
“Dylan Dog”, opera originale Cracker’Art, 2017

“Spiderman”, opera originale Cracker’Art, 2017
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Giuliano Grittini (Corbetta, 1951) è una 
figura molto nota al pubblico e agli 
addetti ai lavori nel panorama dell’arte 
contemporanea italiana. 
Di professione fotografo, per vent’anni 
biografo per immagini della poetessa 
Alda Merini, crea nel 1974 il suo 
laboratorio Incisione Arte a Corbetta, 
e poi diviene fondatore di correnti 
artistiche ed artista stesso.
Presso la sua Stamperia sono transitati 
i più grandi artisti internazionali dei 
nostri tempi, per creare insieme a 
Giuliano opere grafiche facenti ora 
parte delle più prestigiose collezioni. 
Grittini ha sempre saputo coniugare 
con sapienza la sua creatività, la 
sensibilità degli artisti e le avanzate 
tecnologie delle sue macchine; da 
questa armoniosa unione sono uscite 
opere grafiche meravigliose realizzate 
sempre con standard di elevatissima 
qualità. 
Dopo trascorsi artistici di importante 
livello, Giuliano ha dato vita ad 
una nuova corrente e l’ha chiamata 
Cracker’Art. 
Se pensiamo alla Funk Art statunitense 
degli anni Sessanta, che ebbe in Edward 
Kienholz (1927- 1994) il suo precursore, 
all’epoca venivano riutilizzati rottami, 
detriti e scarti che si trovavano per 
la strada per realizzarne sculture e 
installazioni.
Il concetto della Cracker’Art è più 
elegante ed elevato, perché tende a 
mettere in cornice un‘ immagine nuova, 
rielaborata attraverso la procedura 
tecnica e stilistica creata da Grittini.
La Cracker’Art “nobilita il perduto, 
l'abbandonato, il desueto, il passato 
di moda. Le parole e le immagini, 
le scritture e i caratteri di stampa 
registrati da secoli, lettere, manoscritti, 
parole che sanno di terra e di cielo, la 
carta patinata, i volti, i personaggi, i 
miti, le bellezze che, catturate, raccolte, 
individuate, catalogate, sondate nella 
loro esaltante leggibilità, trovano nuova 
e mirata fortuna”. [Carlo Franza]

Attraverso un’intensa attività di 
ricerca, Grittini attinge dalla fotografia, 
dal cinema, dalla musica, dai fumetti, 

dalla storia, ricercando miti e volti 
per scomporli e ricomporli con la 
sua sensibilità; si crea così un gioco 
artistico esplosivo, utilizzando il colore 
e talvolta la foglia d’oro, al termine del 
quale le immagini appaiono di nuovo 
vive, pronte nuovamente a comunicare 
emozioni.
Grittini descrive così la Cracker’Art: 
“La meraviglia è che immagini rubate 
e clonate vengono  riproposte nuove 
e rivoluzionate, come se fossero state 
lasciate in un cassetto per poi essere 
scarabbocchiate. Magari trovo a casa 
o in studio una pagina di un vecchio 
giornale, rivista oppure dei vecchi 
appunti, ci lavoro e così nasce una nuova 
forma. 
La carta poi viene stropicciata, messa 
su un altro supporto, poi un altro, 
viene ridipinta, con colla trasparente, 
brillantini, foglia oro, carte antiche, 
manoscritti o pagine di giornale, tutto 
stropicciato nelle mie mani (distrutto e 
poi riposizionato) acquista nuova vita ; 
in questo modo si attua un " Riciclo" che 
dona alle immagini nuova adrenalina 
e tale da rendere ogni opera unica e 
irripetibile. Rotella strappava e toglieva 
io, al contrario, incollo, aggiungo, 
stropiccio, donando una nuova forma ed 
una nuova esistenza”.
Giuliano Grittini, da diversi anni, sta 
anche lavorando ad un importante 
progetto, denominato “Genio e Poesia”,  
dedicato a Leonardo da Vinci; una 
particolare scultura in ardesia del 
cavallo di Leonardo (denominata 
“Genio e Poesia n.4”)  è stata installata 
nel 2015 a Vinci; ci saranno nuove 
realizzazioni artistiche, in vista del 
500esimo anniversario della morte del 
Genio toscano che ricorrerà nel 2019. 

Le opere originali Cracker’Art sono 
presenti nella gallerie d’arte italiane 
più importanti. 

Chiunque desideri ulteriori 
informazioni sulle opere di 
Giuliano Grittini può visitare 
www.incisionearte.it, oppure può 
scrivermi a info@riccardoarte.it, 
attendo come sempre i vostri commenti.

di Riccardo Nicoletti
Da molti anni interessato 

all'arte contemporanea 
per pura passione personale.

PLATFORM OPTIC ART

20

Cracker’Art
GIULIANO GRITTINI: FOTOGRAFO, STAMPATORE E ARTISTA

Autoscatto di Giuliano Grittini

“Marilyn”, opera originale 
Cracker’Art, 2017


