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Napoli  Borderline è  un  progetto  che  nasce  dalla  collaborazione  tra  Omar  Galliani e  

Vettor Pisani. I due artisti si propongono di costruire una realtà per una possibile utopia di grande 

attualità: un luogo mitico, immaginario, dove ripensare al rapporto tra centro e periferia, al confine 

sempre più labile tra oriente ed occidente, tra cultura globale e identità individuale.

Il “Borderline” rappresenta questo limite, ma anche la possibilità di superarlo, di rinvenire al di là di 

esso le tracce dell'esistenza e della memoria.

Per Vettor Pisani la metafora del viaggio rappresenta una sorta di transito che sembra condurre al 

nulla,  una  fuga  delle  cose  nell'evanescenza  e  nell'oblio,  la  cui  immagine  più  emblematica  e 

ricorrente è “L'isola del morti” di Bocklin. In questo caso l'artista si è proposto di fare un'arte di 

apparizioni  e  non  di  apparenze  scommettendo  sulla  realtà  invisibile  che  non  rappresenta 

semplicemente la cosa ma la loro valenza simbolica, fatta di relazioni, essenze, segni.

Omar Galliani intraprende una ricerca metodica sulla tecnica funzionale del disegno, dando risalto 

al significato primario dell'immagine e del suo tradursi in segno espressivo. Il fenomenizzarsi dello 

spazio  viene  dilatato  nell'ingrandimento  inverosimile  di  un  dettaglio  che  evidenzia  la  propria 

struttura  in  senso spaziale  e  temporale.  Il  frammento ingigantito  può in  questo modo divenire 

paesggio  ed  evidenziare  non  l'oggetto  ma il  suo  corrispettivo  mentale,  il  segno che  definisce 

l'esistenza come equazione assoluta tra il mondo esterno e l'interno. (Maya Pacifico)
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