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Work is in progress

I know Walter Orioli since 15years and I have seen growing his passion for 
painting as soul treatment, although in this last years i have the impression 
that there is something more in his works.
Walter is able to catch the natural surroundings, he is seduced by colours, 
lights and by the energy brought from the Vision taken as a whole.
His creativity comes directly from his subconsciuos. His work proclaim the 
spontaneity of simply and vivid shapes through the free use of colour that 
is not strictly connected to the compositive structure.
The creative journey draw inspiration from 1909 Kandisky’s thought: the 
artist collects his experences from the interior and he lets the impressions 
penetrate from the outside.
It is a kind of contemplation that Walter knows well thanks to Indian 
philosophy and to his frequent journeys to East during the ages of his 
artistic training.
Walter Orioli’s work is in progress. He tests different materials and 
technique: from glazed painted pottery to watercolour and acrylic; from 

cartoon line such as pottery tiles series named Marine Cosmology (a se-
quence of mythological images) to the stronger stroke as in Volcano in 
which canvas opens to show what it is hidden below earthly ground, under 
our skin: coloured bloody bowels.
His Mandala, acrylic on rounded pieces of plastic, outline two aspects 
of recycling force: from one side waste and cost, to the oder side these 
works remind us of the armony and of the interior pace shown by Buddhist 
Mandala.
His Figures on rice paper are lighted from back with neon or led, in this 
way the paintings become tridimentional. His Watercolours pieces 70X50 
are inspired by the Nature inside and outside ourselves. They remind us of 
the impressionistic contemplation that is tipical in Monet Ninfee.
As well illustrated in this catalogue, the real surprise is Walter last works 
on canvas characterized by the strong stroke of the brush and by the bold 
chromatic match.

Laura Costa

Orioli verführt mit seiner Kreativität

Ich kenne Orioli seit 15 Jahren und habe seine Leidenschaft für die Ma-
lerei als Heilung für die Seele wachsen sehen, aber in den letzten Jahren 
spüre ich, dass in seinen Werken noch mehr steckt. Orioli fängt die Fülle 
der  Natur ein und lässt sich verführen durch Farbe, Energie und das Licht 
seiner Vision. Der kreative Prozess wird tatsächlich direkt durch das Un-
bewusste bestimmt. Indem er die Farben frei benutzt und sich nicht durch 
Vorgaben in der Struktur der Komposition beeinflussen lässt, wird sein 
Werk zu einem natürlichen Beweis einfacher Form mit ausdrucksstarker 
Leuchtkraft.
Der kreative Prozess lässt sich erahnen. Das großzügige und vielfältige 
Werk Oriolis entsteht aus dem, was Kandinski 1909 als den Gedanken be-
schreibt, dass der Künstler ständig damit beschäftigt ist, Erfahrungen aus 
dem Inneren aufzunehmen um sie gemeinsam mit den Eindrücken, die er 
aus der Außenwelt empfängt, zu vereinen. Diesen Prozess der gegenseiti-
gen Beeinflussung kennt Orioli sehr gut aus der indischen Philosophie und  
aus seinen Reisen in den Orient während seiner Studienjahre.
Seine künstlerische Entwicklung zeigt einen kontinuierlichen Verän-
derungs- und Suchprozess: er beginnt, unterschiedliche Materialien 
zu benutzen,  bewegt sich von bemalter und lackierter Keramik hin zur 

Aquarellmalerei auf Papier und vor allem zu Acrylmalerei auf Leinwand, 
aber es entstehen auch comicartige Zeichnungen, wie z.B. in der Serie 
bemalter Fliesen, die er „ Cosmologia marina“ (Meereskosmos) nennt, 
eine Folge mythologischer Bilder mit ausgeprägten Symbolen wie in „Vul-
cano“, bei denen sich die Leinwand öffnet um zu zeigen, was sich unter der 
Erdkruste, unter der Haut befindet: von Farbe bluttriefende Eingeweide.
Die Mandalas seiner  Acrylbilder auf runden Kunststoffplatten umreißen 
die Kraft eines zweifach wiederkehrenden Zyklus: Verweigerung und Ver-
lust einerseits ,Harmonie und innerer Frieden der Mandalas buddhisti-
scher Mönche andererseits. 
Die von der Rückseite her von einer Neon- oder von einer LED –Be-
leuchtungsleiste angestrahlten Reispapierbilder  lassen das Bild dreidi-
mensional erscheinen. Die 70x50 großen Aquarelle, inspiriert durch die 
Natur, die wir in und um uns finden, muten impressionistisch an und erin-
nern an die beeindruckenden Seerosen Monets.
In diesem Katalog überrascht uns der Künstler in  seinen neuesten großen 
Werken auf Leinwand mit entschlossener Pinselführung und mutiger Far-
bkomposition.

Laura Costa
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L’opera come lavoro progressivo

Conosco Walter Orioli da 15 anni ed ho visto crescere la 

sua passione per la pittura come cura dell’anima, ma in 

questi ultimi anni ho l’impressione che ci sia qualcosa di 

più nelle sue opere. Egli cattura il mondo della natura 

per lasciarsi andare alla seduzione del colore, dell’ener-

gia e della luce che nasce dalla totalità della visione. 

L’atto creativo è dettato direttamente dall’inconscio at-

traverso l’uso del colore in modo libero, meno vincolato 

dalla struttura della composizione, a sancire il dato na-

turale di una forma semplice con accese luminosità.

Il percorso creativo che si può intuire, nella generosa 

produzione di questi ultimi anni, nasce da ciò che Kan-

dinskij sottolineava nel 1909, ovvero l’idea che l’arti-

sta è costantemente impegnato a raccogliere esperienze 

con una modalità strettamente interiore, attraverso la 

compenetrazione delle impressioni che riceve dal mon-

do esterno. Contemplazione che Orioli conosce molto 

bene mediante la filosofia indiana e i numerosi viaggi 

in Oriente nell’età della sua formazione e nella foresta 

amazzonica poi. Da allora la sua ricerca si evolve con-

tinuamente, anche e soprattutto con l’uso di impasti 

diversi, infatti egli passa dall’acrilico su tela, alla cera-

mica dipinta con smalti, modificando, di volta in volta, 

anche il tratto come nella serie ‘Cosmologia marina’, per 

poi passare a segni più forti come in ‘Vulcano’ dove la 

tela si apre per mostrare ciò che c’è sotto la crosta ter-

restre, sotto la pelle, mentre i colori più allegri trionfano 

nelle opere recenti riportate nei ‘Mondi possibili’.
È curioso un’altro percorso che inizia con ‘Mandala’, al-

cuni copriruota di auto che delineano una duplice forza 

del riciclo, da oggetti persi nel traffico automobilistico 

all’armonia e alla pace interiore dettata dai mandala dei 

monaci orientali. 

Un percorso che matura nelle ultime tele dove ritroviamo 

forme circolari sviluppate nello spazio e il cui segno è 

ben rappresentato in ‘Germinazione’ e in ‘Mondi possibi-
li’, raffigurazione di anelli simbolici, ma anche autentici 

gesti potenzialmente senza inizio ne fine, leziosità del 

tempo che scorre attorno a formidabili sensazioni di cie-

li circolari.

Acrilici, foglie, bastoncini, pigmenti, colla, paste e pol-

veri, sono queste le materie che il pittore  trasmuta, 

giorno dopo giorno, raccogliendo identità di ‘Visioni 
primordiali’.
La forza di questi segni è sostenuta da esperienze 

precedenti dove l’artista si coniugava con la tecnica 

dell’acquarello declinato su diversi supporti, dalla car-

ta di riso retroilluminata da una luce al neon o da un 

pannello di led, che rendevano le immagini tridimensio-

nali, agli acquerelli ispirati a ‘La natura dentro e fuori 
di noi’, di stampo quasi impressionista che, nella loro 

modalità di ispirazione contemplativa, ricordavano le 

suggestive Ninfee di Monet. Un esercizio che crea nes-

si e congiunzioni con le grandi tele di questo ultimo 

periodo, dense di decise pennellate con accostamenti 

cromatici coraggiosi, il cui mistero rimane inviolabile, 

in bilico tra segni marcatamente dinamici in superficie 

e sfondo policromatico, che evidenzia l’intensità del 

gesto. Ci sono molte opere la cui forza produce diverse 

contaminazioni luminose che riverberano riflessi cro-

matici di un’altro potente simbolo, l’acqua, soprattut-

to quella raccolta nel lago da dove, quasi certamente, 

emerge la genesi creativa di Orioli.

Laura Costa

Galleria Pontecorvo, Levanto (SP) 
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Acrilico su tela con foglie
cm 100x50
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MONDI POSSIBILI

2009

Acrilico su tela con foglie
cm 100x50



MONDI POSSIBILI 2
2009
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Acrilico su tela con foglie
cm 100x50
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MONDI POSSIBILI 2
(PARTICOLARE)
2009

Acrilico su tela con foglie
cm 100x50



NUCLEARE

2009
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Tecnica mista
cm 50x35
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LA DANZA DELLE

ENTITÀ NASCOSTE

2009

Tecnica mista
cm 70x70



ENERGIA NUCLEARE
(PARTICOLARE)

2009
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Acrilico
cm 70x70
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ENERGIA NUCLEARE

2009

Acrilico
cm 70x70



VULCANO
(OMAGGIO A FONTANA

PARTICOLARE)
2009
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Acrilico su tela e legno
cm 70x50
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SAMURAI

2009

Acrilico su tela
cm 50x35



GERMINAZIONE

2009
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Tecnica mista
cm 70x50
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VENTO D’ESTATE

2005

Scatola luminosa, acquarello
su carta di riso con foglie
cm 70x50x10



MANDALA

2008
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Composizione:
acrilico su plastica 
con corde e legno



17

GERMINAZIONI

2009

Composizione di 3 acrilici
cm 50x30
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VISIONI PRIMORDIALI

2010

Tecnica mista
cm 100x200



PALME COSMICHE

2008
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Acrilico con foglie
cm 120x80
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PAROLE COME CHIODI

2007

Tecnica mista
cm 40x60



TEMPIO DI EFESTO

2008
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Composizione di ceramiche e
vetrini colorati su legno

cm 42x32
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COSMOLOGIA MARINA

2008

Composizione di ceramiche e
vetrini colorati su legno
cm 42x32



IL GIOCOLIERE

2008
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Composizione di ceramiche, 
olio su legno con vetrini colorati
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IL VIANDANTE

2008

Composizione di ceramiche 
e olio su legno
cm 45x32



LAGO AL TRAMONTO

2009
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Tecnica mista
cm 100x70
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FIAMME SUL MARE

2009

Tecnica mista
cm 80x60



GIOCHI DI ALICE

2009
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Tecnica mista
cm 40x40
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BERLINO

2009

Tecnica mista
cm 40x40



FIORI NEL BLU

2009
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Tecnica mista
cm 116x73
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VULCANO
(OMAGGIO A FONTANA)
2009

Acrilico su tela e legno
cm 70x50



L’ASTRONAUTA KLEIN

2008

32

Tecnica mista
cm 62x40
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MASCHERA 
NON MASCHERA

2009

Acrilico
cm 60x30
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L’opera collettiva

Gli artisti solitamente possiedono una forte personalità narcisistica, in-
fatti la tipologia egocentrica sembra essere funzionale alla produzione 
artistica, ma l’arte e la creatività, di per se, rappresentano spesso istanze 
che trascendono la personalità dell’artista e, alla fine, l’opera assume un 
carattere prettamente universale. 
In questi ultimi anni ho avuto la fortuna di incontrare numerosi amici 
pittori e di poter dipingere insieme. Provate ad immaginare cosa succede 
quando due o tre artisti si propongono di dipingere sulla stessa superficie e 
in contemporanea: tre stili, tre personalità, tre ritmi si compenetrano nelle

cromatiche e nelle forme a partire dalle macchie di colore per arrivare 
a sovrapposizioni liquide e solide che si amalgamano. Pennellate appa-
rentemente improvvisate si accostano e a volte si intrecciano, segnano 
inesorabilmente la tela passando dall’informe a forme accennate e subito 
abbandonate. È il ritmo delle mani o meglio dei corpi, sensibili e aperti 
alla percezione volontaria, a dare valore alla composizione.
Succede così che ogni artista, immerso in una specie di estasi cromati-
ca, supera se stesso nel confronto percettivo e immediato con il segno 
dell’altro.

Circolo Artistica Associazione Politeama, Casa Laboratorio delle Arti, Colico (LC)

ATLANTIDE

2009

Acrilico
cm 100x70

(particolare)



35

 

Walter Orioli da anni svolge un’intensa attività artistica supportato dalla presenza di prestigiosi eventi espositivi nazionali ed internazionali nelle 
città di Milano, Bari, Berlino, Penedo e Santarem (Brasile). Collabora inoltre attivamente alle iniziative di gruppi e circoli per la salvaguardia 
della creatività artistica. 

Ultime esposizioni:

 2010 Sesto San Giovanni, MI, Spazio Arte, viale Marelli,  4 - 12 ottobre
 2010 Brasile, Penedo, Sala Teatro Albatroz, 12- 19 aprile
 2010 Gravedona, CO, Palazzo Galio, Mostra Personale, 9 -11 aprile 
 2010 Milano, Gallery cafè Sottonove, Mostra Personale,  27 marzo - 27 maggio
 2009 Berlino, Kule Auguststr 10, Mostra Collettiva,  1-15 novembre 
 2009 Levanto, galleria Pontecorvo, agosto
 2009 Roma, Casa del Cinema Villa Borghese, Conferenza su creatività, 7-8 novembre
 2009 Levanto, SP, Galleria Pontecorvo, Esposizione, 1-29 agosto
 2009 Bergamo, Mapello, Esposizione ‘Concorso Agazzi Pittura ’ 1-3 maggio
 2009 Bergamo, Calusco d’Adda, Esposizione ’Concorso Agazzi Acquarelli ’ 1-3 maggio
 2009 Lago di Como, Dervio, LC, Sala Civica, Mostra Collettiva, 25 aprile - 3 maggio 
 2009 Gravedona, CO, Palazzo Galio, Mostra Personale, 11,12,13 aprile 
 2008 Savigliano, CU, Sala Civica, piazza del Popolo, Mostra Collettiva, 12-21 settembre
 2008 Varenna, LC, Lago di Como, Villa Monastero, Istallazione quadri luminosi, 8 - 22 agosto 
 2008 Val di Non, Sardonico, Sala Civica – Mostra Personale –    25 luglio – 5 agosto 
 2008 Monza, Mostra Personale, Punto Arte, 19 – 30  giugno 
 2008 Bari,  Auditorium Piazza del Ferrarese, Mostra Personale, 19 – 25 maggio
 2008 Lago di Como, Dervio, LC, Sala Civica, Mostra Personale, 24 aprile – 4 maggio 
 2008 Brasile, Santarem, Sala Civica, Mostra Personale, 21 – 28 marzo 
 2008 Agrate, Omate, Sala Civica, Mostra Personale, 1 – 7 febbraio 
 2007 Sotto il Monte Giovanni XXII, BG, Sala Biblioteca Civica, Mostra Personale, 15 novembre- 21 dicembre 
 2007 Morbegno, SO, Sala Civica,  Mostra Collettiva, 29 - 30 settembre 
 2007 Vicenza, Mostra Collettiva ‘ Trastevere in Arte ‘, 1 - 2 settembre 
 2006 Lago di Como, Colico, LC, Sala Civica, Mostra Personale, 1 - 25 agosto 
 2005 Bernareggio, MB, Sala Civica,  Mostra Collettiva, 9 -10 settembre 

Si ringrazia MassimoCangelli.com per le foto di  p.1.2.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.16.20.21.24.25.27.29.31.32.34.35;
Lila Twardon per il testo in tedesco e Alessandra Alasia per il testo in inglese.



Walter Orioli
Atelier: Via La Gera, 56 - 23823 Colico (LC)

Abitazione: Via Nenni, 1 - 20044 Bernareggio (MB)
tel. 339.5991773  -  www.walterorioli.it

         SCUOLA DI FORMAZIONE IN 

    TEATROTERAPIA
    fondata nel 1995

Sedi: Colico (Lago di Como), Roma, Bari. Durata: triennale  
Frequenza: un week-end al mese più residenziale estivo.

Associazione Politeama  tel.039/2021133
www.teatroterapia.it    info@teatroterapia.it


