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La vita - è il solo modo 
per coprirsi di foglie,

prendere fiato sulla sabbia,
sollevarsi sulle ali;

...Un’occasione eccezionale 
per ricordare per un attimo

di che si è parlato
a luce spenta;

e almeno per una volta
inciampare in una pietra,

bagnarsi in qualche pioggia,
perdere le chiavi tra l’erba;
e seguire con gli occhi una

scintilla di vento;
e persistere nel non sapere

qualcosa d’importante

Wyslawa Szymborska - poetessa polacca, Premio Nobel 1996
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Life – is the only way
to cover yourself with leaves,

take a breath in the sand,
rise on the wings;

….an exceptional occasion
to remember for a moment

that was spoken
in light off,

and at least for once
stumble upon a stone,

get wet in some rain,
losing the keys in the grass;
and follow with your eyes a

spark of wind;
and persist in not knowing

something important

Wyslawa Szymborska -Polish poet Nobel Prize 1996
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Le circostanze che hanno permesso di incontrarci con Alexandre Mora Sverzut erano come l’attimo a 
luce spenta, inciampati nella pietra della meraviglia. A quanti di noi capita di decidere di uscire dai binari, 
lasciando alle spalle una fulminea carriera finanziaria a poco più che trentenni, abbandonare la patria, la 
città di origine, cioè San Paolo del Brasile e mettersi a raccogliere basilico in un lontano paese sentito 
come nostro dal momento che diede i natali al bisnonno, uno di quei milioni di Italiani che arrivarono 
all’inizio del Novecento in quella città cosmopolita, la più popolosa delle città “italiane” dell’altro (e di 
questo) emisfero?
Una tale decisione scaturisce da un disagio esistenziale, dal “mal di vivere” oppure da una sconfinata 
curiosità o forse da una ricerca di identità - mi sono posta queste domande alle quali cercavo di trovare 
risposta guardando le opere di Alexandre, l’artista.
Quanto è gioviale, allegro, eloquente e solare all’apparenza l’uomo, tanto è introspettivo e talvolta 
aggressivo il suo segno. La sua arte è una tragica, angosciosa visione esistenziale, finalizzata alla 
rappresentazione dei sentimenti più autentici, alle imprevedibili sofferenze dell’esistenza, che lo porta a 
una sorta di semplificazione deformante sul piano figurativo.
La vita, se per vita si intende la quiete, è irrimediabilmente lontana e perduta, pennellate accese si 
propagano selvaggiamente sulla tela - a volte sembrano sciabolate nella loro intensa gestualità, conformi 
soltanto all’imprevedibilità di un impulso emotivo violento. Il segno è incisivo e la gamma cromatica 
è accentuata e vi ritroviamo anche le figurazioni sintetiche dell’arte primitiva nonché le deformazioni 
espressive dei pittori del movimento “Die Brücke” che - come lui - alteravano spazio e prospettiva, 
evidenziando i contorni da tratti di nero e impiegando tinte forti e contrastanti.
La metropoli, la vita contemporanea stimolano riflessioni sulla solitudine dell’uomo, sull’alienazione 
dell’individuo, sull’immoralità. Alexandre vuole raggiungere un’espressione efficace, capace di stimolare, 
impressionare, coinvolgere lo spettatore. Le figure deturpate esprimono un disagio esistenziale, 
l’angoscia, la critica all’ipocrisia della società borghese.
I suoi nudi sono accomunati da un’indistinta sensazione di pietà per un’umanità piegata e affaticata 
dalla spossatezza dell’esistere.
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Nel 1979 Jean-François Lyotard pubblica un saggio su “La condizione postmoderna” che segna l’inizio 
di una nuova epoca. Tra crisi del petrolio e grandi incertezze politico-economiche, esplose dopo il 
boom dei decenni precedenti, la postmodernità si configura come uno spazio della fragilità e insieme 
della ricchezza, dello scambio e del meltin’pot, della crisi di identità e del saccheggio linguistico e 
culturale, dello spaesamento e della creatività accelerata.
È il crollo definitivo delle ideologie: non c’è più una prospettiva unica, una visione solida, a orientare la 
lettura del mondo e delle cose.
L’incantesimo si spezza, improvvisamente: è il ritorno del colore, della pittura, del racconto, dell’emotività, 
della tradizione, della spontaneità e della manualità.
Visionario e provocatore come i “Nuovi selvaggi”, Alexandre dà vita a opere figurative, a figure distorte, 
con forti cromatismi; spesso l’immagine è quasi persa nel marasma di linee e colori sparsi sulla tela. 
Ultimamente ha realizzato una serie di opere in bianco e nero, per lo più ritratti, volti di personaggi 
della cultura e delle arti. Sono espliciti i riferimenti letterari, le riflessioni sulle linee che scavano i tratti, 
la cura con la quale mette in evidenza gli occhi sbarrati sulla meraviglia dell’esistenza come quelli delle 
matrioske, le espressioni che stanno in bilico tra una sorta di ilarità come S.Francesco che saltella con 
la chitarra, un sorriso che talvolta diventa ghigno e sofferenza contemporaneamente come il mio volto.
Che sia l’inizio di una svolta?

Ogni inizio infatti
è solo un seguito
e il libro degli eventi
è sempre aperto a metà

Scritto a Cipressa, il 12 giugno 2016 da Judit Török
con citazioni di poesie della poetessa polacca

Wyslawa Szymbroska, premio Nobel 1996
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The circumstances that allowed us to meet with Alexandre Mora Sverzut were like the moment with the 
light off, stumble upon the stone of wonder. How many of us decide to get off the tracks, leaving behind 
a lightning-fast financial career at little more than thirty years old,leave the homeland, the city of origin , 
Sao Paolo do Brasil, and start to collect basil in a distant country, felt like ours, since it gave birth to the 
great grandfather, one of those millions of Italians who arrived at the beginning of the twentieh century 
in that cosmopolitan city,the most populous of the “Italian” cities of the other (and of this) hemisphere?
Such a decision arises from an existential unease, from the “pain of living” or from a boundless curiosity 
or maybe from an identity search-I ask myself these questions to which I tried to find answers looking 
at the works of Alexandre, the artist. 
How jovial, cheerful, eloquent, and radiant man is in appearance, so much introspective and sometimes 
aggressive its sign. His art is a tragic anguished existential vision aimed at representing the most 
authentic feelings, to the unforeseable sufferings of existence, which leads him to a kind of deformating 
simplification on the figurative plane.
Life, if by life we mean the stillness is irretrievably distant and lost, bright brushstrokes propagate 
wildly on the canvas- sometimes they seem shattered in their intense gestures, conforming only to the 
unpredictability of a violent emotional impulse. The sign is incisive and the chromatic range is accentuated, 
and we also find the synthetic figurations of primitive art, as well the expressive deformations of the 
painters of the movement “Die Brucke” that , like him ,altered space and perspective, highlighting the 
outlines from black strokes and employing strong and contrasting colors.
The metropolis, contemporary life stimulate reflections on the loneliness of man , on the alienation of 
the individual, on immorality. Alexandre wants to achieve an effective expression capable of stimulating 
the viewer to be involved. The defaced figures express an existential unease, the anguish, the criticism 
to the hypocrisy of bourgeois society. His nudes are united by an indistinct feeling of pity for a humanity 
bent and weary by exhaustion of existence.
In 1979 Jean-Francois Lyotard published an essay on “The post-modern condition” that marks the 
beginning of a new era. Between the oil crisis and great political-economic uncertainties, exploded after 
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the boom of the decades preceding; the post modernity configures itself as a space of fragility together 
of wealth, of exchange and meltin’pot ,of the identity crisis, and the linguistic and cultural plunder, of 
the disorientation, and of accelerated creativity.

It is the final collapse of ideologies: there is no more a single perspective, a solid vision, to orient the 
reading of the world and things. The spell ,suddenly breaks: it’s the return of the color, of the painting, 
of the story, of the emotionality, of the tradition, of the spontaneity, and of the manual skill.
Visionary and provocative as the “New Savages”, Alexandre gives life to figurative works, distorted 
figures with strong colors; often the images is almost lost in marasma of lines and colors scattered on 
the canvas. Lately he has made a series of works in black and white , mostly portraits, faces of people 
from the world of culture and arts. Literary references are explicit, the reflections on the lines that dig the 
traits, the care with which he highlights his wide-open eyes on the wonder of existence, like those of 
matrioscas, expressions that are in the balance between a kind of hilarity, like San Francesco hopping 
with his guitar, a smile that sometimes becomes a grin and suffering at the same time, as my face.
Is this the start of a breakthrough?

Every beginning in fact
is just a sequel
and the book of events
is always half-open

Written in Cipressa on12 june 2016 by Judit Török
with quotations of poems by the Polish poet

Wyslawa Szymbroska, Nobel Prize 1996
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MORA IN BIANCO E NERO

Aleksander24X18cm, olio su carta
9,4’x7’, oil on paper
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Apparizione70x50cm, olio su carta
27,55’x19,68’, oil on paper



MORA IN BIANCO E NERO

Capoeira70x50cm, olio su carta
27,55’x19,68’, oil on paper
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Dark Side50x40cm, olio su tela
19,68’x15,75, oil on canvas



MORA IN BIANCO E NERO

Fame50x70cm, olio su carta
19,68’x27,55’, oil on paper
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Senza titolo 170x50cm, olio su carta
27,55’x19,68’, oil on paper



MORA IN BIANCO E NERO

Kafka70x50cm, olio su carta
27,55’x19,68’, oil on paper
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Luce70x50cm, olio su carta
27,55’x19,68’, oil on paper



MORA IN BIANCO E NERO

Vò Rosa70x50cm, olio su carta
27,55’x19,68’, oil on paper



MORA

Matrioska70x50cm, olio su carta
27,55’x19,68’, oil on paper



MORA IN BIANCO E NERO

Pizzo70x50cm, olio su carta
27,55’x19,68’, oil on paper
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Mantegna nero70x50cm, olio su carta
27,55’x19,68’, oil on paper



MORA IN BIANCO E NERO

Senza titolo 280x60cm, olio su carta
31,42’x23,62’, oil on paper
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Senza titolo 370x50cm, olio su carta
27,55’x19,68’, oil on paper



MORA IN BIANCO E NERO

San Francesco50x70cm, olio su cartone
19,68’x27,55’, oil on cardboard
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Mantegna80x60cm, tecnica mista
31,5’x23,6’, mixed technique



Ha all’attivo numerose mostre nazionali e internazionali tra cui 
se ne ricordano alcune. Nel 2020: “El alto viaje de los artistas”, 
Senato della Repubblica di Panama, Panama; Esposizione 
della Collezione Cotton presso Banca Generali Private, Savona; 
Partecipazione alla Mostra Collettiva Internazionale “El alto 
viaje de los artistas – Homena je a Panama” presso Palazzo 
Imperiale, Genova; Partecipazione alla Rassegna Internazionale 
“La Ceramica di Natale”, 18a edizione, organizzata dal Circolo 
degli Artisti di Albissola Marina. Nel 2019 “Artisti all’ultima Thule” 
Akureyri Art Museum, Islanda.  Nel 2018 “Italia e Paraguay Miradas 
reciprocas” Palazzo del Cabildo, Asuncion Paraguay; “MIARS” 
Lambretto Factory, Milano. Nel 2017: “Mostra Leonardo Da Vinci 
Uomo Universale” Museo Arte e Scienza Milano; “Rinascimento 
Siciliano” Catania. Nel 2016: “Mora” Villa Groppallo Vado Ligure; 
“Art Expo Innsbruck” con la Galleria La Telaccia di Torino a 
Innsbruck, Austria; “Red Art Party“ Milano; “Watermark” Venezia; 
“Ars Gratia” Must Gallery, Lugano Svizzera. Nel 2015: “Artisti 
o Gladiatori” Museo archeologico Stadio Domiziano di Roma. 
2014: “Artisti del vecchio e Nuovo Mondo”. Nel 2012: “Retalhos” 
Villa Cambiaso Savona, 

He has many national and international exhibitions, including some of them. In 2020: “El alto viaje de los artistas”, Senato della Repubblica 
di Panama, Panama; Esposizione della Collezione Cotton presso Banca Generali Private, Savona; Partecipazione alla Mostra Collettiva 
Internazionale “El alto viaje de los artistas – Homena je a Panama” presso Palazzo Imperiale, Genova; Partecipazione alla Rassegna 
Internazionale “La Ceramica di Natale”, 18a edizione, organizzata dal Circolo degli Artisti di Albissola Marina. In 2019 “Artisti all’ultima 
Thule” Akureyri Art Museum, Islanda.  In 2018 “Italia e Paraguay Miradas reciprocas” Palazzo del Cabildo, Asuncion Paraguay; “MIARS” 
Lambretto Factory, Milano. In 2017: “Mostra Leonardo Da Vinci Uomo Universale” Museo Arte e Scienza Milano; “Rinascimento Siciliano” 
Catania. In 2016: “Mora” Villa Groppallo Vado Ligure; “Art Expo Innsbruck” con la Galleria La Telaccia di Torino a Innsbruck, Austria; “Red 
Art Party“ Milano; “Watermark” Venezia; “Ars Gratia” Must Gallery, Lugano Svizzera. In 2015: “Artisti o Gladiatori” Museo archeologico 
Stadio Domiziano di Roma. In 2014: “Artisti del vecchio e Nuovo Mondo”. In 2012: “Retalhos” Villa Cambiaso Savona. 

ALEXANDRE MORA SVERZUT



Mora Art Gallery - Via Gramsci 2R, Savona (SV), Italy

www.artgallerymora.it

https://www.linkedin.com/company/mora-modern-art-gallery/
https://www.facebook.com/ArtGalleryMora
https://www.instagram.com/moramodernart/
https://twitter.com/artgallerymora

