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Roma sfuma ogni giorno. 
Si illumina, splende di toni squillanti, s’abbuia, appassisce e si spegne nei
tramonti.
La storia si ripete da sempre, dal solco che ha violato la terra bagnata di
porpora.
Aurea e divina, evanescente e possente, arida e incolta, svettante e esan-
gue, timida e sfrontata, lineare e convulsa, fluviale e fissa, sensata e as-
surda, affastellata e sghemba, ruinata e rotta, congestionata e liquida. 
Infiltrata dal verde.
Dalla violenza dei colori rimane il sereno. 
Giorno dopo giorno resta una traccia di Roma sfumata nel quotidiano
della storia.

Massimo Miglio



Attraversare Roma con lo sguardo di Federico Pirani è un’esperienza
salutare: libera il campo dalle scorie, con sapienza. La luce silente resti-
tuita dai suoi acquerelli rivela un morbido e rigoroso osservare: la pietra
sembra reggersi da sola ma tutto è liquido e solido insieme, delicatissimo
gioco d’equilibri tra la pietra stessa, l’acqua e l’aria.

Questa cifra di Pirani, questa trasparenza della sua robusta fragilità,
viene senz’altro dal raffinarsi e dal maturare negli anni, ma era visibile
sin dall’inizio del suo percorso artistico, è sua. L’integrazione, in questa
mostra, di lavori recentissimi e precedenti lo può segnalare. Un viaggio
pieno nell’opera, ora ragguardevole, di Pirani lo svelerebbe.

La centralità di Roma negli acquerelli di Pirani è molto più che una
scelta immediata e legata al modo, pur intenso, in cui lui vive la città: dalle
setole del suo pennello Roma esce come luogo dove il frangibile e il pos-
sente si fanno una dimensione sola, dove acqua e pietra si fondono. Lo
strumento espressivo, l’acquerello, diviene espressione: fine oltre che
mezzo. E questo si dispiega nella vitalità degli istanti e dei punti di vista,
che diventano tutto. Il Ponte rotto, per esempio, è in altre due opere di Pi-
rani, non presenti in questa mostra: qui si fa nitido, quasi aggettato verso
l’osservatore per riempire il vuoto e tornare ponte: più acuto il segno, più
netto il profilo sullo sfondo, che nei due precedenti svaniva come tutto
l’intorno. È colto qui in altro istante, altra luce, è un altro ponte e si muove,
quasi ruota, in altro modo ma ancora obliquamente in sospensione ver-
ticale, tra acqua-nube in basso e nube-acqua in alto, e orizzontale, tra lui
e noi.

Come i ponti, le porte e gli archi frequentano assiduamente la pittura
di Pirani, luoghi di passaggi e di respingimenti resi nuova cosa dal tempo,
come la meno recente Porta Latina qui proposta e, tra le opere ultime,
un arco che invece la porta la tiene celata nel nome: la ianua mutata in
Arco di Giano, luminosissima. Convertita in arco chiuso da cancelli e
pure da automobili che lo impongono nella terra dell’oggi, quasi per rea-
zione l’occhio di chi guarda lo rivolge invece verso l’aria, accompagnato
dalla spinta leggera del pino elegante e dal suo verde intenso, colore feli-
cemente esercitato da Pirani in altre opere degli ultimi anni, come le fon-
tane. Torna anche in questa mostra, quel verde, in un altro arco-non arco,



quello di Druso. Fornice d’acquedotto chiamato arco, in quest’opera si fa
porta anch’esso, perché lo si vive dall’interno, dalla parte più asciutta,
quella priva delle colonne, e accompagna lo sguardo fuori da Roma. L’an-
golatura e l’istante consentono poi di ritmarlo con una porta vera ma na-
scosta, quella di San Sebastiano, componendo così, condotta dal muro e
le piante ai lati, una linea prospettica profonda e orientata verso l’esterno.

Piante minutamente riuscite, con gesto leggero dentro il dettaglio,
anche quelle messe a carezzare le colonne nel Tempio di Vesta, così in
primo piano da suggerire un movimento “in soggettiva” che vira verso
la chiesa, posta nel fondo ma accolta nel quadro da protagonista, animata
dall’evanescenza che viene dal basso. Sottigliezza di pennello e angola-
zione inconsueta sono anche nel Tempio di Marte Ultore: sguardo lungo
da un punto d’osservazione altro, certo dalla Suburra, ma in cui il tempio
è conseguenza di un percorso accurato, fatto di muro, palazzi, arco,
pianta, lampioni che rendono quello non un momento ma quasi il solo
istante possibile. Lo spazio fino alla Casa dei cavalieri di Rodi è brevis-
simo, chi conosce Roma lo sa, ma sollecita il senso della dilatazione del
tempo in un edificio lungamente stratificato, fino a quasi sei secoli fa. Un
gioco spazio-temporale suggerito dall’antica colonna in primo piano che
sembra reggere la loggia medievale: è la robusta fragilità del tempo. Se
Roma abita gli acquerelli di Federico Pirani è anche per questo.

Michele Di Sivo
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Ponte Rotto (III), 2016     







Fontana del Putto presso Palazzo Sacchetti in via Giulia, 2011  
Fontana del Facchino in via Lata, 2013     



Il Palatino dal Circo Massimo, 2009





Porta Latina, 2003      



Porta Portese, 2005



L’Arco di Giano, 2016  
L’Arco di Druso e Porta San Sebastiano, 2016





Le mura a Porta Asinaria, 2009





Il Tempio di Marte Ultore da via Baccina, 2016        
La Loggia della Casa dei Cavalieri di Rodi, 2016        





Il Tempio di Vesta e Santa Maria in Cosmedin, 2016      



Casino del Bufalo, 2012    



 Federico Pirani, romano, pianista e musicologo, da sempre col-
tiva un profondo interesse per le arti figurative. A partire dal 2000
si dedica alla pittura e in particolare all’acquerello, una tecnica
complessa con cui traspone su carta vedute e visioni della sua città. 

Come in  un personale Grand tour il suo orizzonte si allarga
poi alle coste del Mediterraneo, Grecia, Giordania, Nord Africa,
luoghi mitici in cui natura e storia si stratificano come le velature
dei suoi acquerelli. 

E così il confronto con i grandi maestri quali Antonello, Cara-
vaggio, Piranesi, Böcklin diventa un momento di meditazione, una
lenta rielaborazione di motivi e temi della storia dell’arte.

Nel 2010 è stato invitato come artista residente a Villa Gambe-
raia (Settignano-Firenze). In qualità di musicologo, ha collaborato
con numerose istituzioni, tra le altre con il quotidiano La Repub-
blica, con la RAI – Radio 3, con il Cantiere Internazionale d’Arte
di Montepulciano. In particolare dal 1999 al 2010, è stato redattore
responsabile della sezione Musica del Dizionario Biografico degli
Italiani Treccani.

Ha svolto attività concertistica in diverse città italiane.



Personali

2014-2015    Passeggiate cROMAtiche
Roma, Zadig 

2014 Note cromatiche: gli acquerelli di Federico Pirani
Pitigliano, da Angiolina 

2013-2014    Sulle vie dell'oriente
Roma, Zadig    

2013 Fontane segrete
Roma, Casa delle Letterature   

2011 Una stagione a Villa Gamberaia 
Roma, Sala Mostre & Convegni Gangemi Editore

2010 Federico Pirani - Acquerelli
Firenze, Villa Gamberaia a Settignano 

2009 Momenti romani. Acquerelli 2003 - 2009
Roma, complesso di S. Ivo alla Sapienza - Archivio 
di Stato   

2008 Prendere posizione - Primaverile romana 2008
Roma, Studio S – Arte contemporanea

2007 Federico Pirani – Acquerelli
Maenza, Castello

2006 Federico Pirani - Pietre d'acqua. Acquerelli 2002-2005
Parigi, Istituto Italiano di Cultura 

2005 Pietre d’acqua. Acquerelli 2002-2005
Roma, Galleria La Borgognona                  





Gli Ave Aò nascono nel 2013 dai testi e dalle melodie di Ro-
berto Vagnarelli (voce e chitarra), che apostrofa in romanesco mi-
schiando chitarre elettriche a un violino classico e una fisarmonica.

Il passato artistico dei musicisti Simone Talone (batteria e per-
cussioni), Margherita Musto (violino), Catia Niccolai (seconda
voce), Fabio Maini (chitarra e mandolino), Claudio Mancini
(basso), riporta contaminazioni che spaziano dal fusion al rock,
dalla polka allo ska sfiorando il tango, ballate romantiche spolve-
rate di quella delicatezza d’appartenenza, fino ad arrivare a reci-
tarne i testi.

Nel 2013 esce il primo ep Buona fine che raccoglie il consenso
della critica, quella popolare e non, 400 dischi venduti e un articolo
pubblicato sulla rivista Blow Up, come una delle novità del pano-
rama musicale romano.

Nel 2014, alla Casa del jazz a Roma, aprono il concerto ai Mo-
dena City Ramblers.

La band è attualmente impegnata nella promozione del primo
disco Favole amare pubblicato nell’ottobre 2015 e disponibile su
tutte le piattaforme virtuali e materialmente durante le loro esibi-
zioni live.
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