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La volpe sa molte cose, ma l’istrice ne sa una grande
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Felice Levini nasce a Roma nel 1956, dove tuttora vive e lavora. 

Dopo gli studi al liceo artistico e all’Accademia di Belle Arti nel 1978, insieme a Giuseppe 
Salvatori e a Claudio Damiani, e poi con Vittorio Messina e Mariano Rossano tra gli altri, apre 
uno spazio in via S. Agata dei Goti gestito dagli stessi artisti, che diventa luogo di incontro 
per mostre e serate di poesia. Qui sempre nel 1978 inaugura la sua prima personale, Il Re!. 
Nello stesso anno partecipa anche alla sua prima collettiva, Arte ricerca 78, allestita al Palazzo 
delle Esposizioni di Roma. Attento osservatore da subito alla scena artistica - già nel 1973 può 
vedere la mostra Contemporanea, organizzata da Achille Bonito Oliva nel parcheggio di Villa 
Borghese - Levini in questi anni caratterizzati dall’impegno e da un clima fortemente politi-
cizzato pone le basi per la costruzione di un linguaggio pittorico, contraddistinto da quella 
che Barilli ha definito una “irrequietezza dimensionale”. I suoi modelli - Alighiero Boetti e 
Gino de Dominicis su tutti - ne influenzeranno profondamente la ricerca e ritorneranno nel 
suo lavoro sotto forma di citazioni, riprese e dialoghi. Con lavori come Camaleonte e Le Sette 
Meraviglie inizia a individuare già nel 1979 quell’equilibrio tra astratto e figurativo che ancora 
oggi è parte fondamentale del suo lavoro, e a definire il ruolo dell’autoritratto come centrale 
nella sua produzione artistica.

Nel 1980 entra a far parte del gruppo dei “Nuovi-Nuovi” che debutta con la mostra a cura 
di Renato Barilli alla Galleria Civica d’Arte Moderna di Bologna, insieme Enrico Barbera, 
Luciano Bartolini, Bruno Benuzzi, Antonio Faggiano, Marcello Jori, Luigi Mainolfi, Giuseppe 
Maraniello, Luigi Ontani, Giorgio Pagano, Pino Salvatori, Salvo, Aldo Spoldi, Wal. Prosegue 
inoltre con una serie di personali in importanti spazi romani quali la Galleria La Salita, Gal-
leria Pieroni, Planita, Del Cortile. Tra le collettive da citare la sua partecipazione alla mostra 
Anniottanta alla Galleria Civica d’Arte Moderna di Bologna nel 1985 e, nel 1986, alla mostra 
itinerante Icons of Modernism, alla I Biennale di Ankara ed alla XI Quadriennale di Roma. 
Nel 1988 partecipa alla sua prima Biennale di Venezia. Nella prima metà degli anni Ottanta 
si colloca anche la sua residenza di alcuni anni a Torino, dove collabora attivamente con Gal-
leria Eva Menzio, a fianco di artisti quali Giulio Paolini, Salvo e Luciano Fabro, a partire dalla 
mostra del 1983 Io vedo; io sento, io parlo. Inizia a entrare in contatto anche con il mondo 
dell’arte milanese, e nel 1989 realizzerà la mostra Genesi, presentata da Bruno Corà, prima 
alla Galleria Il Milione di Milano quindi alla Galleria Massimo Minini di Brescia. Dal 1982 
Levini lavora assiduamente anche intorno alla tecnica pittorica, attraverso processi accostati 
di volta in volta al divisionismo di Seurat, al mosaico e alla Secessione Viennese per l’uso del 
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colore oro, sviluppando modelli geometrici e forme decorative che ancora oggi sono essen-
ziali nel suo lavoro.

Nel corso degli anni Novanta il suo lavoro prosegue su queste linee alla ricerca di un lin-
guaggio sempre mobile e imprevedibile, come lui stesso lo definisce,  mettendo sempre più 
in rilievo la presenza umana e l’azione performativa. Nel 1991 espone al XXXIV Festival dei 
Due Mondi di Spoleto, nel 1993 è presente alla XLV Biennale di Venezia, nel 1996 alla XII 
Quadriennale di Roma. Nei decenni successivi prosegue in una fitta attività espositiva tra 
gallerie e istituzioni quali Pio Monti (anche in collaborazione con HH Lim), Spazio Borgo-
gno e A.A.M. Architettura Arte Moderna. Nel 2013 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
di Roma realizza l’intervento installativo Nord-Est Sud-Ovest, voluto e curato dalla Soprin-
tendente Maria Vittoria Marini Clarelli e da Achille Bonito Oliva, attraverso il quale mette 
in scena un confronto diretto tra la sua ricerca e le opere della collezione permanente. Tra le 
mostre personali più recenti sono da ricordare  Meridiano celeste presso l’Acquario romano 
nel 2002; Non c’è presso la Fondazione VOLUME!, Roma, 2004, Camere da viaggio presso 
Galleria Zonca & Zonca, Milano, 2011.

Per tutti gli anni Ottanta e Novanta Levini lavora, tra le altre cose, alla rappresentazione della 
sua città, Roma, attraverso l’immagine, la tradizione e la mitologia, arrivando a creare un 
immaginario in cui il tempo ha un ruolo fondamentale (Pratesi, 1992).
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Marco Niccoli: Quasi per interesse di categoria, vorrei iniziare questa conversazione parlando 
con te della persona che in un certo senso ti ha scoperto, Gian Tomaso Liverani della Galleria 
La Salita.

Felice Levini: Diciamo che mi ha dato un imprinting forte…

MN: Cosa avviene in quel momento? è lui che ti ha cercato?

FL: Avevo vent’anni e ho frequentato la sua galleria fin dal 1976.

MN: Se non ricordo male già dal 1973, da sedicenne, avevi iniziato a seguire la scena artistica 
italiana e internazionale, iniziando con Contemporanea, la mostra a cura di Achille Bonito 
Oliva al parcheggio di Villa Borghese a Roma.

FL: Era qualcosa nell’aria, una curiosità condivisa da tanti artisti della mia generazione. Live-
rani poi lo incontrai personalmente alla fine del 1977: venne nel mio studio a vedere lavori e 
mi invitò alla prima collettiva. Dopo tre, quattro mesi si ripresentò a propormi una personale, 
con l’invito già stampato in mano!

MN: In questo caso quindi avevi lasciato decidere il gallerista. Per questa mostra invece è 
stato il contrario!

FL: Si, fare la mostra del 1980 è stato prima di tutto un suo desiderio. Ne seguirono altre due, 
nel 1981 e nel 1984, fino alla chiusura della galleria.

MN: Una delle opere che presentiamo in mostra qui a Parma, Io vedo, Io sento, Io parlo 
(1982), nasce invece per la Galleria Eva Menzio di Torino (1983).

FL: Fa parte di una ricerca che stavo sviluppando in quegli anni sui supporti e materiali pla-
stici trasparenti, e sulla tecnica, attraverso questa puntinatura ossessiva. Ragionavo sull’alleg-
gerimento, per me era come riportare la pittura in piena aria, a una visione aerea.

MN: Dopo gli anni settanta, il concettuale e le grandi mostre romane forse c’era un desiderio 
di tornare alla pittura.

FL: Più che la pittura come maniera - in fondo non era mai sparita, basta pensare agli analitici 
- c’era la voglia di ritrovare un’iconografia, una possibile strada per riproporre un atteggia-
mento. C’era poi una stanchezza dovuta anche alla questione ideologica: l’arte si era stretta 
troppo intorno a un pensiero radicalizzato.
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MN: Tornando alla nostra mostra, vorrei riguarda ora con te le opere che hai realizzato per 
l’occasione, adesso che sono allestite qui in galleria. Per te come sono nate?

FL: Io per i miei lavori penso sempre non tanto alla collocazione - tranne alcuni casi specifici 
- ma piuttosto a un percorso in progress. Di questa serie di grandi tele ad esempio ne realizzo 
circa due ogni anno, poi con ciclicità le serie si chiudono e in contemporanea ne nascono 
altre.

MN: Alla fine sei contento?

FL: di questa mostra e di questi lavori molto. La vedo ora proprio come l’avevo pensata, to-
gliendo e aggiungendo qualcosa lungo il percorso. Per fortuna alla fine abbiamo tolto più che 
aggiunto: io toglierei sempre.

Parma, 10 novembre 2017


