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Quando, di notte, si percorre la strada da rioveggio per Monzuno si 
arriva alla sommità del crinale e ai nostri occhi appare un magnifico 
spettacolo. le tante luci di bologna e della valle padana con ai lati 
due “pareti” oscure rappresentate dagli appennini. due monti che 
non sono in antitesi, ma che traggono forza l’uno dall’altro. Questo 
spettacolo le stelle, dallo spazio, lo vedono da secoli. Hanno visto 
i tanti progressi della civiltà. il lento incedere dell’umanità dalla vita 
nelle caverne agli allunaggi. chissà cosa si sono dette; quali sono 
stati i loro pensieri vedendoci arrancare per costruire cattedrali, 
viaggiare alla scoperta del nostro mondo, vedere la nascita e la 
morte d’imperi millenari.

sarebbe bastato, alle stelle, osservare le opere di leonardo santoli: 
animali, santi, scorci di paesaggi bolognesi, sculture, macchine e 
continenti sempre con un unico trait d’union le nostre amiche stelle. 
Perchè a differenza di Marinetti che voleva salire sulla cima del 
mondo per scagliare la sua sfida, leonardo santoli vuole comunicare 
con loro. raccontargli l’umanità; comunicargli con le sue opere la 
vita sulla terra come una sorta di enciclopedia dello scibile umano. 
Un album come quelli che vengono dati ai bambini per insegnargli 
a riconoscere gli animali e le cose.perchè le stelle, mi piace 
immaginare, hanno la limpida coscienza dei fanciulli.

leonardo ci apre, con le sue opere, le porte del mondo delle stelle 
che da sempre è accostato a quello dei sogni. il mondo dove 
possiamo fare qualsiasi cosa supportati dalla nostra fantasia. Una 
qualità che dobbiamo imparare a riutilizzare e l’unico modo per farlo 
è guardare gli occhi di un bambino quando guarda un cielo stellato.

ermanno Pavesi
assessore alla cultura, comune di Monzuno
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osservi le immagini e una domanda sorge quasi 
immediata: che cosa è più importante? la figura o 
il “tatuaggio” che la riveste? l’oggetto – animato o 
inanimato – o la maschera che lo avvolge?
leonardo santoli genera immagini che si presentano 
come uno specchio; uno specchio che possiamo cercare 
di violare con l’immaginazione, o che possiamo cercare 
di fissare compiaciuti e sospesi tra la limpidezza della 
visione e l’inconsistenza delle apparenze.
allora che fare? concentrarsi sulla superficie di queste 
immagini chiassose, ironiche, enigmatiche; oppure 
cercare di disvelare la realtà che la maschera nasconde?
credo che in questa perenne e pervicace 
indeterminazione consista il fascino della riflessione che 
santoli disegna da oltre due decenni: generare immagini 
che convivono con un universo di segni che l’autore 
ha già da molto tempo preparato. nessuna di esse 
avrebbe senso se non fosse vincolata a quelle “cifre” 
che integrano e completano la sua pittura: stelle, alfabeti 
immaginari, rose dei venti. 
a conferire il carattere di ogni immagine, risolta con i 
colori più saturi ed impersonali sono i segni ed il loro 
ritmo; la figura galleggia tra di essi, li sfiora, cerca di 
emergere, di farsi strada, di prendere respiro. la figura 
senza tatuaggio non sarebbe in grado di apparire, di 
rendersi visibile.
il “cosmo” di santoli è un territorio di segni, una 
disseminazione di orme che avvolge e nega, integra e 
occulta, l’evidenza della figura. 
e forse qui risiede la “regola” che santoli cerca di imporre 

tatuaggi con figurE
beatrice buscaroli
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alla frammentazione narrativa che contraddistingue le sue 
opere. Una frammentazione giocata su singole icone, 
su stilizzazioni che dialogano con elementi modulari che 
aiutano l’autore a sviluppare nuovi e più complessi testi 
visivi.
Magari fino alla completa dissoluzione degli ordini 
figurativi. Fino a generare tatuaggi talmente densi da 
rendere la figura invisibile.
o meglio, fino al punto di immaginare una decorazione 
tanto esuberante, una maschera talmente inaccessibile, 
tale da non farci rimpiangere i confini raggelati del visibile.
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nel Vento 

olio su tela
150 x 150 cm
2010





14

Fanciullo 

fusione in bronzo
130 x 50 x 35 cm
2011





16

costellazione 

pirografia su legno
200 x 200 cm
1993





18

cavallo 

fusione in bronzo
2009
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europa 

olio su tela
150 x 150 cm
2009
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rosa cuore labirinto 

acrilico su tela
90 x 80 cm
2011





24

scudo stellare 

acrilico e lumen su legno
120 x 80 cm
1993





26

Ventaglio 

acrilico su carta e legno
100 x 200 cm
2009





28

Madonna 

acrilico su fusione in resina
100 cm (diametro)
2010
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automobili 

acrilico su tela
70 x 100 cm
2007
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automobile 

acrilico su tela
70 x 100 cm
2007
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e la nave va 

olio su tela
150 x 200 cm
2007
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Giraffa 

tecnica mista su carta riportata su tela
70 x 50 cm
2011





38

Gallo 

tecnica mista su carta
30 x 40 cm
2011





40

san luca 

acrilico su tela
70 x 100 cm
2006





42

sant’antonio 

acrilico su tela
200 x 150 cm
1996





44

coccodrillo 

pirografia su legno
40 x 30 cm
2009





46

sulle vette 

acrilico su carta riportato su tela
50 x 70 cm
2010
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orsa 

tecnica mista su carta
30 x 40 cm
2011





50

Medusa 

carboncino ed acrilico su carta
100 x 70 cm
2009





52

costellazione 

olio su tela
200 x 150 cm
2009





54

tigre 

tecnica mista su carta
30 x 40 cm
2011
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africa 

olio su tela
150 x 150 cm
2010





58

anatra 

tecnica mista su carta intelaiata
35 x 50 cm
2010





60

rosa labirinto 

acrilico su tela
70 x 80 cm
2011





lEonardo santoli pittore e scultore 
è nato a Firenze il 1/1/1959.
Ha vissuto a Pelago (Fi) fino ad 
i nove anni, si è diplomato in 
progettazione e disegno per il gres 
all’istituto statale d’arte per la 
ceramica di sesto Fiorentino (Fi) ed 
in Pittura presso l’accademia di belle 
arti di bologna dove si è trasferito. e’ 
stato docente di anatomia artistica 
presso l’accademia di belle arti 
“G.b.cignaroli” di Verona e dal 2004 
è docente del laboratorio di Pittura 
del biennio di specializzazione, 
presso l’accademia di belle arti 
“ligustica” di Genova.
Ha un forte legame con i paesi 
di Pelago (Fi), Monzuno , riola di 
Vergato (bo), sutera (cl).
Vive e lavora a casalecchio di reno. 
Ha ideato e realizzato le 
manifestazioni: “Vassoi d’arte e 
ricette d’artista” e “Vassaggi”; 
“le Visoni e le voci”, “Vibrazioni” 
e “l’europa e il suo Mito”, per il 
comune di bologna. art director 
della rivista internet Vibrazioni. 
Ha collaborato con il poeta 
davide rondoni alla rivista d’arte 
clandestino arte e con la poetessa 
Francesca serragnoli per “suite 
italiana”; con il cantautore lucio 
dalla per “Melodia italiana” e 
“simbiosi”; con il cantautore 
luca carboni per gli album “diario 



carboni” e “ Mondo”. sempre 
per luca carboni ha realizzato le 
scenografie del tour europeo del 
1996; ha realizzato due libri d’artista: 
“tremiti” edizioni d’arte Fotografis 
e “la ruota della vita” edizioni il 
cigno. Ha curato il body painting 
e maschere d’artista per trenta 
modelle della sfilata “ come angeli 
del cielo” della stilista Giovanna 
Guglielmi. nel 2011 ha curato il 
body painting e maschere d’artista 
per il musical teatrale “Genesi” del 
regista dimitri Pasquali. nel 2012 ha 
illustrato “tutta colpa dell’amore per 
la donazione degli organi” a cura di 
roberto e Marinella Ferri, che hanno 
coinvolto numerosi artisti fra i quali 
erri de luca , dacia Maraini, lucio 
dalla, Franco battiato, Piera degli 
esposti, debora caprioglio,barbara 
enrichi, claudio borgianni, Pia 
tuccitto, Gabriele zagni e tanti altri. 
sue opere sono presenti in diverse 
collezioni pubbliche e private fra le 
quali: la Fondazione cà la Ghironda, 
la Fondazione Golinelli, Università 
degli studi di bologna (biblioteca 
di san Giovanni in Monte), Museo 
d’arte di san Gimignano, Museo 
di cento (Fe), Museo di santa 
sofia di romagna, collezione alfa 
Wassermann Farmaceutica, Museo 
sacram di santa croce del Magliano, 
Museum bagheria. numerose sono 

le personali e le collettive nazionali 
ed internazionali. e’ stato invitato a 
importanti manifestazioni artistiche 
ed hanno scritto sulla sua opera 
numerosi critici fra i quali: achille 
bonito oliva, Myriam berrizbetia, 
Miro bini, claudio cerritelli, bruno 
bandini, beatrice buscaroli, Gilberto 
Pellizzola, irene zangheri, Giorgio 
cortenova, renato barilli, laura 
rainone, Valerio dehò, andrea b. del 
Guercio, luigi serravalli, alessandra 
borgogelli, Peter W.Waentig, Jakob 
Mayr, Glauco Gresleri, danilo eccher, 
Piero Montana, sandro ricaldone, 
sergio troisi, Paola sega, Mariella 
Genova, daniela Fileccia, enrico 
crispolti, Vittoria coen, Marco 
Malaspina, Giandomenico semeraro, 
cecilia liveriero lavelli, nerio rosa, 
Piero degiovanni, alice rubbini, 
silvia Grandi, laura Villani, Monica 
Miretti, Giacinto di Pietrantonio, lino 
cavallari, Paola naldi, lucio Mazzi. 

www.leonardosantoli.it
leonardo.santoli@tin.it
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