
Raffaele Boemio

Le sue mostre personali sono sempre state direttamente collegate agli sviluppi della sua evoluzione artistica.

Tra queste vanno segnalate:

1978- Ponticelli (NA)- “Riappropriazione Riflessa; Casa del popolo.
1989- Bologna - “biographico” Galleria Artespaziodieci.
1991- Napoli - “Biographico” Goethe-Institut.
2001- Cava deìTirreni (SA)- “Afona” galleria Confronti
2006- Monaco “Im Bann Des Vesuv” 2Art Galerie & Fördergalerie a cura di Elmar Zorn
2012 – Napoli “Afona” complesso monumentale di S. Chiara a cura di Domenico Natale

Mostre collettive:

1975- Mantova - Confronto di tendenze delle Accademie di Belle arti dell’Italia e della Svizzera,Palazzo “TE”.
1975- Napoli -Mostre di giovani Artisti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Galleria “L’Incontro”;
1975- Scisciano (NA), R/APPORTO “come decentramento culturale” Centro “UNUM”; 
1977- Corigliano C. (CS), “Arti Visive e decentramento culturale”, libreria “Il Fondaco” e “Radio Sibari “;
1977- Napoli- “Universalis Consensus Cogitationum (ACTIO), istallazione e performance del Gruppo X/ARTE 
nell’ambito di “ITINERARI PEDONALI ALTERNATIVI” di “PAESE SERA”.
1977- Napoli- “Universalis Consensus Cogitationum ecc.”, cit. , II° Istituto d’Arte;
1977- Napoli- “L’Inganno dell’Arte”, Accademia di Belle Arte;
1977- Napoli- “Universalis Consensus ecc.” cit. Centro Ricerche ELLISSE;
1979- Napoli- 79/1-Ricerche di Base, azione di operatori estetici nel sociale sulla città;
1979- Salerno- “Universalis Consensus ecc.”, cit. Galleria “SPAZIO ZERO”;
1979- Nocera Inferiore (SA), “Universalis Consensus ecc. cit.” SPAZIO dell’AGRO”;
1980- Caserta- “Metamorfosi-Metonimia-Metafora”, istallazione del gruppo X/Arte, Galleria “LINEACONTINUA”;
1980- Napoli- “Riflessioni sopra l’Utilità e l’uso del Napoletanometro”, Belvedere S.Martino;
1980- Marigliano (NA) “Metamorfosi-metonimia-metafora”, film documento del Gruppo X/ARTE, Galleria “Multiplo 
2”;
1981- Somigliano d’Arco (NA) “Metamorfosi ecc.” cit, nell’ambito di “Gli Ammessi in Scena-Rassegna del cinema 
e del teatro d’Artista”, piazza Primavera, agosto-settembre 1981;
1988- Torino- “Calabria OK”, Palazzo delle Esposizioni;
1989- Bari, “Come Arte”, Expo Arte;
1990- Milano, “CalabriaViva” “COME ARTE” Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica “LEONARDO DA 
VINCI”
1991- Berlino “Orizzonti d’Europa” Im Zusammenwirken in collaborazione con Arci Trento, Arci nova Toscana
1992- Budapest-Stoccolma-New York “Premio Italia”.
1992- Baiano (AV) “Presenze di umori esiziali”;
1993- Bari, “Alchera” Muso Nuova Era;
1993- Scisciano (NA) “Della Tramutazione Metallica” Centro Multiplo2;
1993- Losanna, “L’esercizio delle Emozioni” Librairie Italienne Gino Modellato;
1994- Jesi (AN) “Forme Libere- Aspetti dell’Arte Contemporanea” Piazza Ghisleri.
1994- Scisciano (NA) “Sete e Vituperio” Museo Possibile;
2003- Pescara- “Il Mito di Eva” a cura di Leo Strozzieri.
2004- Ottaviano(NA) “La Via Maestra” Galleria Metart;
2005- Cimatile “L’esercizio della memoria” Basiliche Paleocristiane.
2005- Napoli “L’esercizio della memoria” Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
2007- Cleto (CS)  “L’Apocalisse” Cletart20072003 – Pescara- “Il Mito di Eva” a cura di Leo Strozzieri..
2008 – “CAMORRA” Mostra collettiva al CAM Casoria contemporary art museum.
2009 – V Edizione Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea Magna Grecia (CS) a cura di Boris Brollo
2010 – “Seven” i 7 vizi capitali a cura di Roberto Ronca, Villa Vannucchi S.Giorgio a Cremano (NA).
2010 “@alfabeti2010” a cura di Boris Brollo presso il museo archeologico di Nocera Inferiore (SA).
2011 Biennale di Venezia Padiglione Italia – Campania Complesso ex Tabacchificio Centola
Pontecagnano Faiano (SA)
2011 – Seven “Invidia” villa Vannucchi San.Giorgio a Cremano (NA) a cura di Roberto Ronca2011 – Seven 
“Accidia” villa Vannucchi San. Giorgio a Cremano (NA) a cura di Roberto Ronca2011 – Seven “Superbia” Museo 
ARCOS Benevento a cura di Roberto Ronca
2012 – Seven “Avarizia” Museo ARCOS Benevento a cura di Roberto Ronca
2013 – Seven “Lussuria” ex Convento dei Francescani Neri Specchia (LE) a cura di Roberto Ronca
2013 – Sibari “Dialoghi Contemporanei” Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide
2016 – SURVIVAL CAM – casoria contemporary art museum.
2017 – Sorrento Young Art a cura di Paolo Feroce – Villa FIorito Sorrento (Na)
2017 – 44° Premio Sulmona
2017 – Palazzo delle Arti di Capodrise (Ce) – nell’ambito dell’evento “Legàmi”  a cura di Michelangelo Giovinale 
–  “Germinazione” installazione nella piazza Aldo Moro.
2018 – Sorrento Young Art a cura di Rossella Savarese – Villa Fiorito Sorrento (NA)

Raffaele Boemio è nato ad Afragola (NA) nel 1952 e 
si è diplomato presso l’Accademia di Belle Arti di 
Napoli.
E’ stato docente di Discipline Pittoriche presso il Liceo 
Artistico di Cardito (NA).
Nel 1978 ha fondato con Haebel e Domenico Natale 
il “Gruppo X/Arte” aderendo al Movimento degli 
operatori estetici nel sociale.
La pittura è stata ed è il linguaggio prevalente nel 
quale si manifesta la sua creatività artistica, senza 
tuttavia chiudersi alle capacità semantiche ed 
espressive di altre tecniche artistiche e di mezzi 
diversi quali, nel tempo, la duttilità del legno di 
recupero, il ferro e la fusione del bronzo e dell’ottone, 
il laterizio e la ceramica, prodotti industriali, fotografia, 
elaborazione digitali di immagini, che hanno dilatato 
la propria concezione della pittura in territori quali la 
scultura e la comunicazione extramediale. Con 
queste possibilità linguistiche, continuamente 
adeguate ai bisogni propri dell’evolversi della sua 
esperienza umana e sociale e alla natura espressiva 
della propria comunicazione d’arte, Boemio ha 
affrontato nel tempo cicli tematici quali quello delle 
“Trappole maieutiche”, del “Biographico”, degli 
“Afona”, dei “Ready made” dei “Ready dead” dei 
“Frammenti migranti” dei “Quasi svelati”,  dei 
“Semi-otica”, attraverso i quali ha indagato il proprio 
tempo nel bisogno mai dismesso di confrontarsi 
anche polemicamente, ma sempre senza preconcetti 
e pregiudizi, con il valore per lui assoluto della dignità 
dell’uomo.

email: 
raffaeleboemioarte@libero.it

sito web: 
www.boemioraffaele.it



Migrazioni di forme mute

Cosa c’è all’interno di ogni forma, racchiuso in ogni fattezza, che la complessa modernità ci 
impedisce di cogliere, come risorsa segreta, muta eloquenza, del senso intimo delle cose, 
dell’uomo, della natura e del nostro tempo?
Del dialogo fra interno ed esterno, la pittura di Raffaele Boemio ci dice che ogni sorta di forma 
altro non è che un confine sottile tracciato tra una superficie e un’altra. Ancora che, tutto ciò che 
ha un esterno, come per un epiderma ha anche un sottostante derma, fra loro saldamente 
connessi e che, nel tempo assieme evolvono, assumendo forme diverse, a proteggere il corpo 
dall’azione del tempo.
       “Ci sono giorni di silenzio, a volte mesi dove nulla nel mio studio accade, poi qualcosa    
          succede. Questa pittura racconta, emette suoni, si dispone d’un tratto come in un equilibrio 
perfetto, inatteso, prendendo forma, e, a me svelando o quasi, sogni e visioni e il senso intimo 
delle cose”.
Tanto basta, a dare la misura della fertile produzione artistica di Raffaele Boemio e di quanto il 
tempo della creazione sia per l’artista un tempo d’attesa.
E’ una costante che lo accompagna da sempre nella sua decennale produzione, - fin dagliesordi 
- ed è significativo di come per lunghi anni Boemio si sia dedicato al tema del ready made, (la 
pratica del riuso), che evolverà poi in un maturo ready dead.
Raccogliere dal nulla, nel suo studio, ogni sorta di oggetto o di materia desueta, per lo più di 
scarto, che porrà a sedimentare per lungo tempo, per indagarne il significato e il mistero della 
forma, fino a coglierne -come per Morandi- la forza immanente, insita e inseparabile delle cose, 
fra le cose e al loro interno, che innesca un processo lento di migrazione e di inquieta attesa.
Boemio estrae, -ma sarebbe meglio dire astrae- le forme dal loro abituale circuito di senso, 
sottraendole alla banale visione e ripresentandole sotto una nuova vita.
Dotato di olfatto, distilla le essenze più segrete, riassorbendole nel colore e nella luce della sua 
pittura, come profumi millesimati, sospesi sulla tela come nell’aria in segni leggeri, di toni 
cromatici velati, impercettibili e volatili allo sguardo. Ne “fa uscire la cosa” scriverà Jean-Lui 
Nancy - come in un rito di ostensione - “dalla sua semplice apparenza per metterla in reale 
presenza”.
Accade per legni, ferri, pietre, radici di piante, guaine di bitume, che sono liberati dal loro valore 
oggettuale, dall’essere e dal peso della forma. Una resurrezione del corpo che migra, per mano 
dell’artista, verso un mondo altro.
Le opere in questi anni raffigureranno una poetica dell’oggetto e, al tempo stesso, una poetica 
del silenzio.
Migrazioni che avvengono con lievi variazioni cromatiche, in questa ultima stagione prevalente-
mente limitate al monocromo, restituendo, attraverso un processo di trascendenza, la quinta 
essenza dell’immanenza.
È una pratica complessa, fantastica, a cui si sottopone Boemio, che Paul Klee, nelle sue lezioni 
al Bauhaus, (1922-23) teorizzò, richiamando il pensiero goethiano, delle “energie primarie della 
figurazione che plasmano e articolano la forma”, mostrando, inoltre, in alcuni recenti opere, 
come Boemio sappia disporre di una strutturata capacità del vedere e del sentire, che ripropone 
al nostro tempo, come pratica possibile per ritrovare le ragioni del guardare le cose del mondo, 
riscoprendone il significato più intrinseco.
Negli ultimi anni, il campo di ricerca è ancora più stringente sui temi della visione. 
Una persistente linea taglia le sue opere, come a ricordare un orizzonte.
Un segno che si dispiega fra natura e pittura, come detto in precedenza, incline allo scambio fra 
epiderma e derma.
Un crescendo che mostra della sua maturità d’artista il saper cogliere “nelle zone del proprio 
essere” la realtà e la forza intrinseca della forma, delle cose che il suo sguardo penetra, e che, 
come in un viaggio immaginario sono destinate ad abitare atmosfere di inediti, quanto surreali, 
paesaggi fantastici, che si spalancano come finestre, varcando la soglia del suo studio.
Questo “portare alla luce” forme e figure dal rimando onirico, scavare nell’ombra dell’esistenza 
della natura e dell’umano, possiede un autentico senso del rivelare quel dinamismo interno, un 
microcosmo di verità e segreti che solo il silenzio sa custodire. 
Come nell’anima.

 
Michelangelo Giovinale

Roma, 2020
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