
Biografia 
 

Calogero Dazzo, conosciuto da tutti come Gery, nasce a Palermo il 08 aprile 1980, di professione fa 

lo studente. 

 

Nel 1997 ha conseguito il Diploma di Maturità Magistrale presso l’Istituto Magistrale Statale 

“Regina Margherita” di Palermo, e nello stesso anno ha partecipato ad una manifestazione didattico 

culturale nell’ambito del “Progetto Giovani” organizzata dal Provveditorato agli studi di Palermo; 

dove ha collaborato all’allestimento di una mostra sul Futurismo. 

Nell'anno 1998 ha frequentato il Corso Integrativo, per accedere a tutte le facoltà universitarie; con 

specializzazione in Diritto. 

 
Il cammino artistico di Gery inizia a 5 anni quando 'armato' di pastelli a cera colora un grande 

circuito automobilistico su un cartone telato presso l’abitazione dei suoi nonni paterni. 

 

Si avvicina al disegno tecnico all'Istituto Magistrale; a 18 anni dipinge con acrilici su tela i suoi 

primi lavori e abbozza con il carboncino volti di donna. Gery inizia così il suo poliedrico percorso 

creativo, miscelando nella prima fase pittorica l'arte figurata con quella astratta; ma con il passare 

del tempo, il suo stile diventa realista e, in un mondo così incentrato sull’apparire, nel dipingere le 

sue figure gli piace andare “oltre” alle apparenze, cercando di trasmettere nell’osservatore un 

linguaggio silenzioso, ma carico di profondità e riflessione, e lo fa utilizzando colori dalle tonalità 

intense e spesso contrastanti. 

 

Nel 2004 ha conseguito presso il Centro di formazione professionale “CSR - Centro Studi e 

Ricerche” di Palermo, l’attestato in Specialista di Sistema in Ambiente Web, utilissimo per la 

ricerca sul web nell’ambito figurativo e bibliografico dei grandi maestri del passato. 

 

Iscritto all’Accademia di Belle Arti di Palermo, indirizzo Decorazione, ha conseguito nel 2009 il 

Diploma di Laurea di I° livello, con la valutazione di: 110 su 110 e lode. E nel marzo 2014, il 

Diploma di Laurea di II° livello, con la medesima valutazione. 

 

A partire dal 2011, Gery perfeziona l’uso della tecnica a carboncino, quella della matita sanguigna e 

dei pastelli colorati, realizzando ritratti realistici per conoscenti e amici; un vero e proprio processo 

formativo con una combinazione di materiali disparati: carte, cartoni telati, tele, multistrati di 

pioppo preparati con gesso acrilico, spesso riciclati, sui quali l'artista adagia sapientemente i colori. 

Tra il 2012 e il 2014 sperimenta la tecnica della pittura con colori acrilici, su tele dalle svariate 

dimensioni, ritraendo soggetti e paesaggi.  

 

Più di un osservatore ha detto che i colori che adopera sono luminosi e vibranti, le sue opere 

trasmettono energia allo stato puro e fanno scaturire riflessioni; ed è proprio questo che un’opera 

d’arte, qualunque sia il suo stile e la sua tecnica, deve suscitare, in più trasmettere emozioni e 

mandare un messaggio a chi le guarda. 

Nei suoi ritratti, l’obiettivo è di far emerge il suo amore per la Natura, e nelle Figure, quello di 

rendere manifesto il loro mondo interiore. Non è soltanto un’abilità esecutiva che dunque si 

propone l’artista, ma in primis, ambisce a una capacità di approfondimento psicologico da trasferire 

sulla tela. Questo è ciò che Gery vuole trasmettere ai fruitori ed è ciò che essi “leggono” nei suoi 

lavori. 

 

L’artista non si sente particolarmente legato ad alcun pittore del passato perché crede che ciascuno 

di noi esprima il suo naturale stile personale. 

Ci sono pittori che lo attraggono più di altri. Prima amava moltissimo Cezanne, ora ammira 



particolarmente Lucian Freud, Francisco Goya e Frida Kahlo. 

 

Trae ispirazione da tutto ciò che lo circonda. E’ dalla sua percezione della realtà che scaturiscono 

molti spunti che poi sviluppa, a volte modificandoli in corso d’opera.  

 

In ordine di partecipazione, il primo evento importante al quale Gery ha partecipato è stata la 

mostra collettiva “Attaccabottoni”, Bottoni d’Artista, a Palermo dal 15 al 27 febbraio 2011; mentre 

l’ultimo è stato il “1° Concorso Cefalù Fioriata”, a Cefalù, dal 25 giugno al 30 settembre 2012, nel 

quale si è classificato primo tra i partecipanti della sezione di pittura. 

 

Il suo percorso sperimentale lo porta anche a cimentarsi nella realizzazione di presepi artistici, 

esposti a Trabia (PA), in mostre collettive, nell’ambito dei progetti: “Seguendo la Cometa” edizione 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, e “Trabia è… le vie dei Lanza”, edizione 2012.  

 

Gery che fa il pittore-decoratore per diletto; ha poco tempo libero, però a volte, terminata la 

giornata, si reca nel suo studio, e in questo luogo appartato e silenzioso ci passa gran parte della 

nottata; qui sperimenta, crea, distrugge e ricrea... un modo assai efficace per esternare il contenuto 

della sua interiorità. 

Alcuni lo definiscono un artista sperimentale, altri un artista concettuale, altri ancora un artista 

d'azione in bilico tra il decorativo e il pittorico. 

 

Calogero “Gery” Dazzo è probabilmente un mix di tutte queste definizioni, ha partecipato ad alcune 

mostre collettive e intende nel prossimo futuro pianificare delle personali.  

Attualmente l'artista espone permanentemente le sue opere nella sua abitazione e in alcune 

collezioni private. 

 

 

A Voi la libera visione delle opere. 

Buon viaggio.... 

 

 

 

 

 

 

L'arte è la menzogna che ci permette di conoscere la verità.  

Pablo Picasso 

 

Il disegno ed il colore non sono affatto distinti. Man mano che si dipinge, si disegna. Più il colore 

diventa armonioso, più il disegno si fa preciso. 

Paul Cezanne 

 

Il colore soprattutto, forse ancor più del disegno,  

è una liberazione. 

H. Matisse 

 

 

 

 

 

 


