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Urlo rosa/Pink Shout, 2014 
terracotta ingobbiata e tempera,mixed media/ 
slipped terracotta with gouache, mixed media 
89 x 80 x 39cm 

 



La ragazza dei numeri/ 
Numbers Girl, 2014 
terracotta ingobbiata/ 
slipped terracotta 
89 x 69,5 x 64cm 



Installazione alla GNAM/Installation at GNAM 
Portatore di Fuoco/Fire-Bearer, L’ultima generazione/ 
Last Generation, La ragazza dei numeri/Numbers Girl 



Traguardare a Roma la GNAM -Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna e Contemporanea- e il 2015 NCECA 
Biennale “Lively Experiments” a Providence, nella 
manifestazione statunitense più importante 
nell’ambito di università, didattica, arte e tecnica 
della ceramica, e solo in poche recenti settimane, è 
uno straordinario risultato. 
Essere poi invitato dalla Nobile Contrada del Nicchio a 
Siena sul tema “La ciotola come metafora” e a Gualdo 
Tadino, sede di uno dei più prestigiosi Concorsi 
Internazionali di Ceramica d’Arte ad una solo 
exhibition, è un eccellente lasciapassare, un 
meraviglioso salvacondotto. 
La carriera di un artista ha queste marcate 
accelerazioni, quando la poetica è nuova, solida ed 
effervescente, quando il lavoro a monte è tanto e le 
dinamiche delle relazioni, della comunicazione, del 
contesto culturale sono fertili ed in evoluzione. 
Paolo Porelli (Roma, 1966), diplomato all’Accademia 
di Belle Arti di Roma, maestro di scultura e di arte 
della ceramica in “c.r.e.t.a. rome”, è artista. Allievo 
del pittore Carlo Cattaneo e del Prof. Enzo Brunori, a 
più e molteplici iniziative espositive e premi, nel 
recente ha consolidato la sua esperienza scultorea, ed 
in particolare nell’Arte della Ceramica, come “guest 
artist in residence” al The Clay Studio, Philadelphia, 
Pennsylvania e “ artist in residence” al Woodstock 
Byrdcliffe Guild in Woodstock, New York  e Archie 
Bray Foundation, Helena, Montana e “visiting artist” 
al Kansas State University. La formazione accademica 
e la modalità di porsi come creativo internazionale 
rende merito al periodo contemporeneo dove le 
competenze anche relazionali e gli studi di Alta 
Cultura completano figure vincenti. Nell’attualità 
infatti è fondamentale che lo scultore sia colto, 
comprenda le dinamiche dell’arte e percepisca prima 
di altri il sentore delle poetiche, le vibrazioni che la 
società e l’evoluzione offrono.  
Questo il solco dell’arte, sensibile alle istanze che 
interpreta e traduce in modalità espressive e 
materiche.   

Pink Shout, 2014  
Gres ingobbiato, mixed media/ 
slipped stoneware, mixed media  
75 x 46 x 18cm 
Coll. Arizona State Art Museum 

Paolo Porelli e la forma pensiero 
 

di Rolando Giovannini 

 



Donna con pongo/ 
Woman with play dough, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
32,5 x 14 x 12cm 

 



Domatrice di dinosauri/Dinosaur Tamer, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
31,5 x 13 x 12cm 
 



Alla pragmatica mentalità romana sul 
raggiungimento del sicuro, certo e concreto 
risultato artistico e per la via più spedita 
Paolo Porelli aggiunge quella dose di colta 
sapienza Concettuale, che Filiberto Menna 
per primo teorizzò a metà Anni Settanta in 
La linea analitica dell'arte moderna, Torino, 
1975 e radicò e diffuse a Roma e in tutta 
Italia ed oltre. 
Roma divenne riferimento di questa 
espressione artistica e luogo di riflessione 
sulla Scultura ceramica; sotto l’egida delle 
opere di Leoncillo Leonardi e di Lucio 
Fontana, più volte venivano rappresentati 
Attilio Antibo, Emanuele Astengo, Bona 
Cardinali, Nino Caruso, Claudio Costa, Nedda 
Guidi, Ugo Marano, Alessio Tasca, Nanni 
Valentini, più volte ad iniziare da “Il Cotto e il 
Crudo” poi De Sculptura I, De Sculptura II, 
con molti altri tra cui Luigi Mainolfi, Plinio 
Mesciulam, Luigi Ontani, Pino Spagnulo, 
Sergio Zanni e Antonella Cimatti, rassegne 
ideate da Menna per il Palazzo del Bonaiuto 
di Caltagirone (rispettivamente nel 1981 con 
Maria Torrente, 1982, 1984/85) e 
Tridimensionale, 1984, XXIX Rassegna 
Nazionale d’Arte Comune di Termoli. 
Ma definiamo qualche coordinata, tracciamo 
riferimenti sul contemporaneo. Attingiamo 
sia dal repertorio della mostra “La Scultura 
Ceramica Contemporanea in Italia”, 
esposizione che si protrarrà in questo tempio 
dell’arte moderna per più mesi ancora, 
voluta, progettata, curata e ordinata da Nino 
Caruso e Mariastella Margozzi, nonché dal 
panorama internazionale, oggi esteso e 
vitale. L’accenno di ironia e sberleffo 
affiancano Porelli a Guido Mariani (Faenza  

1950, Premio Faenza 1980) e Alberto Mingotti 
(Faenza, 1954) co-presentI alla Gnam nella 
stessa centrale stanza dedicata alla Scultura 
figurativa. L’urgenza d’oggi di essere 
didascalico/fotografico nella comunicazione 
pare incroci il percorso di Elisa Confortini 
(Brescia, 1973); la nuda materia e 
spettacolarità sembra colta da Giuseppe (Pino) 
Spagnulo (Grottaglie, 1936), il nero cupo in 
mille iridescenze invia a Rita Miranda (Todi, 
1968) e Mathew McConnell (USA 1979). I 
molteplici apporti di bianco vanno da Ana 
Cecilia Hillar (Santa Fé, Argentina, 1969, 
Premio Faenza 2001) a Christina West (USA 
1980), la profonda meditata, consistente, 
matura ponderatezza ad Adriano Leverone 
(Quiliano, 1953). Poi la auto referenzialità 
piace ricondurla a Silvia Celeste Calcagno 
(Genova, 1974, Premio Faenza 2015), come 
segno di un benefico egocentrismo che sia per 
poetica che per auto assunzione di 
responsabilità è opportuno ricondurre a sé 
stessi, alla propria aura. 
Le sculture a tutto tondo di Paolo Porelli sono 
di terracotta ingobbiata con l'aggiunta di 
materiale 'mixed media', prevalentemente 
plastica, schiuma acrilica, metallo, pongo, 
tessuti sintetici e sostanze naturali. Le 
“applicazioni” sono in ogni caso oggetti 
ritrovati, collezionati in molti anni, o usati per 
intero, in parte, o assemblati. 
Le figure sono delle personificazioni dei 
principali fenomeni che influenzano la nostra 
realtà e tra questi è dominante il tema della 
produzione e del consumo, meccanismi che 
tirano in ballo il concetto di quantità e di fuoco 
come produttore di energia. 
  

Installazione alla GNAM/Installation at GNAM 
L’ultima generazione/Last Generation, 2015 
Pirofila ingobbiata e smaltata/Slipped and glazed fire clay 
38cm h. max  



Raccogliatore di ferro/Iron Harvester, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
30,5 x 15 x 16cm 
 



Il modellato di Porelli è pure incentrato sulle vigorie, sugli impulsi 
che fanno parte dell’uomo primigenio e che sono difficilmente 
mascherabili, perché nella sostanza la natura che sembra nascosta 
da una maschera in realtà è evidente e senze filtri. 
 L’archetipo è molto importante perché le figure è come se 
volessero essere una grammatica del comportamento. Da un certo 
punto di vista richiamano le posizioni delle scultura indiana traslate 
in un contesto occidentale. In tale cultura ogni posizione 
rappresentava e rappresenta un momento ben codificato. 
Dice Porelli, “il mio lavoro è come se volesse fermare l’attenzione 
su atteggiamenti e fenomeni che caratterizzano la società seppur 
riferiti a contesti ed eventi della società occidentale”. 
Poi aggiunge “Ho scelto di lavorare sulla figura del corpo perché in 
fondo il corpo e’ la forma che abbiamo assunto, offre infinite 
possibilità del vivere e dell’essere, diventa un mezzo, una sfida per 
reinventare o catalogare diversi stati dell’essere e perché ognuno 
degli interlocutori riconosca sé stesso.  
La mia scultura appartiene ad una estetica anti-naturalista perché 
le mie figure sono fondamentalmente delle figure metafisiche e 
non sono un esercizio di anatomia. Vanno al di là della fisica, nel 
senso che superano anche il problema delle realtà attraverso un 
occhio interno.  È per questo che sono la negazione del 
naturalismo che è proprio dell’occhio esterno”. 
Infine conclude “le negazione del volto è (come diceva Matisse, 
che ha una emotività a parte nella composizione di un quadro), 
importante perché voglio che la scultura diventi un concetto e si 
colleghi al discorso della personificazione, il corpo diventa sempre 
una sede della rappresentazione di un stato, di una realtà, di un 
mito, di una memoria. Il concetto si rappresenta attraverso la 
posizione, il movimento e la simbologia degli oggetti che gli 
appartengono e non già dall’espressione del volto che sarebbe di 
ispirazione verista”. 
La tecnica si deve ai contatti con scultori americani, da cui ha 
appreso, a differenza della grande tradizione italiana, i processi di 
costruzione coi tubi idraulici di metallo per la formazione 
dell’opera. Servono come armatura della scultura, in quanto 
aiutano a vincere il problema della gravità e permettono una 
maggiore libertà espressiva.  
Sono pezzi unici fatti un’unica volta lavorati a forma piena e poi 
svuotati a pezzi e riassemblati. 
All’inizio stampava forme da calchi di oggetti ritrovati (ready made) 
e ultimamente egli usa direttamente l’oggetto ritrovato, che 
arricchisce l’opera di materie diverse, eterogenee, come la realtà 
che ci circonda. L’esigenza poetica di rappresentazione del 
quotidiano delle cose che in parte ha origine comune con Bertozzi 
& Casoni (Giampaolo Bertozzi, Borgo Tossignano, Bologna, 1957 e 
Stefano Dal Monte Casoni, Lugo di Romagna, Ravenna, 1961),  
 
 





Superflua/Superfluous, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
36 x 15 x 14cm 
Pagina precedente/Previous page: particolare/detail 



si sostanzia in modo pressoché opposto quando 
l’iperrealismo interamente ceramico dei primi 
viene mutuato dall’oggetto fisico reale di Porelli. 
Quando Paolo Porelli opera con l’oggetto 
stampato in argilla, prevede un calco che tiene 
conto sia del fronte che del retro, dove il fronte è 
l’immagine riprodotta di una realtà artificiale e, 
per motivi plastici, seducente. Il retro è gestito in 
modo primitivo, assumendo una forma con un idea 
basilare delle cose. 
Tante, una moltitudine di forme pensiero, 
sequenze variabili di messaggio, mutazioni 
simboliche dove l’artista si identifica, si declina, si 
decifra, si nasconde. Un luogo collettivo dove 
ciascuno vive per sé senza sentimento ed anima, 
anonimo, lì unico a rappresentare se stesso e il 
proprio stato.  
Sculture fermate, in posa, tratte nell’azione, 
cariche di tensione ed espressione di movimento, 
di un gesto robotico. Nel complesso lo scenario del 
futuro, dove l’ennesima rivoluzione industriale 
porterà ad una collaborazione stretta, sinergica tra 
robot e uomo, con il secondo che non delega al 
primo ma agisce congiuntamente nell’esecuzione e 
nella produzione (argomento trattato da Simon 
Waid in Industria 4.0 Fraunhofer Italia a Fabbrica 
intelligente, Centuria, Faenza 25 maggio 2015). 
Generazione di oggetti della serie, che come nelle 
sculture del Porelli saranno differenziati, unici, ad 
personam. Ciascuno di essi esprime uno stato, una 
eccellenza, una funzione, un disagio, una 
sofferenza.  
Sculture colme di indizi, traboccanti di moniti, 
talvolta parlanti, che Porelli sigilla come proprie 
opere definendole, “è semplicemente terracotta“. 
 

Mago/Magician, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
31 x 15 x 13cm 
 



Figura Muliebre/Figure of a woman, 2015 
terracotta ingobbiata con tempera,  
mixed media/slipped terracotta with  
gouache, mixed media 
97 x 38 x 37cm 
 





Figura con orpelli/Figure with frills, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
32 x 15 x 16cm 
 



Figura con orpelli/Figure with frills, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/slipped terracotta, mixed media 
32 x 15 x 16cm 
 

Domatrice di dinosauri/DinosaurTamer, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/slipped terracotta, mixed media 
31,5 x 13 x 12cm 
 

Loco, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/slipped terracotta, mixed media 
35,5 x 18 x 16cm 
 

Figura con schiuma/Figure with foam, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/slipped terracotta, mixed media 
31,5 x 16 x 15cm 
 



Figura con schiuma/Figure with foam, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
31,5 x 16 x 15cm 
 



Segnalatore/Signal Man, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
35 x 15 x 17cm 
 



Contaminato/Contaminated, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
32,5 x 11,5 x 12cm 
 



Presentatore/Presenter, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
34,5 x 15 x 15cm 
  
 



To be selected to participate in the exhibition in Rome “Contemporary ceramic sculpture in Italy” at 
the GNAM (Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea) and the 2015 NCECA Biennale 
“Lively Experiments” in Providence, Rhode Island, in the most important event in the US within the 
context of universities, education, ceramic art and technique, and in just a few recent weeks, is an 
extraordinary accomplishment.  
To then be invited by the Nobile Contrada del Nicchio in Siena on the theme “The bowl as metaphor” 
and to a solo exhibition at Gualdo Tadino, site of one of the most important international competitions 
of ceramic art, is an excellent endorsement, a marvelous confirmation. 
The career of an artist has these marked accelerations when the poetics are new, solid and fresh, 
when the previous work is abundant and the dynamics of inter-relations, interactions and cultural 
context are fertile and in evolution. 
Paolo Porelli (Roma, 1966), graduate of the Accademia di Belle Arti di Roma, maestro of sculpture and 
ceramic art at “c.r.e.t.a. rome”, is an artist. Student of the painter Carlo Cattaneo and Prof. Enzo 
Brunori, with multiple exhibitions and many prizes, has recently consolidated his sculptural 
experience, and in particular in the art of ceramics, as “guest artist in residence” at The Clay Studio, 
Philadelphia, Pennsylvania, artist in residence at the Woodstock Byrdcliffe Guild in Woodstock, New 
York and the Archie Bray Foundation, Helena, Montana and “visiting artist” at Kansas State University. 
His academic formation and the manner in which he presents himself as a creative talent in an 
international landscape is the merit of the contemporary period in which expertise in constructing 
relationships and the study and comprehension of fine arts complete successful artists. Currently, in 
fact, it is fundamental that the sculptor is cultured and comprehends the dynamics of art. He must 
perceive earlier than others the essence of the poetics and vibrations that society and evolution offer.    
This is the channel of art, sensitive to the moments that it interprets and translates in an expressive 
and material idiom. 
  

Excess, 2012 
gres ingobbiato/ 
slipped stoneware 
66 x 30,5 x 25,5cm 
 

Paolo Porelli and the conceptual form 
 
di Rolando Giovannini 
 



Dominus, 2014 
gres smaltato/ 
glazed stoneware 
 30,5 x 19 x 10 



Rome became a reference point for this 
artistic expression and a place for reflection 
on ceramic sculpture. Under the aegis of the 
works of Leoncillo Leonardi and Lucio 
Fontana, artists such as Attilio Antibo, 
Emanuele Astengo, Bona Cardinali, Nino 
Caruso, Claudio Costa, Nedda Guidi, Ugo 
Marano, Alessio Tasca, Nanni Valentini had 
numerous occasions to exhibit, starting with 
the “Il Cotto e il Crudo”, then De Sculptura I, 
De Sculptura II. Many other artists including 
Luigi Mainolfi, Plinio Mesciulam, Luigi 
Ontani, Pino Spagnulo, Sergio Zanni and 
Antonella Cimatti also showed in exhibitions 
organised by Menna for the Palazzo del 
Bonaiuto in Caltagirone (respectively in 1981 
with Maria Torrente, 1982, 1984/85) and 
Tridimensionale, 1984, XXIX Rassegna 
Nazionale d’Arte Comune di Termoli. 
But let us define some coordinates, trace 
references in the contemporary scene.  Let 
us dip into the repertoire of the show 
“Contemporary Ceramic Sculpture in Italy”, 
an exhibition that will be in this temple of 
modern art for just a few more days,  
desired, projected, curated and organized by 
Nino Caruso and Mariastella Margozzi, as 
well as the international panorama, today 
extensive and vibrant. The hint of irony and 
sarcasm link Porelli to Guido Mariani (Faenza 
1950, Premio Faenza 1980) and 
AlbertoMingotti (Faenza, 1954) both present 
at GNAM in the same central room 

dedicated to figurative sculpture. Today’s 
urgent need for schematic/photographic 
expression seems to intersect the direction of 
the work of Elisa Confortini (Brescia, 1973).  
The naked material and its spectacular nature 
appear to be taken from Giuseppe (Pino) 
Spagnulo (Grottaglie, 1936). The dark black 
with its thousand iridescences recalls Rita 
Miranda (Todi, 1968) and Mathew McConnell 
(USA 1979). The multiple variations of white 
extend from Ana Cecilia Hillar (Santa Fé, 
Argentina, 1969, Premio Faenza 2001) to 
Christina West (USA 1980). The profound, 
mediated, consistent, mature contemplation 
goes back to Adriano Leverone (Quiliano, 
1953). Then the self-reference calls to mind 
Silvia Celeste Calcagno (Genoa, 1974, Premio 
Faenza 2015), as a sign of a healthy ego-
centrism. Both for poetic reasons and to 
assume responsibility for oneself, it is 
opportune to return to oneself, to one’s aura.  
The three-dimensional sculptures of Paolo 
Porelli are slipped terracotta with the addition 
of 'mixed media', predominantly in plastic, 
acrylic foam, metal, play dough, synthetic 
fabric, and natural substances. In every case, 
the “applications” are objects found and 
collected over the course of years. They are 
used either entire, in part, or assembled.  
The figures are personifications of the 
principal phenomena that influence 
contemporary reality. The themes of 
production and consumption are dominant,  



Hunter, 2014 
gres smaltato/ 
glazed stoneware 
30 x 11,5 x 13cm   
 



Free Fall, 2014 
gres smaltato/ 
glazed stoneware 
31,75 x 20x 13cm 
 



 
the mechanisms that drive the concepts of 
quantity and fire as the producer of energy.  
The sculptures of Porelli are also focused on the 
vitality and impulses that are part of primordial 
man and difficult to conceal. Essentially, the 
character which seems to be hidden by a mask in 
fact is evident and without filters.   
Archetypes are extremely important because the 
figures would like to serve as a grammar of 
behavior. From a certain point of view, they recall 
the positions of Indian sculptures translated into a 
western context. In that culture, every position 
represented and represents a well-codified 
moment. 
As Porelli says, “My work would like to place 
attention on the behaviors and phenomena that 
characterize society as well as refer to the specific 
contexts and events of occidental society.” 
Then he adds, “I chose to work with the human 
figure because in the end the body is the form that 
we have assumed. It offers infinite possibilities for 
living and for being. It becomes a means, a 
challenge to reinvent or catalogue diverse states of 
being. Each of the interlocutors recognizes himself.  
My sculptures belong to an anti-naturalistic 
aesthetic because my figures are fundamentally 
metaphysical and not an exercise in anatomy. They 
go beyond the physical, in the sense that they 
transcend also the obstacle of reality by means of 
an interior eye. Therefore, they represent the 
negation of naturalism whose source is precisely 
the exterior eye”. 
Finally, he concludes “the negation of the face is 
important (as Matisse said, it has a specific 
emotionalism in the composition of a painting), 
because I want the sculpture to become a concept. 
It is coupled with the discourse of personification.  

Bow Lady, 2014 
gres smaltato/glazed stoneware 
30,5 x 14 x 13cm 



Super, 2014 
gres smaltato/ 
glazed stoneware 
34,25 x 24 x 11,5cm 



The body always becomes a site for the representation of a state of being, a reality, a myth, a memory.  
The concept is expressed through the position, the movement and the symbolism of the objects that 
serve as attributes and not from the look on the face, inspired by verism”.   
The technique is the result of contacts with American sculptors, from whom the artist learned, in 
contrast to the grand Italian tradition, the process of construction with metal hydraulic pipes for the 
formation of the sculptures. They serve as the armature of the works, in that they help to overcome the 
problem of gravity and permit a greater liberty of expression.  
Each sculpture is a unique piece, made just once, modelled solid and then hollowed out in pieces and 
reassembled.  
In the beginning, Porelli molded forms from casts of found objects (ready-made). Most recently, he uses 
the actual pieces. The found objects enhance the work with diverse materials that are heterogeneous, 
just like the reality that surrounds us. The poetic need to represent things from daily life in part has 
shared origins with Bertozzi & Casoni (Giampaolo Bertozzi, Borgo Tossignano, Bologna, 1957 e Stefano 
Dal Monte Casoni, Lugo di Romagna, Ravenna, 1961), but takes form in a manner nearly opposed in that 
the hyper-realism entirely of ceramics of the former are replaced by the actual physical objects of 
Porelli. When Porelli works with the object reproduced in clay, he uses a cast that takes into account 
both the front and the reverse. The front is the replicated image of an artificial reality and for sculptural 
reasons, seductive. The reverse is treated in a primitive manner, assuming a form with a rudimentary 
idea of the object.  
Many. A multitude of conceptual forms (forme pensiero). Variable sequences of messages. Symbolic 
mutations where the artist identifies himself. He differentiates himself. He deciphers himself. He 
conceals himself. A collective space in which each sculpture exists for itself without sentiment and soul. 
Anonymous. There each work represents the artist and his state of being. 
Sculptures that are fixed, posed, caught in action. Full of tension and expression of movement and a 
robotic gesture. As a group, they represent a scenario of the future, where the latest industrial 
revolution will lead to a close collaboration and synergy between robots and man, in which the latter 
does not delegate to the former but functions jointly in realization and production (a theme treated by  
Simon Waid in Industria 4.0 Fraunhofer Italia a Fabbrica intelligente, Centuria, Faenza 25 May 2015). 
Generations of objects in series that like the sculptures of Porelli will be differentiated, unique, in 
personam. Each of these works expresses a state, an excellence, a function, a discomfort, a suffering.  
Sculpture full of clues, overflowing with warnings, sometimes verbal, that Porelli signals as his works, 
defining them as “simply terracotta”.  
 
 
 

Bubbles, 2014 
gres smaltato/ 
glazed stoneware 
32,5 x 21,5 x 15,25cm 



Acchiappa nuvole/Cloud Catcher, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
37 x 26 x 10cm 
 







Infiammabile/Flammable, 2014 
terracotta ingobbiata/slipped terracotta 
78,5 x 40 x 35cm 



Cinese/Chinese Man, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
30 x 12 x 19cm 
 



Figura con oggetti viola/Figure with purple objects, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/slipped terracotta, mixed media 
32,5 x 12 x 14cm 
 

Donna con pongo/Woman with play dough, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/slipped terracotta, mixed media 
32,5 x 14 x 12cm 
  
 
  
 

Raccogliatore di ferro/Iron Harvester, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/slipped terracotta, mixed media 
30,5 x 15 x 16cm 
 

Cinese/Chinese Man, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/slipped terracotta, mixed media 
30 x 12 x 19cm 
 



Superstizioso/Superstitious, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
35,5 x 13 x 12cm 
 



Curriculum vitae 

Nato a Roma nel 1966. Diplomato all’Accademia di Belle Arti 
di Roma. Nel 2012, co-foundatore dell’associazione culturale 
c.r.e.t.a. rome,  scuola/residenza internazionale per la 
ceramica e le arti.   
paolo.porelli@alice.it;  www.paoloporelli.com 
 
Born in Rome in 1966. Graduated from the Accademia di 
Belle Arti in Rome. In 2012, he co-founded the non-profit 
c.r.e.t.a. rome, an international school/residence for 
ceramics and the arts.  
paolo.porelli@alice.it;  www.paoloporelli.com 
 

MOSTRE PERSONALI / SOLO EXHIBITIONS 
2015 “Profili del tempo”, a cura di Catia Monacelli con 
testo critico di Rolando Giovanni, Museo di Rocca Flea, 
Gualdo Tadino  
2011 “Controfigure”, presentato da Arte Comune, 
Palazzo Delfini, Roma 
2008 “Eidolon”, a cura di Gabriele Simongini, 
Internoventidue Arte Contemporanea, Roma 
2006 “Idoli Occidente”, Galleria Lombardi, La Notte 
Bianca, Roma 
2004 “Dipinti e Sculture”, a cura di Fabrizio Carli, 
Galleria Faleria, Roma 
2002 “Paolo Porelli: pitture e sculture”, a cura di 
Barbara Mancini, Galleria Mancini, Monte Granaro (AP) 
  
MOSTRE COLLETTIVE & PREMI / GROUP EXHIBITIONS & 
PRIZES 
2015 
“La ciotola come metafora: rassegna di ceramica 
contemporanea”, a cura di C. Pizzichini, Nobile Contrada 
del Nicchio, Arte dei Vasai, Siena (SI)  
“Scultura ceramica contemporanea in Italia”, a cura di 
Mariastella Margozzi e Nino Caruso, Galleria nazionale 
d’arte moderna, Roma (RM) 
“2015 NCECA Biennial", David Winton Bell Gallery, 
Brown University, Providence, RI 
2014 
“Ceramica in fiore: natura arte tendenza”, Polo 
Culturale, Tolfa (RM) 
“Made at The Clay Studio: Guest Artists in Residence 
2010-14”, a cura di Garth Johnson, The Clay Studio, 
Philadelphia, PA 
“27th Annual 30 Ceramic Sculptors”, Davis, CA 
2013 
“New Directions”, S.O.F.A. Chicago, IL, presentato da 
Lacoste Gallery 
“Ceramics Annual of America 2013”, San Francisco, CA 
“New Directions”, Lacoste Gallery, Concord, MA 
"2013 NCECA Biennial", Houston Center for 
Contemporary Craft, Houston. TX 
"Archie Bray Foundation 2012 Resident & Visiting Artists 
Exhibition", 18 Hands Gallery, Houston, TX 
“Un mosaico per Tornareccio”, 6 ed., a cura di Carlo 
Fabrizio Carli, Tornareccio (CH) 
 
 

2012 
"Recent Acquisitions to the Permanent Collection 2012", 
Archie Bray Foundation for the Ceramic Arts, Helena, MT 
"Bray North Gallery Resident Artist Exhibition 2012”, 
Archie Bray Foundation for the Ceramic Arts, Helena, MT 
"Archie Bray at the Kolva-Sullivan Gallery", Spokane, WA 
"Premio Vasto: Percorsi di figurazione oggi”, a cura di 
Carlo Fabrizio Carli, Vasto (CH) 
“INCHANGE CHANGEIN”, Artecomune Galleria, Nepi (VT) 
2011 
“Juried Exhibition”, Brenda Taylor Gallery, New York, NY 
“Figuration”, a cura di Jeff Guido, The Clay Studio, 
Philadelphia, PA 
2010 
SEEDS: “The Eco Art Show”, EcoArt Project, Aranciera di 
San Sisto, Roma (RM) 
“Un mosaico per Tornareccio”, 5 ed., a cura di Gabrielle 
Simongini, Tornareccio (CH) 
2009 
“In Cartis”, Latina (LT) 
“XXXVI Premio Sulmona: rassegna internazionale d’arte 
contemporanea”, a cura di Carlo Fabrizio Carli, Polo 
Museale Civico Diocesano,  Sulmona (AQ) 
“Conversazioni, giovani artisti a confronto”, a cura di 
Marzia Capanollo, Galleria San Marco, Viterbo 
“Contemporary Ecoart Contest”, Ecoart project, Roma 
ArtVerona “Fiera d’arte moderna e contemporanea”, 
presentato da Galleria l’Affiche, Milan 
2008 
“In-Giusto prezzo”. Palazzo Chigi sala Orsini. Formello 
(RM) 
“Bracciano in Arte: collettive d’arte contemporanea”, 
Bracciano (RM) 
“Quadrato d’arte: ricordando U. Boccioni”, Galleria LIBRA 
Arte Contemporanea, Catania(CT) 
2007 
“Keramikos” Associazione ArtiDec, Bracciano (RM) 
2006 
“Acquisti e doni nei Musei Comunali 1997-2005”, Musei 
Capitolini, Roma 
“Arte Per” Metro Piazzale Flaminio, Roma 
2005 
“Esposizione d’arte contemporanea, Museo della 
Transtoria” Palazzo Orsini, Bomarzo (VT) 

mailto:paolo.porelli@alice.it
mailto:paolo.porelli@alice.it


Consumatrice/Consumer, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
31 x 13 x 12cm 
  
 





2005 (cont.) 
“Interferenze” 50a Mostra Nazionale d’Arte 
Contemporanea, Galleria Civica d’Arte Contemporanea, 
Termoli 
“Arte Per” Metro Piazza Vittorio, Roma 
Segnixlibri” Lavatoiocomptumaciale, Roma 
2004 
“Nel Segno della Pittura: Seidici giovani pittori 
d’immagine”, 49a Mostra Nazionale d’Arte 
Contemporanea, Galleria Civica d’Arte Contemporanea, 
Termoli (CB) 
‘Arte Metro Roma: Il Museo Underground di Roma. I 
grandi mosaici delle stazioni della Metropolitana, 
catalogo di presentazione, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, Roma 
2003 
“L’arcobaleno degli Angeli”, Centro Culturale Il Campo, 
Campomarino (CB) 
“Collettiva di Primavera”, Galleria Arè Arte, Roma 
“Nuovi nell’arte, nell’arte i nuovi”, Rome University of 
Fine Arts, Roma 
“Il Muro” l’arte per una convivenza pacifica, 
L’Ambasciata di Colombia, Roma 
“In 11 a Formello”, Palazzo Chigi, Sala Orsini, Formello 
(RM), a cura di Paolo Porelli 
“Percorsi della grafica”, Centro per l’incisione e la 
grafica d’arte, Formello (RM) 
“Pluralità”, Galleria Il Narvalo, Velletri (RM) 
“Graffio d’Artista” Sala Tersicore, Velletri (RM) 
“confini barriere o panna montata?”,“Annessi” del 
Castello di San Giorgio, Maccarese (RM) 
“2° Edizione Premio Nazionale Arte Contemporanea 
“Ferruccio Ferrazzi””, Sabaudia (LT) 
“Nel segno della solidarietà, Progetto Ado Fabriano II 
edizione”, Fabriano (AN) 
 
RESIDENZE, CONFERENZE, DIMOSTRAZIONI / 
RESIDENCIES / LECTURES/ DEMONSTRATIONS 
2014 
Invited guest artist, California Conference for the 
Advancement of Ceramic Arts, Davis, CA (April) 
Visiting Artist, Kansas State University, Manhattan, KS 
2012 
Eric Myhre Scholar, Artist in Residence, Archie Bray 
Foundation, Helena, MT  
  
  
 

2011 
Guest Artist in Residence, The Clay Studio, Philadelphia, 
PA 
Artist in Residence, Woodstock Byrdcliffe Guild, 
Woodstock, NY 
 
COLLEZIONI PUBBLICHE / PUBLIC COLLECTIONS 
Musei Capitolini, Roma (RM) 
Museo di Gala di Barcellona (ME) 
Galleria Civica d’Arte Contemporanea, Termoli (CB) 
Museo della Transtoria, Palazzo Orsini, Bomarzo (VT) 
World Museum, Palazzo Arese Jacini, Cesano Maderno 
(MI) 
The Clay Studio, Philadelphia, PA 
The Archie Bray Foundation for the Ceramic Arts, Helena, 
MT 
Arizona State Museum of Art, Tempe, AR 
  
COMMISSIONI PUBBLICHE / PUBLIC COMMISIONS 
2005: bassorilievo per il timpano della Chiesa di 
Sant’Eugenio, I Terzi, Roma 
2002: pannello scolpito per una fontana: “IV Edizione 
Lettomanopello in pietra: sette giorni con la pietra nel 
parco della Maiella” (PE) 
2000: Globo di terracotta smaltata sull’obelisco di Adriano 
de Luca in Piazza dei Cappuccini, Amantea (CO) 
1999: Collaborazione con Carlo Cattaneo per la 
realizzazione di una fontana in maiolica, Basilica di 
Sant’Anna, Alassio (SV) 
1998: premio per la realizzazione di un pannello in 
mosaico per la stazione metropolitana Numidio Quadrato, 
Roma: Arte Metro Roma, SPQR, Roma (RM) 
 
BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY 
Mariastella Margozzi e Nino Caruso, a cura di, La scultura 
ceramic contemporanea in Italia (2015), 184-5, 234. 
Colette Copeland, Review "Figuration at the Clay Studio", 
Ceramics: Art & Perception 87 (2012) 63-65  
Gabriele Simongini, ‘The New Paganism of the Ultra-pop 
Idols’, Ceramics Ireland 27 (2011) 28-29. 
Lori-Ann Touchette, ‘Ultrapop Idols of Paolo Porelli’, 
Ceramics: Art & Perception 77 (2009) 12-15. 
 
 

Hanno scritto di lui: Tina Burn, Carlo Fabrizio Carli, Nino Caruso, Colette Copeland, Rolando Giovannini, Garth Johnson, 
Manuela de Leonardis, Annarita Guidi, Laura Turco Liveri, Barbara Mancini, Mariastella Margozzi, Gabriele Simongini, Luigi 
Tallarico, Lori-Ann Touchette, Mehran Zelli  
 



Superstizioso/Superstitious, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/slipped terracotta, mixed media 
35,5 x 13 x 12cm 
 

Mesozoica/Mesozoic, 2015  
terracotta ingobbiata, mixed media/slipped terracotta, mixed media 
32,5 x 16 x 13cm 
 

   

Portatrice di materia arancione/Bearer of orange material, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/slipped terracotta, mixed media 
32,5 x 14 x 14cm 
 

Segnalatore/Signal Man, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/slipped terracotta, mixed media 
35 x 15 x 17 
 

 



Figura con oggetti viola/ 
Figure with purple objects, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
32,5 x 12 x 14cm 
 



Loco, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
35,5 x 18 x 16cm 
 



Assente/Absent, 2015 
terracotta ingobbiata, mixed media/ 
slipped terracotta, mixed media 
89,5 x 32 x 35cm 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Portatore di fuoco/ 
Fire-Bearer, 2015 
terracotta ingobbiata, 
mixed media/ 
slipped terracotta, 
mixed media 
160 x 88,5 x 64cm 




