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La mostra Terra madre 
dedicata all’opera pittorica 
di Giancarlo Nucci, che 

si tiene nella sede dei Musei Civici 
di Monza Casa degli Umiliati, è il 
giusto riconoscimento tributato a un 
artista monzese di grande levatura, 
apprezzato dalla critica e molto noto 
alla cittadinanza.

Il percorso artistico di Giancarlo 
Nucci è ricco di contenuti e si 
caratterizza per una continua 
esplorazione dell’animo umano. 
Una ricerca coerente con altre 
figure artistiche e intellettuali del 
Novecento e della contemporaneità. 
Nelle sue opere ammiriamo la 
grande forza concettuale del colore 

e la maestria con cui realizza tele di 
forte suggestione emotiva, prive di 
figurazione e allo stesso tempo capaci 
di evocare situazioni di forte realismo.

In Terra madre Nucci riassume questa 
lunga ricerca di senso mediante una 
selezione di dipinti che attraversano 
il tempo e si propongono ai visitatori 
quale coerente misura per tentare una 
comprensione dei temi esistenziali 
che sottendono al vivere.

Siamo dunque grati a Giancarlo Nucci 
e a quanti hanno collaborato alla 
realizzazione della mostra per la bella 
opportunità d’arte e di cultura offerta 
a tutti i visitatori che, siamo certi, ne 
apprezzeranno il valore.

Il Sindaco
Dario Allevi

L’Assessore alla Cultura
Massimiliano Longo



La mostra raccoglie un 
corposo gruppo di opere 
di Giancarlo Nucci legate 

dal comune denominatore della 
ricerca sul rapporto esistenziale tra 
l’uomo e la sua matrice creaturale. 
Si tratta di un’indagine condotta 
con il sentimento prima ancora  
che con la ragione. Nucci scandaglia 
le origini di questo rapporto 
avvalendosi di saldi riferimenti 
religiosi e scientifici. Nel reale 
ritrova l’elemento spirituale che 
gli è sotteso e che dà senso, 
trasformandola, alla materia.

Luoghi, situazioni, istanti, vengono 
rivissuti e rielaborati per mezzo  
di una costante: il colore.  
A volte si tratta di un colore che 
mantiene un rapporto diretto  
o sinestetico con l’oggetto della 
rappresentazione, altre volte  
il colore si prende la sua autonomia, 

prevarica la realtà, si mantiene 
irrelato alla stessa e diventa lui 
stesso oggetto e materia rivelata.

In Nucci il colore non ha necessità 
di rivestire forme. Il colore è già 
forma, sostanza senza necessità 
ulteriore di descrizione. Nasce 
dalla commistione di elementi 
primordiali sapientemente 
manipolati dal pittore mediante 
formule alchemiche, dominate 
in virtù di una lunga pratica 
professionale della chimica.

Le terre, i minerali, i pigmenti 
reagiscono e diventano strumenti 
di creazioni autonome, forme vitali 
e primordiali che alludono  
ai processi naturali che avvengono 
su scala planetaria. La materia  
si fonde, si rimescola per dare vita  
al nuovo. L’esito di questo processo 
creativo, di cui Nucci è promotore  
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e artefice, genera lo stupore  
di nuove prospettive e possibili 
accadimenti. Nucci stesso  
è il primo a stupirsene, e noi 
con lui ammiriamo e riflettiamo 
sul baluginare di riflessi che 
scaturiscono dalla pellicola 
pittorica. Sono gli ori e gli argenti 
coagulati nella materia grezza.  

O è il biancore del ghiaccio tra la 
roccia, l’ocra rattrappita dalla luce 
del deserto ma anche il verde 
possibile (o impossibile?) di un’oasi.

Il tema esistenziale, radicato in un 
vissuto religioso motivante,  
è sempre presente nei lavori  
di Nucci e si rivela nelle atmosfere  

di attesa, di silenzio, di mistero  
che promana dalle tele dense di 
colore avvolgente e coinvolgente. 
La tela accoglie gli sguardi nel suo 
colore e li fa nuovi, come la terra  
si fa madre e accoglie e genera 
nuove creature.



 Con sapienza e sacralità Giancarlo 
Nucci evoca, nel grande teatro 
della natura, frammenti, angoli, 

sguardi lontani della Terra Madre 
che tutti ci contiene e ci sostiene, 
anche se troppi di noi, in troppi 
luoghi, la dilaniano, la mortificano, 
la annientano e la abbattono. Terra 
lacerata e tormentata, ma preziosa 
e che non smette mai di meravigliare 
con i suoi doni.

Le opere di Nucci sono espressione 
della nostalgia di orizzonti sereni, di 
doni offerti da Terra Madre – alma 
mater – nutrice di tutti e che tutti  
con abbondanza abbraccia. Sono  
i suoi colori a descrivere orizzonti  
e superfici; è il suo corpo a raccontarci 
il tempo e l’abbondanza di frutti.

Mai la creatività dell’uomo, con  
il suo desiderio di bellezza e armonia, 
potrà competere con la Natura; mai 
gli uomini riusciranno a cancellare  
o nascondere, anche nelle pieghe più 
riposte, la sua strepitosa bellezza,  
lo stupore della materia che tutta  
la avvolge.

L’artista però sa rendere straordinario 
ciò che la natura offre come ordinario: 
la esplora, la reinterpreta, la modifica 
attraverso l’uso sapiente della “sua” 
materia, con il “suo” sguardo attento, 
con l’amore di chi vuol scoprire  
e far scoprire la bellezza che respira 
intorno a noi. Bellezza che è prima  
di tutto un’attitudine interiore.  
Per questo l’uomo artista sente  
la necessità incombente di rifugiarsi 
nella natura, di addentrarsi nei suoi 
angoli più preziosi, per ritrovare 
serenità.

ALMA 
MATER
ANGELA BONOMI CASTELLI



Giancarlo Nucci ha scelto di 
raccontarla questa bellezza di madre 
terra, con una materia corposa, 
significante, intensa, alla ricerca  
di accostamenti cromatici forti che 
inviterebbero ad essere toccati.  
Con una straordinaria abilità di 
declinare colori e geometrie, l’artista 
vuole coinvolgerci, per allontanare 
quella nostra disattenzione che limita 
lo sguardo e non permette di cogliere 
la sacralità dei luoghi, abitati e non, 
che la terra custodisce e alimenta. 

Campi rigogliosi, spazi dorati di luce, 
angoli di vita lussureggiante, ma 
anche difficili inserimenti e brandelli 
squarciati di una terra talvolta difficile 
da abitare.

Quando un artista esplora la materia, 
la piega, per conferirle un nuovo 
senso e sa farci intravedere la poesia, 
ci pone di fronte ad un dialogo tra 
l’umano e il divino che ciascuno può 
leggere secondo la propria sensibilità, 
ma che mai resta celato.

C’è un confine sottile tra chi guarda  
le opere e le opere stesse, 
attraversato dalla voglia di scoprire  
le tracce che uniscono artista  
e alma mater. 

Possono sembrare astrazioni, sono 
invece frammenti intimamente 
reinterpretati di una affascinante, 
ricca e sorprendente realtà.  
Da scoprire, in rispettoso silenzio.



 La visita allo studio di Giancarlo 
Nucci, in un’ex cascina nel cuore 
di Monza, è un’esperienza  

di colore e non solo. Seduta su una 
sedia, mi guardo intorno, i quadri 
lasciano liberi pochi spazi, mi torna 
alla mente un testo di Francesco 
Arcangeli, scritto oltre sessant’anni 
fa. Parlando con l’artista mi è parso 
che un passo di quello scritto dello 
storico dell’arte bolognese, che 
parla degli ultimi naturalisti, fosse 
perfettamente calzante per la sua 
pittura: «Il loro lavoro m’interessa 
quanto il mio, forse di più. Hanno 
qualcosa di comune; fra loro e anche 
con me. Prima di tutto un rapporto, 
il senso del «due»: penso che non 
si illudano, dipingendo, di essere 
soli a creare, nel mondo; e che il 
mondo esca fatto dal loro pennello. 
Lo ricevono, lo amano, lo patiscono. 
L’aria, la stagione, la vita della carne, 

la vita dello spirito: «Deus, sive 
natura, sive substantia»1. 

La natura è sempre stata per lui  
un pretesto per sviluppare il pensiero 
pittorico e in questa occasione 
sono stati riuniti una serie di lavori, 
collocati cronologicamente tra il 
1970 e il 2018. Dal Vigneto quasi 
cézanniano di un pittore ventiseienne 
alla tragica Lacerazione dell’oggi, in cui 
è una monocromia viola. È il taglio, 
la fessura, il legno della croce, una 
bruciatura, forse. Ferita della materia, 
un’opera che Nucci ha dedicato alla 
memoria del padre, che viene colpito2 
tragicamente dalle truppe tedesche  
in ritirata, nel 1944, pochi mesi dopo 
la nascita di Giancarlo. 

1 F. Arcangeli, Gli ultimi naturalisti in Paragone n°59, novembre 
1954 in Dal romanticismo all’Informale Il secondo dopoguerra, Einaudi, 
Torino, 1977; p.314. 
2 Il padre sarebbe poi scomparso nel 1979 dopo molti anni di 
sofferenza. 
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La natura è materia di osservazione, 
che tuttavia subisce sempre 
un’interpretazione. Nessun realismo 
fotografico, piuttosto la tensione 
verso un’astrazione di matrice 
spirituale, nel senso più pieno del 
termine, per riuscire a offrire un’idea 
della bellezza di quello che lui chiama 
il creato. L’astrazione raccoglie per 
Nucci i turbamenti dell’umano. 
Esistenziale e spirituale sono due 
dimensioni che gli appartengono 
totalmente. Nella sua pittura mi piace 
rintracciare anche la tragedia degli 
Otages di Jean Fautrier con la loro 
forza materica, in particolare nelle 
opere degli anni Novanta. 

Il pittore riminese, che da quasi 
cinquant’anni vive in Lombardia,  
è attratto dalla bellezza del cosmo, 
dagli elementi primigeni: aria, acqua, 
terra, fuoco. La terra in particolare 
è soggetto del suo lavoro ma anche 

oggetto, nutrimento materiale  
e spirituale. 

Più volte se n’è servito per creare 
i suoi impasti, come anche della 
zeolite, un minerale dalla struttura 
cristallina microporosa. Nucci ha una 
formazione scientifica, è un chimico. 
Nella sua ricerca è sempre  
un atteggiamento empirico in cui  
il lavoro paziente, totalizzante 
assume una valenza determinante. 
È come il lavoro che ha per oggetto 
la terra, che da bambino, Giancarlo 
osservava in campagna, quando  
essa veniva solcata, arata, seminata.  
Un lavoro di fatica e abnegazione  
in cui l’uomo si pone in dialogo serrato 
con la natura, con il circostante. 

In certi lavori ha utilizzato l’oro,  
la sua foglia: è evidente un richiamo  
a certi fondi oro della nostra 
tradizione, ma anche alle icone russe, 

all’amata Trinità di Andrej Rublëv.  
È affascinato dalla formazione  
di quel prezioso metallo, che in realtà 
proviene dal fango: pulvis es,  
et in pulverem reverteris. 

Qui è la sintesi del colore, la capacità 
di guardare in profondità i fenomeni 
per riassumerli attraverso la luce,  
la materia. I suoi maestri indiretti 
in tal senso sono Alfredo Chighine, 
Alberto Burri, Gino Meloni, ma 
soprattutto William Congdon,  
che nella pittura trova l’”osso”  
a cui aggrapparsi in un luogo che  
è spoliazione di tutto. Nucci è attratto 
dalla sua purezza, dall’autenticità  
del suo cammino umano  
e artistico. «Ho iniziato a dipingere 
nella soffitta di casa, dove da una 
finestrella sul tetto entrava un 
fascio di luce. Sentivo che c’era 
qualcosa che mi parlava: la pittura 
sarà la tua salvezza. Un pensiero 



apparentemente fugace. Ma questo  
è stato il senso del mio lavoro. 
Salvezza da cosa? Mi sono chiesto  
più volte. Poi uomini come  
il pontefice Paolo VI sono riusciti  
a darmi una risposta, salvezza dalla 
disperazione». 

L’arte è per Nucci un cammino  
in cui si può riuscire a intravvedere  
il futuro. La sua volontà è quella  
di porsi al di fuori, al di sopra e di 
riuscire a osservare. Scalatore per 
diletto, dalla montagna ha visto  
il mondo sottostante macchia  
di colore, sintesi in cui il particolare 
diviene totalità. Attratto dall’oltre, 
una sua opera è intitolata Altrove.  
E qui torniamo al dualismo  
di Arcangeli, al doppio: si guarda  
al mondo partendo da sé, varcando 
qualsiasi tipo di orizzonte solipsistico 
per giungere alla profondità 
dell’esistenza in rapporto al tutto. 

Nel 2013 viaggia in Terrasanta con un 
biblista e un teologo. È un’esperienza 
sconvolgente di fede, di colore,  
di luce. Dal Monte Hermon è giunto 
sino al deserto del Negev. Durante 
quel viaggio incamera luce, colore  
di quella terra, solo apparentemente 
arida, in realtà assai fertile. La terra 
del Mar Morto entra nell’impasto  
dei suoi colori. «Nel pieno del deserto 
sono stato accecato dalla luce,  
in maniera talmente forte,  
che mi è sembrata come una porta 
che si apre. Ho tenuto impressa 
questa luce finché non sono rientrato 
in Italia, nel mio studio, dove ho 
iniziato a lavorare. Da quel viaggio 
sono nati 40 pezzi». 

In quel luogo, culla del mondo, Nucci 
riesce a guardare dentro di sé con 
lucida profondità. 

Nella mostra monzese, che questo 
testo accompagna, sono anche opere 
degli anni Ottanta, paesaggi dilatati, 
anche qui la mano opera libera, 
immersa nella materia.  
A un’osservazione attenta si colgono 
le relazioni fra i vari momenti. 

Così nei Concerti in cui è il suono 
profondo del Silenzio, titolo di alcune 
opere realizzate dopo il ritorno 
dalla Terrasanta, dove desidera 
ardentemente tornare. Ognuna delle 
sue opere è un’esperienza di arte 
e di vita che si tratti di cammino, 
di preghiera o di passaggio, in cui 
tuttavia mi pare di potere affermare, 
mutuando Andrei Tarkovsky, Nucci 
scolpisce il tempo, quello della vita  
e quello dell’arte. 
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Vigneto
tecnica mista, 50x50, 1970



Paesaggio di campagna
tecnica mista, 140x200, 1985



Divenire
tecnica mista, 70x100, 1985



Granoturco maturo
tecnica mista, 100x100, 1985



Muro di Berlino
tecnica mista, 100x100, 1989



Genesi 1
tecnica mista, 90x150, 1995



Colata
tecnica mista, 100x70, 1997



Faville
tecnica mista, 100x70, 1997



Argento vivo
tecnica mista, 100x60, 1997



Oro fuso nel grogiuolo I
tecnica mista, 30x30, 1997



Oro fuso nel grogiuolo II
tecnica mista, 30x30, 1997



Oro fuso nel grogiuolo III
tecnica mista, 30x30, 1997



Oro fuso nel grogiuolo IV
tecnica mista, 30x30, 1997



Riflessi dorati
tecnica mista, 30x30, 1997



Brianza
tecnica mista, 100x100, 1999



Orrido II
tecnica mista, 170x90, 2000



Ghiaccio nella roccia
tecnica mista, 120x80, 2001



Gutta excavat lapidem
tecnica mista, 100x100, 2010



Natura madre
tecnica mista, 100x100, 2010



H2O 1
tecnica mista, 100X100, 2012



I segni della terra
tecnica mista, 105x85, 2013



Cielo nel deserto
tecnica mista, 100x70, 2014



Creato
tecnica mista, 70x100, 2014



Deserto I
tecnica mista, 30x27,5, 2014



Deserto II
tecnica mista, 33,5x30, 2014



Mistero
tecnica mista, 53,5x40, 2014



Rivelazione
tecnica mista, 60x40, 2014



Oasi
tecnica mista, 100x70, 2014



Silenzio I
tecnica mista, 150x100, 2014



Silenzio II
tecnica mista, 150x100, 2014



Silenzio III
tecnica mista, 150x100, 2014



Silenzio IV
tecnica mista, 67x41,5, 2014



Terra fertile
tecnica mista, 50x60, 2014



Monte Hermon
tecnica mista, 100x70, 2015



Colori della terra
tecnica mista, 20x20, 2015



Canneto
tecnica mista, 20x20, 2017



Periferia agricola
tecnica mista, 20x20, 2017



Periferia oltre
tecnica mista, 20x20, 2017



Terra bruciata
tecnica mista, 20x15, 2017



Terra colta
tecnica mista, 22x20, 2017



Lacerazione
tecnica mista, 83x81, 2018





Giancarlo Nucci nasce a Rimini 
nel 1944 e in Romagna 
trascorre tutta la giovinezza 

per poi approdare a Milano sul 
finire degli anni Sessanta. Intrigato 
dai processi di mutazione della 
materia che scopre nei suoi studi 
di chimica, egli matura una precoce 
passione per la pittura e il colore 
che a Monza, città a cui approda 
nel 1973 dopo la breve parentesi 
milanese, si consolida e diventa 
consapevole esercizio autonomo  
di stile al cospetto dei maestri della 
prestigiosa scuola d’Arte “Paolo 
Borsa”, attiva in Villa Reale.

Un primo accostamento ai modi 
del naturalismo astratto viene 
ben presto abbandonato per una 
completa adesione all’Informale. 
Nucci s’inserisce nel solco della 
tradizione pittorica lombarda del 
secondo Novecento. Nella sua 

pittura sono spesso evidenti  
i riferimenti a maestri quali  
E. Morlotti, G. Meloni, A. Chighine, 
tuttavia da questi la pittura di Nucci 
si smarca in virtù di una personale 
e meditata rielaborazione in chiave 
spirituale della materia colore.

Il colore diviene ben presto  
la chiave di lettura e la materia 
attraverso cui il pittore riflette 
su temi permeati da una forte 
tensione spirituale. In questo non 
sono estranee alla sua ricerca  
la conoscenza e le affinità con 
l’opera di W. Congdon e G. Roualt.

Nel corso del tempo questa 
esigenza di scoprire l’intima 
relazione tra elemento spirituale 
e elemento materiale lo ha spinto 
a indagare il rapporto uomo-
natura attraverso una continua 
sperimentazione degli elementi 
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fisici costituenti la materia 
primigenia. Nascono così le serie 
tematiche che caratterizzano  
il percorso artistico di Nucci.

Oggetto delle sue esplorazioni 
sono i minerali che danno forma 
e sostanza alle montagne, è l’oro 
nascosto nelle sue viscere,  
il contrasto tra il bianco del ghiaccio 
e le rocce scure da cui affiora. 
Altre volte è il blu delle profondità 
marine, la sabbia del deserto  
o il verde pervasivo di un paesaggio 

ideale. In Nucci il tema della natura 
è sempre accompagnato da un 
profondo senso spirituale, che  
a volte rimane latente e solidificato 
nell’intensità del colore, e sono  
i silenzi, le attese. Altre volte  
il tema diventa manifestamente 
religioso, nascono così le serie 
dedicate alla croce o altre 
simbologie cristiane, l’approdo 
ultimo è il tema del viaggio verso 
le radici, un pellegrinaggio in Terra 
Santa, nei luoghi dove il mondo  
è stato ricapitolato.

Giancarlo Nucci vive e lavora  
a Monza, ha esposto in molte 
mostre personali e collettive 
riscuotendo grande attenzione 
dalla critica e l’interesse  
del pubblico.



3 Colophon

4 Presentazione

5 Terra madre 
 Dario Porta

7 Alma Mater 
 Angela Bonomi Castelli

9 Sintesi astratte 
 Angela Madesani

12 Opere

55 Note biografiche



© 2018 Copyright Musei Civici Monza / Giancarlo Nucci

All rights reserved. Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione e/o utilizzazione, totale o parziale, 
dei contenuti inseriti nella presente pubblicazione senza previa autorizzazione scritta di autori e editori.

TERRA MADRE

GIANCARLO
NUCCI




