
Antonio Pio Saracino 
Un giovane architetto sammarchese di fama internazionale 

 
 

Come definire Antonio Pio Saracino? Un giovane promettente architetto sammarchese 
(1976) che va costruendo una brillante carriera in qualità di artista designer di fama internazionale. 

Saracino si forma a Roma, dove a La Sapienza collabora come assistente di progettazione e 
opera in studi di architettura particolarmente votati alla sperimentazione giovanile, poi in quello 
prestigioso di Massimiliano Fuksas. Si trasferisce a New York, dove la sperimentazione è ben più 
stimolata e stimolante, e insieme a Steve Blatz fonda ArchLAB, uno studio di design col quale vince 
diversi premi internazionali d’arte architettonica – come i quattro distinti Future Furniture Awards 
dell’Interior Design Magazine – e ottiene pubblicazioni e riconoscimenti sulle riviste di settore del 
mondo intero. Presenta sue esposizioni in tutte le grandi capitali d’arte. Vince il prestigioso 2007 
American Architecture Award conferito dall’Ateneo e Museo di Architettura e Design di Chicago. È 
considerato dalla rivista internazionale ARTnews di New York tra i primi venticinque trendsetters 
più promettenti. 

Viene scelto tra gli architetti italiani per rappresentare la nostra nazione all’art competition 
Agorafolly 2007/08 di Bruxelles: ognuno dei ventisette artisti dei ventisette Paesi membri dell’UE è 
chiamato a rendere, in una delle piazze di Bruxelles, una propria immagine sul futuro dell’Europa. 
Antonio Pio idea, nella piazza della Gare Centrale, Adolescence of Force: due nudi primordiali 
coccolano uova tecnologiche emananti luce propria. Un’opera suggestiva che ricalca l’iconografia 
cristiana, che dice le radici di Antonio, la sua e nostra appartenenza culturale; una suggestione 
alludente al sottile equilibrio che intercorre tra forza e vulnerabilità, in riferimento all’attuale stadio 
di evoluzione tecnologica dell’umanità. Saracino vede la specie umana come provocata da una sorta 
di adolescenza tecnologica, ancora priva di padronanza e incerta sugli effetti che potranno ricadere 
sulle sue prossime generazioni. 

Sempre a Bruxelles, nel museo d’arte contemporanea, un’altra emblematica opera, Mother’s 
Instinct, nata per l’Agorafolly Inside della Centrale Electrique, è espressione di identità nazionale: 
una donna italiana nutre a gattoni due bimbe cinesi in un aereoporto newyorkese. È l’antico simbolo 
sedimentato nel subconscio collettivo di una civiltà, il mito della lupa capitolina, per secoli oggetto 
di rielaborazione artistica, eco che si riverbera lungo generazioni di interpreti, oggi ripreso da 
Antonio Pio quale immagine eloquente della necessità di un’etica globale che riesca a governare 
una civiltà planetaria in cui le diversità devono trovare il modo di convivere e sopravvivere. 

Per la poliedrica sensibilità espressiva, Saracino è definito un rinascimentale a tutto tondo, 
un artista nell’accezione umanistica del termine, che si lascia fecondare dal polline culturale che lo 
avvolge. La sua architettura è scultura tecnologica, poesia ricostruita, piacere visibile e tangibile. 

Penso a Saracino e, chissà come, viene in mente Tusiani. Sammarchesi affermati a New 
York, presto detto. Certo, Tusiani è emblema della dolorosa emigrazione sradicante, laddove 
Saracino sembra incarnare il più contemporaneo e globalizzato cervello in felice fuga, pago di poter 
così meglio mettere a frutto un talento avvincente. Sammarchesi a New York – aggiungo – 
accomunati dall’amore per l’arte, che d’arte vivono, e l’arte sanno onorare. Da molti decenni, 
generazioni di sammarchesi hanno strutturato la rappresentazione simbolica di un conterraneo 
famoso d’America che va seminando per il mondo sapori e colori della terra natìa. Che Saracino 
diventi, nel tempo a venire e nello spazio cosmico, il nuovo Tusiani? 
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