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Paolo Panci, pittore emergente romano, artista poliedrico, coltiva fin da piccolo la passione 
per le espressioni dell’animo umano. 

Nato e vissuto nei quartieri periferici di Roma, da cui trae ispirazione per le sue creazioni, 
dipinge le emozioni, gli stati d’animo, rappresentandoli nei suoi quadri con colori netti, 
contrastanti e intensi, associati a scene surreali e oniriche. 

Spinto da una forte curiosità e dal desiderio di indagare gli aspetti più reconditi della città 
eterna, inizia un percorso di ricerca, del tutto personale e originale, sui quartieri, le strade, 
gli spazi vissuti e attraversati dalle persone. 

Si ferma ad ascoltare le storie, ad osservare i luoghi assorbendone la parte emotiva fino a 
farla sua per riviverla e raccontarla, in uno stile accattivante e innovativo.





La città è una sorta di testo che ha bisogno dei suoi 
lettori/abitanti per essere vivificato. 

R. Barthes
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Un cuore antico. Popolare. Unico.

EMOZIONI ROMA

La Garbatella, 2017

Acrilico su tela

cm. 100x150



EMOZIONI ROMA

Centocelle, 2014

Acrilico su tela

cm. 70x140

Incontrare l’opera di Paolo Panci vuol dire 
intraprendere un viaggio dove linee, forme 
e colori riflettono un paesaggio interiore.
La logica di questi dipinti è quella di un vasto 
archivio del cuore dal quale le informazioni 
vengono selezionate ed organizzate 
sistematicamente per poi essere lette. 
Come catalogo di un paesaggio che 
trascende la mera descrizione, un inventario 
dell’ambiente circostante che consente di 
iscrivere la realtà in simboli.
Non può essere che così per l’artista romano
che, sul piano grafico, rappresenta spesso 

quartieri della sua città natale, con elementi 
a scacchiera, in una composizione segnata 
da forme ridotte ad una sorta di stenografia 
descrittiva.
L’artista lascia spazio al gioco di segni 
facendo precipitare la forma nel contesto 
e investendo di significato la struttura stessa 
della linea.
Il geometrismo non toglie levità alle opere, 
ma suggerisce allo spettatore la visione di 
città immaginarie 
ed immaginate.



EMOZIONI ROMA

Palazzaccio, 2014

Acrilico su tela

cm. 80x120

Le città sono tracce parlanti dell’umanità. 
Luogo di relazione tra individui, di incontro 
con l’alterità, le città portano su di sé i segni 

del tempo che passa, dell’intervento umano, 
della trasformazione, della conservazione, 
della distruzione.



Colori, profumi, sapori di una città multiculturale. 
Crocevia di vite.

EMOZIONI ROMA

Piazza Vittorio, 2017

Acrilico su tela

cm. 100x150



EMOZIONI ROMA

Piazza del Popolo, 2014

Acrilico su tela

cm. 80x120

Il tempo, la storia. Il sacro, il profano... il popolo.
Popolo sovrano, ferito, maltrattato.



Orgoglio. Amore. Odio.

EMOZIONI ROMA

Corviale, 2017

Acrilico su tela

cm. 100x150



Ho intrapreso la via dell’arte quando 
mi sono reso conto che in parte riuscivo 
a vedere riflessi i colori o le forme di un 
volto, di un paesaggio. Ho scelto di fare 
arte lontano dai circuiti o dalle smanie di 
protagonismo, lontano dalla meditazione 
intorno all’opera ma immerso nella sua 
pura ricerca e comprensione del lato 
istintivo, emozionale, primordiale, in quel 
bisogno che ti porta alla memoria forme e 
archetipi che popolano il  mondo interiore 
e irrompono in superficie a loro piacimento.

Paolo P.



Innanzi tutto, l’emozione!
Soltanto dopo la comprensione!

P. Gauguin
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EMOZIONI

Questo sono io, 2015

Acrilico su tela

cm. 100x150

La pittura di Paolo P. nasce dal cuore, è espressione di una creatività istintiva, diretta, 
vissuta come necessità interiore. Al centro di questa personale ricerca, il colore, funzionale 
al disegno, agisce da legante diventando fonte di dialogo tra le parti; il giallo, il rosso e 
l’arancione, ricorrenti nelle opere del Panci, presi per se stessi, danno liberamente ritmo alle 
forme che spesso sono definite con un tratto nero per ottenere suggestione ed espressività.
Sul piano grafico compositivo l’artista utilizza spesso la raffigurazione dell’occhio, figura 
ideale, mezzo per esprimere la propria visione del mondo e non come strumento per 
osservare la natura.



EMOZIONI

Liberta? ,2015

Acrilico su tela

cm. 100x150

Le sue opere sono commoventi verità di 
sentimenti, in cui lo stretto rapporto tra 
segno, forma e colore genera composizioni 
che seducono l’anima, inquadrano come 
quinte una scena, per far vivere allo 
spettatore sensazioni intime e profonde.

E allora, visitando la mostra, l’atteggiamento 
è quello di mettersi davanti ai suoi quadri 
disarmati per cogliere le “vibrazioni” che 
quelle forme e quei colori rivolgono al 
proprio animo.



EMOZIONI

Storie di vita: falsità, 2015

Acrilico su tela

cm. 100x150

Un repertorio che attinge a storie di vita reale, rivisitato con una sensibilità personalissima 
e originale che si esprime in opere che incuriosiscono, ipnotizzano, attraggono e al tempo 
stesso lasciano gli spettatori con un punto di domanda.
Magritte affermava «C’è un interesse in ciò che è nascosto e ciò che il visibile non ci mostra. 
Questo interesse può assumere le forme di un sentimento decisamente intenso, una sorta 
di conflitto, direi, tra visibile nascosto e visibile apparente.»



EMOZIONI

Uomo VS Natura, 2016

Acrilico su tela

cm. 100x150

Quando un uomo mostra i muscoli alla natura ed è un uomo
senza testa, la natura stessa lo distrugge.



EMOZIONI

Punto, 2016

Acrilico su tela

cm. 70x150

EMOZIONI

Bivio, 2016

Acrilico su tela

cm. 100x150



EMOZIONI

Specchi, 2018

Acrilico su tela

cm. 100x150

All’angolo: vortice o piramide?



EMOZIONI

Ad Maiora, 2018

Acrilico su tela

cm. 100x150

Ogni essere che viene al mondo cresce nella libertà
e si atrofizza nella dipendenza. 

S. Agosti



EMOZIONI

Vibrazioni, 2015

Acrilico su tela

cm. 80x120



EMOZIONI

Insieme, 2015

Acrilico su tela

2 tele da cm. 40x120



EMOZIONI

Autoritratto, 2015

Acrilico su tela

cm. 100x150L’artista è un ricettacolo di emozioni che 
vengono da ogni luogo: dal cielo,dalla 
terra, da un pezzo di carta, da una
forma di passaggio, da una tela di ragno. 
P. Picasso



EMOZIONI

L’alba, 2014

Acrilico su tela

cm. 100x150

Pensieri. Sensazioni. Emozioni.
 È l’alba di una nuova vita.



A cura di

paolo_p_arte
www.paolopanci.com
www.artelive360.it
info@artelive360.it
347.5831524

in collaborazione con


