
Domenico Borrelli è nato a Torino nel 1968, vive e lavora a Torino. Dopo il diploma del 
Liceo Artistico e l’Accademia delle Belle Arti di Torino negli anni 80.Nel 1987 ha fatto la 
sua prima mostra collettiva presso il MACAM di Maglione Canavese. Nel 1988 vince il 
secondo premio a Tokyo (Second Rodin Grand Prize Exhibition) per  la scultura in bronzo 
L’ultima foca. La sua attività artistica continua con numerose mostre personali e collettive 
in Italia e all’estero. Su di lui hanno scritto critici come Angelo Mistrangelo, Luisa Somaini, 
Luisa Perlo, Lisa Parola,Dario Salani, Elena Volpato, Guido Curto, Marisa Vescovo, 
Alessandro Carrer, Martina Corniati, Tiziana Conti, Olga Gambari, Francesco Poli, Luca 
Beatrice, Alessandro Demma, Gaetano Centrone. 
 

“…Le anatomie di Borrelli sono una sorta di endoscopia, tesa a mettere in evidenza come 
la corporeità, “dissecandosi”, diventi espressione di uno stato primario archetipale, 
all’incrocio tra la distanza e la separazione, individuando topografie fenomenologiche.” 
(Anatomie inquiete, Tiziana Conti, 1998) 
 
“…Il lavoro Colonna esplicita apertamente la relazione, tematica e materica, tra scultura e 
architettura, tra corpo e spazio. La sua ricerca celebra da sempre il corpo come filo 
conduttore (Nietszche), il corpo quale luogo totemico (per l’arte è la scultura) come si 
costruisce sulla metrica e sull’ordine, strappandosi, in un continuo movimento, a togliere, 
dal potere e dal caos.” (Collisioni, Marisa Vescovo, 2011)  
 
“…Mette in relazione sinergica i suoi personaggi con lo spazio circostante attraverso 
installazioni…Entra dentro gli elementi portanti dell’anatomia umana. Analizza, destruttura 
e rielabora, anche con effetti iperbolici, le articolazioni ossee.  
E lo stesso fa con elementi portanti dello spazio abitabile, con i mattoni trasformati in 
bianchi e eterei elementi in paraffina, che vengono accatastati, impilati, o impiegati per 
elevare dei muri di costruzioni appena avviate o interrotte.  
Mette a nudo, addirittura in trasparenza, la fragile anatomia   della dimensione 
architettonica primaria, così come quella delle tracce plastiche dei corpi con cui entra in 
rapporto.” (Abitarsi, Franceso Poli, 2014) 
 
“…L'inquietudine questa volta è arrivata dunque a trasfigurare i corpi, a cambiarli, si è 
diffusa negli elementi costruttivo-ambientali. La maturità si è impossessata di un artista 
che avevamo erroneamente inquadrato come scultore, ma si è rivelato molto di più.” 
(Memore, Gaetano Centrone, 2017) 
 

 


