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Paul McNulty è un pittore astratto australiano che, essendo anche scultore, lavora inserendo materiali 

misti creando atmosfere astratte cariche di sentimento che emergono dallo sfondo piatto della tela, opere 

quindi che inducono l’idea di una percezione tattile tramite il loro sconfinare attraverso lo spazio. Alcuni 

dei suoi lavori sembrano caricarsi di una ricerca geometrica del materiale stesso che sembra unire e 

confondere l’idea neoplastica di Mondrian con l’action pinting di Pollock attraverso la tridimensionalità 

di Burri e la concettualità spaziale di Fontana. Un misto quindi di astratto e concettuale rielaborato in 

chiave contemporanea che sussurra all’orecchio e al cuore del fruitore emozioni e sensazioni differenti. 

Le opere di McNulty sembrano scavare nell’animo della persona, protrarsi all’esterno per condurre al loro 

interno, all’intreccio di colori e materiali che si rivelano essere anche il groviglio di sentimenti e percezioni 

dell’osservatore stesso. Una scoperta dell’opera che diventa una scoperta di se. I titoli stessi sono il legame 

tra l’astrazione e il sentimento, titoli emblematici di sensazioni, qualcosa che di per sé non si può toccare 

ma che diventa percepibile tramite l’uso di materiali tridimensionali. L’ancora di salvezza all’interno del 

mare effervescente dei sentimenti umani.  

 

Paul McNulty is an Australian abstract painter and sculptor who, being also a sculptor, works by inserting 

mixed materials creating abstract atmospheres full of feeling that emerge from the flat background of the 

canvas, therefore works that induce the idea of a tactile perception through their trespassing through the 

space. Some of his works seem to be charged with a geometric research of the material itself that seems 

to unite and confuse the neoplastic idea of Mondrian with the action pinting of Pollock through the 

three-dimensionality of Burri and the spatial conceptuality of Fontana. A mixture of abstract and 

conceptual reworked in a contemporary way that whispers different emotions and sensations to the user's 

ear and heart. The works of McNulty seem to dig into the soul of the person, protract themselves outside 

to lead them inside, to the interweaving of colors and materials that turn out to be also the tangle of 

feelings and perceptions of the observer himself. A discovery of the work that becomes a self-discovery. 

The titles themselves are the link between abstraction and sentiment, emblematic titles of sensations, 

something that can not be touched in itself but that becomes perceptible through the use of three-

dimensional materials. The lifeline within the effervescent sea of human feelings. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
A Splash of Color- Mixed Media on canvas, 2m x 1,5 m  

 

 

Da uno sfondo bianco realizzato a 

rilievo che si dirada dal centro 

dell’opera emergono spruzzate casuali 

nero e rosso che ricordano il dripping 

di Pollock. A Splash of Color si rivela 

essere un’opera dal titolo emblematico, 

un titolo che richiama una molteplicità 

di tinte ma che concretamente si 

riducono al rosso, oltre il bianco e il 

nero. Una spruzzata di colori ma senza 

colori, che richiama la casualità del 

gesto ma la concettualità dello stesso. 

Un’opera che riflette sull’evocatività del 

rosso centrale, colore della passione e 

della vita che si trova in contrasto con 

il nero, con il quale si mischia e si 

confonde. Una drammaticità appena 

accennata e nascosta da un titolo 

evanescente, un titolo che scompare nel 

momento stesso in cui si percepisce 

l’insieme reso ancora più angoscioso 

dallo sfondo a tecnica mista.  

 

From a white background made in 

relief that is clear from the center of the 

work emerge random splashes black 

and red that remind the dripping of 

Pollock. A Splash of Color turns out to 

be a work with an emblematic title, a 

title that recalls a multiplicity of colors 

but which concretely reduces to red, 

beyond white and black. A splash of 

colors but without colors, which recalls 

the casualness of the gesture but the 

conceptuality of the same. A work that 

reflects on the evocativeness of central 

red, the color of passion and life that is 

in contrast with black, with which it 

mixes and gets confused. A drama just 

mentioned and hidden by an 

evanescent title, a title that disappears 

in the very moment when you perceive 

the whole made even more agonizing 

by the background mixed media. 

 

 

 

 



 
Blue Brust, Acrylic on canvas 2m x 2m  

Blue Brust è un groviglio di linee e spruzzi 

di colore gestuali che richiamano 

l’emanazione casuale del pensiero tramite 

l’uso del blu e delle sue diverse sfumature. 

Una fredda emozione che gira e si ritorce 

su se stessa per diventare qualcosa di 

nuovo, in un’esplosione di linee 

aggrovigliate. 

 

Blue Brust is a tangle of lines and splashes 

of color gestures that recall the casual 

emanation of thought through the use of 

blue and its different shades. A cold 

emotion that turns and turns on itself to 

become something new, in an explosion 

of tangled lines. 

 

 

 

 
Circulation, Mixed Media on canvas, 2,5m x 1,165m, 2016 

 

In Circulation spruzzi di colore gestuali neri e rossi sono condensati al centro dell’accennato sfondo rosa, 

un groviglio centrale di colore circolare, quasi a simboleggiare un sentimento, un’emozione che colpisce 

più a fondo rispetto alle altre circostanti e che si trascina nel tempo. Tutt’intorno dei cerchi di diverse 

dimensioni sono sparsi per la superficie della tela, cerchi di percezioni e di sentimenti che, tramite la loro 

tridimensionalità, proiettano ombre in sovrapposizione, un’horror vacui dell’animo umano che si 

propaga dal centro verso l’esterno.  

 

In Circulation splashes of color black and red gestures are condensed in the center of the pink 

background, a central tangle of circular color, almost symbolizing a feeling, an emotion that strikes more 

deeply than the other surrounding ones and that is dragged in time . All around circles of different sizes 

are scattered around the surface of the canvas, circles of perceptions and feelings that, through their 

three-dimensionality, project overlapping shadows, a horror vacui of the human soul that spreads from 

the center towards the external. 



 

 

 
Effervescent Cocktail, Mixed Media on canvas, 2m x 2m 

Effervescent Cocktail richiama, nella sua 

tridimensionalità e nell’uso di materiale 

grezzo, la schiuma che nel suo dissolversi 

diventa polvere per scomparire nel nulla 

dello sfondo in contrasto con la tenue 

tonalità azzurra. 

 

Effervescent Cocktail recalls, in its three-
dimensionality and in the use of raw 
material, the foam that in its dissolving 
becomes powder to disappear in the 
background nothing in contrast with the 
soft blue hue. 
 

 

 
Daydreaming, Acrylic on canvas, 1,5m x 1,5m, 2018 

Il richiamo costante ai colori freddi 

induce a pensare a un’idea di gelo, un 

ghiaccio sentimentale che sembra 

dissolversi attraverso la luce 

intermittente del giallo. In Daydreaming si 

viene catapultati in sensazioni 

convergenti ma nel contempo 

discordanti di un barlume di speranza 

nel freddo mare dell’indifferenza.  

 

The constant reference to cold colors 

leads us to think of an idea of frost, a 

sentimental ice that seems to dissolve 

through the intermittent light of yellow. 

In Daydreaming you are catapulted into 

convergent sensations but at the same 

time discordant of a glimmer of hope in 

the cold sea of indifference. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Sticking Around, Mixed Media on canvas, 150 x 100, 2014 

In Sticking Around la geometria 

diventa pungente, causa dei tagli, 

delle ferite che non si 

rimarginano. Sono ferite che 

hanno uno spessore, una 

dimensione e un colore ma sono 

colori che si ripetono in maniera 

quasi ossessiva. Spilli che 

formano una croce sulla tela, che 

la tagliano senza tagliarla. Linee 

che si impongono con forza, che 

rimangono immobili nel loro 

degradarsi verso l’esterno. Il 

ricordo di un dolore che non va 

via, al quale restiamo aggrappati, 

che permea e lacera il bianco 

supporto con i suoi colori.  

 

In Sticking Around the geometry 

becomes pungent, due to cuts, 

wounds that do not heal. They 

are wounds that have a thickness, 

a dimension and a color but are 

colors that repeat themselves in 

an almost obsessive way. Pins 

that form a cross on the canvas, 

which cut it without cutting it. 

Lines that are imposed forcefully, 

which remain motionless in their 

degradation to the outside. The 

memory of a pain that does not 

go away, to which we remain 

clinging, which permeates and 

tears the white support with its 

colors. 

 

 

 

 

 



 
The Blue Divide, Mixed Media on canvas, 2m x 1,5m, 2018 

The Blue Divide potrebbe 

considerarsi la 

continuazione di Splash of 

Color. A destra e a sinistra lo 

sfondo bianco si ripropone 

con le sue sfaccettature 

materiche, con il nero e il 

rosso che però diventa qui 

più brillante. L’angoscioso 

sentimento iniziale viene 

lacerato dall’orizzontalità 

del blu che, con le sue linee 

e i suoi spruzzi di azzurro e 

bianco, apre nuove 

possibilità di sentire, nuove 

possibilità di percepire oltre 

l’angoscia. Una speranza che 

spezza e irrompe 

bruscamente nella tela.  

 

The Blue Divide could be 

considered the continuation 

of Splash of Color. On the 

right and on the left the 

white background is 

repeated with its materic 

facets, with black and red, 

which however becomes 

brighter here. The 

anguishing initial feeling is 

torn by the horizontality of 

the blue that, with its lines 

and its splashes of blue and 

white, opens up new 

possibilities for feeling, new 

possibilities to perceive 

beyond anguish. A hope 

that breaks and breaks 

abruptly into the canvas. 

 

Art Curator: Denise Lattanzio 


