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Audacia, monumentalità, anticonformismo. Sono alcuni dei termini 
che possiamo affiancare alla ricerca artistica, che da oltre trent’anni, 
appartiene all’indagine visiva di Fabrizio Ceccardi. Deserti, pianure, 
laghi, universi immensi, dove la natura è potente. E l’artista ambisce 
a un dialogo diretto con questi spazi, al di fuori delle costrizioni e 
dei confini. Come gli autori della Land Art cercano di confondere 
l’ordine stabilito, così Fabrizio Ceccardi cerca nelle sue opere nuovi 
spazi e nuovi significati. Immagini in cui si rincorrono atmosfere, 
in cui gli orizzonti danno vita all’unione tra cielo e terra, con una 
percezione inedita dello spazio e del tempo.
Claudia Zanfi

Boldness, monumentality, anti-conformism. These are just some 
of the terms we might associate with the artistic research which 
for more than 30 years has been part of Fabrizio Ceccardi’s visual 
investigations. Deserts, plains, lakes and immense universes, in 
which nature is powerful. And the artist aspires towards a direct 
dialogue with these spaces, beyond all constrictions and confines. 
Just as the artists of Land Art tried to upset the pre-established 
order, Fabrizio Ceccardi also seeks out new spaces and new 
meanings. Images in which atmospheres run after from one 
another, in which horizons give rise to the union between sky and 
land, with an original perception of time and space.
Claudia Zanfi
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www.fabrizioceccardi.com
www.silvanaeditoriale.it
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FINESTRE SUL MONDO
CLAUDIA ZANFI

Audacia, monumentalità, anticonformismo. Sono alcuni degli aggettivi che 
possiamo affiancare alla ricerca artistica, che da oltre 30 anni, appartiene 
al percorso di indagine visiva di Fabrizio Ceccardi. Deserti, pianure, laghi, 
universi immensi, dove la natura è potente e l’artista ambisce a un dia-
logo diretto con questi spazi, al di fuori delle costrizioni e dei confini. 
Come gli autori della Land Art cercano di confondere l’ordine stabi-
lito, così Ceccardi cerca nuovi spazi e nuovi significati. Immagini in cui 
si rincorrono atmosfere, in cui gli orizzonti danno vita all’unione tra 
cielo e terra, con una percezione inedita dello spazio e del tempo. 
Sono opere in cui il tema della spazialità è affrontato attraverso la 
lacerazione del consueto. Vertiginosi tagli come linee verticali, che 
rappresentano un momento di sosta, uno sfondamento verso un 
breve intervallo della mente. Il pensiero si affaccia su quell’aldilà, 
guarda oltre, e come rifranta da un obiettivo, vede la linea verticale 
ribaltarsi, farsi orizzonte. È la medesima linea di pausa, inter-
vallo di riposo tra una contrazione e l’altra della vita, sosta dalla 
marcia faticosa, quiete dal rumore quotidiano. È un oggetto 
innestato nel paesaggio, luogo dell’attesa e della tregua, che 
chiarisce e definisce il rapporto individuo/ambiente.
Nessun luogo e nessun oggetto ‘è’, ma piuttosto appare, 
si manifesta in un attimo, in uno sguardo, nella visione 
dell’artista, che come tale muta. Questa pausa fisica e 
temporale, è centro di un’indagine iconografica mul-
tiforme e sfaccettata, in cui non esistono gerarchie o 
consequenzialità, ma soltanto una rete di immagini e 
di pensieri, entro i quali è possibile tracciare percorsi 
diversificati e molteplici. Lo sguardo dell’autore 
ci conduce a un’inedita interpretazione del pae-
saggio: attraverso di esso si possono vedere tutte 
le devianze e le linearità della natura. Le opere 

WINDOWS ON THE WORLD 
CLAUDIA ZANFI

Boldness, monumentality, anti-conformism. These 
are just some of the terms we might associate with 

the artistic research which for more than 30 years 
has been part of Fabrizio Ceccardi’s visual investiga-

tions. Deserts, plains, lakes and immense universes, 
in which nature is powerful and the artist aspires 

towards a direct dialogue with these spaces, beyond all 
constrictions and confines. Just as the artists of Land 

Art try to upset the pre-established order, Ceccardi also 
seeks out new spaces and new meanings. Images in which 

atmospheres run after from one another, in which horizons 
give rise to the union between sky and land, with an original 

perception of time and space. 
These are works in which the theme of spatiality is dealt 

with through the laceration of the commonplace. Dizzying 
cuts like vertical lines, which represent a moment of pause, a 

breakthrough towards a brief interval in the mind. The thought 
looks onto the other side, gazing beyond, and as if refracted 

by a lens; it sees the vertical line turned on its side, becoming 
a horizon. This is the same line marking a break, an interval 

between one of life’s contractions and another, a rest from the 
tiring march, shelter from the daily noise. It’s an object planted out 

in the landscape, a place of waiting and respite, which clarifies and 
defines the relationship between the individual and the environment.

No place and no object ‘is’, but rather appears, showing itself for a 
moment, in a gaze, in the vision of the artist, which as such changes. 

This physical and temporal pause is at the heart of a multiform and 
multifaceted iconographical study, in which there are no hierarchies or 

consequentiality, but just a series of images and thoughts, within which 
it is possible to trace diversified and multiple journeys. The artist’s gaze 
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leads us through an unprecedented interpretation of the landscape: through 
it, we may observe all the deviancies and linearities of nature. Ceccardi’s 
works tell of tensions, encounters, dialogues and restlessness. They reflect 
the contradictions, the anxieties and the fractures of humanity. 
It’s an existential route that guides Fabrizio Ceccardi to the places he explores. 
A landscape that becomes ‘clear’ only on feeling the correspondence with 
one’s own inner experience. The sense of the sacred and at the same time 
of the sensuous: the artist lets himself go to aromas, lights and visions. In 
his researches, he does not seek out the adventure of the journey, but the 
poetry and the imagination implicit to the sense of fleeing; not the search 
for a concluded story, but a sensation, an atmosphere. Ceasing to talk in 
order to listen to what the world has to tell us; ceasing to think so as to 
discover what this matter called ‘life’ is all about.
A tree, a rose, a tuft of grass, a hill, a gash in the terrain. This is the 
representation of the absolute through the simplicity of the everyday. 
It is the indelible narrative of the little things and moments of daily 
life that the artistic language is transformed from rational activity to 
sentimental gesture. The gaze of the artist focuses on the solem-
nity of apparently simple but in fact profoundly poetic elements, 
imbibed with history and an incredible strength. The artist gathers 
together and returns to us the signs of the earth, of our roots. The 
landscape, the light, the material, history and time are nothing 
but the reflections of our own desires. The beauty of his works 
lies in the recording of images which privilege movements of 
accumulation and slow saturation, constant regulations and 
unusual cuts. “Beauty is one of the ideals that guide us beyond 
the pre-existing world. Ideals must guide us into territories 
which are currently unexplored and for which there are no 
maps: a fluid and liquid world” (Zygmunt Bauman).
The lyricism of Fabrizio Ceccardi’s works lies in his 
knowing how to recount a world which is ancient and 
at the same time extremely contemporary. And here 
we find that the circular aesthetic sense of Ceccardi’s 
artwork manages to create a close bond between the 
most recent work cycles, inspired by Land Art, and the 
early images produced using Polaroid film, in which 
inner landscapes are described, visions of interiors 
as if they were windows open on the world.

di Ceccardi narrano di tensioni, incontri, dia-
loghi, inquietudini. Riflettono le contraddizioni, 
le ansie e le fratture dell’umanità. 
È un percorso esistenziale quello che guida 
Fabrizio Ceccardi ai luoghi da lui esplorati. Un 
paesaggio che diventa ‘chiaro’ solo sentendone la
corrispondenza con la propria esperienza inte-
riore. Il senso del sacro e al medesimo tempo del 
sensuale: l’autore si abbandona agli odori, alle luci, 
alle cose. Nella propria indagine non cerca l’avven-
tura del viaggio, ma la poesia e l’immaginazione che 
si nascondono nel senso di fuga; non la ricerca di una 
storia conclusa, bensì una sensazione, un’atmosfera. 
Smettere di parlare per ascoltare ciò che il mondo ha da 
dirci; smettere di pensare per scoprire che cos’è questa 
faccenda chiamata ‘vita’. 
Un albero, una rosa, un ciuffo d’erba, una collina, uno 
squarcio nel terreno. È la rappresentazione dell’assoluto 
attraverso la semplicità del quotidiano. È l’indelebile nar-
razione delle piccole cose e dei momenti di ogni giorno, che 
il linguaggio artistico trasforma da attività razionale a gesto 
sentimentale. Lo sguardo dell’autore si rivolge alla solennità di 
elementi apparentemente semplici, ma in realtà profondamente 
poetici, intrisi di storia e di forza immane. L’autore raccoglie e ci 
restituisce i segni della terra, delle nostre radici. Il paesaggio, la 
luce, la materia, la storia, il tempo, altro non sono che i riflessi dei 
nostri stessi desideri. La bellezza delle sue opere sta nella regi-
strazione di immagini che privilegiano movimenti di accumulazione 
e lente saturazioni, regolazioni costanti e tagli insoliti. “La bellezza è 
uno degli ideali che ci guidano al di là del mondo già esistente. Gli ideali 
ci devono guidare in territori per il momento inesplorati e per i quali non 
esistono mappe: un mondo fluido e liquido”. (Zygmunt Bauman)
Il lirismo delle opere di Fabrizio Ceccardi sta nel sapere raccontare un 
mondo che è antico e al tempo stesso estremamente contemporaneo. Ed 
ecco che il senso estetico e circolare dell’opera di Ceccardi riesce a creare 
uno stretto legame tra i più recenti cicli di opere, ispirati alla Land Art, e le 
prime immagini realizzate su Polaroid, in cui si descrivono paesaggi inte-
riori, visioni di interni come fossero finestre aperte sul mondo.



Angelika Platen
Walter De Maria, Hamburg, 1968

Fabrizo Ceccardi 
Untlitled from the series
Ce côté l’avant de l’objectif, 1992
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Caspar Wolf
Dala-Schlucht zwischen
leuk und varen, 1777

Caspar Wolf
Dala-Schlucht zwischen
leuk und varen, 1777

Fabrizo Ceccardi 
Out of Eden, 2010-2011
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LA NATURA E LE RAGIONI DELL’ESSERE 
ROBERTO MUTTI 

Quando, negli anni immediatamente successivi all’invenzione della 
fotografia, i pionieri di questo mezzo hanno puntato i loro obiettivi sul 
paesaggio, nella loro mente c’erano fin troppi richiami all’estetica 
cara alla pittura romantica perché potessero indagarla criticamente. 
Così i vari Peter Henry Emerson, George Davidson, Henri Le Secq, 
Gustave LeGray, Adalbert Cuvelier finirono per appiattirsi in un 
rapporto diretto con la pittura che a sua volta, pungolata dall’ar-
rivo della nuova arte, già stava cercando nuovi percorsi espressivi 
e basti il nome di Paul Cézanne per capire quali. Se la fotografia 
ha impiegato molto tempo a riconoscere la specificità di un suo 
linguaggio autonomo, è perché aveva la necessità di risolvere 
il suo rapporto con la pittura, non negandola ma superan-
dola dialetticamente. Quando questo è successo, la ‘natura’ 
è stata vista come una forma di rispecchiamento della per-
sonalità dell’autore, che non doveva più limitarsi alla pura 
riproduzione, bensì caricare la fotografia dei caratteri di 
una visione marcatamente personale. Fabrizio Ceccardi si 
muove proprio in questa prospettiva, gettando un ponte 
teso fra un passato da rivisitare svuotandolo di quanto è 
superfluo per scoprirne l’intima essenza e un presente 
di cui cogliere la linearità. Nelle sue opere, sempre pro-
dotte in copia unica come voluto richiamo alla peculia-
rità della pittura ma anche per ribadire la loro collo-
cazione come momenti singoli facenti parte di una 
più ampia progettualità, molti sono i richiami che 
vanno dalla spettacolarità della Land Art alla crea-
tività visionaria cara a Joseph Beuys passando per 
la lezione americana del ‘Dialectical Landscape’. 
Da tutto ciò nasce un’estetica che non si fa mai 
paradigma ma cambia per aderire alle diverse 

NATURE AND THE REASONS FOR BEING
ROBERTO MUTTI 

In the years immediately following the inven-
tion of photography, when the pioneers of this 

medium turned their lenses to the landscape, in 
their minds there were all too many references to 

the aesthetics so dear to Romantic painting for it to 
be investigated in critical terms. And so the various 

Peter Henry Emersons, George Davidsons, Henri 
Le Secqs, Gustave LeGrays and Adalbert Cuveliers 

ended up being flattened in a direct relationship with 
painting which, in turn, goaded by the advent of the new 

art, was already seeking out new expressive paths, and 
the name of Paul Cezanne is enough to understand which 

ones. It took a long time for photography to acknowledge 
the specificity of its own autonomous language because it 

needed to solve its relationship with painting, not to deny 
it by surpassing it in dialectic terms. When this happened, 

‘nature’ was seen as a form of reflection of the personality 
of the artist, who was no longer limited to mere reproduction, 

but who could now endow photography with markedly per-
sonal outlook. 

Fabrizio Ceccardi moves within this perspective, laying down 
a bridge between a past to be reappraised, emptying it of the 

superfluous in order to uncover its most intimate essence, and a 
present of which to grasp the linearity. In his works, always pro-

duced in a single edition, as a deliberate reference to the pecu-
liarity of painting but also to underline their positioning as single 

moments, part of a broader projectuality, there are many references 
ranging from the spectacularity of Land Art to the visionary creativity 

so dear to Joseph Beuys, via the American teachings of the ‘Dialectical 
Landscape’. All this gives rise to a form of aesthetics which never 
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esigenze suggerite dai progetti a cui l’autore 
dà vita. Si passa quindi dalla densità croma-
tica di Blue Color, dove lo sguardo si sperde 
nell’inseguire la linea ipnotica dell’orizzonte, 
allo spiazzamento emotivo creato da Ordinary 
Chaos dove è difficile distinguere la vita reale 
di inusuali insediamenti da quella fittizia di una 
sua possibile imitazione. Nelle opere di Fabrizio 
Ceccardi ogni singolo elemento sembra ergersi nel 
vuoto (gli edifici sono vuoti, le strade deserte, gli 
alberi sono disseccati, le porte si aprono sul nulla) 
ma poi, come succede alle parole che assumono 
senso solo quando servono a costruire una frase o un 
verso, vanno a collocarsi in un preciso percorso per 
assumere così un preciso ruolo nella struttura dell’in-
sieme. Tutto ciò è evidente in uno dei lavori più sugge-
stivi, Inequality, costruito per dittici, dove alla rassicu-
rante visione di insieme ripresa dall’alto di un paesaggio 
naturale all’apparenza incontaminato, si contrappongono 
quelle ravvicinate di vasi in cui piante e arbusti sono impri-
gionati, così mostrando nei rami rinsecchiti e nelle foglie 
sempre più rade la condizione in cui appena sopravvivono. In 
tal modo, mentre di fronte al paesaggio ci sentiamo osserva-
tori curiosi, il confronto con le piante sposta ogni prospettiva e 
queste ci danno l’impressione di essere diventate soggetti. Sono 
dunque forse loro a guardarci e perfino a chiederci ragione del 
nostro essere e del nostro agire.

constitutes a paradigm, but changes to adhere to various needs as sug-
gested by the projects that the artist brings into being. We thus pass from 
the chromatic density of Blue Color, in which the gaze is dispersed in 
chasing the hypnotic line of the horizon, to the emotional displacement 
created by Ordinary Chaos, in which it is hard to tell apart the real life of 
unusual settlements from the fictitious one of its potential imitation. 
In Fabrizio Ceccardi’s works, every single element seems to stand 
in the void (the buildings are empty, the streets deserted, the trees 
dried out, the doors open onto nothingness), but then – as happens 
to words that take on sense only when they are needed to construct 
a sentence or a verse – they are positioned in a precise path, so 
as thus to take on a deliberate role in the overall structure. All 
this is clear in one of the most evocative works, Inequality, con-
structed as diptychs, in which the reassuring overhead vision 
of a natural landscape, apparently uncontaminated, is coun-
tered by those close-ups of pots in which plants and bushes 
are imprisoned, thus manifesting through their dry and ever 
barer branches the condition in which they may all but sur-
vive. In this way, while in front of the landscape we feel like 
curious onlookers, the comparison with the plants shifts all 
our perspectives, thus giving us the impression of having 
become subjects. Perhaps it is them looking at us and 
even asking us to explain the reasons behind our being 
and our actions.
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BLUE COLOR
2015
Stampa Lambdacolor con plexiglas / 
Lambdacolor print with plexiglas, 
113 x 99 cm

 

INEQUALITY
2014
Stampa Cibachrome / Cibachrome 
print, 40 x 52 cm

ORDINARY CHAOS
2012
Stampa Lambdacolor / Lambdacolor 
print, 80 x 70 cm e / and 44 x 32 cm
 

OUT OF EDEN
2010-2011
Stampa Lambdacolor / Lambdacolor 
print, 113 x 99 cm

THEIR NAMES ARE
2009
Stampa Lambdacolor e Polaroid SX-70 / 
Lambdacolor print and Polaroid SX-70, 
formati vari / various sizes

REALE ASSENZA
2007
Stampa Lambdacolor / Lambdacolor 
print, 50 x 54 cm
 

LANDSCAPES
2000
Stampa Cibachrome e Polaroid SX-70 / 
Cibachrome print and Polaroid SX-70, 
60 x 60 cm

STANZE SEGRETE
1996
Stampa Cibachrome / Cibachrome 
print, 125 x 100 cm 

1996
Stampa Cibachrome / Cibachrome 
print, 75 x 60 cm

1996
Stampa Cibachrome / Cibachrome 
print, 70 x 70 cm

CE CÔTÉ L’AVANT DE L’OBJECTIF
1992
Polaroid transfer e watercolor su 
carte / Polaroid transfer and waterco-
lor on papers Fabriano / Arches

FORMATI OPERE / SIZES OF THE WORKS
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Le Temps Suspendu, 1994, Edizioni ‘Contrejour’, Paris
Testi di / Texts by Giorgio Messori, Enneri Taramelli, 
Roberto Valentini.

Fabrizio Ceccardi, 1996,  Edizioni ‘I Quaderni del Circolo 
degli Artisti Faenza’
Edizione numerata e firmata / Edition numbered and signed 1/200. 
Testo di / Text by Claude Nori.

Partir Pour Rome, 1998, Edizioni ‘En Vues’, Nantes
Testo di / Text by Philippe Fusaro.

Il Teatro dei Sensibili, 2003, Edizioni Corraini, Mantova
Testo di / Text by Guido Ceronetti.

Sguardi dal Fondo, 2005, Edizioni ‘Galleria Luxardo’, Roma 
Testi di / Texts by Giosetta Fioroni, Marinella Paderni, 
Eva Klausen.

Reale Assenza ‘On the Other hand‘, 2007, Edizioni ‘Lo sguardo 
dell’atro’, Modena
Testi di / Texts by Luigi Ballerini, Marinella Bonaffini.
                                
Portrait de moi, avec femme, enfant et personne d’autre, 2007, 
Edizioni ‘La Fosse Aux Ours’, Lyon
Testo di / Text by Philippe Fusaro

Out of Eden, 2012, Edizioni Punctum, Roma 
Testo di Manuela de Leonardis

Ordinary Chaos, 2013, Edizioni Galerie Eulenspiegel,  
Basel (CH)
Testo di / Text by Valentina Fiore.

Oltre, 2014, Edizioni RB Contemporary, Milano 
Testo di / Text by Angela Madesani.

Il Bosco dei Nomi Propri, 2014, Edizioni Incontri Editrice, Sassuolo
Testi di / Texts by Sandro Campani, Paolo Donini, Francesco Genitoni, 
Emilio Retocchini, Massimiliano Panarari, Roberto Valentini.

Inequality, 2016, Edizioni RB Contemporary,  Milano
Edizione numerata e  firmata / Edition numbered 
and signed 1/25.
Testo di / Text by Camilla Crescini.
           
Landscapes, 2017, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo (MI)
a cura di / ed. by Claudia Zanfi. Testi di Claudia Zanfi, 
Roberto Mutti. 

Fabrizio Ceccardi vive e lavora tra Reggio Emilia e Milano
Il suo percorso creativo inizia a metà anni settanta, periodo in 
cui frequenta importanti artisti concettuali e fotografi. Parte-
cipa alla stagione artistica delle performance, documentando 
diverse di queste azioni. In quegli anni iniziano i suoi primi pro-
getti, che lo porteranno a usare la polaroid di grande formato 
e a sviluppare un percorso creativo con la tecnica del Polaroid 
Transfer. Metodo innovativo con cui Ceccardi interviene sulla 
superficie dell’opera: cancellando e sfumando alcune parti 
dell’immagine, ottiene pezzi unici, e si allontana dall’idea tra-
dizionale di fotografia seriale. Inizia così un percorso che lo 
porterà a esporre in Italia e all’estero. La sua ricerca artistica 
rivolge sempre uno sguardo particolare all’arte, che affianca 
nei suoi lunghi periodi di lavoro a Roma, e nell’incontro con 
l’artista Giosetta Fioroni. Tra i due artisti nascerà una lunga e 
profonda amicizia che porterà a diverse collaborazioni e pro-
getti editoriali. Il lavoro di Ceccardi prosegue oggi con progetti 
e opere in grande formato,  con la collaborazione di gallerie 
internazionali. I suoi lavori sono esposti in mostre personali e 
collettive in Italia e all’estero, tra  cui: Parigi, Strasburgo,Tolo-
sa, Biarritz,  e poi Roma, Ferrara, Mantova, Bologna, Milano. 
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni con importanti editori 
Italiani e stranieri.

Fabrizio Ceccardi lives and works in Reggio Emilia and Milan
His creative journey began in the mid-1970s, a period when 
he attended important conceptual artists and photographers. 
He participates to the artistic season of performances, docu-
menting several of these actions. In those years he began its 
first projects, which will lead him to use the large format Po-
laroid to develop a creative journey with the Polaroid Trans-
fer technique. This innovative method allowed Ceccardi to 
intervene directly on the surface of the art work: erasing and 
blurring some parts of the image, he could get unique piec-
es, moving away from the traditional idea of serial photogra-
phy. Thus began a journey that took him to exhibit in Italy and 
abroad. His artistic carrier always turns a special regard to 
art, especially during his long periods of work in Rome, and 
in the encounter with the artist Giosetta Fioroni. Between the 
two artists there will be a long and deep friendship, that will 
bring to several collaborations and editorial projects. Cec-
cardi continues today working with projects and art works in 
large format, with the collaboration of international galleries. 
His work has been exhibited in solo and group exhibitions in 
Italy and abroad, including: Paris, Strasbourg, Toulouse, Bi-
arritz, and then Rome, Ferrara, Mantua, Bologna, Milan. He 
has numerous publications with important Italian and foreign 
publishers.

Mostre selezionate / Selected Exhibitions

2017 - Reggio Emilia, VV8 Artecontemporanea / Festival della 
Fotografia Europea

2017 - Milano, RB Contemporary, Landscapes
2016 - Milano,  M.I.A. PhotoFAIR -RB Contemporary, Ordinary 

Chaos
2016 - Bologna, Artefiera- RBContemporary, Blue Color
2015 - Arles, Galleria Ph Broking, Inequality
2015 - Parigi, GVQ-Galerie Vanessa Quang, Polatransfer
2015 - Milano, Galleria Walter Padovani, Stanze Segrete - 

PolaTransfer 
2015 - Gedenkstätte Riehen C.H., Out of Eden - Group
2015 - Modena, Galleria Ph Broking, A Blank Page in the 

Landscape
2015 - Bologna, Artefiera, Out of Eden
2014 - Milano, RB Contemporary, Oltre
2014 - Parigi, Fotofever, Ce coté l’avant de l’objectif
2013 - Basel, Galerie Eulenspiegel, Out of Eden
2013 - Milano, M.I.A. Image Art Fair 2013, Ordinary Chaos 
2013 - Karlsruhe, Art Karlsruhe 2013, Out of Eden 
2012 - Milano, Mia Image Art Fair 2012, Out of Eden 
2011 - Basilea, Galerie Eulenspiegel, 10 Years Gallery 

Eulenspiegel 
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