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Microcosm Macrocosm di Giulio Baistrocchi 

L’artista Giulio Baistrocchi esporrà i suoi spettacolari quadri di grande formato in una 
mostra d’arte che si terrà nel giardino di Matteo La Civita a Gradisca d’Isonzo. 

Trieste, 20 giugno 2018 

Dopo aver disertato le gallerie d’arte per un decennio, il pittore espressionista italiano Giulio 
Baistrocchi presenterà quest’estate la sua nuova collezione di quadri di grande formato, realizzati 
con tecnica ad olio mista a materiali e tessiture inusuali. L’evento ad invito, rivolto ad un pubblico 
di collezionisti, mecenati e critici d’arte, si terrà il 20 luglio prossimo alle ore 18 nel giardino di 
Matteo La Civita, in via Roma 19 a Gradisca d’Isonzo. 


Nell’espressionismo ricco di emozioni dei lavori di Baistrocchi, gli elementi considerati dalla critica 
come ispiratori sono sempre arte, natura e cultura, interpretati a volte in luce tradizionale e a volte 
in modo più primitivo.

 

Le opere esposte alla mostra Microcosm Macrocosm di Baistrocchi sono ricche di emozioni e 
contrasti, dove bellezza e perfezione della natura sono lo spunto per la riflessione artistica. Nella 
ricerca del contatto con il mondo delle piante, che rifiuta quasi le relazioni umane, i lavori di 
Baistrocchi rivisitano l’espressionismo astratto in chiave contemporanea e sono ispirati alla 
fertilità della natura.


Baistrocchi, figlio di diplomatici, ha vissuto per molti anni in Brasile e proprio lo stridente 
contrasto tra i colori e la povertà di quella terra, la contemporanea presenza di bellezza e 
degrado, sullo sfondo della foresta amazonica, sono ancora oggi continua fonte di ispirazione per 
l’artista.


Fuori dal suo studio, il giardino è il luogo dove Baistrocchi ama lavorare e dove coltiva varietà di 
rose rare ed antiche, raccolte in due giardini murati dall’atmosfera eterea e selvaggia, dove rose, 
cespugli e piante erbacee e spontanee sono mescolate in un’originale e intricata collezione 
botanica.


In Baistrocchi pittura e giardinaggio si influenzano a vicenda e sono un’intima espressione della 
sua omosessualità e della sua complessa personalità condizionata dalla disprassia e dalla 
sindrome di Asperger. In modo ancora più materiale e fisico la pittura e il giardinaggio di 
Baistrocchi sono uniti nel processo creativo dei suoi quadri ad olio ed acrilico che spesso 
incorporano nella loro tessitura semi, parti di piante, ghiaie, concimi e altri materiali da giardino. Si 
tratta sempre di lavori che celebrano il giardino vissuto, inteso come un’esperienza in continua 
evoluzione, come un universo di microcosmi e macrocosmi.


Microcosm Macrocosm è presentato da Allen Therisa, agente rappresentante di Giulio Baistrocchi 
a Londra (UK), e da Matteo La Civita, nel giardino del quale la mostra avrà luogo. 

Per ulteriori informazioni contattare Allen Therisa al seguente indirizzo email: 
events@giuliobaistrocchi.com o consultare la pagina ‘Events’ sul sito www.giuliobaistrocchi.com.


