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Nato ad Assoro, in Sicilia nel 1972, Giovanni Termini si trasferisce a Roma nel 1991 per frequentare 

l’Accademia delle Belle Arti. Tra le mostre a cui partecipa, nel 1993 viene invitato ad esporre nella 

collettiva “Arte e proposte” presso il Palazzo della Civiltà Italiana, Eur. Nel 1998 si trasferisce a 

Pesaro, nelle Marche, dove vive e lavora e attualmente insegna presso l’Accademia delle Belle Arti 

di Urbino. Espone in Italia e all’estero; tra le mostre collettive: “incantamento” Fondazione la 

fabbrica del cioccolato, Torre Blenio , Svizzera, “Playground” MAC Museo d’Arte Contemporanea di 

Lissone, “Arte e tecnologia” Museo di Lan Wan, Qingdao, Cina, “Rilevamenti #1” CAMUSAC, 

Cassino, “Scultura #1” Nunzio, Mattiacci, Termini, Galleria Renata Fabbri, Milano, “Au Rendez-Vous 

des Amis” Palazzo Vitelli, Città di Castello, “Stanze” Palazzo Re, Giulianova, “Il Collasso 

dell'Entropia” MAC Museo D'Arte Contemporanea di Lissone, “Untouchable/Casa nostra” Galleria 

Mori+Stein, Londra, ”VII Biennale Internazionale della Scultura della Regione Piemonte” Barge, 

Cuneo, “Premio Giovani” Accademia Nazionale di San Luca, Roma, “Not so private” Villa delle Rose, 

Bologna, “XV Quadriennale di Roma” Palazzo delle Esposizioni. Tra le mostre personali: “(Criteri 

generali per la) messa in sicurezza” Otto Gallery, Bologna, “E’ vietato eseguire lavori prima di avere 

tolto la tensione” Galleria Vannucci, Pistoia, “Visioni d’insieme” MAC Museo d’Arte Contemporanea 

di Lissone, “Innesti” Galleria Vannucci, Pistoia, “Pregressa” Galleria Renata Fabbri, Milano, “Grado 

di tensione”, “Disarmata” Fondazione Pescheria, Pesaro, “Pull” Galleria Artcore, Bari, “Zona 

limitata” Galleria Piomonti, Roma, “Attraverso” Galleria Fuorizona Arte contemporanea, Macerata, 

“Zero” Otto Gallery, Bologna. 
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L’opera tenta una sempre possibile coincidentia oppositorum non solo tra materiali diversi come la 

terracotta e il ferro, ma adottando una struttura in cui la precarietà evocata nel titolo trova una sua 

compiutezza. L’artista non tenta una sintesi, propone un contrasto visivo in cui l’elemento 

dell’instabilità appare per dinamiche strutturali interne all’opera. Tutto questo genera dinamismo, 

attesa, sospensione, lo spettatore è catturato in una serie di interrogativi che restano irrisolti..  
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