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Note biografiche 
Remo Rachini  è nato a Cortona nel 1954, vive e lavora a Milano. Compie gli studi artistici all’Accademia di 
Belle Arti di Roma e si diploma nel 1977 in pittura all’Accademia di Belle Arti di Milano, Brera. Nella stessa 
accademia frequenta, per due anni, corsi di scultura. È tra i pochi artisti italiani inseriti nel volume “2000 e 
oltre. Tendenze della contemporaneità”, edito da Skirà nel 2010, che conclude la collana “Arte del XX secolo”, 
un ampio e complesso percorso attraverso movimenti, artisti, opere e fenomeni culturali che hanno 
caratterizzato il secolo scorso e il primo decennio del nuovo millennio nello scenario internazionale. Il volume 
raccoglie importanti saggi di noti critici d’arte, tra cui Lea Vergine, Nicolas Bourriaud, Klaus Honnef, Valerio 
Terraroli ed altri. La ricerca artistica di Remo Rachini si colloca  all'interno di un itinerario coerente che lo ha 
portato, nel corso della sua lunga attività artistica, a risultati significativi nell'ambito del disegno, della 
ceramica e del mosaico in vetro. Tiene la sua prima mostra personale nel 1972 a Roma alla Galleria il 
Cavalletto. In seguito ha tenuto numerose altre mostre personali in Italia e all’estero, di cui l’ultima personale 
a Milano nel settembre 2020, presso la Basilica di  San Celso. Da sempre legato al mondo dell’archeologia è 
professore a contratto di Disegno Archeologico presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con cui 
collabora dal 1979, svolgendo corsi di disegno archeologico presso il Dipartimento di Storia, Archeologia e 
Storia dell’Arte, corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. 
Collabora con Università, Soprintendenze e Musei in Italia.  
 
Percorso artistico 
Si riporta la recensione del critico d’arte Valerio Terraroli (Professore ordinario di  Museologia e Critica artistica 
e del restauro all’università di Verona)  dell’ultima mostra personale  “Impronte” del 2020 a Milano che 
ripercorre con opere di diversi periodi, tutta la carriera artistica di Rachini. 
“La natura segreta delle cose, la diversità e la bellezza dei materiali, l'inesausta indagine delle relazioni tra 
natura e artificio, i segni e le storie che i segni raccontano: tutto ciò disegna e delimita la ricerca artistica di 
Remo Rachini all'interno di un itinerario coerente che lo ha portato, nel corso della sua attività artistica, a 
risultati significativi nell'ambito del disegno, della ceramica e del mosaico in vetro.Analizzare e riprodurre un 
frammento archeologico, un oggetto di scavo lacunoso e tentarne una ricostruzione analogica è stato ed è uno 
degli impegni professionali di Rachini e ciò lo ha condotto nel corso del tempo ad un'attitudine mentale attenta 
la dettaglio, capace di cogliere le sfumature di una forma, di un colore, di una superficie, ma anche alla 
consapevolezza di una rete di regole, di geometrie, di proporzioni che informano ogni cosa. Allo stesso tempo, 
l'artista è attratto dalla materia non tanto come semplice medium per rendere visibile un progetto, un'idea, ma 
soprattutto per far emergere la forza espressiva e, in sostanza,  anche il valore simbolico di ogni singolo 
materiale che viene esaltato attraverso precise scelte formali che, a loro volta, propongono una declinazione 
originalissima e consapevolmente contemporanea di temi antichi.  
Dalla metà degli anni Novanta, Rachini ha indagato le potenzialità di alcune materie organiche che, come in 
Psiche 1 (1996), combinano cera d'api e parrafina, una fibra isolante biodegradabile come il Sisal e bitume, per 
creare una sorta di paesaggio astratto fatto di campiture colorate sovrapposte o meglio una proiezione in 
negativo dell'effetto riflettente che avrebbe una vera psiche, uno specchio, così come suggeriscono le misure e 
l'incorniciatura. Non è un quadro, non è una scultura, non è un oggetto, ma è l'insieme di tutti e tre, con una 
forte valenza percettiva tattile che trova riscontro e, se si vuole, un alter ego, in Psiche 2 (1998): un pannello 
ligneo rivestito con regolarità millimetrica di vecchi chiodi, nel quale la delicatezza dei passaggi luminosi e la 
texture quasi serica della superficie contrasta con la consapevolezza della rigidità del ferro. 
Del resto la serie Arazzi (1995-1997) mette ancora una volta in discussione le tradizionali funzioni dei materiali, 
ribaltando la nostra percezione dell'oggetto artistico che esce da qualsivoglia categoria se non quella, sempre 
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troppo generica, di installazione. Rachini con cura meticolosa e pazienza esecutiva, come sempre nelle sue 
opere, “tesse” degli arazzi combinando anelli ellittici di terracotta, a volte colorati a volte no, dando vita ad una 
trama che non solo suggerisce passaggi tonali, ma è morbida, quasi come un tessuto, simulando la possibilità 
di una leggerezza che la materia ceramica non gli consente, ma che come spettatori percepiamo come 
possibile. L'impiego della ceramica ha per Rachini il senso di un recupero non nostalgico, ma attivo e 
contemporaneo del materiale più arcaico e insieme tra i più malleabili e adattabili anche a diventare altro 
come fogli da disegno, strisce di pasta ritagliata, elementi da comporre. Opere come Candelabro (2012) e 
Cornucopia (2018), pur evocando una sorta di sacralità laica, da un lato, e un riferimento mitico, dall'altro, si 
trasformano in concrezioni dalla vitalità organica, quasi volessero affrancarsi dall'artificio per mutare in forme 
animali o vegetali originarie. Il riscatto, anche etico, di materiali di scarto attraverso l'assunzione di un ruolo 
narrativo ed estetico nuovo, è una scelta che Rachini compie con la consapevolezza di indagare il segreto delle 
cose: frammenti di bottiglie di vetro verde, blu, nero vengono montati come le scaglie di un drago, mantenendo 
quindi la forma aguzza e tagliente del frammento, in eleganti spirali che evocano un abisso verde amaliante e 
ipnotico (Mosaico 2, 2018) o vortici di lava o l'insondabile profondità dei buchi neri (Girali, 2014).  Le tessere 
vitree, base della tradizionale tecnica per gli apparti musivi, spezzate e ricomposte su supporti di cemento e 
ferro (Corteccia 1, 2, 3 e 4, 2015), che nella forma romboidale richiamano le lucide superfici proporzionali delle 
opere di Mondrian, qui non più attraversate dalla nera griglia delle coordinate cartesiane, intese come ordine 
assoluto del micro e del macrocosmo, rivelano una realtà altra. Le tessere vitree sono disposte in un apparente 
caos di forme e colori, ma in realtà esse sembrano comporre visioni zenitali di foreste, fiumi, colline, deserti 
oppure paiono descrivere dettagli delle asperità della corteccia di un vecchio albero: muffe, muschi, licheni, 
nodi disegnati dai frammenti di vetro raccontano una vita, una storia. 
E proprio l'eco delle “morte stagioni”, delle vite trascorse, il senso del tempo e della rigenerazione perpetua 
della Natura si riconoscono  nelle opere che Remo Rachini ha creato nel 2019 con il titolo Tronco, perchè di 
quello si tratta, tronchi di alberi abbattuti o morti per senescenza o la ceppaia privata delle radici, testimoni di 
una vita passata che, imprevedibilmente, rivelano un interno prezioso e fantasmagorico fatto di un tessitura di 
schegge di vetro di bottiglie blu che, come dei geodi, si presentano  con una superficie esterna rugosa, spenta, 
monocroma, mentre all'interno rivelano un tesoro di luce e di trascoloranti tonalità, insieme setoso e aspro, 
avvolgente e tagliente. Gli alberi sono il tema prediletto dall'artista in questi ultimi anni, ma se in Tronco 1 e 
Tronco 2 l'obiettivo è mantenere intatta la natura organica della pianta esaltata, appunto, nel contrasto tra il 
legno nodoso e il mosaico di schegge di vetro, nelle più recenti Impronte corticali (2019) la scelta si è fatta più 
squisitamente concettuale con l'intendimento di catturare e fissare le tracce delle vite, delle storie individuali 
che con gli alberi hanno interagito o di cui gli alberi sono muti testimoni. La tecnica impiegata è quella del 
frottage, ideata dai Dadaisti agli inizi del Novecento con l'intendimento di togliere all'immagine artistica 
qualsiasi intenzionalita, elaborazione e creatività: un foglio di carta velina steso su un oggetto e una matita che 
riporta meccanicamente la morfologia della superficie sottostante. Rachini rielabora questa tecnica inserendo 
anche della carta carbone e distinguendo nel disegno, sul quale interviene con elementi geometrici, linee e 
colori, le parti organiche delle cortecce dai suoi inserimenti grafici. Lo studio attento di queste “impronte” 
rivelano all'artista, al di sotto di un apparente caos di segni, un ordine fatto di proporzioni, segmenti aurei, 
progressioni matematiche: l'ordine assoluto e creativo della vita. 
Le Impronte corticali, a chi sa guardarle con curiosità e attenzione, non rivelano soltanto un organigramma 
geometrico, la condivisione con qualunque essere vivente di strutture regolate da un sistema di equilibri e 
proprozioni, ma anche i segni di storie umane: lettere, acronimi, sigle, incisioni, nomi, ma anche cuori 
approssimativi e scritte (Impronta corticale 3, 2019), con l'inevitabile dichiarazione “TI AMO”, accompagnata 
da segni comprensibili solo agli amanti che a quell'immagine, a quel graffito hanno affidato l'illusione 
dell'eternità del loro amore. Remo Rachini ha una visione lucida e insieme lirica, poetica del mondo che 
racconta e lo fa con quella apparente leggerezza, con quella grazia, verrebbe da dire con quella delicatezza, che 
sono cifre distintive del suo carattere, ma che segnano anche l'originalità del suo operare che non ha bisogno di 
scuole, di movimenti, di correnti. Quella che egli ci propone è solo in apparenza un gioco combinatorio, un 
abilissima esecuzione, in realtà ogni sua opera è sempre una rimeditazione sul senso delle cose, una precisa 
analisi delle leggi naturali, un'indagine che ci rivela che il “segreto” sta nelle piccole cose, nel frammento di un 
tutto”. 
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Elenco mostre personali: 
- Roma, Galleria il Cavalletto (1972) 
- Sondrio, Sala Mostre Palazzo della Provincia (1981) 
- Brescia, Galleria dell’Incisione (1982 e 1986) 
- Vicenza, Galleria e Libreria Ghelfi (1986) 
- Brescia, Galleria Luciano Colantonio (1990 e 1994) 
- Cetona (Siena), ex Chiesa dell’Annunziata (1991) 
- Milano, Museo Archeologico (1993) 
- Brescia, Galleria AAB (1999) 
- Sarzana, (La Spezia), Lotto 14 (2000) 
- Vaprio d’Adda (Milano), Casa del Custode delle Acque (2001) 
- Easton, Maryland, (USA) Avon View (2002) 
- Brescia, Palazzo Bettoni Cazzago: dialoghi tra Architettura e Scultura (2009) 
- Brescia, Galleria Luciano Colantonio (2011) 
- Milano, Accapierre – “Arte e Musica” (2012) 
- Milano, Accapierre – “Ceramica e Gipsy Jazz” (2015) 
- Brescia, Galleria Luciano Colantonio (2015) 

 
Elenco mostre collettive e concorsi: 

- Roma, Palazzo delle Esposizioni, X Quadriennale “La nuova generazione” (1975) 
- Sabbioneta, (Mantova), “Premio Lubiam” (1977) 
- Brescia, Galleria Luciano Colantonio (1990 e 1991) 
- Brescia, Galleria dell’Incisione (1996, 2002, 2003 e 2005) 
- Faenza, (Ravenna), 49° Concorso Internazionale della Ceramica (1995) 
- Faenza, (Ravenna), “La ceramica del ‘900” (1995) 
- Bagni di Lucca (Lucca), “Progetto Villaggio Globale” (1996) 
- La Spezia, Un’opera d’arte per il nuovo Palazzo di Giustizia (1997) 
- Fosdinovo (Massa Carrara), “Artedove” (1999 e 2002) 
- La Spezia, “Arte nella città”sculture in un percorso urbano (2000) 
- La Spezia, circolo culturale “Il Gabbiano” (2000, 2003, 2004 e 2005) 
- Faenza (Ravenna), “Essenza della Terra” (2003) 
- Faenza (Ravenna), 53° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte (2003) 
- Westerwald (Germania), 11° Concorso Internazionale della Ceramica (2004) 
- Villach (Austria), opere selezionate dal premio Westerwald (2005) 
- Milano, Spazio Guicciardini “Milano Provincia Poetica 2007” 
- Caslano (Svizzera), Museo della pesca “Pesci fuor d’acqua” (2011) 
- Brescia, Galleria Luciano Colantonio (2013/14) 
- Milano, villa Necchi “Arte Ceramica oggi in Italia” (2013/14) 
- Montefiscone (Viterbo), “Arte libera tutti” (2014) 
- Brescia, Galleria dell’Incisione (2015) 
- La Spezia, Circolo Culturale “Il Gabbiano” (2015) 
- Milano, MIART (2016) 
- Milano, MIART (2017) 
- Brescia, Galleria dell’Incisione “Hansel e Gretel” (2017) 
- Milano, MIART (2018) 
- Borgoratto Mormorolo, Pavia “Come la Luna dal cannocchiale” (2018) 
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SELEZIONE DI OPERE  RAPPRESENTATIVE PER IL PROGETTO MOSTRA   RACHINI -  ROBERTI 2021 
 

 
 

Impronta corticale 1 
 

 
 

Impronta corticale 2 
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Impronta corticale 3 
 

 

 
 

Impronta corticale 4 
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L’artista Remo Rachini durante l’esecuzione del frottage.  
In studio interviene sul frottage con penna bic o matita 
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Impronta corticale 5 
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Dettaglio Impronta corticale 5 
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Impronta corticale 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


