
Testimonianza di un limite 1975 

pittura mista

Aethere 2007

pittura mista Aethere 2013

acciaio inox 

Aethere 2013

acciaio inox

Aethere 2012

acciaio inox 

Aethere 2012

acciaio inox 



Galleria Antichi Forni - Macerata

dal 2 all’8 maggio 2016
orario: 10,00 – 13,00 e 16,00 – 19,30

C A C C H I A R E L L I     P R I N C I P I     O P E R A     E L E C T A

Alfonso e Massimiliano Cacchiarelli Principi, rispettivamente 

padre e figlio, entrambi laureati in Scienze Naturali, lavorano ed 

espongono assieme le loro opere da diversi anni. 

Alfonso dipinge dagli anni Sessanta, esibendosi in mostre 

personali ed in prestigiose collettive a fianco di alcuni dei più 

importanti artisti contemporanei ed ottenendo sempre grande 

successo di pubblico e di critica. 

Intorno all’anno 2000 inizia il connubio professionale con suo 

figlio Massimiliano, sodalizio che li ha visti protagonisti di 

esposizioni di notevole interesse in Italia ed all’estero, dove 

hanno realizzato molteplici allestimenti ed opere monumentali. 

Le loro opere figurano in musei e collezioni sia private che 

pubbliche italiane ed estere. Attualmente sono ospiti 

permanenti di importanti gallerie londinesi, come la HayHill 

Gallery.

Sul loro lavoro hanno scritto in giornali, riviste specializzate e 

cataloghi diversi critici tra cui Armando Ginesi, Stefano Papetti, 

Evio Hermas Ercoli, Goffedro Binni, Alvaro Valentini, Marino 

Zancanella ed altri.

Labirintica è la via che, “Oltre i Portali”, conduce alla Conoscenza ovvero… 

robustae mentis est solidam sapientiam sustinere. 

La ricerca della Verità crediamo sia l’autentico sentimento religioso, il punto 

improprio dell’esistenza.

Per raggiungerla occorre il lampo di un’intuizione improvvisa ed inattesa.

Tale rivelazione fulminea ed accecante, che spalanca le porte allo stupore, tanto 

spesso sopito dai limiti della nostra comprensione, trascende, tuttavia, le possibilità 

della lingua.

Per questo siamo ricorsi all’immagine ove si azzera la parola, si suscitano riflessioni 

e si schiudono intuizioni.

Del nostro eterno vagare queste opere, umilmente, siano tacite testimoni.
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