
FABLES
Porte da raccontare

Paolo Del Signore per

“... Che bello perdersi nella fantasia!”



L’IDEA
Il quadro interagisce totalmente con l’ambiente, 

può essere il punto di partenza per realizzare altro: 
un oggetto artistico – la PORTA – LA PORTA-QUADRO
 o il QUADRO-PORTA… incontro Michele Delvecchio, 
scopro un industriale sognatore, gli piace giocare… 

non chiedo di meglio. Mi propone tavole di legno colorate, 
trovo il piacere delle costruzioni lignee, l’incastro dei pezzi tagliati 

a forme precise, costruisco i miei racconti, sono intarsi a colori 
e nascono i pannelli realizzati con fare artigiano,

 un gioco creativo e appassionante. 
“... Opera stimolante ed inconsueta… a metà tra il gioco 

e un innato gusto per un geometrico anche ilare e divertente” 
scriveva Luciano Anselmi a proposito di alcune mie opere… 

e aggiunge Alberto Berardi “… Ecco la città ideale, 
quella in cui la gioia sprizza, la creatività si scatena…” 

Che bello perdersi nella fantasia

Paolo Del Signore



...Vale anche ricordare come il pannello intarsiato (perché questo è l’opera di Del Signore)
abbia origini assai più lontane e nobili: basta solo accennare allo “studiolo del Duca” a Urbino 
per capire quanto l’operazione, per certi versi audace, sia colta e radicata nella memoria 
collettiva anche di chi non opera in questo settore.
Sono stati messi a disposizione di Del Signore pannelli diversamente colorati che sono stati 
“ritagliati” dalla sapienza tecnologica del laser (ormai in uso comune nell’industria mobiliera 
più avanzata) con un risultato sconvolgente: l’osservatore non si trova più di fronte  all’originale 
e unica opera dell’artista, il “dipinto” diventa valore d’uso, riproducibile non direttamente 
dall’autore, ma consapevolmente controllato dallo stesso.
Si tratta di un’opera d’arte adoperata, consumata, con il risultato che essa non è più un 
elemento decorativo di uno spazio interno, bensì un elemento funzionale altamente qualificato 
e protagonista nel proprio spazio abitativo.

26/03/2012                    Gianni Lamedica



01 > Il fiore

03 > La luna nuova

02 > Paese giocattolo

04 > Ricordi
* Ogni modello è riproducibile fino ad un massimo di 10 pezzi numerati



05 > Colorata notte

07 > Meravigliosa notte

06 > Sogno d’estate

* Ogni modello è riproducibile fino ad un massimo di 10 pezzi numerati

08 > Città delle favole



09 > Dialogo delle cose

11 > Romantica

10 > Sera

* Ogni modello è riproducibile fino ad un massimo di 10 pezzi numerati

12 > Fantastica città



13 > Notturno di maggio

15 > C’era una volta

14 > Racconto

* Ogni modello è riproducibile fino ad un massimo di 10 pezzi numerati

16 > Paese delle meraviglie
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