


 
 
 

BIOGRAFIA

Riccardo Fissore nasce a Torino, nel 1983. Frequenta l’Atelier di pittura “Imparalarte” , di Amelia 
Alba Argenziano, a Rivoli (TO) , dal 2004. 
Il lavoro in ambito sociale e l’interesse per la politica lo portano, da subito, a inserire questi temi nei 
suoi dipinti, alternando simbologie e messaggi critici e sarcastici per raccontare il tempo in cui vive. 
Negli anni successivi, le sue opere appaiono sempre più legate alle tematiche personali e 
introspettive, diventando quasi una sorta di seduta terapeutica o di diario; in quest’ultimo le 
immagini creano un ponte con lo spettatore, che riesce così a decifrare stati d’animo, paure e 
riflessioni rispetto quotidianità che vive l’autore.  
Riccardo Fissore subisce un blocco creativo per un lungo periodo, che lo porta a mettere in 
discussione tutta la sua produzione; sarà proprio questo allontanamento dai pennelli a permettergli 
di tornare a dipingere con maggior consapevolezza e vigore.  
Vive l’assenza dal mondo dell’arte come una vera e propria mancanza fisica, che lo muove 
addirittura a sentirsi in colpa per la “mancanza di dialogo” , attraverso la codificazione dei suoi 
pensieri in immagini, con il suo pubblico. 
Nel momento in cui l’ispirazione torna, però, comprende di essere legato a filo diretto con la sua 
parte creativa e che essa è necessaria nella sua intima visione del mondo. 



 
Il nucleo, il linguaggio espressivo di tutta la sua attività artistica resta il Surrealismo: un 
surrealismo moderno, che propone e dispone sulle tele il tempo in cui vive.  
Parla però anche di un passato, nel quale lo spettatore “assiste” ad un universo 
completamente definito e minuziosamente dipinto; esso però sembra non avere una 
corrispondenza nella sfera del raziocinio: le immagini a pennello proposte vengono 
decontestualizzate e riassemblate, poi, all’interno di un contesto, a tratti, paradossale, che 
come missione ha quella di indurre a riflettere. 
  
  
  
Dal 2004 ad oggi sono molte le collezioni che ha realizzato. Ogni serie affronta un argomento 
diverso, esaurito il quale, prima di iniziare la seguente, concreta quadri singoli, come se 
volesse distaccarsi in maniera netta dalla stagione esaurita e non correre il rischio di 
rimanere ancorato a temi già trattati. 
La sua attività espositiva inizia dal 2005, affrontando diverse collettive e personali; inizia dal 
Nord Italia per poi espandersi in tutta la penisola, fino a varcare i confini Nazionali. 



Il mondo Neo Surrealista di Riccardo Fissore

Breton, Dalì, Magritte, Miró, Ernst , Serafini e gli altri artisti che hanno abbracciato il surrealismo 
hanno messo in discussione la dittatura della ragione.
Molti degli artisti del movimento surrealista, costituiscono i nomi più importanti della storia 
dell’arte contemporanea.
L’arte surrealista costringe chi osserva ad andare oltre a ciò che l’occhio vede, mostra una realtà 
diversa che esiste in un universo parallelo non tangibile che traghetta lo spettatore in una 
dimensione onirica, inesistente per i razionali, ma vera se vista con gli occhi di bambino.

Il surrealismo è un movimento artistico-letterario che nasce ufficialmente in Francia nel 1924, e si 
sviluppa nell’intervallo tra le due guerre mondiali. 
Non ha vero e proprio termine, poiché ancora oggi sono molti gli artisti che possono essere 
definiti surrealisti come Riccardo Fissore che ha un suo personale approccio alla corrente 
Surrealista che lo porta ad essere definito, appunto “Neo Surrealista”
Le modalità che lo portano ad interagire con la tela sono due e diametralmente opposte:
Partire da un’immagine che di solito scaturisce inconsciamente e all’improvviso, a cui solo in un 
secondo momento attribuisce un messaggio, oppure prendere come spunto un argomento ben 
preciso e ragionare sul simbolismo migliore per trattarlo.



Il Padre del surrealismo e teorico del movimento, è André Breton che pubblica a Parigi il 
“Manifesto del surrealismo.

Semplificando all’estremo il concetto di surrealismo possiamo definirlo la presa di coscienza 
dell’inconscio e del subconscio che allontana dalle restrizioni della ragione rendendo l’uomo 
libero di esprimere la parte più autentica di se stesso.
De Chirico, con la sua metafisica, viene considerato un precursore del surrealismo.
Le immagini, più che le parole, costituivano uno strumento unico per poter rappresentare al 
meglio ciò che avviene nel sogno, da qui gli artisti surrealisti, crearono le basi di questa nuova 
corrente artistica.
I temi prevalenti dell’arte surrealista sono legati all’amore, alla liberazione dai vincoli sociali e 
dalle regole ma soprattutto l’universo surrealista è legato al sogno e alla follia, 
Sigmund Freud definiva il sogno come una produzione della psiche che avviene mentre si dorme, 
ed è caratterizzata da immagini, suoni ed emozioni che si susseguono senza dover seguire 
necessariamente un filo logico.

Alessio Musella



“Polemical Dream” Riccardo Fissore

È una pennellata salace quella di Riccardo Fissore, in questo contesto: si parla della collezione “THE 
BIGGEST STOP” , nata in seno al confino 2020/21. 
Il neosurrealista usa le setole del suo pennello per graffiare le coscienze e far riflettere: apre quindi un 
varco artistico esperienziale attraverso l’amara realtà del lockdown. 
“Non avere paura di chi controbatte ma di chi elude. “  (Marie Von Ebner-Eschenbach) 
Riccardo Fissore non elude bensì esprime il proprio dissenso, il dubbio, l’atto di sfida nei confronti dei 
dictat del socialmente accettabile e plausibile. 
In alcune tele si propone come un moderno “Sciascia” , favolando una condizione dittatoriale imposta, 
in primis, dal “sistema virus” e da una certa casta, sia essa politica che sanitaria; un secondo regime 
nasce e prende corpo direttamente dentro l’intimo umano. 
“Gli schiavi felici sono i primi nemici della libertà.  “  (Marie Von Ebner-Eschenbach) 
Dell’infelicità di quei momenti il pittore neosurrealista fa tesoro e tesse il proprio inno alla libertà: alza 
quindi il capo per narrare il fluire carsico dell’opera di persuasione perpetrata nei confronti della 
massa. 
Attraverso un gioco di colori diretto e intenso, che nasce nell’immediatezza necessaria all’utilizzo del 
colore acrilico, nonché la realizzazione di immagini/icone fanciullesche, Fissore sembra fumettare e 
rendere amabile la sudditanza psicologica, che ha imperversato e che oggi ancora preme sulle menti 
della comunità. 



L’autore realizza tele che avvincono per leggerezza formale: il peso del contenuto viene annullato 
dalle fattezze ludiche.
Si avvicendano, infatti, nelle opere riferimenti simbolici di una realtà passata e presente, delirante 
e seriosa, anch’essi in mutazione, come la situazione virologica.
L’ironia corre giocosa e permea gli interstizi psicologici del segno e del colore: l’occhio stesso di 
chi si avvicina alle tele sorride a quell’acre realtà.
Riccardo Fissore addiviene al giusto connubio tra introspezione e senso critico: non può esistere 
una critica costruttiva senza che alle spalle ci sia un fondamentale e necessario viaggio addentro 
il proprio io più intimo. 
Le parabole artistiche, figurate dall’autore, allora, assumono il valore di un’elaborazione 
costruttiva: laddove esse pungono, lo fanno motivatamente. 
“L’opinione pubblica è la prostituta fra le opinioni”
L’incubo collettivo diviene sogno reale e racconta istanti senza tempo: il pittore ivi esprime uno 
spazio personale, chiuso dentro una clessidra atemporale, che frange le vitree pareti e trova 
voce. 

Maria Marchese



Il sequestro di massa 
acrilico su tela 

35x50 cm 
2021

Collezione “The biggest stop”

La zona rossa diviene una gabbia: impossibile uscirne. 
“Alieno/alienazione”  :  un gioco di parole veritiero nel mondo 
surreale di Riccardo Fissore. Il virus muta in extraterrestre e altresì 
è causa di alienazione rispetto alla condizione di normalità.



La misurazione della pressione 
acrilico su tela 

35x50 cm
 2021

Collezione “The biggest stop”

Gli equilibri diventano precari e la tensione aumenta mentre la follia 
di massa prende il sopravvento: così il sistema sanitario salta. 



L’origine del male 
acrilico su tela

 30x40 cm
 2021

Collezione “The biggest stop”

Una leggenda metropolitana o la realtà? Individuato il 
colpevole… lui, il pipistrello, che Riccardo Fissore rappresenta 
come una sorta di V. I. P.



The Holy Vax 
 acrilico su tela 

30x50 cm 
2021

Collezione “The biggest stop”

Si è immolato sull’altare “vaccino” … L’opera nasce, per l'appunto, in questa 
occasione. Così l’artista si rappresenta come scultoreo angelo, immune, 
ormai dal virus e conforme alle regole. 



Navigazione a vista 
acrilico su tela

 40x50 cm
 2021

Collezione “The biggest stop”

Zona rossa: la tempesta imperversa ed è impossibile prevedere 
una rotta stabile. 



EEEECCIOOOOMMM!!!! 
acrilico su tela 

25x35 cm 
2021

Collezione “The biggest stop”

Siamo tutti potenziali armi… lo starnuto, ormai, diventa il mantra del 
terrorismo psicologico. 



Agorà come back
 acrilico su tela

 30x45 cm 
2021

Collezione “The biggest stop”

La vita pubblica potrebbe tornare alla normalità. Dall’abisso si osserva 
guardinghi. 



Tic… Tac (my boredome has outshined the sun) 

acrilico su tela
 40x80 cm 

2020

Collezione “The biggest stop”

La casa diventa l’unico luogo in cui il tempo può essere scandito. 



Urbanistica mentale
acrilico su tela

 70x50 cm
 2020

Collezione “The biggest stop”

Le domande si appropriano della nostra mente: il dubbio allora 
diventa l’unico senso da seguire. 



Il vocabolario del virus e gli hashtag non detti
acrilico su tela

 30x40 cm
 2020

Collezione “The biggest stop”

L’opera rappresenta un'istantanea in cui Riccardo Fissore esprime il 
proprio dissenso nei confronti della retorica degli “andrà tutto bene” 
… 



L’impero dei furbi 
olio su tela
 40x80 cm 

2010

Collezione “Furbetti e mandolino: cartoline da un ventennio”

Un eclatante e ilare sfida nei confronti della casta.



Vieni a giocare con noi?
 (Ceci n’est pas une tragédie)

olio su tela 
100x120 cm 

2007

La tragedia scema e diventa leggerezza, sfidando le 
coscienze… per non dimenticare. 



Kubritte ed il grande inganno
 olio su tela
 40x50 cm 

2012

Fissore solleva il soggetto dell’opera da ogni accezione 
originaria, attraverso la decontestualizzazione artistica: 
nasce, in questo modo, un’affermazione personale di 
libertà espressiva. 



EXHIBITIONS

2005 Dec. Collective exhibition  San Carlo Canavese (TO), Italy
2006 Feb. Collective exhibition “Olimpiadi 2006”, UGC Cinema, Moncalieri (TO), Italy
2006 Mar. Collective exhibition “Talmente diversi” Palazzo Piozzo di Rosignano, Rivoli (TO) Italy
2007 Jan. Collective exhibition Chiostro S.ma Annunziata, Turin, Italy
2007 Sep. Collective exhibition “Arte al cinema”, Ugc Cinema, Moncalieri (TO), Italy
2008 May Collective exhibition “Arte al cinema”, Chiostro S.ma Annunziata, Turin, Italy
2008 May Collective exhibition “Periferie” Salone dei Cavalieri Pinerolo (TO), Italy
2008 Jun Collective exhibition “Periferie” Desecrated Church P.zza Conte Rosso Avigliana (TO), Italy
2009 Apr. Collective exhibition, “Periferie” Ugc Cinema, Moncalieri (TO), Italy
2009 May Collective exhibition “Periferie” Chiostro S.ma Annunziata, Turin, Italy
2009 Jun Collective exhibition “Suburbana 2009” Cesar Cafè Orbassano (TO), Italy
2010 Feb. Personal exhibition “Dell'ironia e della lotta” ARTefilia Gallery, Turin, Italy
2010 May Collective exhibition “Biennale d'arte – Premio Nazionale Comune di Trivero” , ex Filatura 
Antonio Loro Milan, Trivero (BI), Italy
2010 Jun. Collective exhibition “Arte Italiana a Fukuoka” in Fukuoka, Japan
2012 Jan. Collective exhibition “ArtEterogenea II” EcoArt Hotel Statuto, Turin, Italy
2013 Mar. Collective exhibition “inContro Corrente”, Ex Carcere Le Nuove, Turin, Italy
2013 Nov. Collective exhibition “The Disasters”, Biblioteca Nazionale Universitaria, Turin, Italy
2020 Jul. Collective exhibition “This is not Quarantine”, This is not Torino, ex Macario Theatre, Turin, Italy
2020 Sep, Collective exhibition “This is not a dream”, This is not Torino, ex Macario Theatre, Turin, Italy
2021 Feb. Personal exhibition “SurrealPolitik”, Caruso Gallery, Turin, Italy
2021 Jul. Personal exhibition “Polemical Dream”, Caruso Gallery, Milazzo (ME), Italy



Si ringraziano Carmen e Emanuel Caruso, galleristi,  Caruso Gallery, il comune di Milazzo 
(ME), Alessio Musella, editore e developer,  Maria Marchese, curatrice, Exit Urban Magazine, 
Art & Investments, AArt Channel, Giulio Garsia, private banker.


