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 1948  Ricardo Cinalli nasce il 3 Aprile a Froylán Palacios, un piccolo villaggio di campagna noto in seguito come

Salto Grande, nella provincia di Santa Fe, in Argentina. Suo padre, Laureano Cinalli, è di origini italiane, e sua madre,
Leonor Rosell Aguilar, appartiene ad una famiglia originaria della Catalogna. Ha una sorella, Olga Mary. Suo nonno è
un fornaio di Atessa, graziosa cittadina abruzzese situata vicino alla costa adriatica. I suoi avi sono, per retaggio e tradizione,
fornai e pasticcieri, ma suo padre decide di diventare un uomo d’affari e di aprire un negozio. Sua madre, che possiede
una grande sensibilità per la musica, esercita una grande influenza su Ricardo, che studia il pianoforte sin dall’infanzia,
dimostrando un talento innato per le belle arti. [FROYLÁN PALACIOS, SANTA FE, ARGENTINA]
 1956  Il suo primo contatto con l’arte figurativa avviene attraverso riviste illustrate. Cinalli
racconta come le immagini di questi corpi esercitarono su di lui un tale fascino da spingerlo a volerli
copiare, proprio come le voluttuose donne disegnate da Divito. A questa età le sue doti per il disegno
sono già notevoli, entra così in una scuola d’arte di Rosario per studiare la pittura con l’insegnante
catalano Eugenio Fornells. Trascorre il suo tempo esercitando entrambe le attività di artista e pianista.
Come riconoscimento per le sue doti musicali, è invitato ad eseguire alcuni pezzi in uno spettacolo
musicale alla stazione radio locale LT2 di Rosario.
 1964  Partecipa al concorso nazionale di disegno Monumento a la Bandera, e ne vince il Premio

per l’Illustrazione, assegnato dal Rotary Club di Rosario. [MONUMENTO A LA BANDERA, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA]
 1966  Inizia la sua formazione universitaria alla Facultad de Filosofía y Letras (facoltà di Filosofia e Letteratura) dell’Universidad Nacional de Rosario,

dove si laurea con lode in Psicologia nel 1972. Prosegue i suoi studi in Filosofia per svariati anni, ma senza mai laurearsi. Durante questo periodo incontra
Rubén Bild, uno dei suoi mentori, che gli offre ospitalità nella sua casa di Londra se mai dovesse decidere di andare in Europa.
 1971  All’età di 23 anni presenta la sua prima mostra all’Instituto Aricana di Rosario.
 1973  Decide di accettare l’offerta del suo vecchio mentore e si reca in Inghilterra. Viaggia in

nave e fa la conoscenza di un gruppo di amici brasiliani. Una volta a Londra, Bild lo presenta ad Anna
Freud – la figlia di Sigmund – un incontro molto interessante per Cinalli, considerato il suo diploma
in psicologia. Questo incontro gli dà l’occasione di eseguire uno dei suoi primi lavori in Europa, un
disegno a matita che ritrae Miss Freud, in seguito esposto nella clinica per bambini di Hampstead. Il
suo amico Bild lascia Londra e Cinalli inizia un lavoro offertogli dai suoi amici brasiliani nel ristorante
The Hungry Years (dove soggiornerà anche). “Non sapevo fare nulla – ricorda – nemmeno lavare
i piatti, e venni licenziato!”.A questo punto, Cinalli continua a dipingere nel suo tempo libero. Incontra
John Lim (un personaggio singolare di Singapore che viveva a Londra), organizzatore del Festival di arte
e musica Ying Yang a Chelsea. Cinalli esegue dettagliati e precisi studi di oggetti ed attrezzature per gli
eventi del festival, suscitando immediatamente curiosità. Lavora anche come imbianchino. Si trova
incaricato di dipingere di bianco i muri di un bagno in una casa di Gloucester Road, ma decide che sarebbe più interessante dipingerci un affresco, senza per
questo far pagare di più, giusto per “ammazzare la noia”. Quasi per caso comincia a lavorare su questi suoi affreschi che diventeranno più tardi una delle assi
portanti del suo lavoro artistico. Riguardo ai disegni su grande scala, ricorda un’epoca quando, non più grande di 9 o 10 anni, copiò su carta apposta sul muro
di casa sua una versione della Venere di Milo, coprendo interamente il muro; una scelta di scala curiosa per un bambino. Rammenta come anche allora i suoi
disegni fossero composti di linee formate da tanti piccoli tratti incrociati di colori diversi, una caratteristica ancora presente in molti dei suoi dipinti.
[RICARDO CINALLI, VERNISSAGE, LONDON, 1974]
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 1977  Dopo un periodo di costanti traslochi, si stabilisce finalmente a Spitalfields, nell’East End

di Londra, in una grande dimora georgiana del 1680, un tempo appartenuta a una prospera famiglia
di ugonotti commercianti di seta. Inizia a studiare alla Harrow School of Art e continua a lavorare
nella decorazione d’interni in case di campagna, dove esegue disegni in scala reale su muri, soffitti,
fregi e scalinate, o in sequenze narrative circolari che occupano l’intero spazio, permettendo di variare
la natura delle opere proposte. Un progetto di restauro e ri-urbanizzazione nell’area di Londra in cui
abita ha inizio, trasformando il vecchio mercato di fiori e verdure in un’area alla moda frequentata da
artisti e designers, come i suoi vicini, gli artisti Gilbert & George. Partecipa a questo progetto insieme
al suo amico Eric Carl Elstob e si dedica full time a questa attività. Cinalli considera tutto ciò come
un’esperienza formativa che lo ha aiutato a sviluppare in seguito il suo stile, ricordando per esempio
un elaborato trompe-l’œil che realizza nella tromba delle scale della casa in cui vive.
[14 FOURNIER STREET, SPITALFIELDS, ANTICA DIMORA GEORGIANA (1680 CA.) DI ERIC ELSTOB E RICARDO CINALLI, LONDON]

 1978  Studia all’Hornsey College of Art, una scuola rinomata che annovera tra i suoi studenti
anche John Lennon. Grazie all’atmosfera di sperimentazione molto aperta, verificabile tramite l’uso
costante di nuovi materiali, Cinalli considera questo un periodo particolarmente produttivo. Inizia a
sperimentare l’uso del pastello ritrovando una vecchia scatola di colori, regalatagli da sua madre ancora
quand’era bambino. Inizia a produrre disegni su carta velina, eseguendoli su vari strati che poi sovrappone
incollandoli l’uno sull’altro, scoprendo in questo modo una profusione di risultati possibili e di mezzi
per incorporare effetti tridimensionali, trasparenze e velature pur mantenendo percepibile la leggerezza caratteristica del
materiale. Questa tecnica diventerà, insieme ai suoi dipinti murali, uno degli elementi riconoscibili e caratterizzanti delle
sue opere. L’influenza dei suoi studi superiori, insieme alle sue varie formazioni artistiche, conferiscono l’un l’altro un
potenziale ben percepibile nello sviluppo della sua opera. [SALA AFFRESCATA, RESIDENZA DI FILIPPA NAESS, LONDON, 1979]
 1979  Presenta la sua mostra Mythological Drawing alla Galerie de l’Université di Montreal, in Canada, nella

quale è già presente un abbozzo di quel senso di universalità che diventerà più tardi un marchio della sua produzione
artistica. Incontra Filippa Naess, che collaborerà con lui per un lungo periodo e sarà l’ispiratrice di molti progetti.
 1982  Presenta Drawing Parts al Läns Museum di Örebro, in Svezia, e partecipa alla mostra collettiva Pace Setter

I al City Museum and Art Gallery di Peterborough, in Inghilterra.
 1983  La mostra personale Ricardo Cinalli apre al Museum of Modern Art of Latin America a Washington DC,

negli Stati Uniti, a cura di José Gómez Sicre. Molte recensioni vengono pubblicate, tra queste un articolo di Verónica
Gould Stoddart nella rivista Americas. Partecipa alla mostra collettiva Summer Changes, presso la Mario Flecha Gallery
di Londra. [SPITALFIELDS, RITRATTO DEGLI ARTISTI BRITANNICI GILBERT & GEORGE, LONDON, 1977]
 1984  Una nuova grande mostra intitolata Ricardo Cinalli si svolge in Brasile, al Museo de Arte Moderna (MAM)

di Rio de Janeiro, a cura di Irma Arestizàbal, con testi di Mordechai Omer e Geoffrey Ashton. Le recensioni della mostra
sono pubblicate, fra i tanti, da Frederico Morais nel giornale O Globo, da Wladimir Ayala nel Jornal do Comercio, da
Flávio de Aquino nella rivista Manchete, e da Lourdes May nella rivista Módulo. Allestisce la sua prima mostra collettiva
da professionista, intitolata Deira, Seguí, Presas, Cinalli, Bergero e Trotti, alla Casa de la Defensa, a Buenos Aires. Gli
viene commissionato un murale al King’s Observatory a Kew Gardens, Londra.
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 1985  Presenta nuove mostre: Drawings in Irréguliers, a Parigi, e Premonitions al
Royal Festival Hall di Londra. Partecipa alla collettiva chiamata Event 85 alla City Art Gallery,
a Sheffield in Inghilterra. In un articolo per il giornale La Prensa di Buenos Aires, Albino
Diéguez Videla scrive: “Ricardo Cinalli, prima e dopo: l’anatomia di un piede, di un busto,
di un dito umano, sono per Cinalli altrettanto soggetti che oggetti […] la sua opera è
talmente impressionante – e bella – quanto i resti della statua di Costantino nell’entrata
del Museo Capitolino di Roma. Un artista che ammiriamo senza alcuna riserva.”
Verso metà anno il suo nuovo studio londinese è terminato. È una struttura simile ad un cubo;
uno spazio totalmente bianco, con un lucernario di vetro piramidale che funge da unica fonte
luminosa. La forma dell’ambiente, e l’assoluta assenza di finestre, richiamano alla sua mente
l’immagine surreale di una stanza-prigione che lo ispira a creare la serie “Blue Boxes”:
scatole dipinte, generalmente con una predominanza del colore blu, che rappresentano scene
tridimensionali di storie legate ad una sorta di “narrazione circolare” in forma di metafore.
[NUOVO STUDIO DELL’ARTISTA, SPITALFIELDS, LONDON, 1985]

 1986  È un anno di fondamentale importanza per i riconoscimenti ottenuti, non solo

fra i connoisseurs e gli aficionados dell’arte, ma anche da un pubblico più vasto. I punti
culminanti delle mostre di quest’anno comprendono The Four Elements, un’esposizione
inglese, a cura di Mark Eynon, al Henley Arts Festival, a Henley-on-Thames,
nell’Oxfordshire, dove presenta un’installazione e dei disegni; Premonitions, alla Vanderwoude Tananbaum Gallery di New York; la mostra svedese a cura
di I.T. Ahlstrand, Premonitions and Human Parts, al Ystad Konstmuseum. Un’altra personale, viene allestita alla Galería Alberto Elía di Buenos Aires.
Partecipa, poi, anche alla mostra collettiva The Latin American Drawing al Chicago Art Institue negli Stati Uniti. La sua Opera ottiene un’importante
attenzione televisiva, grazie al video curato da Jan-Erik Nilsson per la mostra al Museo di Arte Moderna di Ystad, in Svezia, e per Incomers, un filmdocumentario di Margaret Benton, che tratta degli artisti implicati nella ricostruzione di Spitalfields a Londra, trasmesso dalla BBC.
 1987  Partecipa a tre mostre collettive a Londra: Recent

Works, al Sarah Long Art International; The Icon Show e
Bledowski, Cinalli, Allen, al Mario Flecha Gallery. Inizia la sua
serie Premonition basandosi sui quattro elementi: aria, fuoco,
acqua e terra. Gli viene commissionato un affresco per la sala
ottagonale della residenza dell’Ambasciatore Argentino a Londra,
avente per soggetto il conflitto bellico alle Isole Falkland/Malvine,
e un altro importante affresco commissionatogli per la
“Londesborough Room” del Alexandra Palace, il famoso grande
palazzo Londinese delle esposizioni risalente all’epoca vittoriana,
ricostruito dopo un incendio, le cui riprese televisive vengono
mandate in onda su Channel 4 News. Parallelamente, a Buenos
Aires, molti articoli che fanno allusione a Cinalli menzionano
ripetutamente la scala monumentale dei suoi lavori.
[LONDESBOROUGH ROOM, ALEXANDRA PALACE, LONDON, 1987]
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 1988  Presenta due mostre: High Altar, The Four Elements, un’installazione
temporanea sulla controfacciata della cattedrale gotica della città di Salisbury, opera
che fa parte del Salisbury Festival; e Recent Works alla Jil George Gallery di Londra.
Partecipa alla collettiva intitolata Sacred in Art alla Long & Ryle Gallery di Londra.
Con la Jil George Gallery, partecipa alla International Art Fair di Los Angeles.
Caroline Cass commenta i suoi affreschi nel volume Grand Illusions,
Contemporary Interior Murals, edito da Phaidon Press, Oxford. A Buenos Aires,
Rafael Squirru scrive un articolo per il giornale La Naciòn, con cui evidenzia la
sua tecnica su strati di carta velina sovrapposti e “la perfezione del disegno,
anche quando la sua predilezione per i grandi spazi lo porta naturalmente
verso gli affreschi, permettendogli di raggiungere risultati degni di nota per
quanto riguarda la luce e il volume. Le immagini che realizza in questo
modo, pur suscitando un’impressione di gigantesco peso e di imponenza,
mantengono uno stato di leggerezza che conferisce loro un interesse unico
[…] Il contrasto così ottenuto attribuisce un’atmosfera surreale alle sue
composizioni”. [HIGH ALTAR, FOUR ELEMENTS, CATTEDRALE DI SALISBURY, U.K.,1988]
 1989  Presenta due mostre personali a Buenos Aires: Blue Boxes, alla Galería Alberto Elía,

e Six Drawings, allo Estudio Demaría. A Londra, in tre collettive, espone Affreschi alla Long & Ryle
Gallery, a cura di Sara Long; Homage to the Square, a cura di Francesca Piovano, alla Flaxman
Gallery; Sex and Sexuality alla Diorama Gallery. Gli viene commissionato un dipinto murale alla
British Petroleum Head Office, Hemel Hempstead, e un altro alla Flintham Hall, un grande villa
privata vicino a Newark, nel Nottinghamshire. [EL ARBOL, INSTALLAZIONE, LONG & RYLE GALLERY, LONDON, 1989]
 1990  In Australia, contemporaneamente alla Biennale di Sydney, presenta Premonitions

all’Adelaide Festival of Arts, nella North Adelaide School of Art Gallery. Il saggio che accompagna
la mostra è nuovamente scritto da John Russel Taylor. Gli viene concessa una grande sala, vicino
ad una antologica di Frida Kahlo. Partecipa alla International London Art Fair con la Jil George
Gallery ed alla mostra New British Painting presso la Long & Ryle Gallery. Gli vengono
commissionati tre grandi disegni su carta velina per la sede londinese della Société Générale
Strauss Turnbull, Exchange House; partecipa anche alla mostra Four Artists from Britain alla
Nerlino Gallery di New York.
 1991  A Londra, nella Queen’s House di Greenwich, presenta individualmente Installation,

per la Royal Academy of Arts, e The Temple (Installation) all’Henley Arts Festival, a Henley-onThames nell’Oxfordshire, a cura di Mark Eynon. Altre mostre collettive sono in quest’anno:
International London Art Fair; Gallery Artists, alla Long & Ryle Gallery; Art of Equality,
all’Institute of Contemporary Art; ¡Viva Picasso! alla Mario Flecha Gallery; The Discerning Eye,
alla Mall Gallery; Cinalli, Maia, Harbutt, selezionata da Sarah Long, alla Long & Ryle Gallery.
Corporate Art, un documentario filmato sull’opera di Cinalli, diretto da Rupert Ryle-Hodges,
viene proiettato alla Société Générale, a Broadgate, nel cuore della City di Londra.
[FLINTHAM HALL, NEWARK, NOTTINGAMSHIRE, U.K., 1989]
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 1992  In Italia, presenta la mostra Gouaches, con testi di Cristiana Talenti, nella
galleria della Casa editrice “La Bezuga”, a Firenze, in seguito portata alla Galleria Rotini, a
Livorno. In Inghilterra, a Farnhamn, alla James Hockey Gallery W.S.C.A.D., espone
Encuentros, mostra curata da Andrew Cross. In Argentina, partecipa alla fiera di Buenos
Aires ArteBA 92 con la galleria Alberto Elía. In Spagna, a Madrid, è presente alla Fiera d’Arte
Internazionale ARCO 92, con la Jil George Gallery; The New Patrons, National Art Collection
Fund, a Christie’s, Londra; Salone Italiano Arte Contemporanea, a Firenze, a cura di
Giuliano Allegri; sempre a Firenze, Chia, Cinalli, Harbutt, alla Galleria La Bezuga. A Londra,
gli viene commisionato un enorme affresco al Vintners Place.
Durante un suo soggiorno a Buenos Aires, viene intervistato dal critico d’arte Fabián Lebenglik
per il giornale Página 12: “L’idea mitologica che appare nelle mie opere è tratta dai miti e
racconti che sono alla base della società occidentale, storie in cui la passione viene scatenata.
C’è un’atmosfera di mistero nell’accadere degli eventi. E anche se non sono un esperto in
mitologia, faccio uso di figure ibride (centauri, minotauri) come pretesti visuali per discutere delle paure del nostro tempo”. Pier Paolo Castellucci scrive delle
ultime opere di Cinalli per la rivista italiana Juliet Art Magazine. In ottobre, il volume Ricardo Cinalli viene pubblicato dalle Edizioni La Bezuga: si tratta di un saggio
di John Russell-Taylor che descrive in modo dettagliato le assi portanti e i diversi stadi nell’opera dell’artista. [“ENCUENTROS”, JAMES HOCKEY GALLERY W.S.C.A.D., FARNHAMN, U.K., 1992]
 1993  A Londra, presso l’Accademia Italiana delle Arti, presenta Premonitions, Works 1985-1992, mostra

itinerante curata da Rosa María Letts; espone Blue Dreams, alla Long & Ryle Gallery, e partecipa al Latin American
Festival YA, al A.C.A.V.A., uno spazio non museale per l’arte contemporanea. In Argentina, presenta la mostra itinerante
Premonitions, Works 1985-1992, al Centro Cultural Recoleta di Buenos Aires, ed in seguito al Museo Municipal
de Bellas Artes Juan B. Castagnino, a Rosario. [“PREMONITIONS, WORKS 1985-1992”, CENTRO CULTURAL RECOLETA, BUENOS AIRES, 1993]
Nello stesso periodo, Blue Dreams apre alla Alberto Elía Galería de Arte. Queste mostre sono recensite da vari
settimanali, come Arte al Día (Rafael Squirru); D&D, (Mercedes Márquez); Gente (Carmen María Ramos); Noticias
(Victoria Verlichak); giornali di Rosario quali La Capital (Fernando Farina); Rosario 12 (Osvaldo Bazán), e giornali
di Buenos Aires come La Nación, (Aldo Galli); Buenos Aires Herald, (Pablo Gambarotta); Ámbito Financiero,
(Laura Feinsilber); Página 12, (Fabián Lebenglik); Clarín, (Alberto Collazo); La Prensa (Albino Diéguez Videla), e El Cronista Comercial (diversi articoli di
Mario Gilardoni, Carlos Dibar e Osvaldo Quiroga). Quest’ultimo scrive: “Ci troviamo di fronte ad una parata di tecniche ed espressioni estetiche in ciascuno
dei suoi lavori. A metà strada tra pittura e scultura, Cinalli disegna parti di corpi umani
con la minuziosità di un artista del Rinascimento. I frammenti anatomici su grande
scala, con le loro grinze e deformazioni – che in quanto parti di una storia in cui corpi
infranti, calpestati, umiliati o glorificati si espandono in costruzioni precise – appaiono
come fondamentali nella sua percezione artistica”. William Packer pubblica sul Financial
Times di Londra Suggestion and Dream, un articolo a proposito dei suoi ultimi lavori.
[“PREMONITIONS, WORKS 1985-1992”, MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES JUAN B. CATAGNINO, ROSARIO, ARGENTINA, 1993]

 1993-94  La mostra itinerante Premonitions, Works 1985-1992 prosegue in Svezia, al

Örebro Läns Museum, scelta come evento inaugurale dopo il restauro di quest’ultimo, e in
seguito in Russia, al Museo Etnografico di San Pietroburgo. Sempre in Svezia, Cinalli partecipa
alla mostra itinerante L’Occhio dell’Artista su Leonardo, una collettiva proveniente
dall’Armand Hammer Museum of Art di Los Angeles, curata dall’eminente professore Carlo
Pedretti (il massimo studioso del maestro rinascentista italiano) che esplora diverse dimensioni
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nell’opera di Leonardo da Vinci. La mostra, dove per la prima volta viene esposto al
pubblico il famoso dipinto di Leonardo, La dama con l’ermellino, tocca varie città
svedesi cominciando dal Rooseum Center for Contemporary Art di Malmö, per poi
proseguire con il Maskinhallen di Göteborg e concludersi a Stoccolma, esponendo
contemporaneamente al Kulturhuset e alla Galleria Futura. Dopo la Svezia, la
mostra giunge in Italia, esponendo, in ordine, alla Galleria Giallogromo di Catania,
nella Sala della Ragione di Anagni e negli Arsenali Navali di Amalfi. Con la Galleria
La Bezuga è presente all’International Art Fair Exposition di Miami. Vengono
pubblicati molti articoli riguardo le sue opere, tra i tanti quello di Emmanuel Cooper
per The Times. [MOSTRA ITINERANTE “L’OCCHIO DELL’ARTISTA SU LEONARDO”, SVEZIA, USA, ITALIA, 1993-94]
 1995  La sua personale Mythological Penalties, accompagnata

da un saggio di John Russell Taylor, si apre alla Beaux Arts Gallery di Londra.
In seguito, partecipa alle seguenti collettive londinesi: The Drawing
Show, alla Jil George Gallery; Artists of Fame and Promise, alla Beaux
Arts Gallery; Atoxia, a cura di Neal Brown, alla Slaughterhouse; Small
Paintings and Sculptures, alla Beaux Arts Gallery. Le sue opere sono
pubblicate, accompagnate da un saggio di Edward Lucie-Smith, in Art
Today, volume edito dalle edizioni americane Phaidon.
 1996-97  Presenta la mostra personale Gouaches and Drawings alla Carling-Darlesons Gallery, a Stoccolma;

Premonitions II, all’Espace Bazacle, Fondazione E.D.F., a Tolosa, in Francia; Birth, alla Beaux Arts Gallery di Londra,
con testi di Sanda Miller; Ricardo Cinalli, alla Galleria Arteclub di Catania; High Altar, nella Cappella dei Gesuiti, a Nîmes, in Francia. A Londra, partecipa alle mostre
collettive Oleum, all’Accademia Italiana delle Arti; Artists of Fame and Promise, alla Beaux Arts Gallery ed alla Twentieth Century Art Fair nel Royal College of Art,
sempre con la Beaux Arts Gallery. Le sue opere figurano in Per le
Antiche Stanze, XXIV edizione di Poggiobonsi Arte, 1996, Siena, Italia.
In seno ad un progetto culturale che fonde pittura ed architettura,
inizia a lavorare su Homage to the Millenium, un’opera immane
(circa 1500 mq. di murales) che, per la sua complessità, ha richiesto
svariati anni di realizzazione in un enorme spazio appositamente
costruito nella sua proprietà “La Cruz del Sur”, un incantevole luogo
di pace che domina la Laguna del Sauce, a Punta del Este (Uruguay).
A Londra, concepisce gli allestimenti scenografici per l’opera teatrale
Les Parents Terribles, di Jean Cocteau, che va in scena al Royal
National Theatre. Nel 1997, espone al London Contemporary Art Fair
e alla collettiva Artists of Fame and Promise alla Beaux Arts Gallery.
[“THE THREE GRACES” (TRIPTYCH), MYTHOLOGICAL PENALTIES, BEAUX ARTS GALLERY, LONDON,1995]

 1998  A Buenos Aires, al Centro Cultural Recoleta, si apre la mostra Sueños, Carne, Sombras, Memoria, a cura di Alejandra Philips, accompagnata da

un saggio di Raúl Santana. La mostra si trasferisce in seguito in Brasile, alla Foundation Casa Franca di Rio de Janeiro. Partecipa alla mostra Artisti Oggi,
presso la Galleria Verona in Italia, ed a Sacred Art, alla Long & Ryle Gallery di Londra. Inoltre, crea l’allestimento scenico per il balletto di Maurice Ravel
Daphnis et Chloé, che va in scena al Teatro Municipal di Rio de Janeiro.
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 1999  In Argentina, partecipa alle seguenti mostre collettive: 34 ACR, Artisti contemporanei di

Rosario, al Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino” di Rosario, e Siglo XX Argentino: Arte y
Cultura, al Centro Cultural Recoleta di Buenos Aires.
 2000  Partecipa alla mostra collettiva Birds, nelle sedi di Berlino e di Lilienthal della Galerie Kühn.

A queste, segue l’importante e vasta esposizione collettiva Between Earth and Heaven, New Classical
Movements in the Art of Today, curata da Edward Lucie Smith, Willy van den Bussche, Ekaterina Andreeva
e Agnes Rammants, al Museo di Arte Moderna di Ostenda, in Belgio. Viene pubblicato a Buenos Aires Teatro
Popular, il pregevole volume con testi di Rodolfo Rabanal, Renato Rita, Raúl Santana e Michel Negrín,
che include una serigrafia numerata e firmata da Cinalli. [COPERTINA DEL LIBRO “TEATRO POPULAR”, BUENOS AIRES, 2000]
 2001  A New York presenta la mostra personale Blue Travelers, al Blaffer-Philips Fine Arts, e ad

Amsterdam partecipa alla Contemporary Art Fair, con la Galerie Jörg Hasenbach
2002  È presente all’Arte Fiera di Bologna con la Galleria Planetario. A Verona, partecipa all’importante

mostra collettiva Artists of the Ideal, Nuevo Classicismo, a cura di Giorgio Cortenova e Edward Lucie Smith,
che inaugura alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Forti. A Trieste, nella Galleria
Planetario, Shock and Show, Realtá & Alternative, Natura Naturans 7, un “art-event”, a cura di María
Campitelli, realizzato in sette spazi pubblici della città. È presente alla Toronto Art Fair con la Galleria
Planetario. A Buenos Aires progetta e produce l’allestimento scenico per la grande opera di Wolfgang Amadeus
Mozart Le Nozze di Figaro al famoso Teatro Colón. [“TRANSMUTATIONS”, ATLAS SPACE (SOUTHBANK), LONDON, 2003]
 2003  Presenta due mostre personali a Londra: Transmutations, a cura di Enzo D’Agostino all’Atlas

Space (Southbank), e Transactions, alla Long & Ryle Gallery. Con la Galleria triestina Planetario,
partecipa alla mostra Arte Fiera di Bologna e con la Long & Ryle Gallery espone alla London
Contemporary Art Fair. Partecipa alle seguenti mostre collettive: Scenes in Perspective, all’Artower Agora
di Atene; The Rape of Europe alla Luke & A. Gallery of Modern Art di Londra. Con la Long & Ryle Gallery
è al 20 th Century British Art Fair. Ancora a Trieste, sul tema del ‘doppio’, presenta la mostra personale
“osicraNNarciso” presso la Galleria Planetario. [GALLERIA PLANETARIO, TRIESTE]
 2004  “Accade… il flusso disordinato degli esseri, nel vortice discontinuo dell’essere cose… Accade”,

è il bizzarro titolo della sua mostra personale che verte sui tre temi della discontinuità, del caos e
dell’inquietudine dell’essere, realizzata a Trieste, alla Galleria Planetario. Partecipa all’Arte Fiera di Bologna.
Imágenes de los Ochenta, Colección Alberto Elía-Mario Robirosa y Patrimonio del Museo Nacional
de Bellas Artes, è una collettiva al Museo Nacional de Bellas Artes di Buenos Aires. Sempre a Buenos Aires,
realizza una grande allegoria neoclassica per il soffitto del salone principale del palazzo di un committente
privato, utilizzando un’originale e raffinata combinazione di elementi in grigio su fondo oro. A Trieste si
svolge Troubled Times, Natura Naturans 9, a cura di María Campitelli al Cívico Museo della Guerra per
la Pace “Diego de Henriquez”, ed alla Galleria LipanjePuntin. L’editore Mazzotta di Milano pubblica il
saggio Ricardo Cinalli di Edward Lucie-Smith e di Giorgio Cartenova. L’articolo Il neomanierismo di
un argentino dai gusti molto europei, di Alessandra Redaelli, è pubblicato nella rivista Arte de Milano.
[“ACCADE…IL FLUSSO DISORDINATO DEGLI ESSERI, NEL VORTICE DISCONTINUO DELL’ESSERE COSE… ACCADE”, GALLERIA PLANETARIO, TRIESTE, 2004]
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 2005  Partecipa alle mostre Cruz y Ficción, alla Galería Mito di Barcelona, ed a What is realism? a cura di Edward Lucie Smith, alla Albemarle Gallery

di Londra. Huellas del ojo, Mirada al arte argentino, di Raúl Santana, è pubblicato da Asunto Impreso. Cinalli è invitato a tenere una conferenza al seminario
Realismo Magico Fantastico e Iperrealismo nell’arte e nella letteratura latinoamericane all’Università di Udine, a cura di Mario Sartor, in seguito pubblicata
da Forum, con saggi di Ricardo Cinalli, Repensando mi pintura, e di Mario Sartor sulle sue opere.
 2006  È invitato a partecipare alla mostra Cantico dei Cantici, a cura di Don Fabio Leonardis,

al Museo Diocesiano di Terni; è presente alla Fiera d’Arte di Milano, con la Galleria Planetario. Dopo
molti anni di assenza, presenta a Buenos Aires l’estesa mostra di taglio antologico (con relativo catalogo)
Ricardo Cinalli en el Museo Nacional de Bellas Artes, Obras 1985-2006, allestita, a cura di Patricia
Rizzo, nel prestigioso museo argentino (MNBA). In ottobre, a Barcelona, presso la Galería Mito, realizza
la mostra individuale L’Invitation au Voyage, a cura di Alfredo Manelli e Joaquin Tugas, ispirata a diversi
aspetti della celebre opera di Charles Baudelaire. È l’inizio della serie “Fleurs du Mal”, che troverà
interessanti sviluppi nei suoi futuri lavori. [“RICARDO CINALLI EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, OBRAS 1985-2006”,
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES (MNBA), BUENOS AIRES, 2006]

 2007  Durante sei mesi di assiduo e impegnativo lavoro, ha luogo l’esecuzione del monumentale
affresco intitolato La Resurrezione di Ricardo Cinalli nel Duomo di Terni - The Mysthic Net. Si tratta
dell’interpretazione di uno dei soggetti più tradizionali e ricorrenti nella storia dell’arte, ma visto qui
da una prospettiva totalmente originale, che pone l’accento sul tema specifico di una nuova salvezza
spirituale, una salvezza individualmente conquistata attraverso il superamento della crisi esistenziale
che affligge l’uomo contemporaneo attanagliato dalla propria solitudine. La magistrale opera,
commissionata all’artista dalla Diocesi di Terni-Narni-Amelia, per l’imponente controfacciata della
cattedrale umbra, rappresenta, assieme al grande affresco uruguaiano La cruz del Sur - Hommage to
the Millenium, la sua opus magnum. [AFFRESCO DELLA CONTROFACCIATA DEL DUOMO DI TERNI, TERNI, UMBRIA, ITALIA, 2007]
A Londra presenta la mostra individuale Le Fleurs du Mal per la Galleria Jaggedart, a cura di Andrea
Harari, che include i suoi più recenti lavori in tempera e matita su carta ed i disegni perforati che
inaugurano questa tecnica nella sua produzione, accanto ai collages e alle incrostazioni di frammenti
di diamante. Partecipa alla mostra collettiva itinerante intitolata Argentine Painting in Pakistan,
che apre alla Ambasciata Argentina in Islamabad e prosegue con tappe nelle città di Lahore e Karachi,
e che vede la partecipazione fra gli altri di Rogelio Polesello, Luis F. Benedit e María Martha González
Pichel. Le sue opere figurano inoltre nella Colección de Arte Contemporáneo Argentino del Museo
Niemeyer a Curitiba, Brazil, e a Lisbona sono presenti ad Arte Lisboa per la Galería MITO.
 2008  Lavora sull’esecuzione degli affreschi per la Nuova Cappella e Chiesa di Santa Maria della

Misericordia a Terni, un’opera commissionatagli dalla Diocesi di Terni-Narni-Amelia. A Londra,
partecipa in una mostra collettiva intitolata Shades of Spring alla Jaggedart Gallery; oltre a ciò, le sue
opere sono esposte alle fiere internazionali dell’arte tenute a Barcellona per la Galleria MITO, a Londra
per Scope, e ad Art Madrid. [AFFRESCHI DELLA NUOVA CAPPELLA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA, TERNI, UMBRIA, ITALIA, 2008]
 2009  Nel colloquio “Ricardo Cinalli in conversation with Brian Sewell”, l’artista presenta il suo

capolavoro La Resurrezione, un affresco al Duomo di Terni paragonabile agli affreschi dei maestri
italiani del quattrocento e del cinquecento. Sewell, un critico e storico dell’arte che contribuisce a diversi
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periodici fra i quali The Evening Standard, annovera Cinalli fra gli artisti più importanti del novecento;
insieme ad alcuni altri protagonisti del mondo dell’arte britannico, Sewell aveva anticipato questo giudizio
nel 1987 quando una visita ad una mostra individuale di Cinalli all’Accademia Italiana delle Arti di
Londra lo portò a proporlo per il rinomato Turner Prize alla Tate Gallery. L’intervista del 2009, che si è
svolta alla Grosvenor Chapel di Londra, è stata organizzata da Rosa Maria Letts per ArtSur Italian Art
and Culture; durante la conversazione, la Resurrezione, considerata da alcuni come un’opera sovversiva
nei confronti della nuova liturgia della chiesa cattolica, viene analizzata nel dettaglio.
[AFFRESCO DELLA CONTROFACCIATA DEL DUOMO DI TERNI (DETTAGLIO), TERNI, UMBRIA, ITALIA, 2007]

Nella propria residenza di Buenos Aires, inizia la realizzazione un complesso ciclo di affreschi a “fondo
oro” distribuiti nei vari ambienti della casa, un palazzo costruito nel 1928 e ritenuto emblematico per
lo stato di conservazione e per il pregevole stile ispirato dal movimento Art Deco.
Partecipa alle seguenti mostre collettive: Arte e Bellezza al Museo Diocesano di Terni, a cura di Giuseppe
Cassio; Without my journey and without the spring I would have missed this dawn, alla Jaggedart
Gallery di London, a cura di Andrea Harari; a Budapest, partecipa alla collettiva Llophatatlan
(Unstealable), a cura di David Gemes, che inaugura la Project and Space Gallery Present. È presente alla
collettiva Argentine Painting in Pakistan II, presso l’Ambasciata Argentina di Islamabad. È nuovamente
fra i protagonisti di Ferias Arte in Santander, in Spagna, e della London Art Fair.
[INTERNI AFFRESCATI DELLA RESIDENZA PRIVATA DELL’ARTISTA A BUENOS AIRES, 2009]

In Catalogna, partecipa nella IV Bienal de Jafre, a cura di Mario Flecha, e presenta la mostra individuale
Endemoniados alla Galería Mito di Barcelona. Il relativo catalogo include testi di Hugo Curletto, un
autore Argentino residente a Parigi, David Gemes, artista e critico d’arte nato a Budapest, e Patricia
Rizzo, curatrice e critico d’arte che ha preso parte all’organizzazione della mostra. Il lavoro di Cinalli
esposto qui rappresenta la ricerca d’identità dell’uomo contemporaneo, il quale non si rivolge più alle
divinità ma al corpo e ai segni graffiati su di esso con tatuaggi o mutilazioni.
 2010  Su committenza privata, realizza Les Fables de La Fontaine e Les Fleurs du Mal, un
ciclo di disegni di grande formato su parete, quale originale scenario per una sala da pranzo ovale.
Il murale è situato in una residenza di Alvear Avenue a Buenos Aires. Partecipa altresì a St. Paul and
the Future, una mostra collettiva londinese tenutasi nella cripta di St. Paul’s Cathedral.
[LES FABLES DE LA FONTAINE E LES FLEURS DU MAL, SALA OVALE DI UNA RESIDENZA PRIVATA A BUENOS AIRES, 2009]

 2011  Realizza individualmente Les Fleurs du Mal: Transgression and Deviations all’Ambasciata

Argentina di Islamabad e al Colegio Nacional de Artes di Lahore, Pakistan, con opere selezionate da
Roxana Punta Alvarez. I lavori in mostra, disegni con perforazioni e incrostazioni di frammenti di
diamante, rappresentano il rapporto erotico uomo-donna; in questa occasione, Cinalli ha voluto adattare
il soggetto per renderlo conforme ai canoni dettati dal mondo musulmano.
Ancora su committenza privata, crea l’ornamentazione per la sala d’ingresso della spaziosa residenza di
campagna Las Liebres, nella zona circostante al paese di Cardales, nella provincia di Buenos Aires. Qui, i
suoi affreschi s’ispirano tanto ai soggetti del paesaggio argentino quanto al lavoro dell’architetto
rinascimentale Andrea Palladio. [“LES FLEURS DU MAL: TRANSGRESSIONS AND DEVIATIONS”, AMBASCIATA ARGENTINA A ISLAMABAD, 2011]
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 2012  Partecipa alla terza edizione della Pinta Art Fair Londinese, per la Jaggedart Gallery, con i suoi recenti disegni di grandi dimensioni con
perforazioni ed incrostazioni. Il noto chef brittanico Jamie Oliver lo invita a partecipare al “The Big Chair Project”, conclusosi con l’asta londinese di sedie
d’autore decorate dai più famosi artisti internazionali contemporanei. Dona una sua opera all’asta di beneficenza organizzata da Christie’s per la raccolta di fondi
a favore della Terrence Higgins Trust Foundation di Londra. Con l’amica veneziana Maura Caprioli, getta le basi del progetto per una mostra a Venezia, al museo
Ca’ Pesaro, in attesa di realizzazione.
 2013  Presenta a Trieste, al Museo Revoltella e presso il “Salone degli Incanti”,

Ex Pescheria, la grande mostra antologica La metafora del perturbante, accompagnata
da una grande monografia a cura di Alessandro Tusset [Edizioni Elzeviro], con contributi
critici di Edward Lucie Smith, Sanda Miller e Patricia Rizzo. Si tratta di un ambizioso
progetto espositivo itinerante, ideato da Claudio Crismani e promosso dall’Associazione
Culturale Woland in collaborazione con il Comune di Trieste, destinato a successive tappe
in altri musei e spazi espositivi italiani ed internazionali, la prima delle quali nella città
di Oderzo, presso le sale museali di Palazzo Foscolo (sede della pinacoteca Alberto Martini)
con un allestimento a cura di Alessandro Tusset. La mostra presenta opere realizzate a
partire dal 1983, con particolare attenzione ai suoi pastelli su strati di carta velina.
[“LA METAFORA DEL PERTURBANTE”, CONFERENZA STAMPA MUSEO REVOLTELLA, TRIESTE, 2013]

In Argentina, nella città di Cordoba, presenta una mostra personale intitolata Nocturnos
en el Palacio Ferreyra al Museo Superior de Bellas Artes “Evita”, Palacio Ferreyra
(a cura di Patricia Rizzo), dove ripercorre, in una visione che mescola “reminiscenza”
e “reinterpretazione”, le tematiche mitologiche e delle Premonizioni che avevano
caratterizzato gran parte della sua produzione degli anni ’80.
 2014  Con la grande opera The Crucifixion – The Tree, partecipa (col supporto organizzativo di Johanna Zuleta) alla mostra collettiva londinese Stations

of the Cross, a cura di Ben Moore (direttore di Art Below), un originale progetto espositivo che prevede un percorso della Via Crucis simbolicamente articolato
in 14 diverse stazioni della metropolitana, dove sono visibili grandi poster delle opere originali esposte alla Marylebone Church di Londra (Ricardo Cinalli alla
Regents Park Tube Station).
Vive e lavora a Londra, e risiede frequentemente in Italia, tra Venezia e la Sicilia, ed a Buenos Aires.
Nota: Questa documentazione è basata su interviste personali, e si riferisce a elementi contenuti nei saggi dedicati all'artista scritti da John Russell-Taylor (Stamperia
della Bezuga, Florence, October 1992) e Edward Lucie-Smith e Giorgio Cortenova (The Fate of Vision, Mazzotta, Milan, 2004).

[SALONE DEGLI INCANTI – EX PESCHERIA, TRIESTE, 2013]

[PALAZZO FOSCOLO, MUSEO DI ARTE MODERNA, ODERZO (TV), 2013]

[PALACIO FERREYRA, MUSEO DE BELLAS ARTE, CORDOBA (ARG), 2013/14]

