
 
 
 
 

 
 
 
 

 
RAFFAELE CIOFFI 

Lo spazio emotivo della pittura 
 

17 Settembre - 4 ottobre 2009 
 

a cura di Giovanni Maria Accame e Matteo Galbiati 
 
 
Spazio Tadini  
dal 17 settembre al 4 ottobre 2009 
via Jomelli, 24 Milano 
www.spaziotadini.it 
inaugurazione giovedì 17 settembre dalle ore 18.00 
 
 
 
Dopo la presentazione, nella prestigiosa sede del Museo Nazionale Villa Pisani di Strà, si potranno 
vedere altre opere del giovane pittore Raffaele Cioffi presso lo Spazio Tadini. 
Una nuova serie di lavori degli ultimi due anni testimoniano con forza l’amore verso la pittura.  
 
Per questa occasione è stata edita una monografia da Edizioni Signum con la riproduzione di una ricca 
selezione di lavori dell’artista e i testi critici di Giovanni Maria Accame e Matteo Galbiati. 
 
Tratto dal testo Il principio della Pittura di Matteo Galbiati.  
 “… Nel colore e nel suo infinito combinarsi Cioffi individua lo spazio entro cui incanalare l’energia 
dirompente della sua poesia e i passaggi di stato, le variabili sottese alle singole sfumature, sollevano e 
sezionano il potenziale visivo di un’astrazione che non vuole farsi simbolo, ma riflessione. Il colore si 
contrae e si ammorbidisce in infiniti passaggi di toni, si rende rarefatto o si solidifica, si raggruma e si 
seziona in trasparenze e velature, si lascia dilagare in spazi e luoghi diversamente imponderabili. Si fa 
addentro ad un mondo che bypassa lo sguardo, da quello fisico ad uno mentale, per esplicitare il suo 
processo visivo. L’interno, il nucleo generante dell’accadere superficiale, svela il segreto potenziale del 
colore che in Cioffi non può che essere la sostanza dell’indagine emozionale occultata nel profondo dei 
suoi dipinti. …” 
 
Biografia 
 
Raffaele Cioffi nasce a Desio (MB) nel 1971, si diploma al Liceo Artistico “Papa Ratti” di Desio dove inizia 
ad avvicinarsi alla pittura. Frequentando l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano  chiarisce 
l’orientamento della sua ricerca e del suo linguaggio per i quali sarà fondamentale l’incontro con artisti 
come Claudio Olivieri e Mario Raciti.  
Ricordando le più importanti mostre organizzate in gallerie private ed istituzioni pubbliche in Italia e 
all’estero si segnalano la personale dedicata all’artista nel 2001 presso lo Young Museum di Revere (MN) 
(catalogo “Il volto dell’anima” a cura di Claudio Cerritelli); nel 2003 presso il Chiostro di Voltorre - Museo 
d’Arte Moderna, Gavirate (VA) (catalogo “Prospettiva interiore” a cura di Marco Meneguzzo); nel 2005 il 
catalogo  “Continuum...” a cura di Francesco Tedeschi.  
Vive a Mariano Comense (CO) e lavora a Nova Milanese (MB).  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Titolo mostra   Raffaele Cioffi. Lo spazio emotivo della pittura 
 
A cura di       Giovanni Maria Accame e Matteo Galbiati 
Sede      Spazio Tadini, via Jomelli, 24 Milano 
Periodo       17 Settembre - 4 ottobre 2009   
Orari                        da Martedì a Domenica ore 10.00 -19.00; chiuso il Lunedì 
Catalogo Edizione Signum con testi critici di Giovanni Maria Accame e Matteo Galbiati 
Come arrivare MM1 loreto, MM2 Piola, Tram 33, Bus 62 
 
Info al pubblico      www.spaziotadini.it  tel. +39 366 4584532 
 
 
Grati se vorrete darne notizia nelle vostre pagine d’arte porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
La mostra proseguirà anche presso: 
 
Museo Nazionale Villa Pisani 
5 - 20 settembre 2009 
via Doge Pisani 7 - Strà (VE) 
Orari: martedì - domenica ore 10 - 19 
Tel. +39 049 9800590 
 
 
Alexander Alvarez Contemporary Art  
dal 10 ottobre al 7 novembre 2009 
via Migliara, 17, Palazzo Melchionne 2° piano,  
Alessandria 
www.alexanderalvarez.it 
inaugurazione sabato 10 ottobre dalle ore 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo messaggio è confidenziale e se  vi è pervenuto per errore, siete pregati di avvisare subito il mittente.   
Messaggio conforme alla L.675/1996, D.Lgs.196/2003, Privacy L.75/96 
This  message is confidential and if you have received it by mistake, please notify  the sender. Message in conformity with 
L.675/1996, D.Lgs.196/2003, Privacy  L.75/9 


