
  
 
 

Enzo Fiore A ntologica 
 

5 luglio – 31 agosto 2008 
 

M. di Pietrasanta (LU),  La Versiliana 
 

 
L’attimo dopo, 2007  (tecnica mista, 
resina, foglie, terra, radici…su tela) 

 
 

Un rapporto privilegiato con i materiali della natura caratterizza l’espressione artistica di 
Enzo Fiore che, dal 5 luglio al 31 agosto 2008, presenta nella Fabbrica dei Pinoli della 
Versiliana un’ampia antologica. Pittura e scultura per conoscere l’opera di Fiore dai primi 
lavori fino all’ultima serie dei ritratti di person aggi illustri. Un’iniziativa dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Pietrasanta in collaborazione con la Galleria d’Arte Contini e la 
Fondazione La Versiliana Fetival.  
 
Dalla natura, fin dagli esordi nel 1997, l’artista attinge per plasmare ogni sua creazione. Si avvale di 
materiali “naturali”: muschio, arbusti, radici, terra, pietre, ma anche di resina e cemento che 
diventeranno gli strumenti per la creazione di forme sospese tra natura e fantasia, di colori pungenti 
ed essenziali. 
 
Fiore dimostra uno straordinario potere di suggestione ed attraverso l’utilizzo impercettibilmente 
strutturato di materiali organici, peculiarità della sua ricerca artistica, sembra volerci condurre con 
mano ferma e delicata all’interno di una leggenda, di una dimensione mitologica alla quale lo 
spettatore è invitato a partecipare. 
 



“Fiore è un giovane maestro in piena fase evolutiva – scrive di lui Paolo Fontanesi – seppur con una  
già solcata linea pittorica e metrica di notevole spessore storico. Intensa nel costante confronto con 
la storia dell’arte, cui Fiore guarda, non fosse altro che per tutti quei ritratti dedicati ai grandi del 
passato e del nostro presente. Ritratti fantasiosi nella matrice ma veritieri nella forma e nella 
sostanza di segno. Essenziale invece per la capacità di distillare e tradurre concetti complessi in una 
poesia di immagini dalla purezza estrema”. 
 
 
BIOGRAFIA 
 
Enzo Fiore nasce a Milano il 13 luglio 1968.  
Dopo aver frequentato il liceo artistico di Milano, si diploma nel 1991 all’Accademia di Belle Arti  
di Brera in pittura, sotto la guida del maestro Luciano Fabro. 
Per alcuni anni si è dedicato al restauro di dipinti antichi e alla realizzazione di allestimenti 
scenografici.  
Nel 1996 inizia la collaborazione con la Galleria Fabbrica Eos di Milano e nel 2006 con le gallerie 
d’arte Contini di Venezia e Cortina d’Ampezzo.  
Enzo Fiore attualmente vive e lavora a Milano.  
 
 
 
 
  

Mostra:   Enzo Fiore, Antologica 
Inaugurazione:                     4 luglio, ore 19 .00 
Date esposizione:  5 luglio –   31 agosto 2008  
Luogo:   Fabbrica dei Pinoli, parco della Versilian a, M. di Pietrasanta  
Orario:     18-22, tutti giorni 
Ingresso:   libero 
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