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Caporaso Claudio 

Quello che siamo è sempre diverso rispetto allo sguardo che gli altri hanno verso di noi.

E non solo: diverso è spesso ciò che vorremmo essere o come vorremmo apparire; diverso è ancora il nostro

modo di vivere; diverse sono le emozioni che trapelano dai nostri volti o dal linguaggio del nostro corpo,

fino a creare un vero e proprio multistrato sulla nostra pelle, nettamente differente dal nostro vero Io. 

Questi strati rendono difficile la comprensione e la percezione di noi, difficile l'accettazione di una

menzogna spesso raccontata a noi stessi, diventando col tempo una seconda e una terza pelle, una

corazza, una tuta di lattice ben adattata al modello.

Le maschere che indossiamo ingannano anche noi: la molteplicità delle nostre Identità mostrano una

divisione tra il nostro Io e il nostro apparire fino a trasformarci in una maschera di noi stessi. Anche quando

scaviamo e strappiamo i multistrati, spesso non arriviamo a scoprire chi si celi veramente dietro a quella

finzione da tempo ostentata.

Rimaniamo così imprigionati nella commedia che ci siamo inventati, dove le emozioni non sono più

assoggettate al nostro dominio: ma ne diventiamo schiavi. 

Inglobati nella frenesia del vivere quotidiano rischiamo di perderci: dovremmo forse imparare a fermarci e

a chiudere gli occhi per conoscere la nostra verità.

 

What we are is always different from the way others look at us. 

And that's not all: what we would like to be or how we would like to appear is often different; our way of

life is also different; the emotions that seep out of our faces or our body language are different to the

point of creating a real multilayer on our skin, clearly different from our true self. 

These layers make it difficult to understand and perceive us, difficult to accept a lie that is often told to

ourselves, becoming over time a second and third skin, an armour, a latex suit well suited to the model.

The masks we wear also deceive us: the multiplicity of our Identities show a division between our Ego and

our appearance to the point of turning us into a mask of ourselves. Even when we dig and tear away the

multilayers, we often fail to discover who is really hiding behind that long-flaunted pretense.

Thus, we remain imprisoned in the comedy we have invented, where emotions are no longer subject to our

control: we become its slaves. 

We risk losing ourselves in the frenzy of everyday life: perhaps we should learn to stop and close our eyes to

know our own truth.
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PRESENTAZ IONE

Giovanni Cardone

 

L’opera scultorea di Claudio Caporaso è una splendida testimonianza di come segrete visioni  

che possano essere portate alla luce dalla prassi artistica nel contempo viene indebolita la

visione esteriore dell’oggetto e la sua manifestazione fenomenica operando una inedita

sintesi fra percezione ottica e contemplazione interiore. L’artista rivendica in queste sue

opere più recenti, in modo ancora più incisivo, la libertà dell’artista di essere mobile così

come lo è il volto che esprime in pieno il nostro essere . I volti di Caporaso svolgono un

duplice ruolo, spaziale e temporale: costituiscono quel sottile spazio che cattura la luce la

quale viene parzialmente assorbita e parzialmente riflessa dalla struttura bronzea e la

rendono dinamica. Inoltre questi volti parlano del dramma e della tragedia dell’uomo

contemporaneo che scandisce la creazione che diventa genesi, nel prolungare l’atto creativo

originario dal passato al futuro, protendendosi verso quel divenire che è proprio dell’opera

artistica che non vuole vedere esaurita la propria linfa vitale in un breve lasso di tempo, ma

che invece mira a tramandare se stessa verso le prossime generazioni. In altri termini le

opere di Claudio Caporaso realizzano un procedimento maieutico in cui viene esteriorizzata

quella che si potrebbe chiamare la personalità, l’intima essenza dell’oggetto, diventando,

come direbbe Graham Sutherland, delle metafore visive che vogliono rappresentare in modo

nuovo l’essere umano.. Per dirla in altro modo, Claudio Caporaso dimostra di essere

comunque un mirabile artista visivo, poiché in ogni piega delle sue opere si manifesta il

privilegio dell’occhio che scruta, analizza, osserva e diventa soglia per accedere ad emozioni

più profonde, più intime e che aprono inusitate prospettive interiori provenienti direttamente

dal palpitare del suo cuore: tutto s’incontra nell’occhio e tutto viene convertito in forma

intesa come sintesi di visione esterna e contemplazione interiore. Le forme create da

Caporaso si sviluppano attraverso l’intuizione e l’osservazione dell’essere umano

oltrepassando così il voluto e lo schematico indicando una nuova naturalezza dell’opera.

 



PRESENTAT ION

Giovanni Cardone

Claudio Caporaso's sculptural work is a splendid testimony of how secret visions can be

brought to light by artistic practice at the same time as the exterior vision of the object and

its phenomenal manifestation are weakened, creating an unprecedented synthesis between

optical perception and interior contemplation. In his most recent works, the artist asserts

even more incisively the freedom of the artist to be mobile, just as the face, which fully

expresses our being, is mobile. Caporaso's faces play a dual role, spatial and temporal: they

constitute that subtle space that captures the light, which is partially absorbed and partially

reflected by the bronze structure and makes it dynamic. In addition, these faces speak of the

drama and tragedy of contemporary man, which marks the creation that becomes genesis, in

the extension of the original creative act from the past to the future, reaching out towards

that becoming that is proper to the artistic work that does not want to see its lifeblood

exhausted in a short space of time, but instead aims to pass itself on to future generations. In

other words, Claudio Caporaso's works carry out a maieutic procedure in which what might

be called the personality, the intimate essence of the object is externalised, becoming, as

Graham Sutherland would say, visual metaphors that seek to represent the human being in a

new way. To put it another way, Claudio Caporaso proves to be an admirable visual artist,

since in every fold of his works the privilege of the eye that scrutinises, analyses, observes is

manifested and becomes a threshold for accessing deeper, more intimate emotions that

open up unusual interior perspectives coming directly from the beating of his heart:

everything meets in the eye and everything is converted into form understood as a synthesis

of external vision and interior contemplation. The forms created by Caporaso develop

through intuition and observation of the human being, thus going beyond the desired and the

schematic, indicating a new naturalness of the work.



Pain small 

Elisa Manzoni 

 

"This mask reveals the real feelings

of man in a disheartening historical

condition. The challenge is to bring

out the true human essence, letting

the deepest and most hidden part

of each of us emerge: the one who

suffers". 

 

 

"Questa maschera rivela i reali

sentimenti dell'uomo in una avvilente

condizione storica. La sfida è far

emergere la vera essenza umana,

lasciando affiorare la parte più

profonda e nascosta di ognuno di

noi: quella che soffre". 
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Pain small 

Patinated bronze and slate

Bronzo patinato e ardesia 

8 x 9 x130 cm

 







Pain 

Nicolò DiPaolo 

 

"Is about the intimacy of suffering,

the subdued pain, the discomfort

hidden behind two shameful eyes.

Because suffering hurts and often

one does not feel able to expose

oneself to such an extent that one is

extremely vulnerable".

 

 

"Parla dell'intimità della sofferenza,

del sommesso dolore, del disagio

celato dietro a due occhi

vergognosi. Perché la sofferenza fa

male e spesso non ci si sente in

grado di esporsi a tal punto da

risultare estremamente vulnerabili".
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Pain 

Patinated bronze and slate

Bronzo patinato e ardesia

10 x 10 x 140 cm







Mask 
 

"Qui il peggio sembra essere

passato, il dolore è lenito da una

dolce temperie, l'urlo ha esaurito la

forza, sulle forme cristallizzate

affiora nuova vita. Così, guardando,

ci specchiamo in un sentimento

"post esistenziale" di rievocazione,

consapevolezza e attesa.".

 
Francesco Di Matteo

 

"Here the worst seems to be over, the

pain is soothed by a gentle

temperament, the scream has

exhausted its force, new life emerges

on the crystallized forms. So, as we

watch, we are mirrored in a "post-

existential" feeling of evocation,

awareness, and expectation.".
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Mask 

Patinated bronze and marble

Bronzo patinato e marmo

8 x 10 x 130 cm







Vanity 
 

"Quest’opera è un invito a riflettere

su ciò che ognuno di noi è

realmente, a valutare se quella

fusione tra essere e apparire sia

avvenuta e quale identità nuova si

sia generata, spronandoci a non

aver paura di mostrare il proprio

volto".

 

Lucia Signore 

 

"This work is an invitation to reflect

on what each of us really is, to

consider whether that fusion

between being and appearing has

taken place and what new identity

has been generated, encouraging

us not to be afraid to show our

face".
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Vanity 
Gold version 

Patinated bronze and stone

Bronzo patinato e pietra

30 x 30 x 60 cm

 







Apparenze
 

"Il bronzo che prende forma in

un’espressione di emozione e stupore tra

lucentezza e raffinata lavorazione".

 

Vincenzo Panza

 

"Bronze that takes shape in an

expression of emotion and

amazement between shine and

refined workmanship".
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Apparenze

Patinated bronze and marble

Bronzo patinato e marmo

 25 x 25 x 59 cm







Tentazioni
 

"L’abilità di un felino, l’eleganza e

la sensualità femminile, l’erotismo

di una lingua provocante ed un

volto celato dietro una maschera

nera che intriga l’osservatore,

rapito da quest’opera. Mario

Mazzoleni".

 

 
Mario Mazzoleni 

 

"The skill of a feline, the elegance

and sensuality of a woman, the

eroticism of a provocative tongue

and a face concealed behind a

black mask that intrigues the

viewer, who is enraptured by this

work".
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Tentazioni 

Patinated bronze and marble

Bronzo patinato e marmo

 21 x 21 x 62 cm







Stillness 
 

"Lo stato di beatitudine del chi vive il "qui

e ora", l'immobilità del momento senza

ripensamenti del passato e incurante

della paura del futuro. Stillness riflette

uno status difficile da raggiungere per

l'uomo odierno, imprigionato in

meccanismi che impediscono la vera

felicità: la serenità".

 

 

Caporaso Claudio  

 

"The state of bliss of those who live in the

"here and now", the stillness of the

moment without second thoughts of the

past and heedless of the fear of the

future. Stillness reflects a status that is

difficult to achieve for today's man,

imprisoned in mechanisms that prevent

true happiness: serenity".
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Stillness 

Patinated bronze and marble

Bronzo patinato e marmo

 20 x 20 x 63 cm









Biografia
 

All’inizio della sua carriera si aprono una serie di mostre Collettive e Personali che lo consolidano nel

panorama artistico italiano e in seguito europeo. Con il suo trasferimento nella metropoli milanese

iniziano nuove collaborazioni e nuovi orizzonti: il più fortunato il ciclo dedicato alla danza, nato per

gioco con la creazione di piccole ballerine e approdato dapprima al prestigioso Concorso DanzArte

Premio Caporaso (che ha seguito i più importanti stage del settore in tutta Italia accanto ai più

importanti nomi del mondo della danza) e in seguito investito del ruolo di scultore ufficiale per Italian

Dance Award che premierà le più prestigiose scuole di danza del mondo. Nel frattempo, le sue opere

entrano a fare parte a titolo permanente di Gallerie rinomate (SpazioFrisi, Virtutismuseum, Ada

Zunino), a Villa Erba Cernobbio (CO) e diversi collezionisti d’arte iniziano a interessarsi alla sua

produzione artistica. Come Artista di Chiara Fama viene contattato da una rinomata Casa D’Aste e

decide di mettere all’asta due sculture ricevendo un ottimo successo. I premi a lui riconosciuti sono

ormai non più elencabili: primo premio assoluto per svariati anni come artista dell’anno sezione

scultura per Ass.I.S.Art.Italia; Premio Michelangelo, selezionato per la XIII Biennale di Roma ecc.

Un’artista completo che dalle opere più piccole ha saputo anche mettere in piazza opere pubbliche e

monumenti sul territorio italiano: Monumento per i Caduti, Piazza 25 Aprile in Deiva Marina.

Monumento a Sant’Antonio Maria Gianelli nel Comune di Brugnato. Medaglione monumentale

dell’Ammiraglio Benedetto Brin nell’omonima piazza nella sua città natale La Spezia. Maiolica

commissionata dall’Amministrazione Comunale di Cusago (Mi). Hanno documentato la sua attività:

quotidiani, tv locali di varie regioni, Sky su vari canali, radio e riviste specializzate fra cui “EuroArte”

(A.M.G. Edizioni, Lecce), Annuario Grandi Maestri (Centro Diffusione Arte Editori), Rivista d’arte Boè,

Genova in Magazine, Annuario “Catalogo dell’Arte Moderna 2009” Mondadori, Annuario 2007 “La

Pergola Arte”, Annuario “Pittori e Scultori Italiani del ‘900” 2009 Il Quadrato, Annuario Sarart 2009,

“Albo Internazionale Pittori e Scultori” 2010, “Italia in Arte 2011”, “Arte del XXI Secolo” 2012, “Euroarte”

2012, GigArte 2019, ecc. Ottiene inoltre l’inserimento Onorario nell’Albo Nazionale Scrittori e Artisti

come Esponente Di Chiara Fama e sono tanti i critici e gli storici che iniziano presto a parlare di lui:

Mio Marco L.Z. (Amici del Quadrato), Stefano Tomà (Uno Tv), Alessandra Mazza (AssISArt Italia),

Raffaele De Salvatore (EuroArte), Prof. Giuseppe Benelli, Dino Marasà, (Critico D’arte Palermo),Micael

Musone (Critico D’arte Firenze), Prof.sa Anna Francesca Biondolillo (Critica d’Arte), Prof. Salvatore

Autovivo (Direttore Galleria Civica Monreale – PA), Prof. Giuseppe Mendola (Critico e storico d’arte),

Ada Zunino mecenate d’arte; Marco Grilli storico dell’arte e critico; Pino Chiovaro Presidente Biennale

Roma, G. Dario Martino (storico scrittore), Walter Venanzio, Aldo Pero, Lucia Signore, Elisa Manzoni

(storico e critico dell’arte e proprietaria della Manzoni Kunst Galerie in Oosterwolde in Olanda).

Diverse sono anche le sue gallerie di riferimento.

 

 



Biography
 

At the beginning of his career, a series of collective and personal exhibitions began, consolidating his place

on the Italian and then European art scene. With his move to the metropolis of Milan, new collaborations

and new horizons began: the most fortunate was the cycle dedicated to dance, which began as a game

with the creation of little dancers and landed first at the prestigious DanzArte Premio Caporaso

Competition (which followed the most important stages in the sector throughout Italy alongside the most

important names in the world of dance) and then invested with the role of official sculptor for the Italian

Dance Award, which rewarded the most prestigious dance schools in the world. In the meantime, his works

became a permanent part of renowned galleries (SpazioFrisi, Virtutismuseum, Ada Zunino), at Villa Erba

Cernobbio (CO) and several art collectors began to take an interest in his artistic production. As Chiara

Fama's artist, he was contacted by a renowned auction house and decided to put two sculptures up for

auction with great success. The awards he has received are no longer enumerable: absolute first prize for

several years as artist of the year in the sculpture section for Ass.I.S.Art.Italia; Michelangelo Prize, selected

for the XIII Rome Biennial, etc. He is a complete artist who, from his most important works to his most

important works, has been able to make a name for himself. A complete artist who, from the smallest works,

has also been able to place public works and monuments in the Italian territory: Monument to the Fallen,

Piazza 25 Aprile in Deiva Marina; Monument to Saint Antonio Maria Gianelli in the municipality of Brugnato;

Monumental medallion to Admiral Benedetto Brin in the square of the same name in his home town of La

Spezia; Majolica commissioned by the Municipality of Cusago (Mi). His work has been documented by:

newspapers, local TV stations in various regions, Sky on various channels, radio and specialist magazines

including "EuroArte" (A.M.G. Edizioni, Lecce), Annabelle and "EuroArte". Edizioni, Lecce), Yearbook Grandi

Maestri (Centro Diffusione Arte Editori), Boè art magazine, Genova in Magazine, Yearbook "Catalogo

dell'Arte Moderna 2009" Mondadori, Yearbook 2007 "La Pergola Arte", Yearbook "Pittori e Scultori Italiani

del '900" 2009 Il Quadrato, Yearbook Sarart 2009, "Albo Internazionale Pittori e Scultori" 2010, "Italia in

Arte 2011", "Arte del XXI Secolo" 2012, "EuroArte" 2012, GigArte 2019, etc. He was also included as an

Honorary Member of the National Register of Writers and Artists as an Exponent of Chiara Fama and many

critics and historians soon began to talk about him: Mio Marco L.Z. (Amici del Quadrato), Stefano Tomà

(Uno Tv), Alessandra Mazza (AssISArt Italia), Raffaele De Salvatore (EuroArte), Prof. Giuseppe Benelli, Dino

Marasà, (Art Critic Palermo), Micael Musone (Art Critic Florence), Prof.sa Anna Francesca Biondolillo (Art

Critic), Prof. Salvatore Autovivo (Director of the Civic Art Gallery Palermo), Prof. Francesco Biondolillo (Art

Critic Florence). Salvatore Autovivo (Director of Galleria Civica Monreale - PA), Prof. Giuseppe Mendola

(Critic and art historian), Ada Zunino art patron; Marco Grilli art historian and critic; Pino Chiovaro

President of Biennale Roma, G. Dario Martino (historical writer), Walter Venanzio, Aldo Pero, Lucia Signore,

Elisa Manzoni (art historian and critic and owner of the Manzoni Kunst Galerie in Oosterwolde in the

Netherlands).His reference galleries are also various.

.

 



Hanno collaborato al catalogo
Prof. Giovanni  Cardone docente e

critico di storia dell'arte.

 

Elisa Manzoni (storico e critico

dell’arte e gallerista) Manzoni Kunst

Galerie in Oosterwolde in Olanda.

 

Nicolò Di Paolo gallerista Di Paolo Arte

Moderna & Contemporanea  Bologna.

 

Lucia Signore  critica e storica

dell'arte.

 

Vincenzo Panza gallerista  galleria VS

Arte milano.

 

Mario Mazzoleni gallerista Art Events

Mazzoleni Bergamo 

 

Francesco Di Matteo gallerista GArt

Gallery Pescara 

 

Fotografie di Luca Grasso
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