
 

 

Costantino Giovine 

L'artista 

Costantino Giovine arriva a Milano nel 1983 da Velletri. Studia l’uso dei 
colori ed approfondisce il linguaggio dei simboli, iniziando a far conoscere 

la sua arte.  
Successivamente, nella ricerca di paesaggi più naturali, sceglie di vivere in 
un piccolo paese, Viadanica, dove apre un nuovo studio e lavora. I colori 
assorbono il paesaggio che li circonda, diventando più nitidi e luminosi. 

 
Dice di sé:  

“La mia pittura è caratterizzata dal dipingere ciò che sento e ciò che sogno. 
Vero non è ciò che si vede guardando il quadro ma ciò che si prova 

lasciandosi trasportare da esso …...Dipingere è per me un allontanamento 
dal quotidiano per dare libertà alle sensazioni che ho dentro di me.  

Il linguaggio altamente simbolico che utilizzo unisce e integra il corpo alla 
dimensione spirituale, sfiorando la magia. A tratti le dimensioni magiche si 

staccano dal quotidiano per riprenderlo in altre forme, dimensioni e 
scoperte.  

Il viaggio interiore porta ad esplorare le proprie radici e la propria natura 
primordiale in territori incontaminati in cui uomo e natura si ritrovano in 

forme arcaiche da sempre esistite. Il quadro nasce e cresce dentro di me, in 
un tempo-spazio simile alla gestazione, finchè giunge il giorno, l’attimo in 

cui sento prepotente l’esigenza di portarlo alla luce, attraverso la tela. 
Agisco direttamente con i colori acrilici riempiendo spazi con punti-linea e 

dando vita a un dipinto che prende forme diverse con il trascorrere del 
tempo, e come ogni nascita, diverso e nuovo. Lo scopo principale della 

mia arte è quello di regalare sensazioni a chi guarda il quadro, come le ha 
regalate a me stesso facendolo”  

 
Costantino trae ispirazione da cultura lontane, quella aborigena australiana 

o Maya, o vicine come quella mediterranea e con un linguaggio 



 

personalissimo e uno spiccato senso cromatico realizza opere luminose e 
profonde.  

Molto interessante la nuova produzione di sedute d’artista: una 
contaminazione tra arte e design che nasce dalla lunga sperimentazione di 
Costantino Giovane su tele ampie e di media grandezza o su poliuretani e 

oggi sfocia nella sua Art-design 
Tutti questi elementi compongono un arcobaleno a volte dissonante, a 

volte in armonia, ma sicuramente specchio del mondo e delle sue possibili 
interpretazioni 

 

 

Costantino Giovine 

The Artist 

 
Costantino Giovine came to Milan in 1983 from Velletri. He studied the 

use of colours and looked in-depth at the language of symbols while 
starting to make his art known.  

Later, in a search for more natural landscapes, he chose to move to a small 
village, Viadanica and there he opened a new studio where he now works. 
The colours absorb the landscape surrounding them, thus becoming more 

well-defined and brighter.  
 

He says of himself:  
“My painting represents what I feel and what I dream. It’s true to say that 

it is not what you see when you look at the painting, but what you feel 
when you let yourself be transported by it …... Painting for me means 

moving away from daily life to free the feelings I have inside me.  
The highly symbolic language I use unites and integrates the body with the 

spiritual dimension, on the verge of magic. At times, the magical 
dimensions separate from everyday life to catch up with it again in other 

shapes, dimensions and discoveries.  



 

The inner journey leads us to explore our own roots and our own 
primordial nature in uncontaminated territories in which man and nature 
find themselves together again in archaic forms that have always existed.  
A painting is born and created inside me, in a time-space similar to the 

period of gestation, until the day or the moment comes in which I feel the 
overwhelming need to bring it to light by means of the canvas.  

I work directly with acrylic colours, filling the spaces with dots and lines 
and giving life to a painting that takes on new shapes with the passing of 
time and, like every birth, is different and new. The main aim of my art is 
to stir feelings in those who look at the painting, just as the painting has 

stirred feelings in me while creating it”.  
 

Costantino takes his inspiration from distant cultures like the Australian 
Aborigines or the Maya, or from nearby, for example the Mediterranean 

and using a very personal language and an outstanding sense of colour, he 
creates bright and very profound works.  

Of considerable interest is the new production “sitting for the artist”: a 
contamination of art and design that originated from Costantino Giovine’s 
experiments on large and average sized canvases or on polyurethane and 

today has led to his Art-design.  
All these elements form a rainbow that is at times discordant and at others 

in harmony, but certainly reflects the world and all its possible interpretations. 
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