
                                                                                        
 

RICCARDO FIORE PITTARI 
La vita segreta degli oceani 
Antologica marina 1985-2022 

 
Museo nazionale di Archeologia del Mare, Caorle (VE) 

Dal 18 giugno al 25 settembre 2022 
 

Le realtà e i desideri, le suggestioni naturalistiche e le ambientazioni ideali del Maestro Riccardo 
Fiore Pittari (Roma, 1949 - vive e lavora tra Roma e Salina) saranno in mostra da sabato 18 giugno   a 
domenica  25 settembre 2022 presso il Museo nazionale di Archeologia del Mare a Caorle (VE). 
La mostra, che verrà inaugurata sabato 18 giugno 2022 alle ore 19:00 alla presenza del Direttore 
della Direzione regionale Musei Veneto Daniele Ferrara e del Direttore del Museo nazionale di 
Archeologia del Mare Federico Bonfanti, espone le riflessioni del pittore romano sull’habitat del 
mare e sulle creature che lo popolano, immergendolo in una visione onirica e carica di suggestioni 
evocative che gioca con materiali e riferimenti storico-artistici che da sempre tracciano la sua 
identità umana prima, poi artistica e narrativa. Le opere si pongono in aperto dialogo con i reperti 
del museo che raccontano molteplici aspetti dello storico rapporto tra l'uomo e il mare, con i suoi 
limiti e le sue contraddizioni, per farci riflettere su come immaginare e impostare il futuro di questo 
legame millenario. 
Come scrive il critico e docente universitario Lorenzo Canova nel saggio in catalogo, “in questa 
mostra complessa e articolata, Riccardo Fiore Pittari porta a compimento un lungo progetto 
dedicato al mare e ai suoi abitanti, un ciclo di opere formato da dipinti, sculture e installazioni che 
danno vita a una riflessione densa e poetica sulla natura e sui pericoli che la minacciano. 
Fiore Pittari ci accompagna pertanto nelle profondità di un mare ignoto e fantastico che, tuttavia, 
sembra parlare di cose drammaticamente reali, di una cappa mortale che grava sull'esistenza stessa 
di ecosistemi messi a rischio dalle scelte scellerate di un'umanità che ha scelto di divorare la casa 
dove è ospitata seguendo soltanto la logica del profitto. 
Queste opere oltrepassano però il semplice aspetto ecologista e si sviluppano intorno a uno sguardo 
in cui, liricamente, la vita segreta degli oceani ci viene rivelata come un'illuminazione improvvisa che 
squarcia il buio, come un attimo di splendore che trapassa l'opacità del reale mostrandoci un 
intreccio infinito di trasformazioni marine”. 

 

Orari di visita  

giugno e settembre: dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00 

luglio e agosto: venerdì e domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 22:00  

      sabato dalle 14:00 alle 22:00 

Indirizzo 

Via Strada Nuova, 80 - Caorle (Venezia), Veneto - Italia 

 

Per informazioni 

Telefono: +39 0421 83149 

Prenotazioni: +39 348 3832395  

mail: drm-ven.museocaorle@beniculturali.it 

www.polomusealeveneto.beniculturali.it 


