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PINACOTECA ATHESIS 

SCHEDA OPERA PITTORICA N. 025 

 
 

 

Autore:  Giacomo DITANO          

titolo: Ricordi       anno acquisizione: 2005 (D)   

anno realizzazione: 2005     dimensioni opera: 93 x 80 cm  

tecnica: Mista su tela      dimensioni cornice: 113 x 100 cm 
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Giacomo Ditano nato nel 1956 a Fasano (BR) ha intrapreso il suo percorso artistico, da oltre 30 anni, 

fatto di continue ricerche sia nella tecnica che nei materiali utilizzati, in particolar modo materiali di 

uso comune. Le sue opere hanno riscontrato nel corso degli anni vari successi. Di lui si sono 

interessate anche diverse emittenti televisive. In effetti ha partecipato alle trasmissioni de la “La 

Galleria il Castello” su Rete 9 nella quale durante l’asta televisiva delle sue opere ha rilasciato 

un’intervista al critico d’arte dr. Gianfranco Macarone. Successivamente è intervenuto all’asta 

televisiva su Serenissima TV, presentata dal gallerista Felice Cassetta. Le sue opere pittoriche e 

scultoree hanno avuto anche scopo umanitario, sono state infatti donate per giuste cause di 

beneficenza. Ha sempre partecipato attivamente alla promozione dell’arte, non solo prendendo 

parte direttamente a concorsi, ma anche organizzandone vari. E’ stato giurato in più concorsi e 

incaricato come direttore artistico di varie mostre. Le sue opere hanno da sempre riscosso la 

conferma di critici d’arte e giornalisti, che hanno così espresso la loro ammirazione. Nei suoi quadri 

ritroviamo esplosioni cromatiche vivide che ci fanno pensare a magnifiche primavere pugliesi, a 

immagini luminose e calde terre assolate e fiorite. Le opere di Ditano sono un canto di terra e di 

colori, canto di stagioni e di immagini fissate nella retina per sempre, come imputabili certezze 

positive che l’evoluzione dei tempi non riesce a scalfire. 

Angioletta Masiero (poetessa e critica d’arte) 

Un’esplosione di colori, una luce inequivocabile positiva, un entusiasmo vitale evidente: entrando 

nella galleria comunale di Piazza del Popolo, in questi giorni, non si può che notare tutto ciò. 

L’autore è Giacomo Ditano, artista autodidatta: “I miei colori preferiti sono il bianco e il giallo – dice 

l’artista – la mia è una rappresentazione dell’arte istintiva, che rispecchia, fondamentalmente, una 

visione ottimistica della vita”. E qui è tutto. Poche parole che dicono molto e raccontano, per 

quanto possibile, il cammino di un giovane artista che ha saputo far tesoro di esperienze maturate 

sin da bambino, creando un mondo di colori e di forme tutto suo, portando alla luce un modo di 

“fare arte” del tutto speciale. Nell’opera di Ditano tutto è fantasia, immaginazione, tensione 

all’esterno. Anche laddove, quasi ad incrinare tanta positività, appaiono le sbarre di una grata, è 

possibile leggere amore per la vita, speranza. 

dr.ssa Elena Bollettini (La Nuova Ferrara) 

Le immagini filtrate dal caleidoscopio interiore dell‘artista esplodono suggestive nella miriade di 

colori delle tele del Ditano. L’essenzialità del tratto che scaturisce da un groviglio di emozioni, idee e 

sensazioni interiori e personali, trasferisce nell’osservatore la sensazione di essere di fronte ad un 

mondo reale da scoprire a poco a poco. 

dr. Enzo Ziccardi 
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La pittura del Ditano si rifà alla scuola dell’astrattismo cromatico e gestuale, viene diretta più dalle 

pulsioni interne dell’artista che non dalla mediazione di una realtà visiva. Un’esplosione di colori 

sospinta da una forza che non è puramente casuale. 

Rita Culatti (Il Gazzettino) 

Giacomo Ditano scopre da bambino l’amore e il gusto del disegno, abbinato alla grande passione 

per il lavoro del legno, della materia che ama intagliare, bruciare, delineare nelle sue forme. Gli avvii 

del pittore sono incentrati su una serie di acquerelli, di oli su tela che ricalcano le orme del grande 

maestro Cascella. Sono gli anni per così dire ‘lirici’ di un artista non ancora completamente formato, 

che solo acquisendo consapevolezza nei propri mezzi riuscirà ad emergere in tutta la sua esplosiva 

personalità. Il percorso di ricerca artistica si affina con le sapienti doti del pittore. Passa il tempo e 

nella seconda metà degli anni 80 nasce il nuovo Ditano, l’artista che ha saputo farsi riconoscere per 

l’originalità del tratto e la sapiente composizione delle tecniche. 

dr. Leonardo Raito (La Voce di Rovigo) 

 

Diversi altri articoli sono comparsi su Il Resto del Carlino, Il Gazzettino, La Settimana L’arte e Il 

Quadrivio. 

 

 


