
 
Bruno Ceccobelli: autoritratti da dentro 

Presentazione dell’esposizione a cura dell’artista 

 
Con il titolo “Autoritratti da dentro” ho voluto esporre dodici sculture, autoritratti 

modellati addosso al mio volto, frutto della mia ultima ricerca nella pratica della ceramica 

lustro e della mia filosofia per uno studio sull’identitarietà reale.  

Il creatore ci ha creato dalla creta come vasi di coccio che a volte si riempiono e molto 

spesso amano essere vuoti.  

Ecco,  quelli che sono pieni, a volte, si trovano stracolmi di interessi vari o avari e altri 

come me che amano rimanere sempre vasi mezzi vuoti, facciamo posto al mondo. La 

tecnica sperimentale per fare i miei autoritratti non è stata quella comune di guardarsi allo 

specchio o farsi un selfie o far descrivere dalla mondanità chi si è o quanto si è bravi, ma 

quella del calco.  

Calcarsi addosso della creta bagnata, fredda e rimanere per minuti senza respiro ad occhi 

chiusi con le proprie mani che ti rimpastano a modo loro.  

Da una parte volevo, simbolicamente, una mia impronta da dentro, come l’originale, al 

quale a sua immagine e somiglianza fummo creati, dall’altra parte, alla cieca, sulla 

superficie esterna della scultura in creta, volevo ricrearmi con le mie emozioni ed errori 

manuali.  

Insomma il mio vero volto è quello interno, intimo, metafisico, ma celato alla vista 

dell’osservatore, perché il segreto di ognuno di noi è impossibile da vedere. Invece in 

questa mostra osserverete i miei ritratti fatti nel buio di questo mondo con tutte le sue 

forme e i suoi colori illusori.  - Bruno Ceccobelli 

 

Biografia dell’artista 

Bruno Ceccobelli è nato a Montecastello di Vibio, (PG), il 2 settembre 1952. 
Attualmente vive e lavora a Todi. 
Ha fatto parte dall’inizio degli anni Ottanta della cosiddetta Scuola di San Lorenzo del 
Pastificio Cerere di Roma (tra cui Pizzi Cannella, Tirelli, Nunzio), venendo alla ribalta del 
panorama artistico nazionale e poi internazionale, tenendo mostre personali in storiche 
gallerie come quella di Salvatore Ala a New York, Gian Enzo Sperone a Roma, Studio 
Marconi a Milano, Akira Ikeda a Nagoya, Yvon Lambert a Parigi o la Fondazione Volume a 
Roma.  



Ha partecipato alla Biennale di Sidney, alla Quadriennale di Roma, a varie edizioni di Arte 
Sacra e a mostre dedicata alla spiritualità, aspetti che da sempre hanno contraddistinto la sua 
poetica. Di lui hanno scritto tra i tanti Flavio Caroli, Filiberto Menna, Mario Diacono, Barbara 
Rose, Donald Kuspit. 
Al lavoro di pittore e scultore, ha affiancato, soprattutto negli ultimi anni della sua attività, 
quello di scrittore, pubblicando aforismi, scritti teorici e di prosa sull’arte, la creatività la 
bellezza e la ricerca del sacro nella contemporaneità, come Tempo senza tempo della pittura 
nel 2005. È stato per un anno Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia Pietro 
Vannucci. 


