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Pare che uno dei motivi per i quali alcuni artisti riescono a piacere al grande pubblico sia legato alla 

naturale capacità di restare, col passare degli anni, vivaci e spontanei. E’ esemplare il caso di Mirò che, 

ultraottantenne, trasferiva nei dipinti e nelle opere grafiche le fantasie trasmesse dalle cose che lo 

circondavano, guardate ancora con la curiosità, l’emozione e la meraviglia di un bambino. 

Mi venne di pensare a Mirò la prima volta che lessi alcune note di Marzio Dall’Acqua dedicate a Camorani: 

“Ha non solo gli occhi ma anche l’animo di bambino, con la capacità di stupirsi, incantarsi, ed incantare. Attenti, è solo 

un’arma, perché dietro questo ”bambulto”, cioè bambino adulto, c’è una sorgente di colori ed immagini che nasce, con radice 

profonda, affondando in tutta la storia dell’arte […]”. 

Camorani è esattamente questo, un eterno entusiasta creativo e con una personalissima capacità di 

comunicazione. E’ divertente leggere come il regista cinematografico Alessandro Tamburini ricorda il 

loro primo incontro una decina di anni fa: “Visitando i bar e perlustrando in lungo e in largo le strade della bassa, 

mi sono imbattuto casualmente in questo anzianotto su di una bicicletta da corsa: un tipo bassetto dallo sguardo vispo. 

Senza che mai ci fossimo visti, iniziò a parlarmi come se mi conoscesse da molti anni  e fu proprio in quel momento che 

capii di aver trovato un altro personaggio per il mio film, uno che di ‘ordinario’ aveva ben poco […]”. 

Perchè Ezio è terragno, fatto ed  impastato con la terra di Romagna, da cui ricava energia e forza, 

trasferendone gli umori, le sostanze, la materia sulle tele con colori che hanno spessore e corporeità nel 

proporsi all’occhio ed all’animo dell’osservatore. Anche quando il pennello accarezza le superfici con la 

delicatezza di una piuma non riesce a liberarsi di quella gravità che costituisce un peso, ed insieme 

un’ancora, per una fantasia che volerebbe troppo libera, eterea e astratta. Camorani è un artista padano 

come lo intendeva Arcangeli, legato intimamente alla natura, al punto da non riuscire a liberarsi mai 

completamente dalla figura anche quando sembra “jazzare” con l’astrazione dei colori. Nella sua 

iconografia c’è gioco e seduzione, c’è l’odore dell’eros, del sogno, c’è l’eterna metamorfosi di un artista 

che assume aspetti diversi, muta continuamente cercando di ridipingere il mondo, ridargli forma, forse 

non per renderlo più abitabile ma, semplicemente, perchè cambiandolo possa cambiare il nostro modo 

di guardarlo. 

Camorani da oltre cinquant’anni si dedica solo all’arte, non come artigiano di mestiere ma come artista 

pittore e incisore. La sua intensa produzione ha attraversato vari cicli e momenti creativi che in questa 

mostra sono ben rappresentati da una vasta selezione di dipinti e stampe. In lui pittura e segno grafico 

convivono in un unico linguaggio, un "peintre graveur" di eccellente qualità e coerenza come già ebbe 

modo di scrivere Giorgio Di Genova nella sua “Storia dell’arte italiana del ‘900 – Generazione anni 

quaranta”: “Camorani, sollecitato da più stimoli, sia tecnici che espressivi, è un artista che presenta più percorsi, alcuni 

dei quali hanno origini lontane. Tuttavia per quanto attiene alle due principali vie della sua produzione, che sono la pittura 

e l’incisione, esse presentano alcuni sostrati di complementarità, che aiutano a comprendere certe soluzioni adottate nell’una 

via e nell’altra […]”.  

 


