
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Io non scrivo soltanto con la mano: 
Anche il piede vuol scrivere sempre. 

Saldo, libero e prode via mi corre 
Ora pei campi, ora per le carte. 

 
Aforisma 52 de “Idilli di Messina” 

in “La Gaia Scienza”, Friedrich Nietzsche 
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Le riflessioni sul contemporaneo proposte dall’arte in questo periodo storico si sono massimamente 
indirizzate verso il concettuale, attivando spesso modalità provocatrici che hanno messo in discussione, 
quando non addirittura scalzato, l’eredità degli antichi maestri. Lontani i tempi delle scuole d’arte e delle 
botteghe, l’arte oggi propone una molteplicità di linguaggi visuali dalle forti risonanze globali. 
La pittura, più di ogni altra, è reduce da un grande percorso di astrazione; il figurativo è quasi scomparso 
così come lo sono le antiche modalità esecutive e le stesse materie prime con le quali si fabbricavano i 
colori. 
Particolarmente felice è perciò l’occasione di proporre al pubblico Stefano Reolon in Galleria Civica 
Cavour, luogo da sempre deputato alla ricerca e alla sperimentazione. Reolon è un artista padovano che, 
seppur si muova a proprio agio nella riflessione sulla complessità della contemporaneità e seppur mostri 
di approdare a nuove e inedite dimensioni pittoriche in ordine alla molteplicità relazionale dei soggetti 
che predilige, si muove però in seno alla pittura classica. E cita come propri maestri grandi nomi del 
firmamento dell’arte come il Buonarroti, Van Dick o Rubens, di cui propone anche il metodo dei colori 
fatti a mano. 
La poetica di Reolon è massimamente contemporanea, tange addirittura l’ambito performativo 
proponendo una pluralità di corpi sui quali indaga evidenziandone la continua complicanza della 
relazione. L’artista indaga la dimensione contemporanea della relazione ma attraverso forme classiche, 
quelle che troviamo nel barocco fiammingo. 
Ed è proprio il barocco il secolo al quale Reolon attinge a piene mani quando propone una moltitudine 
di soggetti dalla fisicità piena e debordante. Altro aspetto particolarmente interessante - e oltremodo 
contemporaneo - dell’opera di Reolon è anche il suo procedere a strati attraverso la tecnica del collage. 
L’autore infatti sovrappone alle figure pittoriche altre figure, talvolta incongruenti, o ulteriori porzioni di 
figure, incollandole tra loro con lo scotch, materiale che non è solo il collante ma che diventa materia 
imprescindibile dall’opera stessa. 
L’effetto è una continua frizione di senso: colori antichi con materiali contemporanei, forme classiche 
sfalsate dal collage e inserite in dinamiche contemporanee. Una poetica che parte dal vissuto del corpo 
e che difficilmente può essere contenuta nella bidimensionalità della tela. Infatti, i collage di Reolon 
escono dal quadro, a ulteriore testimonianza di come la libertà del corpo sia tassello imprescindibile 
nella ricerca pittorica e poetica dell’artista. 
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The considerations on contemporary art in this historical period have mostly moved towards the 
conceptual, often activating provocative methods which have questioned, or even undermined  the 
ancient masters’ legacy. The times of art schools and workshops are far away and today art offers a 
multiplicity of individual languages that have strong global resonance. 
Painting, more than any other art form, has been through a great path of abstraction. The figurative has 
almost disappeared as well as  the ancient methods of execution and the raw materials with which the 
colours were made.  
In this respect it is a great opportunity to propose to the public Stefano Reolon in the Cavour civic 
gallery, a place which has always been appointed for research and experimentation. 
Reolon is an artist from Padua who, although he feels at ease in his reflection upon the complexity of 
contemporaneity, and he proves to arrive at new and unprecedented pictorial dimensions as for the 
relational multiplicity of his favourite subjects, he moves within classical painting.   Reolon mentions as 
his own great masters names of the firmament of art such as Buonarroti, Van Dick and Rubens of whom 
he also proposes the method of handmade colours. 
His poetics is highly contemporary, it even touches the performative field proposing a plurality of 
bodies on which he investigates highlighting the constant complication of relationship. The artist looks 
into the contemporary dimension of the relationship through classical forms, the same ones we find in 
the Flemish Baroque. 
It is precisely from the Baroque century that Reolon draws liberally when he proposes a multitude of 
subjects with a full and overflowing physicality. 
Another particularly interesting and very contemporary aspect of Reolon’s work is also his collage 
layering technique . The author in fact overlaps on the pictorial figures other figures, sometimes 
incongruous, or further portions of figures, gluing them together by means of a scotch tape, a material 
that is not simply glue but that becomes essential part of the work itself. 
The effect is a continuous friction of sense: antique colours with contemporary materials, classical 
shapes modified by collage and inserted in contemporary dynamics. A poetic that originates from the 
life of the body and that can hardly be contained in the bidimensionality of the canvas. In fact, the 
collage works by Reolon come out of their frames  to further witness how the freedom of the body is an 
essential element in the pictorial and poetic research of the artist. 
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incantocorpo  
Barbara Codogno  
 
I soggetti pittorici di Stefano Reolon evidenziano una subitanea costante ossessiva e perturbante: 
l’esposizione monumentale di corpi nudi che popolano lo spazio e ne valicano la tradizionale superficie 
di confine.  
 
Sono nudi debordanti – debordano infatti anche dalla tela - composti e ricomposti nel loro agglomerarsi 
e dai continui interventi di innesto e sovrapposizione a collage che l’autore opera sul dipinto. 
 
Lo spettatore ne è massimamente coinvolto: il corpo che fuoriesce dallo spazio deputato contagia con 
impeto anche l’ambiente circostante. Si è poi travolti dalla potenza fisica della pittura che, anche per 
temperatura cromatica, rimanda costantemente alla carnalità del corpo.  
 
E infine, si accende il dialogo tra il soggetto dipinto e l’interlocutore grazie a quelle continue 
triangolazioni di sguardi che traghettano lo spettatore nella profondità di senso della narrazione. 
 
La suggestione è molto forte.  
 
Quella che si percepisce quando si varca la soglia della Cappella Sistina e ci si trova innanzi ai 
giganteschi corpi di Michelangelo Buonarroti. Corpi che avvolgono e seducono, elevano e comprimono 
la fisicità stessa dello spettatore. 
 
Per parlare dell’opera pittorica di Reolon sono necessari alcuni specifici rimandi alla storia dell’arte, 
esplicitati dall’autore anche con precise citazioni all’interno dell’opera stessa.  
 
L’organizzazione dei corpi nella tela e la plasticità dei nudi dipinti, richiamano senz’altro la perfezione 
stilistica dei disegni e della pittura monumentale del Buonarroti. Così come la perfetta drammaticità 
barocca dei corpi ci riportano a Pieter Paul Rubens. Il ‘600 è senz’altro un secolo che ispira l’impianto 
pittorico dell’autore.  
 



 
 

L’artista è un dotatissimo disegnatore, conosce e padroneggia magistralmente l’anatomia e la sua 
pittura è inequivocabilmente classica, nel senso più alto del termine.  
 
Il ‘600 fu un secolo particolare: se la magnificenza del barocco sposta nel corpo la sede dell’ideale, è pur 
vero che lo stesso ‘600 è anche il secolo del Caravaggio, il quale, a sua volta, muove l’ideale nel reale. 
Collocando il divino negli umili. E dipingendoli.  
 
Questo doppio movimento ci risulta particolarmente congeniale per poter condurre un’analisi di senso 
sull’opera di Stefano Reolon.   
 
L’autore infatti, attraverso la purezza classica delle forme barocche, canta il corpo della 
contemporaneità, proponendo un inedito ritratto dell’uomo di oggi.  
 
Reolon racconta l’uomo contemporaneo: le sue relazioni, le sue paure, i suoi desideri, i suoi drammi. Le 
sue vittorie: raggiunte a partire dall’intelligenza della fisicità, dall’elaborazione del vissuto del corpo.  
 
Un corpo che oggi è libero di esprimere la sua molteplicità, l’ambivalenza sentimentale e sessuale.  
 
Reolon mette a nudo l’uomo dipingendone il corpo, che è la sua verità.  
 
Un corpo che nasce e muore, e nel corso della vita: soffre, gode, odio, cambia e si rigenera.  
 
Questo processo di partenogenesi in Reolon si afferma nella particolare e originalissima strutturazione 
scenica dell’opera.  
 
L’artista dipinge corpi nudi applicando alla tela ulteriori porzioni di tela.   
 
Per realizzare questo collage di stratificazioni, l’artista usa lo scotch, un materiale contemporaneo di 
largo consumo che crea una interessante frizione con la plasticità classica del dipinto.  
 
Le applicazioni talvolta replicano - e vi si sovrappongono - l’immagine originaria.  
 
Talvolta Reolon agisce invece innestando porzioni di corpo (che possono essere arti, tronchi, mani, 
volti) apparentemente incoerenti rispetto all’immagine di partenza, e sulla quale avviene l’innesto. 



 
 

Sempre dominante nell’opera dell’artista è la nudità dei soggetti rappresentati.  
 
Andando all’origine della “nudità”, sappiamo di come i Greci mettessero il corpo al centro di qualsiasi 
loro esperienza e che, dalla loro rappresentazione del corpo, ne derivi la successiva cultura plastica e 
visuale dell’intero occidente.  
 
Ai Romani, invece, la nudità greca piaceva un po’ meno. Plutarco li mette addirittura in guardia dal 
praticare la ginnastica (gumnázein da gumnós, nudo) perché l’esercizio fisico, per potersi muovere 
liberamente, implicava per l’appunto il denudarsi.  
 
Lo stare “nudi”, sempre per Plutarco, era cosa da farsi solo riparati dall’intimità della propria casa. Ma 
anche in casa v’erano per l’autore regole precise da rispettare e che vietavano di mostrare la propria 
nudità tra congiunti come, a esempio, tra nonno e nipote.  
 
L’uomo romano, così come largamente ce lo propongono le molte sculture, è un uomo che indossa la 
toga, tutto compreso in quell’abito solenne, che è il simbolo stesso della romanità. 
 
L’uomo greco è invece un uomo nudo, di cui ci colpisce la perfezione. I corpi dei Greci – nelle pitture 
vascolari o nelle sculture - sono belli, atletici, armoniosi, vigorosi.  
 
Dalla loro perfezione plastica ci deriva il concetto stesso di “classicità” che - anche quando la forma 
viene infranta, e quindi in opposizione – è ancor’oggi punto di riferimento visivo. 
 
Per John Berger però, critico d’arte e scrittore, questo corpo nudo, classicamente perfetto, è un “nudo 
mai ignudo”.  
 
Berger infatti riflette a partire dalla contrapposizione dei termini naked e nude.  
 
Naked indica un corpo denudato, al quale sono stati sottratti gli abiti. In questa posizione di denudato, il 
corpo si trova a disagio, in quanto svela la sua nudità.  
 
Questo termine e il suo ordine di senso ben si addicono alla visione sviluppata dai Romani, i quali, senza 
toga, nudi, si sentono sviliti.  



 
 

Mentre il termine nude ben rappresenta il corpo per i Greci, ovvero: rigoglioso, fiero, perfetto nella sua 
nudità.  
 
In entrambi i casi siamo di fronte alla creazione dell’immagine del Sé. 
 
Proseguendo nel ragionamento, Berger deduce infatti che per i Greci “la nudità non sia altro che una 
forma d’abito”.  
 
Questa nudità perfetta, trionfale, monumentale, che rivaleggia con quella – altrettanto antropomorfa – 
degli Dei, è il modo in cui il greco incarna la sua grecità, l’embodied self.  
 
Un corpo vestito che indossa la toga subito rimanda nel nostro immaginario alla solennità dell’antica 
Roma; allo stesso modo un corpo nudo, dalla perfetta plasticità, ci rimanda alla Grecia antica.  
 
La nudità può quindi essere un abito. Mentale e formale.  
 
Il rischio, che viene corso anche oggi dalla nuova corrente pittorica contemporanea che è tornata al 
figurativo, ha un nome: passatismo.  
 
Infatti, tutti i grandi pittori contemporanei, approcciano la figura con lo sfregio - quasi sempre violento - 
di un gesto pittorico che la deturpi, la faccia collassare, la renda instabile, la sfiguri (cfr. Nicola Samorì).  
 
Oppure esasperando la figura in virtù di un iperrealismo allucinatorio (cfr. Nicola Verlato).  
 
Reolon sceglie una strada nuova per scansare l’identica problematicità.  
 
Nell’autore si percepisce chiaro l’intento di approdare alla verità del corpo. Processo che a esempio 
troviamo nella pittura contemporanea di Jenny Saville. Non solo per la monumentalità disturbante, 
dolorosa, infastidente dei corpi che Saville dipinge ma per l’esasperazione stessa del corpo, debordante, 
mai armonico, sempre scomposto e sconveniente.  
 
Pittura resa possibile da una grandissima tecnica (in Saville riusciamo a vedere le vene sottotraccia alla 
pelle dei soggetti dipinti) e che Reolon padroneggia magistralmente.  
 



 
 

Ma se Saville si “contiene” nella tela, Reolon spinge la sua ricerca ben oltre il confine dell’intelaiabile.  
 
Una delle sue opere raffigura un uomo semi disteso (sull’orizzontalità dei soggetti dipinti da Reolon 
diremo poi); è reclinato all’indietro, la testa è girata a sinistra, lo sguardo assente è volto verso un punto 
che l’autore fissa sempre sulla sinistra. Le braccia stese seguono la medesima direzione.  
 
Nell’impianto originario dell’opera, entrambe le gambe sono piegate; quella destra ad angolo, 
leggermente divaricata ma col ginocchio alto e il piede che tocca terra. Quella sinistra ugualmente 
ripiegata ma adesso è la coscia che tange terra.  
 
La divaricazione dovrebbe esporre massimamente la genitalità del soggetto, che invece rimane più 
indefinita.  
 
Reolon interviene sul dipinto e con lo scotch applica ulteriori forme che spostano l’impianto scenico. 
Adesso la gamba destra è più chiusa, la sinistra è distesa. Il braccio destro risulta scomposto in due 
parti, il sinistro è scomparso ma appare invece una mano che accarezza l’altra. Sul viso viene attaccato 
e sovrapposto, con una piega molto morbida che ricorda la stoffa di un abito, un altro viso: speculare, 
identico, doppio.  
 
L’effetto è straniante.  
 
Soprattutto: l’aspetto stilistico formale “classico” deflagra; sparisce in virtù di queste pseudo protesi 
che l’artista innesta ai soggetti dipinti.  
 
Reolon riscrive il corpo attraverso il corpo stesso. 
 
Il corpo diventa quindi luogo dove la ricerca si palesa anche nell’accezione analitico linguistica.  
 
Se il corpo nudo dei Greci è un abito, in Reolon è diventato corpo che si s-maschera.  
 
Che sposta il suo significato dandosi la possibilità di sovrapporsi, di moltiplicarsi, di espandersi, per 
contenere tutta la sua complessità.  
 
Reolon mette a nudo l’anima.  



 
 

Ne svela la difficoltà delle relazioni, amplifica l’esperienza del sentire – anche attraverso la 
moltiplicazione formale – denuda la complessità del rimanere “centrati” su quell’Io che è da sempre 
moltitudine, da sempre altro da Sé.  
 
E qui avviene il miracolo.  
 
Perché l’insita drammaticità della nudità nell’opera di Reolon non genera sensazioni di vergogna, 
disagio, sconfitta, sopraffazione. La sua nudità non costringe, tanto meno umilia il corpo.  
 
Demetrio Paparoni nel suo commentare il lavoro di Jenny Saville dice che l’autrice affronta “il tema del 
corpo come testimonianza di sofferenza”.  
 
Reolon non sosta in questa dimensione prospettica. Tantomeno stanzia in quella “nuda verità” che 
Francis Bacon rintraccia nella torsione cataclismatica.  
 
Il corpo di Reolon risorge.  
 
Patisce ma non si arrende.  
 
Reolon mette al mondo - e nel mondo – un Uomo nuovo, che non ha paura del corpo. Le oscurità 
dell’anima, quelle le conosce bene: le guarda negli occhi, ne reca testimonianza nel corpo. Ma le 
supera.  
 
Le supera proprio attraverso il corpo, il suo e quello degli altri, in una sorta di ricongiungimento fisico 
che si inventa un nuovo firmamento relazionale.  
 
Per questo la scena, nei suoi dipinti, si affida pressoché sempre all’orizzontalità. Diventa narrazione, 
continuità, prossimità, condivisione, affratellamento.  
 
Le gerarchie familiari sono abolite: padri, figli, madri, sorelle, fratelli sono ora nudi e sullo stesso piano: 
ognuno con i propri fantasmi, ognuno con i propri turbamenti. Ma ricongiunti. 
 
Reolon ridefinisce le costellazioni familiari. Sigla un nuovo patto che mette tutti nella stessa storia.  
Perché l’uno è nell’altro.  



 
 

La luce quasi sempre frontale a rinsaldare l’alleanza, confermata nel suo apparato dialettico da sibilline 
e potenti incursioni di buio.  
 
Il superamento delle convenzioni che da secoli indirizzano la lettura del corpo in Reolon avviene con 
sincerità, senza mai rinnegare l’ambiguità, il transeunte, il perituro.  
 
Avviene riscoprendo la tenerezza.  
 
Quella della carne.  
 
Incontrovertibile verità.  
 

  



 
 

incantocorpo  
Barbara Codogno 
 
Stefano Reolon’s pictorial subjects show a sudden, obsessive and perturbing constant: the monumental 
exposition of naked bodies that populate space and go beyond the traditional border surface. 
 
These overflowing nudes – expanding out of  the canvas - composed and recomposed in their 
agglomeration and by the continuous interventions of grafting and collage overlapping   their author 
makes on the painting . 
 
The spectator is massively involved: the body that comes out of the elected space also infects the 
surrounding environment with impetus. He is then overwhelmed by the physical power of painting that,   
even for its chromatic temperature, constantly refers to the carnality of the body. 
 
And finally, the dialogue between the painted subject and the interlocutor is lit, thanks to those 
continuous triangulations of looks that lead the viewer into the narrative depth of meaning. 
 
The suggestion is very strong. 
 
The one that is perceived when you cross the threshold of the Sistine chapel and you are before the 
giant bodies by Michelangelo Buonarroti. Bodies that envelope and seduce, bodies that elevate and 
compress the physicality of the viewer himself. 
 
To talk about the pictorial work of Stefano Reolon you need some specific references to art history, 
explained by the author also with precise quotations within his same work. 
 
The organization of the bodies in the canvas and the plasticity of the painted nudes, remind, without 
any doubt, the stylistic perfection of the drawings and monumental painting of Buonarroti, as well as 
the perfect baroque drama of the bodies lead us to Pieter Paul Rubens. The seventeenth century is 
certainly a century that inspires the painting of the author. 
 

http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=IT&sourcetext=quella%20che%20si%20percepisce%20quando%20si%20varca%20la%20soglia%20della%20cappella%20sistina%20e%20ci%20si%20trova%20innanzi%20a%20giganteschi%20corpi&direction_translation=ita-eng-7&action_form=translate


 
 

The artist is a really gifted draughtsman who knows and masters  anatomy and his painting is 
unequivocally classical, in the highest sense of the word. 
 
The seventeenth century was a particular century: if the magnificence of the baroque moves in the 
body the seat of the ideal, it is none the less true that the same period is also the century of Caravaggio, 
who in turns moves the ideal into the real. He places the divine in the humble people and paints them. 
 
This double movement is particularly congenial in order to make an analysis of meaning on Stefano 
Reolon’s work . 
 
The author in fact, through the classical purity of baroque forms sings the body of modernity, proposing 
an innovative portrait of today’s man. 
 
Reolon tells the contemporary man: his relationships, his fears, his desires, his dramas.  His victories 
obtained starting from the intelligence of the physicality, the elaboration of the life of the body. 
 
A body that today is free to express its multiplicity, its sentimental and sexual ambivalence. 
 
Reolon bares the man by painting his body that is  his truth. 
 
A body that is born and dies and in the course of life suffers, enjoys, hates, changes and regenerates. 
This process of parthenogenesis in Reolon states in the particular and very original stage structure of his 
work. 
 
The artist paints naked bodies applying to the canvas further portions of canvas. 
 
To make this collage overlapping the artist uses scotch tape, a contemporary material of mass 
consumption that creates an interesting friction with the classical plasticity of the painting. 
 
The applications sometimes replicate and overlay the original image. 
 
Sometimes Reolon acts by grafting portions of the body that can be limbs, trunks, hands, faces 
apparently inconsistent with the original image and on which the graft takes place. 
 



 
 

Always dominant in the work is the nudity of the subjects represented. 
 
Going  back to the origin of nudity, we know  the Greeks used to  consider  the body the core of their 
experience and that, from their representation of the body, derives the following visual and plastic 
culture of the  whole Western world. 
 
The Romans instead liked the Greek nudity a little less. 
 
Plutarch even warned them against practicing gymnastics (Gumnazein da gumnos, naked) because the 
physical exercise,  in order to be able to move freely, implied getting  undressed. 
 
Staying naked, always according to Plutarch, was something to be experienced only in the  intimacy of 
one’s home.  But even in the house, for  the author, there were precise rules to be respected and that 
forbade to show one’s nakedness among relatives like, for example, between grandfather and 
grandson. 
 
The Roman man, as widely shown by the many sculptures, is a man who wears a toga, completely at 
ease in that solemn dress, which is the very symbol of being a Roman. 
 
The Greek man is instead a naked man whose perfection strikes us. The bodies of the Greeks in vascular 
paintings or sculptures are beautiful, athletic, harmonious, vigorous. 
 
Out of  their plastic perfection comes the very concept of classicism that even when the form is broken, 
and therefore in opposition -is still today a visual reference point. 
 
According to John Berger’s however, art curator and critic, this naked body, classically perfect, is a 
“naked never naked”. 
 
Berger, in fact, reflects starting from the contrast of the terms naked and nude. 
 
Naked means a naked body to which clothes have been stolen, in this denuded condition the body is 
uncomfortable, as it reveals its nakedness. 
 



 
 

This term and its order of sense  well suit  the vision developed by the Romans, who without their robes 
feel devalued. 
 
On the contrary the term nude well represents the body for the Greeks that is: luxuriant, proud, perfect 
in his nakedness. 
 
In both cases we are faced with the creation of the image of the Self. 
 
Further to Berger’s reasoning, he argues that for the Greeks “nudity is nothing but a form of dress”. 
 
This perfect, triumphant, monumental nudity that rivals that of the gods-equally anthropomorphic – is 
the way in which the Greek man embodies his Greekness, the “embodied self”. 
 
A dressed body wearing the toga immediately recalls to our imagination  the solemnity of Ancient 
Rome; 
in the same way a naked body, with its perfect plasticity, reminds us of the ancient Greeks. 
 
Nudity can therefore be either a  mental or a formal dress. 
 
Nowadays, the new contemporary pictorial current which is back  to  figurative runs the  risk whose  
name is: passatismo. 
 
In fact all the great contemporary painters approach the figure with the scarring - nearly always violent, 
of a pictorial gesture that disfigures it, makes it collapse, makes it unstable, disfigures it (cfr. Nicola 
Samori) 
 
Or exasperating the figure by virtue of a hallucinatory hyperrealism (cfr. Nicola Verlato). 
 
Reolon chooses a new way to avoid the same problem. 
 
In the author you clearly perceives the intent to reach the truth of the body. A process that for example 
we find in the contemporary painting of Jenny Saville. Not only for the disturbing, painful, annoying 
monumentality of the bodies that Saville paints but also for the exasperation of the body itself, 
overflowing but harmonious, always decomposed and inconvenient. 



 
 

Painting made possible by a great technique (in Saville we can see the veins below the skin of the 
painted subjects) and that Reolon masters greatly. 
 
But if Saville remains within the canvas Reolon pushes his research much beyond the boundary of what 
is frameable. 
 
One of his works depicts a man half lying (on the horizontality of the subjects painted by Reolon we will 
say later); he is reclined backwards, the head turning to the left, the absent look is facing a point  which 
the author constantly places  on the left. The stretched out arms follow the same direction. 
 
In the original structure of the work, both legs are bent; the right one at the corner, slightly apart but 
with a high knee and the foot that touches the ground. The one on the left slightly folded but now it is 
the thigh that touches the ground. 
 
The discrepancy should set out to the maximum extent the genitality of the subject that instead 
remains more indefinite. 
 
He intervenes on the painting and with the scotch tape he applies further shapes that move the scenic 
plant. Now the right leg is retracted, the right leg is stretched. The right arm is destructured into two 
parts, the left is missing but instead one hand appears caressing the other one. On the face another 
face is attached and superimposed, with a very soft fold that reminds of the  dress fabric:  speculating, 
identical, double. 
 
The effect is disorienting. 
 
The stylistic formal aspect deflagrates, it disappears by virtue of these pseudo-prostheses that the artist 
grafts onto the painted subjects. 
 
Reolon rewrites the body through the body itself. 
 
The body then becomes a place where research is also revealed in the analytical linguistic meaning. 
 
If the naked body of the Greeks is a dress in Reolon’s representation it becomes a body that un-masks 
itself. 



 
 

A body that moves its meaning giving itself the possibility to overlap, to multiply, to expand and to 
contain all its complexity. 
 
Reolon bares the soul. 
 
He reveals the difficulty of relationship, he amplifies the experience of feeling – even through formal 
multiplication - bares the complexity of remaining centered on that self that has always been a 
multitude, always something other than itself 
 
And here the miracle happens. 
 
The inherent drama of nudity in the work by Reolon does not generate feelings of shame, discomfort, 
defeat, oppression. His nudity neither force nor humiliates the body. 
 
Demetrio Paparoni in his comment on the work of Jenny Saville says that the author deals with “the 
theme of the body as evidence of suffering”. 
 
Reolon neither stays in this perspective dimension nor lingers in that “naked thruth” that Francis Bacon 
tracks in the cataclysmic twist. 
 
Reolon’s body resurrects. 
 
It suffers but does not surrender. 
 
Reolon gives birth to and  brings into the world a new Man, who is not afraid of his body. The darkness 
of the soul, that he knows well:  he looks  at it in the eyes, bears witness to it in the body. But he 
overcomes it. 
 
He overcomes it just through the body, his body and that of others, in a sort of physical reunion that 
invents a new relational firmament. 
 
For this reason the scene in his paintings nearly always relies on the horizontality. 
 
It becomes narration, continuity, proximity, sharing, fraternization. 



 
 

Family hierarchies are abolished: fathers, sons, mothers, sisters, brothers are now naked and on the 
same level: each one with its own ghosts, with its own turmoils but reunited. 
 
Reolon redefines the family constellation. He signs a new pact that puts everyone in the same story. 
 
Because  the one is in the other. 
 
The light almost always frontal to strengthen the alliance which is confirmed in its dialectical apparatus 
by sibylline and powerful incursions of darkness. 
 
The overcoming of conventions that for centuries address the reading of the body in Reolon’s work 
happens with sincerity, without ever denying the ambiguity, the transitory, the perishable. 
 
It takes place rediscovering tenderness. 
 
That of the flesh. 
 
Indisputable truth. 
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Stefano Reolon (Padova, 1964) 
 
Si laurea in Scenografia e Costume nel 1988 all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Fa esperienze 
importanti in qualità di collaboratore personale di Maria Letizia Amadei nell’allestimento di spettacoli 
all’Arena di Verona. Per alcuni anni lavora come scenografo a RAI UNO - Roma in qualità di assistente 
del Maestro Gaetano Castelli. La grande passione per l’arte lo riporta a Padova dove comincia la sua 
personale ricerca e riflessione sulla pittura e sul corpo. Da qualche anno è docente di Disegno e Storia 
dell’arte. Ha collaborato con alcune gallerie d’arte e con diversi enti in qualità di docente in workshop 
sul colore e sull’anatomia. Ha al suo attivo alcune importanti partecipazioni a esposizioni collettive di 
rilievo nazionale e alcune personali in Veneto. 
 
 

 
Stefano Reolon (Padua, 1964) 

He graduated in Scenography and Costume in 1988 at the Academy of Fine Arts in Venice. He had 
important experiences as a personal collaborator of Maria Letizia Amadei in the setting up of shows at 
the Arena of Verona. He worked for some years as a set designer at RAI UNO -in Rome as an assistant to 
the Master Gaetano Castelli. His great passion for art brought him back to Padua where he began his 
personal research and reflection on painting and on the body. In the last years he has been a professor 
of Drawing and Art History. He has collaborated with some art galleries and several institutions as a 
teacher in workshops on colour and anatomy. He has to his credit some important participations in 
collective exhibitions of national importance and some solo exhibitions in Veneto. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


