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cm 76x26, 2020  
tecnica mista su tavola con viti e fili metallici. 
Pubblicata su catalogo Ventennale concorso Suzzara e in mostra; 
“Come un defibrillatore o un generatore elettrico stile dottor Fran-
kenstein, i filamenti metallici si intrecciano e danno la scintilla da cui 
scaturisce l’ esplosione creativa…il Big Ben iniziale cristallizzato “ 

“Innesco n.1/Esplosioni di colore”



“Nuovi linguaggi n.1”

cm 21x14, 2013
tecnica mista su scarto plastico dipinto anche al retro. 
[Indagine sul riciclo intelligente: come una sezione di scarto di un 
comune serramento in alluminio può suggerire il messaggio di un 
nuovo linguaggio ancora sconosciuto] 



cm 60x20 circa, 2020
tecnica mista con fili e minuterie metalliche su schiumato di 
recupero. 
[Metafora sul periodo caotico durante il folle 2020] 

“A.D. 2020”



cm 20x120, 2020
acrilici e gessetti su tavola di recupero. 

“La coperta della notte”

Guardando meglio le opere di Andrea Pellicani si 
osserveranno i materiali impiegati: grande impor-
tanza ha avuto e ha, al giorno d’ oggi, la componen-
te ecologica e di riciclo o di riutilizzo. Per questo ha 
utilizzato spesso, come base importante attorno 
alla quale costruire le opere, dei pannelli di scar-
to provenienti da cicli di lavorazione aziendale. 



cm 110x21, 2020
tecnica mista su pannello in policarbonato

 di recupero.
 [Dalla serie che indaga – qui cromatica-

mente - sulle forze invisibili che ci circon-
dano: magnetismo, gravitazione, elettrici-

tà, ecc.] 

“SCONTRO TRA UNIVERSI”

Questa ricerca è collegata direttamente alle pre-
cedenti per l’ uso dei medesimi “ medium ” ma se ne 
differenzia per la composizione e per il significato. 
Infatti, in questa serie ho cercato di esaltare i singoli, 
piccoli pezzi metallici – spesso presentandoli come 
fossero in un catalogo o in una esposizione loro 
dedicata- a sottolineare, finalmente, le funzioni da 
loro svolte nella loro esistenza, ruoli quasi sempre 
misconosciuti o ignorati a dispetto dell’importanza 
dei medesimi sulla vita di tutti noi. Si provi a pensa-
re a quanto sono importanti viti, chiodi, rivetti, fili 
elettrici, circuiti stampati, graffette, puntine da di-
segno, ecc. nella vita di ogni persona e a come tale 
importanza venga data scontata o del tutto igno-
rata; si provi a trasporre questa indifferenza verso 
le persone che svolgono ruoli pericolosi o di con-
trollo su prodotti che poi tutti usiamo, persone che 
lavorano e non ricevono mai alcun riconoscimen-
to. Ecco: questa ricerca è dedicata, simbolicamen-
te, al riscatto di tutti questi protagonisti nascosti. 

“Minuterie artistiche”

cm 40x80, 2020
Chiodi e viti, acrilici e pastelli a cera 
su mensola di scarto. 



cm 100x20, 2021
Tecnica mista su griglia metallica 
con magneti e elementi antiurto 
riutilizzati

“Nuovi linguaggi magnetici”



“Forze attraenti
con passaggio imprevisto”

cm 115x30, 2020
acrilici, pennarelli, inchiostri e gesso su pannello in policarbonato di 
recupero.
[Serie che indaga sulle forze nascoste/invisibili che ci circondano e go-
vernano il nostro universo. Qui: con segni grafici e tecniche tradizionali; 
nei Magneti: direttamente con le forze stesse e gli elementi metallici a 
esse sottoposti.] 



cm 60x30, 2014
tecnica mista su tavola.
[Le minuterie metalliche aiutano a raccontare un percorso sintetizzato 
dal filo metallico che, passando attraverso anelli/tappe fondamentali che 
ne indirizzano il tragitto, mette in mostra una vita intera dal suo candido 
inizio alla sua corrotta fine.] 

“Percorso di vita”



cm 50x20, 2020
acrilici, molle e chiodi su tela recuperata. 

“Innesco n.2/Esplosioni di colore.”



cm 42x22, 2022
Ricerca su magnetismo e cornici di recupero. Cornice di recupero, 
magneti vari, filo metallico, acrilici. 

“Equilibrismo magnetico”



cm 30x12, 2014 
tecnica mista su legno laminato di scarto.
[La ricerca sui Nuovi linguaggi ci porta qui, sempre tramite le sezioni 
dei serramenti in alluminio, a immaginare antiche rovine di abitazioni di 
popoli sconosciuti, semiaffondate nel deserto, come osservate dall’ alto 
da una sonda in esplorazione.] 

“Rovine nel deserto”



cm 60x50, 2019
Pannello in legno di recupero da taglio industriale su tela, collage di 
ingranaggi vari, minuterie e fili metallici con interventi originali.
[Opera della serie Leonardesca, nella quale ogni lavoro era dedicato ad 
un aspetto peculiare del genio vinciano. In questo caso, alla sua indole di 
ingegnere e di inventore.]

“La meccanica dell ingegno”



cm 50x50, 2019
Pannello plastico di recupero da taglio industriale su tela, con filo e mi-
nuteria metallica, collage e interventi originali.
[Opera della serie Leonardesca, nella quale ogni lavoro era dedicato ad 
un aspetto peculiare del genio vinciano. In questo caso, si tratta della pa-
rabola di vita del Maestro, dal disegno del suo feto al celebre autoritrat-
to senile, parabola che sorvola tutte le fasi della sua esistenza portan-
dosi dietro come costanti i suoi due aspetti fondamentali: l’ingegnere e 
l’artista, metaforicamente rappresentati dai chiodini argentati e dorati.]

“Alfa e omega (La parabola)”

cm 69x91, 2021
Recupero totale di cornice ottocentesca danneggiata e calice vintage 
rotto, minuteria, molle e fili metallici.
[Tutta la mia filosofia sul riciclo e le minuterie metalliche messe insieme 
in una sola opera per cristallizzare un evento spiacevole inatteso e ren-
derlo in un istante una magia, dotata di bellezza, armonia e vita propria.]

“Incantesimo (L’ultimo brindisi)”



nato a Rho nel 1966, si è specializzato presso l’Istituto Europeo di 
Design di Milano. Architetto d’Interni e designer, si è formato ed 
ha collaborato con grandi nomi del panorama artistico e cultu-
rale italiano: da Luca Scacchetti a Nanda Vigo, da Franco Raggi a 
Jorrit Tornquist, fino a Flaminio Gualdoni e Ugo La Pietra. Forte 
di questa formazione, è sempre alla ricerca di nuovi stimoli ed 
esperienze e ha portato avanti la passione per l’arte e l’artigianato 
artistico in modi diversi, dimostrando notevole ecletticità: inse-
gnante di Progettazione del Modello presso l’International Col-
lege of Arts and Sciences di Milano per 3 anni, consulente arti-
stico e progettista di oggetti unici, ricercatore per lo sviluppo dei 
prodotti alla FMR di Bologna, organizzatore e autore di nume-
rose mostre, curatore di cataloghi, autore di poesie, disegnatore 
di gioielli e illustratore. Dal 2016 partecipa al Concorso “Arte in 
Arti&Mestieri” di Suzzara (Mn), sempre selezionato per la mo-
stra dei lavori meritevoli. Una sua opera sul riciclo, “Minuteria 
meccanica” , ha ricevuto menzione d’speciale. Nel 2018 è stato 
tra i 6 artisti invitati alla sezione speciale per realizzare un opera 
per la sede del Concorso, l’Istituto F. Bertazzoni. Nel 2019 cura e 
realizza la mostra “Leonardo 500 anni dopo – Tributo al Genio” 
presso la Galleria Fatto ad Arte di Milano, dove espone insieme 

all’artista Lady Be. La mostra viene selezionata dal Comitato dei Comuni sui Navigli come evento itinerante 
nell’ambito delle celebrazioni del genio vinciano nell’hinterland ovest milanese. Sue opere, data la ricerca sul 
riciclo e la valenza del messaggio, vengono selezionate per essere esposte al “The Green Symposium” di Napoli 
del 5 e 6 marzo 2020. La manifestazione, purtroppo, è stata cancellata all’ ultimo istante a causa della pandemia 
da Coronavirus. Nel mese di marzo/aprile 2020 una sua opera è stata selezionata tra le 41 (su circa 200 perve-
nute) per la mostra virtuale “L’Arca di Noè” indetta da Ex Fabbrica delle Bambole di Milano. Nel mese di aprile 
2020 sono state scelte sue 20 opere che hanno composto la mostra personale “Vite parallele” presso Il Salotto di 
Milano, prima mostra in assoluto dopo il lockdown. L’esposizione, inizialmente prevista dall’8 al 30 luglio, per 
il successo e l’accoglienza favorevole è stata prorogata fino al 10 settembre. Nel mese di settembre 2020 è inseri-
to nel catalogo per i 20 anni del Concorso “Arte in Arti&Mestieri” di Suzzara e una sua opera è stata selezionata 
nella mostra dei lavori più significativi. Diverse sue opere sono state portare da Artenetwork dei fratelli Orler 
ad Arte Fiera di Parma dal 3 all’11 ottobre 2020 ed esposte durante la mostra e nelle dirette televisive condotte 
in loco da Willy Montini. Nel 2021 è proseguita la collaborazione con Artenetwork con la partecipazione ad 
ArtePadova 2021 e la partnership per la presentazione del suo libro “Collezionare edizioni con interventi d’arti-
sta” presso il Libraccio di v.le Romolo a Milano e la Libreria Bocca di Milano. Partecipa inoltre all’evento “Dante 
eterno. 1321-2021” alla Fondazione F. Bertazzoni di Suzzara (Mn) ed è presente nella pubblicazione omonima; 
è tra i 12 autori della mostra “I cambiamenti climatici” a cura di Simona Heart e Giorgio Lodetti alla Libreria 
Bocca di Milano e viene scelto come artista di copertina per la Agenda Artisti 2022 della medesima, storica 
libreria milanese. È presente nel Catalogo Sartori-Annuario Artisti 2022.  Nell’aprile 2022 cura la personale 
“Agenda 2030: arte per riflettere” presso la Biblioteca “Lino Germani” di Albairate.

ANDREA PELLICANI



Per info visita il sito
www.arteaccessibile.it/art/2615/pellicani_andrea.htm
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