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ILARIA 
by Gianpaolo Berto

Ilaria Rezzi exhibits her collages in Padua, in a personal exhibition organised by Manilo Gaddi. 

In my life as a painter, collage has its own ancient history. I started to create my collages in 
Djibouti and in Rovigo  and in 1956 by using  the reproductions of the works by Tono Zancanaro, 
different sort of advertisements and political situations cut out of  the old reviews “Futurismo” 
given to me by Angelo Prudenziato. 

Manilo Gaddi displayed one of my collage made in the early 1960’s in his father’s home. 

I still practice this art and I believe that in a certain way I influenced Ilaria, who has joined my 
studio. Nevertheless, she was not attracted by this kind of art and therefore I have been surprised 
to see her practicing collages. 

I started then to provide her with all sort of magazines and she patiently cut out them of in a 
completely different manner compared to mine. She cut out images of objects, portraits, coloured 
situation, fragments of situation according to their colour and composition in order to form the 
image she intended, such as tiles of a mosaic. 

As a painter, Ilaria works on her collage in such a way it seems be working in oils, tempera, etc. 
Ilaria’s Collage is not traditionally linked to the history of Collage. There are a form and a taste tying 
to tradition and unfortunately tradition becomes also part of the avant-garde in codified situation.

Ilaria also reproduces classical paintings by arranging the cut out ties. 

In the Caravaggio of San Luigi dei Francesi, for instance, she gives nowadays life to an ancient 
painting. I still remember the visual feeling I had when, while going out from the Accademia delle 
Belle Arti where the work were exhibited, I saw the painting of Merisi again in the wind-moved 
newspapers of a kiosk. I had the very same feeling before Ilaria’s works. 

Ilaria is an art researcher paying great attention to her cut out “ties”; she draws them again 
and she paints them in oils making of her collage a painting, a sort of fusion. In practice, she writes 
again in painting the collage. 

My duty consists in better understand her research. As far as her love and her passion are 
concerned, I quote what Guttuso wrote for me in 1972:

“I have rarely perceived in a young artist such a persistent and wild love for painting, such a 
passionate desire of figuratively pining down feelings”.

Talking of collages, while tiding up my studio, leafing through a book about Carrà, I found a 
post-it on which it was written: 

“I have cultivated several personalities within myself. I constantly cultivate personalities. Each 
of my dreams, immediately after I dream it, is incarnated into another person, who then goes on 
to dream it, and I stop. I am the living setting in which several actors make entrances, putting on 
several different plays.” (F.Pessoa)

This passage by Pessoa contains all the mystery of Ilaria’s Collage. 
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ILARIA 
di Gianpaolo Berto

Ilaria Rezzi espone i suoi collages a Padova, in una mostra personale organizzata da Manlio 
Gaddi.

Il Collage ha un’antica storia nella mia vita di pittore. Ho cominciato quasi naturalmente a 
praticarlo a Djibouti, a Rovigo e nel cinquantasei con le vecchie riviste Futurismo che mi passava 
Angelo Prudenziato, con riproduzioni di opere di Tono Zancanaro, pubblicità di varia natura e situa-
zioni politiche ritagliate con ingenuità dai giornali. 

Manlio Gaddi, nella casa paterna di viale Eritrea, esponeva in fondo al corridoio un mio colla-
ge dei primi anni sessanta.

Continuo a praticare questa disciplina e credo in qualche modo di avere influenzato Ilaria, che 
frequenta il mio studio. Questi miei lavori però non le piacevano più di tanto ed è stata una grande 
meraviglia vederla praticare il collage.

Cominciai così a procurarle riviste di ogni tipo, che lei pazientemente ritagliava in maniera 
completamente diversa da come normalmente avrei fatto io. Ritagliava immagini di oggetti, ritrat-
ti, situazioni colorate, frammenti di situazioni legate al colore e alla composizione per andare a 
formare, come tessere di un mosaico, l’immagine che si era prefissata. 

Ilaria adopera il collage come, da pittrice, adopera la tecnica a olio, a tempera, ecc.

Il collage di Ilaria non è tradizionalmente legato alla storia e al gusto del Collage. Esistono 
una forma, un gusto legati alla tradizione e la tradizione purtroppo entra anche nell’avanguardia in 
situazioni codificate.

Ilaria, nel sistemare le sue tessere ritagliate, riproduce anche dipinti classici.

Nel Caravaggio di San Luigi dei Francesi, ad esempio, dà la vita di oggi a un antico dipinto. 
Ricordo una sensazione di immagine quando, uscito dall’Accademia di Belle Arti dove il lavoro era 
esposto, rivedevo il dipinto del Merisi nei giornali esposti di un’edicola, mossi dal vento. Questa 
sensazione mi ritornò altre volte alla mente di fronte ai lavori di Ilaria.

Ilaria è una studiosa attenta delle sue tessere ritagliate, le ridisegna e le dipinge a olio, facen-
do un dipinto del suo collage, una sorta di contaminazione. In pratica riscrive in pittura il collage. 

Sarà mio compito capire meglio questa sua ricerca e in quanto al suo amore e fervore voglio 
trascrivere le parole di Guttuso che ebbe a scrivere per me nel sessantadue: 

“Raramente ho visto in un giovane un più furibondo e ostinato amore per la pittura, un più 
appassionato desiderio di definire figurativamente i sentimenti”.

Mettendo a posto lo studio, cioè “desmisciando carte” come soleva dirmi Tono (e adesso io 
sono arrivato a quell’età), sfogliando un libro su Carrà, ho trovato, a proposito di collages, un fo-
glietto di questi che si incollano come appunto che diceva:

“Ho creato in me varie personalità. Ogni mio sogno, appena lo comincio a sognare, è incarna-
to in un’altra persona che inizia a sognarlo, e non sono io. Sono la scena viva sulla quale passano 
svariati attoriche recitano svariati drammi”.(F. Pessoa)

In questo testo di Pessoa c’è tutto il mistero dei collages di Ilaria.



Frida, 2011, collage cm 135x95



... dei collages
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Ilaria Rezzi, the painter of multiplicity  
by Flavio Patrizio Romano D’Agate

Novalis said that constantly increasing evolutions are the material of history. The painting of 
Ilaria Rezzi, on a close analysis, represents the visual completion of Novalis’ thought. On her pain-
ting we can find out the polychromatic and extra-representative highlights of the metaphorical 
flight of the Contemporary Art among the nimbus of the modern world, a synthesis of colours si-
milar to the thousands eyes Virgilian Fama that Ilaria Rezzi is able to represent and express through 
her creative flair. 

Analysing the paintings by Ilaria Rezzi, it can be seen that painting becomes religion, that is 
“UNION” of the elements of a representative way of living, in a Synthesis that overcomes those 
very same elements but embracing them yet. That Synthesis has found out the best way of expres-
sion of Rezzi’s creative flair throughout her Collages, which complete - or maybe overcome - the 
ones by Michael Anderson or Derek Gore for the perfection of every single detail. Rezzi’s Collages 
show the achievement of a raising consciousness of the mission of the Contemporary Art.

Can a dauphin taken from a review become the shoulder of a wrinkled old man? Can red he-
els and lipsticks taken from a hot couture review be used for the red dressing of S.Cecilia of Orazio 
Gentileschi? This is the art showed in the Collages by Ilaria Rezzi, an art full of an artistic thought. 
Art as reincarnation of the arcimboldian dynamics, art that, as a kaleidoscope, is full of bright cre-
ative intentions. 

A risky art, an evolution of the pictorial risk, halfway between painting and sculpture, since in 
the collages colours are a form already made asking the artist’s fantasy to go beyond and reach a 
superior aesthetic.  Every colour recalls a theme: the “pain palette” of red is expressed by glamour 
elements; flesh tone colours are expressed throughout pictures of light-coloured foods (cheeses, 
bread, etc.). It can be stated that every colour corresponds to a theme. Moreover, the draft of 
pictures is achieved by means of big images fitting for the purpose and accompanied by smaller 
images, as it was a hazy of forms and not yet of colours, giving then birth to many meanings that in 
the different forms are joined to the symphonic orchestra of colours and thus testifying the inner 
Word of the Artist. 

Those Collages couldn’t have existed if boys and girls were not been taken in photographs for 
commercial purposes and if there were not advertising images of all kind of products. Thus, the 
artist turns the gentle images into something that, otherwise, could not have the same nobility, 
being destined to ephemerally deplete. Rezzi testifies the alchemic transformation of the lead into 
gold, of the evil into good through free and creative human action. Definitely, Rezzi’s Collages re-
deem the good thief of commercial photograph that is imprisoned in its fixity lacking in contents, 
transforming it in a pictorial and dynamic element composing the light of a great work of art dres-
sed of fragments in order to give itself back its naked unity. They are even more special since it is 
possible to capture the whole just looking from a distance instead of looking closely.  The essential 
is achieved by the whole of the synthesis rather than from the particular of the analysis. The syn-
thesis is always true because it is complete: can we say the same thing for the analysis? 
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Ilaria Rezzi, pittrice della molteplicità unica e tanta 
di Flavio Patrizio Romano D’Agate

Dice Novalis che le evoluzioni successive sempre piú crescenti sono la materia della storia. 
La pittura della Rezzi è, a un’indagine attenta, il completamento visivo di tale pensiero. Sulle tele 
della Rezzi è possibile rinvenire la sintesi policromatica ed extrarappresentativa del volo dell’Arte 
Contemporanea fra i nembi del mondo attuale, simile a una virgiliana Fama dai mille occhi di cui la 
Rezzi si dimostra abile falconiera, erculea risolvitrice dello zodiacale manifestarsi della creatività.

Nella Rezzi la pittura si fa religione, cioè “unione” degli elementi del vivere rappresentativo 
in una Sintesi ad essi superiore e che tutto di essi comprende nel suo superarli. Nell’estro creativo 
della Rezzi tale Sintesi ha trovato il suo più forte fiorire nei suoi Collages, che nella raffinatezza del 
dettaglio integrano, e forse superano per via d’una superiore sapienza ascosa, quelli di un Michael 
Anderson o di un Derek Gore. Nei suoi Collages troviamo compiuta la presa di coscienza della mis-
sione dell’Arte Contemporanea, di un moltiplicarsi dei pani d’anima.

Può un delfino di una foto di rivista divenire la spalla del vegliardo corrugato che sovrasta il 
Venere e Amore del Bronzino? Possono tacchi rossi e rossetti presi da riviste di alta moda divenire 
il rosso vestito della S.Cecilia di Orazio Gentileschi? Tale è l’arte dei Collages della Rezzi, densa di 
un pensare artistico e perciò non cerebrale, una reincarnazione delle dinamiche arcimboldiane, 
caleidoscopicamente provvida di radiose motivazioni formatrici. Arte rischiosa, un’evoluzione del 
rischio pittorico a metà tra la pittura e la scultura essendo nei Collages il colore una forma già fatta 
che chiede alla fantasia dell’Artista di trascendere in un’estetica superiore. Ogni colore si richiama 
a un tema: la “tavolozza” dei rossi viene espressa da elementi di glamour, quella degli incarnati 
si esprime attraverso figure di alimenti chiari (formaggi, pani, ecc.). Si potrebbe dire che ad ogni 
colore corrisponda un tema. Inoltre l’abbozzo delle figure viene raggiunto con immagini grandi 
adeguate all’uopo via via accompagnate da immagini più piccole, sempre adeguate, come in una 
velatura non di colori bensì di forme, dando vita a una polifonia di significati che nelle forme si 
unisce all’orchestra sinfonica dei colori testimoniando il Verbo interiore dell’Artista.

Se non fossero esistite ragazze e ragazzi fotografati commercialmente e le immagini pubbli-
citarie di ogni genere di prodotti ecc., i Collages della Rezzi non avrebbero potuto esistere: così 
l’artista trasforma in nobili immagini volgenti all’imperituro ciò che altrimenti non avrebbe altret-
tanta nobiltà perché destinato al perituro consumarsi di sé, essendo nel loro isolamento mera 
commerciabilità. Così la Rezzi testimonia l’alchemica trasformazione del piombo in oro, del male in 
bene, mediante il libero atto umano creatore. In definitiva i Collages della Rezzi redimono il buon 
ladrone della fotografia commerciale, imprigionata nella sua fissità acontenutistica, trasfigurando-
la in elemento pittorico dinamico componente la luce di una grande opera d’arte, che si veste di 
frattalità per ridarsi nuda unità. Ancor più speciale, in quanto l’insieme si coglie guardando da lon-
tano anziché da vicino: l’essenziale giunge quindi dall’insieme della sintesi, anziché dal particolare 
dell’analisi. La sintesi è sempre vera perché è intera: può dirsi altrettanto dell’analisi? 

Guardando i Collages della Rezzi sorge l’idea di voler essere a immagine e somiglianza di 
quelle immagini multiple, come se fosse intrinseco alla natura umana il desiderio di moltiplicarsi in 
miriadi di figure, umane e non, danzanti in un’unità cosmica la quale anch’essa si diventa: mondo 
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Puerto Rico, 2011, collage cm 95x135

Looking at Rezzi’s Collage the desire of being like these multiple images arises, as if the desire 
of human being to multiply himself in multiple pictures dancing in a cosmic unity was part of its 
nature; world and picture, from where everything is perceived and multiply in the unity to reach 
an “omni-feeling” perception made of multiple simultaneous perceptions springing up from the 
soul of the others that became our, too as if the images of the hindu gods with multiple arms were 
turned into many bodies, many organs of movement and perception. 

Ilaria Rezzi is part of the post-contemporary avant-garde light of Venus announcing the Auro-
ra of a new Renaissance: The Art of the Self. 
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e figura, onde avere tutto il percepire, il tutto moltiplicato nell’unità, per un percepire per così dire 
“onnisenziente”, fatto di miriadi di percezioni contemporanee sorgenti ognuna dall’anima altra che 
pur si fa nostra, come trasformando in tanti corpi, in tanti organi di movimento e percezione, le 
immagini sacre indù dalle molte braccia. 

Ilaria Rezzi fa parte della luce d’avanguardia della stella mattutina post-contemporanea an-
nunciante l’Aurora di un nuovo Rinascimento: l’Arte dell’Io.

Cesta di Frutta, 2012, collage cm 70x100.JPG
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Vocazione di S.Matteo, 2011, collage cm 135x190
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Batman, 2008, collage cm 135x95
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Venere Amore, 2011, collage cm 135x95
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Santa Cecilia, 2011, collage cm 95x135
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Vedere, 2011, collage cm 135x95
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Renato, 2008, collage cm 135x95
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Terra, 2011, collages cm 135x95



21

Che mondo, 2011, collages cm 135x95



Lungotevere, 2008, olio su tela cm 60x90



e di altre storie...
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Travel, painting, poetry... Simply Us 
by Sergio Garbato

Painting like journey but also journey like painting. 

It is not a play on words but rather a sort of vocation that, as in the every day life, connecting 
two different aspirations, eventually becomes a joint activity. Thus a journey, seen as a route from 
a certain point to another, with pauses, meetings, afterthoughts and even returns, departures and 
arrivals. And all this is possible without moving from the spot, because a journey is not just that 
one that brings you from a continent to  another one. But there is also the journey that takes place 
within four walls as argued by Xavier de Maistre and, above all, by Alain Robbe-Grillet in his brief 
forgotten romance “Nel Labirinto”. And we travel in a labyrinth inside us and outside us to loose 
ourselves and then find ourselves again while recomposing both the paths interweaving and vani-
shing into thin air and paths driving us somewhere else. Thus, painting becomes a travel through 
techniques and improvisation (as playing jazz), that deeply entering in the twists and turns of a 
pulsing and iconographic memory, discovers and déjà-vu, trying to give back, at every time, the 
meaning of painting, i.e. to represent the artist while making a portrait that in turn refer to ano-
ther image containing a further image like in a wise and astonished mirror game.  

However, the matter is reciprocal, because the voyage became painting, as it was the tale and 
the representation of an always-moving everyday life, of progressive movements, discovers and 
abandons in a real system of union and separation. 

At the moment, these are the terms within which the artistic work of IlariaRezzi is performed.

Actually, there is the voyage (approach and separation) towards her master, Gian Paolo Berto, 
who has chosen to be an artist since his childhood and turning everything in painting and poetry 
just like the King Midas turned everything he touched in gold, giving artistic valance to every mo-
ment and gesture of his life: an ancient alchemist of the existence.  The atelier and the studio can 
also be seen as a journey towards her Master, the place where instants and discovers are shared 
while the word becomes stone and the silence, in the words of the poet, is a threshold. 

And every journey, as known, needs a partner who is a guide too; Ilaria’s partner and guide 
is Corto Maltese. Sign and dream are win back in the tangle of pure signs interweaving in order 
to form a character. And this character is the journey, the adventure, the dreaming childhood and 
the adulthood that arrives or leaves again. And thanks to this character, continents, cities, countri-
es visited from the very early youth became living memory, image ad representation: in a word 
Painting. Ilaria’s world is a journey and journey is life. The Journey is seen as our voyage towards 
others and the voyage of others' around us. And Rainer Maria Rilke was already aware of that: “Ci 
volgiamo alle cose che di noi nulla sanno, all’albero che dirama e ci sovrasta,  a ogni luogo appar-
tato, ogni silenzio; ma proprio così richiudiamo il circolo  che passando per tutto ciò che non ci 
appartiene,  torna a sfociare – intatto sempre – in noi1”.

1 We turn towards things unaware of us, the tree branching off and overbearing us, every recess, every silence; but that’s 
the way we have to close the circle that going through things other than us flow into us – untouched.
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Per Ilaria: viaggio, pittura, poesia, noi ... 
di Sergio Garbato

Pittura come viaggio, ma anche viaggio come pittura. E non si tratta di un gioco di parole, ma 
piuttosto di una sorta di vocazione, che, come nella vita di ogni giorno, fa coincidere due diverse 
aspirazioni, che diventano una sola attività. 

Viaggio, dunque, inteso come un percorso da un punto a un altro, con soste, incontri, ripen-
samenti e perfino ritorni e partenze e arrivi. 

Tutto questo senza bisogno di spostarsi più di tanto, perché c’è, sì, il viaggio da un continente 
all’altro, ma anche quello all’interno di una sola stanza, come hanno testimoniato Xavier de Mai-
stre in un libro ormai classico e soprattutto Alain Robbe-Grillet in quel breve e dimenticato roman-
zo che è «Nel labirinto». 

E si viaggia, appunto, in un labirinto, che è dentro e fuori di noi, per perdersi e ritrovarsi, ri-
comporre i percorsi che si intrecciano e finiscono nel nulla e quelli che ci portano altrove. 

La pittura diventa, così, un viaggio tra tecniche e improvvisazioni (sì, come nel jazz), adden-
trandosi nei meandri di una vibrante memoria iconografica, scoperte e déjà-vu, cercando di re-
stituire, ogni volta, il senso stesso del fare, del dipingere, cioè, rappresentando l’artista mentre 
esegue un ritratto, che a sua volta rimanda a un’altra immagine, che ne contiene una ulteriore, in 
un gioco di specchi accorto e meravigliato. 

Ma il discorso è reciproco, perché il viaggio diventa pittura, come dire racconto e rappresen-
tazione di una quotidianità in movimento, di spostamenti progressivi, scoperte e abbandoni, in un 
vero e proprio sistema di avvicinamenti e allontanamenti. 

Sono un po’ questi i termini entro cui, per il momento, si svolge il lavoro artistico di Ilaria Rezzi.

C’è, allora, il viaggio (avvicinamento e allontanamento, appunto) verso il maestro, che è Gian 
Paolo Berto, che fin da ragazzo ha scelto di essere artista in ogni fibra, trasformando come una 
specie di re Mida ogni cosa in pittura e poesia, dando valenza artistica a ogni istante e a ogni gesto 
del suo quotidiano, antico alchimista dell’esistenza. Il viaggio verso il maestro è anche l’atelier e 
lo studio, dove lavorare nella condivisione di attimi e scoperte, mentre la parola diventa pietra e il 
silenzio, come dice il poeta, è una soglia. 

E ogni viaggio, si sa, prevede un compagno, che è anche una guida e che, per Ilaria, si chiama 
Corto Maltese, segno e sogno, riconquistati nel viluppo di segni puri che si intrecciano per dare 
forma a un personaggio. Un personaggio che è il viaggio stesso, l’avventura, l’infanzia che sogna 
e la maturità che arriva o riparte. E proprio grazie a questo personaggio, i continenti e le città e i 
paesi visitati fin dalla prima giovinezza diventano memoria viva, immagine e rappresentazione e, 
insomma, pittura.

Un viaggio è il mondo di Ilaria e un viaggio è la vita. Un viaggio che è il nostro verso gli altri e 
quello degli altri intorno a noi.

E Rainer Maria Rilke già lo sapeva: «Ci volgiamo alle cose che di noi nulla sanno, all’albero che 
dirama e ci sovrasta, a ogni luogo appartato, ogni silenzio; ma proprio così richiudiamo il circolo 
che passando per tutto ciò che non ci appartiene, torna a sfociare – intatto sempre – in noi».
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Safari, 2011, olio su tela cm 100x80
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Madre Guerra, 2005, olio, matita colorata, pastello a cera su tavola cm 100x80



28

Album Fotografico, 2008, olio e china su tela cm 60x80
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Tavolo di un fumettista, 2008, olio, acrilico e china su tela cm 60x80
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L’Uomo, 2004, acrilico e china su tela cm 60x80
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Londra, 2004, olio e china su tela cm 80x100
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Chi l’ha Visto?, 2008, olio su tavola cm 80x100
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Bar Roma, 2005, olio, acrilico e grafite su tela cm 40x50



34

Passo Doppio, 2007, acrilico e olio su tela cm 80x100
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Metrò, 2007, acrilico e olio su tela cm 80x100
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Pick-Up, 2006, pastello a olio acrilico e collage su tavola cm 30x40
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Africa Nera, 2005, acrilico su tela cm 120x120
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Africa, 2005, olio e acrilico su tela cm 100x210
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Africa 3, 2005, acrilico e grafite su tela cm 90x180
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Dipinto, 2008, olio su tela cm 70x90
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Signora Pittura, 2008, olio acrilico e collage su tela cm 70x100
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Barcellona, diario, 2005, olio, acrilico e collage su tela
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Iri Ti Mbi Ilaria, 2004, acrilico pastelli a cera e grafite su tavola cm 60x80
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La Ragazza che spara, 2003, olio su tela cm 80x100
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Meditazione, 2003, olio e acrilico su tela cm 100x80
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Probabile Paura, 2009, olio e acrilico su tela cm 110x80
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Nota biografica

Ilaria Rezzi nasce a Roma il 1° Agosto 1978. 

Dopo il diploma di maturità all’Istituto per la Cinematografia e la Televisione “R. Rossellini” di 
Roma, segue per quattro anni l’insegnamento del maestro Mauro Maugliani che la inizia all’arte 
del disegno, della pittura e della decorazione. 

Nel 1999 si iscrive all’ Accademia di Belle Arti di Roma dove studia e lavora con Gianpaolo 
Berto, Nato Frascà e Sandro Trotti. 

Consegue brillantemente il diploma di laurea nel 2004 con una tesi dal titolo: “Alla maniera di 
Callot” riguardante il simbiotico rapporto tra la pittura e il viaggio, tema che continua ad affrontare 
attualmente nel suo lavoro e percorso pittorico e che riporta giornalmente nei suoi collages dove 
le figure che sceglie di rappresentare, ritratti e paesaggi, sono costituite dall’ accostamento di im-
magini complete che, assemblate con criteri formali e cromatici, raccontano il soggetto come una 
pittura impressionista, una pittura “di viaggio”. 

Dipinge e lavora a Roma. 

Di lei hanno scritto: Berenice, Roberta Reali, Stefania Missio, Nato Frascà, Sergio Garbato, 
Sandro Trotti, Gianpaolo Berto.

Biographical note

Ilaria Rezzi was born in Rome on 1August 1978. 

She obtained her high school diploma at the R.Rossellini Institute for Cinema and Television 
of Rome and then she attended lessons with Mauro Maugliani for four years. He introduced her to 
the art of drawing, painting and decorating. 

In 1999 she enrolled at the ‘Accademia di Belle Arti’ in Rome where she studied and worked 
with Gianpaolo Berto, Nato Frascà and Sandro Trotti. 

She obtained her degree in 2004 with flying colours with a thesis entitled: “Alla maniera di 
Callot” and regarding the symbiotic relationship between painting and travel, a theme she conti-
nues to deal with in her work and artistic career and that she depicts daily in her collages where 
the figures she chooses to represent, portraits and landscapes, are formed by the juxtaposition of 
entire images, that assembled with formal criteria and colours, describe the subject as an impres-
sionist painting, a “travel” painting. 

She paints and works in Rome. 

The following personalities have written about her: Berenice, Roberta Reali, StefaniaMissio, 
Nato Frascà, Sergio Garbato, Sandro Trotti, Gianpaolo Berto
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