
qudulibri di Patrizia Dughero - via Mazzini 85 - 40137 Bologna
C.F. DGH PRZ 60D70 L378W – P.I. 03267251209

ph/fax +39 051 393865
cell. 347 7521771 – 338 9525003

info.qudulibri@yahoo.it - http://qudulibri.wordpress.com/

NOVITA’ EDITORIALE
ANDREA BENETTI Arte Neorupestre 
pag. 190 € 38,00 – isbn 978-88-908513-1-5

All'alba dell'umanità, ancor prima di inventare la scrittura, l'uomo sentì la necessità 
di comunicare, di lasciare una traccia di sé nel mondo; tutto ciò lo fece tramite la 
pittura. Quell'uomo si rapportava ogni giorno con il sole, con la terra, con l'acqua, 
con il cielo […] integrandosi armonicamente nella natura […].
[…] Ripartiamo da quella pittura rupestre, che l'uomo primitivo, molto più saggio di 
noi, realizzava sulle pareti rocciose, ingraziandosi il volere delle forze 
sovrannaturali. Per la propria parte, questo è ciò che l'arte può fare. É certamente 
una partenza simbolica, ma spesso i simboli posseggono una forza pari soltanto alla 
forza della natura; quella stessa natura che noi dobbiamo ricominciare a rispettare 
e ad amare.
(dal Manifesto dell’Arte Neorupestre di Andrea Benetti, 2006)

Dell’opera di Andrea Benetti in questo scritto mi voglio occupare della sua 
invenzione e del suo stilema definiti Arte Neorupestre; un concetto pittorico che ha 

dato vita all’estensione di un manifesto presentato e pubblicato alla Biennale di Venezia del 2009. 
Già la lettura di questo manifesto fa comprendere che Benetti, pur mutuando da uno studio di quanto rappresentato 
in un’epoca risalente a trenta o quarantamila anni prima della nostra contemporaneità, non ripropone e neppure 
rivisita quelle meravigliose pitture rupestri ma, prendendo atto di un tutto già fatto, costruisce ex novo un teorema 
che si può estendere ben oltre la pittura. 
Amplifica ciò che nella notte dei tempi era stato prodotto e da lì costruisce una delle novità che ritengo tra le più 
interessanti del panorama artistico.
(dalla nota critica di Gregorio Rossi, curatore del Museo di Arte Contemporanea Italiana in America) 
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