
 
 
 
 

 
 
 
 
Helmut G. Tollmann  vive e lavora a Colonia.. 
La sua attività artistica, che ha incontrato 
l’interesse di critici d’arte, collezionisti privati e 
direttori di musei d’arte contemporanea, annove-
ra oltre quaranta mostre tra collettive e persona-
li, allestite in varie città della Germania e 
all’estero: Belgio, Olanda, Inghilterra, USA, Hon-
gKong. Ha realizzato opere pubbliche di grande 
formato. Padroneggia diverse tecniche: pittura, 
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Helmut Tollman  è tra gli operatori artistici di valenza 
internazionale più rappresentativi e conosciuti della cit-
tà di Colonia e regione; da tempo la stampa tedesca e il 
mondo dell’arte si occupano con molto interesse della 
sua attività. 
E' nato, cresciuto ed ha studiato a Colonia, una grande 
città della Vestfalia ricca di storia e che  vive attual-
mente grandi fermenti culturali. Colonia, una città 

dell’Impero romano  che fun-
geva da ponte e quindi da "col-
legamento" tra Roma e i terri-
tori a nord dei suoi confini. 
L'arte di Helmut traspira dal 
profondo di queste importanti 
vestigia culturali del passato. 
L’artista tuttavia sviluppa una 
ricerca espressiva che lo porta 
a cogliere una visione partico-
lare del presente, del quotidia-
no,  ponendo l'accento sulle 
attuali problematiche  culturali 
e sociali: le filtra, le rivisita, le 
reinventa adottando forme sti-
lizzate, linee verticali e oriz-
zontali, giochi di prospettive 
centrali, punti di fuga verso 
l’esterno, e utilizzando con 
maestria tecniche miste che 
comprendono fotografia, grafi-
ca,  scultura e pittura. 
Applica forti contrasti cromati-
ci rappresentati da macchie di 
colore verde, azzurro, blu, da 
rossi e da gialli: un autentico 
tripudio  di cromatismi che 
danno vita a nuove forme fan-
tastiche e nello stesso tempo 
esprimono un forte pathos poe-
tico.  
 
Davvero forti sono i contrasti e 
le tonalità cromatiche,  ma e-
mergono anche sapienti  pas-

saggi di toni soffusi e delicati che rimandano all'altro 
volto, quello della ormai diffusa contemporaneità in-
quieta. Una inquietudine già consegnata alla storia, ma 
che può addolcirsi nella calma armonia  della creazio-
ne. 
Arte vuole essere anche costruzione immaginaria, "col-
legamento" che accompagna da vicino la vita dell'uomo 
e la sua storia, ed è questa la visione nella  quale  Hel-
mut si colloca. Le sue opere vivono di una esistenza 

che si distingue per una forma poetica ed un estetismo 
interamente loro, trasformandosi in frammentazioni, 
metamorfosi, palinsesti  come materie e forme genera-
trici, pronte a dare suggerimenti, aperte a trasformazio-
ni, a rompere i confini e a lavorare per un'Europa unita, 
a proporre  nuove possibilità di vita  sempre migliori, 
perché alla fine è questo che vuole la vera arte. 
 
Sono fermamente convinto che la nostra storia sarebbe 
completamente vuota senza le opere d'arte: che  cosa ci 
resta del passato, se non l'arte? La nostra cultura si basa 
soprattutto sulla genialità tramandata da artisti anonimi 
o affermati e che comunque sono stati protagonisti del 
loro tempo. Infatti caratteristica dell'arte è provocare 
una particolare  trasformazione della realtà, che per no-
stra fortuna non viene sempre amata o accettata da tutti. 
Le immagini, le forme, le parole, la musica  ci portano 
a contatto con una  rappresentazione della realtà  che 
non ha nulla di reale:  i concetti espressi cambiano e 
vivono con i tempi; intendo dire che è assai difficile 
formulare una definizione di arte. L'importante - credo 
- è trovare se stessi nella rappresentazione sia da parte 
di chi fa arte,  sia da parte di chi la fruisce. E' sicura-
mente importante anche quello che si fa o si rappresen-
ta ma è soprattutto importante come lo si fa e come lo 
si presenta. 
 
Il senso artistico di Helmut trova un “collegamento” 
con tutto questo; la vita frenetica del nostro tempo, con 
la sua aggressività, alienazione, lo stress dei molteplici 
impegni , sembra essere il principale motivo ispiratore 
delle  opere esposte in questa mostra. Le superfici cro-
matiche sono rielaborate con interventi  grafici e pitto-
rici che trasmettono l’effimero di una società mercifica-
ta, ove si può intravedere l’immagine di un “uomo” 
manipolato dalla stampa e dall’industria pubblicitaria, 
consapevole e inconsapevole del suo destino. I foto-
montaggi, le elaborazioni al computer e le rappresenta-
zioni dei micro-chip, rivelano un tentativo di rappresen-
tare l’immagine simbolica dell’uomo riflesso allo spec-
chio.  
 

Ravenna, agosto 2004                                    Valentino Montanari 


