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Introduzione
Aldemo Taddei
direttore del Museo di Sant’Agostino

 È come dare nuova vita a un’antica 
rotta – da Venezia a Genova – la mostra 
che si tiene nel Museo di Sant’Agostino 
dal 9 febbraio al’8 marzo 2019.
Ravviva un legame che fu, non lo nascondo, 
anche molto conflittuale e che comunque 
marcò i secoli dal Medioevo in poi.
Un legame liquido, e quindi mutevole; 
a volte aspro e corrucciato, a volte 
placido e scorrevole. Un legame fatto 
anche di scambi culturali, che sono quelli 
che in questa sede più ci interessano, 
senza però dimenticare che con uomini 
e merci viaggiano anche le idee.
Certamente le idee viaggiano con l’arte. 
Ognuna delle due città, a suo modo e con 
proprie forme, fu grande debitrice dell’arte 
di provenienza levantina, originaria di quel 
mondo favoloso che trovava sede privilegiata 
nella “seconda Roma”, Costantinopoli. 
Quell’arte esotica si affacciava e percolava 
da ogni approdo del Mediterraneo 
Orientale e del Mar Nero, aree geografiche 
e commerciali intensamente frequentate 
dai cittadini di entrambe le Repubbliche 
marinare che da quelle rive, e da lì nell’in-
terno, succhiavano ricchezza e bellezza, 
che poi veniva portata a casa, ammirata, 
ripensata e a sua volta diffusa altrove.
Bene: oggi noi possiamo osservare
in Sant’Agostino le opere, grandi e piccole, 
in bronzo e vetro e marmi lucenti,
di Gianmaria Potenza: “nomen omen”
(so di sfruttare un giochino che sarà stato 
giocato chissà quante volte, ma difficilmente 
eludibile, parlando di quest’artista). 
Bronzo e vetro, così come bronzo
e vetro venivano dall’Oriente per lo stupore 
degli occhi dei barbari occidentali. Basti 
ricordare, fra gli altri, i magnifici portali 
bronzei, spesso ageminati, diffusi nell’Italia 
del Mille, gli acquamanili raffinati, i vetri 
lussuosi – calici, lampade... – che per 

la loro preziosità spessissimo venivano 
destinati agli unici luoghi degni di 
accogliere tali magnificenze: le chiese.
Dal punto di vista del vetro, poi, Genova 
espone tuttora uno dei reperti più prestigiosi 
fra le altissime opere in questo materiale, 
che, provenienti da Oriente, punteggiavano 
chiese e palazzi dell’Occidente. Si tratta 
del Sacro Catino, attualmente esposto
nel Museo della Cattedrale di San Lorenzo 
e a lungo ritenuto il desco dell’Ultima Cena, 
trasfigurato in puro smeraldo dalla potenza 
miracolosa della prima Eucarestia e,
in seguito, anche il contenitore del sangue 
sgorgato dal costato del Cristo. Non di 
smeraldo, si scoprì, si trattava, ma di vetro 
color smeraldino, proveniente dall’Egitto 
fatimide o, come più recentemente asserito, 
dall’area mesopotamica. Comunque 
evocativo del fascino immenso che i lavori 
connotati dall’esotismo delle sponde 
orientali del Mediterraneo e delle terre 
adiacenti esercitavano sui nostri antenati.
Noi, poveri moderni, accogliamo Potenza 
e il fascino delle sue creazioni, robuste
e delicate assieme, in un museo che, nell’oc-
casione, narrerà la storia di Genova, come 
sempre fa, e le storie suggerite, quando
a gran voce, quando sussurrate, dai lavori 
dell’artista, dai suoi linguaggi eterogenei 
ed evocativi, e bene! che in mostra venga 
esposto un Astrolabio che possa consentire 
di orientarci nell’universo potenziano, 
così vario di forme, materiali, accenti.
Possenti come gli antichi portali, le sue 
realizzazioni bronzee più grandi, lievi i vetri 
incisi, allegri gli animali araldici – si vedano 
i divertenti suoi Gufetti. I suoi troni dal 
decoro sontuosamente barbarico sembrano 
provenire dalle remote regioni transcau-
casiche; alcune opere, come le Piume, 
versione moderna degli obelischi egizi, 
recano alfabeti arcani e per noi inintelligibili, 
nonostante il buon cuore dell’artista li riordini 
per la nostra comprensione nei volumi 
delle sue bronzee Librerie, in attesa di uno 
Champollion contemporaneo che li decifri. 
L’Astrolabio ci lascia navigare in 
questo vasto, ordinato mare materico 
consentendoci di scoprire una ad una 
numerose opere esposte, di emozionarci 
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Presentazione critica
Bettina Bush

 Difficile arrivare nel suo studio
se non si conosce bene Venezia, è d’obbligo 
districarsi agilmente in un labirinto di 
stradine, tra curve, scorciatoie improbabili, 
prima di trovare il cancello del giardino 
a San Trovaso, e qui si vedono i primi 
segni dell’artista, sculture che vivono
una loro esistenza, presenze discrete che 
ti aspettano per lanciarti un messaggio 
da posti imprevisti. Si apre lentamente
un bosco magico in città che continua nello 
studio, e qui scopri altri lavori, si spazia 
dalla pesante materia, quella del ferro e del 
bronzo, per galleggiare nella luce del vetro 
che arriva generosa dalle ampie vetrate. 
Atmosfere solari per dare più forza al suo 
segno mentre attraversa la densità della 
scultura, e la leggerezza del mosaico. 
Un talento singolare che si manifesta fin 
da ragazzo, quando frequenta l’Istituto 
Statale di Arte sotto la guida di Giorgio 
Wenter Marini: “Dopo avere incontrato
il mio maestro a scuola, mio padre disse
a mia madre che in famiglia dovevano 
sempre darmi ragione, perché Wenter gli 
aveva detto che ero un genio”. Arrivano 
presto i primi riconoscimenti, nel ‘52 
partecipa a una collettiva alla Fondazione 
Bevilacqua la Masa di Venezia, sempre qui, 
a distanza di pochi anni, la sua prima perso-
nale. Partecipa a numerose Biennali d’Arte 
di Venezia, nove in tutto, la più recente nel 
2009 e la prima nel ‘54, come miglior allievo. 
Sempre a Venezia nel ‘68 fonda la vetreria
La Murrina, creando con lo stesso stile 
piccole opere per l’arredo. Un’attività intensa 
tra arte e architettura, con lavori anche per 
grandi navi, per la Santa Sede, e fa progetti 
per la pubblicità. Recentemente, nel 2018,
ha vinto il concorso per la Scuola di Mare-
scialli e Brigadieri di Firenze, un’immensa 
freccia piramidale di oltre 6 metri di altezza. 
A 82 anni Potenza ha scelto un’altra città

e di riflettere, riflessi a nostra volta sulle 
superfici lucide che ci ammiccano. 
Penso che gli spazi del Museo
di Sant’Agostino, con la loro luce peren-
nemente cangiante, aiuteranno i visitatori 
a trovare nuovi riflessi e nuove riflessioni, 
e suggerirei, laddove fosse necessario,
di visitare la mostra più volte, in condizioni 
di luce differenti: quando il sole che si leva 
e penetra lentamente, obliquamente dalle 
vetrate, quando il sole del mezzogiorno 
indora uniformemente gli ambienti, quando 
il sole, via via che si commiata da noi 
ancora una volta, regala barbagli dorati.
Credo, quindi, che le radici veneziane
di Potenza, alla luce di Genova, possano 
così ancor di più trasparire da tutte
le sue opere, qualsivoglia materiale abbia 
egli utilizzato, dall’alto di una tecnica 
rara e invidiabile, e che queste radici, 
esemplificate dalla magnifica, calda, 
luminosa serie dei Soli, si traducano in una 
incrollabile produzione di luce e di calore.
Ed ecco che cosa c’è nel cuore 
d’artista di Gianmaria Potenza: luce 
e calore, e la capacità multiforme
di trasmetterceli, a nostro conforto.
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 Origini
 Gianmaria Potenza nasce a Venezia 
il 9 Dicembre 1936 da Filomena Pettenello 
e Giuseppe Potenza, terzo di cinque figli. 
All’epoca, la famiglia Potenza possedeva 
da cinque generazioni un’impresa di 
decorazioni e stuccature di palazzi veneziani, 
specializzatasi poi negli ultimi decenni di 
attività in lavori per le grandi navi. Le prime 
influenze arrivano certamente dall’ambiente 
di maestranze e professioni in cui Gianmaria 
Potenza cresce. Due figure in particolare, 
potremmo dire, lo rendono “figlio d’arte”:
lo zio Primo Potenza, bravissimo 
pittore, conosciuto soprattutto come 
ritrattista e lo zio Ennio Pettenello, abile 
scultore che insegna al giovane Potenza 
a lavorare la creta e permette al nipote 
di fare pratica nel suo studio. Proprio 
aiutando gli zii, Gianmaria Potenza scopre 
giovanissimo la sua passione per la 
scultura e la modellazione dei materiali.

Nel 1947 si iscrive all’Istituto Statale d’Arte 
di Venezia, terminando gli studi nel 1956. 
All’Istituto d’Arte si forma sotto l’illuminata 
guida di Giorgio Wenter Marini, che da 
subito riconosce il talento del giovane allievo 

Biografia
a cura di Valeria Loddo

di mare Genova, e il Museo di Sant’Agostino, 
per la sua personale solo per opere 
realizzate dal ‘96. Un centinaio in tutto
per raccontare il suo complesso universo 
che parte con il piccolo, si scoprono
i Gufi, c’è il Tortellino gigante, ritornano
gli Ingranaggi, si vede l’Omaggio a Morandi, 
per procedere al maestoso, alla Torre
di Babele, alle alte e insieme delicate 
piume, a quel Cavallo Rosso con Puledro 
Nero. E poi le Pere, i Racconti, il Sole nelle 
sue varianti, quello in oro su carta, per 
passare al mosaico di smalto vetroso;
le sculture trasparenti, il legno a più spessori
del rosone cosmico, l’Alabastro, la Libreria, 
portatori di messaggi che uniscono 
la forza della mitologia con incursioni 
nell’antropologia e nell’esoterismo,
per creare forme dense di fascino dove
la narrazione si tramuta in simboli potenti. 
Un’arte che nasce dal fuoco per plasmare 
vetro e metallo, continua nel marmo, sfocia 
nel bronzo, accarezza l’acciaio, trionfa 
nel vetro con riferimenti alle epoche del 
passato, oscillando tra i secoli, ruotando 
intorno a Venezia, alla Serenissima.
Si scope l’antico, l’Impero Romano,
e Potenza stesso si diverte a definirsi 
un bizantino contemporaneo: “Tra i miei 
maestri molti grandi veneziani e tra i preferiti 
sicuramente il Carpaccio. Da ragazzo
non mi stancavo di osservare i suoi alberi,
i fiori, i suoi animali e poi li trasformavo
a modo mio”.

Ogni opera è un alfabeto di simboli
in movimento dove le rigide geometrie 
del quadrato, del cerchio, e del triangolo, 
sfidano la sfera, la spirale e la piramide; 
giocano, si intrecciano, e si uniscono, 
creano nuove regole per costruire sofisticate 
architetture dal sapore fantastico. 
“Tutto quello che faccio nasce da me. 
Sono io che mi rincorro continuamente. 
Tutto è un concreto astratto”.
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di fama mondiale come Gio Ponti, Pier Luigi 
Nervi, Franco Albini, Andrea Busiri Vici, 
Luigi Vietti, Jacques Couelle e molti altri 
ancora. Dalle numerose collaborazioni
con grandi nomi dell’architettura, Potenza 
ha modo di mettere a punto un metodo 
che diviene una costante della sua arte: 
dallo studio dei disegni alla messa in opera, 
tutto il processo creativo segue un iter 
parallelo e partecipato con l’architetto.
Anche sul piano linguistico emerge
con evidenza un importante dialogo con l’ar-
chitettura. Sin dagli esordi si intravede una 
tendenza alla tridimensionalità anche quando 
opera su tavola. Matura cioè un processo 
artistico che lo conduce dalle superfici piane 
alla creazione di un effetto da bassorilievo
o sbalzato, intagliando, scavando,
plasmando i materiali in modo da realizzare 
effetti di movimenti tattili che creano
le forme e i colori attraverso la combinazione 
dei materiali e i contrasti di luce e ombra, di 
parti aggettanti e rientranti, creando sempre 
un effetto di sfondamento della superficie.

 Le committenze
 Uno dei suoi principali committenti 
è fin dagli inizi il Banco di Roma di cui molte 
sedi, nelle maggiori città italiane – Roma, 
Milano, Torino, Firenze, Venezia per citarne 
alcune – sono ornate con tavole decorative 
di grandi dimensioni. Le sue opere, destinate 
agli ambienti più importanti della banca, dalla 
sala del pubblico alla sala riunioni fino all’uffi-
cio del direttore, sono un vero e proprio 
racconto delle tradizioni, dei simboli e dei 
luoghi più rappresentativi delle città che le 
ospitano. Negli anni successivi, lavora anche 
per la decorazione delle sedi del Banco di 
Roma di Parigi e Londra (1974), di New York 
(1980) e San Francisco (1981) e per la Cassa 
di Risparmio di Monselice (1965), Rovigo 
(1970) e Padova (1978). Gianmaria Potenza 
è molto apprezzato anche dalla Banca 
Antonveneta, che nel 1995 acquista tutta la 
serie dei “Tarocchi”, “Elaboratore n.66” e “Il 
Veliero”, tuttora esposti nella sede di Padova.

A partire dagli anni Sessanta Potenza 
s’interessa anche dello studio delle linee 
pubblicitarie per varie industrie e catene 

e ne incoraggia la carriera artistica. A soli 
sedici anni, Gianmaria Potenza esordisce 
pubblicamente partecipando a una collettiva 
presso la Fondazione Bevilacqua La Masa 
di Venezia, dove tiene anche la sua prima 
personale nel 1958. Nel 1954 e nel 1956, 
come migliore allievo, è invitato a esporre 
alla Biennale d’Arte di Venezia, dove le sue 
opere saranno presenti anche nel 1958, 
1960, 1966, 1968, 1986, 1995 e 2009.

Grazie al sostegno dei genitori, ancora 
studente, Gianmaria Potenza apre
il suo studio in un piccolo locale che, 
dal 1964, sarà poi ampliato negli 
attuali spazi dello Studio Potenza. 
Già dagli esordi, pratica diverse forme d’arte: 
dal graffito alla pittura su legno e su velluto, 
dall’incisione su vetro a quella su cemento 
e metallo. Insieme all’amico Sandro Pianon, 
presto ottiene le prime commissioni per la 
decorazione di grandi pannelli per negozi 
di abbigliamento, ombrelli e merletti. Alla 
fine degli anni 50’ conosce l’Ing. Ivone 
Grassetto, proprietario di una delle allora 
più grandi imprese di costruzione italiane. 
Questa conoscenza si rivela un’importante 
svolta per la carriera dell’artista.
L’Ing. Grassetto, infatti, gli commissiona 
diversi lavori per la propria azienda
e gli procura altri importanti incarichi, tra cui,
per l’Automobil Club di Padova, il Banco 
di Roma e l’Aga Khan. Sempre tramite la 
Grassetto, nel 1962 realizza per l’azienda 
farmaceutica Lepetit una serie di grandi 
tavole dipinte, destinate alla sede di Milano.
La carriera del giovane Potenza 
è ormai avviata. 
Anche la vita privata dell’artista vede 
importanti novità. Nel 1960 sposa 
Rossana Marchesi, da cui avrà due figli: 
Sebastiano (1962) e Matilde (1965).

Emerge prestissimo l’intrinseco legame 
delle sue opere con altre discipline affini 
alla pratica artistica. Sempre sul filo 
dell’interdisciplinarietà, Potenza sviluppa 
un modus operandi che mostra la sua 
profonda sensibilità verso l’architettura
e il design. Nel corso di tutta la sua carriera 
Potenza conosce e collabora con architetti 
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Potenza tenta di innestare, su una moder-
nissima espressione facente uso di materiali 
e tecniche innovativi, la grande tradizione 
artigianale e decorativa veneziana con la sua 
forza inventiva e le sue aperture simboliche.

 La Murrina 
 Nel 1968, insieme con la Ulderico 
Moretti, fabbrica specializzata in vetri 
industriali, fonda la vetreria “La Murrina”, 
disegnando oggetti ed elementi per 
l’illuminazione e l’arredo. Nel 1975, preso 
dalla sua carriera artistica, Potenza cede 
l’attività. Seppure in un arco di tempo 
così limitato, riesce tuttavia a imprimere 
la propria cifra stilistica alla produzione 
della vetreria, coniugando con esiti brillanti 
la tradizione artistica vetraria di Murano 
con il design. I prodotti della Murrina sono 
diversi, nuovi, riconoscibili da tutti gli altri
e si distinguono da subito per la forte inno-
vazione portata nel panorama muranense.

 Le grandi mostre
 Gli anni Ottanta rappresentano
una nuova fase della sua produzione 
artistica. Realizza le prime sculture in bronzo 
e mostra maturità artistica con le pitto-scul-
ture, raggiungendo un’autonomia espressiva 
e un linguaggio ormai inconfondibili. 
Agli inizi degli anni Novanta, il maestro 
Licata lo definisce “rivoluzionario” per 
aver reinterpretato in modo totalmente 
innovativo la tecnica del mosaico.
Della tecnica musiva infatti, Potenza ne fa
un utilizzo del tutto individuale: la disposi-
zione delle tessere non è più di piatto, ma
di taglio. Tutto ciò fa in modo che il mosaico 
si avvicini alla scultura più che alla pittura. 

Numerose mostre ed esposizioni nelle 
principali città lo consacrano tra i grandi 
dell’arte contemporanea italiana.
Nel 1986 espone alla 42° Biennale di 
Venezia la scultura galleggiante “Ninfea 
Armonica”, un grande fiore di 7 metri
di diametro collocato di fronte ai Giardini. 
Vera e propria “opera totale”, capace
di coniugare pittura, scultura, scenografia 
e suono, la “Ninfea Armonica” offre 
all’artista una buona vetrina sul mondo.

commerciali e si dedica allo studio,
su espressa richiesta della Santa Sede,
di paramenti e suppellettili sacri. Nel 1967 
realizza per Papa Paolo VI una serie di 
calici in argento e una casula di velluto oggi 
esposti ai Musei Vaticani. Fra le sue opere 
sacre più illustrative di questo decennio sono
da considerare anche il ciclo della Via 
Crucis in vetro e gli arredi sacri per la 
chiesa di Santa Cecilia a Milano insieme 
alla grande croce in vetro per la chiesa
di San Giovanni Crisostomo a Milano. 
Ancora oggi l’arte sacra è una parte 
importante della produzione artistica 
di Gianmaria Potenza. Sue opere sono 
presenti in diverse chiese italiane, tra cui 
i più recenti arredi sacri per la Chiesa 
Parrocchiale Maria Immacolata di Pedara 
(2015) e la grande Croce per la Chiesa Santa 
Maria Capitana del Mar di Jesolo (2015). 

NAVI Dall’inizio degli anni Settanta comincia 
a lavorare per la decorazione interna delle 
turbonavi italiane più conosciute: Raffaello 
(1970), Marconi (1971), Ausonia (1974), 
Michelangelo (1975-1976). Opere sue trovano 
posto nelle navi S. Domino e Palladio 
dell’Adriatica Navigazione (1988-89) fino 
alle grandi commissioni degli anni Novanta 
e Duemila per la Holland American Line, 
Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Costa 
Crociere e P&O. La collaborazione con le 
grandi società di navigazione è uno dei capi-
toli più importanti nella carriera di Gianmaria 
Potenza, per la vastità e quantità di lavori 
che gli vengono commissionati in oltre tre 
decadi, dai pannelli in legno agli arazzi
per l’Italia Società di Navigazione degli anni 
Ottanta, fino alle pareti decorate con mosaici 
e alle monumentali sculture in bronzo
per le grandi transatlantiche degli anni 
Novanta e Duemila. Sfruttando la particole 
disposizione spaziale delle navi, Potenza 
crea sculture architettoniche in grado di 
condizionare il modo in cui gli ambienti sono 
fruiti e vissuti. Che si trovino all’interno o 
esterno poco importa, permane la medesima 
volontà di parlare, assecondare, giocare. 

Nella decorazione degli alberghi, degli edifici 
pubblici, delle case private e delle navi, 
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zona degli artisti di San Trovaso, dove 
continua a creare nuove forme d’arte, 
adottando i mezzi e le tecniche più diversi, 
dal bronzo al marmo, dal polistirolo al legno. 
Espone regolarmente alle principali fiere 
d’arte nazionali e internazionali, oltre alle 
numerose mostre in Italia e all’estero che 
ogni anno rendono omaggio alla sua arte. 

La sua fama non tarda a superare i confini 
nazionali. Nel 1995 espone al Museo
di Arte Turca e Islamica di Istanbul. Nella 
Mostra “Dialogo tra le tradizioni”, che 
celebra il forte legame tra Istanbul e Venezia, 
l’arte di Gianmaria Potenza rappresenta 
un’importante espressione contemporanea 
di reinterpretazione delle tradizioni 
veneziane. La mostra segna anche l’inizio 
delle grandi esposizioni internazionali, da 
Hong Kong, Sharjah (Emirati Arabi), a New 
York, in Lituania a Vilnius e a Kaunas e poi 
in Russia a Samara, Krasnodar, Rostov,
e San Pietroburgo. In Russia specialmente, 
l’arte di Potenza è straordinariamente 
apprezzata, tanto che, definito dalla stampa 
“il nuovo Canova”, nel 2013 il Museo 
d’Arte Contemporanea di San Pietroburgo 
ERARTA decide di erigere a simbolo stesso 
del museo la scultura “Mondo in Croce”, 
collocandola davanti all’ingresso principale. 

Negli ultimi due decenni, altri importanti 
riconoscimenti e soddisfazioni arrivano dalle 
piccole e grandi committenze, pubbliche e 
private. Potendo ormai vantare un curriculum 
internazionale e recensioni sempre entusia-
ste di stampa e critica, Potenza riceve lavori 
per la realizzazione di opere d’arte da collo-
care nelle piazze di numerose città italiane
e nelle sedi di importanti istituzioni pubbli-
che, tra cui l’imponente fontana in bronzo 
per la piazza di Cavallino Treporti, Venezia 
(2008) e la scultura bronzea per la Caserma 
della Guardia di Finanza, Venezia (2011).
Anche i collezionisti più appassionati contri-
buiscono a portare le sue opere nel mondo. 
Nel 2005, grazie alla donazione di un privato, 
il mosaico “Rosone n.8” viene collocato 
nel Municipio di Aventura in Florida, dove 
tuttora è esposto. Dal 2012 è inoltre possibile 
ammirare un grande Rosone in mosaico 
del maestro nel refettorio del Monastero 
di Bose (BI), dove ogni anno si svolge 
uno dei più importanti convegni liturgici 
internazionali di arte e architettura sacra. 

Oggi Gianmaria Potenza, al traguardo
degli ottant’anni e una vita dedicata all’arte,
è in piena fase produttiva. Lavora nello 
storico atelier di Venezia, nella suggestiva 
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Introduction
Aldemo Taddei
director of Museo di Sant’Agostino

 The exhibition being held at 
the Museo di Sant’Agostino from 9 
February to 8 March 2019 undertakes, 
at it were, to breathe new life into the 
ancient route joining Venice to Genoa.
 
I do not deny that the connection it brings 
back to life was also fraught with conflict 
and has certainly marked the centuries since 
the Middle Ages. It was a fluid and thus 
changeable relationship; sometimes harsh 
and vexed, sometimes placid and flowing. It 
was a relationship that was also made up of 
cultural exchanges, which are the ones that 
most interest us here; we need to remember 
that ideas travel as well as men and goods.
Certainly, ideas travel with art. Each of these 
two cities, in its own ways and its own forms, 
was deeply indebted to Levantine art, the art 
that originated from the fabulous world that 
was at home in the “second Rome” known 
as Constantinople. That exotic art emerged 
and percolated from every port of the 
Eastern Mediterranean and the Black Sea, 
geographic and commercial areas regularly 
frequented by the inhabitants of both 
maritime republics who ventured inland from 
those shores, sucking out riches and beauty, 
which was then taken home, admired, 
rethought and in turn spread elsewhere.
To move on: showcased today in the 
Sant’Agostino Museum are works, big 
and small, in bronze and glass and shiny 
marbles, by Gianmaria Potenza. In Italian 
the artist’s last name implies power and 
although I realize the observation is 
hackneyed and has been made many times 
before, it is difficult to avoid the expression 
“nomen omen” when speaking of this artist.
Bronze and glass – just like the bronze 
and glass that came from the East and 
filled the eyes of Western barbarians with 
amazement. One need only mention, among 

others, the magnificent bronze portals, often 
damascened, that were so widespread in 
11th-century Italy, the refined aquamines, 
the luxurious glassware – glasses, lamps, 
and so on – whose value was so inestimable 
as to be often used in churches, the only 
places worthy of housing such magnificence.

When it comes to glassware, Genoa can 
still boast one of the most prestigious relics 
among the magnificent works made in this 
material that were brought back from the 
East to adorn churches and palaces in the 
West. I am referring to the Sacred Catino, 
currently on display in the Museum of the 
Treasury in the Cathedral of San Lorenzo 
and long considered to be the vessel used 
at the Last Supper, transfigured in pure 
emerald by the miraculous power of the first 
Eucharist and, later, also the container of the 
blood that gushed from Christ’s side. It was 
discovered that it was not made of emerald 
but of emerald green glass and came from 
Fatimid Egypt or, as has been claimed more 
recently, from the Mesopotamian area. It 
remains evocative of the immense fasci-
nation that exotic works from the eastern 
shores of the Mediterranean and neigh-
bouring lands exerted on our ancestors.

We, poor inhabitants of the modern world 
welcome Potenza and the allure of his 
creations, both robust and delicate, in 
a museum that, for the occasion, will 
recount the history of Genoa, as it always 
does, and the stories suggested – at 
times loudly, at times in a whisper – by the 
artist’s works, by his heterogeneous and 
evocative languages. On display will also 
be an Astrolabe to help us find our way 
around Potenza’s universe, with its great 
variety of shapes, materials and accents.
Mighty are his ancient portals, his larger 
bronze creations, while light are the 
engraved glasses, cheerful heraldic animals 
– see his funny little owls. His thrones with 
their sumptuously barbaric decor seem to 
come from remote Transcaucasian regions; 
some works, like Feathers, a modern version 
of Egyptian obelisks, bear arcane alphabets 
that are unintelligible to us, even though the 
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good heart of the artist has given them a new 
order for our understanding in the volumes 
of his bronze Bookcases, awaiting a con-
temporary Champollion to decipher them.

The Astrolabe helps us navigate this vast, 
orderly material sea, enabling us to discover 
the many works on display one by one, 
to be excited by them and to reflect on 
them, reflected as we are in turn on the 
shiny surfaces that gleam towards us.
I think that the spaces of the Sant’Agostino 
Museum, with their ever-changing light, 
will help visitors discover new reflections, 
in both senses of the term, and I would 
suggest that visitors come to see the 
exhibition more than once if possible, in 
different light conditions: when the rising 
sun slowly pierces the spaces obliquely 
from the windows; when the midday sun 
uniformly decorates the rooms; when the 
departing sun sends out golden glints.
It is my belief, therefore, that Genoa’s light 
will bring out Potenza’s Venetian roots, 
allowing them to shine through in all his 
works, irrespective of the material to 
which he has applied his rare and enviable 
technique, and that these roots, embodied 
in the magnificent, warm, luminous series 
of Suns, will make for an indestructible 
creation made of of light and heat.
This is what lies in the heart of Gianmaria 
Potenza the artist: light and warmth, 
and the multifaceted ability to transmit 
these qualities by way of solace.

Critical presentation
Bettina Bush

 Finding your way to his studio is not 
easy if you don’t know Venice very well: you 
need a certain agility in negotiating the maze 
of narrow streets, with so many corners and 
improbable shortcuts, before you come to 
his garden gate in the San Trovaso district. 
And here you see the first signs of an artist: 
sculptures that lead their own lives, discreet 
presences that await your arrival and then 
send messages from unexpected places. 
Slowly a magical forest opens up within the 
city and then carries on into the studio; and 
here you discover other works, some that 
use heavy materials such as iron and bronze, 
others that float in the light that streams 
in bountifully through the large windows. 
The sunny atmosphere lends more force 
to his sign as it passes through the density 
of sculpture and the lightness of mosaic.
Potenza’s singular talent emerged at a 
young age, when he was still attending the 
Venice Institute of Art under the guidance 
of Giorgio Wenter Marini: “After meeting 
my teacher at school, my father told my 
mother that everyone in the family should 
always defer to me, because Wenter had told 
him I was a genius.” Soon he was winning 
his first awards and in 1952 he took part 
in a group exhibition at the Fondazione 
Bevilacqua la Masa in Venice, followed by 
his first solo show a few years later at the 
same venue. He has taken part in the Venice 
Art Biennale a total of nine times - on the 
first occasion, in 1954, as the institute’s 
best student, and most recently in 2009. 
In 1968, also in Venice, he founded the 
glassworks La Murrina, where he produced 
small pieces for decor in the same style. He 
has been unceasingly active in the fields 
of art and architecture, also making works 
for large ships, for the Holy See, and for 
advertising projects. Recently, in 2018, he 
won a competition for the Florence School of 
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Marshals and Brigadiers with an enormous 
pyramidal arrow of over 6 meters in height.
At the age of 82, Potenza has now chosen 
another city by the sea, Genoa, and its 
Sant’Agostino Museum, for a solo exhibition 
featuring works created since 1996. A total 
of some hundred works tell the story of his 
complex universe that starts on a small scale 
- we discover Owls, a giant Tortellino and 
a return to Gears, and we see his Homage 
to Morandi - proceeding on to the majestic, 
to the Tower of Babel, to his tall and at the 
same time delicate feathers and the Red 
Horse with Black Foal. And then there are 
Pears, Tales, the Sun in its variants, golden 
on paper, and on to the glassy enamel 
mosaics; the transparent sculptures, the 
varying thickness of wood in the cosmic 
rose window, the Alabaster, the Bookcase, 
bearers of messages that combine the 
strength of mythology with incursions into 
anthropology and esotericism, as they create 
fascinating dense forms where narrative 
is transmuted into powerful symbols.
His art starts from fire that moulds glass 
and metal, continues in marble, flows into 
bronze, caresses steel, triumphs in glass 
with references to past ages, oscillating 
between the centuries, revolving around 
Venice, the Serenissima. There is also the 
discovery of the ancient world, the Roman 
Empire, and Potenza likes to define himself 
as a contemporary Byzantine: “Among my 
masters are many great Venetians, and 
Carpaccio is certainly among my favourites. 
As a boy I never tired of observing his 
trees, his flowers and his animals, which 
then I transformed in my own way.”
Each work is an alphabet of moving symbols 
where the rigid geometries of squares, 
circles and triangles challenge spheres, 
spirals and pyramids. They play, they 
intertwine, and they come together, creating 
new rules as they build sophisticated 
architectures with a fantastic flavour.
“Everything I do is born within me. 
I chase myself continually.
Everything is abstract concreteness.”

Biography
by Valeria Loddo

 Debuts
 Gianmaria Potenza was born in 
Venice, on December 9th, 1936 son of 
Filomena Pettenello and Giuseppe Potenza, 
third of five children. At the time, the Potenza 
family owned from five generations a 
company of decorations and stucco work for 
Venetian palaces, then specialized in the last 
decades of activity in works for large ships. 
First influences certainly come from the 
environment of craftsmanship and profes-
sions where Gianmaria Potenza grows. Two 
figures, in particular, we could say, make him 
a “son of art”: Uncle Primo Potenza, talented 
painter, best known as a portrait painter and 
his uncle Ennio Pettenello, skillful sculptor 
who teaches young Potenza to work the clay 
and allows the nephew to practice in his stu-
dio. Helping his uncles, Gianmaria Potenza 
discovers at a very young age his passion 
for sculpture and modeling of materials.

In 1947 he enrolled at the Art Institute of 
Venice, finishing his studies in 1956. At the 
Institute of Art Potenza studies under the 
enlightened guidance of Giorgio Wenter 
Marini, who immediately recognizes the 
young student’s talent and encourages 
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his artistic career. At only the age of 16 
Potenza officially makes his first public 
debut, taking part in a collective exhibition 
at the Fondazione Bevilacqua La Masa, 
where he also held his first solo exhibit in 
1958. As the best student of the Institute, 
he was invited to exhibit his works at the 
world renowned Venice Biennale in 1954 
and 1956, and thereafter in 1958, 1960, 
1966, 1968, 1986, 1995 and 2009.

Thanks to the support of his parents, 
still a student, Gianmaria Potenza 
opens his studio in a small room that, 
from 1964, will then be expanded in 
the current Potenza Studio spaces.
From the very beginning, Potenza practices 
different forms of art: from graffiti to painting 
on wood and velvet, from engraving on glass 
to that of concrete and metal. Together with 
his friend Sandro Pianon, soon he gets the 
first commissions for the decoration of large 
panels for clothing, umbrellas and lace stores.
In the late 1950s Potenza knows Eng. Ivone 
Grassetto, owner of one of the biggest Italian 
construction companies. This knowledge 
represents an important turning point for 
the artist’s career. Eng. Grassetto, in fact, 
commissions several works for his company 
and gives him the opportunity to have 
other many commissions, including for the 
Automobil Club in Padua, Banco di Roma 
and the Aga Khan. Thanks to Grassetto, 
in 1962 Potenza receives an important 
work for the Lepetit, a big pharmaceutical 
company, who commissions a series of 
large painted panels for the Milan offices. 
The career of the young Potenza is well 
underway. Even the artist’s private life sees 
important news. In 1960 he married Rossana 
Marchesi, who he had two children with: 
Sebastiano (1962) and Matilde (1965).

Immediately emerges the intrinsic bond 
of his works with other disciplines similar 
to artistic practice. Always on the thread 
of interdisciplinarity, Potenza develops 
a modus operandi that shows its deep 
sensitivity towards architecture and design. 
Throughout his career, Potenza knows and 
collaborates with world renowned architects 

such as Gio Ponti, Pier Luigi Nervi, Franco 
Albini, Andrea Busiri Vici, Luigi Vietti, 
Jacques Couelle and many others. From the 
numerous collaborations with great names 
of architecture, Potenza develops a method 
that becomes a constant of its art: from the 
study of drawings to putting into operation, 
the entire creative process follows a parallel 
and participated process with the architect.
Also on a linguistic level, an important 
dialogue with architecture is evident. From 
the beginning, emerges a trend towards 
three-dimensionality even when working on 
table. He matures an artistic process that 
brings him from flat surfaces to the creation 
of a bas-relief effect or embossed, carved, 
digging, shaping the materials in order to pro-
duce effects of tactile movements that create 
shapes and colours through the combination 
of materials and contrasts of light and 
shadow, of protruding and recessed parts, 
always creating a breaking surface effect.

 Works on commission
 One of his main clients is from 
the beginning the Banco di Roma. Many 
branches in major Italian cities - Rome, 
Milan, Turin, Florence, Venice, to name a 
few - are adorned with his large decorative 
panels. Potenza’s works, destined to the 
most important bank environments, from 
the auditorium hall to the meeting room 
to the office of the director, are a true 
story of the traditions, symbols and most 
representative places of the cities that host 
them. In later years, he also works for the 
decoration of the Banco di Roma premises 
in Paris and London (1974), New York 
(1980) and San Francisco (1981) and for the 
Cassa di Risparmio in Monselice (1965), 
Rovigo (1970) and Padua (1978). Gianmaria 
Potenza is also greatly appreciated by Banca 
Antonveneta, who in 1995 purchased the 
entire series of “Tarocchi”, “Elaboratore 
n.66” and “Il Veliero”, still exhibited in Padua.

Since the early Sixties, Potenza also takes 
an interest in the studio of advertising lines 
for various industries and commercial 
chains and dedicates himself to the study, 
at the express request of the Holy See, 

13Gianmaria Potenza - L’ordine delle forme



decorative tradition with its inventive 
force and its symbolic openings.

 La Murrina 
 In 1968, together with Ulderico 
Moretti, a factory specialized in industrial 
glass, Potenza founds “la murrina” 
glassware, designing objects and lighting 
and furniture items. In 1975, taken from 
his artistic career, Potenza surrenders the 
activity. But in such a limited time, however, 
he is able to impress its stylistic figure in 
the production of glassware, combining 
the Murano glass art tradition with design. 
The products of La Murrina are different, 
new, recognizable by all the others and are 
distinguished immediately for the strong 
innovation brought to the Murano landscape.

 Major exhibitions 
 The 1980s represent a new stage 
in his artistic production. He realizes 
the first bronze sculptures and shows 
artistic maturity with pitto-sculptures, 
reaching expressive autonomy and 
an unmistakable language.
In the early 1990s, Licata defines Potenza 
as “revolutionary” for having completely 
reinterpreted the mosaic technique. In 
fact, Potenza makes an entirely individual 
use of the technique: the arrangement of 
the tiles is no longer flat but crosswise. 
All this makes the mosaic closer to 
sculpture rather than to painting.

Numerous exhibitions in major cities 
consecrate him among the greats of con-
temporary Italian art. In 1986 he exhibited 
at the 42nd Venice Biennale the floating 
sculpture “Ninfea Armonica”, a large 7 
meters diameter flower placed in front of 
the “Giardini”. Real “total work”, capable of 
combining painting, sculpture, scenography 
and sound, the “Ninfea Armonica” offers 
the artist a good showcase on the world.
His fame goes behind the national bound-
aries. In 1995 he exhibited at the Museum 
of Turkish and Islamic Art in Istanbul. In the 
exhibition “Dialogue between traditions”, 
celebrating the strong link between Istanbul 

of vestments and sacred furnishings. In 
1967 he made for Pope Paul VI a series 
of silver chalices and a velvet chasuble, 
today exposed in the Vatican Museums. 
Among his most illustrative sacred works 
of this decade are to be considered the 
glass Via Crucis cycle and the vestments 
for the church of Santa Cecilia in Milan 
along with large glass cross for the church 
of San Giovanni Crisostomo in Milan. Even 
today sacred art is an important part of the 
Gianmaria Potenza artistic production. His 
works are present in many Italian churches, 
including the most recent vestments for the 
parish church of Maria Immacolata Pedara 
(2015) and the Cross for the Church of Santa 
Maria Capitana del Mar in Jesolo (2015).

Since the early 1970s, Potenza began to 
work for the interior decoration of the most 
famous Italian turbine-powered ship: Raf-
faello (1970), Marconi (1971), Ausonia (1974), 
Michelangelo (1975-1976). His works are 
located in the ships of S. Domino and Pal-
ladio of the Adriatica Navigazione (1988-89) 
until the great commissions of the Nineties 
and 2000s for the Holland American Line, 
Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Costa 
Cruises and P&O. The collaborations with the 
large shipping companies is one of the most 
important chapters in Gianmaria Potenza’s 
career, for the vastness and quantity of work 
that has been commissioned for over three 
decades, from wood panels to tapestries 
for the Italia Società di Navigazione during 
the Eighties, up to the walls decorated 
with mosaics and monumental bronze 
sculptures for the great transatlantic in the 
Nineties and 2000s. Taking advantage of 
the spatial layout of ships, Potenza creates 
architectural sculptures that can influence 
how the environments are used and lived. 
Whether inside or outside matters little, the 
same will continue to speak, support, play.

In the decoration of hotels, public build-
ings, private houses and ships, Potenza 
tries to graft on a modern expression 
making use of innovative materials and 
techniques, the large craft and Venetian 
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and Venice, Gianmaria Potenza’s art repre-
sents an important contemporary expression 
of reinterpretation of Venetian traditions. 
The exhibition also marks the beginning of 
major international exhibitions, from Hong 
Kong, Sharjah (United Arab Emirates), New 
York, Lithuania to Vilnius and Kaunas, and 
then Russia to Samara, Krasnodar, Rostov, 
and St. Petersburg. In Russia, especially, 
Potenza’s art is extraordinarily appreciated, 
so that in 2013 the Museum of Contem-
porary Art of St. Petersburg ERARTA, 
defining Potenza as “the new Canova”, 
decides to erect the sculpture “World 
in Cross” as a symbol of the Musuem, 
placing it in front of the main entrance.

Over the last two decades, other important 
acknowledgments and satisfactions 
come from small and large private and 
public commissions. Having now reached 
an international curriculum and always 
enthusiastic reviews of press and critic, 
Potenza receives works for the realization 
of works of art to be placed in the squares 
of many Italian cities and in the venues of 
important public institutions, including the 
imposing bronze fountain for the square 
of Cavallino Treporti, Venice (2008) and 
the bronze sculpture for the Barracks of 
the Guardia di Finanza, Venice (2011).
Even the most passionate collectors 
contribute to bring his works to the world. 
In 2005, thanks to a private donation, the 
mosaic “Sun” is placed in the Aventura City 
Hall in Florida, where it is still exposed. From 
2012, it is also possible to admire a large 
mosaic in the refectory of the Monastery of 
Bose (BI), where every year one of the most 
important international liturgical symposia 
of sacred art and architecture is held.

Today Gianmaria Potenza, at eighty years 
of age and a life dedicated to art, is in full 
production phase. He works in the historic 
atelier in Venice, in the charming artists’ 
area of San Trovaso, where he continues 
to create new forms of art, adopting the 
means and the most diverse techniques, 
from bronze to marble, from polystyrol to 

wood. He regularly exhibits in the main fairs 
of national and international art, in addition 
to numerous exhibitions in Italy and abroad 
that each year pay tribute to his versatile art.
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Gufo n. 33 
marmo con inserimenti in bronzo
marble with bronze insertions
h 35 cm
2018

Gufo n. 34 
marmo con inserimenti in bronzo
marble with bronze insertions
h 35 cm
2018
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Gufo n. 7 
bronzo, fusione a cera persa
bronze lost wax casting
h 21 cm
2013

Gufo n. 20 
bronzo, fusione a cera persa
bronze lost wax casting
h 20 cm
2013
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Gufo n.21
marmo bianco Lasa e nero Marquinia
white Lasa and black Marquinia marble
h 37 cm
2017
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Gufo n.17
bronzo, fusione a cera persa
bronze lost wax casting
h 77 cm
2013
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