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‘Colloquio Umano’ è il titolo della mostra presentata dall’artista Diego Petroso per 
il Museo Apparente che ruota attorno a due cicli di opere tra cui una serie di 
‘Quadri Interrotti’ ed una serie di opere ‘Elettrocolorate’. Quest’ultimi 
presentano dei ‘frames segnici’ ottenuti attraverso l’applicazione di una speciale 
emulsione che in parte rimuove la patina protettiva del metallo simulando una 
sorta di rimozione della pelle.
Colloquio umano opera sulla fase di transizione tra intra ed extra, tra universo 
segreto tagliato dalla realtà e svelamento allo scoperto, tra pancia materna e 
messa al mondo. L’attenzione dell’artista è rivolta a catturare il momento di 
passaggio, ad arrestare il decorrere dell’atto.
Quest’idea di sospensione si materializza attraverso un ciclo di lavori ‘attesi’ che 
dialogano in stretta simbiosi con l’atmosfera lirica e suggestiva del Museo 
Apparente. Queste opere interrotte riportano ad una quintessenza della 
stagnazione dove l’interruzione diventa la nascita. La celebrazione dell’inerzia si 
tramuta in un’azione radicale e indaga sulla consapevolezza che si è sempre 
meno protagonisti e sempre più testimoni di un qualcosa che accade.

ero atteso ma da nessuno
una volta uscito fuori l’importanza è mille volte meno rispetto al momento 
preciso di uscire 
tutto l’interesse risiede nel passaggio dall’intra all’extra
è solo un evento
è un qualcosa che succede agli altri

- Bassi Marie-Charlotte

Diego Petroso, 1983 vive e lavora a Napoli e Parigi
2011 Diploma in Arte Visive, Fine Art Academy, Roma
2007 Naba, Design Department, Milano
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‘Colloquio Umano’ (Human Interview) is the title of the show by Italian artist 
Diego Petroso for Museo Apparente. The exhibition revolves around two cycles 
of works composed by a series of ‘Interrupted Paintings’ and ‘Electrocolored’ 
panels that present ‘sign frames’ born out from the application of a special 
emulsion that partly removes the protective patina of metal to simulate a kind of 
skin removal.
Colloquio Umano operates on the transition between intra and extra, between 
secret universe cut off from reality and unveiling out in the open, between 
maternal womb and giving birth. The artist attention is turned over catching the 
passage instant and halting the run of the act.
This idea of suspension is materialized through a cycle of ‘awaited’ works that 
converse in tight symbiosis with the lyric and appealing atmosphere of Museo 
Apparente. The interrupted paintings lead to a quintessence of stagnation where 
interruption becomes the birth. Celebration of inertia turns into a radical action 
and investigates on awareness to become less protagonists and more witness to 
something that is happening.

i was expected by nobody
once it came out the importance is one thousand times less compared to the 
exact time to go out
all interest lies in the transition from intra to extra 
it’s only an event
it’s something that happens to the others

- Bassi Marie-Charlotte

Diego Petroso, 1983 Lives and works in Naples and Paris
2011/ Graduated In Visual Arts, Fine Arts Academy, Rome
2007/ Naba, Design Department, Milan
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