
di Sandro Serradifalco

Giacomo Pietoso, artista non vedente, propone una produzione
pittorica basata sulla sensazione dell’essere. Le sue sono traspo-
sizione mnemoniche che prendono corpo in impasti cromatici
incredibilmente ben strutturati sia sul piano tonale che compo-
sitivo. L’artista campano dona al fruitore la sua personalissima
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percezione della luce, così come suggerisce nelle sue narra-
zioni una poetica di suoni e rumori amplificati dalla sua sen-
sibilità. In questi elaborati persiste una gestualità immediata,
che si concretizza in un insieme segnico dal grande effetto vi-
sivo. Quello di Pietoso è un linguaggio pittorico che va al di
là della rappresentazione formale di un soggetto: l’equilibrio



Ballando sotto la pioggia
acrilico su tela, cm 24x30

Artista non vedente, scrittore e
poeta italiano è nato ad Acerra
(Napoli).
Dopo aver trascorso l'infanzia e
l'adolescenza per le strade e i vi-
coli della sua città, avverte den-
tro di sé come un primordiale
bisogno di lasciare tutto e partire
alla ricerca di nuove realtà e

nuove culture da vivere. Viaggi, persone, luoghi e sce-
nari che lo vedranno vivere da protagonista e con la
meraviglia negli occhi la sua vita. Avrà eventi belli e
duri da affrontare con coraggio senza mai tirarsi indie-
tro. Nel 2008 dopo un grave incidente a seguito del
quale perde la vista decide di riprendere in mano la sua
vita e viverla fino in fondo attraverso la sua passione
di sempre, la scrittura. Dopo un lunghissimo periodo di
riabilitazione da poliziotto è rientrato in servizio nei

ruoli civili, al Commissariato di P.S. della città di Acerra, fa
rientro nella sua città con occhi diversi con la consapevolezza
e la presa di coscienza che la vita rimane il viaggio più bello
che un uomo possa fare.

Contatti:
giacomopietoso@libero.it
Cell. 349 0713989

compositivo, le raffinate scelte cromatiche e i
delicati trapassi chiaroscurali, ottenuti grazie a
una perfetta padronanza tecnica, rivelano gli
aspetti più lirici di una natura morta, di una ma-
rina o di una composizione floreale, condu-
cendo l’osservatore a quella verità emozionale
che è il valore e la misura di ogni contenuto
creativo.

Il girasole
acrilico su tela, cm 30x40
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Quello che mi piace 

Mi piace il mondo e questo pianeta che qualcuno ha chiamato “terra“.
Mi piace l’ignoto dell’universo e non invece l'assurdità degli scienziati, avidi essere umani che sperimentano
per distruggerlo.
Mi piace la scienza, quest'arte così nobile, quando è mossa dalla voglia di conoscere per non restare ignoranti.
Mi piace la poesia e l'arte tutta perché gradita alle anime, eterne e senza tempo.
Mi piace il firmamento stellato se potessi mi vestirei interamente la pelle, di esso.
Mi piace quando piove, quando nevica, quando il sole è alto, quando la luna splende, ma ancora di più mi
piace l’orizzonte…
Infinito dove solo all'anima è permesso andare. 
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