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Vidi le opere di Michael per la prima volta nella sede 
del Sole 24 Ore disegnata da Renzo Piano, ma, quando 
mi fu presentato, nel sentire il suo nome, pensai ad una 
burla! Ma come???!!! Michael Gambino, come il famoso 
uomo d’onore che ha ispirato il personaggio del Padrino 
interpretato da Marlon Brando?? Uno scherzo?!  
    
Oppure, un geniale pseudonimo al pari di Blinky Palermo, 
mitico e leggendario artista dalla storia incredibile. Il suo 
vero nome era Peter Schwarze, nato a Lipsia nel giugno 
del ‘43. Rimasto orfano, venne adottato da una famiglia 
che gli cambiò il nome in Heinsterkamp; ma, nel ‘63, un 
suo compagno di studi gli fece notare quanto fosse bello 
e rassomigliante a Blinky Palermo, il famoso mafioso 
newyorkese organizzatore d’incontri truccati di pugilato.
Da quel giorno, per rinascere come un’araba fenice dalle 
ceneri di un’esistenza piatta e grigia, per diventare un 
nuovo uomo e un nuovo artista, per gettarsi alle spalle la sua 
storia, i suoi genitori, la sua personalità e la sua tormentata 
esistenza, decise di farsi chiamare Blinky Palermo.
La sua vita finì tragicamente per overdose alle Maldive a 
soli 33 anni diventando un mito nel mondo dell’arte.

Ma ora, dopo questa affascinante storia, chi è Michael 
Gambino? 

Innanzitutto, non è uno pseudonimo ma è il suo vero 
nome!

SCOPRENDO MICHAEL GAMBINO
Daniele Colossi

Michael utilizza per il suo linguaggio artistico una 
delle più belle presenze del creato: farfalle variegate e 
multicolori, per rispetto alla natura, rigorosamente di carta 
e pazientemente intagliate una ad una, ottenendo come 
risultato finale leggere e delicatissime composizioni che da 
un momento all’altro potrebbero prendere il volo!!!
Notevole, dal punto di vista dell’ispirazione e 
dell’inventiva, anche quel filone della sua ricerca 
espressiva caratterizzato da opere che hanno 
come fulcro centrale dei libri, incastonati al centro  
della tavola come preziose icone circondate da un 
dispiegarsi di farfalle; si tratta di libri vintage o antichi, 
frutto di una meticolosa e accuratissima scelta effettuata 
nelle librerie specializzate. Essi rappresentano il punto 
di partenza per sviluppare, sempre con l’immagine 
metaforica della farfalla, tematiche diverse da quelle 
espresse dalle geografie. La lettura ci porta infatti a 
viaggiare sulle “ali” dell’immaginazione, arricchendo 
il nostro spirito di nuove emozioni e nuovi contenuti.
A rendere ancora più intriganti queste opere è il supporto, 
realizzato con vernici fosforescenti che, nell’oscurità, muta 
completamente la percezione estetica dell’opera, facendo 
vibrare lo sfondo di una tenua luce, simile a quella emessa 
dalle lucciole e da alcuni pesci delle profondità oceaniche.
   
Ed è così che Michael riesce a sorprenderci!

Seguiteci...
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I saw Michael’s artworks for the first time at the 
headquarters of the Sole 24 Ore newspaper designed 
by Renzo Piano, but, when he was introduced to me, in 
hearing his name I thought it was a joke! Like, how???!!! 
Michael Gambino, like the famous man of honour that 
inspired the Godfather character impersonated by  
Marlon Brando?? Is that a joke?!

Or even, a brilliant pseudonym like Blinky Palermo’s, 
mythical and legendary artist with an incredible story. His 
real name was Peter Schwarze, born in Leipzig in June 
1943. Orphaned, he was adopted by a family that changed 
his name in Heinsterkamp; but, in 1963, a study companion 
pointed out to him how beautiful he was and how similar 
to Blinky Palermo he was, the famous New Yorker Mafioso 
that used to organize rigged boxing matches.
From that day on, in order to be born again like The 
Phoenix from a dull and boring existence, to become a new 
man and a new artist, to throw his story behind his back, 
his parents, his personality and his troubled existence, he 
decided to adopt the name of Blinky Palermo.
His life ended tragically because of an overdose at the 
Maldives at the young age of 33, making him become a 
legend in the art world.

Now, after this fascinating anecdote, who is Michael 
Gambino?

First of all, this is not a pseudonym but his real name!

DISCOVERING MICHAEL GAMBINO
by Daniele Colossi

Michael uses for his artistic language one of the most 
beautiful presences in the universe: different and 
multicoloured butterflies, in respect of the nature, 
absolutely made out of paper and patiently cut one by one, 
obtaining as a final result light and delicate compositions 
that could fly away from one moment to the other!!!
Noteworthy, from the point of view of inspiration 
and invention, is also that part of his expressive 
research characterised by works that has books has a 
cornerstone, mounted in the middle of the table like 
precious icons surrounded by an opening of butterflies; 
they are vintage or antique books, product of a 
meticulous and accurate choice made in specialised 
bookshops. They represent the starting point to 
develop, still with the metaphoric image of the butterfly, 
themes that are different from those expressed by the 
geography works. Reading takes us in fact travelling on 
the “wings” of imagination, making our spirit richer 
with new emotions and new contents. 
To make these artworks even more intriguing is the 
support, that is realized with phosphorescent paints 
that changes completely the aesthetic perception of 
the artwork in the obscurity, making it vibrate with a 
pale light, similar to the one released by the fireflies 
and some fishes from the ocean depths.

And this is how Michael manages to astonish us!

Follow us... 



Qualcuno ricorderà che nel 2012, Damien Hirst realizzò 
alla Tate Modern un’installazione intitolata In and Out 
of Love, in cui svolazzavano migliaia di lepidotteri, 
molti dei quali (circa 9000) morirono entro la fine della 
mostra. L’artista inglese non era nuovo all’utilizzo di 
organismi viventi nelle proprie opere. In A Thousand 
Years (1990) era toccato a un nugolo di mosche ronzanti 
sulla testa mozzata di una mucca. Il punto è che Hirst 
ha sempre preso spunto dalla natura per evidenziare 
il dramma della parabola esistenziale, l’inevitabile 
percorso di vita e morte. Può essere discutibile il modo, 
siamo d’accordo, ma il tema è antico. Per lui le farfalle 
sono il simbolo dell’effimero, l’incarnazione organica del 
memento mori, vanità delle vanità.
Per il giovane Michael Gambino la faccenda è diversa. I 
suoi lepidotteri non sono reali, cioè non sono organismi 
sacrificati sull’altare dell’arte, ma ricostruzioni verosimili, 
realizzate con pazienza certosina a imitazione della 
variegata, abbondante, multiforme bellezza della natura. 
Siamo, insomma, al capo opposto rispetto agli interessi 
dell’artista inglese. E non si tratta solo di una distinzione 
formale, ma di qualcosa di più profondo, qualcosa come 
una visione del mondo, insomma un modo di considerare le 

LA MULTIFORME BELLEZZA
Ivan Quaroni

Ogni cosa che puoi immaginare,
la natura l’ha già creata.

-
Albert Einstein

cose, in questo breve lasso di tempo che chiamiamo “vita”. 
Per Michael Gambino la farfalla è l’epitome dell’immenso 
libro della creazione, un compendio, se vogliamo, 
dell’ordine naturale. Ma, appunto, l’ordine, l’armonia, 
la perfezione (possiamo ancora chiamarla così?) sono 
appunto attributi della bellezza. 
Gambino sembra concentrarsi soprattutto sul significato 
metamorfico rappresentato dal lepidottero, organismo 
che perviene alla bellezza attraverso una trasformazione 
sensibile, simile alla germinazione vegetale. E, infatti, viste 
in lontananza, le sue mappe geografiche, i suoi planisferi 
costellati di farfalle variopinte, fissate al supporto per 
mezzo di spilloni, come i reperti di un’immaginifica 
collezione, somigliano quasi a diagrammi fioriti. 
Intendo dire che le sue opere offrono, fin dal primo 
sguardo, un’impressione di generosa dovizia, di fertile 
eccedenza, che non definirei necessariamente barocca. 
Se, infatti, nel Barocco, prevale la retorica dell’artificio, 
qui si afferma, invece, un principio di mimesi caro 
agli antichi, consistente non tanto nella riproduzione 
pedissequa delle forme naturali, ma nella loro 
assimilazione empatica. Assimilazione che presuppone 
un’adesione emotiva al grande disegno della creazione. 

Le opere di Michael Gambino, realizzate manualmente, 
con incredibile acribia e, ahi me!, inevitabile lentezza, 
risuonano con quelle di altri artisti contemporanei 
che hanno usato come sfondi le mappe geografiche. 
Gambino, però, usa un linguaggio basato sul numero, 
sulla quantità e l’accumulo di elementi ricorsivi. Per lui 
le farfalle, modellate e dipinte in una varietà illimite di 
esemplari, servono a testimoniare il ricco campionario 
che la natura predispone perfino in una singola specie 
di organismi. Così, più che la presenza di geografie e 
planisferi, l’artista si concentra sulla rappresentazione 
grafica di flussi energetici. La sua formazione 
scientifica, com’è stato più volte rilevato, contribuisce 
notevolmente alla definizione del suo approccio 
artistico. L’artista cita spesso Edward Norton Lorenz, 
padre della Teoria del Caos, come pure il chimico e 
botanico Lavoisier, per spiegare il suo interesse verso 
alcuni ordinamenti della natura, come il noto Butterfly 
Effect o la Legge della conservazione della massa fisica. 
A queste nozioni scientifiche si potrebbero aggiungere 
quelle derivate dalla Teoria dei piccoli mondi e delle 
Reti, per comprendere come la visione di Gambino sia 
basata sull’intuizione della fondamentale connessione e 
interdipendenza di tutti gli organismi all’interno di un 
sistema. 
Il mondo, simbolizzato dal ricorso a cartine e mappe 
geografiche, è un sistema complesso in cui ogni piccolo 
evento può generare cambiamenti di portata globale. 
Una famosa conferenza del 1972 di Edward Norton 
Lorenz, intitolata “Può il battito d’ali di una farfalla 
in Brasile provocare un tornado in Texas?”, illustrava 
perfettamente questo concetto attraverso l’introduzione 
di modelli matematici, in seguito usati per comprendere 
il funzionamento di meccanismi complessi come il clima 

o i mercati azionari. Come dicevo, si tratta appunto di 
teorie che studiano l’energia e i suoi comportamenti. 
Il merito di Gambino è non solo di aver compreso la 
portata di queste teorie, ma di averle sapute trasferire 
nel dominio operativo dell’arte, innalzando il livello 
metaforico dei propri lavori. Come quando, ad esempio, 
riproduce i fenomeni di bioluminescenza presenti in 
alcune specie animali, attraverso l’impiego di acrilici 
fosforescenti e di lampade che emettono radiazioni 
ultraviolette (Luce di Wood o Black Light). 
Eppure, nella sua ricerca l’elemento antropico è sempre 
presente, non solo nelle forme della geografia politica 
(le mappe dell’Europa e delle singole nazioni che la 
compongono, dell’Africa e delle Americhe), ma anche nei 
riferimenti alla fisionomia umana (silhouette, cammei 
e perfino altorilievi del volto), quasi a rimarcare che il 
punto di vista da cui osserviamo è sempre quello della 
prospettiva culturale. Forse è per questo motivo che 
alcuni dei suoi lavori sono realizzati su vecchi volumi 
come atlanti, raccolte di spartiti, manuali di biologia. 
I libri, un po’ come le farfalle, sono simboli evolutivi. 
Il loro contenuto favorisce, infatti, la trasformazione 
dell’individuo sia sul piano psicologico che spirituale. E 
non è un caso che la parola psyche, che in greco antico 
indicava appunto l’anima, il soffio vitale, significhi anche 
“farfalla”. Nel mito lasciatoci in eredità da Apuleio, 
Psiche è raffigurata come una ragazza dalle ali di farfalla. 
Casualmente (o forse no), pare che Psiche fosse molto 
curiosa, tanto da divenire la prima eroina della cultura. 
E così, semplicemente confidando nelle leggi della 
natura, accettando di divenire suo umile discepolo, 
Gambino è riuscito a chiudere il cerchio, mostrandoci 
il filo rosso che collega la bellezza alla metamorfosi, la 
metamorfosi all’anima, l’anima alla cultura. 
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Some will remember when in 2012 Damien Hirst 
realised at the Tate Modern an installation called In and 
Out of Love, in which thousands of lepidoptera were 
flying about, many of which (about 9,000) died by the 
end of the exhibition. The British artist was not new at 
the use of living creatures in his works. In A Thousand 
Years (1990) it was the turn of a cloud of flies buzzing 
around the decapitated head of a cow. The thing is that 
Hirst has always drawn inspiration from the nature in 
order to highlight the drama of the existential course, 
the inevitable path of life and death. The method can 
be disputable, we agree, but the topic is ancient. For 
him the butterflies are the symbol of the ephemeral, 
the organic incarnation of the memento mori, vanitas 
vanitatum. 
For the young Michael Gambino the situation is different. 
His lepidoptera are not real, they are not organisms 
sacrificed on the altar of art, but credible reconstructions, 
created with  meticulous patience to imitate the varied, 
abundant, multiform beauty of the nature.
We are, in fact, at the opposite end of the interests of the 
British artist. And it is not only a formal distinction, but 
something deeper, something like a vision of the world, 
like a way to take things into consideration in this short 

THE MULTIFORM BEAUTY
by Ivan Quaroni

Everything you can imagine,
nature has already created

-
Albert Einstein

period of time that we call “life”.
For Michael Gambino the butterfly is the epitome 
of the immense book of creation, a compendium, if I 
may, of the natural order. But indeed, the order, the 
harmony, the perfection (if we can call it this?) are in 
fact attributes of beauty.
Gambino seems to concentrate especially on the 
metamorphic meaning represented by the lepidoptera, 
an organism that comes to beauty through a sensitive 
transformation, similar to the vegetable germination. In 
fact, seen from a distance, his geographic maps and his 
planispheres covered in colourful butterflies, attached 
to the support thanks to big pins, like the relics of an 
imaginary collection, almost look like flowery diagrams.
What I mean is that his artworks offer, since the first 
sight, an impression of generous opulence, of fertile 
excess, that I wouldn’t necessary define as baroque. If, 
in fact, in the Baroque age dominated the rhetoric of the 
artifice, here it prevails instead a principle of imitation 
loved during the ancient times, consisting not so much 
of the derivative representation of the natural shapes, as 
to their empathic assimilation.
This assimilation implies an emotional adhesion to the 
great picture of the creation.

Michael Gambino’s artworks, realised by hand with 
rigorous accuracy and, alas!, inevitable slowness, 
resound like those of other contemporary artists that 
have used geographic maps as a background. Gambino, 
though, uses a language based on the number, on the 
quantity and the accumulation of recursive elements. 
For him the butterflies, modelled and painted in 
an unlimited variety of specimen, are used to show 
the rich collection that nature offers even in a single 
species of organisms. This way, more than the presence 
of geography and planispheres, the artist focuses on 
the graphic representation of the energetic flows. His 
scientific education, as it has been noted multiple times, 
notably contributes to the definition of his artistic 
approach. The artist often quotes Edward Norton 
Lorenz, father of the Chaos Theory, as well as the 
chemist and botanist Lavoisier, to explain his interest 
towards some systems in nature, like the well-known 
Butterfly Effect or the Law of Conservation of Mass. To 
this scientific notions one could add those derived from 
the Theory of small worlds and Networks, to understand 
how Gambino’s vision is based on the intuition of the 
fundamental connection and interdependency amongst 
all organisms inside of a system.
The world, symbolised by the use of charts and maps, 
is a complex system in which every small event can 
generate changes of global impact.
A famous 1972 conference held by Edward Norton 
Lorenz called “Does the Flap of a Butterfly’s Wings in 
Brazil set off a Tornado in Texas?”, perfectly explained 
this concept through the introduction of mathematical 
models, subsequently used to understand the 
functioning of complex mechanisms like the climate or 
the stock market. Like I said, it is about theories that 

study the energy and its behaviours.
Gambino’s merit is not only to have understood the extent 
of these theories, but also to have transferred them in the 
operative domain of art, heightening the metaphoric level 
of his own works. Like when, for example, he reproduces 
the phenomena of bioluminescence existing in some 
animal species, through the use of phosphorescent 
acrylics and of lamps that emit ultraviolet radiations 
(Wood’s Light or Black Light).
Still, the anthropomorphic element is always present, 
not only in the shapes of the politic geography (the maps 
of Europe and all the single nations that compose it, of 
Africa and the Americas), but also in the references to 
the human physiognomy (silhouettes, cameos, and even 
high-reliefs of the face), almost to remark that the point 
of view that we observe is always the one of the cultural 
perspective. Maybe it is for this reason that some of his 
works are created on old volumes like atlas, sheet music 
collections, biology manuals.
Books, just like butterflies, are symbols of evolution. 
Their content contributes to the transformation of the 
individual  both on the psychological and spiritual level. 
And it is not  a coincidence that the word psyche, that in 
ancient Greek stands for the soul, the breath of life, also 
means “butterfly”. In the myth left to us by Apuleius, 
Psyche is pictured like a girl with butterfly wings. 
Coincidentally (or maybe not), it seems like Psyche was 
very curious, as much as to become the first heroin in 
our culture.
This way, simply confiding in the laws of nature, 
accepting to become its humble disciple, Gambino 
managed to close the circle, showing us the common 
thread that connects the beauty to the metamorphosis, 
the metamorphosis to the soul, the soul to the culture.
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“Della 
possibilità di 

rivoluzioni silenziose, 
pacifiche, non violente parla 

anche l’opera e la produzione tutta 
di Michael Gambino, giovane promessa 

del contemporaneo, che già ha destato 
grande interesse della critica in un momento 

in cui è necessario anche per l’arte nutrirsi di 
visioni positive. Michael Gambino lascia per scelta 

alle sue farfalle, ritagliate nella carta una ad una, la 
bellezza dei colori che la natura ha creato per esse, 

rendendole esempio tangibile di quello che Lorenz 
divulgò appunto come “effetto farfalla” e già teorizzato 

da Alan Turing in un saggio del 1950. Spostamenti 
impercettibili, quali la posizione di un singolo elettrone o 
appunto il battito d’ali d’una farfalla, possono determinare 
rivoluzioni epocali. In questo la natura forse è inconsapevole 
(?) e il Caos persegue forse ciecamente le sue leggi (!), ma 
l’artista che su questo riflette agisce come filosofo riportando 
la Natura alla necessità della Storia. Trovo singolare che 
il matematico alle cui teorie su modelli di intelligenza 
artificiale e natura Gambino si ispira, sia morto suicida 
dopo essere stato processato in Gran Bretagna nel 1952 
per omosessualità, vittima di pregiudizi contro i quali 

la società liberale ancora oggi si batte. Alle ali delle 
farfalle e a una natura viva (non certo in formaldeide 

come quella di Hirst o fissata nel momento 
della morte come accade per i coleotteri di 

Fabre) Gambino affida dunque il sogno di 
libertà, di rigenerazione e di metamorfosi 

lasciando allo spettatore gioia e stupore 
negli occhi, specie quando le sue 

opere diventano fluorescenti 
accompagnandone nel 

buio i sogni.”

 I  HAVE A DREAM
Raffaella A. Caruso

(tratto dal testo Cinquanta più uno di Raffaella Caruso
in I Have a Dream. 50 artisti più uno a sostegno dei diritti umani, 8 – 10 
ottobre 2014, catalogo della mostra a cura di Melissa Proietti e Raffaella 
A. Caruso, promossa dal Robert F. Kennedy Center for Human Rights 
Europe presso il Palazzo Reale di Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 
Milano, 2014, pag. 32)

“Silent, 
peaceful and 
non-violent revolutions 
underscore the work and 
the entire production of Michael 
Gambino, a young, promising, 
contemporary artist, who has been 
scrutinized by critics in a time when art 
needs to be nourished with positive visions. 
Michael Gambino entrusts his butterflies, hand-
cut in the paper one by one, with the beauty of the 
colors which nature has created for them, turning 
them into the paradigm of what Lorenz called the 
“butterfly effect”, theorized by Alan Turing in an essay 
in 1950. Imperceptible movements such as the position 
of a single electron or the fluttering of a butterfly’s wings 
can determine historic revolutions. In this nature seems 
to be unaware (?) and Chaos perhaps blindly pursues 
its laws (!). Yet, the artist who reflects upon this acts as 
a philosopher, bringing back Nature to meet the needs 
of History. I find it peculiar that the mathematician 
whose theories on the models of artificial intelligence 
and nature that have inspired Gambino committed 
suicide after having been tried in Great Britain for 
homosexuality – a victim of prejudice that liberal 
societies are still fighting against today. Gambino 
entrusts the butterflies’ wings and their living 
nature (not under formaldehyde as Hirst’s, or 
fixed at the moment of death as for Fabre’s 
coleoptera) with the dream of freedom, 
regeneration and metamorphosis, 
granting the spectator joy and 
amazement, especially when his 
works become fluorescent 
and hold their dreams 
in the dark.” 

(taken from the text Cinquanta più uno (“Fifty plus one”) by Raffaella Caruso
in I Have a Dream. 50 artisti più uno a sostegno dei diritti umani, (“I Have a 
Dream. 50 artists plus one in support of human rights”), 8th-10th October 2014, 
catalogue of the exhibition curated by Melissa Proietti and Raffaella A. Caruso, 
promoted by the Robert F. Kennedy Center for Human Rights Europe at the 
Palazzo Reale of Milan, Arnoldo Mondadori Editore, Milan, 2014, page 32)
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Tentare di tracciare le linee generali della ricerca 
espressiva di un autore giovane, agli albori del proprio 
percorso artistico e formativo, presuppone un certo 
grado di mistero in relazione a quelli che saranno gli 
sviluppi e gli esiti futuri della ricerca in oggetto.
Eppure in Michael Gambino, classe 1988, un passato 
segnato dall’interesse per le materie scientifiche 
come la chimica e la biologia e un presente scandito 
dalla frequentazione della più celebre delle accademie 
artistiche milanesi, ciò che attualmente appare chiaro 
e scevro da ogni dubbio è la coerenza intrinseca alla 
linea espressiva perseguita, nonché una chiara volontà 
di fondere le proprie passioni passate e presenti sotto il 
comune denominatore dell’estetica.
Da un punto di vista meramente formale, i lavori di 
Gambino presentano texture delicate e accattivanti: 
realizzate mediante giustapposizione manuale di 
ciascun elemento, esse costituiscono una sorta di pratica 
musiva inedita e raffinata i cui tasselli sono moltitudini 
di variopinte farfalle di carta fissate mediante spilli 

ANATOMIA DI UN’OPERA.
L’UNIVERSO FORMALE E VISIVO DI MICHAEL GAMBINO

Bianca Martinelli

La farfalla non vive per cibarsi ed invecchiare,
vive solamente per amare, e per questo è avvolta in un abito mirabile…

È un emblema sia dell’effimero, sia di ciò che dura in eterno…
È un simbolo dell’anima.

-
Hermann Hesse

da cucito, sciami di lucciole modellate in plastilina e 
turbinii di pesci in gesso e acrilico disposti in vorticoso 
movimento.
In particolare, questi ultimi soggetti testimoniano il 
pregresso interesse da parte dell’artista per un universo 
faunistico i cui organismi presentano peculiarità quali 
luminosità e bioluminescenza, di cui l’artista coglie ed 
evidenzia l’aspetto più “artistico” in alcune installazioni 
site-specific illuminate da luce di wood; l’elemento 
attraverso cui la poetica di Gambino pare esplicarsi al 
meglio è certamente l’ultimo stadio evolutivo di quegli 
insetti denominati lepidotteri: la farfalla.
La metamorfosi cui la farfalla è sottoposta nel corso 
del suo ciclo vitale è fondamentale per comprendere il 
molteplice simbolismo attribuitole nel corso dei secoli 
da culture come quella azteca, greca o cristiana. Essa 
è infatti simbolo per eccellenza dell’effimero, della 
brevità della cose e della loro mutevolezza; rappresenta 
inoltre l’anima ed il suo passaggio da una fase all’altra 
dell’esistenza, e questa sua duplice valenza, atta a 

simboleggiare tanto l’essenza precaria della vita quanto 
l’eternità dello spirito, ha saputo renderla un emblema 
di evoluzione e di rinascita. Come la fenice, la farfalla 
è dunque segno di trasformazione: rappresenta l’anima 
che, lasciato il proprio involucro terreno e abbandonata 
la natura transitoria dell’esistenza fisica, si affaccia alla 
vita dopo la morte.
Proprio mediante la farfalla, di una bellezza tanto fragile 
quanto soggetta ad una sì complessa stratificazione 
allegorica, Michael Gambino sceglie di comporre i 
propri lavori.
I soggetti? A prendere forma sulla tela sono 
carte geografiche, mappe e planisferi: 
mondi che gradualmente prendono 
forma attraverso il convogliare di 
miriadi di farfalle domate nel 
perimetro dell’opera. Quella a cui 
assistiamo è una indagine di tipo 
concettuale che, per certi versi, 
muove da un intento realista in 
grado di individuare, selezionare 
e utilizzare tipologie di farfalle 
realmente esistenti in natura e 
autoctone dell’area geografica di cui 
delineano i confini.
La medesima matrice realista è riscontrabile 
nei ritratti, riconducibili a soggetti esistenti e 
perlopiù individuati all’interno della sfera personale 
dell’artista. Ogni opera è realizzata partendo da scatti 
fotografici da cui Gambino trae spunto per tracciare 
la silhouette dei profili: pregevoli esempi di questa 
tendenza sono l’autoritratto dell’artista o il ritratto 
della madre, di cui colpisce l’effige resa con particolare 
delicatezza. Differentemente dalle opere a sfondo 

geografico, la ritrattistica si presta maggiormente ad 
un’indagine di tipo introspettivo, in questo caso resa 
nella scelta cromatica decretata in base al carattere  
dell’individuo rappresentato, unitamente alle sensazioni 
che quest’ultimo è stato in grado di veicolare all’artista.
Nella produzione di Gambino il gesto pittorico, 
l’accostamento delle gamme cromatiche e la resa del 
dato reale sono pertanto mutuate nella scelta e nella 
giustapposizione delle varietà di farfalle, le cui ali sono 
considerate dall’artista “un’opera d’arte naturale, una 
tela già dipinta”.

Il risultato finale colpisce per delicatezza, 
ariosità e leggerezza visiva: eleganti 

effetti cromatici che in certi passaggi 
richiamano alla mente, seppur 

con le dovute distinzioni, gli esiti 
“vibranti” della passata stagione 
divisionista.
La componente manuale è invece 
ravvisabile nell’operazione di ritaglio 
e fissaggio su tela: ogni singolo 

pezzo è ricavato manualmente 
mediante un’opera zione in cui 

minuzia e precisione divengono  
componenti fondamentali e in grado 

di mettere in relazione l’opera con una 
dimensione artigianale ed ecologica.
La prima formazione di Michael Gambino, segnata 
dall’interesse per la chimica e la biologia, ha dunque 
conosciuto una singolare trasposizione in ambito 
artistico, subendo una sorprendente mutazione e 
rivelando al contempo la reale ispirazione dell’artista. 
Esattamente come il bruco che, abbandonato l’arido 
involucro della crisalide, evolve, librandosi, in farfalla.
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Attempting to draw a general picture of the expressive 
research of a young artist at the beginning of his 
educational and artistic path, requires a certain 
level of mystery in relation to those that will be 
the developments and the future outcomes of the 
aforementioned research.
But in Michael Gambino, born in 1988, a past 
characterised by the interest for scientific subjects such 
as chemistry and biology and a present defined by the 
attendance of the most famous of the artistic academies 
in Milan, what appears clear and without a hint of  
doubt is the intrinsic coherency for the expressive idea 
followed, as well as a clear will of merging his own past 
and present passions under the common denominator 
of aesthetic.
Under a merely formal aspect, Gambino’s works present 
delicate and captivating textures: realised with the 
manual juxtaposition of each element, they constitute a 
sort of innovative and refined mosaic technique, whose 

ANATOMY OF AN ARTWORK.
THE FORMAL AND VISUAL UNIVERSE OF MICHAEL GAMBINO

by Bianca Martinelli

The butterfly doesn’t live to feed and grow old,
it lives only to love, and for this reason is wrapped in a lovable dress...

It is an emblem of both the ephemeral, and of what lasts forever...
It is a symbol of the soul.

-
Hermann Hesse

tiles consist of many colourful paper butterflies fixed 
with sewing needles, swarms of fireflies modelled with 
plasticine, and whirls of fishes made with plaster and 
acrylic arranged in a swirling movement.
The latter in particular testify the previous interest of the 
artist for an animal universe where its organisms present 
characteristics like luminosity and bioluminescence, 
of which the artist captures and highlights the more 
“artistic” aspect in some site-specific installations 
enlightened by Wood’s light; the element through which 
Gambinos’s art seems to better express itself is surely 
the final evolutionary stadium of those insects called 
lepidoptera: the butterfly.
The metamorphosis that the butterfly undergoes during 
its vital cycle is essential in order to understand the 
multiple symbolism given to it throughout the centuries 
by cultures like the Aztec, the Greek, or the Christian 
ones. It is in fact the quintessential symbol of ephemeral, 
of the brevity of things and of their changeability; it 

also represents the soul and its passage from one stage 
to the other of the existence, and this double value, 
symbolising both the precarious essence of life as well 
as the eternity of the spirit, has managed to make it an 
emblem for evolution and rebirth. Like the phoenix, the 
butterfly is  a sign of transformation: it represents the 
soul that, after leaving its earthly body and abandoning 
the transitory nature of the physical existence, embarks 
on life after death. 
It is right through the use of the butterfly, of a beauty 
as fragile as well as subjected to a complex allegoric 
stratification, that Michael Gambino chooses to 
create his own works.
The subjects? To come alive on canvas 
are geographic charts, maps and 
planispheres: worlds that gradually 
shape up through the gathering of 
myriad of butterflies domesticated 
in the perimeter of the artwork. 
What we are observing is a 
conceptual research that, to some 
extent, stems from a realistic 
purpose able to locate, select and use 
types of butterflies existing in real life 
and native of the geographic area whose 
borders they define.
The same realist matrix can be found in the portraits, 
ascribable to existing subjects and mostly found in 
the personal life of the artist. Every artwork is made 
starting from photographic shoots from which Gambino 
draws inspiration to trace the silhouettes of the profiles: 
exquisite examples of this tendency are the artist’s self-
portrait or the mother’s portrait, of which stands out 
the effigy realised with extreme refinement. Differently 

from the geographic themed works, the portraiture offer 
itself for a more introspective research, in this case 
made so by the chromatic choice chosen accordingly to 
the personality of the individual represented, together 
with the sensations that the latter has been able to 
inspire within the artist.
In Gambino’s production the pictorial gesture, 
the combination of the colour spectrum and the 
representation of the real are then adopted in the choice 
and juxtaposition of the butterflies’ variety, whose wings 
are considered by the artist as “a natural work of art, an 

already painted canvas”.
The final result stands out for its  

refinement, spaciousness and visual 
lightness: elegant chromatic effects 

that in some parts remind, although 
with due differences, of the 
“vibrant” outcomes of the past 
pointillist season.
The manual component is 
noticeable instead in the operation 

of cutting and fixing on canvas: 
every single piece is obtained by hand 

thanks to an operation where precision 
and meticulousness become fundamental 

parts able to put the artwork in relation with 
the ecological and artisan dimension.
Gambino’s first educational field, marked by the interest 
in chemistry and biology, has then faced a unique 
transposition in the art field, undergoing an astonishing 
mutation and revealing at the same time the real 
inspiration of the artist. Exactly like the caterpillar that, 
abandoned the arid cocoon of the chrysalis, evolves, 
soaring as a butterfly.

14 15





L’Ital ia
2014 - 97 x 106 cm - MG140115
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Luce
2014 - 71 x 86 cm - MG140111
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

A tu per tu con le stel le
2014 - 82 x 74 cm - MG140118
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Believe
2014 - 105 x 111  cm - MG140123
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

La Bohème
2014 - 95 x 102 cm - MG140125
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Geo-Graphia
2014 - 70 x 105 cm - MG140137
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Spirits,  1854
2014 - 75 x 75 cm - MG140135
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Paris mon amour
2014 - 110 x 120 cm - MG140134

33



Beulah, 1859
2015 - 50 x 60 cm - MG150015
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Open your heart
2015 - 67 x 67 cm - MG150010 

Open your mind
2015, 67 x 67 cm - MG150011 
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Io non cerco, trovo! 1950
2015 - 110 x 100 cm - MG150032
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Knowledge, 1866
2015, 100 x 90 cm - MG150022
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

The Sun King, 1908
2015 - 110 x 120 cm - MG150024
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Pecunia non olet
2015 - 40 x 40 cm - MG150025
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

The pocket world
2015 - 51 x 55 cm - MG150006



Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

My dream
2015 - 100 x 90 cm - MG150029 
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Tributi al  cielo, 1926
2015 - 45 x 60 cm - MG150027
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Pecunia non olet
2015 - 85 x 80 cm  - MG150031 
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Minerva
2015 - 85 x 80 cm - MG150034
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Wonderland
2015 - 90 x 85 cm - MG150035
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Les Terres du Ciel ,  1884
2015 - 94 x 102 cm - MG150036
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Atlas
2014 - 100 x 100 cm -  MG140136
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Serenity
2015 - 60 x 60 cm - MG150039

Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

63



Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Omaggio a Gabriel Garcìa Màrquez
2015 - 70 x 95 cm - MG150040
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version

Learn to f ly
2015 - 100 x 110 cm -  MG150041
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History of Italy
2015 - 49 x 65 cm - MG150002
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United States 
2015
100 x 150 cm
MG150018 
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Migrazioni
2014 - 110 x 110 cm -  MG140105
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Milano - Small  Apple
2015 - 100 x 110 cm -  MG150017
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France
2014 - 110 x 110 cm - MG140133
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Ital ian Republic
2014 - 100 x 85 cm - MG140122
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Cina
2014 - 110 x 130 cm - MG140113
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India
2014 - 120 x 100 cm - MG140109
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United Kingdom
2014 - 110 x 90 cm - MG140108
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Africa. Effetto farfal la
2013 - 120 x 100 cm - MG130109

91



Le Americhe. Effetto farfal la
2013 - 135 x 90 cm - MG130112
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The blue Planet
2015 - 100 x 100 cm - MG150037
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Lombardia
2013 - 100 x 100 cm - MG130124
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…Nello stesso spazio ma non nello stesso tempo…
2015 - 100 x 170 cm - MG150038
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Studio per i l  logo delle Olimpiadi di Roma 2024 
The artwork was created for the study of the Rome Olympic Games 2024  logo

M

R

O

A

United Continent
2015 - 70 x 70 cm - MG150021
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A chi non è mai capitato durante una notte d’estate, di 
quelle senza luna, di scorgere in un prato qualcosa di 
luminoso, che si sposta, lentamente, come se danzasse e 
di seguire quella fioca luce, quel leggiadro movimento: è la 
lucciola, un piccolo insetto che da sempre affascina adulti 
e bambini.
Il suo segreto è però ben celato: la bioluminescenza, una 
sorta di magia che si ritrova da sempre in natura e che gli 
studiosi hanno spiegato come quel fenomeno che permette 
ad alcuni organismi, come appunto le lucciole ed alcuni 
pesci, di produrre luce utilizzando parte della loro energia 
per emetterla sotto forma di radiazioni luminose.
Incredibile pensare che l’uomo, per ricreare la luce, abbia 
dovuto attendere milioni di anni con l’invenzione della 
lampadina di Edison, mentre la natura ha fatto tutto da 
sola e senza alcun artificio.

Michael Gambino, attento osservatore del mondo e 
memore degli studi compiuti in chimica e biologia che 
l’hanno impegnato per alcuni anni, ha saputo far proprio 
l’affascinante fenomeno della bioluminescenza traducendo, 
complice la sua capacità visionaria, un fenomeno naturale 
in qualcosa di trascendentale. Dalla natura all’arte e 
viceversa.
Ha dato così vita a opere che hanno una duplice valenza 
visiva e una doppia possibilità di lettura: la prima con la 
luce diurna e l’altra con la visione notturna.

Una danza vorticosa di farfalle bianche, se vista al buio, 
lascia apparire il delicato profilo dell’artista, uno sciame 
di pesci si accende di mille colori nell’oscurità mentre 
durante le ore diurne, si fanno notare per la loro sobrietà 
cromatica. 

E così Michael Gambino, il chimico-biologo, ha osservato 
questo incredibile fenomeno e il Michael Gambino artista 
ha fatto di questo magnifico caso arte. 
Semplice no?!

It has happened to all of us during a summer night, one 
of those nights without the moon in sight, to discover in 
a field something luminescent moving slowly, as if it was 
dancing, and to start following that pale light, that delicate 
movement: it’s the firefly, a small insect that has always 
fascinated children and grown-ups. 
Its secret though is well kept: the bioluminescence, a 
sort of magic trick that can be found in nature and that 
scientists have explained as the phenomenon that allows 
some creatures, such as the fireflies and some kind of 
fishes, to produce light using part of their energy to release 
it in the form of luminescent radiations.
It’s incredible to think that men, to recreate the light, 
had to wait for millions of years with the invention of the 
Edison’s lightbulb, whereas nature has done everything on 
its own without any artifice.

Michael Gambino, carefully observing the world, and 
mindful of the studies in Chemistry and Biology that 
has been the focus of his attention for a few years, learnt 
how to make his own the fascinating phenomenon of 
bioluminescence translating, thanks to his visionary  
talent, a natural phenomenon into something 
transcendental. From nature to art and vice versa.
He has given life to works that have a double visual value 
and a double way of reading them: the first with the 
daylight and the second with the night vision.

A swirling dance of white butterflies that, when seen in 
the dark, lets the delicate profile of the artist appear, a 
swarm of fishs lights up with thousand colours in the 
darkness whilst during the daytime, they stand out for 
their chromatic sobriety.

This way Michael Gambino, the chemist-biologist, has 
observed this incredible phenomenon, and Michael 
Gambino, the artist, has created this magnificent case of art.
Easy, no?!

LA BIOLUMINESCENZA - THE BIOLUMINESCENCE
Antonella Colossi

Energy
2014 - 86 x 121 cm - MG140114

Al buio e, sopra, nel la versione diurna 
In the dark and, above, in the daytime version
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Da maggio a ottobre del 2015 Michael Gambino è 
stato invitato dalla critica d’arte Simona Gavioli 
alla mostra, da lei curata, dal titolo Siam come le 
lucciole alla prestigiosa Riserva di Fizzano di Rocca 
delle Macìe, situata a Castellina in Chianti (SI) e 
di proprietà della Famiglia Zingarelli. La mostra è 
incentrata sull’interpretazione, attraverso i linguaggi 
espressivi dell’arte contemporanea, dell’uso dei 
pigmenti luminescenti in ambito artistico al fine di 
approfondire il tema del risparmio energetico nell’Anno 
Internazionale della Luce 2015 (IYL 2015). Gambino 
è stato selezionato proprio per l’uso della luminescenza 
nei suoi lavori.

A tal proposito, Simona Gavioli ha scritto: 

Il progetto si propone di indagare la poetica di 
alcuni artisti che, attraverso l’utilizzo della vernice 
luminescente, utilizzano la luce come espressione 
artistica. Questo modo di fare pittura sconvolge i 
canoni mentali dello spettatore di fronte a un dipinto: 
il buio normalmente annulla la percezione ma, in 

SIAM COME LE LUCCIOLE
di Simona Gavioli

questo caso, la rende possibile. Questa inversione fa sì 
che il fondamento della visibilità dell’opera diventi il 
principio attivo della tecnica artistica.

Nel 1558 Giovan Battista della Porta scrisse il Naturalis 
Magiae, raccontando di “meravigliosi fenomeni” che 
si verificavano in natura e interrogandosi su “come si 
potesse fare a far risplendere un oggetto nelle tenebre”. 
Studiando assiduamente rispose con una ricetta a base 
di lucciole distillate e seccate dalla quale si ricavava 
una “polvere magica” nota nell’ambiente del teatro per 
la sua peculiarità, incline a produrre effetti sbalorditivi. 
Della Porta studiò e rispose al quesito ignaro del fatto 
che, qualche decennio dopo, Michelangelo Merisi detto 
il Caravaggio, genio inquieto dall’intelligenza fervida e 
acuta, presterà attenzione proprio a quel passo descritto 
nel suo testo. Sedotto dalle potenzialità del “composto 
incantato”, Caravaggio lo applicò nella sua agitata 
sperimentazione tesa allo studio della luce e all’impiego 
della camera ottica della quale si avvalse per dipingere 
dal naturale. Nella magica miscela del pittore si rileva 
la presenza di argento, arsenico, zolfo, iodio, magnesio, 

“…ogni essere vivente emette flussi di fotoni, e da questa considerazione, apparentemente riduzionista, 
muove una delle analisi più lucide di Didi-Huberman.1 Tuttavia, ogni intensità è proporzionata alla vita che 
la sprigiona, e vi sono vite, ospitate da minuscoli corpi, per cui la luce emanata tramite la luciferina è così 

flebile che devono unirsi, far gruppo, per mostrarsi in una maestosa parata nuziale, in una danza d’amore.”2

materiali fotosensibili che accrescevano la luminosità 
del dipinto, migliorandone la profondità spaziale e 
permettendogli di lavorare anche al buio. Questi,  
usando distillato di lucciole dall’effetto fluorescente, 
fissava temporaneamente l’immagine in un tempo 
compreso tra i cinque minuti e le due ore dando 
inizio, così, al suo operato che oltrepassava la soglia 
dell’oscurità. Più recente è, invece, la scoperta fatta 
sull’acquerello di Van Gogh, Les bretonnes set le 
pardon de Pont Aven del 1888, in cui l’autore 
fece brillare le sue opere utilizzando alcuni colori 
fosforescenti. Sulla superficie del dipinto è stato rivelato 
un inconsueto splendore verdastro in corrispondenza 
delle macchie bianche. Pare che, per ottenere questo 
effetto, Van Gogh si servisse di un pigmento formato 
da ossido di zinco, tracce di solfuro di zinco e altri 
elementi metallici. Ne risulta che il colore si comporta 
come un materiale semiconduttore generando una 
fluorescenza verde. Le recenti scoperte, fatte da 
studiosi di varie università tra cui Roberta Lapucci per 
Caravaggio, hanno reso ancor più compatta e salda la 
ricerca sull’utilizzo del pigmento di luce in pittura. 

“I colori sono creature della luce e la luce è la madre 
di tutti i colori.”3 Da questa frase di Johannes Itten, 
artista e docente del Bauhaus, possiamo partire per 
capire quanto, luce e colore, siano legati tra loro e 
quanto, luce e oscurità, si abbraccino intensamente 
da sempre. Ma anche con una frase provocatoria come 

“i colori non esistono” in quanto, i colori, “non sono 
altro che manifestazioni energetiche di particelle 
elettromagnetiche capaci di essere percepite dal 
nostro occhio e decodificate dal cervello”4 lanciamo 
una provocazione a favore di quegli artisti che, 
sperimentando con la pittura di luce, sono stati capaci 
di mostrare le loro opere anche di notte. Artisti che si 
sono trasformati in un grappolo di lucciole, si sono uniti 
in un’intensa danza d’amore e d’intenti. Artisti, capaci 
di andare oltre la sola visione diurna di un’opera d’arte 
sfidando, non solo le tenebre, ma anche i pregiudizi 
dello spettatore incredulo, accompagnando la notte e 
lo sguardo con la loro luce. 
Siam come le lucciole è una mostra in cui gli artisti 
diventano le scintille dell’umanità, i fautori della 
rinascita, che, con sguardo attento, osservano le 
condizioni in cui versa l’umanità e ne fanno opere 
d’arte. E così “Guardare è osservare attentamente, 
perché ogni sguardo presagisce un incontro, e ogni 
incontro è innanzitutto una relazione a due posti, 
tra un guardato e un guardante: lo sguardo è la 
ricerca dell’altro.”5 L’artista–uomo, è colui che guarda 
il mondo, inteso come casa, e ne ritrova la meraviglia 
negli animali, nelle cascate, nelle nuvole e in tutto ciò 
che di incantevole ha la natura. L’artista, in questo 
caso, diventa una lucciola, oltre Derrida, nel capire 
che non solo siamo animali, ma nell’intendersi come 
mondo, “dove ogni differenza si sfuma – senza mai 
cancellarsi.”6 Ma anche un artista–animale, in cui 
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“L’animale ci guarda e noi siamo nudi davanti a lui. 
E pensare comincia forse proprio qui.”7 Nell’essere 
lucciole, si diventa detentori di una memoria che ci 
racconta a suon di pennellate di luce, la storia. 

La storia dell’arte contemporanea è piena di 
artisti straordinari che hanno sperimentato, senza 
necessariamente proseguire, la pittura notturna. 
Così, già nel 1948-49, Lucio Fontana allestì 
Ambiente spaziale a luce nera (cartapesta, vernice 
fosforescente, luce di Wood, dimensioni ambientali), 
andato poi distrutto, alla galleria del Naviglio a 
Milano. “L’ambiente era completamente oscurato e 
apparivano appese al soffitto, forme tridimensionali 
illuminate dalla luce Wood che fornivano un senso 
di sospensione degli oggetti. Lo spazio stesso diviene 
opera, un ambiente spaziale che suscita e accoglie i 
diversi stati emotivi del visitatore.”8 
Così come l’artista Gianni Colombo progettò nel 1964-
67, Spazio elastico, presentato alla Galleria l’Attico 
di Roma nel 1967, in cui un contenitore cubico, 
praticabile all’interno, era ripartito in volumi di 
spazio da fili di materiale elastico lavorati con colore 
fluorescente sensibile alla luce di Wood. Nel 1969, 
Dadamaino durante la manifestazione Campo Urbano. 
Interventi Estetici nella dimensione collettiva 
urbana, curato da Luciano Caramel, Ugo Mulas e 
Bruno Munari, presentò Illuminazione fosforescente 
automotoria sull’acqua, un’opera dal grande impatto 

visivo “che giocava sul riflesso di innumerevoli 
tesserine galleggianti appoggiate direttamente nel 
lago. Il ‘supporto liquido’ esaltava la mobilità dei 
singoli elementi che, seguendo il ritmo dolce delle 
onde, costruivano mille figure diverse e catturavano 
lo sguardo dei presenti, immersi nel buio della notte 
e cullati dal poetico sciabordio.”9

Nella contemporaneità, ci sono artisti che sono riusciti 
a oltrepassare il confine della notte con la loro pittura, 
sono stati capaci di scardinare i canoni convenzionali 
della semplice visione diurna di un’opera d’arte 
consentendoci di trovare il visibile in ciò che prima 
si mostrava invisibile. La luce si è amalgamata con 
l’oscurità, il giorno con la notte, il percettibile con 
l’impercettibile, tutti a braccetto mettendo da parte 
i preconcetti della visione consueta a favore di un 
nuovo credo in cui le tenebre hanno svelato realtà 
inaspettate. La pittura di luce ci svela una nuova 
dimensione percettiva. 

Guardando il lavoro di alcuni artisti che hanno 
dipinto con questa tecnica, si sviluppa la 
capacità di percepire l’ignoto (percettività) e ci si  
aggancia immediatamente all’illusione immaginaria 
dell’immagine e alla formazione stessa della visione, 
attraverso quello che Deleuze chiama l’interstizio 
o spazio vuoto che riconosciamo come spazio di 
emozione che separa il momento di passaggio dalla 
luce all’oscurità. Nel cinema di Godard, secondo 

Deleuze, l’interstizio tra le immagini è “l’assunzione 
ontologica di un non visto, di un invisibile che passa 
‘tra’ un’immagine e l’altra e che riscatta l’immagine 
dalla sua illusione inscrivendola in un processo 
di svelamento.” Nella pittura di luce l’interstizio/
spiraglio è la nostra commozione, l’attesa, lo stupore 
e, se vogliamo, anche la paura del passaggio vedo/
non vedo o meglio vedo e poi mi accorgo di presenze 
oltre la luce. “Il colore non esiste” esclama l’artista 
Raimondo Galeano (tra i primi e massimi artisti 
studiosi di questa tecnica) “perché in assenza di 
luce nessuno di noi sarebbe in grado di distinguerne 
alcuno.” In effetti, il colore non è una caratteristica 
fisica ma è una sensazione elaborata dal cervello 
quando i nostri occhi percepiscono fotoni di una certa 
lunghezza d’onda. Secondo la fisica, siamo noi esseri 
umani ad avere un determinato sistema visivo dando 
una percezione personale del mondo. Ne deriva che il 
colore è una creazione umana e la vera natura delle 
cose è il buio. Ogni oggetto in realtà è oscuro e non 
emette un colore di per sé. La luce è sempre alla base 
di tutto. Così, imprigionando la realtà con la pittura 
luminescente, ci si apre un mondo sconosciuto dove 
le sagome prendono vita e si animano d’emozioni 
e sentimenti che corrono attraverso l’oscurità e 
rendono percepibile ciò che prima era nascosto. Un 
dialogo con l’universo al quale l’artista invia immagini 
che viaggiando a trecentomila chilometri al secondo 
vivranno nello spazio all’infinito. A tale proposito mi 

viene spontaneo ricordare un’affermazione del noto 
scrittore britannico Terry Pratchett per cui “La luce 
crede di viaggiare più veloce di tutto, ma si sbaglia. 
Per quanto sia veloce, la luce scopre sempre che il 
buio è arrivato prima di lei, e l’aspetta.”
[...]

Le lucciole, a modo loro, salveranno il mondo. 
Siam come le lucciole, al buio. Finalmente. Ora. 

(tratto da Siam come le lucciole, 21 maggio - 31 ottobre 2015, 
catalogo della mostra a cura di Simona Gavioli, presso Rocca delle 
Macìe, Castellina in Chianti (SI), Agenzia NFC di Amedeo Bartolini 
& C. sas, Rimini, 2015, pagg. 11-17) 

1Georges Didi-Huberman,  Come le lucciole. Una politica della 
sopravvivenza, Bollati Boringhieri, Torino, 2010
2Leonardo Caffo e Valentina Sonzogni, Un’arte per l’altro. L’animale 
nella filosofia e nell’arte,  iBooks, Cap. Come le lucciole, pag. 55
3Johannes Itten,  Arte del colore, Edizione Ridotta, pag. 8
4Max Ferrero - http://www.fotozona.it/lezioni/fisica-del-colore
5 Leonardo Caffo e Valentina Sonzogni, Un’arte per l’altro. L’animale 
nella filosofia e nell’arte,  iBooks, Cap. Come le lucciole, pag. 57
6Leonardo Caffo e Valentina Sonzogni, Un’arte per l’altro. L’animale 
nella filosofia e nell’arte,  iBooks, Cap. Come le lucciole, pag. 57
7Jacques Derrida, L’animale che dunque sono, Jaca Book, collana Di 
fronte e attraversi. Filosofia
8Accademia nell’Accademia, fonte web
9 Dal web: http://dadamaino.eyael.com/colore_5.php
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Michael Gambino was invited by the art curator Simona 
Gavioli to take part in the exhibition that she curated 
entitled We are like fireflies at the prestigious Fizzano 
Reserve of Rocca delle Macìe, situated in Castellina 
in Chianti (Siena) and belonging to the Zingarelli 
Family. The exhibition focuses on the theme of the 
interpretation of the use of luminescent pigments in 
art through contemporary artistic languages in order to 
explore the theme of energy saving in the International 
Year of Light 2015 (IYL 2015). Gambino was selected 
because of the use of luminescence in his artworks. 

In regards to this, Simona Gavioli has written:

The project aims to explore the poetry of those artists 
who use light as an artistic expression through the use 
of luminous paint. This way of doing art subverts the 
mental criteria of the spectator in front of an artwork: 
the darkness usually eliminates the perception but, in 
this case, it makes it possible. This inversion makes 
sure that the foundation of the visibility of the artwork 
becomes the active principle of the artistic technique.

WE’RE LIKE FIREFLIES 
by Simona Gavioli

In 1558, Giovan Battista della Porta wrote his Naturalis 
Magiae (“Natural Magick”), which describes the 
“marvelous phenomena” that occur in nature and asks 
“how can we make an object shine in the shadows?”. 
After tireless study, he replied with a recipe based 
on distilled, dried fireflies, which produced a “magic 
powder” renowned in theatrical circles for its 
particularly astonishing effects. Della Porta studied 
and answered to the question, but he could not have 
known, a few decades later, Michelangelo Merisi, better 
known as Caravaggio, the restless genius blessed with 
a fervid, acute intelligence, would go on to pay close 
attention to the passage cited above. Seduced by the 
potential of the “enchanted compound”, Caravaggio 
applied it excitedly in his experiments geared towards 
the study of light and the use of the optic chamber, 
which he utilized to paint from life. The painter’s 
magical mixture contained silver, arsenic, sulfur, 
iodine, magnesium –  photosensitive materials that 
boosted the luminosity of the painting, enhancing its 
spatial depth and making it possible for Caravaggio to 
work on it even in the dark. Using distilled fireflies with 

“…every living being emits flows of photons, and it is from this – apparently reductionist – consideration that 
Didi-Huberman takes his cue for one of his most lucid analyses.1 However, every intensity is proportionate 
to the life that unleashes it, and there are lives, hosted by miniscule bodies, for which the light emanated 

through luciferin is so faint that they have to unite, form a group, in order to show themselves in a majestic 
wedding parade, a dance of love.”2

a fluorescent effect, the artist temporarily illuminated 
the image for a period of between five minutes and 
two hours, thus enabling him to continue painting 
even after darkness had fallen. More recently, from 
an analysis of Van Gogh’s 1888 painting The Breton 
Women and the Pardon of Pont Aven it emerged that 
the Dutch artist, for his part, was wont to make his 
works shine using certain phosphorescent colors. The 
surface of the painting features an unusual dark-green 
brightness in the areas where there are white marks. 
It appears that, to achieve this effect, Van Gogh had 
recourse to a pigment made of iron oxide, traces of zinc 
sulfide and other metal elements. The result is that the 
color behaves like a semi-conductor, generating a green 
fluorescence. Recent discoveries made by academics at 
various universities, including Roberta Lapucci’s work 
on Caravaggio, have helped to consolidate the research 
on the use of the light pigment in painting. 

“Colors are creatures of light, and light is the mother 
of all colors.”3 Taking as our starting point this phrase 
from Johannes Itten, an artist and scholar associated 
with the Bauhaus school, we can begin to understand 
the extent to which light and color are linked, as well 
as the extent to which light and darkness have been 
in an intense embrace from the outset. If we agree 
with a provocative statement such as “colors do not 
exist” since they “are nothing but the manifestations 
in energy terms of electromagnetic particles capable 

of being perceived by our eyes and de-codified by 
our brain”4, we are siding with those artists who, by 
experimenting with light painting, have been able to 
display their works even at night. They are artists who 
have transformed themselves into a cluster of fireflies, 
who have united in an intense dance of love and of 
intention, who are capable of going beyond a basic, 
daytime vision of a work of art, challenging not only 
the darkness but also the prejudices of the incredulous 
viewer, accompanying the night and the perspective 
with their light. 
             
Siam come le lucciole (“We’re Like Fireflies”) is an 
exhibition in which the artists become scintillae of 
humanity, the authors of a renaissance, who, with a 
penetrating gaze, observe the condition of humanity, 
and make art out of it. Therefore: “Looking is observing 
closely, because every gaze predicts a meeting, and every 
meeting is above all a relationship between to places, 
between viewer and viewee: the gaze is the search for 
the other.”5 The artist-man is he who looks at the world, 
which is considered to be ‘home’, and finds wonder in 
the animals, the waterfalls, the clouds and in everything 
that is spellbinding in nature. The artist, in this case, 
becomes a firefly, beyond Derrida, in understanding that 
we are not just animals, and in thinking of it as a world, 
“where every difference fades away,  without ever being 
cancelled out.”6 But he is also an artist–animal, in which 
“The animal looks at us and we are naked in front 
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of him. And thinking begins perhaps right here.”7 In 
being fireflies, we become the keepers of a memory that 
recounts history to us in the form of brushstrokes of light. 
The history of contemporary art is full of extraordinary 
artists who have experimented with nocturnal 
painting, without necessarily taking it any further. For 
example, in 1948-49, Lucio Fontana put together his 
Ambiente spaziale a luce nera (“Black Light Spacial 
Environmen” - papier mâché, phosphorescent paint, 
wood light, environmental dimensions), which was 
then destroyed, at the Galleria del Naviglio in Milan. 
“The environment was completely obscured and, 
hanging down from the ceiling, there appeared 
three-dimensional forms illuminated by black light, 
which gave a sense of the suspension of the objects.  
The space itself became an artwork, a spatial 
environment that evoked and embraced the various 
emotional states of the visitor.”8 

Similarly, in 1964-67, the artist Gianni Colombo 
designed Spazio elastico  (“Elastic Space”), which was 
presented at the Galleria l’Attico in Rome in 1967, in 
which a cube-shaped container, internally accessible, 
was sub-divided into spatial volumes by threads of 
elastic material, treated with fluorescent paint sensitive 
to Wood light. In 1969, during the show entitled Urban 
Field. Aesthetic interventions in the collective urban 
dimension, curated by Luciano Caramel, Ugo Mulas 
and Bruno Munari, Dadamaino presented Illuminazione 

fosforescente automotoria sull’acqua  (“Phosphorescent 
self-propelled illumination on the water”), a work of 
great visual impact “that played on the reflection of 
innumerable cards floating on the water. The ‘liquid 
surface’ made the most of the mobility of the individual 
elements that, following the rhythm of the waves, 
traced out a thousand different shapes and caught the 
eye of those present, immersed in the darkness of the 
night and cradled by the poetic lapping.”9

In the present day, there are artists who have managed 
to pass through the frontier of night with their 
paintings, they have succeeded in dismantling the 
conventional canons of the simple daylight viewing 
of a work of art, allowing us to discover the visible in 
everything that was previously considered invisible. 
Light has amalgamated with darkness, day with night, 
the perceptible with the imperceptible, all arm-in-arm, 
putting to one side the preconceptions of customary 
vision in favor of a new credo in which the shadows 
have unveiled unexpected realities. Light painting is 
revealing a new perceptive dimension.

Looking at the work of a number of artists who have 
painted using this technique, we develop the capacity 
to perceive the unknown (awareness) and we grasp 
immediately the imaginary illusion of the image and 
the very formation of vision, through what Deleuze 
calls the interstice or empty space that we recognize 
as the emotional space that separates the moment of 

the shift from light to darkness. Deleuze maintains 
that in the films of Godard, the interstices between the 
images are “the ontological assumption of a non-seen, 
of an invisible that moves ‘between’ one image and 
another and that releases the image from its illusion, 
inscribing it in a process of revelation.” In light 
painting, the interstice/spiral is our emotion, awaiting, 
astonishment and, if we like, also the fear of the shift 
from ‘I see’ to ‘I do not see’, or rather, from ‘I see’ to ‘I 
realize that there are presences beyond light’. “Color 
does not exist” exclaims the artist Raimondo Galeano 
(one of the first and greatest artists and scholars of 
this technique) “because in the absence of light, none 
of us would be able to make any colors out.” Indeed,  
color is not a physical characteristic but a sensation 
processed by the brain when our eyes perceive photons 
of a certain wavelength. According to physics, it is us, 
as human beings, who have a specific visual system, 
giving us a personal perception of the world. As such, 
color is a human creation, and the very nature of 
things is darkness. In reality, every object is dark, and 
does not emit any color “per se”. Light is always at 
the base of everything. In this way, imprisoning reality 
with luminescent painting, we open up an unknown 
world where silhouettes come to life and are filled with 
emotions and sentiments that run through darkness 
and make perceptible that which was previously 
hidden. It is a dialogue with the universe, to which the 
artist sends images that, traveling at 186,000 miles per 

second, will live in space for infinity. In this regard, I 
would like to quote the famous British novelist, Terry 
Pratchett, for whom: “Light thinks it travels faster 
than anything but it is wrong. No matter how fast 
light travels, it finds that darkness has always got 
there first, and is waiting for it.”
[...]

Fireflies, in their own way, will save the world. 
We’re like fireflies, in the dark. Finally. Now. 

(taken from Siam come le lucciole (“We are like fireflies”), 21st May – 31st 
October 2015, catalogue of the exhibition curated by Simona Gavioli, 
at Rocca delle Macìe, Castellina in Chianti (SI), Amedeo Bartolini & C. 
sas’s Agenzia NFC, Rimini, 2015, pages 11-17)

1  Georges Didi-Huberman, Come le lucciole. Una politica della 
sopravvivenza ( “Like fireflies. A politics of survival”), edited by Bollati 
Boringhieri, Turin, 2010
2 Leonardo Caffo and Valentina Sonzogni, Un’arte per l’altro. L’animale nella 
filosofia e nell’arte (“An art for the other. The animal in philosophy and 
art”),  iBooks, chapter entitled Come le lucciole (“Like fireflies”), page 55
3 Johannes Itten, Arte del colore (“The Art of Color”), Abridged Edition, page 8
4 Max Ferrero - http://www.fotozona.it/lezioni/fisica-del-colore
5 Leonardo Caffo and Valentina Sonzogni, Un’arte per l’altro. L’animale nella 
filosofia e nell’arte (“An art for the other. The animal in philosophy and 
art”),  iBooks, chapter entitled Come le lucciole (“Like fireflies”), page 57
6  Leonardo Caffo and Valentina Sonzogni, Un’arte per l’altro. L’animale nella 
filosofia e nell’arte (“An art for the other. The animal in philosophy and 
art”), iBooks, chapter entitled Come le lucciole (“Like fireflies”), page 57
7 Jacques Derrida, L’animale che dunque sono (“The animal that therefore I 
am”), Jaka Books, series entitled “Di fronte e attraversi. Filosofia” (“Front 
and cross. Phylosophy”)
8  Accademia nell’Accademia(“Academy in the Academy”), web source
9 From web: http://dadamaino.eyael.com/colore_5.php
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version
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Al buio e, a f ianco, nel la versione diurna 
In the dark and, on the next page, in the daytime version
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Michael Gambino è nato nel 1988, da famiglia di origine 
italo-americana. Dopo avere approfondito gli studi in 
Scienze e Biologia, si diploma presso l’Accademia di 
Belle Arti di Brera nell’ambito delle arti visive.

Nel 2011 espone alla Cairati Art Gallery di Morcote in 
Svizzera. Nel maggio dello stesso anno, presenta le sue 
opere presso la Galleria Il Ponte e la Pinacoteca Civica 
di Pieve di Cento in occasione della rassegna Esercizi di 
ammirazione nella notte. Arte, Moda, Musica e Design 
nella Notte Europea dei Musei. 

Viene selezionato dal critico Ivan Quaroni come artista 
da presentare negli spazi di Affordable Art Fair 2012 di 
Milano presso lo spazio Eventiquattro del nuovo edificio 
direzionale del Sole 24 Ore, disegnato da Renzo Piano. 
Nell’aprile dello stesso anno, vince il Premio del Concorso 
di Arti Visive indetto dall’associazione “Assogestioni” in 
occasione della manifestazione Salone del Risparmio 
nella prestigiosa sede dell’edificio Grafton, nuovo 
centro congressi dell’Università Bocconi di Milano. 
In giugno ha luogo la mostra personale Metamorfosi 
al Castello Scaligero di Malcesine (VR) e, ad ottobre, 
espone ad ArtVerona 2012 con la galleria Colossi Arte 
Contemporanea. Nel maggio - agosto del 2012 l’artista 
partecipa al meeting internazionale di land artists 
Humus Park presso il Parco del Museo Archeologico e 
della Villa Romana di Torre (Pordenone). Nel novembre 
2012 partecipa alla mostra ...il naufragar m’è dolce in 
quest’arte. Formedolci presso la Sala Alabardieri del 
Palazzo Comunale di Cremona. 

CENNI BIOGRAFICI
Guendalina Belli 

Nel settembre del 2013, in occasione della personale 
Beautiful flying presso la galleria Colossi Arte 
Contemporanea, a Gambino sono state dedicate 
numerose recensioni sia su testate internazionali che 
nazionali. Tra le testate internazionali che gli hanno 
dedicato importanti articoli si annoverano il francese 
Le Monde e il Wall Street International che aveva in 
precedenza pubblicato una sua opera segnalandolo, nel 
luglio dello stesso anno, tra gli artisti partecipanti alla 
mostra La ricerca della materia perfetta; su giornali 
specialistici di settore, come Arte, la mostra è stata 
segnalata tra quelle più interessanti da visitare sul 
territorio nazionale. Ad ottobre Gambino espone ad 
Art Verona 2013 e partecipa alla collettiva Fuori dalle 
mura 2013 presso la Galleria MAC – Mirandoli Arte 
Contemporanea di Milano. 

Dal settembre del 2013 al gennaio del 2014, partecipa 
alla rassegna ideata dall’Associazione Flangini, in 
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto 
Italiano di Cultura a Washington DC, dal titolo Siamo 
quel che mangiamo – Sostenibilità e arte/ Are we 
what we eat? - Sustainability and Art che presenta 
uno scambio congiunto di opere di artisti americani e 
italiani sul tema della nutrizione, in vista di Expo 2015. 
Le opere sono state esposte in due prestigiose sedi a 
Milano e in due altrettanto importanti a Washington 
DC: il Grattacielo Pirelli, l’ex Chiesa di San Carpoforo 
(Brera) a Milano e l’Atrium of The Corcoran Gallery of 
Art e Corcoran Gallery 31 a Washington DC. L’iniziativa 
è stata inserita nel programma dell’Anno della Cultura 

Italiana negli USA e ha ricevuto l’Adesione del Presidente 
della Repubblica. Dal 2013 aderisce al gruppo di artisti 
italiani contemporanei The Italian Wave per esporre 
quindi in Grecia, Romania e Lituania, in occasione di 
importanti rassegne di arte contemporanea a livello 
internazionale come Art Athina - a maggio del 2014 - e 
Art Vilnius - nel giugno dello stesso anno. 

Nel gennaio del 2014 l’artista ha partecipato all’importante 
rassegna internazionale di arte contemporanea ArteFiera 
Bologna, in occasione della quale ha riscosso un grande 
successo di pubblico e critica ed è stato segnalato da 
diverse testate giornalistiche, tra le quali il Corriere della 
Sera, come uno tra gli artisti più interessanti da vedere e 
comprare; ampi servizi sul suo lavoro gli sono stati dedicati 
da Rai 3 e dalle reti Mediaset. 

Nel settembre - ottobre dello stesso anno, le sue opere 
vengono esposte nella esclusiva e storica location della 
Terrazza Aperol, situata nel cuore del centro storico di 
Milano, in occasione della mostra, curata da Raffaella A. 
Caruso, dal titolo Fly. Michael Gambino.  

Da settembre a novembre del 2014 Gambino fa parte 
dell’accurata selezione di artisti partecipanti alla collettiva 
Eccentrico Musivo. Young Artists and Mosaic, a cura di 
Daniele Torcellini e Linda Kniffitz, presso il MAR. Museo 
d’Arte della Città di Ravenna ed una sua opera fa parte 
della prestigiosa collezione permanente del museo.
Da settembre a novembre del 2014 gli spazi del Musée 
Ianchelevici a La Louvière, in Belgio, ospitano le sue 

affascinanti installazioni in occasione della mostra 
Mental Geography che rimarranno esposte in maniera 
permanente negli spazi del museo. 

Nell’ottobre del 2014, l’artista partecipa alla collettiva I 
HAVE A DREAM, a cura di Melissa Proietti e Raffaella A. 
Caruso, ospitata nelle sale del Palazzo Reale di Milano, 
che segna la tappa milanese della mostra Freedom 
Fighters. I Kennedy e la battaglia per i diritti civili, 
a sostegno delle attività del Robert F. Kennedy Center 
for Justice and Human Rights. L’opera realizzata per 
l’occasione dall’artista è pubblicata sul catalogo edito 
da Mondadori che correda la mostra. Nello stesso anno, 
le sue opere sono esposte in Francia, a Strasburgo e in 
Germania, a Karlsruhe. 

Nel gennaio del 2015 ha partecipato ad ArteFiera 
Bologna. Nel febbraio dello stesso anno il Wall Street 
International pubblica l’esclusiva intervista all’artista 
dal titolo Le farfalle come rappresentazione dell’anima, 
curata da Mariateresa Cerretelli. Nel marzo-aprile le sue 
opere vengono esposte presso la Fabbrica del Vapore 
di Milano, in occasione della mostra curata da Chiara 
Canali, tra quelle partecipanti al Contest Internazionale 
Milano Città Mondo finalizzato a valorizzare Milano 
quale città creativa e produttiva a forte vocazione 
europea, internazionale e multiculturale, nell’anno 
che la vede come ‘Città del Mondo’ in quanto sede di 
Expo 2015. La mostra è stata recensita con un servizio 
andato in onda al TG Rai.
Nell’aprile-maggio del 2015 Gambino partecipa 
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alla rassegna di arte contemporanea internazionale 
Art London 2015 ed espone presso La Fondazione 
L’Arsenale di Iseo in occasione della mostra dal titolo 
Oltre la vita, dedicata alla reinterpretazione del 
tema della vanitas nell’arte contemporanea. Nello 
stesso periodo, Espoarte #88 gli dedica un articolo 
monografico, scritto da Matteo Galbiati, dal titolo Un 
battito d’ali che cambia il mondo. Da maggio a ottobre 
dello stesso anno l’artista è stato invitato dalla critica 
d’arte Simona Gavioli a partecipare alla mostra, da lei 
curata, dal titolo Siam come le lucciole nella prestigiosa 
Riserva di Fizzano di Rocca delle Macìe, situata a 
Castellina in Chianti (SI) e di proprietà della Famiglia 
Zingarelli. Gambino è stato selezionato per l’uso della 
luminescenza nei suoi lavori, essendo questo il tema 
centrale dell’esposizione, dedicata  a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul risparmio energetico nell’Anno 
Internazionale della Luce (IYL 2015). È stato inoltre 
invitato a realizzare un logo rappresentativo per la 
candidatura di Roma come sede dei Giochi Olimpici 
del 2024.  
Nel giungo-luglio Gambino è stato invitato ad esporre 
presso il Museo dello Stadio di Domiziano di Piazza 
Navona a Roma, in occasione della mostra Corruzione 
Capitale. Roma ai tempi degli ingranaggi lubrificati. 
Arte Contemporanea Reattiva, a cura di Antonietta 
Campilongo.
È in programmazione una mostra alla Casa del 
Mantegna di Mantova.

Michael Gambino was born in 1988 in a family of 
Italian-American origin. After having specialised in 
Science and Biology, he graduated at the Academy of 
Fine Arts of Brera in the field of Visual Arts.
In 2011 he exhibited at the Cairati Art Gallery of 
Morcote, Switzerland. In the month of May of the 
same year, he presented his works at the Il Ponte art 
gallery and at the Pieve di Cento Civic Art Gallery, 
in occasion of the exhibition Exercises of admiration 
of the night. Art, Fashion, Music and Design in the 
European Night of the Museums.
He was then selected by the critic Ivan Quaroni as 
the artist to be presented in the spaces of Affordable 
Art Fair 2012 in Milan, at the Eventiquattro area of 
the new headquarters of the Sole 24 Ore newspaper, 
designed by Renzo Piano. In April of the same year,  
he won the Price of the Visual Arts Contest  organized 
by the association “Assogestioni” in occasion of the 
event Salone del Risparmio (“The Saving Expo”), 
in the prestigious offices of the Grafton building, 
the new congress centre of the Bocconi University 
in Milan. In June his personal exhibition entitled 
Metamorphosis took place at the Scaligero Castle of 
Malcesine (Verona), and in October he exhibited his 
artworks at the contemporary art fair Art Verona 2012 
with Colossi Contemporary Art Gallery. From May to 
August 2012 the artist took part in the international 
meeting of land artists named Humus Park at the 
Archaeological Museum Park and at the Roman Villa 
of Torre (Pordenone). In November 2012 he took 
part in the exhibition ...il naufragar m’è dolce in 
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(Brera) in Milan, the Atrium of The Corcoran Gallery 
of Art and the Corcoran Gallery 31 in Washington DC. 
The initiative was included in the programme of the 
Year of the Italian Culture in the USA and received the 
Praise of the President of the Republic. Since 2013 the 
artist is part of the group of Italian contemporary artists 
called The Italian Wave taking part in exhibitions in 
Turkey, Greece, Romania, and Lithuania, in occasion 
of important international contemporary art fairs such 
as Art Athina – in May 2014 – and Art Vilnius – in June 
of the same year. 
In January 2014 the artist took part in the important 
international exhibition of contemporary art called 
ArteFiera Bologna, in occasion of which he received 
a major consensus by both the public and the critics, 
and was indicated by various newspapers, including 
the Corriere della Sera, as one of the most interesting 
artists to view and to buy; wide reports about his 
works were dedicated to him by Rai 3 Channel and the 
Mediaset network. In September – October of the same 
year, his works were exhibited in the exclusive and 
historic location of the Aperol Terrace, situated in the 
heart of the historical centre of Milan, in occasion of 
the exhibition curated by Raffaella A. Caruso entitled 
Fly. Michael Gambino.
From September to November 2014, Gambino took 
part at the exclusive selection of artists participating 
at the collective Eccentrico Musivo. Young Artists 
and Mosaic, curated by Daniele Torcellini and Linda 
Kniffitz at the MAR. Museum of the Art of the City 
of Ravenna; one of his artworks is now part of the 
museum prestigious permanent collection.
From September until November 2014, the spaces of 

quest’arte. Formedolci (“...and floundering is sweet 
in such a sea. Sweetshapes”) which took place at the 
Alabardieri Salon of the Council Palace in Cremona.
In September 2013, in occasion of the personal 
exhibition Beautiful Flying at the Colossi  
Contemporary Art Gallery, many reviews were 
dedicated to Gambino, both on national and 
international newspapers. Amongst the international 
ones that wrote important articles about him, there are 
the French Le Monde, and the Wall Street International 
– the latter had previously published one of his 
artworks and recommended him, in July of the same 
year, amongst the artists taking part in the exhibition 
La Ricerca della Materia Perfetta (“The Research for 
the Perfect Matter”); on specialised magazines, such 
as Arte, the exhibition was indicated as one of the 
most interesting to visit within national territory. In 
October 2013 Gambino exhibited his artworks at Art 
Verona 2013 and he took part at the collective Fuori 
Dalle Mura 2013 at the MAC Gallery – Mirandoli 
Contemporary Art of Milan. 
From September 2013 until January 2014, he took part 
in the exhibition organized by the Flangini Association, 
in collaboration with the Italian Embassy and the Italian 
Institute of Culture in Washington DC, which was 
entitled  Siamo quel che mangiamo? – Sostenibilità 
e arte/  Are we what we eat? - Sustainability and 
art;  the exhibition presented the joined exchange of 
artworks by American and Italian artists on the topic 
of nutrition, in view of Expo 2015. The artworks were 
exhibited in two prestigious venues in Milan and in 
two equally important locations in Washington DC: the 
Pirelli tower and the former Saint Carpoforo Church 

the Musée Ianchelevici at La Louvière, in Belgium, 
hosted his fascinating artistic installations in 
occasion of the Mental Geography exhibition; these 
installations remained permanently exposed in the 
museum spaces.
In October 2014, the artist took part in the collective 
I HAVE A DREAM, curated by Melissa Proietti and 
Raffaella A. Caruso, that took place in the spaces 
of the Palazzo Reale (“Royal Palace”) in Milan and 
marked the stop in the city of the exhibition Freedom 
Fighters. The Kennedys and the fight for Civil Rights, 
that was organized in support to the activities of the 
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human 
Rights. The artwork that Gambino realized for this 
occasion was published on the exhibition catalogue 
edited by Mondadori. 
In January 2015 he took part in ArteFiera Bologna. 
In February of the same year the Wall Street 
International published an exclusive interview to 
the artist entitled The butterflies as representation 
of the soul that was curated by Mariateresa Cerretelli. 
Between March and April of the same year his 
artworks were exposed at the Fabbrica del Vapore in 
Milan in occasion of the exhibition curated by Chiara 
Canali, among those entering the  International 
Contest for Artists Milano Città Mondo which 
aimed to enhance the city of Milan as creative and 
productive characterized by a strong, multicultural 
and European vocation in the year that sees the city 
as “City of the world” as site of the Expo 2015. The 
exhibition was reviewed by a television service that 
was broadcasted by TG Rai. 
Between April and May 2015 Michael Gambino 

Gambino took part in the international art fair Art 
London 2015 and was invited to expose at the Iseo 
Arsenale Foundation in occasion of the exhibition 
entitled Beyond life which aimed to explore the 
theme of the Vanitas representation of death in the 
contemporary art languages. In the same period, the 
specialised contemporary art magazine Espoarte #88 
published a monographic article by Matteo Galbiati 
entitled A flap of wings that changes the world. 
From May to October of the same year the artist was 
invited by the art curator Simona Gavioli to take part 
in the exhibition that she curated entitled Siam come 
le lucciole (“We are like fireflies”) at the prestigious 
Fizzano Reserve situated in Castellina in Chianti 
(Siena) belonging to the Zingarelli family. Gambino 
was selected because of the use of luminescence in 
his artworks and this was the theme of the exhibition, 
aiming to raise public awareness on energy saving in 
the International Year of Light 2015 (IYL 2015). He 
was also asked to create a symbol representing the 
candidature of the city of Rome as location for the 
next edition of the Olympic Games 2024. 

Gambino was invited to exhibit his artworks at the 
Domitian’s Stadium Museum near Piazza Navona 
(“Navona Square”), in the city of Rome, in occasion of 
the exhibition entitled Capital Corruption. Rome at the 
time of lubricated gears. Reactive Contemporary Art, 
curated by Antonietta Campilongo.

An exhibition is scheduled at the Casa del Mantegna 
(“Mantegna’s House”) in Mantova.
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Simbolo propiziatorio, fin dai tempi più remoti, della 
metamorfosi e della rinascita, la farfalla rappresenta la 
natura mutevole dell’animo umano, la capacità dell’uomo 
di sottoporsi ai cambiamenti, ad una successione di 
mutazioni nel corso della sua vita per raggiungere un 
equilibrio interiore, una stabilità emotiva. Sul Corriere 
della Sera di venerdì 6 settembre 2013, la recensione 
di Alessandra Troncana alla personale Beautiful flying 
presso la galleria Colossi ha sottolineato la profondità 
della poetica che si cela sotto le sue delicatissime 
composizioni, dove la farfalla diviene metafora 
della “metamorfosi indefessa della natura e della 
trasformazione alchemica dello spirito”. Anche il 
professor Giampietro Guiotto sottolinea la potenza 
metaforica della farfalla come “simbolo di resurrezione e 
rinascita”, nell’articolo apparso su Bresciaoggi di giovedì 
7 novembre 2013, per gli stadi evolutivi che attraversa nel 
corso del suo sviluppo; dapprima racchiuse nell’involucro 
della crisalide, le potenzialità dello spirito umano in 
attesa di sbocciare, in uno stato prenatale e primigenio, 
fuoriescono sotto forma di un meraviglioso essere vivente 
dalle ali variopinte, omaggio alla facoltà della natura 
di creare un’infinita varietà di sfumature cromatiche 
e rappresentazione della libertà, della realizzazione e 
dell’indipendenza dell’animo a cui ogni uomo aspira.
Può un essere minuto come la farfalla avere una 
risonanza così grande, rappresentare ciò che muove la 
vita nell’universo, la profonda e misteriosa energia vitale 
sottesa ai cambiamenti? 
Nelle opere di Gambino questo diventa possibile 
ispirandosi alla Teoria del Caos del matematico 
statunitense Edward Lorenz, secondo la quale esiste 
uno schema logico di connessioni che lega tra loro 

LA POETICA DELL’EFFIMERO. DAL CAOS ALL’EQUILIBRIO 
Guendalina Belli 

avvenimenti lontani nel tempo e nello spazio, cioè una 
dipendenza sensibile del comportamento di un sistema 
alle piccole variazioni nelle condizioni iniziali, che 
possono provocarne anche variazioni a lungo termine, il 
cosiddetto “effetto farfalla”. 
“Può il batter d’ali di una farfalla in Brasile provocare un 
tornado in Texas?” era il titolo di una conferenza tenuta 
da Lorenz nel 1972. 
In questa concatenazione di eventi, l’artista vede come 
l’andamento di tutti i fatti che avvengono sulla superficie 
del nostro pianeta, dai più insignificanti ai più rilevanti, si 
sottoponga ad un sistema di ricorrenze cicliche, espresso 
dall’andamento delle curve del diagramma matematico di 
Lorenz che sembrano delineare la forma di una farfalla; 
è così che questa meravigliosa creatura diviene il tassello 
per la costruzione di un modello di comportamento 
per tutti gli universi possibili, concatenati da un caos 
deterministico di cui l’“effetto farfalla” rappresenta 
il principio generatore. L’originale tecnica espressiva 
dell’artista stigmatizza la globalità delle dinamiche che 
governano l’andamento degli equilibri naturali, sociali, 
politici ed economici ed il complessivo concatenamento 
degli eventi da un capo all’altro del mondo. 
Nell’intervista all’artista apparsa, nel settembre del 2013, 
su UP! Style Magazine dal titolo The Artist: Michael 
Gambino, in un battito d’ali, Titti Miele indaga sulle origini 
della poetica dell’artista, cercando di individuare le fonti 
di ispirazione della sua straordinaria intuizione a livello di 
linguaggio espressivo e  identificando, tra queste, l’“effetto 
farfalla”, come sostiene l’artista stesso. L’affascinante 
ritratto che emerge dall’intervista è quello di un’arte 
estremamente innovativa, caratterizzata da una personale 
ricostruzione dell’universo naturale; l’artista lo ammira sia 
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per le sue meraviglie, come la bioluminescenza dei pesci 
che popolano la profondità degli oceani, sia per la sua 
inesausta capacità di rinnovamento. Gambino ci ricorda 
come il mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema 
sia garantito dai cicli biologici in cui la materia organica 
viene continuamente trasformata: “Nulla si crea, nulla 
si distrugge, tutto si trasforma”,  sosteneva il chimico e 
biologo francese Antoine-Laurent de Lavoisier nella sua 
Legge di Conservazione della Massa che l’artista cita e 
conosce bene grazie ad un percorso formativo inizialmente 
rivolto verso la chimica e la biologia. 
Gambino ricostruisce metaforicamente le leggi che 
governano l’universo attraverso una delle creature 
più minute che lo popolano: le farfalle. Nei suoi lavori, 
esse vengono accostate come preziosi e delicati tasselli 
rispecchiando come ogni singolo atomo, ogni molecola, 
nella sua singolarità, sia importante per il mantenimento 
di un’armonia cosmica, per il rigenerarsi del ciclo 
naturale, fatto di una successione di metamorfosi della 
materia organica e di continui trapassi dell’energia. Di 
questo si nutre il ciclo della vita, quel magico equilibrio 
perpetuato nel tempo da continui mutamenti che fatica a 
conservarsi nell’epoca contemporanea...
 
Allo stesso modo la farfalla si nutre dell’energia fluida delle 
mutazioni, la stessa linfa vitale che scorre nelle fibre degli 
organismi vegetali e degli esseri viventi determinando le 
loro continue trasformazioni; anche noi apparteniamo 
a questa ciclicità vitale perpetua, tutto l’universo si 
sottopone a questa forza soffusa e onnipresente nelle 
infinite manifestazioni della vita. 
Ed è ad essa che Gambino vuole porgere il suo omaggio 
sublimando le leggi della chimica, metafora della sua 
formazione iniziale, ad una dimensione superiore, 
quella dell’arte...ecco allora che evanescente si espande 
nell’atmosfera la nuvola di farfalle nate dalla meticolosa 

incisione delle pagine di un vecchio libro di chimica, 
simbolo della capacità di rigenerarsi della materia, 
espresso dalla legge di Lavoisier evocata nel titolo: 
“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Da 
questo primo esperimento nasce tutto un filone della 
ricerca espressiva dell’artista caratterizzato da opere 
che hanno come fulcro centrale dei libri, incastonati al 
centro della tavola come pregiate gemme dalle quali si 
propaga una profusione di farfalle; si tratta di libri vintage 
o manoscritti d’epoca, ma anche spartiti per canto e 
pianoforte. Essi rappresentano il punto di partenza per 
volare sulle “ali” dell’immaginazione, sempre attraverso 
l’immagine metaforica della farfalla, fulcro della sua 
poetica. Nei vortici spiraliformi che delineano sulla tela, 
le farfalle sembrano fluttuare nell’aria come le note di una 
melodia, come le parole suadenti che narrano una fiaba, 
veicolano memorie effimere, messaggi che solo chi ha un 
animo sensibile può captare.
L’incredibile moltitudine di sfumature cromatiche che 
decora le loro ali, a volte costruite su armonie dissonanti, 
a volte giocate su variazioni tonali delicate ed evanescenti, 
riprende i colori o le eleganti volute dei motivi decorativi 
delle copertine. Altre volte sono le stesse pagine di atlanti 
geografici ad essere intagliate in farfalle, poi accostate 
secondo sfumature cromatiche suggerite dai colori che, 
sulla mappa, indicano altitudini, promontori…ecco allora 
che si rivela la sua personale ricostruzione della cartografia 
del mondo: un caos apparente, ottenuto appuntando le 
farfalle alle pagine dei volumi aperti. 
A rendere ancora più intriganti queste opere è la loro 
capacità di accendere il fondo di bagliori luminosi in 
assenza di luce, mutando completamente la loro percezione 
estetica e trasformando le farfalle in misteriose ombre. 
Se il supporto delle opere emette una fioca luce al buio, 
simile a quella scia che ondeggia sulle squame di alcuni 
pesci nelle profondità degli abissi marini, altre volte sono 

le farfalle ad illuminarsi nell’oscurità di una stanza buia, a 
diventare luminose, a comporre, addensandosi sulla tela, 
forme che si delineano solamente al buio. 
In questa instabile situazione di luce e penombra, ci si aspetta 
che la permanenza della farfalla sia altrettanto effimera e che 
essa possa prendere il volo da un momento all’altro. 

Le sue opere sono la manifestazione di una bellezza 
volatile e sfuggente come i loro confini geografici 
labili, che sfumano verso l’infinità del vuoto, delineati 
dall’addensarsi delle minuscole creature di diversa 
forma e dimensione al centro di stati o continenti per 
poi diradarsi in corrispondenza di penisole, arcipelaghi 
oppure verso l’esterno dell’opera, in una candida scia che 
si dissolve nel vuoto.
L’effetto aereo della composizione, dato dalla collocazione 
delle farfalle a diversi livelli di altezza degli spilli, fa 
sembrare la loro permanenza sulla tela momentanea, 
provvisoria. 
Soavi e leggere esse sembrano posarsi momentaneamente 
sulla superficie per poi spiccare nuovamente il volo, 
dissolvendo l’effimera e delicatissima trama appena 
creata per ricostruire altrove nuovi mondi, delineare 
nuove mappe geografiche, come fossero mosse da una 
misteriosa energia vitale fluida, in grado di scorrere 
da una tela all’altra, riversandosi in nuove mappe. 
L’assemblage delle farfalle seguita a rigenerarsi in un 
ciclo di continuo rinnovamento che sembra seguire un 
ordine logico di ricorrenze e connessioni, come quello 
teorizzato da Lorenz tra fatti che avvengono a notevole 
distanza geografica e temporale. 
Un’illusione dalla consistenza leggera popola il mondo 
incantato dell’arte di Gambino...è come se una scia 
iridescente, incantata dal suono di un pifferaio magico, 
percorresse lo spazio dell’opera; una magia guidata 
dall’istinto atavico di ricomporre la cartografia del 

mondo secondo uno schema mentale di ritorni ciclici 
usando come tasselli “questi piccoli manufatti di 
carta” pazientemente intagliati a mano uno ad uno e 
“riordinati secondo la inedita geografia di una stabilità 
soltanto apparente, poiché simbolicamente affidata alla 
momentanea instabilità di un battito d’ali”, come sostiene 
Giovanna Galli in un articolo pubblicato sul Giornale di 
Brescia di sabato 5 ottobre 2103. 

Le geografie di Gambino sono costantemente aperte verso 
una nuova dimensione, anche dal punto di vista formale: 
come sostiene Guiotto, “l’artista sostituisce al principio 
della rappresentazione quello della composizione 
decorativa multipla, che genera relazioni aperte a 
sviluppi formali infiniti, i quali tendono a coniugare, ma 
nello stesso tempo a negare, il concetto di vuoto e pieno, 
di forma e non-forma, di tempo e durata”.
L’energia mutevole e incostante del ciclo della vita si 
esprime con un’inedita mescolanza di “pittura, scultura 
e installazione” dando vita ad un’essenzialità visiva senza 
pari dove si perpetua un’indefinitezza nella costruzione 
di uno spazio dai limes sfuggenti. La luce scorre 
delicatamente di farfalla in farfalla riflettendosi sulle ali 
con delicati trapassi di chiaroscuro e trasformandosi in 
“materia pittorica iridescente, fiamme di colori, in cui 
sprofondare con lo sguardo”. Nei calibrati addensamenti 
delle farfalle e nelle loro rarefazioni i confini geografici 
diventano inconsistenti così come la forma delle farfalle 
che sembra apparire per poi volatilizzarsi subito dopo, 
suscitando in noi una riflessione sull’alternanza di pieno 
e vuoto, sulla presenza e sull’assenza, sull’instabilità 
della vita. La loro permanenza sulla tela appare breve 
come il loro ciclo vitale, segnato da fasi complesse come 
la metamorfosi, un’illusione naturalistica che le rende 
perfette a diventare il fulcro dell’arte di Gambino, fatta 
di un complesso mix di “virtualità, indizi e apparenze”.
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Propitiatory symbol, since the most ancient times, of 
metamorphosis and rebirth, the butterfly represents the 
ever changing nature of the human soul, the ability of men 
to endure changes,  a series of transformations during their 
lifetime in order to reach an inner balance, an emotional 
stability. On the Corriere della Sera newspaper of Friday 
the 6th September 2013, the review written by Alessandra 
Troncana about the exhibition entitled Beautiful flying at 
the Colossi art gallery has highlighted the depth of the poetry 
hidden in his delicate compositions, where the butterfly 
becomes a metaphor of the “untiring metamorphosis of the 
nature and of the alchemical transformation of the spirit”. 
Also Professor Giampietro Guiotto highlights the metaphoric 
power of the butterfly as “symbol of resurrection and 
rebirth”, in the article published on Bresciaoggi newpaper of  
Thursday the 7th November 2013, because of the evolutionary 
phases that undergoes throughout its formation; the 
potentiality of the human spirit waiting to blossom, at first 
wrapped in the cocoon of the chrysalis, in a prenatal and 
primogenial stage, come out in the shape of a wonderful 
living creature with colourful wings, as an homage to nature’s 
ability to create an infinite variety of chromatic shades, and 
representation of the freedom, of the realisation, and of the 
independence of the spirit that every man aspires to.

Can a small creature like the butterfly have such a strong 
impact, and represent what moves the life in the universe, 
the deep and mysterious vital energy that underlies changes?
In Gambino’s artworks, this becomes possible by drawing 

THE POETIC OF EPHEMERAL. FROM CHAOS TO EQUILIBRIUM
 by Guendalina Belli 

inspiration from the Chaos Theory by the American 
mathematician Edward Lorenz, according to whom it 
exists a logic scheme of connections that links together 
happenings far from each other in time and space, that is a 
sensitive dependence of a system’s behaviour to the small 
variations of the initial conditions, that can also cause long 
term variations, the so called “butterfly effect”.
“Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil set off a 
Tornado in Texas?” was the title of a conference held by 
Lorenz in 1972.
In this chain of events, the artist sees how all the 
happenings on the surface of our planet, from the most 
insignificant to the most relevant ones, undergo a system 
of cyclic recurrences, expressed by the tendency of the 
curves in the mathematical diagram made by Lorenz, 
that seem to outline the silhouette of a butterfly; this 
way this wonderful creature becomes a part in the 
construction of a model of behaviour for all of the 
possible universes, connected by a deterministic chaos 
where the “butterfly effect” represents the generating 
principle. The original expressive technique of the 
artist stigmatises the entirety of the dynamics that rule 
the trends of the natural, social, politic, and economic 
equilibriums, and the whole connection of events from 
one side to the other of the world.
In the interview published in September 2013 on UP! Style 
Magazine entitled The Artist: Michael Gambino, in un 
battito d’ali (“The Artist: Michael Gambino, in a flutter of 
wings”), Titti Miele investigates the origins of the artist’s 

poetics, trying to identify the sources of the  inspiration 
for the extraordinary intuition of his expressive language, 
detecting, amongst those, the “butterfly effect”, as said by 
the artist himself. The fascinating portrait that emerges 
from the interview is that of an extremely innovative art, 
characterised by a personal reconstruction of the natural 
universe; the artist admires it both for its wonders, such as 
the bioluminescence of the fishes that inhabit in the depth 
of the oceans, and for its never ending ability of renovation.
Gambino reminds us how the maintaining of the ecosystem’s 
equilibrium is granted by biologic cycles in which the 
organic matter is constantly transformed: “In nature 
nothing is created, nothing is lost, everything changes”, 
stated the French chemist and biologist Antoine-Laurent de 
Lavoisier in his Law of Conservation of the Mass that the 
artist quotes and knows well thanks to an educational path 
initially focused on chemistry and biology.

Gambino metaphorically reconstructs the laws that rule the 
universe through one of the tiniest creatures that inhabit 
it: the butterflies. In his works, they are juxtaposed like 
precious and delicate tiles, reflecting how every single 
atom, every molecule, in its individuality, is important for 
maintaining a cosmic harmony, for the regeneration of the 
natural cycle, which is made of a chain of metamorphosis 
of the organic matter and of continuous ceasing of energy. 
This is what feeds the circle of life, that magic balance 
perpetuated throughout time by continuous transformations 
that struggles to keep up in the modern age...

In the same way the butterfly feeds off the fluid energy of 
mutations, the same life blood that flows through the fibres 
of vegetable organisms and of living creatures, ruling their 
perpetual transformations; we belong to this continual vital 
cycle too, the whole universe subdues to this suffused and 
ubiquitous force in the infinite manifestations of life. 

It is to the latter that Gambino wants to pay his homage, 
sublimating the laws of chemistry, metaphor of his initial 
formation, to a superior dimension, the one of art... it is 
then that  an evanescent cloud of butterflies expands itself 
in the atmosphere, born from the meticulous incision on 
pages of an old chemistry book, symbol of the regeneration 
of the matter, expressed by the Lavoisier law that is evoked 
in the title: “Nothing is created, nothing is lost, everything 
changes”. From this first experiment is born a whole current 
of the artist’s expressive research, characterised by artworks 
that have books as their cornerstone, set in the centre of the 
table like precious gems from which spreads a profusion of 
butterflies; they are vintage books or antique manuscripts, 
but also sheet music for songs and piano. They represent 
the starting point for flying on imagination’s “wings”, always 
through the metaphoric image of the butterfly, core of 
his art. In the spiralling vortexes that they outline on the 
canvas, the butterflies seem to float in the air like the notes 
of a melody, like the mellow words that tell a fairytale, 
channelling ephemeral memories, messages that only those 
with a sensitive soul can capture.
The incredible multitude of chromatic nuances that 
decorates their wings, sometimes built on harmonic 
dissonances and other times on delicate and evanescent 
chromatic variations, recalls the colours or the elegant 
spirals of the decorated motifs of the covers.
Sometimes are pages of the atlases themselves to be carved 
in the form of butterflies, then juxtaposed according to 
chromatic shades that are suggested by the colors that 
mean altitudes, headlands on the map…here then his own 
reconstruction of the cartography of the world reveals itself: 
an apparent chaos, achieved by pinning the butterflies to the 
pages of open volumes.
What makes these artworks even more intriguing is their 
ability to light up the background with bright glares when 
there is no light, changing completely their aesthetic 
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perception and transforming the butterflies into mysterious 
shadows.
If the supports of the artworks emit a pale light in the dark, 
similar to the one that floats on the scales of some fishes 
in the ocean depths, sometimes  the butterflies themselves 
are the ones to light up in the obscurity of a gloomy room, 
to become bright and to compose, gathering on the canvas, 
shapes that become clear only in the darkness.
In this unstable situation of light and semi darkness, one 
expects that the permanence of the butterfly would be just 
as temporary and that it could start flying away from one 
moment to the other.

His works are the manifestation of a volatile and elusive  
beauty, just like its feeble geographical borders, that fade 
towards the infinity of the void, outlined by the coming 
together of minuscule creatures of different shapes and 
dimensions at the centre of states or continents, to then 
scatter where peninsulas and archipelagos are, or towards the 
outside of the artwork, in a pure trail that fades in the void.
The aerial effect on the composition, given by the collocation 
of the butterflies at different levels of height with the 
needles, makes their permanence on the canvas look like 
momentous, temporary.
Dainty and light, they seem to touch the surface temporarily 
just to fly away again,  dissolving the ephemeral and delicate 
pattern just created to recreate new worlds somewhere else, 
to form new geographical maps, as if they were moved by 
a mysterious fluid vitality, able to flow from one canvas to 
the other, pouring into new maps. The assemblage of the 
butterflies keeps on regenerating in a cycle of perpetual 
renovation that seems to follow a logic order of recurrences 
and connections, like the one theorised by Lorenz between 
facts that happen in a relevant geographic and time distance.
An illusion made of light consistency populates the 
enchanted world of Gambino’s art... It’s as if an iridescent 

trail, entranced by the sound of a magic piper, runs through 
the space of the artwork; some magic guided by the atavistic 
instinct of recomposing the cartography of the world following 
a mental scheme of cyclic returns, using the tiles “these little 
paper artifacts” patiently hand cut one by one and “rearranged 
according to the innovative geography of a stability that is only 
apparent, because it is symbolically given to the momentous 
instability of a flutter of wings”, as written by Giovanna Galli 
in an article published by the Giornale di Brescia newspaper 
of Saturday the 5th October 2013.
Gambino’s geographies are constantly open to a new 
dimension, also from a formal point of view: like Guiotto 
says: “the artist switches from the principle of representation 
to one of multiple decorative compositions, that generates 
relations open to new infinite formal developments, that tend 
to conjugate, and at the same time deny, the concept of empty 
and full, of shape and non-shape, of time and duration”.
The ever changing and inconstant energy of the the cycle of 
life is expressed with an unseen mix of “painting, sculpture 
and installation”, giving life to a visual substantialness 
without equals, where it perpetrates an uncertainty in the 
construction of a space with shifty limes (“paths”).
The light flows delicately from butterfly to butterfly 
reflecting on the wings with a fine overtaking of chiaroscuro 
and transforming in “iridescent pictorial matter, flames of 
colours, where to sink in”. In the calibrated coming together 
of butterflies and in their rarefactions, the geographic 
borders become inconsistent, just like the butterflies’ shape 
that seems to appear but then disappear right away, leading 
us to a reflection on the alternation of full and empty, on the 
presence and the absence, on the instability of life. Their 
permanence on the canvas appears to be as brief as their vital 
cycle, marked by complex stages like the metamorphosis, a 
naturalistic illusion that makes them perfect to become the 
core of Gambino’s art, which is made of a complex mix of 
“virtuality, hints, and appearances”.  
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Soavi, leggere, appena posatesi, sembrano già in procinto 
di volar via, dissolvendo l’immagine appena creata.
E se quest’illusione non basta, una scia iridescente 
percorre lo spazio, come guidata da un istinto atavico, 
oppure incantata da chissà quale pifferaio magico. E se la 
luce va via, ecco che il loro flusso diventa fosforescente, 
disegnando un percorso ipnotico. Poesia, illusione, 
metafore, accompagnano le strepitose opere di Michael 
Gambino abitate da farfalle, pesci, lucciole e bruchi.

U.S.M. - Parlaci di te: che studi hai fatto, come ti sei 

THE ARTIST: MICHAEL GAMBINO, IN UN BATTITO D’ALI
intervista pubblicata su UP! Style Magazine a cura di Titti Miele 

avvicinato all’arte, quali sono gli artisti dai quali ti senti 
maggiormente influenzato?

M.G. - Inizialmente la mia formazione è stata orientata 
verso la chimica e la biologia, ma ho sempre coltivato 
una profonda passione per l’arte....Anche se non avevo 
ricevuto un’istruzione specifica in ambito artistico, ho 
sempre sentito il bisogno di disegnare, fin da piccolino. 
Dopo aver frequentato le scuole superiori, ho lavorato 
un paio d’anni in un laboratorio chimico, ma poi mi sono 
accorto che non faceva per me e ho deciso di iscrivermi 

a Brera. Gli artisti da cui sono maggiormente ispirato 
sono Paul Villinski e Carlos Amorales. Qualcuno ha 
detto di aver colto, nella mia arte, citazioni di Damien 
Hirst e Jan Fabre, ma le mie opere sono completamente 
diverse: alla base della loro poetica c’è il tema della 
morte delle creature, della caducità degli organismi, io 
invece ricreo una natura mia, personale piena di vita...

U.S.M. - La tua poetica è caratterizzata da una 
delicatezza quasi orientale. Quali sono i presupposti 
della tua ricerca? Cosa ti ispira?

M.G. - Avendo studiato biologia sono rimasto molto 
legato a questo campo. I miei trascorsi da biologo mi 
hanno spinto verso la creazione di questi lavori e a trarre 
ispirazione dalla natura stessa. Credo che la più grande 
artista sia proprio la natura che ci ha dato tutte queste 
meraviglie. Sono le leggi della chimica e della biologia 
che governano nella mia poetica, come nell’“effetto 
farfalla”, che trae ispirazione da una legge teorizzata da 
Edward Lorenz e Alan Turing, la Teoria del Caos o la 
legge di Lavoisier secondo la quale “nulla si crea, nulla 
si distrugge, tutto si trasforma”.

U.S.M. - Farfalle, lucciole, bruchi, ma anche pesci. 
Perché il mondo animale, in particolar modo degli 
insetti, è così interessante per te?

M.G. - Sono particolarmente interessato al mondo 
animale perché per me la natura è come un grande 
museo a cielo aperto. Ho sempre avuto una passione per 
gli animali e ne ho avuti molti. Facendo l’esempio della 
farfalla, le sue ali per me sono come una tela dipinta: sono 
tutte diverse, ce ne sono di tantissimi tipi, tantissime 

combinazioni. Mentre realizzavo i miei lavori ho notato 
che molte presentano sulle loro ali colori complementari 
tra loro: sono delle opere d’arte già prese singolarmente, 
quindi io me ne servo per ricreare i miei disegni. Le 
creature che riproduco per me, in particolar modo le 
farfalle, sono simboli di cambiamenti; il ciclo della 
farfalla è breve, ma muta durante tutta la sua vita: uovo, 
bruco, crisalide, farfalla, così come mutano i continenti, 
la terra, l’universo. Tutto questo non avverrebbe senza 
l’energia che governa l’universo. Anche altri esseri 
viventi, come le lucciole e i pesci, subiscono profondi 
cambiamenti nell’arco della loro vita e i fenomeni ai 
quali danno vita, come la bioluminescenza, sprigionano 
proprio questa energia vitale”.

U.S.M. - Sei stato accostato in qualche modo a Damien 
Hirst, anche se, diversamente da lui, le tue farfalle 
sono di carta e non vere. Ma tu? Pensi davvero di avere 
affinità con lui?

M.G. - Come ho detto, il mio lavoro è completamente 
diverso: anche se effettivamente le mie farfalle 
sono spillate su un supporto, non è mia intenzione 
diffondere messaggi di morte, ma lo splendore della 
vita. Per questo non mi servo di farfalle vere, ma di 
una loro immagine per dare espressione alla meraviglia 
della natura attraverso la sua rappresentazione 
artistica. Le farfalle sono organismi bellissimi, simboli 
di metamorfosi e rinascita sin dai tempi più antichi: 
nel processo di metamorfosi che subiscono, il bruco 
deve “morire” perché possa “nascere” la farfalla. Ma io 
vorrei focalizzarmi sull’idea del cambiamento e della 
rinascita ed è proprio l’aspetto della rinascita che io 
voglio enfatizzare.
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Suave, light, just set down but looking ready to leave 
again, dissolving the image just created. And if this 
illusion is not enough, an iridescent trail streams in the 
space, as if guided by an atavistic instinct, or enchanted 
by some unknown Pied Piper. If the light goes out, their 
flow becomes phosphorescent, drawing an hypnotic 
path. Poetry, illusion, metaphors accompany the 
amazing artworks of Michael Gambino, inhabited by 
butterflies, fishes, fireflies and caterpillars.

THE ARTIST: MICHAEL GAMBINO, IN A FLUTTER OF WINGS
Interview published on 2UP! Style Magazine by Titti Miele

U.S.M. - Tell us something about yourself: what studies 
have you done, how did you start approaching to art, 
who are the artists you feel most influenced by?

M.G. - Initially my education was oriented towards 
chemistry and biology, but I have always cultivated a 
deep passion for art... Even though I hadn’t received 
a specific education in the artistic field, I have always 
felt the need to draw, since I was a child. After having 

attended high school, I have worked a couple of years 
in a chemistry laboratory, but then I realized that it 
wasn’t for me and I decided to enrol at Brera. The artists 
that have  inspired me the most are Paul Villinski and 
Carlos Amorales. Somebody said to have noticed, in 
my art, references to Damien Hirst and Jan Fabre, but 
my works are totally different: the base of their poetics 
is the theme of the creatures’ death, of the transience 
of the organisms, instead I create a nature of my own, 
personal and full of life...

U.S.M. - Your poetics is characterised by a refinement 
that is almost oriental. What are the prerequisites of 
your research? What inspires you?

M.G. - Having studied biology, I am still very much 
attached to this field. My past as biologist has pushed me 
towards the creation of these works and the inspiration 
from nature itself. I believe the biggest artist is indeed 
the nature that has given us all these wonderful things. 
The laws of chemistry and biology rule my poetic, as 
in the “Butterfly Effect”, that draws inspiration from a 
law formulated by Edward Lorenz and Alan Turing, the 
Chaos Theory or the Lavoisier law, according to which 
“nothing is created, nothing is lost, everything changes”.

U.S.M. - Butterflies, fireflies, caterpillars, but also 
fishes. Why the animal world, the insects in particular, 
is so interesting for you?

M.G. - I am especially interested in the animal world 
because to me nature is like a big open air museum. I 
have always had a passion for animals and I have had a lot 
of them. Taking the butterfly as an example, their wings 

are to me like a painted canvas: they are all different, 
there are many different kinds of them, many different 
combinations. While I was creating my works I have 
noticed that many of them had complementary colours 
on their wings: they are artworks already on their own, so 
I used them to recreate my drawings. The creatures that I 
recreate, the butterflies in particular, to me are a symbol 
of changes; the cycle of a butterfly is short, but changes 
throughout all its life: egg, caterpillar, chrysalis, butterfly, 
just like the continents, the earth, and the universe 
change. All this wouldn’t happen without the energy that 
rules the universe. Other living creatures too, like fishes 
and fireflies, face deep changes in their lifetime, and 
the phenomena that they create, like bioluminescence, 
radiate exactly this vital energy.

U.S.M. - You have been somehow compared to 
Damien Hirst, even though, differently from him, your 
butterflies are made of paper and not real. What about 
you? Do you think you have any similarity with him?

M.G. - As I have said, my work is completely different: 
even though my butterflies are actually pinned to a 
support, it is not my intention to spread a message 
of death, but the splendour of life. For this reason I 
don’t use real butterflies, but the image of them to 
express the wonder of nature through its artistic 
representation. Butterflies are beautiful creatures, 
symbols of metamorphosis and rebirth since the most 
ancient times: in the metamorphosis process that 
they go through, the caterpillar has to “die” so that a 
butterfly can be “born”. But I would like to focus on the 
idea of change and rebirth, and it is the latter feature 
that I want to emphasize. 
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