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Massimo Tosini (Parma Italia 1955) è l'ultima scoperta di Gillo 
Dorfles,il grande critico recentemente scomparso (G. Dorfles Gli ar-
tisti che ho incontrato SKIRA 2015 pagg. 848-849).
Personaggio eclettico e raffinato, di una eleganza di altri tempi, 
dopo essersi dedicato per oltre 30 anni alla professione di avvocato 
decide di consacrare la propria vita al bello ed alla ricerca artistica 
fondando nel 2014 con la scultrice Franca Franchi il Movimento "Zen 
in Art - per un'estetica Zen". L'artista applica alle sue opere di pittura e scultura i fon-
damentali concetti della estetica Zen ed in particolare il vuoto e l'asimmetria. I suoi 
lavori, caratterizzati dal contrasto tra il nero e la foglia d'oro che rappresentano 
rispettivamente il vuoto cosmico  e l'energia che dallo stesso scaturisce, vengono 
notati  da Gillo Dorfles, autore di fondamentali pagine sui rapporti tra l'estetica Zen 
e la ricerca artistica contemporanea, che lo seguirà costantemente dal 2014 al 2017, 

sino a quando le proprie condizioni di salute glielo consentiranno, dispensando preziosi consigli ed incoraggiamenti e 
presentando l'artista in due mostre bi-personali con Franca Franchi (Il Segno e la Luce 1 ed il Segno e la Luce 2),
Massimo Tosini ha sviluppato in tempi relativamente brevi, grazie ad un intenso lavoro di ricerca tecnica e formale, uno stile 
personalissimo che non trova riscontri nel pur variegato panorama dell'arte contemporanea, recuperando ed affinando tec-
niche antiche e ormai desuete come la pittura con foglia d'oro che utilizza per realizzare opere pittoriche, oggetti ceramici 
e sculture di forte impatto estetico ed emotivo e nello stesso tempo di una contemporaneità raffinata e preziosa. Le sue 
sculture, in particolare le "Sfere" e le "Ova", si collocano nel solco della grande scultura contemporanea  e costituiscono degli 
autentici objects d'art idonei ad arredare elegantemente gli ambienti più raffinati e questo a costi decisamente più contenuti 
rispetto ai loro omologhi realizzati in fusione di bronzo e rispetto ai quali si presentano anche molto più maneggevoli e ver-
satili, idonei anche ad essere trasformati in veri e propri complementi di arredo come raffinate basi per lampade da tavolo.

MASSIMO TOSINI ARTISTA ZEN
L'ULTIMA SCOPERTA DI GILLO DORFLES



“Estensione”, 2018, 
Ø 25 cm

MASSIMO TOSINI ARTISTA ZEN
L'ULTIMA SCOPERTA DI GILLO DORFLES



“Spazi Comunicanti”, 
2018, Ø 35 cm



“Archeologico”, 
2018, Ø 35 cm



“Le piaghe della terra”, 2017, 
Ø 25 cm



“Sole sulla terra” - 2017, 
Ø 25 cm



“Pomo della Riflessione”, 
2018, Ø 25 cm



“Uscire dalla Sfera“, 2018, 
Ø 30 cm



“Radiale” - 2017, 
Ø 25 cm



“Vermi della Terra” - 2017, 
dimensioni Ø 25 cm



“I meandri della mente” - 
2017, dimensioni Ø 25 cm



“Sfera Energetica Siderale”, 
2017, Ø 25 cm



“I Graffi della Terra”, 2018, 
Ø 35 cm



“Scrittura”,
2017, Ø 25 cm



“Fratturazione Globulare”, 
2018, Ø 20 cm



“Pietra Alveolare”,
 2018, Ø 20 cm



“Pietra Corallina”,
 2018, Ø 20 cm



“Accartocciamento Stellare“, 
2018, Ø 20 cm



“Ovo del Dragone”, 
2018, h. 35 cm



“Ovo cosmico” - 2017, 
h. 35 cm



“Ovo della Memoria”, 2017, 
h. 35 cm



“Frammentazione 
conico-piramidale”, 
2018, h. 60 cm



“Kintsugi” - anno 2017, 
dimensioni Ø 50 cm



“Le Basi della Fede”,
2018, 28x45 cm (senza supporto/piedistallo)



“Fecondità Universale”, 2018, 
28x37 cm (senza supporto/piedistallo)



“Rete di Luce” - anno 2017, 
dimensioni (senza supporto/
piedistallo) 40x40 cm



“Stella Maris”, 2017, 
altezza 25 cm



“Coppa Alveolare“, 
2017, Ø 23 cm



“Samurai”,
2017, Ø 50 cm



“GhirigOro”, 
2017, 
dimensioni;
Ø 50 cm



“AstrAzione”,
2017, dimensioni;
Ø piatto 42 cm, 
Ø ciotola 18 cm



“Rflessi”,
2017, dimensioni;

Ø piatto 42 cm, 
Ø ciotola 18 cm



“Emersione dal Profondo”, 
2017, dimensioni; Ø piatto 
36 cm, Ø ciotola 18 cm



“Stellare”,
2017, dimensioni;

Ø piatto 42 cm, 
Ø ciotola 18 cm



“Impronte”,
2017, dimensioni;
Ø piatto 42 cm, 
Ø ciotola 18 cm



“Bamboo”, 2017, 
Ø 50 cm



“Spirale del 
Tempo Perduto”, 

2017, 
Ø 50 cm



www.massimotosinizeninart.com

In copertina: 
“Fratture Elicoidali”, 2018, 

Ø 35 cm

Nel retro di copertina: 
“Sfera Cosmica”, 2018, 

Ø 25 cm

* Tutte le opere sono realizzate in ceramica smaltata e  foglia oro, in unico esemplare.

Seguici su Instagram: mt.arte.design 
Per qualsiasi informazione: e-mail  

tmassimo49@gmail.com
 sarete ricontattati.

Foto delle opere 
di Raph Meazza




