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Quando, circa trenta anni fa, Hannu giunse in Italia dal lontano nord 
dell’Europa, ancora non era molto chiaro quale sarebbe stato il suo destino. 

Quello che l’attendeva era un “certo” mondo dell’arte non ancora identificato, o 
meglio una sorta di apprendistato all’interno di esso. 

Comunque un graduale percorso verso quella via, l’esercizio e l’elaborazione di 
quanto gli stava e gravitava intorno: il senso della migliore arte 

contemporanea italiana. 

Non era una assimilazione unilaterale e a senso unico, la visitazione di Hannu 
non rappresentava – e non è tuttora, sia ben chiaro – la reiterata, romantica 

combinazione grandtouristica dell’ennesimo calare felice nelle terre del 
Belpaese, bensì il solido, pragmatico portato di una tradizione profonda, 

analogamente colta e vincente: l’arte finlandese. 
Un lento, continuo, esponenziale processo di assimilazione, parimenti restituito 

da chi era parte integrante di quella cultura, rara specie di genius loci, mosso 
in Italia per coglierne analoga fonte. 

Quindi la cittadinanza attiva svolta attraverso osservazione, studio, disciplina, 
lavoro, com-partecipazione all’arte e agli artisti. 

Poi la decisione di dirigersi e di immettersi direttamente in quelle emozioni, 
saltando ogni intermediazione, così la produzione artistica in prima persona. 

 
“Quando arrivai per la prima volta in Italia, nel Ferragosto del 1989, la 

situazione era completamente diversa da quella odierna. Giunsi da 

“extracomunitario” (la Finlandia non faceva ancora parte d’Unione Europea) e 
solo i (i soli) problemi burocratici erano enormi, le distanze erano davvero 

lunghe, i voli erano pochi ed estremamente costosi per uno studente, le 
comunicazioni erano molto più rare e complicate, non esistevano né internet, 

né cellulari. Detto in breve, la globalizzazione non aveva ancora preso la 
posizione che ha oggi ed ogni paese, se non ogni città, aveva ancora 

un’identità propria. Così come anche(come anche) le situazioni artistiche erano 
molto diverse fra un paese ad altro, nel bene e nel male. Probabilmente questo 

era il fatto che mi ha fatto scegliere Italia, anche se forse non 
consapevolmente, mi sono innamorato dell’arte contemporanea italiana e 

soprattutto di quella romana. Come nei migliori romanzi dei Grand Tour, mi 
sono buttato in pieno nella vita artistica romana e me la sono goduta fino a 

fondo! 
 Non sono arrivato a Roma completamente da novizio nel campo dell’arte. I 

miei bisnonni erano stati (furono) dei grandi collezionisti d’arte(di arte) 

contemporanea finlandese della loro epoca. La loro collezione era (passò) poi 
passata ai miei nonni ed io sono cresciuto in mezzo ad una collezione di ottimo 

livello. La scuola d’arte più importante che ho fatto nella mia vita. 
La mia permanenza a Roma è stata segnata dai (da) grandi incontri che hanno 

avuto fondamentale importanza nella mia vita e nella mia carriera. Forse quella 
più importante di tutti è stato l’incontro con la Galleria d’Arte Contemporanea 

De Crescenzo & Viesti, l’esperienza che ha modificato profondamente il mio 
modo di concepire l’arte.  

 Queste due “full immersion” nell’arte, quella finlandese nell’infanzia e quella 
romana durante gli anni di formazione, mi hanno lasciato una curiosità quasi 



morbosa per capire le differenze culturali e sociali che caratterizzano l’arte di 

un paese o anche di un singolo artista.” 
 

 
La ricerca dell’oggetto nella sua metafisica quotidianità, un codice stilistico che 

definisce quasi a monocromo manufatti fissi e silenti, negli evidenti riferimenti 
alle arti applicate del suo Paese, non solo tradizione ma anche grande, potente 

attualità di quello spirito finlandese che Hannu conosce come pochi. 

Gli ambienti deserti, le sedie vuote sollevano evidenti interrogativi, esprimono 
quella componente psicanalitica la cui chiave di lettura pervade tutta la sua 

produzione vitale e artistica 
 

 
“Dopo che un’opera d’arte è uscita dallo studio di un’artista, il suo compito più 

importante è quello di dialogare con il suo pubblico. Il dialogo con l’artista 
finisce con il compimento dell’opera. Senza quel dialogo, l’arte non esiste. Per 

me, i miei soggetti quotidiani, quasi banali, i miei titoli e le mie composizioni 
abbastanza classici sono solo delle chiavi per facilitare lo spettatore entrare in 

quel dialogo. Se non c’è nessun dialogo nell’arte (positiva o negativa che sia), 
un’opera d’arte rimane per sempre solo una testimonianza di autoanalisi 

dell’artista.” 
 

 

I grandi apparati fitomorfi, tessuti nei contorni giapponisti a evidenziare la 
doppia dimensione, chiara cifra di riferimento che non abbandonerà mai 

l’artista, e sempre nell’ambito di una più ampia conoscenza scenografica, 
fisicamente teatrale. 

Hannu tenta le diverse fasi dell’arte e ne percorre le varie scale, secondo una 
multiforme creatività: la ceramica, il gioiello, l’incisione, il design, la scultura, 

oltre naturalmente la pittura. 
La curiosità intellettuale riesce a tradursi in eloquenza creativa, nella resa a 

volte sperimentale e interlocutoria, più sovente poderosa e definitiva, sempre 
nel testimonio di un’atavica, raffinata, comunque decadente eleganza. 

 
 

 “Per me uno dei più grandi peccati che il 900’ ha commesso nel campo della 
cultura, è quello di aver tolto dall’opera d’arte la sua centralità. L’opera e 

l’emozione da essa succitata devono avere la priorità assoluta. Come sono 

convinto che un’artista prima di tutto deve essere un professionista,  la tecnica 
deve rimanere solo un mezzo, non diventare lo scopo. Per questo interpreto 

sempre lo stesso soggetto in diverse tecniche. Sono perdutamente affascinato 
dal fatto come, cambiando il mezzo, lo stesso soggetto trasmette delle 

emozioni completamente diverse. Arrivato a capire i limiti di una tecnica, il 
viaggio continua e si deve cominciare a studiare qualcosa di nuovo.” 

 
 

La realtà e la sua rappresentazione; ecco cosa sembrano vivere o vedere le 
entità che adesso abitano gli stati e i luoghi della memoria. 

La metafisica viene ora traslata verso la componente umana, le figure cercano 
di allargare al fruitore la definizione di una loro identità, introducendolo e 

compartecipandolo al proprio mondo in una sorta di rebus. 



Assistiamo allo spettacolo in seconda fila, siamo spettatori nella quinta e dietro 

le quinte, la visione è cinematografica, una proiezione dove la pellicola scorre 
mentre la trama si dipana binaria e il doppio interroga se stesso. 

Da oggetto a immagine vitale, le ombre prendono vita e raddoppiano, si 
duplicano idealmente, un dualismo sobrio, discreto, esistenziale. 

La forma-anima se stessa e percepisce il proprio io nella doppia misura, il 
montaggio è muto e tocca a noi rendere il sonoro, immaginare, interpretare. 

E tanto sono contenute, stabilite, inquadrate le raffigurazioni a monocromo 

tanto sono sfuggenti le proiezioni che dipartono, deflagrano dal contorno, 
impazzite di energia. 

L’immagine si colora, si accende, prende vita, le cromie schizzano incontinenti 
secondo un moto centrifugo, non più calma piatta e semplice preparazione ma 

impeto materico che stratifica e deborda lavicamente.  
È il piano di una rappresentazione intimista, familiare, che l’artista ci offre 

senza riserve e con tutto se stesso, ponendo anche a noi il quesito di quale sia 
il contesto reale. 

I toni risplendono ed esplodono, sommari quanto improbabili negli 
accostamenti del vestiario – nessuno vestirebbe così, la memoria torna allora 

ancestrale agli anni 60’ – più consoni alla realtà nelle composizioni floreali. 
Le nature morte rivelano la diretta discendenza dai maestri finlandesi che 

costantemente trascorsero il dettato cezanniano forti della loro immensa 
tradizione, superandolo di volta in volta, Schjerfbeck su tutti. 

Hannu dimostra dirompente poetica nel declamare i fiori, nel calibrarne i 

volumi quasi informali attraverso la luce, percorre in senso volutamente 
antitetico le esigenze commerciali imposte dai super-mercati dell’arte, 

clamorosi, circensi, volgarmente mediatici nei loro listini finanziari. 
Raccoglimento e meditazione, Hannu ci dice che ne siamo ancora capaci, ci dà 

forza e conforto, offrendoci in contemporanea la sponda di due valori 
esistenziali. 

La natura, lo spazio e il tempo: che questo sia un arrivo o un punto di partenza 
lo vedremo poi, lo decifreremo insieme, se lo vorremo, metafisicamente. 

 
 

 


