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INTERNI ACHROME
di Flaminia Cruciani

“Pensai a un mondo senza memoria, senza tempo;
considerai la possibilità d’un linguaggio di verbi impersonali o d’indeclinabili epiteti.
Così andarono morendo i giorni e coi giorni gli anni, ma qualcosa simile alla felicità ac-
cadde una mattina. Piovve, con lentezza possente…”
Jorge Luis Borges – “L’Aleph”

Questa felicità, di cui ci parla Borges, come condizione archetipica, questa lentezza pos-
sente di un’estetica del silenzio in cui i nomi non sono ancora stati assegnati è evocata 
dai monocromi bianchi di Gianfranco De Palos. È questa contemplazione originaria di 
un principio senza limiti, dell’apeiron, realtà primordiale dell’indefinito e indeterminato, 
un pre-esistenziale “Infinito in potenza” in cui sono morti i giorni e gli anni. Questo pre-
temporale è il bianco di De Palos, il tempo in queste opere è risalito all’indietro e si è 
dimenticato di esistere, è una manifestazione arcana priva della necessità di una cre-
azione. Kandinsky, nel suo discorso di assimilazione dei suoni ai colori, parla del bianco 
come assenza di suono; ne “Lo spirituale nell’arte” scrive: “il bianco…è un silenzio che non 
è morto, ma ricco di potenzialità. Il bianco ha il suono di un silenzio che improvvisamente 
riusciamo a comprendere. È la giovinezza del nulla, o meglio un nulla prima dell’origine, 
prima della nascita. Forse la terra risuonava così, nel tempo bianco dell’era glaciale”. 
Queste pittosculture bianche sono espressione di una meta-pittura, elaborazioni radicali 
dell’artista che ha attraversato diverse sperimentazioni, in un processo iniziato dagli os-
sidi, forti e materici, che rimandavano alla terra, ai suoi residui pesanti, per poi arrivare 
ai monocromi bianchi che sposano il cielo fra il nulla e l’assoluto. Sembra che queste 
opere provengano dai millenni, che abbiano attraversato il processo della sedimen-
tazione, dell’oblio, per giungere al bianco essenziale e spirituale della sintesi estrema. 
Come le opere d’arte antica conservate nella terra, che nei secoli silenziosamente e 
intimamente sedimentano i loro pigmenti, si denudano della loro possibilità cromatica, e 
quando sono riportate alla luce dalle mani degli archeologi sono bianche. Quello stesso 
bianco che infiammò la fantasia di Winckelmann e che lo portò a fondare il mito del 
bianco nell’antichità classica. I monocromi bianchi di De Palos hanno lasciato andare il 
superfluo, sono manifestazioni di essenzialità ancestrale, ridotti a un nucleo nudo, minimo, 



puro, scevro da qualunque orpello. Fuori da ogni necessità, in un’evoluzione che è ricerca 
trascendente nelle altezze e nelle profondità dell’immacolato silenzio, nelle sue geome-
trie implicite, l’artista si è posto nella tradizione del bianco che sin dalla preistoria ha 
prevalso nelle opere d’arte. Quel bianco che tanto aveva dominato le architetture sacre 
nel Medioevo in Occidente, che annunciava Dio, che rimandava all’assoluto e alla purez-
za. In particolare, De Palos con questa mostra, che è di una coerenza fondamentale, si 
mette nel solco della grande tradizione di sperimentazione del bianco del Novecento, 
il cui primo esempio è il “Quadrato bianco su fondo bianco” di Malevic del 1918 e che 
vede coinvolti diversi artisti, anche italiani, fra cui Ben Nicholson, Robert Rauschenberg, 
Lucio Fontana, Piero Manzoni, Agostino Bonalumi, Alberto Burri, Enrico Castellani e molti 
altri. Queste pittosculture non sono finestre aperte su un altrove, come diceva l’Alberti, 
in cui il reale si rispecchia, sono installazioni che interagiscono con l’ambiente circostante 
e lo modificano: quadrati di legno perfettamente bianchi e lisci, di diverse dimensioni, 
perturbati soltanto da piccoli listelli o sfere di legno di varie grandezze. Le interferenze 
ritmiche diventano testimoni della luce che attraverso di loro proietta un’ombra in grado 
di rimettere in moto il campo semantico dell’opera d’arte dalla quiete assoluta. L’ombra 
ne attesta il transito altrimenti inaccessibile alla visione, gli spessori semantizzano la su-
perficie, sono materia che irrompe nella luminosità nivea, determinando le sue variazioni 
nella sintassi di una visione infinita. Le ombre scandiscono il silenzio, perturbano lo spec-
chio sonoro in un sussulto appena impercettibile: è il respiro della luce che viene messo 
in mostra in queste opere. Il bianco si sottrae alla visione, è una direzione di sottrazione 
estrema quella intrapresa dall’artista, di astrazione assoluta e irriducibile giunta al “grado 
zero”. Bachelard direbbe “siamo sulla strada della rêverie d’immensità”. C’è un’opera in 
questo percorso che ha una tenda bianca appesa davanti, che ricorda la consuetudine 
di appendere o dipingere drappi davanti ai quadri, che li nascondessero come sipari, 
tipica del periodo barocco. Il dispositivo della tenda teatrale era una soluzione che mi-
rava ad aumentare l’enfasi su ciò che era rappresentato e a definire uno spazio scenico. 
Ma ciò che sorprende qui è che la tenda enfatizza sempre l’impresentabile e l’indicibile 
del bianco, uno spazio scenico paradossale e vertiginoso, soglia del mondo visibile che si 
sporge sull’invisibile. Per certi versi, queste opere ricordano la suggestione mistica delle 
immagini acheropite in cui epifanicamente si manifesta l’eterno, la sua non rappresen-
tatività, la costruzione astratta d’imprese sottratte alla dialettica del reale.
Questa costellazione di opere centra il bersaglio posto di là di ogni rappresentazione; 
fuori da ogni interpretazione i monocromi bianchi di De Palos, pur nella poetica dell’im-
manenza dell’oltre, non rimandano che a se stessi.



INTERNI ACHROME
di Flaminia  Cruciani

“I thought of a world without memory, without time: considered the possibility of a language of 
impersonal verbs and undeclinable epithets.
So the days began dying, and so the years with the days, but something akin to joy happened 
one morning. It rained, with a powerful slowness...”
Jorge Luis Borges, The Aleph

The happiness which Borges talks about here as an archetypal condition – the powerful slowness 
of an aesthetics of silence in which names have not yet been given – comes alive in Gianfranco 
de Palos’ white monochromes: in this proto-contemplation of an unlimited beginning, the apeiron, 
a primordial reality of the indefinite and the undetermined, a pre-existential “Infinite potential” in 
which the days and the years are no more. This is De Palos’ pre-temporal white. Time in these 
works has turned back and forgotten to exist. It is an arcane manifestation that has no need for 
creation. In his discourse on the assimilation of sounds to colours, Kandinsky speaks of white as an 
absence of sound. In The Spiritual in Art, he writes: “White... is a silence that is not dead, but with 
a rich potential. White has the sound of a silence we are suddenly able to comprehend. It is the 
youth of nothingness, or better a nothingness prior to origin, prior to birth. Maybe the earth re-
sounded like this in the white time of the Ice Age.”
These white picto-sculptures are the expression of a meta-painting: they are radical deve-
lopments of an artist who has gone through different experimental phases, in a process beginning 
with oxides – strong and substantial ones which referred to the earth, to its heavy residual sub-
stances – then moving on to the white monochromes that marry the sky between nothingness 
and the absolute. It’s as if these works reached us down the millennia, crossing through a process 
of sedimentation, and oblivion, to attain the essential and spiritual white of the extreme synthesis. 
It is rather like how ancient works of art preserved inside the earth silently and intimately down 
the centuries sediment their pigments, strip themselves of their chromatic possibility, till the ar-
chaeologists unearth them to find they’re white. It’s the same white that enflamed Winckelmann’s 
imagination and led him to found the myth of the white of classical antiquity. De Palos’ white 
monochromes have shed the superfluous: they are the manifestations of an ancestral essentia-
lity reduced to a naked, minimal, pure nucleus, without a suspicion of tinsel. Beyond any necessity, 
evolving as a transcendental quest in the heights and depths of immaculate silence, in its implicit 



geometries, the artist has aligned himself with the tradition of white which has marked art works 
ever since prehistoric times. That same white which so strongly defined the sacred architecture 
of the Middle Ages in the West, announced God and motioned to the absolute and to the pure. 
In this exhibition, with its strong unifying logic, De Palos specifically follows in the footsteps of the 
great 20th century tradition of experimenting with white, of which Malevich’s “White Square on 
White Background”, done in 1918 is the first example. Other artists – including many Italian artists 
– were to follow: notably, Ben Nicholson, Robert Rauschenberg, Lucio Fontana, Piero Manzoni, 
Agostino Bonalumi, Alberto Burri, Enrico Castellani, and a host of others. These picto-sculptures 
are not windows that are open, as Alberti said, on an elsewhere in which reality is mirrored: rather 
they are installations which interact with the surrounding environment and change it: perfectly 
white and smooth wood squares, of different dimensions, disturbed only by small wooden slats or 
spheres of varying sizes. The rhythmical interferences are witness to light, which through them 
projects a shadow capable of re-starting the work’s semantic field away from its total quiescence. 
This shadow testifies to the movement towards seeing, which would not otherwise be accessible; 
the thicknesses semanticize the surface, are substance that breaks through the snowy luminosity, 
determining its variations in terms of a syntax of infinite vision. The shadows mark the silence, di-
sturbing the sound mirror with a barely perceptible shudder. Indeed, it’s the respiration of light that 
is shown in these works. White hides from the eyes – the artist has set off in an extreme direction 
of removal: an absolute and irreducible abstraction which reaches the “zero degree”. Bachelard 
would say here that “we are on the path to a réverie of immensity”. There is one work in this artistic 
itinerary which has a white curtain hanging in front of it, and this reminds us of a typical Baroque 
tradition of hanging cloths (sometimes painted ones) in front of the work itself, thus hiding them as 
if behind the curtain of a theatre. The dramatic device of a curtain served to strongly emphasize 
what was being staged, thus also conjuring a theatrical space. But what is surprising here is that 
the curtain emphasizes the ever unrepresentable and inexpressible quality of whiteness, a parado-
xical and dizzying dramatic space, the threshold of a visible world that opens onto the invisible. In 
some ways, these works remind us of the mystical suggestion of acheiropoieta images, where the 
eternal is manifested as an epiphany, and its non-representativeness, the abstract construction of 
its works, elude the dialectic of reality.
This constellation of works thus reaches its target, which is placed far past all representation: free 
of all interpretation, De Palos’ white monochromes – albeit in the framework of a poetic of the 
immanence of the beyond – express only themselves..
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L’arte cammina a cuore alto, sotto la neve, sopra un filo d’erba,  
tra le intemperie. Tenacemente scuote la testa e non vuole morire.

Rosalba Le Favi
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White Surface - 60x60x1,5 cm - legno multistrato + colori acrilici - 2014
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White Surface - 75x75x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici - 2014

Per un corpo ricevente per far Arte serve tutto e non basta niente.
Amedeo Anelli
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White Surface - 75x75x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici - 2014 White Surface - 75x75x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici - 2014
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White Surface - 60x60x1,4 cm - legno multistrato - 2014
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L’arte è una manifestazione dell’eterno.
Il suo segno svela oscurità e splendori del vuoto.

Angela Passarello

White Surface - 75x75x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici - 2015
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White Surface - 75x75x1,5 cm - legno multistrato + colori acrilici - 2015
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L’idea originale sboccia da un processo che da’ forma a un nucleo di stupore
e lo colora su frequenze condivise per elargire stimoli inediti.

Emanuela Niada

White Surface - 75x75x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici + ecopelle - 2015
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White Surface - 20x20x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici - 2015
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White Surface - 20x20x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici - 2015White Surface - 20x20x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici - 2015

L’arte non è educata, si appropria di tutto anche dell’innocenza, 
ecco perché l’artista lascia sempre impronte digitali.

Maddalena Capalbi
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White Surface - 25x25x0,5 cm - legno MDF + colori acrilici - 2015

L’artista esplora le estreme propaggini del futuro, a caccia di anticipazioni e 
significati.                                                                                                        

Lidia Sella



19

White Surface - 25x25x0,5 cm - legno multistrato + colori acrilici - 2015

Tutta l’arte viene da un qualcosa di simile al rancore, una specie di fuoco cupo 
il cui distillato sono autentiche pepite d’oro.

Gabriella Colletti
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White Surface - 75x75x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici + ecopelle - 2015
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White Surface - 60x60x1,5 cm - legno multistrato + colori acrilici - 2015

L’arte è il Vangelo che Dio tiene sul comodino.
Flaminia Cruciani
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White Surface - 40x40x1,4 cm - gommapiuma + colori acrilici - 2016

L’arte se non scade a intangibile poltiglia in bottiglia,
dona magia e tangibilità alla nostra identità.

Adam Vaccaro 2017
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White Surface - 75x75x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici + ecopelle + cocco gommato - 2016

L’arte è dare casa a quel che casa ancora non ha,
ben sapendo che la casa non sarà mai finita.                                                                       

Patrizia Gioia
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White Surface - 75x75x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici + ecopelle - 2016
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White Surface - 75x75x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici + gomma + filo + ecopelle - 2016
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White Surface - 25x25x0,50 cm - legno MDF - 2016

L’artista è un suonatore di flauto, faticosamente impegnato ad otturare dei buchi. 
Noi sentiamo solo la melodia.  

Francesco Piscitello
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White Surface - 25x25x0,50 cm - legno MDF - 2016 White Surface - 75x75x1,4 cm - legno multistrato + colori acrilici + cocco gommato + ecopelle - 2016
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White Surface - 75x75x1,4 cm - legno multistrato + biossido di titanio - 2017
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White Surface - cm 75x75x1,5 - Legno multistrato + colori acrilici - 2017

L’arte non ha in realtà storia. Ogni artista realizza un assoluto, un cuneo nel vortice 
del tempo. Un assoluto contingente. A fare premio è il gesto unicum dell’artista.

Pierangela Rossi
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White Surface - 100x75x1,5 cm - Legno multistrato + colori acrilici +
testo poetico di Lidia Sella stampato su tessuto misto lino - 2017

L’arte è una bellissima sinfonia in un mondo di sordi e di ciechi. 
Annitta Di Mineo
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White Surface - 100x75x1,5 cm - Legno multistrato + colori acrilici + tessuto misto lino - 2017

L’arte non è solo vedere, udire, toccare, gustare, odorare, 
ma soprattutto sentire con il cuore.

Arianna Sonia Scollo
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White Surface - 46,5x37x1,4 cm - Legno multistrato + colori acrilici - 2017

Per ridimensionare Marte, impara l’arte e coltivala in disparte senza sprecare 
penne, pennelli e carte.

Lino Angiuli
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White Surface - 46,5x37x1,4 cm - Legno multistrato + colori acrilici - 2017 White Surface - 46,5x37x1,4 cm - Legno multistrato + colori acrilici - 2017
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White Surface - 75x75x1,5 cm - Legno multistrato + colori acrilici - 2017

L’arte è il solo principio della necessità interiore.
Vasilij Kandinskij



Gianfranco De Palos è nato a Roma nel 1942, si è dedicato agli studi classici e mu-
sicali, ha frequentato l’accademia di Brera sotto la guida dello scultore E. Calvelli. 
Ha effettuato viaggi culturali in Europa e Stati Uniti. 
E’ stato in giuria a diversi concorsi di arte visiva, di letteratura e gastronomia. 
E’ stato cofondatore del gruppo “Arte della Luce”, collaborando all’attività artistica 
con il fondatore Salvadore Presta. 
Nel 2010 ha fondato con Bulferetti Andrea, per la poesia edita, il concorso nazio-
nale “Pontedilegnopoesia”. 
Nell’anno 2011 ha fondato, con Vincenzo Guarracino e Sandro Boccardi, il collettivo 
“I Pentagrammatici” a Sesto San Giovanni, Milano. 
Hanno aderito a sue iniziative culturali alcuni tra i maggiori poeti italiani: Raboni, 
Sanguineti, Bertolucci, Sanesi, Merini, Spaziani. 
Ha partecipato a mostre collettive e personali in Italia e all’estero. 

Collabora attualmente con la “Fondazione Artestruktura”.
Vive a Sesto San Giovanni, Milano. 

E-mail: g.depalos@libero. it

Bio/Biografia

Galleria d’Arte Moderna Card. G. Lercaro - Bologna
Museo d’Arte dantesca - Ravenna
Museo di scultura all’aperto Sissi Pagani - Castellanza (Varese)
Biblioteca Pubblica Palazzo Sormani - Milano
Medagliere della Città del Vaticano - Vaticano
Cathedral Museum Mdina - Malta
Museo della Villa San Carlo Borromeo - Senago (Milano)
Mondriaanhuis Museum Amersfoort (Olanda)
Ass. Culturale Artestruktura - Desenzano del Garda (Brescia)
Museo Bargellini - Pieve di Cento - Bologna
MUSPAC - Museo Sperimentale di Arte Contemporanea - L’Aquila

Opere in permanenza nei seguenti musei



1975 Museo della Scienza e della Tecnica
1977-1979-1981: III-VI-V Biennale Dantesca del Bronzetto - Ravenna
1978 Arengario Comune di Milano
1980 Palazzo Sormani - Ass. alla Cultura - Milano
1981 Galleria Domus Barbara - Locarno (Svizzera)
1982 Galleria Il Mercante - Milano
1982 Ex Collegio S. Arcangelo - Ass. all Cultura - Fano (AN)
1988 Complesso del Vittoriano - VIII Mostra della Medaglia d’Arte - Roma
1988 Alfabeto d’Autore - Mostra Itinerante nelle più importanti città italiane e straniere
1988 Scuola Italiana - New York - U.S.A.
1989 Complesso del Vittoriano - FAO - Arte e Ambiente - Roma
1990 Un punto per Piero della Francesca - Mostra itinerante nelle maggiori città italiane 

e straniere
1991 Complesso Monumentale del San Michele a Ripa - Roma
1992 Il suono e la forma - Castello Svevo - Bari
1993 Cathedral Museum Mdina - Malta
1994 Galleria Nazionale d’Arte Moderna - Budapest (Ungheria)
1994 Salone dell’Ufficio di Stato per il Turismo - Repubblica San Marino
1996 Musee d’Art e d’Histoire de Neuchatel - Svizzera
1998 Fondazione Armando Verdiglione - Senago (MI)
1998 Accademia Belle Arti di Carrara - Bergamo
1998 Il metallo e la forma - Salone Sistino - Città del Vaticano
2000 Institute Goethe Museum Weimar - Berlino
2001 La Monnaie - Zecca di Stato - Parigi
2002 Agalma Gioielli  Oro in Poesia - Milano
2004 Artestruktura - L’arte Costruisce l’Europa - Milano
2004 Camara Municipal Seixal - Lisbona - Portogallo
2005 33 anni di Artestruktura - Milano
2005 Artestrukturaeventi - International Art Biennal - La Valletta (Malta)
2006 Gruppo Arte della luce - Cofondatore con Salvador Presta - Milano, Ferrara, Via-

reggio, Sesto S.G.
2015 Palazzo del Quirinale - Roma
2016 Occhio Incantato tra immagine e parola - Mostra itinerante in Lombardia
2016 Palais de l’Exposition - Nizza (Francia)
2017 57a Mostra Istituzionale Comune di Francoforte (Germania)
2017 Interni Achrome - Assessorato alla Cultura - Riva del Garda (Trento)

Principali mostre personali e collettive



1979 Esercizi di Ir/riflessione, 11 disegni accompagnati da aforismi di Domenico Cara - 
Edizioni Laboratorio delle Arti, Milano

1983 Messia Loquente - La derisione nucleare, 14 disegni accompagnati da poesie di G. 
Bubbolini e di Domenico Cara. - Edizioni Kerouac Milano

1985 Pertinenze dal vuoto, Litografie e poesie di R. Sanesi - A. Dell’Arte, L. Zaniboni - 
Milano - Edizioni Cortina

1985 Illusi dei (poesie di V. Bendinelli), accompagnati da 15 disegni di G. De Palos - Edi-
zioni La Prora, Milano

1986 Lettere ad Azzurra, illustrato con 11 disegni di G. De Palos - Edizioni New Magazine, 
Trento

1987 Campi di Persistenza (linee e voci) litografie e poesie di G. Bubbolini - D. Cara, G. 
Gramigna, A. Mundula, R. Sanesi.

1989 Le divergenze celesti - Laboratorio delle Arti (Milano) 5 Serigrafie e poesie di 
Attilio Bertolucci, Domenico Cara, Maurizio Cucchi, Giuliano Gramigna, Edoardo 
Sanguineti

1992 Il Cerchio attore del tempo (introduzione di Alberto Casiraghi) - Edizione Nuove 
Scritture

2001 Le luci del Bauhaus (linee/voci), 18 disegni accompagnati da poesie di Bisutti, Brec-
ciaroli, Cruz Varela, Droogenbroodt, Duo Duo, Esposito, Gramigna, Guarracino, Loi, 
Menicanti, Merini, Meschia, Sanesi, Schwarz, Spaziani

2006 Tesi in Laurea di Angela Processione Facoltà di Storia dell’Arte - Università di 
Parma - Museo d’Arte Moderna Sissi Pagani - Castellanza (VA)

2006 25 disegni di Gianfranco De Palos con un testo poetico di Maria Luisa Spaziani - 
Ed. Pulcinoelefante - Osnago

2008 27 disegni di Gianfranco De Palos con un testo poetico di Marisa Brecciaroli - Ed. 
Pulcinoelefante - Osnago

2009 D’Arte, Enciclopedia Artisti Contemporanei - Ed. STM
2011 Incrocio di consonanze (nel ritmo del visibile) - Laboratorio delle arti - Milano
2013 Leaders - Enciclopedia d’Arte - Le nuove avanguardie 2013 - Ed. EA
2014 Catalogo d’Arte Sartori - Edizioni E. Sartori - Mantova
2014 Giochi intellettuali per adulti - Pierangela Rossi, Amedeo Anelli - 2011/2014 opere 

scelte - Fondazione D’Ars - Milano
2017  Interni Achrome - Milano
2017 Catalogo Arte Moderna n° 53 - Giorgio Mondadori

Pubblicazioni



Testi su quotidiani e periodici
•	D’Ars - L’arte di De Palos - di Pedro Fiori - Luglio 1982 Milano
•	Artecultura - Una Metafora Concretista - Domenico Cara - Settembre 1982 Milano
•	 Il Mattino - L’oggetto linguistico,scelta di libertà - A. M. Moriconi - 14 luglio 1984 Napoli
•	Corriere Adriatico - Quando il gioiello diventa arte - 31 maggio 1985 Ancona
•	Reportage - Pertinenze(dal vuoto) - Lucio Zaniboni - 15 gennaio 1986 
•	Spirali - Forme in libertà - febbraio 1986 Milano
•	Milano Domani - Arte è evoluzione - 3 dicembre 1986 
•	L’Unità - Le strutture spaziali di De Palos - 5 novembre 1987 Milano
•	Artecultura - Le musiche della geometria - Giorgio Seveso - novembre 1988 Milano
•	Art Medal - Terence Mullaly - London
•	Fermenti - L’eterea leggerezza geometrica - Velio Carratoni - gennaio 1989 Roma
•	Hotel domani - Vincenzo Guarracino - febbraio 1989
•	ControCampo - Paesaggi Ancestrali - Vincenzo Bendinelli - aprile 1989
•	 Il Letterato - Le divergenze celesti - gennaio 1990 Cosenza
•	 Il Giornale di Milano sud - L’Arte comunicativa di De Palos - V. Italiano - luglio 1990 
Milano
•	 Il Borgo - Sulle tracce di De Palos - Rina Fusella - novembre 1990 Milano
•	 Il Giornale - Quelle celesti divergenze - S. G. - 16 febbraio 1992 Milano 
•	 Il Paese - L’occhio suadente di De Palos - 16 maggio 1992 Parma
•	Punto d’incontro - I medaglioni di De Palos - novembre 1994 Pescara
•	Medaglie in Italia - Edizioni Radio Putignano (Bari)
•	Arte Contemporanea Italiana - Edizioni De Agostini - (catalogo d’arte 1998 - 1999) 
•	Milano Metropoli - I medaglioni di De Palos - febbraio 1999 Milano
•	Comanducci Dizionario Universale Belle Arti - Cat. d’arte pag. 27 - 2001
•	Avvenire - Fuori dal labirinto della notte Pierangela Rossi - 27 settembre 2001 Milano
•	NuovaSesto - Disegni per versi inediti di 18 poeti contemporanei - Aurelia Delfino - 
31/10/2001
•	 Il Corriere di Como - Omaggio all’astrattismo nelle ”luci” di De Palos - Federica Rossi 
- 24/12/2001 
•	 Il Popolo - Poesia in vetrina - Pierantonino Bertè - 19 aprile 2002 Roma
•	La Prealpina - I segni di De Palos nei labirinti della poesia - E. Ceriani - 2 febbraio 
2002 Varese 
•	La Gazzetta della Martesana - Diciotto poeti tra rime e disegni - C. Silivestro - 4 
febbraio 2002
•	Gazzetta del sud - Geometrie dell’anima - Tilde Rocco - 12 febbraio 2002 Messina
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La figlia di Ar

L’arte: incantesimo dell’armonia,
aratro che dissoda la terra

per far posto al seme,
arco teso verso l’infinito,

arto che si sforza d’afferrare.
È la sottile trama dell’aragna,
ara ove la cenere si posa

dopo il sacrificio, arma
per difendersi dal nulla. Arte,

vegetazione arborea del pensiero.
È l’arca d’oro costruita per la salvezza,

aritmetica dello spirito,
argento, luce chiara e scintillante.

Un passaporto ario
per il regno dell’arcano.

La figlia di Ar, di Lidia Sella - ed. La vita felice - Milano - 2016


