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Mostra d’Arte Contemporanea “H O M O  L U D E N S”

A N D R E A   S  T  E  R  P  A
  p r e s e n t a

“S.O.S. Contemporary Games”

In un solo lavoro Andrea Sterpa ci mostra tutto il suo fulcro artistico. Il suo modo di far arte è come se si avvalesse dei 
medesimi ingannevoli modi e giochi di questa odierna consumistica, globale società, dove tutto deve essere grande, 
scintillante, vincente. Ma utilizza questo inganno, come dipingere con smalti luccicanti le parti drammatiche, proprio per 
esaltarne la sola e vera ambiguità, la generale amoralità; ormai siamo indenni a tutto, tutto ci passa indifferente, dalla 
sparatoria, alla bomba, ad un bambino che non ha nulla di cui vivere. Andrea Sterpa gioca dando un monito, una 
riflessione; ecco perché la figura sulla destra del dipinto è solo disegnata, questo non è per mancanza di capacità 
tecniche o per accidia, ma per dare, cercare di dare un monito: siamo arrivati al limite di noi stessi. Ogni giorno ci 
sentiamo dire “porgi l’altra guancia”, ed “aiuta il prossimo”, ma ormai siamo in balia di un gioco più grande di noi, perché 
avanti a sangue, flutti di sangue, tutto ciò non verrà mai preso con serietà, sgomento e volontà necessari per cambiare, 
ma sarà un “SOS Contemporary Games” dove tutto verrà inglobato, masticato e considerato del tutto normale, senza 
però evitare che da lì a poco si arrivi all’implosione del mondo.

Valeria S. Lombardi (dott.ssa in Storia dell’Arte Contemporanea)

Andrea Sterpa (Roma 1972), scava nella personalità, descrive la contemporaneità e re-interpreta la realtà data attraverso 
il mezzo della pittura, della fotografia, del video della performance. Tra le principali esposizioni si ricordano:
2001 “Arte Italiana en Espana” , Roses, Spagna ■ 2001 “Rassegna d’arte Val di Non” Cavalegno, Trento  ■ 2002 “Ho 
un’idea addosso” project  to Peggy Guggenheim Museum, Venezia  ■ 2003  “Nuovi  nell’arte,  nell’arte i  nuovi” Rome 
University of Fine Arts, Roma ■ 2004 “Premio Ugo Betti” Palazzo di Giustizia, Roma ■ 2005 “Il Territorio in cui viviamo” 
Torretta  Valadier  di  Ponte  Milvio,  Roma,  con  la  presentazione  del  video  della  performance  CS05  Paesaggio  de-
contaminato ■ 2005 “Natività”, Museo Venanzo Crocetti, Roma, collettiva con gli artisti Mark e Paul Kostabi, Rabarama e 
Luca dall’Olio ■ 2006 “Il mistero terreno della femminilità”, Caprinica VT ■ 2006 "Arte Giovani Expressioni" Villa Arbusto 
sede del Museo Rizzoli, Lacco Ameno, Ischia, Napoli  ■ 2006 "WEB NO VIP", Associazione culturale Zona Immagine, 
Manziana, Roma  ■  2006 “Incontriamo le Emozioni” Palazzo Medici Clarelli,  Roma  ■ 2006 “Immaginare l’impossibile. 
Perfettamente impossibile” Neo Art Gallery, Roma ■ 2006 “Oltre ogni confine”, Università di Lubiana, Slovenia  ■ 2006 
“Babuino Casa d’Aste” presentazione dell’opera SoleLuna, 2^ tornata lotto 409 ■ 2006 “100 artisti a Hong Kong” Centri 
Commerciali Sun Hung Kai, World Trade Center, Hong Kong.
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