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Carmelo Todoverto, nato a Busto Arsizio, svolge la sua attività a 
Gallarate - Varese. Sin dai primi anni ottanta è stato influenzato dalla 
pittura di E. Besozzi, nel suo studio ha conosciuto i maestri E. Baj e 
L. Fontana. Nel 1985, dopo un periodo di ricerca artistica a Parigi, dove 
ha frequentato anche lo studio di Mario Tozzi,  rientrato in Italia è tra 
i quattro firmatari del “Manifesto Tecnico dell’Ipercromatismo” a 
Milano. Ha lavorato negli ultimi anni alla costruzione di un museo 
a cielo aperto nella maremma Toscana. L’ultima sua personale  è 
stata impaginata nel Comune di Gallarate “Ipercromatismo 2012 - 
l’anno dei Maya”. Nel corso della sua attività artistica, ha allestito 
numerose mostre in Italia e all’estero. Hanno scritto di lui diversi 
critici su riviste d’arte e volumi di prestigio. Ha partecipato a dibattiti 
e incontri, a trasmissioni di radio e televisioni pubbliche e private.               

Relais Il Chiostro di Pienza - tutti i giorni  dalle 10.00 alle 22.00    
info@relaisilchiostrodipienza.com
Carmelo Todoverto cell 340 9293238 todovertoc@hotmail.it 

Il Relais il Chiostro è situato in un ex convento del XV secolo, 
ubicato nel centro storico di Pienza, poco distante dalla 
suggestiva piazza Pio II e dalla cattedrale. Questa storica 
struttura offre ai suoi ospiti giardini privati e una terrazza 
panoramica da cui si possono ammirare splendidi scorci della 
Val d’Orcia e le bellezze caratteristiche della campagna toscana.
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codici della memoria

Il flusso lineare di segnali che vanno da un neurone all’altro non 
può spiegare, da solo, come il cervello rappresenti la percezione e 
la memoria. Per via pittorica e plastica Todoverto indaga questo 
meccanismo attraverso una sequenza di segni alfabetici e numerici, di 
regole cromatiche e spaziali che danno vita ad un sistema comunicativo 
che è in grado di veicolare le esperienze, le immagini e le emozioni 
che l’artista conserva nella propria memoria. Il processo astrattivo, 
che attribuisce alle opere di Todoverto una valenza aniconica, non 
impedisce infatti di cogliere il legame tra esse e il proprio referente. 
L’uso ricorrente dei fondi color Terra di Siena, la presenza dell’oro, 
l’azzurro sono il frutto di una libertà immaginativa che riconduce a un 
livello di realtà visiva che ci sarebbe precluso attraverso i mezzi della 
conoscenza comune.
Todoverto non istaura con il territorio senese e il patrimonio artistico 
in esso contenuto un dialogo fondato sulla rappresentazione realistica 
dei soggetti, perché si affida a una percezione di natura affettiva e 
simbolica. Egli infatti si vale della realtà che lo circonda come stimolo 
per la creazione d’un proprio universo plastico e pittorico nel quale 
la tridimensionalità dell’opera non scaturisce dall’atmosfericità della 
tela, ma dal sovrapporsi di più piani di stoffa nei quali si aprono “tagli” 
e “bruciature” che consentono di vedere in profondità, di cogliere 
segni alfabetici e numerici al cui valore si perviene solo per via 
traslata e allusiva. Lettere, numeri, segni di punteggiatura nelle sue 
opere subiscono un processo di oggettivazione, divengono forme 
concrete svincolate da qualsiasi associazione fonetica e linguistica. 
Queste ‘abbreviazioni’, come i “tagli”, le “cuciture” e le “bruciature”, 
consentono a Todoverto di definire il proprio stile espressivo che 
non è finalizzato alla mera riproduzione dell’oggetto, bensì alla più 
profonda conoscenza dello stesso. La sua “visione” della Val d’Orcia 
non è infatti fondata su una registrazione ottica dei vari elementi che 
costituiscono il territorio, ma sulla capacità di afferrarne le strutture 
significanti.

                                                                                          Leonardo Scelfo

Pienza, 30 agosto 2013

Il Comune di Pienza e l’Assessorato alla Cultura salutano con piacere 
l’apertura della mostra ‘Codici della memoria’, complimentandosi con 
l’autore, Carmelo Todoverto per il suo splendido lavoro e augurando il 
meritato successo dell’evento. Pienza è ambiente particolarmente 
sensibile e vocato alla presenza di iniziative artistiche e culturali e 
l’amministrazione comunale accoglie con piacere la presenza di artisti, 
intendendo continuare con questa ospitalità una tradizione antica di 
cui è intessuta la storia della Città. Nel passato sono stati accolti nella 
cittadina artisti italiani di grande fama, che hanno arricchito Pienza di 
tradizioni e di eventi. Questa mostra continua con la sua ricchezza di 
immagini e di messaggi una tradizione consolidata di elevata qualità. 
Nel ringraziare l’artista per la sua presenza in Città, il dott. Marco 
Paglialunga per la gentile disponibilità dimostrata nel concedere i 
bellissimi spazi dell’Hotel “Il Chiostro di Pienza”, il Comune di Pienza 
formula sinceri auguri e auspica un meritato successo. ‘Codici della 
memoria’ lascerà  una traccia importante di questo passaggio.

L’Assessore alla Cultura

Giampietro Colombini


