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Personali

1997 “Tempo vuoto”, Centro Documentario di Napoli.

2004 “Pautiero”, Comune di Napoli.

2010 “Sovrapposizioni”, Punto Arte, Napoli.

2011 “Squarci Meccanici”, Museo Minimo, Napoli.

2012 “Squarci Meccanici – Sette Vite come i Gatti”, Villa 

Bruno – San Giorgio a Cremano (NA).

Biografia

Giuseppe Autiero, nasce a Napoli nel 1975.

1994 Diploma di Maestro d’Arte.

2003 Laurea in Conservazione dei Beni Culturali.



Concorsi e premi

2005 Concorso “Nastro Azzurro – MAD”, Spazio Etoile, Roma.

2006 Premio Internazionale Valcellina, Maniaco (Pordenone).

2008 Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea “Il Napoli 

nel cuore”, a cura di Gianni Nappa, Castel dell’Ovo, Napoli.

2008 Vincitore Concorso Scultoreo per il Ministero delle In-

frastrutture, Grosseto.

2009 Secondo Classificato Premio 14°Mistero, Galleria Limiti 

Inchiusi ex Onmi, Campobasso.

2011-2012 Premio Terna.

Collettive

2011 “StArt Up”, Collettiva Internazionale a cura di Roberto 

Ronca e Debora Salardi, Castello di Ayala, Lecce.

2011 “Human Right”, Collettiva Internazionale a cura di Ro-

berto Ronca, presso la Fondazione Opera Campana dei Caduti, 

Rovereto.

2013 “Forever Marilyn”, Collettiva Internazionale a cura di 

Gerardo Giurin, Art&Co – Gallery, Caserta.



Nell’epoca della comunicazione di massa, dei social network, 

della pubblicità dilagante che ha invaso ogni spazio del-

la quotidianità, l’arte è rimasta appannaggio di pochi. È 

giunto il momento anche per l’arte di uscire da determinati 

contesti “opulenti”, dove è stata volontariamente relegata 

e strumentalizzata, e invadere il mondo, ripercorrendo la 

grande rivoluzione Pop iniziata con Andy Warhol, Jean-Michel 

Basquiat e Keith Hering.

In quest’ottica la mostra “Sette vite in ArteLand” che rac-

coglie le opere delle serie “Sette vite come i Gatti” e “Ar-

teLand”, dell’artista napoletano Pautiero, prova ad esprimere 

la sua idea di arte attraverso una nuova prospettiva che 

pone al centro il fruitore, anche quello “estraneo” all’arte 

contemporanea. 

Pautiero si esprime attraverso opere che vogliono essere 
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fruibili per tutti e quindi come messaggio globale e metro-

politano. Tuttavia, non esiste un unico linguaggio artistico 

e neppure un unico codice inequivocabile di interpretazione. 

Proprio per questo l’artista, con molta accortezza e con un 

piccolo gesto didattico, fornisce al visitatore didascalie 

esplicative, concept, che danno spunti di lettura della sua 

opera all’occhio ed alla mente di coloro che osservano. 

Il fil rouge che unisce queste opere è proprio lo “stile 

pautiero”, caratterizzato da una visione permeata dal gioco, 

dove simboli, icone e loghi della moderna comunicazione sono 

utilizzati per rappresentare in maniera irriverente storie che 

appartengono ad un universo personale e condiviso. La ricer-

ca di Pautiero, essenziale e sintetica, pare voler approdare 

ad una nuova idea di arte che mira ad emozionare divertendo, 

anche quando tratta temi come vita-morte, amore-odio, co-

municazione di massa-individualismo. L’artista sembra infatti 

divertirsi ad irretire la nostra epoca globalizzata puntan-

do a stimolare la creatività del popolo contro l’alienazione 

della massa, rievocando in questo modo la funzione sociale 



dell’arte in un’era moderna dominata dalla meccanicizzazione 

esasperata e dall’affermarsi di tecnologie che mirano sempre 

più a sostituirsi all’essere umano. 

Nella serie “Sette vite come i Gatti”, sette tele ispirate ai 

brani del musicista Antonio Imparato (ideatore/autore di que-

sto progetto multidisciplinare) per i suoi sette gatti, rac-

contano sette diverse storie che hanno il gatto per prota-

gonista. Il felino diventa il pre-testo per affrontare sette 

diversi caratteri, tipologie umane, che affrontano temi volti 

ad evidenziare l’importanza del cambiamento e delle diversi-

tà: disciplinari, ideologiche, religiose, sessuali, etniche. 

Tematiche affrontate con un linguaggio moderno e multidi-

sciplinare che attinge da un idioma “jazzistico”, ma che al 

tempo stesso affonda le sue radici nell’idea “wagneriana” di 

Gesamtkunstwerk (opera totale), sintesi delle arti poetiche, 

visuali, musicali. 

In “ArteLand” c’è il desiderio di “dissacrare ironicamen-

te l’idea dell’Arte colta: quella dettata dalle lobby, quella 

dei business-artist, dei pseudo-significati trascendentali e 



dell’affezione alla sacralità dell’Arte come oracolo di verità. 

Irretire l’Arte stra-osannata dalla critica e dal Mercato, ri-

volgendosi alle coscienze del Popolo e contro l’omologazione 

della massa”. (Pautiero)

Forme essenziali, fatte di linee sinuose, talvolta aspre e 

marcate, disegnano i contorni di queste opere contaminate 

dal fumetto e dalla segnaletica. Pautiero reinventa in chia-

ve neo-pop le avanguardie del XX secolo, ma lo fa con uno 

sguardo divertito e divertente che sembra guardare al nostro 

tempo con gli occhi di un bambino che irride il mondo serioso 

degli adulti, fatto spesso di inutili “sovrastrutture”.

La lezione di Pautiero, aldilà dello stile “archetipo” e neo-

pop al tempo stesso, sembra essere proprio questa: meglio 

ridere di noi stessi che ignorare il peggio della nostra 

umanità.



Ti cerco, ma il buio cela le forme del tuo corpo.

Sento il suono ritmico del tuo passo sinuoso ed irregola-

re.

Vorrei afferrarti tra le mie braccia, imprigionarti al 

mio cuore!

Una tromba illumina il silenzio di questa notte senza 

tempo:

le note si propagano nello spazio disegnando i tuoi con-

torni;

mi sembra quasi di sfiorarti, sentirti.

Lasciami stare, non mi afferrare!

“Pies, para què las quiero si tengo alar pà volar”

[F, Kahlo]
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WHeRe is FRidA?

acrilico su tela, cm 80 x 140



Potrei chiedervi di tollerarmi, di accettare le mie dif-

formità,

potrei urlare sotto voce il mio fastidio, annichilire la 

mia anima reazionaria.

Potrei fingere di non sentire la vostra diffidenza,

cedere alle vostre menzogne obliando il mio pensiero.

Potrei!

Voglio amare le differenze, scandagliare le dissomiglian-

ze;

voglio conoscere per esistere!

In fondo, tutto quello che ci separa sono solo

“i brevi diverbi”.

i BReVi diVeRBi (di NeLLa WoNg)

acrilico su tela, cm 120 x 80
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Ingoia voracemente la tua vendetta;

avidamente occulti i tuoi averi,

mentre la noia mortifica la tua esistenza.

Come Narciso ti innamori del tuo ego,

perdendoti nella dissolutezza dei sensi.

Geloso di tutto ciò che ti appartiene,

divori la tua vita.

Il tempo scorre troppo velocemente per pentirti,

troppo lentamente per non continuare a peccare.

BoTcaT 3



acrilico su tela, cm 80 x 140



Amore che muovi il cuore,

guidi i nostri sensi in un’intima unione.

Amplesso di corpi ed anime,

vita che da vita.

Atto di creazione, universo di calore.

Cuore che pulsa nel cuore del ventre materno;

amore senza ragione!

(LApiLLo) cORe e’MamMa

acrilico su tela, cm 100 x 60
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Sono calmo;

la mia voce è pacata.

Parlo piano per farmi meglio capire;

uso parole semplici per agevolare la tua comprensione.

Argomento il mio ragionamento ma non mi comprendi.

Le mie parole diventano suoni sordi per le tue orecchie.

Comincio dal principio,

ripeto i concetti.

Mi sforzo di essere ancora più chiaro ma, niente!

È assente la tua ragione, latita il tuo intelletto.

Adesso l’ira avvolge il mio pensiero,

la mia parola diviene urlo.

Ottuso, ottuso!

Vorrei entrare nel tuo cervello 

ascoltare l’eco delle mie parole:

ottuso…uso…uso!

acrilico su tela, cm 120 x 80
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MamMaLucCO



Svuota la mente,

ascolta i tuoi respiri.

Anima le riflessioni,

vagliando tutte le possibili opzioni.

Lascia che la tua anima si espanda;

fai del tuo cuore oracolo di verità.

Abbandona ogni preconcetto;

ossigena il cervello.

Adesso, purificato e vitale,

sarai più saggio nel tuo parlare.

(MuCCA) ANimA Le RiFLessiONi

acrilico su tela, cm 100 x 60
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Assapora la vita a piccoli sorsi;

vivi allegramente.

Preserva la tua anima dall’incedere del tempo.

Lascia che il bimbo che hai dentro continui a giocare.

Affronta il mondo con coraggio ed ironia.

Guarda l’Esistere sorridendo; difendi i tuoi ricordi

e condividili, se vuoi.

Non permettere alle avversità di “prenderti sul serio”,

ma fa seriamente ciò che ti diverte;

perché la vita, ogni vita, è un dono di Dio.

La VidA TieNE SAboR (AlFRediNO 
NeL moNdo) 7



acrilico su tela, cm 80 x 140



Non vedo raggi d’infinito.

Ipermetrope mi sforzo di ammirare 

ciò che l’arte ha da diventare.

CaTaRaTTeLan

acrilico su tela, cm 120 x 70





Sfumato leonardesco,

pulviscolo atmosferico,

sorriso enigmatico.

“Nessuno ha potuto di più,

nessuno ha voluto di più…”

Nessuno è mai riuscito ad eternare una donna

tanto brutta come Lisa Monna.

MoNNa VisA

acrilico su tela, cm 100 x 70





Estensione di corpi anestetizzati da protesi artificiali 

annichiliscono le facoltà sensitive.

Teschi illuminati da neon a risparmio energetico

ci conducono “allegramente” in un tempo vuoto.

Evaporata anche la più piccola gioia di vivere,

facimme e’chorn! 

ReBecCA ChORN

acrilico su tela, cm 120 x 70





Montagne di sale fino e sale doppio

svuotano le tasche dei Comuni strafatti d’oppio.

Montagne di coscienze si sforzano di concepire

il senso dell’inutile, il bello dell’effimero.

Intanto, cortei di disoccupati

trovano piazze occupate

da montagne di sale fino e sale doppio.

MiMMo SALeFino  

acrilico su tela, cm 100 x 100





Intelligenze sotto vuoto

ammirano bestie in formaldeide.

Belano i neuroni

di tutti questi coglioni! 

Il super-mercato dell’Arte è pronto a celebrare: 

l’ennesima opera da dimenticare.

bELaHirsT  

acrilico su tela, cm 100 x 100





Fontana d’urina divertente,

ready-made celebrale,

stimoli intelletti “andati a male”.

Prosopopee di critici dementi

lobotomizzano pensieri deficienti.

Cesso che si fa Arte,

Arte che cessa di essere oggetto

per divenire idea sublime che apre le menti

di seri critici divertenti. 

uRiNaTalMuSeo 

acrilico su tela, cm 100 x 90





Masse voluttuose abbandonate 

da bellezze evaporate;

piacere mortificato di anime inanimate.

Impulso erotico smetti di pulsare

di fronte al “mestiere di meravigliare”.

Donna, essere perfetto che l’Arte può solo sublimare, 

divieni oggetto della logica del guadagnare!

V.B. 69 aNTiSex

acrilico su tela, cm 100 x 80





Ha rotto le palle pomodoro

vendendo per il mondo

sfere rotte per capolavoro!

Avveniristiche;

post-futuristiche.

Biglie di bronzo rivolte alla massa

segnano  un’era sbronza fatta di glassa.

poModoRo Ha RotTo Le paLLe!

acrilico su tela, cm 100 x 70





Tele squarciate sapientemente

aprono spazi non ancora esplorati.

Sublime concetto 

che col tempo diviene però, mero “scherzetto”. 

Ripetizione di un gesto uguale

tradisce l’artista,

ormai regista,

di un operazione poco naturale.

FoNTaNa: ConCeTToScHeRzeTto

acrilico su tela, cm 100 x 100





Divoriamo come cibo immagini seriali con demenza;

abbandonandoci, senza reagire, al flusso torbido dell’e-

sistenza.

Ripetendo senza decenza

una Marilyn in obsolescenza, 

Warhol ci conduce con coerenza

all’omologazione della conoscenza!

dEvouRiNg MaRiLyn

acrilico su tela, cm 100 x 100






