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150x200



La società moderna, immersa nel mito della specializzazione, obbliga 

i giovani a fare delle scelte radicali sul futuro e indirizza, su un unico 

binario, non solo chi è convinto del ruolo che vuole sostenere nella vita,

ma anche chi vorrebbe avere più di una strada da percorrere. E’difficile 

trovare oggi, uomini e donne con capacità di eseguire più di un mestiere. 

E’ per questo che Massimo De Lorenzi è una vera rarità. Lo conobbi venti 

anni fa. Lui già conosceva il mio lavoro e attraverso un negoziante di belle 

arti che mi forniva carte e colori, venne a trovarmi nel mio studio. 

Portò con se una serie di carte nelle quali io intuii le sue grandi capacità 

per il disegno, anche se la vera sorpresa fu quando mi disse che aveva 

appena finito il Conservatorio di musica come chitarrista, e che amava 

molto la musica classica, come quella sperimentale. E’ stato un vero 

piacere vederlo crescere in questi due mondi. Da una parte dischi, teatro 

e concerti con grandi figure dello spettacolo, dall’altra, con lo stesso 

entusiasmo, il suo linguaggio pittorico cresceva, si evolveva e ogni volta 

diventava più complesso  e affascinante. Adesso, partendo da soggiorni 

nella Foresta Umbra, ha dipinto una serie di oli di grandi e medie 

dimensioni, dove la luce e l’ombra, lottano per diventare il punto centrale 

dell’opera. La sensazione che si ha di fronte a queste tele è quella di 

ritrovarsi in un percorso in bilico tra realtà e sogno, dove la sequenza 

di tronchi, fogliame e rovi, lascia intravedere un mondo carico di umori 

vegetali, nel quale, a volte, si ha l’impressione di percepire gli odori 

della campagna e il sottile rumore del vento.

UN PERCORSO TRA REALTA’ E SOGNO
Presentazione di PEDRO CANO



avuto subito la sensazione di sentire - come lui stesso dice - la musica nella 

sua pittura. 

Massimo De Lorenzi è anche un grande musicista e noi che assistiamo 

diversi artisti, ci rendiamo sempre piu’ conto che l’artista con la 

A maiuscola è un creativo a 360°, quell’autore che studiamo in diritto,  

il creatore dell’opera dell’ingegno nuova ed originale che fa di lui un 

artista unico da tutelare a tutto tondo nella sua dignità, personalità, 

genialità e nelle opere che sono frutto del suo ingegno. 

Sono certa che la Foresta Umbra di Massimo De Lorenzi vi avvolgerà e 

farà dimenticare le ombre quotidiane, perché scorgerete, sempre nei suoi 

quadri, una luce che vi affascina e rapisce. 

La mostra è curata da Marisa Cagliostro, a cui va un particolare ringraziamento 

e che ci ha aiutato a non perderci nella foresta di De Lorenzi.

Un grazie di cuore a Massimo per questo regalo e a tutto lo staff dello 

Studio Dike, a Monica Nissirio ed Ylenia Pazienza, che ne hanno curato ogni 

dettaglio. 

DIFFONDERE L’ARTE E TUTELARLA/
MARIA FRANCESCA QUATTRONE

Lo Studio legale Dike dal 1 dicembre 2016 accoglie con entusiasmo  

la personale “Umbra Luce” dell’artista Massimo De Lorenzi:  

musicista e pittore. 

Questo rappresenta il quarto appuntamento con la pittura nell’ambito 

dell’iniziativa “Progetto Arte” voluta dai professionisti dello Studio 

esperti in diritto dell’arte e dei beni culturali, per supportare e 

sostenere talenti nella diffusione delle loro opere e sensibilizzare gli 

artisti e gli operatori del settore su aspetti giuridici spesso trascurati.

Il diritto di seguito è uno di questi: ovvero il diritto che ha un artista 

di un’opera di pittura, scultura o di arti figurative in genere, in caso 

di vendite della propria opera d’arte successive alla prima, da parte 

di case d’asta, gallerie e professionisti dei mercati dell’arte. L’arte è 

creatività, è sogno, ma è anche sostentamento, remunerazione per chi 

crea e rispetto morale per l’autore.

Le pareti dello Studio saranno immerse nel verde della foresta Umbra di 

Massimo. Quando abbiamo visto i suoi quadri, tele e dipinti, abbiamo 
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olio su tela
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La mia ricerca si concentra sulla luce 

come strumento di comunicazione 

e motore di una gestualità pittorica 

capace di dare forma alla composizione.

I bagliori e le trame luminescenti 

che si concretizzano nei miei lavori, 

appartengono ad una memoria visiva 

personale che viene da lontano, 

come fossero rimasti impressi 

in una vecchia pellicola fotografica 

che cerca di trattenerli intatti 

ma non ci riesce del tutto 

a causa del tempo che tutto muta. 

La continua ricerca che mi appassiona 

è il mutevole carattere della luce 

e l’effetto drammatico che ne scaturisce 

e mi piace vedere come essa può cambiare 

il modo di percepire il mondo intorno a noi.

LA LUCE E L’OMBRA 
PROTAGONISTE 
DI UN’ETERNA DANZA / MASSIMO DE LORENZI



TRAVERSO
olio su tela
100x100



SIX AMIS
olio su tela
120x180



UMBRA II
olio su tela

100x100

UMBRA
olio su tela

100x100



DARK BLUE
olio su tela

100x100

VERSO
olio su tela

100x100



LA LUCE 
ATTRAVERSO
olio su tela
120x200



HISTOIRE D’OCTOBRE
olio su tela
125x175



IL SEGRETO DEL 
BOSCO VECCHIO
olio su tela
200x100

ALLURE
olio su tavola
170x50

IL SAGGIO
olio su tavola
180x60



MIRAGGI II
acrilico su tela
120x185

RAMI
olio su tela
100x40



ICE
olio su tela
100x40

IN LUCE
olio su tela

100x100



MORNING
olio su tela

80x120



SETTEMBRE
olio su tela
100x150



BIOGRAFIA/

Artista figurativo romano, da anni espone i suoi lavori in mostre personali e col-
lettive. La sua formazione ha inizio nello storico I° Liceo artistico di Via Ripetta di 
Roma e la sua passione per la pittura e il disegno lo portano a frequentare i corsi 
del pittore belga Pierre Chariot all’Ecole Europeénne di Bruxelles. Momento im-
portante nella sua formazione artistica è l’incontro con il grande pittore Spagnolo 
Pedro Cano, esponente di punta del neorealismo, che ha saputo individuare le sue 
attitudini, indirizzandolo verso la ricerca di un proprio stile.
La sua è una pittura ispirata alla natura vista come riflesso psicologico dell’uomo; 
nei suoi quadri si percepiscono atmosfere velate e visioni notturne affidate ad una 
personale ricerca della luce e del cromatismo. Combina la tradizione del paesaggi-
smo romantico con la forza dei cromatismi moderni. Ricava così una scena compo-
sitiva dove le linee di forza vengono modulate dai ritmi scaturiti da una spirituale 
ricerca dello spazio. 
Massimo De Lorenzi svolge anche una intensa attività di concertista come solista e 
con importanti artisti in Italia e all’estero.

“Dicono che musica e pittura siano indissolubilmente legate. Nulla mi suona più 
vero. La mia vita è un andirivieni dall’una all’altra. Non saprei dire quanto il mio 
essere concertista tragga dalla pittura, allo stesso modo non so affermare quanta 
musica suoni nei miei quadri.” 

Dalla critica del Prof. Fulvio Chimento 
“Naturalmente attratti da quel che ci sovrasta rimaniamo pietrificati da quel che 
invece ci attraversa. Massimo De Lorenzi scruta un orizzonte nuovo, alzando i piedi 
da terra e volgendo lo sguardo verso l’alto, alla ricerca di indissolutezza e miraggi, 
scopre la propria dimensione del reale. Il fogliame degli alberi separa il mondo 
dell’ideale da quello dell’ immaginario, la luce scandisce la temporalità del diveni-
re, l’universo materiale è tenuto a debita distanza, il senso è da ricercarsi nell’al-
trove. Al di la della raffigurazione sopravvive lo sguardo, schiavo di una illusione 
imperfetta, poiché l’oggetto è sempre intuibile ma non rappresentabile”.

PRINCIPALI MOSTRE/

Disegni, Tivoli Scuderie Estensi /2011 
Acquarelli, Frasso Sabino/2010 
Acquarelli, Fara Sabina/2009 
Premio Oliva d’oro, Toffia/2009 
Disegni, Poggio Moiano/2009 
Opere su carta, Tivoli Villa D’Este/2009
Miraggi, Teatro Eliseo, Roma Dicembre/2008
Paintings, Supermart Galleria ARCH, Roma/2008
Miraggi, Galleria Salottolmino, Roma/2008
Miraggi, Gallery-Art-Winebar, Roma/2008
Primaverarte, Acquarelli, Galleria “La Bitta”, Roma/2008
Nudi, Galleria Wunderkammer, Roma/2008
Nature morte Sala del Comune di Rieti/2007
Museo Bazar, Arch Galleria delle Cose, Roma/2007
Suggestioni dal fiume Tevere, Arch Galleria delle Cose, Roma/2007
Nudi notturni, mostra permanente presso Immagine Design, Roma/2007
Paesaggi Premio Oliva d’oro, Poggio San Lorenzo/2007
Supermart, Arch Galleria delle cose, Roma/2007
I Quattro Elementi, Spazio Micro, Roma/2007
Nature morte, Sala del Comune di Rieti/2007
Nudi notturni, Arch Galleria delle Cose/Roma 2007
Collettiva di artisti figurativi, Frasso Sabino/2007



Un ringraziamento particolare alla mia Rosa, Antonia de Vido,  
Federico Lembo, Plinio Monti, Carlo Quattrucci, Martina Lembo,  
ai cari amici “delle tele”, Ermanno Dodaro, Ylenia Pazienza,  
Maria Francesca Quattrone, Marisa Cagliostro, Pierre Chariot,  
Katy Spurrell e al prezioso maestro e amico Pedro Cano.
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Studio DIKE
Via Michele Mercati. 17/A
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