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Codesto solo oggi possiamo dirti:
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

Eugenio Montale, “Ossi di seppia”
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L’ARCHITETTO PITTORE VINCENZO GRECO
di Massimo Masiero

A Livorno, al terzo piano dell’antico palazzo dell’Isolotto, nel cuore della 
Venezia seicentesca – quartiere storico della città solcato dai canali voluti dal 
granduca Leopoldo – lavora Vincenzo Greco, in uno studio invaso dai ferri del 
mestiere: il cavalletto e la tavolozza sono circondati da tecnigrafi, computers e 
da altri sofisticati strumenti che marcano di tecnologia la sua vita di ogni 
giorno. 

Vincenzo Greco ha sempre dipinto sin dall’infanzia, tuttavia, nella sua attività 
artistica c’è stato un vuoto importante che si è protratto per alcuni anni e che 
egli stesso ci spiega così: “negli anni Ottanta la mia pittura arrivò al massimo 
grado di astrazione, poi, l’esperienza, per certi versi scioccante, della beffa di 
Modigliani, mi ha messo in crisi; vedere i grandi numi tutelari della critica 
ingannati dalle false teste, rinvenute nei canali medicei e attribuite erroneamente 
a Modì, mi fece riflettere sulla precarietà del giudizio critico e quindi, in qualche 
modo, sulla fragilità del valore di un’opera d’arte moderna. Mi sembrò del tutto 
inutile continuare la mia ricerca pittorica”.

Così, Greco sceglie di indirizzare tutte le sue energie creative verso l’architettura, 
una disciplina senz’altro più oggettiva e che gli avrebbe concesso maggiori 
spazi espressivi, senza rischi di fraintendimenti e di equivoci. 

Da architetto, Greco sa osservare il mondo, le sue abitudini, le sue necessità, con 
la volontà non solo di costruire, ma soprattutto di creare, di inventare dei simboli 
che riesce a tradurre in materia plasmata per affermare l’idea artistica e per 
renderla viva con i mattoni e con il cemento. 

Ecco, allora, che in una delle sue opere architettoniche più significative riesce a 
esprimere a pieno la sua forza espressiva: la chiesa di Santa Lucia di Livorno, 
che si offre allo sguardo in tutta la sua imponente compostezza. In essa il 
messaggio liturgico si mescola con l’originalità dell’opera in marmo, che appare 
come una simbolica nave con la croce svettante sulla prua a indicare la strada 
verso Dio. 

L’opera è recensita nelle principali riviste internazionali di architettura e d’arte. 
Gillo Dorfles, uno dei maggiori critici d’arte del Novecento, su “Ottagono design 
& designers” ne pubblica l’immagine ponendola tra le chiese più significative 
che venivano realizzate nel mondo in vista del Grande Giubileo. Per sottolinearne 
l’alto valore espressivo, nell’articolo titolato “Il Sacro e l’Arte oggi” Gillo Dorfles 
scrive: “L’immediata riconoscibilità dell’edificio è affidata al rigore geometrico 
delle superfici architettoniche, capaci di offrire spazio alla narrazione plastico-
scultorea e di interagire con essa nella definizione di un preordinato programma 
simbolico”.

Per Vincenzo Greco è anche il periodo degli altari. Quando disegna un altare, o 
anche soltanto un più banale tavolo o una porta, lo fa sotto la spinta di un 
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desiderio artistico mosso più da intenti plastico-scultorei che non da quelli del 
design. 

Un giorno, egli mostra i suoi modellini di altare al Vescovo che ne resta estasiato. 
Così, quando nel 1995 si celebrano i quattrocento anni della costruzione della 
Cattedrale di Livorno, il vescovo Ablondi lo incarica di redigere il progetto di 
adeguamento liturgico del presbiterio e di disegnare il nuovo altare, l’ambone e 
la cattedra episcopale. 

Segue poi il nuovo altare per il Santuario di Montenero: una lucente base in 
cristallo a sezione stellare sorregge una candida mensa liturgica in marmo 
statuario. La trasparenza del cristallo viene scelta per non interferire nell’ormai 
consolidata visione dell’apparato barocco che caratterizza il presbiterio, mentre 
la mensa liturgica, sulla quale Greco ha voluto incastonare i campioni policromi 
di tutti i marmi presenti nella basilica, si propone allo sguardo come una vera e 
propria sintesi cromatica della storia lapidea di quel sacro luogo: uno 
straordinario risultato plastico e pittorico insieme che evidenzia ancora una 
volta la poliedricità dell’artista.

Qualche anno dopo disegna anche l’altare dell’ottocentesca basilica di Santa 
Maria del Soccorso, che nel periodo bellico fu cattedrale della città e che oggi 
domina, con la sua imponenza, la grande e alberata piazza della Vittoria, nel 
centro di Livorno. 

Pur consapevole di essere considerato uno dei maggiori esperti di architettura 
liturgica, Vincenzo Greco non ha mai inteso relegare la pittura a ruoli di secondo 
piano.

A questo proposito, Chiara Di Cesare, nella presentazione dell’ultima personale 
di Livorno, ricorda che per Greco la pittura rappresenta “l’unica forma espressiva 
capace di spezzare ogni vincolo tra materia e natura, tra sogno e realtà, oltre 
quei limiti che in architettura non possono essere oltrepassati”.

Greco concepisce la pittura non solo come semplice mezzo di rappresentazione 
di un oggetto, ma come irrinunciabile strumento di trasmissione di un’idea. In 
quest’ottica supera i limiti della tradizione figurativa che, come affermò Guttuso, 
“ipotizzava un tipo di realtà statica nella quale l’immagine era assimilata alla 
riproposizione soggettiva di un mondo chiaro e quindi facilmente riproducibile”. 
Vincenzo Greco sceglie di affidarsi alla sperimentazione di strategie creative, 
capaci di suscitare negli altri le stesse emozioni che lui stesso prova nel tradurre 
un qualunque fatto reale in un sorprendente evento immaginario. 

La peculiarità dei materiali, l’attenta scelta della tecnica espressiva, l’incisività 
del segno e la sensibilità cromatica diventano per lui semplici e occasionali 
strumenti di comunicazione: il soggetto rappresentato diviene spesso pretesto 
per un dibattito che non si conclude nell’opera, ma che trae origine da essa e, 
rigenerandosi, stimola l’approfondimento della motivazione creativa. “Il quadro 
e l’opera d’arte non devono rimanere al chiuso in una stanza e nei musei, ma 
devono percorrere nuove strade verso orizzonti più ampi seminando la 
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fermentazione delle idee”, è questo il pensiero di Vincenzo Greco, il quale, in 
quegli anni trascorsi a Firenze nelle aule di Architettura e dell’Accademia delle 
Belle Arti, si convince che l’Arte è la “massima sintesi di un processo di creazione 
globale nella quale il segno, lo spazio, la materia e il colore non sono asserviti ad 
ambiti disciplinari distinti, ma aspirano invece a intersecarsi per rafforzare la 
valenza del messaggio percettivo”. Per Greco architettura, scultura e pittura 
devono sempre interagire tra loro. “Anche se ognuna di esse – dice l’artista – 
può benissimo risplendere di luce propria, è innegabile che la loro azione 
sinergica riesca a sublimare la forza espressiva dell’insieme”. 

In quest’ottica va letto l’intento globale di Greco che si rapporta con il mondo 
esterno alla ricerca di orizzonti senza limiti. I colori forti delle sue tele rivelano 
l’ansia di esprimersi nell’esplorazione quotidiana affidandosi all’uso dei 
materiali più semplici e più antichi. Molto spesso, come supporto per le sue 
pitture, utilizza gli stessi materiali usati dai muratori: così, nel suo studio non 
troviamo solo tele, colori e pennelli, ma anche barattoli di colla, sacchetti di 
gesso e di cemento, stracci, stoppa, sabbia e pigmenti naturali. L’opera Omaggio 
a Brancusi ben sintetizza la concezione polimaterica che l’artista ha del dipinto. 

Ma perché questa voglia di sperimentazione a tutti i costi? “Ho compiuto il mio 
percorso pittorico – risponde Greco – approfondendo i momenti più salienti 
della letteratura artistica del ’900, spaziando dal figurativo classico 
all’espressionismo e poi all’informale, all’astrattismo e al concettuale. Intanto 
mi facevo sempre più convinto dell’importanza del conoscere, del provare, 
dello sperimentare e dell’inventare. Senza la creatività non c’è arte e il nuovo 
deve sempre scaturire dall’evoluzione dell’antico: non può imporsi come 
improvvisa negazione tout court della storia artistica del passato. Creatività e 
invenzione sono elementi essenziali per poter parlare di arte, che altrimenti 
rimarrebbe solo pittura. 

Il dipinto Ricordo di un paesaggio si pone come una chiara sintesi della definizione 
di “Vincenzo Greco architetto pittore”. Sulla grande tela l’architettura di un 
imponente portale marmoreo si apre al paesaggio rurale in segno di accoglienza. 
L’assoluto rigore dell’impianto compositivo si fonde magistralmente con la 
sorprendente gestualità dell’apparato cromatico in un’immagine capace di 
suscitare emozioni forti ed esaltanti. 

In tutte le sue opere c’è sempre un ricorrere alla presenza e alla partecipazione 
terrena, in una visione attenta e dinamica di quanto accade intorno a lui. È il 
percorso di vita artistica che Vincenzo Greco ha scelto e che intende portare 
avanti alla ricerca di sempre nuovi stimoli creativi.



6 L’artista all’inaugurazione della mostra alla Casa Comunale della Cultura di Livorno del 1975
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THE ARCHITECT PAINTER VINCENZO GRECO
di Massimo Masiero

Vincenzo Greco works in Livorno, on the third floor of the ancient building of 
the Isolotto, in the heart of the 17th century Venice, historical district of town, 
ploughed through the canals that the Gran duke Leopoldo wanted to have built. 
His study is full of his tools: the easel and the palette are surrounded by the 
working tables, the computers and other sophisticated technological instruments, 
signs of the technology that is in his everyday life.

Vincenzo Greco has always painted, since he was an infant. In his artistic activity, 
anyway, there is always been an emptiness, that lasted several years, and that 
the artist himself explains like this: “in the 80s my painting reached the maximum 
degree of abstraction, then, with the shocking experience of the Modigliani’s 
joke, I went into a crisis. Seeing the important critics fooled by the false 
Modigliani’s heads recognized as a Modi’’s work found in the Medicean canals, 
made me think about the precariousness of the critic’s judgment and therefore, 
somehow, about the fragility of the value of a modern piece of art. It felt useless 
to continue my painting research”.

Greco decided then to address all his creative energies toward the architecture, 
a more objective discipline that would have allowed him to be more expressive, 
without any risk to be misunderstood.

As an architect Greco knows how to observe the world, its customs, its necessities, 
with the will not just to build, but most of all to create, to invent symbols that he 
is able to translate into molded material to state the artistic idea and bring it to 
life with bricks and concrete.

And it’s in one of his most significant architectural creation that he is able to 
express his expressive strength. It’s the Church of Santa Lucia in Livorno, that 
draws the attention for its tidiness. The liturgical message gets mixed with the 
originality of the marble creation, that appears like a symbolic ship with the 
cross pollarding on the bows to indicate the road toward God.

The work is reviewed in the main international magazines of architecture and 
art.

Gillo Dorfles, one of the most important art critic of the 20th century, on 
“Ottagono design & designers” publishes the picture placing it among the most 
significant churches built in the world in occasion of the Jubilee. To mark the 
high expressive value, the review titled “Il Sacro e l’Arte oggi”, Gillo Dorfles 
writes: “The immediate recognition of the building is due to the geometrical 
severity of the architectural areas, capable of giving room to the plastic-sculptural 
narration and to interact with it in the definition of predefined symbolic 
program”.
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This is also the time of the altars for Vincenzo Greco. When he designs an altar, 
or even just a simple table or a door, he does is not just to design, but he’s 
moved by a plastic-sculptural desire.

One day he showed his altar models to be Bishop, who was amazed. When, in 
1995, the 400 years of the construction of the Livorno Cathedral were celebrate, 
Bishop Ablondi entrusted him to review the plan of liturgical adjustment of the 
presbytery and to design the new altar, the ambon and the Episcopal throne.

The new altar for the Sanctuary of Montenero followed: a bright crystal base 
shaped like a star supported by a candid liturgical mess made of marble. The 
transparency of the crystal was chosen not to interfere with the established 
baroque view, characteristic of the presbytery, while the liturgical mess, where 
Greco inserted all the polychrome parts of all the marbles that can be found in 
the basilica, catch the view as a chromatic synthesis of the stone history of the 
place: a wonderful plastic and pictorial result that, once more, shows the 
polyhedric nature of the artist.

A few years later he designed also the altar of the 19th century Basilica of Santa 
Maria del Soccorso, cathedral of the town during the war years, dominating the 
big Piazza della Vittoria, in the center of Livorno.

Well aware to be known as one of the principal experts of liturgical architecture, 
Vincenzo Greco never thought of giving less importance to painting.

As a matter of fact, Chiara Di Cesare, in the introduction of the last personal in 
Livorno, reminds that for Greco painting represents “the only expressive way to 
break any tie between material and nature, between dream and reality, going 
over those limits that cannot be over passed in architecture”.

For Greco painting is not only a simple mean to represent an object, but it’s an 
instrument to transmit an idea. In this view he goes over the limits of the 
traditional representation that, like Guttuso stated, “supposed a static reality, 
where the image was the subjective proposal of a clear world and therefore 
easily reproducible”. Vincenzo Greco chooses to experiment new creative 
strategy, able to provoke in others the same emotions that he feels translating 
any real thing in a surprisingly imaginary event.

The peculiarity of the materials, the careful choice of the expressive technique, 
the incisiveness of the trait and the chromatic sensibility become for him simple 
and sporadic means of communication: the subject represented becomes often 
the excuse for a controversial, that does not end in the work, but is brought to 
life by it and, re-creating itself, stimulates the study of the creative motivation.

For Vincenzo Greco the painting and the work of art are not supposed to stay 
closed in a room in a museum, they have to move toward new roads, toward 
wider and wider horizons, planting the seeds for the creation of new ideas.

This is the thought of Vincenzo Greco that, in those years spent in Florence 



9

studying at the Architecture Faculty and at the Accademia of Belle Arti, got 
convinced that the Art is the “maximum synthesis of a process of global creation 
in which the sign, the space, the material and the color are not separated but 
aim instead to intersect themselves to enforce the valence of the perceptive 
message”.

For Greco architecture, sculpture and painting must always interact. “Even if 
each one of them may shine in its own light, is undeniable that their synergic 
action may enforce the expressive strength of the whole”.

It’s with this point of view that we must read the global intent of Greco who 
relation himself with the outside world researching horizons without limits. 
The strong colors of his paintings show the eagerness to express himself in a 
daily research, using the most simple and ancient materials. Often, as a support 
for his paintings, he utilizes the same materials used by the bricklayers: in his 
study you don’t only find canvas, colors and brushes, but also cans of glue, bags 
of chalks and concrete, rags, tows, sand and natural pigments.

The paint Omaggio a Brancusi summarizes very well the multimaterial concept 
of the artist.

Why does he want to experiment no matter what? “I completed my pictorial 
course – answers Greco – studying carefully the most important moments of the 
artistic literature of the 20th century, going from the classic figurative to the 
expressionism and then to the informal, the abstract, the conceptual. In the 
meantime I was becoming more and more convinced of the importance of 
trying, finding out, experimenting and inventing. Without creativity there is no 
art and the “new” must always arise from the old: it cannot impose itself as the 
sudden denial tout court of the artistic history of the past. Creativity and 
invention are essential elements if you want to be able to talk about art, that 
otherwise would only be painting.

The painting Ricordo di un paesaggio is the clear synthesis of the definition of 
“Vincenzo Greco architect painter”. On the big canvas, the architecture of a 
majestic marble portal open itself welcoming the country landscape. The 
absolute rigor skillfully blends with the surprising gestures of the chromatic 
apparatus in an image able to arise strong and exciting emotions.

In all his works there always is a recurrence to the presence and the earthy 
participation, in a careful and dynamic vision of what is happening around 
him. It’s the artistic path that Vincenzo Greco chose and that he wants to keep 
covering while researching always new creative stimuli.



10 L’antico palazzo che ospita lo studio dell’artista (al centro della foto)
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STRALCI CRITICI

...quello che appare subito l’assunto iniziale di Vincenzo Greco, e cioè un 
accurato studio della realtà (mai passivo ma sempre sorretto da una fervida 
reinvenzione che ha talora i toni favolosi di certa pittura metafisica), si traduce 
progressivamente in uno scavo verso la realtà stessa. L’indagine non si accontenta 
più delle sole apparenze esterne delle cose – talvolta consegnate a immagini 
dense di razionale geometria – ma va a svelare ed interpretare ciò che si cela 
oltre le superfici.

Giancarlo Bertoncini 
(dal catalogo della personale di Agrigento) 

...la squillante simbologia di Vincenzo Greco sta nella ricerca di una profonda 
condizione tecnologica: una poetica che si accosta all’artificiosità meccanica di 
un mondo disumanizzato ed è presente in questo motivo la formulazione di un 
messaggio che ci fa delirare, sconcertante. Una traumatizzazione, un mare 
pietrificato, contorto, animato da geometrismo e figure metalliche e spirituali, 
un groviglio concretizzato per atti di angoscia.

Piero Caprile 
(sulla rivista “Dulcamara” in occasione della mostra alla Fortezza Nuova di Livorno)
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I quadri di Vincenzo Greco hanno una fermezza di disegno e al tempo stesso 
un’elusività di significato, da scavalcare, subito, ogni implicazione autobiografica 
per offrirsi soltanto come repertorio dell’inquietudine quotidiana. Non 
ambiscono a stabilire soltanto una precisa enigmatica atmosfera poetica di 
desolazione e di intimità insieme, ma vogliono soprattutto testimoniare il 
contributo dell’artista alla diagnosi del nostro tempo. Sono semplicemente dalla 
parte dell’uomo.

Ferdinando Pellegrini 
(in occasione della mostra di Palazzo Gambicorti a Pisa)

Vincenzo Greco esprime nelle sue opere una ricerca biodinamica del rapporto 
umano assecondando sempre il “suo io interiore”. La sua spontanea creatività 
sfiora i canoni dell’espressionismo moderno: sviluppo in chiave estetico-
prospettica di una problematica che ha le sue radici nella modernità del vivere 
di oggi. In un giusto equilibrio di valori plastici e cromatici, segni e simboli 
stimolano la psiche e lo sguardo raggiunge il fulcro della tela cogliendone il 
messaggio. 

Lucia Mongardi 
(in occasione della personale all’Hotel Rex  a Livorno)

Il mondo rappresentato da Vincenzo Greco è frutto di una formazione accademica 
che chiede di essere rappresentata in una veste nuova fatta di immagini nuove 
che attingono sì da una razionalità compositiva e da una rappresentazione 
figurativa classica, ma che vogliono comunicare con l’esterno in modo creativo, 
interrompendo schemi e formalismi. La dimensione simbolica si unisce a una 
sottile ironia nella rappresentazione di luoghi e soggetti immaginari fuori dal 
tempo.

Chiara Di Cesare 
(dal catalogo della personale all’Hotel Rex a Livorno)
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CRITICAL EXCERPTS

...what immediately appears as the initial assumption of Vincenzo Greco, an 
accurate study of the reality (never in a passive way, but always supported by 
an earnest reinvention that sometimes assumes the fabulous tones of a certain 
metaphysics type of painting), get progressively translated in a search toward 
reality itself. The investigation will not be satisfied anymore only by the external 
appearance of things – sometimes expressed as thick images of rational geometry 
– but it reveals and interpreters whatever is hidden beyond the surfaces.

Giancarlo Bertoncini 
(from the catalog of the personal of Agrigento)

...the shrilling symbolism of Vincenzo Greco is in the research of deep technologic 
condition: a poetry that gets close to the mechanical artificiality of a world 
deprived of its humanity and it’s present in this theme the formulation of a 
message that makes us delirious, upset. A trauma, a stony sea, twisted, made 
alive by geometry and metal and spiritural figures, a tangle materialized for 
acts of anxiety.

Piero Caprile 
(magazine “Dulcamara”, during the show at the Fortezza Nuova, Livorno)
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In the paintings of Vincenzo Greco there is a stroke’s firmness and, at the same 
time, an elusiveness of meaning, to climb over, immediately, any autobiographic 
implication to manifest only the daily restlessness. They do not only want to 
establish a precise enigmatic poetic atmosphere of desolation and intimacy at 
the same time, but most of all they want to witness the artist’s contribution to 
the diagnosis of our times. They simply are on the side of the man.

Ferdinando Pellegrini 
(during the show at Palazzo Gambicorti, Pisa)

In his work, Vincenzo Greco expresses a biodynamic research of the human 
relation, always indulging his “inside self”. His spontaneous creativity grazes 
the rules of the modern expressionism: the development in an aesthetic-
perspective key of problems that have their roots in the modernity of today’s 
life. The right balance of plastic and chromatic values, signs and symbols 
stimulates the psyche and the look reaches the fulcrum of the canvas 
understanding the message.

Lucia Mongardi
(during the personal at Hotel Rex, Livorno)

The world represented by Vincenzo Greco is the result of an academic training 
that asks to be represented in a new way, a way made of new images born from 
a compositional rationality and from a class representation, but that want to 
communicate with the outside in a creative way, stopping patterns and formality. 
The symbolic dimension ties with a thin irony in the representation of fantasy 
places and subjects outside the time.

Chiara di Cesare 
(from the catalog of the personal at Hotel Rex, Livorno)
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Opere pittoriche
2001 – 2011



16 Il vecchio portone – cm 70x50 – 2001
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Ricongiunzione materica – cm 30x42 – 2001

Lo strappo fatale – cm 50x35 – 2001
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La luna blu – cm 32x42 – 2002

Metamorfosi in verde – cm 25x36 – 2002
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L’area archeologica – cm 32x23 – 2002 Alberi al tramonto – cm 30x22 – 2002

Il bandolo della matassa – cm 32x24 – 2002 Dissolvenza – cm 38x23 – 2002
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L’incontro – cm 50x35 – 2003 Il monolite azzurro – cm 45x32 – 2003

La bianca scogliera – cm 40x30 – 2003 La porta bianca – cm 40x30 – 2003
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Tentativi di mutazione – cm 100x70 – 2004

Il frutto proibito – cm 60x60 – 2005



22 Ricordo di un paesaggio – cm 100x70 – 2005



23La cravatta gialla – cm 70x50 – 2005
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Notturno urbano – cm 60x60 – 2005

Notte di luna piena – cm 60x50 – 2005



25Oltre la cornice – cm 80x60 – 2006
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In cammino nell’aurora – cm 42x29 – 2006

La vetrina del tappezziere – cm 44x32 – 2006

La conchiglia rosa – cm 30x22 – 2006

Il lenzuolo di carta – cm 60x43 – 2006
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Il palloncino verde – cm 40x28 – 2007

Germogli – cm 51x36 – 2007
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L’imminenza del brindisi – cm 70x50 – 2007

Gli ultimi alberi – cm 70x50 – 2007
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La tavola imbandita – cm 50x70 – 2008

Clonazione al museo – cm 60x80 – 2008



30 Dietro le apparenze – cm 60x80 – 2008
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Il muro – cm 100x70 – 2008

Profumo d’oriente – cm 44x23 – 2009
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Allegoria del natale – cm 50x40 – 2009

Omaggio a Brancusi – cm 100x60 – 2009



33Sulle rive dell’Arno – cm 70x50 – 2010 



34 Le luci dell’autunno – cm 60x60 – 2010



35Pomeriggio di scirocco – cm 60x80 – 2010



36 I fiori di latta – cm 80x60 – 2010



37Natura morta in bacheca – cm 70x50 – 2010 



38 Il bagliore dell’aurora – cm 60x80 – 2010



39Campagna toscana – cm 60x60 – 2010 



40 Natura morta sul muro – cm 100x70 – 2010



41Ombrelloni al tramonto – cm 50x70 – 2011



42

Metamorfosi in giallo – cm 50x40 – 2011

 “Omaggio a Brancusi II” – cm 100x60 – 2011
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45Il campo di grano – cm 100x60 – 2011

Omaggio a Van Gogh – cm 51x36 – 2011



46 Voglia di libertà – cm 80x60 – 2011



47Ai piedi della scogliera – cm 100x60 – 2011



48 Febbraio 2011 – Vincenzo Greco nel suo studio
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NOTE BIOGRAFICHE

Vincenzo Greco nasce a Mazara del Vallo (TP) nel 1950 e nel 1959 si trasferisce con la 
famiglia a Livorno dove tuttora vive e opera.

All’età di undici anni inizia a dipingere e tre anni dopo vince il premio di pittura S.D. 
Savio, ottenendo la sua prima medaglia e la pubblicazione di alcune sue opere sulla 
rivista milanese “Il Cavalletto”. Questo sorprendente successo lo convince a iscriversi 
alla scuola d’arte comunale di Livorno dove riceve gli insegnamenti dei maestri 
Gastone Benvenuti e Giancarlo Cocchia.

Nel 1969 consegue la maturità scientifica e, l’anno dopo, si trasferisce a Firenze dove 
frequenta la facoltà di Architettura e alcuni corsi dell’Accademia di Belle Arti. Diviene 
socio del G.A.D.A. (Gruppo Amici dell’Arte) del capoluogo toscano e così frequenta 
artisti, scenografi e registi teatrali con i quali prende parte attiva alla vita culturale della 
città maturando significative esperienze pittoriche. Partecipa a diverse esposizioni fra 
le quali, nel 1972, la collettiva alla Galleria Gada di Firenze e al Parterre San Gallo della 
stessa città e, nel 1973, la collettiva alla galleria Il Galileo di Piombino.

A soli 24 anni, nel 1974, si laurea in Architettura con il massimo dei voti e lode e, nello 
stesso anno, presentato in catalogo dal prof. Giancarlo Bertoncini dell’Università di 
Pisa, tiene la sua prima personale ad Agrigento, presso il Circolo Provinciale della 
Stampa. A seguito dello strepitoso successo conseguito con questa personale, viene 
invitato a far parte del glorioso “Gruppo Attias” di Livorno con il quale espone nel 
1974 presso la sede del gruppo stesso nel Palazzo Santa Elisabetta e nel 1975 presso la 
galleria Bottega d’Arte, la galleria d’arte Ellenica, l’Hotel Rex e presso la Casa Comunale 
della Cultura. Nello stesso anno espone anche a Pisa alla Basilica di San Zeno e a 
Piombino (LI) presso la Biblioteca Comunale. Sempre nel 1975, vince un concorso 
nazionale di pittura presso la SGEP di Roma ottenendo in premio vari trofei e soprattutto 
il diritto a un’esposizione personale in quella città. 

Ancora con il “Gruppo Attias” nel 1976 espone a Livorno presso la Fortezza Nuova e a 
Venturina (LI) alla V Fiera Mostra Economica. 

Nel 1977 espone a Rosignano Solvay (LI) presso l’Università Popolare e a Piombino 
presso la galleria Il piccolo club.

Nel 1980 espone a Pisa presso la sede municipale di Palazzo Gambicorti e presso il 
Palazzo dei Priori di Volterra (PI).

Nel 1981, pur continuando sempre a dipingere, inizia a dedicarsi prevalentemente 
all’architettura riuscendo a esprimere elevati contenuti plastico-artistici.

Nel 1982 disegna il nuovo altare della chiesa di Castellina M.ma (PI).

Dal 1984 al 1986 disegna una serie di marchi aziendali e alcune etichette per prodotti 
commerciali.  
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Nel 1987 disegna il nuovo altare della chiesa di Santa Teresa a Rosignano Solvay (LI) e 
nello stesso anno brevetta un nuovo tipo di matita per belle arti.

Nel 1988 progetta, per ATER Livorno, un Complesso Polifunzionale a Castiglioncello 
(LI) caratterizzato dall’ideazione di un’innovativa strategia cromatica. 

Nel 1990, in qualità di esperto, è chiamato a far parte della Commissione d’Arte Sacra 
presso la curia vescovile di Livorno, rimanendone membro effettivo per un 
ventennio.

Nel 1992 assume la direzione artistica di una importante rassegna di pittura 
contemporanea presso I Bottini dell’Olio di Livorno e, nello stesso anno, sempre a 
Livorno, assume la direzione artistica del “Premio di pittura Santa Elisabetta” e 
organizza la mostra delle opere premiate.

Nel 1993 progetta la nuova chiesa di Santa Lucia a Livorno che, per l’elevato valore 
artistico, viene recensita dalle principali riviste specializzate di architettura e d’arte. Il 
celebre critico Gillo Dorfles la pubblica sulla rivista “Ottagono design & designers” 
insieme alle chiese progettate dai maggiori architetti del mondo: Renzo Piano, Mario 
Botta, Tadao Ando, Richard Meier, Steven Holl e Álvaro Siza Vieira. 

Nel 1995, in occasione della celebrazione del quarto centenario della Cattedrale di 
Livorno, il Vescovo lo incarica di redigere il progetto di adeguamento liturgico del 
presbiterio e di disegnare il nuovo altare, l’ambone e la cattedra episcopale.

Nel 1996, a Livorno, recensisce e presenta in catalogo i maestri Mario Bonsignori e 
Mario Graziani in occasione della mostra “L’arte nella vita – due vite nell’arte”.

Nel 1997, sempre a Livorno, recensisce e presenta in catalogo la mostra collettiva italo-
bulgara “Art’s new roads”. 

Nel 1998 disegna un coloratissimo padiglione fieristico per ATER Livorno.

Nel 1999 disegna il nuovo artistico altare del Santuario di Montenero (LI) realizzato in 
cristallo e in marmo bianco statuario. 
Nello stesso anno, l’editore “DI BAIO” di Milano pubblica sulla rivista “Chiesa Oggi, 
Architettura e Comunicazione” un suo progetto di campanile segnalato in un concorso 
nazionale ed esposto alla Fiera di Roma.

Nel 2000 partecipa, a titolo di Capogruppo, al “Concorso nazionale di arredo urbano” 
bandito dal Comune di Piombino (LI) classificandosi al secondo posto, con esposizione 
e pubblicazione del progetto su “Italia Oggi”.

Nello stesso anno, in qualità di autore, cura per l’Editore Signorelli i capitoli dedicati 
alla grafica nel testo multimediale “TECNOLAB”.

Nel 2001 disegna e realizza i modelli in legno di una serie di porte artistiche che 
verranno prodotte da un’azienda livornese leader del settore. 
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Nel 2004, a titolo di esperto, è chiamato a far parte della giuria del Concorso Nazionale 
di Architettura: “I Sagrati d’Italia”, indetto dal Consiglio Nazionale degli Architetti in 
concorso con la rivista “Chiesa Oggi, architettura e comunicazione”.

Nel 2005 disegna il nuovo altare dell’ottocentesca basilica di Santa Maria del Soccorso 
a Livorno. Nello stesso anno, in varie città italiane, tiene un ciclo di conferenze dal 
titolo “Il simbolismo nell’architettura ecclesiale moderna”, nelle quali analizza gli 
apparati artistico-iconografici delle più importanti chiese moderne del mondo. Sempre 
nel 2005 recensisce in catalogo il maestro Umberto Allori in occasione delle due mostre 
da lui tenute presso il centro artistico Il Grattacielo di Livorno e presso la galleria d’arte 
La Pergola di Firenze.

Nel 2006 disegna uno speciale timbro postale commemorativo del cinquantenario di 
fondazione del Lions club Livorno Host.

Nel 2007 recensisce in catalogo e presenta la mostra dell’artista Francesco Paziente. 
Nello stesso anno disegna un’etichetta artistica per una bottiglia di Amarone della 
Valpolicella esposta l’anno successivo a Verona nell’ambito di “Vinitaly”.

Nel 2008 inizia a collaborare stabilmente con il periodico culturale “Il Centro” firmando 
numerosi articoli di architettura e d’arte.

Nel 2010 viene invitato dalla galleria La Pergola di Firenze a esporre nell’ambito della 
collettiva “Passione contemporanea” e successivamente della collettiva “Oltre, nuove 
proposte per il 2011”. Nello stesso anno, presso l’Hotel Rex di Livorno, tiene 
un’importante mostra personale nella quale espone oltre cinquanta opere di pittura e 
di grafica realizzate nel decennio precedente.Sempre nel 2010 si classifica al terzo posto 
al prestigioso Premio Firenze, bandito dal Centro Culturale Firenze-Europa “Mario 
Conti” in collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana sotto l’alto patrocinio 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nel corso di una cerimonia solenne il 
suo dipinto viene esposto nel maestoso “Salone dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio. 

Nel 2011, per rendere omaggio alla sua città natale, viene invitato a tenere una personale 
presso la Sala Ottagonale di Mazara del Vallo e tiene una seconda personale allo Studio 
Blu di Livorno. Sempre nel 2011 viene invitato dalla galleria La Pergola di Firenze a 
esporre nell’ambito della collettiva “Sinfonia di colori”. In questo stesso anno disegna 
il nuovo altare dell’antica chiesa di San Jacopo a Livorno e, invitando importanti e 
numerosi artisti toscani, organizza, per conto del Lions Club Livorno Host, un’asta di 
beneficenza in favore dell’associazione Onlus “Amici del cuore” e ADISCO Onlus.
Nel marzo 2011, a Firenze, con l’opera “ricongiunzione materica”, si aggiudica il terzo 
premio assoluto nel concorso internazionale di pittura “La magia del piccolo formato” 
acquisendo anche il diritto alla pubblicazione della sua opera su “Arte Mondadori”.
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Gli artisti del “Gruppo Attias” in occasione della mostra di Palazzo Santa Elisabetta – Livorno 1974 

Da sinistra:  Umberto Allori, Vincenzo Greco, Roberto Puccini, Piero Mochi, Roberto Saviozzi e Furio Allori
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BIOGRAPHICAL NOTES

Vincenzo Greco was born in Mazara del Vallo (TP) in 1950, in 1959 he moved with his 
family to Livorno, where he is still lives and works.

He started painting at the age of eleven and three years later he won the painting prize 
S.D. Savio, obtaining his first medal and the publication of some of his works in the 
magazine “Il Cavalletto” of Milano. This amazing success persuaded him to enroll at 
the municipal school of art of Livorno, with maestro Gastone Benvenuti and maestro 
Giancarlo Cocchia as teachers.

In 1969 he obtained the scientific degree and the next year he moved to Firenze, where 
he attended the faculty of Architecture and some classes at the Accademia di Belle Arti 
(Academy of Fine Arts). He became member of the G.A.D.A. (Gruppo Amici dell’Arte 
– Group of Friends of the Art) of Firenze and he got on friendly terms with artists, art 
and theatrical directors, with whom he participated in the city’s cultural life, maturing 
significant painting experiences. He has participated in several art galleries, some of 
which are: In 1972 joint exhibition at the Galleria Gada of Firenze and the Parterrre San 
Gallo of the same city. In 1973 joint exhibition at the gallery Il Galileo di Piombino. 

When he was only 24 years old, in 1974, he graduated with high honors in Architecture. The 
same year, with a catalog introduction by professor Giancarlo Bertoncini of the University 
of Pisa, he had his first personal art exibition in Agrigento at the Circolo Provinciale della 
Stampa. Thanks to the sensational success obtained with this gallery, he was invited to join 
the glorious “Gruppo Attias” of Livorno, with whom he displayed his works: In 1974 in 
Livorno at the head office of the “Gruppo Attias”, Palazzo Santa Elisabetta.

In 1975 in Livorno at the gallery Bottega d’Arte, at the Ellenic gallery of art, at the Hotel 
Rex and at the Casa Comunale della Cultura. In the same year he displayed also in Pisa 
at the Basilica of San Zeno and in Piombino (LI), at the public Library. In 1975 he also 
won a national painting competition at the SGEP of Rome, winning several trophies 
and, most of all, the right to a personal exhibition of painting in that city.

With the “Gruppo Attias” in 1976 he displayed in Livorno at the Fortezza Nuova and 
in Venturina (LI) at the V Fiera Mostra Economica.

In 1977 he displayed in Rosignano Solvay (LI) at the Università Popolare and in 
Piombino by the gallery Il Piccolo Club.

In 1980 he displayed in Pisa at the Municipal head office Palazzo Gambicorti and at the 
Palazzo dei Priori in Volterra.

In 1981, while continuing painting, he started devoting himself mostly to architecture, 
expressing highly plastic-artistic contents.

In 1982 he designed the new altar of the Church of Castellina Marittima (PI).

From 1984 until 1986 he designed a series of brands and some labels for commercial 
products.
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In 1987 he designed the new altar of the Church of Santa Teresa in Rosignano Solvay 
(LI) and in the same year he patented and new kind of pencil for fine arts.

In 1988 he planned, for ATER Livorno, a Complesso Polifunzionale (Multifunctional 
Complex) in Castiglioncello (LI), characterized by the creation of an innovative 
chromatic strategy.

In 1990, in the position of “expert”, he was called to become member of the Commission 
of sacral art by the Episcopal curia of Livorno. He covered this position for about 
twenty years.

In 1992 he took over the artistic direction of an important exhibition of contemporary 
painting at the Bottini dell’Olio in Livorno. In Livorno, in the same year, he took over 
the artistic direction of the “Premio di pittura Santa Elisabetta” (Painting Prize Saint 
Elisabeth), organizing the exhibition of the winning paintings.

In 1993 he designed the new Church of Santa Lucia in Livorno. This Church, due to its 
high artistic value, was reviewed in the most important magazines specialized in art 
and architecture. The famous art critic Gillo Dorfles published it on the magazine 
“Ottagono design & designers”, with all the churches designed by the world’s most 
important architects: Renzo Piano, Mario Botta, Tadao Ando, Richard Meier, Steven 
Holl and Álvaro Siza Vieria.

In 1995, for the celebration of the 4th centenary of the Cathedral of Livorno, the bishop 
designated him to draft the design of the liturgical adjustment of the presbytery and to 
design the new altar, the ambon and the Episcopal throne. 

In 1996 in Livorno he reviewed and presented in catalog the maestri Mario Bonsignori 
and Mario Graziani during the exhibition “L’arte nella vita – due vite nell’arte”.

In 1997 in Livorno he reviewed and presented in catalog the joint exhibition Italian-
Bulgarian “Art’s new roads”.

In 1998 he designed a colorful fair pavilion for ATER Livorno.

In 1999 he designed the new artistic altar of the Santuario di Montenero (Livorno), 
which will be built in crystal and white statuary marble.
In the same year, his design of a church steeple noticed in a national show and displayed 
at the Fiera di Roma was published by the director of “DI BAIO” of Milano in his 
magazine “Chiesa Oggi, Architettura e Comunicazione”.

In 2000 he attended, as Capogruppo, a National Show of the Comune di Piombino (LI) 
of urban furnishing. He obtained the 2nd place, with display and publication of the 
design on “Italia Oggi”.  In the same year, as an author, for the Editore Signorelli he 
took care of the chapters dedicated to the graphic in the multi medial text 
“TECNOLAB”.

In 2001 designed and realized the wooden model of artistic doors that will later be 
produced by a very important firm in Livorno.
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In 2004, as an expert, he was called to be part of the jury of the Concorso Nazionale di 
Architettura: I Sagrati d’Italia (The Churchyards of Italy), summoned by the Consiglio 
Nazionale degli Architetti in conjuction with the magazine “Chiesa Oggi: architettura 
e comunicazione”.

In 2005 he designed the new altar of the 9th century Basilica di Santa Maria del Soccorso 
in Livorno. In the same year, in several italian towns, he kept a cycle of conferences 
titled: “The symbolism in the modern episcopal architecture”. He analyzes the artistic-
iconographyc apparatus of the most important modern churches in the world. Still in 
2005, he reviewed in catalog maestro Umberto Allori, who displayed at the artistic 
center Il Grattacielo of Livorno and at the art gallery La Pergola of Firenze.

In 2006 designed a special postal stamp in commemoration of the 50th year of 
foundation of the Lions Club Livorno Host.

In 2007 reviewed in catalog and presented the exhibition of the artist Francesco Paziente. 
The same year he designed an artistic label for a bottle of Amarone of Valpolicella. The 
label was displayed the following year in Verona during “Vinitaly”.

In 2008 he started cooperating permanently with the cultural periodical “Il Centro”, 
writing numerous articles of architecture and art.

In 2010 the gallery La Pergola di Firenze invited him to display during the joint 
exhibition “Passione contemporanea” and later on the joint exhibition “Oltre nuove 
proposte per il 2011”.  In the same year, at the Rex Hotel of Livorno, in a personal 
gallery he exhibited more than fifty works of painting and graphics realized in the 
previous decade.

Still in 2001 he obtained the 3rd place at the prestigious Prize Firenze, by the Centro 
Culturale Firenze-Europa “Mario Conti”, in cooperation with the Consiglio Regionale 
della Toscana, supported by the Ministero per I Beni e le Attività Culturali. During a 
solemn ceremony, his painting was exposed in the great “Salone dei Cinquecento” of 
Palazzo Vecchio.

Still in 2011 the gallery La Pergola di Firenze invited him to display during the joint 
exhibition “Sinfonia di colori”.  In 2011, as a homage to the town where he was born, 
he was invited to keep a personal art exhibition by the Sala Ottagonale di Mazara del 
Vallo. The same year he arranged a second personal exhibition at the Studio Blu di 
Livorno. In the same year he designed the new altar of the ancient Church of “San 
Jacopo” in Livorno and he organized, for the “Lions Club Livorno Host”,  a charity 
auction in favour of the social no profit associations  “Amici del cuore” and “ADISCO 
Onlus” inviting many important tuscan artists. 
In March 2011 he displayed his picture called “ricongiunzione materica” in a 
international painting competition at Florence obtaining the 3rd place and the 
publication of his work in the magazine “Arte Mondadori”
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Selezione di opere anteriori al 2001

Fiori – cm 50x35 – 1965 

Natura morta con funghi – cm 40x50 – 1966
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Eccesso artificiale – cm 100x70 – 1972

Metamorfosi spaziale – cm 80x60 – 1971



58 Aurora tecnologica – cm 100x80 – 1980
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Saturazione in bianco e rosso – cm 70x50 – 1991

Sciarpe di lana – cm 70x50 – 1989
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Il fazzoletto bianco – cm 30x40 – 1994

Il fazzoletto azzurro – cm 30x40 – 1994

Il fazzoletto rosa – cm 30x40 – 1994



61Il cuscino verde – cm 70x50 – 1999 Il terzo incomodo – cm 80x60 – 1998 

Modularità speculare – cm 100x70 – 1998
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RECENSIONI – REVIEW

Della sua attività hanno scritto:
The following wrote about his works:

 
Alberto Ablondi
Elisa Adorni
Antonio Angelini
Cristina Battaglini
Luigi Bernardi
Giancarlo Bertoncini
Mariella Bertuccelli
Luciano Bonetti
Piero Caprile
Francesco Ceccarelli
Elena Cerini
Chiara di Cesare
Gilberto Cianci
Gillo Dorfles
Gabriella Esposito
Umberto Folena
Stefania Fraddanni
Sergio Gelichi
Maria Teresa Giannoni 
Giuseppe Maria Jonghi Lavarini 
Alessandra Martuscelli
Massimo Masiero
Lucia Mongardi
Fosco Monti
Mario Moscardino
Michael Musone
Cristina Olivieri
Giancarlo Pardelli
Ferdinando Pellegrini
Silvia Petagna
Francesca Suggi 
Laura Turini 
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REFERENZE ARTISTICHE

ARTISTIC REFERENCES

Vincenzo Greco è presente su Arte a Livorno 2010 e su Arte Mondadori 2011 
Alcune  sue opere pittoriche  sono attualmente  esposte in permanenza presso:

In print by Arte a Livorno 2010 and Arte Mondadori 2011 at the present time,
his paintings are permanently exposed at:

Studio Blu – Livorno
Galleria La Pergola – Firenze
Galleria In Villa – Castiglioncello (LI)
La casa del Pittore, dello Scultore e del Poeta – Montecatini Terme (PT)

Vincenzo Greco architetto pittore
Studio: Scali Finocchietti 1 –  57123 Livorno
tel. e fax: 0586 883127 – cell. 3473574351
grecovinc@libero.it -  www.grecovincstudio.it
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