
BIOGRAFIA

CESARE VIOLA

Il suo stile si definisce fra il contemporaneo di impronta surrealista e il figurativo
metamorfizzato. Si distingue una matrice surrealista ispirata a Dalì, affascinato allo
stesso tempo dalla precisione dei disegni di Leonardo da Vinci.

Si distingue come protagonista di un movimento di matrice figurativo simbolista
metamorfista che lo porta a essere riconosciuto come artista puro al quale interessa
creare in maniera disinibita.

Si distingue nelle sue opere un’estrazione surrealista ispirata a equilibrismi difficili,
funambolici. Le sue sculture sono caratterizzate dalla complessa progettazione e
realizzazione.  Il suo stile è influenzato inizialmente dalle opere di Michelangelo e di
Leonardo Da Vinci poi dai grandi maestri come Salvador Dalì, da Igor Mitoraj, da
Hans Ruedi Giger, da scultori asiatici come Dashi, Alexsander Samvel e Igor
Kitzberg.

I suoi disegni preparatori sono una rappresentazione di una natura complessa. Le sue
opere sono oggi indubbiamente dedicate a un pubblico colto e sensibile per via dei
suoi contenuti in cui si nota un linguaggio emozionale forte in cui alcuni simboli
misteriosi emergono in algoritmi difficili da decodificare. Cesare vuole creare delle
connessioni e delle corrispondenze tra il mondo oggettivo e le sensazioni soggettive.

Si possono stabilire dei canoni fondamentali della sua arte e, sicuramente, una
matrice è l'espressione delle sue idee e delle sue immagini che intendono propagarsi
per mezzo delle forme fortemente simboliche che vogliono spingere l’osservatore ad
evocare emozioni forti.

Cesare é un affascinato versificatore di un mondo dove tutto è scosso da  evoluzioni
ideoplastiche, fenomeni che lui stesso definisce inspiegabili confini con il
paranormale, dimensioni dove un oggetto o un soggetto pensato intensamente può
entrare nella realtà  tangibile ed esistere realmente.



Le sue sono opere percepite dall’osservatore come un equilibrio fra realtà razionale e
sensazione di positività e desiderio di realizzazione. La sensazione nell’osservare le
sue creazione è quella della di vivere determinati al futuro.

Le sculture fra loro non seguono uno stile unico e si evidenzia una forte disarmonia
fra loro. Alcune filiformi in equilibri instabili dinamici, altre incredibilmente
massicce e misteriose.

Nella realizzazione delle sue prime opere scultoree si noteranno forme molto intense
a volte sensualmente drammatiche, anoressiche,  spigolose e aeree; pungenti come
spine appena nate, per poi scivolare e diventare morbide ed estremamente plastiche.

GIOVINEZZA E ADOLESCENZA DI CESARE VIOLA

Per Cesare Viola il mondo straordinario dell’arte si apre all’età adolescenziale con il
fascino per la lettura di libri illustrati sulla natura e scienza, sulle teorie
evoluzionistiche di Darwin, sulle leggi di Mendel, soprattutto sulle teorie
dell’evoluzione dell’uomo.

Cesare sprofonda in se stesso e legge, sfoglia migliaia di libri illustrati trovati in un
solaio e si perde in un’immersione totale della sua mente, nel mondo immaginario
della sua fantasia ideoplastica. Ogni libro, ogni figura sarà divorata letteralmente
dalla sua mente.

Quel luogo inaccessibile, dove Cesare si isolerà per anni, diventerà il suo rifugio, uno
scrigno segreto dove libererà energia, come ad una accensione di gas compresso. La
chiusura della porta  sarà, ogni giorno, il momento in cui imparerà a fare detonare le
sue emozioni sensoriali. Cesare comprende che la sua solitudine genera energia. Un
punto fermo nel suo cuore e nel suo essere più profondo. Il deserto dentro di lui si
popolerà di immagini. Un silenzio in cui crescerà tantissimo.

Per anni, migliaia d’immagini, foto e disegni inonderanno la sua mente e lo
espugneranno dal mondo reale.



Cesare Viola sfoglierà quei libri con una voracità e una fame di sapere visivo
indescrivibile ed inizia a produrre  centinaia di schizzi e di disegni le cui difficili
sfumature mostreranno un’abilità tecnica e creativa inusuale per la sua giovanissima
età.

Il metamorfismo della natura pervaderà la sua mente mescolando il reale e
l’inconcepibile.

I suoi disegni precisi e dettagliati negli anni scolastici colpiranno maestri, amici e
conoscenti mentre le sue visioni ancestrali, i suoi fantasmi, i suoi mondi interiori e
soprattutto il suo desiderio di diventare un artista saranno un punto fermo nel suo
cuore e nel suo essere più profondo, diventeranno un trasmettitore di energia, un
decodificatore di ogni cosa che vede nella natura, di qualsiasi immagine filtri dalla
sua retina.

Fra le illustrazioni nei libri, da ogni cosa intorno a lui, sembrano uscire forme
geometriche ectoplasmatiche che si assembleranno in progetti e artifici della sua
mente.

Affina la sua capacità di osservazione e questo diventa il principio su cui inizia a
impostare la sua esistenza di artista: la calma osservazione di ogni cosa, la sfida fra
quel che già esiste e quello che resta da inventare. La sua natura solitaria lo spinge a
pensare intensamente fino a costruire una visione del suo io interiore e scopre che é
un terreno sterminato da colonizzare con la sua fantasia.

PERCORSO ARTISTICO AUTODIDATTICO

Cesare Viola negli anni della sua adolescenza tormentata genera centinaia di disegni
in ogni luogo ove possa trovare un foglio e una matita.

Da queste esperienze avrà le idee chiare ed inizierà il suo percorso deciso e
inarrestabile. Cesare ha ormai passato migliaia di ore a disegnare affinando tecniche
personali e adesso la sua tendenza è quella di proiettarsi verso una sua arte che
evidenzi la sua abilità tecnica e un simbolismo metamorfico. Vuole
tridimensionalizzare le sue immagini ipnagogiche.



A circa 25 anni Cesare finalmente prenderà coscienza che le rappresentazioni di quei
libri sfogliati in quel solaio per tutti gli anni della sua adolescenza hanno lavorato
dentro di lui e le ritroverà impresse nella sua retina. Una dopo l’altra quelle
illustrazioni torneranno alla memoria e lo influenzeranno a creare le sue prime opere
scultoree complesse.

Come fossero ectoplasmi quelle figure si mescoleranno fondendosi fra di esse.

Creerà le sue prime opere scultoree in un rifugio antiatomico di un palazzo di
Paradiso e lavorerà di notte fino allo sfinimento.

Artista plasmato da un mix di cultura italiana e svizzera, risiede oggi a Paradiso, nel
Canton Ticino, regione dalla quale arriveranno tutte le sue soddisfazioni e le sue
ispirazioni.

IL PERIODO METAMORFICO

Nel suo Periodo Metamorfico la percezione di come la natura avesse tentato davvero
ogni cosa e ogni forma, diventa per lui una sfida. Deve trasformare, complicare.  In
alcune sue opere vi sono innesti di sfere che si materializzano e si incastrano in corpi
di animali nobili, imperiali. Si notano canali di luce, difficili intersezioni e
complicazioni. Buchi, fori e canali nelle sue sculture.

Inizia a creare animali combattivi, senza inibizioni e realizza un’ampia collezione di
tori caratterizzati dall’indomabilità, dalla potenza e dal senso di libertà. In essi sono
assimilate lotte fra la forza dell’animale e i conflitti mentali che, inarrendevoli,
persisteranno in lui come uomo. Nelle sue sculture iniziano a intravvedersi elementi
misteriosi.

L’unicità dell’opera è la misteriosità dell’impatto visivo. Le opere d’arte non si
spiegano all’osservatore.

Le didascalie alla base delle opere durante le sue esposizioni sono una decifrazione
del suo codice misterioso, il lato sinistro dell’io di Cesare Viola. Le sue opere
riescono ad aprire un varco facendo entrare  dentro le parti più recondite di chi le
osserva e non dentro l’io dell’artista.



Le sue opere sono diventate emblema della forza, ma soprattutto della fortuna e
costituiscono oggi la punta di diamante di collezionisti che ricercano il successo, la
vincita e la buona sorte.

FILOSOFIA DAL SUO DIARIO

“Sono venuto a dire una parola
Ma se la morte me lo impedirà sarà detta dal domani giacché il domani non lascia mai
un segreto nel libro dell’eternità.”
(Khalil Ibrahim)

LE MIE VISIONS

Ovunque io volga lo sguardo, nascoste fra le linee della città e della natura vedo
figure animarsi e tentare di comunicare con me ma non ne hanno possibilità se non
attendendo che me ne accorga nell’attimo fuggente in cui esse appaiono.

ESPOSIZIONI

2019 Galleria Sirafo Morcote

2018     Galleria Pigmento Luzern

2018     Galleria Antichità la Colonna Lugano

2018     Banca Arner Lugano



2017     Banca Arner Lugano

2015    Municipio di Paradiso

2013   Esposizione alla Mendrisio in Arte

2013   Esposizione presso Museo Maina di Caslano

2013   Personale alla UBS Banca di Lugano

2011 Galleria a Losanna-LE PLANGOLIN Route de Montblesson 21. CH-1066

Epalinges  pruvost@plangolin.ch

2011 Galleria Civica Campione d’Italia “150 unità d’Italia“ Esposizione con il
Patrocinio

Comune di Campione d’Italia

2011 Mostra al Palazzo dei congressi - Villa Gualino   -  Torino

2011 Mostra premio “Internazionale Italia d’arte”  2011

2011 Galleria Brehova a Praga

2011 Esposizione Galleria d’Arte Giannattasio Campione.

2011 Mostra presso Associazione Sassetti cultura Milano “Il battito animale".

2011 Personale presso Banca UBS Lugano dal 1 gennaio al 28 febbraio 2011

2010 Partecipazione alla Biennale d’Arte Internazionale di Ferrara presso il

Palazzo della Racchetta - Rassegna  “Luci d’artista” 18-28 Settembre 2010

Patrocinio regione Emilia Romagna

2010 Esposizione Biennale d’arte Internazionale di Ferrara presso:

Castello Estense - Rassegna “Estasi dei sensi” 27 novembre- 5 Dicembre 2010

2010 personale presso galleria "Achilli Milano" Milano

2010 personale "Assicurazione Vittoria"  Milano -Patrocinio regione Lombardia

2009 Personale presso Casinò. Patrocinio del Comune di Campione d’Italia



2008 Personale Galleria "Interni" Lugano

2008 Personale presso galleria "La Mobiliare" Lugano.

2008 Personale Galleria "Dozio" Lugano


