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Patrì is the single signature on a work, as ambitious as it is word-wise, that represents two young friends who, tired 
and exhausted by the monotony of today’s society, the limited opportunities they inherited from previous generations, 
decide to vent their disappointment by embarking on explosive artistic journey aimed at revealing their feelings to the 
world by means of a contemporary and metropolitan artistic lexicon. Nothing over-thought or premeditated, an almost 
ingenuous idea in the way that only great ideas can be.
On the contrary, in addition to their resolve  they determined to carry out some formal, much thought-out research 
that led to them personally exploring all the recognisable individual styles able to express creativity in a highly energetic 
fashion. This intention and innovative idea made them even more united, both as friends and artists. To create, in order 
to escape from an imposed and predictable context, to paint in order to get away from the ready-made restrictions of 
a stereotyped society and to paint in order to allow their true artistic personalities to emerge. Two names represented 
by one, moving forwards in perfect synch whilst remaining true to their respective individuality. 
This is what Patrì is: a single entity made strong by the diversity of its individual components, cognisant and aware that 
in the synthesis of that signature, all the values and expressive richness of the expressive differences of the two artists 
is transferred direct to the canvas..

“By a line divided and by an idea, united”  is the slogan that perfectly sums up the Prati character.  The two diverse 
personalities express themselves on canvas in unison, with one constant feature.  A white, horizontal line that seems to 
be there to highlight their double creative personality.  A simple white, ephemeral line.  A line that makes no attempt to 

Patrì racchiude in una sola firma un progetto, tanto ambizioso quanto smaliziato, che vede come protagonisti due 
giovanissimi amici che, stanchi ed esausti dalla monotonia della società odierna, delle poche opportunità che sono state 
loro lasciate dalle generazioni precedenti, decidono di sfogare il loro disappunto intraprendendo un percorso artistico 
dirompente, volto a svelare al mondo la loro sensibilità attraverso un lessico contemporaneo e metropolitano.
Nulla di troppo pensato, meditato; un progetto quasi ingenuo, come solamente le grandi idee possono essere. 
Al contrario, oltre i proponimenti, una ricerca formale molto studiata, che li vede in prima linea nell’esplorare tutti gli 
stilemi in grado di esprimere una creatività piena di energia.

Un intento ed un’idea innovativa che li unirà ulteriormente, sia come amici che come artisti.
Creare per evadere da un contesto imposto e scontato, dipingere per uscire dagli schemi preconfezionati di una società 
stereotipata, fare arte per far emergere la vera personalità artistica di un binomio che viaggia sincronico, pur nel rispetto 
delle singole individualità. 
Questo è Patrì: un tutt’uno artistico forte della diversità dei suoi singoli elementi, conscio e consapevole che, uniti nella 
firma, portano nell’opera tutto il valore e la ricchezza della loro differenza caratteriale ed espressiva.

“Separati da una linea, uniti da un’idea” è quindi lo slogan che sintetizza la tecnica di Patrì.
Le due personalità diverse degli artisti si esprimeranno all’unisono sulla tela con una costante: la presenza di linea oriz-
zontale bianca, come a voler rimarcare la doppia personalità creativa.

hide, but by its very presence on every work produced, allows its diaphanous and temporary essence to shine through.    
The separation it provides is merely a formality, always visible on the surface of canvas, hovering over the never-ending 
show of poetic expressiveness that keeps it afloat. As stated, by a line divided, by an idea, united.  
Their technique is guided by the force of their performance, always moving, never still, at least as far as the dripping is 
concerned, where the method adopted means not submitting to the rigid composition imposed by a form of figurative 
art that they find too limiting and trivial, allowing them to release an expressiveness that reveals their hidden inner 
selves and deep emotions. One of the most obvious characteristics of their work is undoubtedly the randomness  and 
particularly the colours of the expressive drops of paint that appear.  The colours are always bright and vivid, because 
these are the hues of a modernity that roll quickly before the eyes of a generation that has been betrayed and abando-
ned by the selfishness and incapacity of those before it, those who should have bequeathed a different world and not 
just the cultural devastation and desolation of a future deprived of possibilities.  
The Patrì artistic partnership was formed at a very young age and the duo were, as most street artists are, self-taught, 
with no rigid academic background or rules to guide, or limit them. They are bound together by an almost instinctive 
desire to create so that they can share their desire to provide other explanations, other reasons to dominate the chaos 
– what they call fate – with manageable strategies. They also want to experiment with representations that go way 
beyond appearances and show that there are other ways of seeing the world and society.
Driven by powerful ambition, they were invited to take part in exhibitions and events right from the start, finding both 
public and critical acclaim. 

by Giacomo Belloni

Una linea bianca, essenziale, caduca. 
Una linea che non si nasconde ma, presente su ogni dipinto, lascia trasparire una sua essenza diafana e provvisoria. Una 
separazione solo formale e che rimane sulla superficie dell’opera. Sotto di lei la continuità di una grammatica espressiva 
che la tiene galleggiante sul dipinto. Una linea che non divide ma, separando unisce nell’intenzione: Separati da una 
linea, uniti da un’idea, appunto.
Come tecnica s’ispirano a Jackson Pollock, ma solo per il suo dripping, tecnica presa a prestito proprio per non sotto-
stare alla rigidità compositiva imposta da una figurazione limitante e banale, a vantaggio di una espressività capace di 
esternare interiorità nascoste ed emozioni profonde. Una delle caratteristiche più evidenti nel loro lavoro è senza dubbio 
la casualità che si materializza sull’opera attraverso le espressive gocciolature di materia, ma soprattutto di colore.
Un colore squillante e vivido, perché questi sono i colori della modernità che scorre rapida agli occhi di una generazione 
tradita ed abbandonata a se stessa dall’egoismo e dall’incapacità di chi ha preceduto, di coloro che avrebbero dovuto 
lasciare un mondo differente e non solo devastazione culturale la desolazione di un futuro senza possibilità.
I Patrì Iniziano la loro carriera artistica molto giovani, da autodidatti, come solamente gli artisti di strada possono essere; 
nessuna rigida accademia, nessuna regola; li accomuna il desiderio innato di creare per condividere la loro voglia di for-
nire altre spiegazioni, per dominare il caos - quello che loro chiamano il caso - attraverso schemi gestibili e per sperimen-
tare altre figurazioni che vanno ben oltre l’apparenza, e per dire che ci sono altri modi per vedere il mondo e la società.
Spinti da una forte ambizione partecipano da subito a diverse mostre ed eventi, riscontrando un importante successo 
di pubblico e critica.

di Giacomo Belloni
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Gli uomini fanno la propria storia, ma non 

la fanno in modo arbitrario, in circostanze 

scelte da loro stessi, bensì nelle circostanze 

che essi trovano immediatamente davanti a 

sé, determinate dai fatti e dalla tradizione. La 

tradizione di tutte le generazioni scomparse 

pesa come un incubo sul cervello dei viventi 

e proprio quando sembra ch’essi lavorino a 

trasformare se stessi e le cose, a creare ciò che 

non è mai esistito, proprio in tali epoche di 

crisi rivoluzionaria essi evocano con angoscia 

gli spiriti del passato per prenderli al loro 

servizio; ne prendono a prestito i nomi, le 

parole d’ordine per la battaglia, i costumi, 

per rappresentare sotto questo vecchio e 

venerabile travestimento e con queste frasi 

prese a prestito la nuova scena della storia. 

(K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, 

1852)

Era una domenica festosa, resa ancora più 

piacevole da uno dei primi soli primaverili. 

Il ritmo di un’energica batteria elettronica 

scandiva i movimenti sincroni e cadenzati 

dei Patrì mentre la vernice cadeva e frustava 

l’enorme tela stesa a terra per l’occasione. Il 

pubblico entusiasta seguiva con attenzione 

e partecipazione l’evento quando arriva 

l’immancabile signor-so-tutto-io e pronuncia 

ad alta voce, affinché tutti lo sentano bene, 

la seguente frase: Pollock si starà rigirando 

nella tomba. Un classico: ogni evento prevede 

l’imbecille di turno, l’ignorante saccente e 

spocchioso che parla a vanvera per tentare 

di darsi importanza, senza rendersi conto 

in realtà, che le sue parole lo classificano 

all’istante come la nota stonata della 

mattinata.

Se avesse avuto anche solo una superficiale 

infarinatura della storia dell’arte (anche se 

sarebbe bastata una minima sensibilità), 

avrebbe compreso che i Patrì fanno tutt’altro 

che scimmiottare i dripping di Pollock. 

Chiunque avrebbe compreso che l’entusiasmo 
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e la passione di due giovani artisti prevede 

un percorso di ricerca che non avrebbe mai 

potuto dichiararsi esente dalla forza espressiva 

dei linguaggi conosciuti, generalmente i più 

riusciti, quelli che hanno lasciato una traccia 

forte e ripercorribile nel lessico di chiunque 

voglia fare arte dopo the Fifties. Non si tratta 

qui di plagio ma della scelta voluta dell’artista 

che vuole intraprendere una percorso creativo 

fondato su basi solide e credibili. Se così non 

fosse dovremmo cancellare dall’elenco degli 

artisti migliaia di protagonisti della modernità.

Questo perché nessuno può gestire la propria 

immagine mentale, anche in fase creativa, 

senza passare da una revisione e da una 

ricategorizzazione di un archivio memoriale 

senza subirne una coazione a ripetere. Senza 

queste basi nessuno potrebbe diventare 

qualcuno, ma soprattutto nessuno - senza 

passato - sarebbe qualcuno. E questo Marx 

lo esplicita bene nelle frasi d’apertura del 18 

Brumaio di Luigi Bonaparte.

Ma c’è altro, molto altro. Abbiamo fin qui 

preso a pretesto una frase infelice per 

inquadrare e giustificare un dripping ben 

riuscito e le ragioni per le quali non sarebbe 

oggi possibile riuscire a prescinderne, sia 

come artisti che come fruitori.

Vogliamo però dichiarare ancora qualcos’altro 

del lavoro dei Patrì, anche se vedremo come 

tutto, alla fine, finirà sul ruotare sulla stessa 

frase pronunciata durante quella famosa 

performance. 

Da quella domenica primaverile di strada 

ne è stata percorsa molta. Dalle opere di 

oggi, quelle presenti in catalogo, è evidente 

il consistente e caparbio lavoro di ricerca 

e maturazione che ha portato i Patrì ad 

inserire nuovi interessantissimi elementi. Dai 

bellissimi e oramai collaudati fondi “drippati” 

emergono - talora galleggianti, talora confusi 

- come provenienti da una dimensione 

onirica, oggetti meravigliosi, colorati, in 

sovrapposizioni inconsuete ma riuscitissime, 

in montaggi immaginari. Ecco allora: occhi, 

architetture, alberi, lampadine, palloncini, 

personaggi strani, pesci. Ogni oggetto ha una 

sua ragione, una giustificazione concettuale, 

spesso rafforzata da un particolare a latere, o 

da una scritta.

Tra questi l’occhio è quello che meglio si presta 

alle nostre riflessioni. È proprio lui, l’occhio, 

che la fa da padrone; lo troviamo spesso come 

l’elemento dominante intorno al quale ruota l’intera 

composizione. Ma l’occhio dei Patrì è confuso, 

ambiguo, a volte perturbante. La loro idea è quella 

di mettere in discussione non solamente ciò che si ha 

davanti, l’apparenza illusoria e mendace dell’evidenza, 

ma l’essenza stessa della visione, ciò che c’è dietro 

ogni certezza visiva.

Voir n’est pas regarder (come a volte scritto sull’opera 

stessa); guardo mentre sono allo stesso tempo osservato 

da qualcosa che potrebbe - forse - essere un occhio, 

anche se nei suoi riflessi vedo tutt’altro che l’immagine 

riflessa di me stesso. Tutto rimanda a qualcosa di 

irriflesso, anche se questo irriflesso non costituisce un 

sapere vero di me stesso o del mondo, anzi. 

L’occhio stesso potrebbe non essere un occhio ma uno 

stratagemma per aprire la superficie pittorica ad una 

nuova dimensione espressiva. 

Insomma, un continuo gioco di rimandi e di 

spostamenti che mira a mettere in discussione 

il paradigma stesso della fruizione artistica, per 

quanto questa possa essere ad utilizzo esclusivo di 

uno spettatore, di uno che guarda. Guardo ma non 

vedo, vedo ma non guardo, e ciò che guardo non è 

ciò che credo di vedere; e nemmeno ciò che sembra 

guardare in verità vede nulla perché potrebbe non 

essere nemmeno un occhio.

L’intenzione dei Patrì è qui quella di ridurre 

l’importanza di quello che tra i cinque sensi è il 

più affidabile - la vista - per lasciare spazio ad una 

visione colta e cosciente che si attiva solamente 

nella latitudine della sensibilità. L’occhio è solo lo 

strumento cieco della mente che apre la strada ad 

una riflessione su un irriflesso che si riflette su una 

superficie irriflettente.

Mettere in discussione vuol dire fare un passo indietro 

sulle certezze per una rimeditazione di ciò che appare 

scontato ed indiscutibile.

Forse è proprio questa la risposta dei Patri 

all’inconsistenza della frase pronunciata durante 

la performance. L’unica possibilità per il nostro 

chiacchierone, completamente incapace di 

distinguere è il fermarsi alla comoda superficialità 

dell’apparenza. Ecco che un dripping altro non è che 

un dripping, proprio come quelli che si facevano negli 

anni 50, esattamente come per lui la pipa di Magritte 

altro non potrebbe essere che una comune pipa da 

tabacco, anche se dipinta su una tela.



Men make their own history, but they do not 

make it as they please; they do not make it 

under self-selected circumstances, but under 

circumstances existing already, given and 

transmitted from the past. The tradition of 

all dead generations weighs like a nightmare 

on the brains of the living. And just as they 

seem to be occupied with revolutionizing 

themselves and things, creating something 

that did not exist before, precisely in such 

epochs of revolutionary crisis they anxiously 

conjure up the spirits of the past to their 

service, borrowing from them names, battle 

slogans, and costumes in order to present this 

new scene in world history in time-honoured 

disguise and borrowed language. (Karl Marx - 

The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte 

-  1852).

It was a festive kind of Sunday, made even 

more pleasant by one of the  first appearances 

of some spring sunshine.  The beat of a lively 

electronic drum marked  the Patrìs’ regular, 

synchronised movements as the paint fell, 

as if being whipped, onto the vast canvas 

stretched out on the floor for the occasion.  An 

attentive and participatory public watched on 

enthusiastically when the inevitable Mr Know-

it-all suddenly piped up, loud enough for all 

to hear, saying “Pollock must be turning in his 

grave”.  Typical!  Every event attracts the idiot 

of the day, some snotty, smart-aleck ignoramus 

spouting nonsense in an attempt to seem 

important, little realising that in actuality, his 

words immediately make him stand out as the 

one odd-ball present. 

Had that person had even the most basic 

knowledge of the history of art – or maybe 

even a mere smidgen of sensibility – he 

would’ve known that what he was seeing 

was a long way from being an imitation 

of Pollock’s dripping style. Anyone can 

understand that the enthusiasm and passion 

of two young artists necessitates a journey 

of exploration that could not bypass the 

existence of the expressive forces of known 

artistic languages, usually those that have 

proved to be more successful, that have left a 

strong and recognisable trace in the lexicon of 
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anyone wanting to work in art any time after 

the fifties. There is no plagiarism here, rather a 

deliberate choice made by the artists who have 

chosen to embark on a creative journey that 

has  a solid, credible basis. If this was not the 

case, we would have to eliminate thousands 

of names from the list of modern artists as 

no one has absolute control of the images in 

one’s mind even during creative periods, and 

we remember and re-categorise  our mental 

archives never once intending to copy.  If it 

were not for the existence of such archives, no 

one could become someone, and even more 

to the point, no one with no past memories 

could ever be anybody.  It is a concept Marx 

explains well in the opening paragraph of the 

Eighteenth Bromaire of Louis Bonaparte cited 

above.   

But there is more to it that that, much more.  

So far we have borrowed  an unhappy phrase 

as a pretext for contextualising and justifying a 

successfully executed dripping and the reasons 

why, regardless of anything else, no artist or 

engaged onlooker could succeed today. 

There is something else we would like to say 

about Patrì and the work produced, even if, 

in the end, we have to acknowledge that it 

revolves around the phrase uttered by the 

know-it-all during that famous performance.

Much road has been trodden since that 

Sunday in spring. It can be seen clearly in the 

works included in today’s catalogue, that the 

research the Patrì partnership has done has 

been resolute and steady, as has  the growth 

and improvement achieved, resulting in the 

inclusion of new and extremely interesting 

elements in their work. From the beautiful, and 

by now well-proven “dripped” backgrounds, 

amazing, colourful objects emerge – 

sometimes appearing to float and sometimes 

apparently all jumbled – seeming to come from 

some dreamlike dimension and overlapping 

each other in unusual but successful ways in 

montages full of imagination. We can see, 

eyes, architectural structures, trees, bulbs, 

balloons, strange people and even fish.  Every 

object has a purpose and can be conceptually 

justified, often reinforced  on the sidelines or 

by a written word.

Amongst these objects, it is the eye that 

best represents our musings and is often the 

controlling feature, frequently appearing as 

the dominant element pivotal to the entire 

composition.  

The Patrì eye however, is confused, ambiguous 

and sometimes unsettling.  The intention is 

to put non only what appears before you 

up for discussion - namely the deceptive and 

threatening appearance of the evidence - but 

also the very essence of what can be seen, what 

lies behind every visual certainty. 

Voir n’est pas regarder is a phrase that sometimes 

appears on a Patrì work - meaning seeing is 

not looking. To look whilst being observed 

at the same time by something that might – 

possibly – be an eye, even if what is reflected 

in it is anything but the reflection of the person 

watching.  Everything refers back to something 

that is not reflected even if this missing reflection 

does not constitute any real knowledge of self 

or the world – on the contrary. 

The eye itself might not be an eye but rather 

a stratagem to open up the painting area into 

another expressive dimension.

In other words it is a never-ending game of 

referrals and changing positions aimed at putting 

the very paradigm of artistic consumption up for 

discussion for as much, at least, that this can be 

the exclusive domain of an observer, someone 

who looks.  I look but I don’t see, I see but am 

not looking and what I can see is not what I 

think I am looking at; nor, in truth, does what 

seems to be looking actually see anything as it 

might not even be an eye. 

What the Patrìs set out to do is to reduce the 

importance of that which amongst the five 

senses is the least reliable – sight – in order to 

make way for an educated, cognisant vision 

that is only activated as part of the freedom 

found within sensibility.  The eye is only a blind 

instrument of the mind that opens the way to 

a reflection on something that does not reflect 

save for on an unreflective surface.

To put something up for discussion means 

stepping away from certainties in order to re-

think  something that has previously been taken 

for granted and is indisputable. 

Perhaps it is precisely this that is the Patrì’s answer 

to the comment made during that performance.  

All the heckler can do given that he is totally 

incapable of understanding, is to limit himself 

to the easy superficiality of appearances.  That 

is how one “dripped” painting is nothing 

more than a “dripped painting”, just like 

those produced in the 1950s.  In the same way, 

Magritte’s pipe can be nothing but a common 

or garden smoker’s pipe, even if it is painted on 

a canvas.
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L’arte dei Patrì nasce dalla volontà di 

sperimentare la pittura come mezzo espressivo 

immediato, spontaneo, è un arte che non teme 

di far fronte alle contraddizioni, ai passi falsi, 

all’originalità e all’innovazione dei linguaggi 

artistici. Il registro espressivo nasce dal dialogo 

fra arte di strada e gestualità misurata, un 

incontro mai banale dove segni tipografici, 

forme iconografiche di iscrizione, immagini 

apparentemente arbitrarie e sfondi informali 

occupano lo spazio delle tele. Il riferimento alla 

street art porta con sé uno stile esuberante, 

colorato a volte ingenuo e l’ethos dell’arte 

urbana, frutto dell’interazione tra le nozioni 

di Visual Art e Performance Art i cui soggetti 

appartengono ed operano nel mondo della 

cultura metropolitana contemporanea. Un’arte 

quella dei Patrì che vive negli spazi culturali 

delle gallerie, nelle comunità virtuali e che si 

appropria di elementi della cultura popolare e 

di una simbologia, corrente principale della

contemporaneità.

 Così come la presenza dell’arte di strada in un 

contesto urbano è basata principalmente sulla 

nozione di ripetizione, nel lavoro dei Patrì la 

reiterazione di un medesimo soggetto in più 

opere ne rafforza la presenza aumentandone 

l’impatto emotivo. Su un secondo livello opera 

il dialogo con la pittura intesa come dripping - 

che acquista un nuovo significato di riferimento 

alla tradizione per i giovanissimi artisti - e 

le forme iconografiche svelte, in pieno stile 

murale, dove il realismo della figurazione come 

strategia estetica contemporanea appartiene 

alla forma culturale dell’arte urbana così 

fortemente dipendente da immagini dal 

grande impatto visivo.

 La convivenza sulla tela di elementi tradizionali 

LO SPAZIO SIMBOLICO DELLA SPONTANEITÀ
Lo spazio simbolico della spontaneità
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e non, siano essi tipografici o iconografici, 

concorre a delineare il valore estetico delle 

opere, spazi di attività densa lasciano il posto 

qua e là a sezioni più aperte, dove il flusso 

è spezzato solo in apparenza da una linea 

netta bianca continua, oltre la quale il senso 

del movimento è costante, orchestrato con 

bravura. I segni calligrafici e figurativi qui 

sono sparsi su ampi piani di pittura, vi si può 

guardare in profondità lasciandosi trasportare 

dal senso del tempo ad essi incorporato ma 

è la linea bianca, netta, pulita, inesorabile a 

riportare l’occhio e la mente alla realtà.

L’atto della pittura è, per i Patrì, un processo 

di scoperta, che contiene sia le basi per una 

narrazione pittorica così come i metodi per 

la sua decostruzione. Il loro lavoro rimane 

indeterminato, spontaneo, sospeso tra forme 

iconografiche definite dai colori accesi e una 

gestualità solo apparentemente arbitraria.

 L’intento è quello di rivendicare uno spazio 

simbolico, quello dell’arte appunto, in una 

periferia alienante che sistematicamente 

emargina chi non si dimostra all’altezza della 

sfida manichea imposta per il solo fatto di 

risiedere in un mondo dove si domina o si 

viene dominati.

 L’approccio è molto personale, elementi isolati 

e forme galleggianti dai colori saturi su sfondi 

apparentemente caotici consentono nuove 

modalità di comunicazione dove pittura, 

linee, figure, scarabocchi e fantasie evolvono 

insieme, diventando i moduli preliminari per 

un ulteriore impegno, suggerendo risposte 

emotive e soggettive nell’osservatore.

 È un’arte giovane quella dei Patrì, in un contesto 

caratterizzato dai continui mutamenti e dalla 

necessità di doversi adeguare velocemente 

a nuovi assetti sociali, l’arte diventa palestra 

d’innovazione e mezzo di affermazione per le 

nuove generazioni a cui è affidato il compito di 

interpretare una realtà sempre più mutevole.



Patrì’s art reflects the view that painting 

should be a spontaneous means of expression.  

Something immediate, something unafraid to 

deal with the contradictions, faux pas, originality 

and innovations of the language of art.  The 

range of expression is born from the dialogue 

between street and measured, gestural art,  in 

which an encounter is never banal and where 

typographical signs,  iconographic forms of 

inscription, apparently arbitrary images and 

informal backgrounds cover their canvases.  

The references to street art carry with them an 

exuberant, colourful and at times ingenuous 

style along with all the ethos associated with 

urban art – fruit of the interaction between 

the concepts of Visual and Performance Art in 

which subjects belong to and are active within 

the world of contemporary metropolitan 

culture. Patrì’s art lives within the cultural 

space of galleries and virtual  communities, hi-

jacking elements of popular culture along the 

way together with a symbology that represents 

mainstream contemporaneity

Just as the  concept of repetition tends to be an 

inherent aspect of street art in an urban setting, 

for Patrì, using the same subject over and over 

again in different pieces serves to underline 

the presence of that subject and to increase its 

emotional impact. On another level, a dialogue 

with a style of painting known as dripping is also 

introduced, taking on new meaning as a way for 

the youngest generations of artists to reference 

tradition, as well as hastily produced iconographic 

forms, in full mural style, in which the realism of 

representational art as a contemporary aesthetic 

strategy is part of the culture of the type of 

urban art that relies heavily on images that have 

a significant  visual impact.  

The way traditional elements happily exist, on a 

canvas, alongside those that are not, whether they 

be typographical or iconographical, helps define its 

aesthetic value and here and there, busy sections 

of any one work make way for less cluttered 

areas where the flow of motion is only apparently 

broken by a crisp, white, continuous line beyond 

which there is a sense of constant movement being 

brilliantly orchestrated. Calligraphic and figurative 

signs are scattered across broad canvases and one 

could stare deeply into them, allowing oneself to 

be swept up by the sense of time they incorporate, 

but for the presence of that inescapable white line 

- sharp and crisp – that brings both one’s eyes and 

mind back to reality. 

For the Patrìs, the act of painting is a process of 

discovery that encompasses the basis for a pictorial 

story as well as the means by which to deconstruct 

it.  Their work is always indefinite, and spontaneous, 

something suspended between iconographic shapes 

defined by their bright colours and a gestuality that 

is only apparently arbitrary.  The aim is to lay claim 

to a symbolic area, in this case art, in alienating 

suburbs that systematically marginalise whoever 

is seen to fail the Manichean challenge that exists 

simply by way of being in a world in which the only 

choice is to dominate or submit.

It is a very personal approach, with deeply 

coloured, isolated elements and floating forms on 

apparently chaotic backgrounds that provide new 

ways to communicate. Where paint, lines, figures, 

scribbles and fantasies evolve together, turning into 

the preliminary modules of another commitment, 

triggering emotive and suggestive responses from 

those who see it. 

Patrì’s art is young in style, and carried out, as it is,  

in a context characterised by constant changes and 

the need to adapt quickly to new social orders, it 

turns into a training ground for innovation and a 

means of affirmation for new generations charged 

with interpreting an increasingly changeable reality.

LO SPAZIO SIMBOLICO DELLA SPONTANEITÀ
The symbolic space of spontaneity

by Ilaria Caielli



much higher un peu d’air



all the children are insane bye bye



above

utopia



0-99

en equilibre



serotonina
psycoanalysis



don’t hurt me fly high



Shows and exhibitions

  
- June 2013 - Collective “Artisti in piazza”, the Arcobaleno” association, Rome
 
- September 2013 - Personal, the “Arcobaleno” gallery Rome

- December  2013 - Collective at the Hotel dei Congressi”, Rome
 
- January 2014 - Permanent exhibition at the Mcgallery gallery, Civitavecchia
 
- April 2014 - Live painting performance at the  port of Riva di Traiano, Civitavecchia
 
- April 2014 - Real Arte Exhibition and auction in Sant’Elpidio a Mare, Marche
 
- May 2014 - Live painting performance at the port of Riva di Traiano port, Civitavecchia   

- June 2014 - Participation in competition organized in the port of  Riva di Traiano
 
- July 2014 - Live painting performance,  Casal Palocco, Rome
 
- November 2014 - Real Arte Exhibition and auction in Sant’Elpidio a Mare, Marche
 
- May 2015 - Rome Biennale,  Rome
 
- June 2015 - Participation in the “Art in motion”, event San Francisco, California, USA
 
- September 2015 - Permanent Exhibition at  Dish, Ostia, Rome
 
- September 2015 - Permanent exhibition at Windsurf Paradise Casal Palocco, Rome
 
- March 2016 - Permanent exhibition, Villa Rizzo di San Cipriano Picentino, Salerno
 
- May 2016 - Live painting performance,  Casal Palocco, Rome



Patrì
patri-arte@hotmail.it

www.mcgallery.it
     Patrì         @artpatri

Alessandro +39 339 8651110
Matteo +39 329 0788975


