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Giancarlo Ianuario 
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A cura di Catia Monacelli 
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La mostra personale di Giancarlo 
Ianuario, in arte Solaris, nasce come 
progetto espositivo diff uso. Il corpo 
più numerico delle opere sarà espo-
sto all’interno delle mura quattro-
centesche del Palazzo del Bargello a 
Gubbio, mentre alcune creazioni di 
carattere prevalentemente instal-
lativo, faranno bella mostra di sé al 
Museo Diocesano. Si tratta di un’al-
tra scommessa concreta lanciata sul 
terreno dell’apertura delle raccolte 
museali al linguaggio molteplice e 
articolato dell’arte contemporanea.
Con la sua ricca stagione di esposi-
zioni personali e collettive lungo il 
corso dell’intero anno solare, lo spa-
zio Galleria del Palazzo del Bargello 
ed il Museo Diocesano, rivelano il 
dinamismo e la duttilità di strutture 
museali inclini al trasformismo e al 
dialogo interculturale, che hanno 
saputo aprire i propri spazi trasfor-
mandoli in luoghi unici di incontro e 
contaminazione: luoghi vivi, insom-
ma, che svolgono una fondamentale 
funzione socio-culturale all’interno 
del tessuto civico della città umbra 
e con un chiaro riferimento alle 
dinamiche nazionali, caratterizzan-
dosi come realtà territoriali all’avan-
guardia nella valorizzazione dei beni 
storico-artistici. 
Ben consapevoli, quindi, dell’impor-
tante funzione culturale e sociale 
della realtà del museo in ambito 

contemporaneo, inteso non più 
come mera raccolta artistica e 
storica, il Palazzo del Bargello ed il 
Museo Diocesano,  accolgono con 
orgoglio e profonda soddisfazione 
l’opera dell’artista Solaris, che nel 
mese di luglio 2014 off rirà a tutti i 
visitatori la possibilità di immergersi 
in un suggestivo percorso artistico 
nelle insondabili e magmatiche 
pieghe dell’universo e dell’esistenza 
umana.

The solo exhibition by Giancarlo 
Ianuario, known as Solaris, comes out 
as a widespread expository project. 
The majority of his art works will be 
exhibited inside the walls of the fi fte-
enth-century Palazzo del Bargello in 
Gubbio, while a few typical installation 
creations will be on fi ne display inside 
the Museo Diocesano. This is another 
concrete bet launched on the ground 
of museum collections now opened to 
the multiple and complex language of 
contemporary art.
With its rich season of solo and 
group exhibitions over the course of 
the calendar year, the space Gallery 
of Palazzo del Bargello and Museo 
Diocesano reveal the dynamism and 
fl exibility of any museum structures 
prone to transformation and inter-
cultural dialogue, which were able to 
open their spaces transforming them 
into unique meeting and contami-
nation places: living places, in short, 
which play a fundamental socio-cultu-
ral function within the civic situation 
of the Umbrian town and with a clear 
reference to national dynamics, cha-
racterized as well-advanced territories 
in the development and value of the 
historical and artistic heritage.

Well aware, then, of the important cul-
tural and social reality of the museum 
in a contemporary context, meant 
not longer as a mere collection of art 
and history, Palazzo del Bargello and 
Museo Diocesano accept the work of 
Solaris with pride and deep sati-
sfaction, an artist who in the month 
of July 2014 will off er to all visitors 
the opportunity of plunging into an 
impressive artistic career in the unfa-
thomable and magmatic folds of the 
universe and human existence.

 

vaso
maiolica a lustro



...Anche  per Ianuario, come per  Le-
oncillo, la materia è più forte dell’uo-
mo; e l’artista ne riporta distorsioni, 
rotture, rigonfi amenti, escrescenze 
e mirabili viraggi coloristici che nulla 
hanno a che fare con le codifi cazioni 
cromatiche più invalse o correnti. In  
una sorta di panica partecipazione 
con i dati  naturali,o, per meglio 
dire, in una loro accettazione di 
sapore quasi estremo orientale, 
Ianuario plastica forme astratte 
contaminate,a volte, da fi gure o da 
profi li umani algidi e distanti  come 
quelli di mitici detentori di antiche 
sapienze.
Questi personaggi non sono in fon-
do, molto più misteriosi, misterici o  
misteriosofi ci  di quella stessa terra 
con la quale sono conformate le sue 
opere  alchemiche…
                                                                   
….Ianuario, as for Leoncillo, the 
materials are more strong than man, 
and the artist receives distortions, 
breakings, bulges,  outgrowths  and 
miraculous  coloured  tonings   than  
nothing have in connection with the 
chromatic codes more used and 
actual. In a kind of panic participation 
with natural data, or, best to say, in 
their acceptation of fl avor, almost of 
Far East, Ianuario creates contamina-
ted abstract forms ,sometimes, from 
fi gures or from ( far and cold) human 
profi les, as that ones of mythical hol-
ders of old wisdoms.This characters 
are not , endly, much more mysterious 
, misterical or mysterious-sophical of 
that same Land with which have been 
conformed  his alchemic works…

Faenza, 
Franco Bertoni

uomo astrale
maiolica a lustro e rame

uomo cosmico
tecnica raku
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Giancarlo Ianuario in arte Solaris 
nasce nel centro storico di Napoli  nel 
1952 incomincia a modellare la creta 
verso  la metà degli anni 60. Successi-
vamente nel 1970 è allievo dell’Istituto 
delle ceramiche e porcellane di  Capo-
dimonte di Napoli dove si perfeziona. 
Nel  1972 partecipa ad un concorso 
di scultura   e vince il primo premio.  
Verso la metà degli anni settanta si  
trasferisce a Roma dove si iscrive alla 
facoltà di psicologia, approfondisce  i 
concetti  dell’arte e della psicologia 
del profondo. Nel 1975   a Roma  
conosce il Prof. Antonio Meneghetti 
artista e scienziato fondatore della 
scienza Ontopsicologia. 
Nel 1976 durante  un concerto a 
Roma  assiste alla nascita dell’Onto-
arte. Questi  avvenimenti infl uiscono   
positivamente sulla  sua formazione  
artistica. Agli inizi degli anni novanta 
Giancarlo Ianuario si laurea in socio-
logia a Napoli con una tesi in antro-
pologia.   Giancarlo Ianuario ha sue 
opere in numerose collezioni private 
e  museali in tutta l’Italia,   tra cui : MIC  
Museo   Internazionale delle cerami-
che di Faenza, Museo Civico Rocca 
Flea di Gualdo Tadino (PG), Museo 
Civico di Vieste (FG), Museo delle Arti 
e del Multimediale di Pietrabbondan-
te (IS), Museo Civico Rocca dei Rossi di 
San Secondo di Parma,
Biblioteca Nazionale di Napoli Palazzo 
Reale, Museo Epicentro Gala di 
Barcellona (ME), Museo Mineralogi-
co Campano di Vico Equense (NA), 
MAV Museo Archeologico Virtuale di 
Ercolano (NA), Museo Donato Massa  
di Pietrastornina (AV). Libreria Bocca 
di Milano, Galleria d’arte Ennevu di 
Bologna.  E’ presente in numerose 
collezioni estere.

fi gure astrali
maiolica a lustro



Giancarlo Ianuario, known as Solaris, was born in the 
inner city of Naples in 1952 and he begins to mould the 
clay in the mid-60s. Later in 1970 he is a student of the 
Institute of pottery and porcelain of Capodimonte in 
Naples, where he refi nes his skill. In 1972 he takes part 
into a sculpture contest and wins the fi rst prize. In the 
mid-70s he moves to Rome where he joins the faculty 
of psychology, explores the concepts of art and deep 
psychology. In 1975 in Rome he meets the artist and 
scientist Prof. Antonio Meneghetti, founder of Ontop-
sychology science. In 1976, during a concert in Rome, 
witnesses the birth of OntoArte. These events have a 
positive infl uence on his artistic development. In the 
early 90s Giancarlo Ianuario, in Naples, gets a degree 
in sociology with a thesis in anthropology. Giancarlo 
Ianuario has got some of his works in numerous private 
and museum collections throughout Italy: including MIC 
Museo Internazionale della ceramica in Faenza, Museo 
Civico Rocca Flea in Gualdo Tadino (PG), Museo Civico 
in Vieste (FG), Museo delle Arti e del Multimediale in 
Pietrabbondante (IS), Museo Civico Rocca dei Rossi di 
San Secondo in Parma, Biblioteca Nazionale in Naples 
Palazzo Reale, Museo Epicentro Gala in Barcellona (ME), 
Museo Mineralogico Campano in Vico Equense (NA), 
MAV Museo Archeologico Virtuale in Ercolano (NA), Mu-
seo Donato Massa in Pietrastornina (AV). Libreria Bocca 
in Milan, Galleria d’arte Ennevu in Bologna. His works 
can be admired in numerous foreign collections as well.

contatti 
ianuariosolaris@libero.it
3285475232
0818992054
indirizzo Via Raimondi, 6
80049, Somma Vesuviana, Napoli

Fotografi e di Lucia Patalano

in 4° di copertina scultura
“Uomo e sole” tecnica raku, foto di Oreste Pipolo

progetto grafi co / Francesco Caricati

Si ringrazia per la collaborazione alla stampa
il dott. Antonio Novissimo, collezzionista d’arte di Napoli
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