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“La lunga attività grafica costituisce la solida base dell’esperienza di Angelo Mastria ora 
approdato ad una autonomia di linguaggio attraverso l’utilizzo di un originale connubio 
tra materia, forma e colore.  
Il passaggio ad una operazione di libertà sottolinea la fiducia dell’autore nella 
poliedricità dell’espressione artistica, giunta qui a risultati pregevoli ed attraenti.  
La sensibilità cromatica si sposa all’adozione di un materiale come il legno fin dall’antico 
nobilitato da rilevanti risultati, qui assunto a base di un’operazione creativa che declina 
in forme autonome e singolari un pensiero formale inventivo e sollecitante. 
Gli intensi colori delle superfici permettono alle forme di espandersi, ipotizzando un loro 
fantasioso moltiplicarsi in araldiche e misteriose strutture. 
Dal ricordo delle qualità di un ragazzo rimasto fedele ad un insegnamento affettuoso e 
protettivo, mi rallegro per i recenti risultati che promettono ulteriori fertili sviluppi.” 

Prof.ssa Maria Teresa Benedetti - Storica e critica dell’Arte 



allusive a sorte di lettering tridimensionali; 
chiasmi bicromatici spessorati; vaghi 
ancestri antropomorfi; volute simmetrie 
per lo più disattese per intrinseche rigidità 
di forma; instabili dinamismi 
da assembramenti eterogenei; accese 
tarsie policrome di tessere seriali 
preformate. 
L’orizzonte è onirico e non ha altro fine 
se non quello dell’appagamento estetico, 
in una intenzionale chiave artistica. 
Ricorrono frammenti di oggetti già 
praticati in contesti fabbrili, 

Interpretare la MATERIA, organizzare 
la FORMA, trattare il COLORE, è quanto si 
è messo a fare Angelo Mastria in un mirato 
focus di interessi, artistici, espressivi, 
valoriali. Si è lasciato sedurre dall’idea 
di porre l’accento sul legno, cimentandosi 
su terreni d’immaginazione spaziale 
condizionata da elementi casuali, ma 
anche scommettendo sull’unità estetica 
fornita dall’intervento col colore. 
In funzione delle forme arbitrariamente 
poste in relazione, scaturiscono esiti 
disparati: euritmie seriali blandamente 
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qui gestiti con perizia di grafico. 
Teoremi che si incrociano, triangoli 
che sbilanciano, orto-cromia che abbaglia 
nel logo sono l’alter ego del legno 
in geometria. Con toni e semi-toni, ecco 
l’incontro tra i legnosi e flessuosi residui 
linearmente composti e i simboli 
orchestrali. Il ritmo è nell’accatastarsi delle 
forme, ma potrebbe essere fonico 
se agisse un percussore. 
Il godimento è totale quando tutti i sensi 
si attivano. In ogni caso le NURBS 
riportano al lettering.   



Selezionata, esposta e premiata 
(Seconda Classificata 
nella sezione “Installazioni”) 
presso la BIBART ,
Biennale internazionale d’arte 
di Bari e area metropolitana
2018/2019



DIESIS 2017

Residui di lavorazione 
di “Palombelle” di Castagno, 
MDF nobilitato a piallaccio, 
legno tinto (fondo)

87,5 x 52 x 10 cm.

In musica si chiamerebbe scala acromatica. 
Diesis, bemolle, toni semi-toni: ecco
l’incontro tra i legnosi e flessuosi residui 
linearmente composti e i simboli orchestrali. 
Il ritmo è nell’accatastarsi delle forme, 
ma potrebbe essere fonico se agisse 
un percussore. 
Il godimento è totale 
quando tutti i sensi si attivano. 
In ogni caso le NURBS riportano al lettering.





CURVE CONCENTRICHE 2017

Residui di lavorazione 
di “Palombelle” Abete rosso 
massiccio. Abete rosso (fondo)
Anilina mogano, acrilico (fondo) 

50,4 x 49,5 x 13,8 cm.

Niemeyer ne avrebbe fatto modelli 
per grattacieli.
Lo rapiva la linea torta; aborriva la retta. 
Non per caso alle sue spalle scorse in un film 
la bella Tina Modotti ritratta al naturale. 
Qui contano, in plurimi pezzi casualmente 
assemblati, i circolari anelli annuali, 
alterati dal serpeggiare di sega a nastro 
e tintura di anilina. 
La scala è da banco di lavoro, eppure 
geometria e natura trionfano. 
Materia e artificio si fondono. 





ROSSO E NERO 2017

Residui di lavorazione 
di “Palombelle” di Abete rosso 
massiccio. 
Abete rosso (fondo)
Acrilici

43,4 x 43 x 14 cm.

C’è dinamismo dove vigono chiasma 
e rotazione. 
Specialmente quando nel sottofondo 
ci sono simmetrie. 
Soprattutto, poi, quando impera 
il misti-lineo. 
E con gli spessori le ombre moltiplicano 
le armonie. 
Un sì e un no, un di qua e un di là, uno zero 
e un uno, un su e un giù, una felicità 
e un’amarezza sono detti con un rosso cupo 
e con un nero.



Selezionata ed esposta 
presso la BIBART ,
Biennale internazionale 
d’arte di Bari e area
metropolitana 2018/2019



PRIMORDIALE 2017

Residui di lavorazioni a CNC
di Castagno. Sfere di Faggio.
Abete rosso massiccio (fondo)
Acrilico (fondo)

39,3 x 30 x 10 cm.

Ti credi che sia un ritratto rupestre... 
Ti credi che ci abbia messo le mani Man Ray... 
Ti credi che sia uno scherzo infantile... 
È tutta una cosa diversa: è che sta bene se 
si mettono due sfere al centro di due curve 
elettro-fresate a CNC; è che sta bene se 
le punte collimano, se stanno in asse, magari 
anche diametralmente opposte; è che sta 
bene il castagno su di un acrilico fuxia. 
Se poi le sfere sembrano occhi; se le punte 
alludono a un naso; se le basi allineano 
labbra; lasciamolo al caso. 
Tutto qui, e l’opera è fatta





NESTING 2017

Residuo di lavorazioni a CNC 
Bahia. Sfere di Faggio, 
Abete rosso massiccio (fondo)
Acrilico fondo

39,5 x 29 x 10,5 cm.

Non c’è un bene senza un male; non c’è terra 
senza mare; non c’è pace senza briga; 
non c’è dare senza avere; 
non c’è un dire senza un fare... 
Per queste e per tante altre ragioni 
è giusto che in un vuoto ci sia un pieno; 
che in un concavo alloggi un convesso. 
È giusto che una sfera completi un’ansa. 
E poi va bene che un legno naturale 
si stacchi dal celeste.





OCCHI AL VENTO 2018

Piallacci “sfogliati” di vari legni, 
MDF nobilitato a piallaccio 
legno tinto (fondo).
Acrilico, anilina mogano

35,5 x 33 x 1,9 cm.

Piallacci “acqua e sapone” di legni diversi, 
il trucco è solo nel giallo degli occhi, 
forse anche un po’ nei capelli. 
Ondeggiano e punteggiano in sottofondo 
le mesh. 
Lo scompiglio non è per il vento, 
ma per le sovrapposizioni e gli incroci 
di “palombelle” sinuose a scala diversa. 
Ti guarda e ti incute timore, 
esprime mistero, ma non ti fa niente. 
È lui, per il vero, che si vuole osservato, 
anzi, apprezzato.





OMBRE ROSSE 2018

Residui di lavorazione 
di “Palombelle” Castagno,
Multistrato Pioppo (fondo)
Acrilici

31,1 x 20,4 x 7 cm.

Il legno di castagno - nell’opera - fa la sua 
parte. I due reperti tagliati, sagomati 
e composti, mettono a nudo inaspettate 
forme viscerali. 
È il materiale che, messo in evidenza, 
fa dono di sé all’arte. 
Lo fa con assoluta indifferenza, tanto coi suoi 
pregi, tanto coi suoi difetti. 
Interviene poi la luce: una volta 
normalmente immateriale (non potrebbe 
essere altrimenti); una volta studiatamente 
immaginaria. Ombra e colore sono 
il prodigio di questa seconda luce.





SOSPIRI ELEUSINI 2018

Piallacci “sfogliati” di vari legni 
Abete cornice
Multistrato Pioppo (fondo) 
Acrilici, anilina mogano

120 x 90 x 3 cm.

Tanti legni, tante linee, tanti colori, 
tante sorprese, tanti misteri. 
Se stiamo solo all’estetica, sono le labbra 
diversamente espressive, o in positivo, 
o in negativo. 
Il mistero è anche un quadrato appartato. 
Sembrerebbe tutto un vociare, ma è solo 
fantasia di chi guarda con pregiudizio. 
Non serve tanto, basta che sia 
una composizione riuscita con legni e colori 
appropriati, non priva di ricercate 
dissonanze, che altro deve pretendere 
un’opera per essere apprezzata?





MUCARNA 2018

Lamellare policromo di varie 
specie legnose. 
Multistrato Pioppo (fondo) 
Acrilico

44,9 x 66,2 x 3 cm.

Mucarna, o Muqarnas... per dare l’illusione 
di uno spazio senza limiti a partire da piccoli 
dettagli ripetuti, per lo più foggiati 
similmente. Lo si vede in certe sfarzose 
cupole arabe storiche. Dire che si tratti 
di decorazione è puerile e limitativo. 
È invece un gioco di fantasia estrema 
che trova la sua origine nella sfera intellettiva 
del creare, ma che, tuttavia, non sottrae 
per nulla spazio a quella sensitiva del fruire. 
È un altro modo di fare Arte. 
“Probabilmente”, Tartaglia avrebbe 
da dire qualcosa? Sì, certo, “Probabilmente”!





CONCENTRO 2018

Piallacci “sfogliati” di vari legni, 
rifili di Bambù. Multistrato  
Pioppo (fondo)
Acrilici

50 x 40 x 2,9 cm.

Le forme sinuose, se a compasso, sono 
cerchi. Dette anche “Policentriche”. 
Lo si deduce da Euclide, Libro III, 
proposizioni 11 e 12. 
Però in questo caso ogni curva di centri 
ne ha due e dunque diconsi “Di-centriche”. 
È però teoria: dato che le “Palombelle”, 
da trave di tetto, potrebbero essere NURBS. 
In tal caso, per cominciare, ci vorrebbe 
Archimede. 
Ma non divaghiamo, stiamo ben fermi al 
Cerchio nel Centro, serrato da segni e colori.





FAUCI 2019

Residui di lavorazione a CNC.
Multistrato Pioppo (fondo)
Acrilici

79,8 x 79,8 x 2,9 cm.

Per spezzare i Bianchi, El Lissitsky poneva 
un Cuneo rosso. Ma lo sfondo era candido 
e la fauce era nera. Tutto tornava. Qui ogni 
cosa è stravolta: le fauci sono specchiate;
lo sfondo usurpa il cuneo assente. 
Non è più dato colpire alcunché. Torna però 
un altro discorso del tutto diverso: il senso 
pungente, urlato e violento del morso. 
Ma attenzione, non ci caschiamo: è pura 
immaginazione, è semplice illusione, 
è uno scherzo giocato dall’angolo acuto 
che si forma tra cerchio e quadrato. 
È la forma che pretende il suo ruolo.





LUSSURIA 2019

Piallacci “sfogliati” di vari legni. 
Multistrato Pioppo.
Lamellare policromo di varie 
specie legnose. 
Residuo di lavorazione a CNC 
Multistrato Pioppo (fondo)
Acrilici

40 x 38,4 x 4,8 cm.

Perché una stessa immagine umana può 
essere allegoria di virtù, oppure di lussuria? 
Perché una forma mi può suggestionare 
labbra aperte, allegrezza, disincantato, 
eppure, altro non è che freddo susseguirsi 
di archi e rette? Perché una gelida 
geometria può usurpare un caldo 
sentimento? Perché una vacuità emotiva 
può usurpare sublimi sinuosità lineari? È un 
mistero che non cesserà mai di svanire. 
Sarà forse il campo minato che oggi, come 
da sempre, è giocoforza attraversare nel fare 
arte? Vale la pena di osare.





MIMESI 2019

Multistrato Pioppo. 
Lamellare policromo di varie 
specie legnose. Abete (base) 
Acrilici

67 x 19,5 x 22 cm.

La realtà, quando ci appaga, non lo fa mai 
a sufficienza. C’è bisogno del di più della 
finzione, dell’utopia. Il Mondo che si vede 
e che si tocca è grande, non si sa se più 
dell’Universo. Non ci sono limiti nel
simularne i dettagli: lo si fa da sempre 
e il suo perché è un mistero. Se poi nella 
finzione vige un reale tessuto fitomorfo, 
non importa se scoperto o colorato, 
la natura si contrae e si dilata, lasciandoti 
perso nell’incanto. 
Il genere del totem non è che un modo 
come un altro per affastellare le emozioni. 





Quattro registri per quattro stimoli estetici, 
moltiplicatori all’infinito di ogni possibile 
variazione, intelleggibile ed emotiva: 
il cerchio (arioso); il triangolo (stridente); 
il colore (luminoso); la texture (palpabile). 
È al centro la geometria, ma vale parimenti 
la fisica. È assoluta l’astrazione spaziale; 
è tangibile e sensitiva la matericità dei 
supporti cartacei. Le sorprese sono date 
dalle combinazioni, dalle permutazioni, 
oltre che dalle iterazioni, per ogni sorta di 
irripetibili frammenti. Il linguaggio è solido, 
l’ispirazione è fertile, la collezione merita 
copiosa.

AREE CROMATICHE 2019

Collage - Cartoncini colorati.

41 x 29,5 cm.





Il gioco dei bagliori notturni a cielo sereno 
nelle ricorrenti fasi lunari esalta i profili 
arcuati, ben colti da Leonardo 
nelle sue famose “Lunule”, ricche di intrecci 
geometrici che rimandano a Pitagora. 
Ma talvolta la regola, da sola, è inadeguata 
a ispirare l’esclusivo bene del bello. 
Un risultato completo - a tutto tondo - 
può scaturire dal profilare e sovrapporre 
frammenti curvilinei e colorati a raggio
 costante di multistrati di pioppo. 



SELENE PLURIMA_01  2020

Multistrato Pioppo

70 x 55 x 4,5 cm. 



SELENE PLURIMA_02  2020

Multistrato Pioppo

70 x 60 x 4,8 cm. 





CINEMATISMI FRUGALI 2020

Multistrato Pioppo e Betulla
di vari spessori. Colori Acrilici.

76 x 63 x 6,3 cm.

È l’eterno conflitto tra il continuo e gli scatti, 
il detto e il non detto, tra un visto e un non 
visto. Non manca l’illusione di ammantare il 
tutto a colori. Per afferrare l’essenza occorre 
scendere in basso e smontare il processo, 
frammentare armonie, scovare simmetrie, 
specie se occulte… E indagare equilibri…
Tutto vero! Ma ancor più vero è il pannello di 
pioppo in multistrato che fa da sfondo per 
esaltare tessere di pseudo triangoli; di quasi 
rettangoli; di cerchi virtuali; di semicerchi 
reali; di quarti di cerchio; talvolta sembianti 
ingranaggi. 
Così come nelle repentine variazioni tonali, al 
pari di una scala di suoni.



www.angelomastria.it


