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Enrico Porro 
“L’eleganza del damascato” 

 
 
Enrico Porro è un artista autodidatta che nasce ad Alba (CN) nel 1985. 
Da sempre attratto dall’arte, inizia ad esplorare questo mondo in maniera più concreta nel 2011 quando espone i suoi primi 
lavori al pubblico. 
Privilegia  il figurativo ed in particolar modo è attratto dall’universo femminile, che appare a lui sempre più affascinante e 
stimolante per la sua ricerca artistica. 
  
Predilige la tecnica mista e spesso usa materiali consistenti, nonostante questo le sue linee appaiono sulla tela sempre 
accurate e spigolose, mantenendo così in evidenza le figure disegnate; queste ultime sono spesso ritratti femminili 
“sintetici” e stagliati su fondi monocromi.  
L’artista sceglie le pose dei ritratti in modo molto istintivo, dove non esiste provocazione e volgarità, ma solamente la ricerca 
di un attimo o una sensazione da immortalare sulla tela; spesso esplora i dettagli del corpo, questo per evidenziarne le sue 
peculiarità. 
La scelta dei soggetti si contrasta con quella della tecnica, dove l’eleganza dei corpi si oppone a materiali densi come 
l’acrilico, la malta al quarzo e la fusaggine. 
 
Costante in tutti i suoi lavori è lo stile del “Damascato”, una scelta che lo porta ogni giorno a volersi avvicinare all’eleganza di 
epoche passate; per comprenderne il motivo della sua preferenza dobbiamo innanzi tutto capirne da dove deriva questo 
stile:  
 

“Il damascato in origine è un tessuto che prende il nome proprio dalla città di Damasco, città siriana che ne fu grande 
produttrice ed esportatrice, a partire dal XII secolo. Trama e lavorazione sono composte da disegni stilizzati o floreali 
con effetto lucido-opaco, in genere oggi prodotto con telaio jacquard, comunque: monocromo. Si ottiene con un solo 
ordito e una sola trama, non ha un diritto e un rovescio, anche se si considera diritto il lato dove il disegno viene 
formato dalla trama.” 
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L’ artista sceglie il damascato non solo perché forte simbolo di storia e tradizione, ma soprattutto per la sua grande eleganza 
che, unita ai soggetti femminili scelti, dona alle sue opere gli elementi a cui si è sempre interessato: leggerezza ed intimità. 
L’artista dichiara di esserne ossessionato da sempre.  
 
La passione per questo stile si evidenzia in particolar modo nella serie appunto chiamata “Damasco”, dove i dettagli del 
corpo, i contrasti del nero con l’oro rendono tutto più segreto e prezioso.  
  
Nel trittico “Goldwater” l’artista ha evidenziato invece una tematica molto più concettuale, non solo più una visione 
voyeuristica di un corpo, ma l’essenzialità e l’importanza di alcuni elementi rispetto ad altri; qui si nota il parallelismo 
costante tra l’acqua e l’oro; il primo elemento è un bene essenziale per la sopravvivenza, mentre il secondo è un bene che 
da sempre esprime ricchezza e ostentazione. In questo trittico inoltre si nota il trascorrere del tempo a discapito di attimi 
persi e mai più recuperati. 
  
Nella seria “Nel tempo proteggimi” si raccolgono elementi ed emozioni come: insicurezza, amicizia, rinconciliazione ed 
autoprotezione; in modo particolare si nota una malinconia perturbante che pervade le sue tele. 
  
Nelle  opere di Enrico si evince un’ intima e costante ricerca tra passato e presente, tra memoria e futuro, dove corpi 
rannicchiati e sensibili raccontano le sfaccettature della vita, un’esistenza che appare turbata ma anche piena di aspettative. 
 

 
Benedetta Spagnuolo 
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DAMASCO_1, 2016 
 

Malta al quarzo, acrilico e fusaggine su tela 
Cm 130 x 130 x 4 



11 



12 

DAMASCO_2, 2016 
 

Malta al quarzo, acrilico e fusaggine su tela 
Cm 70 x 50 x 4 
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DAMASCO_3, 2016 
 

Malta al quarzo, acrilico e fusaggine su tela 
Cm 50 x 35 x 2 
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DAMASCO_4, 2016 
 

Malta al quarzo, acrilico e fusaggine su tela 
Cm 50 x 70 x 4 



17 



18 

DAMASCO_5, 2016 
 

Malta al quarzo, acrilico e fusaggine su tela 
Cm 50 x 70 x 4 
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GOLDWATER_1_2_3/TRITTICO, 2016 
 

Acrilico e carboncino su carta stropicciata  
Cm 80 x 80 (ciascuna) 
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NEL TEMPO PROTEGGIMI_1_UNA SOLA COSA, 2016 
 

Bassorilievo in malta al quarzo, acrilico e 
fusaggine su tela  

Cm 120 x 80 x 4 
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NEL TEMPO PROTEGGIMI_2, 2016 
 

Bassorilievo in malta al quarzo, acrilico e  
fusaggine su tela  

Cm 120 x 80 x 4 
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NEL TEMPO PROTEGGIMI_3, 2016 
 

Bassorilievo in malta al quarzo, acrilico e  
fusaggine su tela  

Cm 120 x 80 x 4 
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NEL TEMPO PROTEGGIMI_4_LUCIA, 2016 
 

Bassorilievo in malta al quarzo, acrilico e  
fusaggine su tela  

Cm 100 x 80 x 4 
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NEL TEMPO PROTEGGIMI_5, 2016 
 

Bassorilievo in malta al quarzo, acrilico e  
fusaggine su tela  

Cm 80 x 100 x 4 
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NEL TEMPO PROTEGGIMI_6, 2016 
 

Bassorilievo in malta al quarzo, acrilico e  
fusaggine su tela  

Cm 70 x 100 x 4 
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NEL TEMPO PROTEGGIMI_7, 2016 
 

Bassorilievo in malta al quarzo, acrilico e  
fusaggine su tela  

Cm 70 x 100 x 4 
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NEL TEMPO PROTEGGIMI_8, 2016 
 

Bassorilievo in malta al quarzo, acrilico e  
fusaggine su tela  

Cm 70 x 100 x 4 
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ISABELLE, 2016 
 

Malta al quarzo, acrilico e fusaggine su tela 
Cm 60 x 80 x 4 
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LUCILLE_MARRAKECH, 2016 
 

Acrilico e carboncino su tela 
Cm 80 x 100 x 4 
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COLD LIGHT GOLD, 2016 
 

Malta al quarzo, acrilico e fusaggine su tela 
Cm 80 x 80 x 4 
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SOLO EXHIBITIONS 
 
2017  
G@P Paratissima 13, Solo Show , a cura di Ivan Fassio e Galleria Unique , Palazzo delle Esposizioni,  Turin  (catalogo) (IT) 
 
2015 
Corporali Ipnotiche , a cura di Guido Folco, Ass. Culturale Asso di Coppe, Alba (catalogo) (IT) 
  
2013 
Supermodels, La Madernassa Resort, Alba (catalogo) (IT) 
Underskin, Daimon Art Gallery, Torino (catalogo) (IT) 
  
2012 
Sensibile, La Madernassa Resort, Alba (catalogo) (IT) 
Castello Visconteo, Pavia (catalogo) (IT) 
Museo di Novello, Alba (IT) 
  
2011 
Eleganze minimali,Spazio Rima belle Arti , Alba (IT) 
Minimize, a cura di Simona Gullino, Prisma ArtLab, Bra (IT) 
 
 
GROUP EXHIBITIONS 
 
2017  
IBCA 2017, Zhou B. Art Center Chicago (catalogo) (USA) 
Genio y creaciòn, Centro Cultural Montjuic de Barcelona, Barcellona (catalogo) (E) 
Naturalis Historia, a cura di Romina Sangiovanni, OnArt Gallery, Firenze (catalogo) (IT) 
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Lieu/Non Lieu – i non luoghi della mente, a cura di Benedetta Spagnuolo, Palazzo Vigo, Torre Archirafi, Catania (catalogo) (IT) 
Art(e)nergy, a cura di Luca Rendina, Cubet di Exfabbricadellebambole, Milano (IT) 
Io sono verticale, a cura di Romina Sangiovanni, OnArt Gallery, Firenze (catalogo) (IT) 
 
2016 
Woman – Donna , Museo MIIT , Torino (catalogo) (IT) 
Miami River Art Fair / 5°,  Miami (catalogo) (USA) 
 
2015 
Art Shape Language, Strand Gallery, Londra (catalogo) (GB) 
Terra : Expo Milano 2015, Fondazione AEM, Museo dell’Energia. Milano (catalogo) (IT) 
Art Prize, Museo MIIT, Torino (catalogo) (IT) 
Art Expo 2015, Museo Scalvini – Palazzo Tittoni Traversi, Desio, Monza e Brianza (catalogo) (IT) 
 
2014 
Italian Cultural Institute in Vienna, Austria (catalogo) (A) 
AmArt Gallery, Bruxell (catalogo) (BE) 
CollezionArte, Museo MIIT, Torino (catalogo) (IT) 
Luxuri Art,  Altes Dampfbad Museum, Baden - Baden, Germany (catalogo) (GER) 
1° Biennal of Albenga, Fondatione Gian Maria Oddi, Palazzo Oddo, Albenga (catalogo) (IT) 
ART Innsbruck , International Fair of Contemporary Art, (presentatione del progetto “Cold light”)  Innsbruck, Austria 
(catalogo) (A) 
 
2013 
Ad Aeternum,a cura della Galleria La Pigna, Palazzo Vaticano Maffei Marescotti, Città del Vaticano (catalogo)  
 BMM – 2° Biennale  Museo MIIT, a cura di Guido Folco, Museo MIIT, Torino (catalogo) (IT) 
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International Fair of Contemporary Art - Art Shopping del Carrousel du Louvre, Parigi (catalogo) (FR) 
Internazionale Italia Arte, Museo MIIT, Turin -  Kunsleforum Museum, Bonn, Germany (catalog) (IT) (GER) 
Vanchiglia Open Lab #5, Daimon Art Gallery, Torino (IT) 
  
2012 
Il Sogno – The dream,a cura di Simona Gullino , Prisma ArtLab, Bra (IT) 
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Enrico Porro 

Official Site: www.enricoporro.com 

E-mail: enrico.porro85@libero.it 

Mobile: +39. 333.49.35.094 

http://www.enricoporro.com/
mailto:enrico.porro85@libero.it
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