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Personalità estroversa, ma capace di grande introspezione, Mirko Demattè si 

avvicina al mondo dell’arte dopo una maturazione interiore che lo porta a 

viaggiare alla ricerca delle proprie radici famigliari. Al rientro dagli Stati Uniti, nella 

villa cinquecentesca che diventerà il suo atelier, abbozza i primi quadri che hanno molto 

della veemenza dell’Action painting. 

La materia è il cuore della produzione artistica di Demattè; Pollock, Fontana e Burri i suoi 

padri ispiratori. 

L’artista sperimenta con toccante disinvoltura spazi figurativi di varie ampiezze e 

simbolismi allegorici modellati nella materia scelta, sia essa carta, legno o metallo. 

Demattè imprime le proprie sensazioni nei materiali; spesso li riveste di tela grezza portata 

in rilievo, anticipando la fase più compiuta della tridimensionalità, e li dipinge di colori 

vividi che paiono smalti.

Le sue opere sono forme dell’anima; lo spettatore percepisce la sensibilità profonda e 

lineare che le ha concepite accogliendo ogni creazione con caldo entusiasmo.

Nel 2009 una sua opera premia la maglia rosa del Giro d’Italia e nello stesso anno 

Demattè espone alla Feltrinelli di Parma.

Il 2011 si apre con una prestigiosa mostra nella sala espositiva dell’UBS Banca di Lugano; 

nell’ottobre successivo una sua scultura, plasmata con il materiale innovativo Woodn, 

viene esposta al Made Expo di Milano, la fiera di settore più visitata d’Italia.

A cavallo tra 2011 e 2012 Demattè avvia un nuovo filone pittorico che fa del bianco 

il proprio leitmotiv. Purezza e libertà sono alla base di questo ciclo artistico, senza 

dimenticare l’Io che deve trovare uno spazio nel cosmo.

Nel settembre 2012 l’artista inaugura una personale permanente a Fai della Paganella e 

nel dicembre partecipa alla Rassegna Internazionale di artisti contemporanei presso la 

galleria Pentart di Roma dove si classifica secondo al concorso Arte&Stile.

Il 2013 si apre con la presenza di Demattè alla prima Biennale Internazionale d’Arte di 

Palermo e al Expo Bologna 2013 presso la galleria Wikiarte.

A marzo 2013 inaugura la propria personale presso la Sala Birolli di Verona, sostenuto 

dal Settore Cultura del comune di Verona, e a fine anno è a Firenze per la IX Biennale 

Internazionale dell’Arte Contemporanea. 

Nell’era del postmodern, dove si ha la sensazione di aver già visto tutto, le espressioni 

artistiche di Demattè hanno un che di pedagogico, riportano alla magia primordiale del 

gesto creativo.
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descrizione delle opere

2004 – 2007
IL RIFIUto
 2006
 h 60x l 40
 Materiali: Bronzo
 tecnica: fusione

FUGA
 2007
 80x60 cm 
 ferro, piombo, legno, vetro
 fusione

HoMo
 2007
 110x250
 Smalto
 Action painting

2008
DEtURPARE
 2008
 80x80
 ottone, resina, ossidi, smalto
 Collage   

FUCINA
 2008
 140x100
 ottone, ossido, stoffa, smalto
 Collage

Lo SFRUttAMENto
(valutare se metterlo)
 2008
 80x80
  Ecopelle, ottone ossidato, 

ferro
 Collage

2010
PRESENzE 5
 2010
 90x90
 uta, smalto
 Collage

RIFUGIo 1
 2010
 190x190
 Lamiera, smalto
 Collage

2011
EVoLUzIoNE 5
 2011
 70x50
 Woodn e ferro
 Estrusione a caldo

EVoLUzIoNE 6
 2011 
 74x40
 Woodn e ferro
 Estrusione a caldo

GENERAzIoNE 13
 2011
 155x155
 Smalto
 Smalto su legno

RILIEVI 1
 2011
 100x100
 tela, carta, cartone
 Collage 

2012
CoStRUzIoNE 3
 2012
 150x150
 Legno, smalto, ossidi
 Collage

CoStRUzIoNE 4
 2012
 150x150
 Legno, smalto, ossidi
 Collage

CoStRUzIoNE 6
 2012   
 100x140
 Legno, smalto, ossidi
 Collage

CoStRUzIoNE 15
 2012   
 60x60
 Legno, smalto, ossidi
 Collage

CoStRUzIoNE 22
 2012   
 80x100
 Legno, smalto, carta
 Collage

EVoLUzIoNE 15
 2012  
 75x35
 Wood e ferro
 Estrusione a caldo

EVoLUzIoNE 16
 2012  
 37x50
 Woodn e ferro
 Estrusione a caldo

EVoLUzIoNE 17
 2012  
 75x40
 Woodn e ferro
 Estrusione a caldo

INStALLAzIoNI
 Alienazione
 2011
 Denuncia
 2012
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ispirazione e prima fase 
2004-2007

Tre anni di creazioni segnano la prima fase produttiva di Mirko Demattè, 

l’artista trentino emergente che si esprime attraverso forme d’arte informale e 

spazialista.

I viaggi negli Stati Uniti alla ricerca dei propri legami famigliari permettono a 

Demattè l’approfondimento all’arte di Jackson Pollock. L’action painting diviene 

sempre più il riferimento a cui l’artista si rifà nel processo di costruzione del tratto 

pittorico che si esprime in forma dinamica e satura di colore.

Al rientro in Italia, l’atmosfera che respira tra le mura della villa cinquecentesca di 

famiglia lo porta a interiorizzare maggiormente l’esperienza statunitense.  Lo studio 

della materia proprio di Demattè viene ricondotto alla concezione pollockiana. La 

forza dei tratti pittorici acquisisce tridimensionalità, la tela consente l’affacciarsi dei 

materiali sul mondo.

Queste prime espressioni si mescolano alle sperimentazioni sui metalli in continue 

indagini della materia, quasi a volerne sviscerare la più autentica essenza per fare 

propria la padronanza di ogni sua particella.

L’uomo appare nelle opere di Demattè come compresso e prigioniero del mondo 

che lo circonda, preme per liberarsi e imprime i propri caratteri su di esso. 

Prigionia, brama di plasmare e di lasciare un segno indelebile emergono 

prepotentemente nell’arte di Demattè; la sua 

forte espressività si riversa nel temperamento 

dei tratti pittorici e nella plasticità delle forme 

tridimensionali.

Le installazioni dell’artista danno forma alla 

rappresentazione del nascere e del rigenerarsi 

degli elementi della natura; il riversamento 

della materia dà sempre origine a nuova 

materia.

Il colore è predominante in questa prima fase 

artistica. La natura fornisce ogni sfumatura 

cromatica, l’uomo ricrea artificiosamente i 

colori per tinteggiare ciò che lo circonda.

Questi primi quattro anni di sperimentazione 

sono quelli che getteranno le basi della 

produzione più matura di Demattè che 

dai concetti di colore, tridimensionalità e 

manipolazione della materia evolverà in forme 

sempre più consapevoli del propria espressione 

artistica.
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ispirazione e prima fase 
2004-2007
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dall’ossidazione dei metalli 
alle ferite amBientali 2008

Il 2008 viene proclamato dall’oNU l’anno internazionale del pianeta terra; 

l’attenzione del mondo si focalizza sull’uso sostenibile delle risorse del pianeta.

In questo clima di profonda riflessione sugli effetti che l’intervento dell’uomo ha 

sull’ambiente, Demattè intraprende un percorso artistico che sposa perfettamente il 

momento storico che sta vivendo.

Il filo conduttore resta la materia, l’artista ne inizia a indagare gli stadi di mutamento 

e degenerazione. L’ossido è il risultato di un processo naturale che comporta una 

corrosione, una ferita del metallo, così come l’uomo con il proprio intervento sulla 

natura impone delle trasformazioni e infligge delle ferite. 

Lo studio dei processi degenerativi va di pari passo con la percezione di un mondo 

offeso dall’uomo. 

Demattè lacera il metallo, rappresentazione dell’elemento terrestre, ne fa sgorgare 

l’oro, simbolo di potere, e il petrolio che da miscela naturale qual è, una volta 

maneggiato dall’uomo si riversa sull’ambiente violandolo con la sua nera densità.

Siamo nel pieno del percorso ispirato alle “ferite ambientali”; non si tratta di una 

denuncia, ma di una percezione del mondo che prende forma in creazioni che 

sempre si rifanno alle geometrie lineari e tabellari. Costantemente presente, la 

tridimensionalità dà forza e pathos alle manifestazioni di dolore che Demattè 

attribuisce alla natura.

La mano dell’uomo ha sempre, implicitamente, 

un ruolo attivo. L’artista non denigra il progresso 

e lo sviluppo tecnologico, l’intervento umano 

sulla natura è ben accetto se in accordo con 

l’ambiente.

Le linee e i tratti non sono mai aggressivi, violenti; 

non denunciano una violazione straziante della 

natura, piuttosto testimoniano in maniera asettica il 

posarsi dello sguardo dell’artista sul mondo che lo 

circonda.

È ora di prendere coscienza di quanto ci sta 

attorno; non soltanto la scienza, ma anche l’arte 

si fa veicolo d’informazione e sensibilizzazione. tutti 

siamo messi in condizione di utilizzare con maggior 

efficacia il sapere per la costruzione di società 

migliori, che sappiano adeguatamente gestire le 

risorse della terra attraverso un utilizzo sostenibile di 

esse e un sempre maggior rispetto per l’ambiente 

in cui viviamo.
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dall’ossidazione dei metalli 
alle ferite amBientali 2008
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la transizione dalla prima produzione
a quella più matura 2010

IL 
2010 si rivela essere per Demattè un anno di svolta. Il lungo periodo di 

inattività dedicato alla riflessione profonda del significato della propria arte 

conduce l’artista a nuovi approdi.

Demattè avvia un percorso di transizione tra la prima produzione artistica e quella 

più matura degli anni a venire.

Il colore è ancora predominante e gli studi sui processi ossidativi della materia 

trovano ancora spazio, ma si sta facendo strada prepotentemente l’inconfondibile 

geometria che contraddistingue la sua arte.

È l’inizio di una riflessione sulla nascita del mondo e sull’aggregarsi delle particelle 

che compongono gli elementi. La materia, tanto cara a Demattè, non viene più 

indagata soltanto nelle sue caratteristiche morfologiche, ma anche in quelle 

strutturali. 

L’artista pone ancora una distanza fra sé e la piena conoscenza del proprio 

oggetto di studio; osserva ciò che sta oltre uno steccato che egli identifica come 

il limite attuale della propria comprensione. Scruta ciò che sta al di là, bramoso 

di raggiungere la padronanza del sapere. oltre il limite della sua conoscenza 

osserva l’essenza della materia, l’aggregarsi degli atomi che la compongono, il suo 

strutturarsi in forme geometriche angolari.

La perfezione della creazione non è rappresentabile, solo la natura è capace di 

tanto, l’artificiosità umana non può competere con la forza del creato. Demattè 

non utilizza forme perfette o circolari, solo livelli, tabelle, trapezzi imperfetti.

Costante è il legame con la superficie terrestre sorgente di vita. Linee verticali 

collegano ogni costruzione geometrica con la fonte da cui sono state generate.

I richiami agli skyline su cui lo sguardo dell’artista si è dilungato nei viaggi 

d’oltreoceano si ravvisano nelle sue creazioni, identificandosi con le aggregazioni 

molecolari.

La tridimensionalità viene momentaneamente abbandonata: la materia non ha 

ancora preso forma, siamo ai primordi, è necessario un nuovo percorso di studio 

che su nuove basi, più profonde e complesse, riporti Demattè all’utilizzo della terza 

dimensione.
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la transizione dalla prima produzione
a quella più matura 2010
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l’imprescindiBile legame 
tra forme d’arte 2011

Demattè matura un nuovo concetto di arte e approda alla scultura 

che per lui assume una valenza unica e irripetibile.

Lo steccato della produzione precedente, il limite alla comprensione 

di ciò che l’artista osserva, scompare per dare spazio a un “gate”, un 

passaggio attraverso il quale raggiungere la padronanza del sapere. Al di là 

del “gate” vive la dimensione delle costruzioni pittoriche che ora Demattè 

comprende e domina con lucidità.

Lo spazio assume un’importanza preponderante. L’artista osserva attraverso 

la sinuosità delle forme, attraverso il vuoto interno al perimetro delineato 

dalla materia.

Il woodn diventa il materiale d’eccellenza per le sculture di Demattè: 

rappresenta la ricerca, il progresso, il matrimonio tra l’elemento naturale e il 

prodotto dell’uomo in accordo con il rispetto dell’ambiente.

I quadri abbandonano le varietà cromatiche accese per privilegiare sempre 

più il bianco; la tridimensionalità riacquista importanza su nuove basi di 

consapevolezza.

Nella sua indagine Demattè regredisce all’origine 

dell’Universo che egli identifica con il bianco 

assoluto; su di esso le particelle prendono forma e 

si aggregano in strutture sempre più complesse, 

fino a raggiungere la terza dimensione ottenuta 

per mezzo dei materiali che egli avverte più in 

sintonia con la natura: la carta e il legno.

È la fase dell’imprescindibile legame tra 

forme d’arte, scultura e pittura sono 

funzionali l’una all’altra; la creazione 

artistica nasce e prende corpo dal 

movimento, attraverso l’azione del fluire 

da uno spazio a un altro.



11

l’imprescindiBile legame 
tra forme d’arte 2011
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 “il semplice e il nulla
 sono tutto” 2012

L’ultima produzione di Demattè prosegue ed evolve il percorso intrapreso 

negli anni precedenti.

Sul bianco freddo della tela, la terra vergine appena generata 

dall’esplosione cosmica, gli atomi di materia vanno assemblandosi in 

costruzioni sempre più complesse. 

La tridimensionalità appena abbozzata in passato ora diventa protagonista; 

la materia si protende nello spazio vuoto per farsi avvolgere pienamente.

Il colore viene assorbito dal bianco dominante, rimane solo come flebile 

reminiscenza di un passato arcaico del gesto pittorico demattiano. 

I toni, non più vividi e smaltati, si sono impalliditi nelle tinte fredde e incupiti in 

quelle più calde. Sembrano indicare la lontananza da quella che Demattè 

percepisce come un’evoluzione, appartengono a 

un mondo bidimensionale, ai primordi della sua 

produzione artistica e della creazione universale.

Le sculture diventano più aperte, riempiono lo 

spazio con maggior disinvoltura, i perimetri della 

materia si fanno più ampi consentendo un maggior 

afflusso di particelle.

Come una via lattea, gli atomi sono liberi di attraversare il 

“gate” e di unirsi in agglomerati sempre più strutturati, da 

qui l’imporsi della tridimensionalità.

La rappresentazione di un mondo che si sta costruendo 

poco a poco va di pari passo con la percezione di un Io 

artistico in evoluzione. 

Demattè ha piena padronanza del percorso intrapreso, la sua 

sfida è far comprendere il segno e il significato che esso 

rappresenta. Nella linearità e geometria dei tratti sta una 

concezione limpida dell’arte che rispecchia il suo credo 

artistico: “il semplice e il nulla sono tutto”.
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 “il semplice e il nulla
 sono tutto” 2012     
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 “il semplice e il nulla
 sono tutto” 2012     
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 “il semplice e il nulla
 sono tutto” 2012     
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 “il semplice e il nulla
 sono tutto” 2012          
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installazioni

Uscire dal sistema
La tv-spazzatura, allusione a ciò che è finto, dozzinale, privo di contenuti, volgare.

“Secondo qualcuno la televisione sarebbe colpevole di uccidere la realtà: 

l’abitudine a vedere un mondo falso o falsato, nei telefilm, spot pubblicitari, 

spettacoli di varietà e in quant’altro, non può che portare a una distorsione 

radicale del senso vero della realtà. La televisione diventerebbe la causa del 

senso critico sempre più debole, della fuga nel regno dell’evasione, del degrado 

dei costumi…” P. zammatteo

denUncia
Il concetto di violenza sessuale è trasposto in un’immagine di manifesta crudezza 

come la decapitazione.

L’uomo senza testa è colui che non lascia spazio alla riflessione, che non utilizza 

l’intelletto per dominare i propri istinti. È un uomo guidato da una pulsione malata 

di possesso e aggressività che Demattè interpreta come boia, mentre il suo fallo 

diventa accetta, un’ascia incombente sul collo della donna distesa in procinto di 

affondare il colpo. 
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installazioni
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cos’e’ Woodn

tra materia e PensierO
Woodn è un salto evolutivo.
Woodn nasce dalla ricerca e dalla fusione di 
materiali ecocompatibili e riciclati di altissima 
qualità:
unisce la forza alla flessibilità, la resistenza alla 
versatilità, la bellezza all’ecologia;
WooDN, primo al mondo, riesce a riunire due 
componenti tra loro incompatibili quali il PVC 
e la fibra di legno, creando in tale modo un 
materiale con alti contenuti estetici intrinseci 
nella massa e quindi non frutto dei trattamenti 
superficiali caratteristici del WPC con una 
stabilità dimensionale di gran lunga superiore 
sia al WPC, sia allo stesso legno.

WOOdn è l’unico legno tecnico che oggi 
può occupare spazi fino a ieri esclusivo ap-
pannaggio di ceramica e vetro.
Non c’era. L’abbiamo fatto. Adesso c’è. 

WOOdn è
1. AUTOESTINGUENTE
Woodn è un materiale in classe 1; risponde 
infatti alle norme UNI 8457/87, UNI 8457/A1/96, 
EN13501_1 classe Bfl -S1.

2. RESISTENTE ALL’ACQUA
WooDN resiste senza alcun problema 
all’acqua ed è quindi ideale per applicazioni 
all’aperto o in luoghi molto umidi.

3. STABILE
WooDN non cambia mai dimensioni al 
variare, anche brusco, di temperatura e 
umidità.

4. ECOLOGICO ED ECOSOSTENIBILE
WooDN è totalmente ecosostenibile; è infatti 
composto da materiali riciclati e riciclabili 
pressoché all’infinito e richiede poca energia 
per la sua produzione.

5. LEGGERO
Woodn pesa circa la metà dei materiali, 
apparentemente analoghi, fi nora disponibili: 
ciò si traduce in una maggior facilità di 
applicazione e di trasporto e in una drastica 
riduzione dei costi logistici.

6. INATTACCABILE DA TARLI E PARASSITI
Woodn non è soggetto all’azione distruttiva di 
tarli, funghi e parassiti in genere.

7.  COMPATIBILE CON IL RISCALDAMENTO  
A PAVIMENTO

Woodn è pienamente compatibile con il 
riscaldamento a pavimento e ne ottimizza l’effi 
cienza energetica.

8. TERMOFORMABILE
Woodn si piega ma non si spezza: può essere 
infatti termoformato per adattarsi anche alle 
curve e a alle superfi ci più articolate.

9. LAVORABILE
Woodn è colorato in pasta e granuli e può 
essere lavorato e colorato esattamente 
come il legno, nel taglio, nella carteggiatura, 
nell’oliatura superficiale.

11. SILENZIOSO E PIACEVOLE AL TATTO
Woodn assorbe il rumore ed è particolarmente 
morbido e caldo, per aumentare il comfort 
dell’ambiente.

12. PRIVO DI EMISSIONI
Woodn non emette formaldeide o altre 
sostanze nocive e non contiene metalli 
pesanti.

settOri di UtiliZZO
WooDN è l’unico composito legno-plastica 
con una finitura superficiale piacevole al tatto 
e venato in pasta. In più ha caratteristiche 
di lavorabilità paragonabili e per certi versi 
migliori del legno.

Il processo produttivo di estrusione consente 
infine un’elevata versatilità di applicazione.
- Edilizia per esterni
- Arredi per interni e per esterni
- Nautica, camper e roulotte

La flessibilità produttiva consente lo sviluppo 
di progetti particolari e personalizzati in tempi 
decisamente brevi. 


