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Chimèra s. f. [dal lat. chimaera, gr. Χίμαιρα].

1. Creatura mitologica avente testa e corpo di leone, una seconda testa
di capra sulla schiena, e una coda di serpente fornita anch’essa di testa. 
Rafgurata in arte antica nell'atto di sputare fuoco  e considerata incarnazione
sica di forze distruttrici.

2. g. Idea senza fondamento, sogno vano, fantasticheria, utopia: inseguire chimere. 





“Juggernaut: 
1. oggetto gigantesco, forza che avanza inesorabile travolgendo tutto quello che incontra;
2. Istituzione che richiede il sacricio dei suoi devoti.”







“Le città ricevono la propria forma dal deserto al quale si contrappongono.”
Italo Calvino, Le Città Invisibili





“Guardo le bianche rocce le mute fonti dei venti

E l'immobilità dei rmamenti

E i goni rivi che vanno piangenti

E l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti

E ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti

E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera.”

Dino CampanaDino Campana, Canti Orci: Notturni, La Chimera
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"Esistono quelli che chiamiamo simulacri delle cose; 
i quali, come membrane strappate dalla supercie delle cose, volteggiano 

qua e là per l'aria; e sono essi stessi che atterriscono gli animi, 
presentandosi a noi, sia mentre vegliamo, sia nel sonno,

quando spesso osserviamo gure strane e spettri di gente, 
i quali spesso, mentre languivamo addormentati, 

paurosamente ci spaurosamente ci svegliarono."
Lucrezio, De Rerum Natura





Francesco D'Adamo nasce a Siena nel 1979.

Pittore e musicista, è parte della band Nero di Marte (Prosthetic Records/USA) con all’attivo varie pubblicazioni, concerti in Italia
e tour negli Stati Uniti/Canada (2013) e Europa (2016). Ai Nero di Marte si aggiunge l’attività con il gruppo sperimentale Nono Cerchio
e la realizzazione di vari lavori solisti.

Nel 2006 lascia Termoli (CB) per trasferirsi a Bologna, dove la pittura torna ad essere una presenza costante e fondamentale nella sua vita,
consolidandosi nel tempo e divenendo progressivamente la sua attività principale. Gli anni seguenti vedono le sue prime mostre nel
capoluogo emiliano e la partecipazione a capoluogo emiliano e la partecipazione a vari eventi d'arte in Europa ed Asia.

Nel 2016 si trasferisce in pianta stabile a San Giovanni in Persiceto, aprendo un nuovo studio in via Carbonara.

Al di fuori dell’attività pittorica e musicale, nel 2010 ha conseguito la laurea in Scienze dell’Educazione, rivestendo il ruolo di educatore
in ambito psichiatrico no al 2015. Dal 2001 al 2008 ha dato vita ad una skateboarding company chiamata Anonymous Skateboards, 
realizzando inoltre i videodocumentari Underground (2005) e Interruption (2007). 

www.francescodadamo.com
francesco.dadamo79@gmail.com
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