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COMUNICATO STAMPA 
 

Francesco Santosuosso 
Paesaggi simbolici 

 

25 febbraio – 15 marzo 2015 

Inaugurazione: giovedì 26 febbraio 2015, ore 19.00 

Galleria Rubin inaugura la stagione espositiva del 2015 con una mostra personale di Francesco 
Santosuosso. La mostra "Paesaggi simbolici" propone l'ultimo ciclo pittorico di Santosuosso in cui 
possiamo vedere una chiara svolta nella sua ricerca. 

L'artista è noto per i suoi lavori sul tema dei paesaggi urbani (specialmente milanesi) e le loro 
architetture, sempre mostrati in chiave metafisica e restituiti attraverso una fitta trama di segni. 
Per la prima volta negli spazi di via Santa Marta 10, esporrà invece una serie di paesaggi naturali, 
dai vasti orizzonti, ben lontani dal nostro vissuto quotidiano. Apparentemente sembrerebbe 
rimanere legato a un tema tradizionale come quello del paesaggio, che affonda le sue radici nella 
cultura romantica ottocentesca, ma anche in questo caso egli non rinuncia a una più meditata 
lettura simbolica e personale del reale. 

In mostra una selezione di opere su tela di medio e grande formato raffiguranti vasti campi fioriti 
dai toni caldi e avvolgenti, freddi mari in tempesta, sterminate pianure, cime mozzafiato e perfino 
immagini cosmiche che rimandano alla creazione dell'universo. 
Il risultato è dunque tutt'altro che una semplice e comune rivisitazione di un genere tradizionale. 
Santosuosso, con la sua non comune capacità tecnica, coinvolge e trascina lo spettatore 
utilizzando un immaginario comune ma caricandolo di effetti spiazzanti. 

Accompagna la mostra un catalogo con testo critico di Alessandro Riva. 

FRANCESCO SANTOSUOSSO 

Francesco Santosuosso nasce nel 1959 a Milano, dove vive e lavora come pittore. 
Dopo la sua prima collettiva (1985, Galleria 9 colonne, Bologna), ha esposto i suoi lavori in 
numerose mostre personali e collettive in Italia, all'estero e in diverse fiere d'arte (Bologna 
Arte Fiera, ArtVerona, MiArt, Affordable Art Fair Amsterdam...) 
Mostre personali  
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2010 “Piazza Rossa” 
 Galleria Il Divano di George, Modena. A cura di Arianna De Micheli 

2008 “Ritratti 2004-2008” 
 Galleria L’Affiche, Milano  
 Testi in catalogo di Jean Blanchaert, Massimo Moretti e Alice Moretti 

2004 “Le province e l’impero”, 
 Galleria L’Affiche, Milano 
 Presentazione in catalogo di MARCO MENEGUZZO 

2003 “Prospettive Aeree” 
 Carloni SpazioArte, Francoforte. Presentazione in catalogo di Gerlinde Schmidt 

2002 “Frau Wien” 
 Galerie Image, Vienna. Presentazione in catalogo di Marco Meneguzzo 
 Con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura 

2002 “Architetture - Dipinti e disegni 2001/2002”.  
 Libreria Franco Maria Ricci, Milano, a cura di Galleria L’Affiche.  
 Presentazione in catalogo di ALESSANDRO RIVA 

2001 Francesco Santosuosso 
 Galleria Contrasti, Trani 

2001 “Stazione Centrale” 
 Galleria L’Affiche, Milano. Presentazione in catalogo di Sergio Vanni e Robert Gligorov 

1998 Francesco Santosuosso 
 Galleria L’Affiche, Milano. Catalogo CASTELVECCHI, Presentazione di GOFFREDO FOFI. 

Principali mostre collettive 

2011        Biennale  di Venezia – regione Lombardia 
                  palazzo della Regione – Milano 

2009 “Carte e multipli” 
 La Galleria, Modena 

2007 “Cow Parade” 
 Mostra per la città, Milano 

2004     Architetture 
             con Paolo Picozza e Alessandro Scarabello FMR Libreria, Milano,  A cura di Alessandro Riva. 

2006  “Geografie e linguaggi” 
 Galerie Image, Vienna. A cura di Herbert Reiner 

2000 “Punti di  fuga” 
 Openspace Arengario, Milano 

1999 “Gran Cru” 
 Galleria L’Affiche, Milano 

1985 “Proposta giovani 5” 
 Galleria 9 Colonne, Bologna. A cura di Grazia Chiesa, galleria D’ARS, Milano 
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