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Questa mostra nasce dall attenzione che la Pinacoteca Comunale di Quistello nutre per 
la grafica dautore, che oltre a possedere un alto valore artistico-espressivo è anche un 
mezzo per collezionare opere di prestigiosi Maestri Contemporanei coltivando la passio-
ne per l'arte senza investire grosse somme di denaro.  
L'originalità dei multipli su carta consiste nel fatto che essi vengono eseguiti su un preci-
so progetto dell'artista rivolto esclusivamente alla stampa di una tiratura. La realizzazione 
viene da lui curata insieme con lo stampatore in tutte le sue fasi decidendo un numero 
predeterminato e limitato di copie fino alla firma autografa su ciascun foglio ed alla biffa-
tura, una vera e propria sfregiatura della lastra o matrice originale per impedire la produ-
zione di ulteriori esemplari. 
In un momento difficile per gli enti pubblici, la Pinacoteca di Quistello riesce comunque a 
non chiudere e a proporre al pubblico degli appassionati e amanti dell arte una mostra 
che potrebbe essere invidiata da Musei e Gallerie più blasonate della nostra,  grazie 
soprattutto alla generosa sensibilità e alla grande passione del nostro curatore . 

Mostra e catalogo curati da Ferdinando Capisani,  

raccolgono opere grafiche (solo serigrafie), dei maggiori artisti italiani e stranieri che hanno 
operato in Italia fra il 1960 e il 1980 e che di questa tecnica hanno fatto uno strumento im-
portante  per la loro ricerca poetica. 

Il Sindaco 
Luca Malavasi 

Assessore alla Cultura 
Roberta  Cavalli  

Quasi tutte le tavole presenti in questa pubblicazione, provengono dalla  collezione di un 
editore e stampatore milanese, il quale ha curato in molti casi anche la tiratura delle serigra-
fie qui pubblicate. Recentemente, parte della collezione è stata acquisita da un appassiona-
to, pittore e stampatore del luogo, che ringraziamo per il prestito disinteressato delle tavole 
per la mostra. 



   
Negli ultimi decenni si è molto diffusa la serigrafia che consiste nell'inchiostrare un pezzo di 

stoffa a trama sottile, preferibilmente seta, dopo averne impermeabilizzato le parti che nella 
stampa dovranno apparire bianche. Anche in questa tecnica si tende oggi per ragioni commer-
ciali ad usare materiali sintetici che permettono una molteplicità di colori ed ottimi risultati esteti-
ci come dimostrato dagli artisti pop americani che vi si sono ampiamente dedicati, primo fra tutti 
Andy Warhol.                                                                                                                                     
E' opportuno ricordare che, nell'ambito della Grafica, la buona riuscita di un'opera non dipende 
solo dalla bravura dell'artista, dalla sua capacità d'inventare un procedimento tecnico affine alla 
sua tipicità creativa, ma anche dalla raffinatezza dello stampatore: Maurlot, Lacouriere, Visat, 
Regal sono stati in Francia dei maestri stampatori in grado di attribuire lo spessore di veri capo-
lavori a incisioni e litografie di Braque, Chagall, Giacometti, Picasso, Mirò che possono raggiun-
gere oggi, quotazioni molto alte. 
Questo settore del mercato dell'arte si è ampliato, in Italia, a partire dagli anni Sessanta fino alla 
metà degli anni Novanta; oggi attraversa una fase recessiva, essendo un collezionismo che 
risente negativamente della rarefazione, dell'inevitabile esaurimento di opere significative per la 
scomparsa degli artisti più importanti e certamente non gli ha giovato la proliferazione di falsifi-
cazioni diffuse, non sempre facilmente individuabili per l'uso sofisticato delle tecniche litografi-
che e serigrafiche. Per tale motivo molti appassionati di Grafica hanno preferito, nell'ultimo de-
cennio, spendere la stessa cifra per il pezzo unico di un artista emergente che rischiare di ac-
quisire una firma famosa ma non sempre certa nella sua autenticità.  
L'eterno problema che affligge il collezionista di multipli è quello di riuscire a valutare quando il 
prezzo richiesto sia equo. Gli elementi che concorrono a stabilire il costo di un'acquaforte, lito-
grafia o serigrafia sono molteplici e - fermo restando che il valore fondamentale viene determi-
nato dalla notorietà dell'artista - il primo consiglio è quello di osservare bene il foglio che si desi-
dera acquistare costatandone l'integrità, la tecnica, la firma in basso a destra e il numero di 
edizione a sinistra. La dicitura 3/100 indica che si è in presenza della terza copia su un totale di 
cento, ma a queste vanno aggiunte le prove d'autore (P.A.) o fuori commercio (H.C.) che do-
vrebbero essere sempre dichiarate dal venditore per conoscere il totale complessivo della tira-
tura. Un tempo la lastra si consumava progressivamente impedendo la stampa di troppi esem-
plari, ma lo sviluppo delle tecnologie ha aggirato questa difficoltà, sebbene solitamente ci si 
limiti ad una tiratura a 100 o 150 per non vanificarne il valore commerciale che resta sostanzial-
mente immutato dal primo all'ultimo foglio numerato. Non va tuttavia dimenticato il principio 
secondo il quale, a parità di condizioni, minore è il numero di copie in circolazione maggiore 
sarà il loro prezzo, così come la quantità dei colori usati rappresenta per una stampa un valore 
aggiunto non trascurabile, che viene anche determinato dalle dimensioni e dalla tecnica più o 
meno laboriosa adoperata: di uno stesso artista l'acquaforte costa più della litografia e di una 
serigrafia. Le quotazioni salgono quando alcuni esemplari sono stati ritoccati a mano dall'autore 
(retouchés) attraverso interventi di vario tipo, dall'acquarellatura di un'incisione al rafforzamento 
dei colori in una litografia, interventi manuali e diretti sul singolo foglio che conferiscono all'e-
semplare ritoccato un alone di unicità (monotipo) ed un notevole incremento del suo valore 
commerciale. 

Solitamente con il termine generico di Grafica collezionisti e mercanti definiscono le opere 
realizzate su carta, senza dimenticare la distinzione tra opere uniche come disegni, tempere, 
acquerelli, tecniche miste e quelle multiple quali litografie, acqueforti, serigrafie. Negli ultimi 
quarantanni i multipli hanno avuto una notevole diffusione nel mercato artistico italiano assu-
mendo praticamente in esclusiva la definizione di Grafica d'Autore, sebbene una parte del 
pubblico tenda ancora a considerare tali esemplari come un sottoprodotto economico del pez-
zo unico.  
A dire il vero molti si avvicinano ai multipli perché non hanno la possibilità di comprare un 
quadro o un disegno costosi, ma va subito precisato che queste opere a stampa vantano una 
lunga tradizione e sono spesso dei veri e propri oggetti preziosi quanto i dipinti e le sculture, 
sebbene per il numero di esemplari identici messi in commercio siano destinate raramente a 
raggiungere quotazioni veramente significative. Non mancano le eccezioni: il caso più clamo-
roso è rappresentato da un'acquaforte di Pablo Picasso del 1903 intitolata Pasto frugale, ag-
giudicata in asta nel 2004 per 1,18 milioni di dollari. Un record unico e insuperabile.  
L'originalità dei multipli su carta consiste nel fatto che essi vengono eseguiti su un preciso 
progetto dell'artista rivolto alla stampa di una tiratura, ossia di un numero predeterminato e 
limitato di copie la cui realizzazione viene da lui curata con lo stampatore in tutte le sue fasi 
fino alla firma autografa su ciascun foglio ed alla biffatura, una vera e propria sfregiatura della 
lastra o matrice originale per impedire la produzione di ulteriori esemplari.  
La tradizione della stampa artistica, come si diceva, proviene da molto lontano: Mantenga, 
Durer, Rembrandt, Tiepolo, Piranesi, Cataletto, ecc, ne furono grandi cultori e alla metà 
dell'Ottocento essa conobbe un clamoroso successo con Delacroix, Toulouse-Lautrec fino a 
raggiungere nel Novecento i suoi vertici commerciali col solito Picasso, mentre in Italia un'ac-
quaforte di Giorgio Morandi tocca cifre record e resta sempre ambita dai collezionisti più ricchi 
e raffinati del settore. 
Una delle prime tecniche di riproduzione artistica a stampa fu inventata verso la metà del '400 
e successivamente perfezionata in acquaforte ottenuta con l'immersione in acido nitrico di una 
lastra di rame ricoperta da uno strato di speciale vernice (cera) su cui l'artista ha disegnato 
con uno strumento appuntito, graffiando la copertura e consentendo all'acido di penetrare e 
incidere il metallo nelle parti corrispondenti al disegno.                                          Un altro si-
stema molto usato è la litografia. In questo caso l'artista esegue il suo disegno con matite o 
inchiostri tipografici su una lastra, un tempo di pietra calcarea, oggi di zinco o materiali sintetici 
che hanno la capacità di 'legare', aderire con l'inchiostro grasso nelle parti disegnate mentre il 
resto della superficie resta inalterata, neutra alla stampa.                                                                                                                                                                            
Gli espressionisti del primo Novecento predilessero, in particolare, la tecnica della xilografia, 
risalente alla fine del '300, la quale scaturisce dall'incisione di una tavola di legno oggi sostitui-
ta spesso dal linoleum. Nel Settecento si pose il problema della stampa a colori. Inizialmente 
una sola lastra fu variamente inchiostrata nelle sue parti con diversi colori, ma il risultato era 
spesso mediocre per le frequenti sovrapposizioni e sbavature; per cui fu introdotto nell'Otto-
cento il sistema di preparare tante lastre quanti erano i colori da stampare  
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Note 

La presentazione degli autori segue l ordine alfabetico del cognome, e le biografie, quando 
non sono state consegnate e scritte direttamente dagli artisti, sono state desunte dalla loro 
bibliografia o tratte da siti internet, così come le foto ritratto.  Ci scusiamo per eventuali im-
precisioni od omissioni non certamente dovute alla nostra volontà.                         



    Dal 1954 frequenta l'Accademia di Brera a Milano, sotto la guida di Achille Funi. Nel 1955 compie il 
primo viaggio a Parigi dove entra in contatto con i pittori Wifredo Lam e Roberto Sebastian Matta. Nel 
1958, partecipa al Premio Marzotto, vincendolo ex aequo, e nel 1959 tiene la sua prima mostra perso-
nale alla Galleria del Naviglio di Milano. Nel 1980 viene selezionato dal Catalogo Nazionale d'Arte Bo-
laffi (no. 15) assieme a Giulio Paolini,Valerio Adami, Lucio Bulgarelli, Gianfranco Goberti, Cassano e 
Mimmo Paladino. Lavora tra Londra e Parigi dal 1961 al 1964, anno in cui è presente con una sala 
personale a Documenta 3 di Kassel; nel 1967 a New York realizza una serie di tele che esporrà l'anno 
successivo alla Biennale di Venezia.                                                                                                                                              
Dal 1969  tiene personali allo Studio Marconi di Milano; nel 1985 esegue le otto vetrate per il nuovo 
Hôtel de Ville di Vitry-sur-Siene e appare una mostra antologica al Centre Pompidou  di Parigi; nel 1986 
partecipa alla XLII Biennale di Venezia e tra quest'ultimo anno e il 1987 realizza i due grandi pannelli 
per l'atrio della Gare dAusterlitz a Parigi; successivi sono i cinque pannelli murali per la First National 
City Bank di Madison e il grande muro di ceramica per la nuova scuola di belle arti a Cergy-Pontoise. 
Partecipa ad una serie di retrospettive a Madrid nel 1991, a Siena nel 1994, a Bochum nel 1997 e a 
Buenos Aires nel 1998.                                                                                                                              
Partito da una pittura espressionista influenzata dall'opera di Francis Bacon e poi da una pittura astratto 
- gestuale, si pose successivamente il problema del recupero della figurazione risolta, secondo i moduli 
della Pop Art americana e in particolare di Roy Lichtenstein, sviluppando una sorta di racconto a fumetti 
fantastico e ironico dove in interni spersonalizzati si dispongono oggetti banali, assunti come simboli, 
anche sessuali, della modernità. Lo stile si distingue nell'uso di una materia cromatica in stesure piatte, 
lisce e continue, dentro le nette recinzioni nere del disegno. 

VALERIO ADAMI 
(Bologna, 1935)   

PRIVACY , 1967 



  
GIORGIO ALBERTINI 
(Milano, 1930) 

Nasce a Milano nel 1930. Nel 1961 incomincia ad esporre nell'ambito di una pittura che, se pure di 
tipo informale, ha riferimenti naturalistici. Nei primi anni settanta inizia il discorso su un tipo di figura-
zione che nasce con il tramite della fotografia. Si hanno quindi i cicli delle "Immagini ritrovate". Segue 
poi il ciclo del "London Inclusive Tour" con i suoi seducenti soldatini ed i suoi splendidi cavalli che 
escono dai pieghevoli dell'agenzia turistica. Quindi il ciclo del "Vecchio West" ma non con le doverose 
implicazioni storiche, bensì con la banalità del catalogo degli articoli western degli empori cittadini. 
Seguono le operazioni su "Venezia" e sui "Fiori". Negli anni ottanta lavora sulla "Natura morta" altale-
nante tra l'immagine tratta dalla composizione pubblicitaria della carta patinata e la memoria del brano 
pittorico del secolo d'oro della "Stilleven". L'ultima ricerca è sulla "Montagna" colta in un preciso 
"punctum temporis" pervenendo ad una pittura che dissacra se stessa, nell'attimo stesso in cui simula 
di mostrarsi leggibile e piacevole. LA "CAMERA" DIPINTA. Il mondo, la società, l'individuo subiscono 
una tale accelerazione che non si intravede nemmeno il punto di caduta. Un'invenzione sconvolge 
l'universo della visione e della percezione del reale. L'approssimazione non è più consentita e, nel 
contempo, libertà assoluta all'approssimazione. Non è una contraddizione. Il pittore Paul Delaroche fu 
il primo a comprendere che cosa sarebbe avvenuto: "...In tale procedimento il pittore troverà un mez-
zo rapido per eseguire un complesso di studi che non riuscirebbe mai ad ottenere se non con molto 
tempo, difficoltà ed in modo decisamente meno perfetto, per quanto abbia talento... L'incomparabile 
scoperta del signor Daguerre è un immenso servigio reso alle arti". La fotografia, la ricchezza dei 
minuziosi dettagli e la sua precisione, è il "modello". Immobile e docile, non muta espressione, non 
soffre l'ingiuria del tempo, tormentando l'artista con l'inquietudine del tratto imperfetto. E per contro, 
approssimative ed astratte possono finalmente essere le immagini della pittura. La fotografia assolve il 
compito di tramandare eventi e dottrine. Il movimento . Si scopre che le fasi sono una sequenza senza 
interruzioni e lo si raffigura per come non lo si vede. "Un cavallo in corsa non ha quattro gambe. Ne ha 
venti ed i loro movimenti sono triangolari". L'artista continua a copiare e pretende di copiare così bene 
da aver superato la precisione della fotografia nel riprodurre la realtà esterna. Iperrealista, si crede, 
come se nella trasposizione convenzionale della pittura si potessero aggiungere degli indici di super-
visualizzazione". "Allora la Camera non è dipinta, è essa che dipinge".  ALBERO , 1970c 



  
GETULIO ALVIANI 
(Udine, 1939) 

Getulio Alviani nasce a Udine nel 1939. Sin da bambino rivela interesse per l'ordine grafico e il dise-
gno geometrico. Nonostante l'iscrizione al liceo artistico di Venezia, preferisce trascorrere pomeriggi 
ad ammirare capolavori nei musei. Sin da giovane età frequenta i laboratori di artisti, architetti e scul-
tori locali, aiutando ad inchiostrare progetti e disegni. Per caso rimase affascinato da alcune lamine di 
alluminio anodizzato trovate in un laboratorio per cui lavorava: dopo averle molate e rifinite nacquero 
le "superfici a testura vibratile", che presentò alla rassegna "Nove Tendencije" di Zagabria,  Alviani 
entrò così in contatto con artisti quali Gerhard Richter, Alberto Biasi, Julio Le Parc, Francois Morellet 
ed Enrico Castellani, partecipando attivamente ai lavori del cosiddetto GRAV ("Groupe de Recherce 
d'Art Visuelle") a Parigi. Frequentando l'ambiente artistico milanese strinse legami di amicizia con 
Piero Manzoni e Lucio Fontana. Collaborò anche con Max Bill e Josef Albers. Nel 1964 partecipò per 
la prima volta alla biennale di Venezia dividendo una sala con Enrico Castellani. Nel 1965 partecipò 
alla mostra "The responsive eye" al MoMa di New York, dedicata all'arte ottica, cinetica e programma-
ta, con un'opera acquistata del MoMa stesso e scelta come manifesto della successiva mostra "The 
New Acquisitions". Negli anni '70 viaggiò continuamente, soprattutto in Sudamerica e diresse su ri-
chiesta di Jesús-Rafael Soto il museo di Ciudad Bolivar. Partecipò alle biennali di Venezia nel 1984, 
1986 e 1993 ed espose ancora alla Triennale di Milano, alla Kunsthaus di Graz, al Palazzo delle Pa-
pesse a Siena, all'Academie de France a Roma, alla Biennale di Buenos Aires e alla mostra itinerante 
"Luce movimento e programmazione" che si svolse nei principali musei tedeschi. 
Una completa mostra antologica gli venne dedicata dalla GAMeC (Galleria di arte moderna e contem-
poranea) di Bergamo nel 2005 e nello stesso anno partecipò inoltre alla Quadriennale di Roma. Le 
sue opere più conosciute sono le "superfici a testura variabile", dove l'alluminio molato si presenta 
cangiante a seconda dell'angolo di visuale dello spettatore. Altre sue opere sono le "superfici cromodi-
namiche", dove vengono studiate le iterazioni dei colori primari, e le "opere speculari", in cui vengono 
creati anelli illusori su superfici metalliche a specchio SENZA TITOLO , 1971c 



  
EDUARDO ARROYO 
(Madrid, 1937) 

   Eduardo Arroyo nasce nel 1937 a Madrid dove studia al Liceo Francese e all'Instituto de Nuestra Señ-
ora de la Almudena, poi alla Scuola di Giornalismo. Il giovane si interessa molto presto al potere dell'im-
magine.                                                                                                                                                            
Artista impegnato e critico, tende a demistificare l'arte con un « discorso » pittorico che ne fa un ispirato-
re della figurazione narrativa. L'artista vede la pittura nella sua capacità di raccontare una storia.                                          
Nel 1958 - ha 20 anni -, per sottolineare la propria opposizione al franchismo, fugge dalla Spagna e 
raggiunge Parigi dove vivrà fino al 1982. Arroyo non ritornerà che 15 anni più tardi nel suo paese natale; 
l'ossessione dell'esilio e una storia profondamente conflittuale sono il nutrimento della sua pittura, da un 
lato polemica, dall'altro intrisa d'ironia e di lirismo. Lo stile di Eduardo Arroyo è volontariamente neutro e 
facilmente leggibile.                                                                                                                                          
A partire dagli anni 70, l'artista userà delle tecniche pittoriche e dei soggetti sempre più vari, crea dei 
puzzles, delle sovrapposizioni, costruisce un universo ed un immaginario personalissimi. Eduardo Arroyo 
è anche scenografo teatrale e scrittore.  

UOMO CON CAPPELLO , 1977 



  
CARLA BADIALI 
(Noverate, 1907 - Como,1992) 

Studia dapprima in Francia a Saint-Etienne, dove la famiglia si è nel frattempo trasferita e dove la pittrice 
risiederà a lungo dedicandosi, fin dagli anni della fanciullezza, alla pittura e alla musica. Continua quindi 
gli studi in Italia, a Como, seguendo i corsi di disegno artistico presso l'Istituto Nazionale di Setificio. 
Dopo gli esordi pittorici in ambito novecentista, la Badiali si avvicina ben presto, agli inizi degli anni Tren-
ta, intorno al 1933, all'astrattismo e, parallelamente all'attività pittorica, si dedica intensamente all'arte 
applicata nel campo del disegno tessile, coordinando anche uno dei maggiori laboratori specializzati del 
settore.                                                                                                                                                              
Vicina in questo senso a Manlio Rho, nello studio del quale ha lavorato per un certo periodo di tempo, 
ereditando quel puntiglioso attaccamento al mestiere che caratterizza l'opera del pittore comasco, Carla 
Badiali partecipa attivamente, a partire dalla seconda metà degli anni Trenta, alla vita artistica del suo 
tempo.                                                                                                                                                            
Aderisce nel 1938 al Gruppo Valori Primordiali, legato alla rivista omonima fondata nel medesimo anno 
da Ciliberti che ne è anche il direttore, da Ghiron, Lingeri e Terragni e nel 1940 sottoscrive il Manifesto 
del Gruppo Primordiali Futuristi Sant'Elia. Nel 1941 è presente, insieme al gruppo futurista della seconda 
generazione alla terza mostra del Sindacato nazionale delle Belle Arti al Palazzo dell'Arte di Milano. 
L'anno successivo espone alla XXIII Biennale Internazionale d'Arte di Venezia, dove tornerà di nuovo nel 
dopoguerra nel 1966, in occasione della rassegna "Aspetti del primo astrattismo italiano: Milano-Como 
1930-1940", e, nel 1943, alla IV Quadriennale di Roma. L'attività artistica di Carla Badiali, dopo l'interru-
zione forzata durante gli ultimi anni del conflitto mondiale, che la pittrice passa a Milano partecipando 
alla Resistenza, riprende nell'immediato dopoguerra.                                                                                  
È del 1951 la sua partecipazione alla mostra "Arte astratta italiana: i primi astrattisti italiani 1913-1940", 
presso la galleria Bompiani di Milano. Nel medesimo anno la pittrice è presente alla Galleria Bergamini 
nel contesto della rassegna "La collezione Bernasconi". Numerose sono le mostre cui l'artista partecipa 
a partire da questo momento, le quali documentano la sua intensa attività operativa 

SENZA TITOLO , 1940/1978 



  
ENRICO BAJ 
(Milano, 1924 - Vergiate, 2003) 

Nato a Milano il 31 ottobre 1924, Enrico Baj è fra i più importanti artisti italiani contemporanei. Protago-
nista delle avanguardie degli anni Cinquanta e Sessanta, accanto a Fontana, Jorn, Manzoni, Klein, Baj 
ha stretto rapporti con Max Ernst, Marcel Duchamp, E. L. T. Mesens, e altri artisti del gruppo CoBra, 
con il Nouveau Réalisme, il Surrealismo e la Patafisica. Nel 1951 Baj fonda a Milano, con Dangelo e 
Dova, il "Movimento Nucleare"; nel 1954, in opposizione alla sistematica ripetitività del formalismo 
stilistico, dà vita con Asgern Jorn al "Mouvement International pour une Bauhaus Imaginiste contro la 
forzata razionalizzazione e geometrizzazione dell'arte. 
I collages policromatici e polimaterici pervasi da una vena giocosa ed ironica, costituiscono l icona 
della vena satirica dell'artista milanese: lo smembramento delle forme per esprimere la deflagrazione 
della materia e dell'immagine. 
Lopera di Baj si articola per periodi, tutti improntati all'ironia dissacratoria e al rinnovamento dell'e-
spressività: filoni ludici e giocosi come ne "Gli specchi, i mobili, i meccani, le dame, le modificazioni, i 
dapres" si integrano con la denuncia della violenza e del degrado. Dalle prime figurazioni del periodo 
nucleare (1951) manifesta un grosso impegno contro ogni tipo di aggressività che, attraverso i grotte-
schi collages I Generali (1959) e "Le parate militari", approda a tre grandi opere: "I funerali 
dell anarchico Pinelli" (1972), "Nixon parade" (1974) e "LApocalisse" (1979). Con "Epater le ro-
bot" (1983) e "Manichini" (1984-87) Baj accentua la critica alla contemporaneità e all uso indiscriminato 
delle tecnologie, mentre con "Metamorfosi e metafore" (1988), "Mitologia del Kitsch" (1989) e "Il giardi-
no delle delizie" denuncia la corruzione del gusto generata dalla cultura del prodotto industriale. Nel 
1993 inizia il ciclo delle "Maschere tribali, dei "Feltri"e dei "Totem. Il 1999 è caratterizzato dai 164 ritrat-
ti dei Guermantes tratti dalla Recherche di Proust. 
Laccostamento di pittura e letteratura ha sempre costituito per Baj fonte di inesauribile ispirazione. I 
rapporti con poeti e letterati italiani e stranieri sono testimoniati da una serie di cinquanta libri dartista, 
corredati da stampe e multipli, che vanno dalle opere di poeti dell antichità classica come Lucrezio, 
Marziale, Tacito ed autori via via più vicini, tra i quali: Lewis Carrol, John Milton, André Breton, Edoar-
do Sanguineti, Roberto Sanesi, Umberto Eco, Alda Merini. Memorabili anche le sue incursioni nel 
mondo del teatro con le famose marionette realizzate per lo spettacolo "Ubu Roi" di Alfred Jarry del 
1984. Artista-intellettuale inquieto, Baj ha costantemente intrecciato l'attività creativa con la riflessione 
sull'arte. Alla metà degli anni '50 collabora alle riviste "Il Gesto" e "Phases". Ha pubblicato numerosi 
libri tra i quali Patafisica , Automitobiografia , Impariamo la pittura , Fantasia e realtà con Guttuso, 
Ecologia dell'arte . Ha collaborato, soprattutto nel corso degli anni Ottanta, con importanti giornali e 

riviste, come Il sole 24 ore e il Corriere della sera . Ha esposto nei maggiori musei e gallerie del 
mondo.Enrico Baj muore a Vergiate (Varese) il 16 giugno 2003. SENZA TITOLO , anni 60 



  

Nato nel capoluogo lombardo il 24 giugno 1913, è stato uno dei massimi protagonisti della pittura e 
della cultura italiana del Novecento. Dopo gli studi sotto la guida di Aldo Carpi allAccademia di Brera 
negli anni Trenta, esordì con una serie di lavori in bilico tra l influenza neocubista e l inclinazione e-
spressionista.                                                                                                                                                
Nel 1947 fu in Argentina, dove operò a contatto con Lucio Fontana. Al ritorno in Italia, iniziò la fase 
astratta dei reticoli , delle grate e delle monadi . Nel 1949 creò a Milano AZ , la prima importante 
rivista darte contemporanea nell Italia del dopoguerra, che uscì fino al 1952 sempre sotto la sua dire-
zione. Nel novembre 1950 Ballocco fondò e definì il programma del Gruppo Origine, cui aderirono an-
che Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi ed Ettore Colla; il sodalizio si sciolse nell aprile 1951. Nel 1952 
e 1953 organizzò alla Fiera di Milano la prima e la seconda Mostra delle arti e dell estetica industriale , 
e nel 1958 la Prima Mostra del Colore al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci . Dal 1957 al 1964 Ballocco diresse la pionieristica rivista Colore. Estetica e logica , attraverso 
la quale inaugurò un inedito sistema di analisi della questione percettiva che da lì in avanti avrebbe 
caratterizzato la sua attività di pittore e studioso. Quale strumento di coordinamento operativo per la 
soluzione di problemi visivi di interesse collettivo, elaborò la metodologia interdisciplinare da lui denomi-
nata cromatologia , che insegnò negli anni Settanta all Accademia di Brera e alla Carrara di Bergamo, 
e poi, dal 1988 al 1991, al Politecnico di Milano. Mario Ballocco ha tenuto mostre in tutto il mondo, dalla 
Germania agli Stati Uniti, dal Sud America alla Nuova Zelanda, dalla Russia alla Gran Bretagna. Pre-
sente due volte alla Biennale di Venezia con personali-omaggio (nel 1970 e nel 1986), sue opere sono 
conservate nei più importanti musei del mondo. Il ruolo di Mario Ballocco è stato fondamentale e pionie-
ristico in vari ambiti: della pittura, del design, della teoria e didattica artistica, dello studio del colore e 
della percezione visiva. In lui si sono incontrate e conciliate in maniera straordinaria e forse irripetibile le 
istanze dell arte, della scienza e della tecnica. È attualmente in fase di preparazione un ampio volume 
monografico dedicato a Mario Ballocco, che conterrà significativi saggi critici, scritti inediti del Maestro, 
un centinaio di riproduzioni a colori di suoi dipinti e una bibliografia completa. Ideato per festeggiare i 
suoi 95 anni, il libro si trasformerà in un omaggio purtroppo postumo a uno dei protagonisti dell arte e 
della cultura italiana del XX secolo.  

MARIO BALLOCCO 
(Milano, 1913 - 2008) 

SENZA TITOLO , 1971c 



  

Paolo Baratella nasce a Bologna nel 1935 da genitori ferraresi. Trascorre l infanzia a Bologna in Via 
Lame. Il negozio del papà sarto in centro, al servizio del regio esercito; poi la guerra. Nel 1940 il ritor-
no della famiglia a Ferrara che accende nel suo orizzontale e nebbioso splendore, un mondo di miste-
riose presenze. Il bimbo Baratella, sotto le bombe americane vestito da figlio della lupa, vince in prima 
elementare il corso di disegno. A sei anni decide che sarà un pittore, e sarà grande almeno quanto 
Capuzzo ferrarese, pittore eclettico sul barcone di Codigoro. 
La tragedia della guerra, lo sfollamento, i rifugi antiaerei, le bombe, i bengala, le buche scavate nella 
terra, il teatro dei burattini, le grandi passioni trasmesse da quel burattinaio che si chiamava Forni e, 
dopo la guerra, la compagnia teatrale Doriglia/Palmi, i trasalimenti per le grandi tragedie dell uomo 
stilizzate in baracconamenti di luci e ombre nette. E Gigetto il gelataio di Vicolo Mozzo Orcaballetta 
con quei carretti a draghi e cigni cari a Visconti in Ossessione, laggiù nella Piazza Castello sempre a 
Ferrara. 
Realtà negli occhi di un fanciullo, i maestri dell educazione estetica, oltre alla fame e alla miseria, alle 
grandi manifestazioni contro gli agrari: Hanno ucciso Boari silenzio, una tragedia, il padre fascista 
commentava Prova a dipingere con l olio doliva Dante e i tubetti trovati, sulle anime delle pozze di 
tessuto del papà sarto e della mamma sarta, che il mondo era fatto di sarti, eppoi, di santi e di pittori 
che andavano nelle chiese per la minestra e decoravano il cinemino della parrocchia dei Frati France-
scani: ma quale Liceo Artistico Dosso Dossi! Cosmè Tura, Cossa, Ercole De Roberti, eccoli a Schifa-
noia per stupire, coi primi peli di barba e foruncoli e geometrali ragionamenti con un compagno virtua-
le di nome De Chirico Giorgio, eppoi il 54/55 a Procida, isola del poeta, a cantar damore dopo aver 
sgranato occhi e anima su campi di concentramento nazisti, in una mostra fotografica al ridotto del 
Teatro Comunale; fuggito da tutto, voglia dannientamento. 
E giù a dipingere in un solaio al n. 8 di Via Montebello a parlare le notti di Kant e Nietzsche, mentre 
turbamenti mistici continuavano a minacciare l integrità dell atleta ciclista, alla ricerca solitaria di Dio. 

PAOLO BARATELLA 
(Bologna, 1935) 

NOI SFRUTTATI CI LIBEREREMO , 1970 



  
HENRI BAVIERA 
(Nizza, 1934) 

Siciliano e di madre di Saint Paul de Vence, Henri Baviera nasce a Nizza nel 1934. Il giovane scopre 
molto presto la sua vocazione; segue i corsi di disegno, pittura ed incisione alla Scuola Municipale di 
Nizza, Villa Thiole, poi in diverse accademie libere (1946-49). Nel 1950, si stabilisce a Saint Paul, 
nella casa famigliare, dove sperimenta diverse tecniche (modellatura, mosaico etc...). Nel suo villaggio 
apre una galleria 4 anni più tardi; fra altri artisti vi espongono i pittori  Atlan, Coignard e Max Papart.  
Nel 1957, Henri Baviera installa il primo atelier di incisione della regione nizzarda, aperto ai suoi amici 
pittori e incisori. L'artista vi sviluppa la litografia e la serigrafia.                                                                                                                                                   
Baviera prosegue la sua formazione artistica studiando alla Grande Chaumière (Parigi 1958-61), si 
lega con Calavaert, Johnny Friedlaender e Henri Goetz, scopre l'incisione contemporanea e, fra altri 
artisti, la maniera di Picasso. 
Di ritorno a Saint Paul, participa attivamente alla creazione del Museo Municipale del suo villaggio. 
L'anno 1965 è quello degli inizi delle sue ricerche su un nuovo procedimento di incisione che l'artista 
chiama "policromie-rilievi" (da non confondere con la tecnica del carborundum). L'uso di questo modo 
di lavorare sarà un suo tratto saliente. Negli anni 60-70, le presse litho e taille-douce di Baviera « 
girano » a pieno ritmo : Cesar Arman, Miotte, Carzou, Tobaisse, e molti altri artisti, lavorano da lui, 
come pure Hans Hartung e Anna Eva Bergman.  
Henri Baviera conduce parallelamente il suo lavoro d'atelier e quello di pittore e incisore. Nel 1965, 
realizza il suo primo libro (Poemi di André Verdet e incisioni di Manfredo Borsi). Realizza anche dei 
legni incisi per una seconda opera in cui l'artista illustra delle poesie di Verdet (« La trace et l'écho »). 
Il « libro d'artista » resterà sempre per Baviera di primaria importanza (nel 2007 esce una sua opera 
con il poeta Jacques Kober).                                                                                                             
Trasferisce il suo atelier a Vence nel 1974, poi a Nizza nel 1987.  
Henri Baviera incontra il Brasile nel 1979 ; questo primo viaggio sarà di importanza capitale per la sua 
vita privata come per la sua arte; nel 2001 crea in questo paese un atelier di incisione e di iniziazione 
all'arte per giovani artisti (Cuiaba, Mato-Grosso).  Baviera espone a New-York nel 1990, poi, per la 
prima volta in Giappone, dove, da allora, il suo lavoro viene regolarmente esposto. Lungo il percorso 
delle sue ricerche, la sua arte evolve costantemente, periodo minerale, periodo schematico, periodo 
onirico, poi periodo di espressione epurata. Dagli anni 60 ai nostri giorni, in Francia come all'estero, 
non si possono più contare le esposizioni di gruppo o personali tenute dall'artista.  
Henri Baviera oggi vive e lavora a Lorgues (Var), dove sono installati i suoi atelier. 

SENZA TITOLO , 1971 



  
GIANFRANCO BELLUTI 
(Mantova, 1938) 

Gianfranco Belluti nasce a Mantova il 6 novembre 1938.  Ha studiato a Mantova,dove ha vinto la 
borsa di studio G.Franchetti nel 1958, poi ha proseguito gli studi a Modena, Milano e Roma. 
Ha collaborato come disegnatore grafico-pubblicista, nel 1956/57, con la Facoltà di Mineralogia 
dell Università di Modena e con l agenzia Proclama di Modena e,sempre nello stesso periodo, ha 
partecipato al restauro di Palazzo Canossa a Mantova. 
Dopo il servizio militare, nel 1962, si trasferisce a Milano, dove lavora in vari studi di pubblicità, e, nel 
1964, diventa disegnatore per lo studio internazionale di Melchiorre Bega. 
Inizia ad insegnare  Educazione Artistica, in provincia di Cremona, nel 1965, dopo aver conseguito la 
relativa abilitazione e, nel 1972 consegue unulteriore abilitazione in Discipline Pittoriche ed insegna al 
Liceo Artistico Bonifacio Bembo di Cremona. Collabora negli anni 70 all allestimento di alcune sce-
nografie per il Teatro Zero di Crema. Nello stesso periodo nasce, con Ferdinando Capisani, un labora-
torio serigrafico in cui vengono stampate numerose opere grafiche, fino agli anni 80. 
Dal 1984 al 1993 è chiamato a far parte del Centro Culturale S. Agostino di Crema, e diventa Presi-
dente della Commissione Museo . 
Conclude l insegnamento nel 2002 al Liceo Artistico B. Munari di Crema.  
Dal 1957 partecipa alla vita artistica nazionale aderendo a moltissime manifestazioni e ricevendo 
segnalazione e premi.  LAVAGNA BIANCA E GRIGIA , 1976 



  
MARIO BENEDETTI 
(Terni, 1938) 

 

Pittore e incisore. Dopo gli studi a Milano si trasferisce per un breve periodo a Cremona. Dai primi 
anni Sessanta opera in ambito calcografico. A partire dal 1962 allestisce mostre personali e partecipa 
a importanti rassegne nazionali e internazionali, tra le quali i Premi Ramazzotti (1964), Michetti (1972) 
e Gallarate (1973 e 1976-77). Grande viaggiatore, è attivo sia in paesi europei che in Brasile, dove 
espone soprattutto all inizio degli anni Ottanta. Rilevante è l attività in ambito grafico: nel 1995-96, con 
la mostra itinerante Scultura e segno, espone in Germania, Austria, Svezia e Slovenia. Tra le mostre 
più recenti, una personale dedicatagli dal Comune di Calcio nel 1996; realizza inoltre lavori applicati 
all'architettura (in Italia, Brasile e Cecoslovacchia). Partito da formule figurative, giunge presto a speri-
mentazioni che comprendono assemblaggi e sculture lignee di grandi dimensioni. Gli anni 1977-1979 
segnano una profonda svolta nella sua produzione. Ora le sue opere, legate per certi aspetti alla 
pittura informale, sono caratterizzate dall'aggregazione e dalla mescolanza di variegati elementi e 
interventi compositivi: graffiature, cancellazioni, zone d'ombra, suddivisioni in riquadri. Si tratta di una 
maniera complessa, nella quale è visibile il tentativo di un recupero della memoria e, insieme, la co-
scienza del suo progressivo dissolversi. Bibl.: Mario Benedetti: 1975-1980, a c. di E. Crispolti, Berga-
mo, Galleria Lorenzelli, 1982; Mario Benedetti: 1975-1982, a c. di M. Lorandi, Porto Al Egre (Brasile) e 
Bergamo, 1982; Mario Benedetti: 1975-1983, San Paolo, Rio de Janeiro, Milano, 1983; Mario Bene-
detti, a c. di L. Caramel, Cernusco sul Naviglio, 1986; Mario Benedetti: le ultime carte, a c. di M. Cor-
radini, Comune di Calcio, 1996. LETTURA CONTINUA , 1971 



  

Nasce a Mornago nel 1934. Si trasferisce sul lago di Garda da bambino, ma torna nel varesotto dopo gli 
studi per intraprendere una attività artigianale.  
Parallelo è il suo interesse per le culture primitive 

 

dalla pittura schematica iberica alla cantabrica, alla 
pittura fittile di Kanis, alla dauna e apula 

 

trovando in esse, dapprima, grande aiuto per assimilare la 
lezione di maestri come Gauguin e Matisse, Picasso e Kandinskij, Cézanne e Mondrian, e poi stimolo e 
ispirazione per la sua arte.  
I suo interessi artistici si concretizzano in maniera articolata a partire dalla fine degli anni sessanta quando 
comincia a focalizzare una adesione ai principi della creazione geometrica, visuale, modulare. Studia le 
forme primarie, triangoli, cerchi e quadrati e le loro architetture da cui sviluppa opere bidimensionali e 
tridimensionali. Nel 1976 arriva all'Architettura totale di un quadrato. Nasce il modulo che permette all'arti-
sta di ottenere un numero illimitato di forme archetipiche in bidimensione che si sviluppano in nuove forme 
iconografiche. Con gli anni Ottanta esplora il cosidetto Razionale Irrazionale Esseniale. Altre stagioni sono 
il Simbolismo Costruttivo e poi semplicemente il Costruttivo. Il geometrismo rigoroso viene infine superato 
alla fine dello scorso decennio quando Bertolio aderisce al movimento MADI, sintesi di materialismo e di 
dialettico, che conferisce alle sue opere una inedita irregolarità e dinamicità.      
Molte le opere di Bertolio esposte in musei e collezioni pubbliche, lunga la teoria di critici che si sono occu-
pati di lui: da Gillo Dorfles ad Umbro Apollonio, da Mario Radice a Luciano Caramel, da Alberto Sartoris a 
Bruno Munari.  Alla fine degli anni Novanta ha messo a disposizione del pubblico la sua casa interamente 
dedicata alla sua produzione. Numerose le mostre, del movimento Madi a cui è stabilmente presente in 
Italia e in Europa. Bertolio è scomparso a Barasso il 10 novembre 2009. 

ANGELO GIUSEPPE BERTOLIO 
(Mornago, 1934 - Barasso, 2009) 

SENZA TITOLO , 1976 



  
ERMANNO BESOZZI 
(Sesto Calende, 1912 - 1986) 

Besozzi nasce a Sesto Calende il 3 ottobre 1912 nella famiglia di un maestro vetraio impiegato presso 
quella che era allora la più importante fabbrica sestese.                                                                                                                    
Le condizioni economiche della famiglia gli consentono di frequentare la scuola di disegnatori di Galla-
rate, mentre ha la possibilità di coltivare i suoi inter6Ssi pittorici presso lo studio Rinaldi, un allievo 
dell'anziano artista e insegnante di Brera, Cesare Tallone.                                                                                                                                  
La sua prima attività pubblica inizia con l'esperienza africana del 1937. Il suo interesse per l'arte si ma-
nifesta però pienamente solo alla fine della guerra quando, nel 1949 diventa uno dei protagonisti dell' 
esperienza della "Cesare da Sesto" , la nota società storico-archeologica che ben presto orienta i suoi 
interessi verso le manifestazioni artistiche. Besozzi ne sarà ispiratore e instancabile organizzatore per 
lunghi anni soprattutto negli anni sessanta e settanta.  Nel 1952 frequenta lo studio di Fedeli, in Francia 
e li impara nuove tecniche tra cui "lo strappo di affreschi" circostanza che gli consente di diventare 
anche un abile restauratore.                                                                                                                          
Soprattutto a partire dalla fine degli anni cinquanta e per quasi tutto il ventennio successivo la produzio-
ne artistica e la sua attività di organizzatore culturale sono intrecciate in un susseguirsi di esperienze e 
di incontri tra cui i più significativi sono quelli con Baj, con Fontana e con Mesens.  SENZA TITOLO , 1974 



    

Dopo essersi diplomato allAccademia di Belle Arti di Napoli con Emilio Notte, nel 1953 Biasi accompa-
gna a Milano Mario Colucci, invitato da Enrico Baj. 
Dal 1953 al 1956 le sue opere, raffiguranti larve fetali e figure vaghe ed evenescenti ottenute con col-
taure di colore sulla tela, sono rese con una tecnica già prefigurante le successive sperimentazioni 
nucleari. 
Nel 1957 intensifica il sodalizio con l ambiente milanese dei nucleari e firma, con Colucci, Manzoni, 
Sordini e Verga, Il manifesto per la pittura organica;nello stesso anno scrive Il Manifesto di Albisola 
Marina firmato dagli stessi artisti. 
Nel maggio del 1958 alla Galleria San Carlo di Napoli, Biasi è tra i componenti del Gruppo 58, del quale 
elabora la stesura del primo manifesto. Sarà questo suo scritto ad evidenziare i punti di contatto del 
gruppo napoletano con il movimento nucleare milanese. Biasi manterrà sempre vivi i legami con le 
avanguardie italiane: un esempio è la mostra Gruppo 58+Baj tenutasi alla galleria San Carlo di Napoli 
nel 1959 dove viene presentato il Manifeste del Naples. Nello stesso anno viene pubblicata Documento 
sud , rivista della quale Biasi sarà direttore per due anni. Le sue opere subiscono un mutamento di stile 
e la tecnica diviene più meditata. 
Negli anni Sessanta, pur continuando a essere presente con i suoi lavori in Italia, si trasferisce definiti-
vamente a Parigi dove collabora con le riviste Phases e Edda , e rispettivamente a Francoforte, am-
burgo e Bruxelles vengono tenute tre sue mostre personali. Sono questi gli anni della sua piena maturi-
tà, in cui la sua tecnica e le sue composizioni divengono più raffinate e nei quali inizia la meditazione su 
problema della memoria e sul valore della storia e della cultura in rapporto al presente. 
Nel 1965 si tiene a Roma alla Galleria del Levante la sua personale più importante. 

GUIDO BIASI 
(Napoli, 1933 - Parigi, 1982) 

INTERNO FAMIGLIARE , anni 70 



  

Nato a Milano nel 1936, Mario Borgese si laurea prima in Filosofia, poi in Paletnologia presso lUniversità 
degli Studi di Milano.Negli anni Settanta e Ottanta ha cogestito la Galleria di Porta Ticinese in Milano 
insieme ad altri artisti, frequentando gli studi di numerosi pittori e scultori come Enzo Mari, Alik Cavaliere, 
Pino Spagnulo, Paolo Baratella, Mauro Staccioli, Giangiacomo Spadari, Tino Vaglieri, Nanni Valentini. 
Nel 1976 partecipa alla Biennale di Venezia insieme al Collettivo Autonomo Pittori di Porta Ticinese. In 
anni recenti ha collaborato e collabora con la casa editrice Albo Versorio dell Università Statale di Milano, 
che utilizza i suoi ultimi lavori per le copertine di una collana di filosofia.Gli sono stati conferiti diversi 
premi e riconoscimenti. Sue opere si trovano presso privati in Italia e all'estero. Vive ed opera a Milano.         
Quando noi cerchiamo di definire l'attuale «civiltà delle immagini» non abbiamo sufficienti riscontri scienti-
fici per affrontare la reale partecipazione della cultura contemporanea alla fruizione e alla interpretazione 
dell'immagine come forma di comunicazione e di ricerca artistica.                                                                                                               
In quale misura l'uomo contemporaneo comprende e trasmette ricostituendone la matrice, le suggestioni 
che gli pervengono dal consumo di immagini? Una risposta singolare viene da Mario Borgese, un artista 
che da alcuni anni compie ricerche formali che procedono anche da un atteggiamento ideologico e uma-
no, da una precisa presa di posizione sull'atto contemporaneo del vivere. Le sue opere procedono da una 
tensione ricca di fermenti visivi, una neofigurazione il cui dato distintivo è percepito nell'area del quotidia-
no: ma a questo dato si sovrappone come in un giuoco della memoria un recupero ideologico interessan-
te. I contenuti che si rivestono di colori, di ombre e di luci in tanti quadri differenti, passano, opera dopo 
opera a trattamenti diversi finché nello stadio ultimo la storia, l'attualità, la ricerca di una precisa impagina-
zione non-temporale hanno trovato una convergenza perfetta e hanno finalmente definito la «Situazione 
umana». È dunque come far assistere lo spettatore alla formazione stessa dell'immagine. Ciò che tutto il 
miglior cinema contemporaneo ci ricorda, da La comare secca di Bertolucci a 8 e mezzo di Fellini a BIow 
Up di Antonioni.                                                                                                                                                   
Nell'appartenenza a questa corrente di «opere aperte» le opere di Mario Borgese sono inserite nel conte-
sto della cultura contemporanea visiva, e cioè in un'area assai vasta che va dal fumetto come condensato 
«comportamentale», alla televisione come scambio quotidiano di immagini, alla pubblicità. L'assunto di 
fondo, a voler indagare nella molla ispiratrice dell'autore, si snoda attraverso un'interpretazione della 
realtà violenta che ci circonda tentando di presentarla come un monito continuo.                                                                                                
Borgese arriva a scomporre la sua figurazione fino a rivelarci il meccanismo di questo nuovo «apparato 
del tempo» la cui rappresentazione si svolge su piani differenti come «flash back» cinematografici. E 
articolando lo stesso meccanismo del ricordo l'artista ripropone oggi riferimenti al mito e alla classicità, 
reinterpretati in questo «Frammento» studiato per la Bankers Trust Company. 

MARIO BORGESE 
(Milano, 1936) 

VOLO LIBERO , 1973 



  

Dopo aver compiuto gli studi artistici a Parma, si trasferisce a Milano dove si dedica per alcuni anni alla 
scenografia teatrale. Inizia a dipingere nel 1970 sviluppando, nel tempo, diversi cicli narrativi dove 
ironia, favola e leggenda si fondono. Ha esposto, con 50 mostre personali e oltre 300 collettive, in 
diverse gallerie, pubbliche e private, in Italia e all'estero. 
Tra le altre:X Quadriennale, Palazzo delle Esposizioni, Roma - "Il banale quotidiano" galleria Gian 
Ferrari, Milano (personale) - "10 artisti da copertina" Museo della Permanente, Milano - "La macchina 
delicata" Galleria d'Arte Moderna di Modena - "Nuvolismi" Palazzo dei Diamanti di Ferrara (personale) 
- "Far Libro" Forte del Belvedere, Firenze - "Orizzonte dopo orizzonte" Galleria Arte Centro, Milano 
(personale) - "Le ragioni dei materiali" Galleria Mazzocchi, Parma - "Il ricordo, il tempo" mostra antolo-
gica 1965-1990 Civica Galleria di Canneto Sull' Oglio (personale) - "The artist and the book in twentieth
-century ltaly" Museo d'Arte Moderna di New York - "Anni '90: Arte a Milano" Biblioteca Braidense, 
Milano - XXII Biennale di S. Paolo del Brasile - "Esercizi di stile" Museo Lia, La Spezia - "Lindbergh" 
Studio Gennai, Pisa (personale) - "Proposta per un museo domestico" Museo Nuova Era, Bari 
(personale) - "Pintores en verano" Galleria Jorge Albero, Madrid, - "Tondo Italiano" Biblioteca Naziona-
le, Helsinki - "Archivio Grandi Imprese" Galleria Schreiber, Brescia (personale). 
Nell'anno accademico 1991-92 Barbara Mariconti ha realizzato la tesi monografica dl laurea di 365 
pagine "Sergio Borrini - L'essere e l'apparire" presso l'Accademia di BB. AA. di Brera a Milano, con 
relatori Giovanni Accame e Marco Meneguzzo.  
Ha progettato diversi complementi d'arredo, entrati in produzione, per note aziende di arredamento. 
Collabora con riviste d'arte e di letteratura. 

SERGIO BORRINI 
(Asola, 1942) 

STEMMA , 1974 



  
DINO BOSCHI 
(Bologna, 1923) 

Boschi Dino. Bologna, 1923. Pittore e grafico. Diplomatosi all'Accademia di Bologna nel 1947, vi inse-
gna successivamente scenografia. Esordisce nel 1947 partecipando alla I Mostra Bolognese Goliardi-
ca d'arte. Nel medesimo anno allestisce la prima personale, insieme allo scultore Carpigiani, nei locali 
del Sindacato Belle Arti in Palazzo Re Enzo, a Bologna. Una seconda personale si tiene, sempre a 
Bologna, presso il Circolo Artistico, nel 1954. L'attività espositiva prosegue con la partecipazione a 
diverse collettive e premi nazionali. Dal 1961, quando l'artista ordina una mostra nella saletta della 
Permanente di Milano, iniziano le personali fuori dalla città natale. Tra le molte, si ricorda l'antologica 
del 1982 alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna. Tra i critici che si sono occupati della sua opera 
spicca Franco Solmi, che già dagli anni Sessanta ha cominciato a interessarsi dei suoi lavori. Per la 
formazione del suo linguaggio e della sua sensibilità pittorica è determinante il soggiorno a Parigi del 
1958-59, in occasione del quale ha modo di studiare l'opera di Bernard Buffet. Da quel momento la 
sua diventa una pittura di sintesi, caratterizzata da una figurazione scarna e talvolta tragica, con chiari 
accenti politici e di denuncia. Alla metà degli anni Sessanta inizia le serie dei tifosi, dei giocatori, dei 
riti e dei miti della società contemporanea. Degli anni Ottanta sono invece le serie delle nature morte e 
delle stazioni ferroviarie. Bibl.: Dino Boschi, a c. di F. Solmi, Galleria d'Arte Moderna, Bologna, 1981; 
F. Zeri, Dino Boschi, Ferrara, Padiglione d'Arte Contemporanea, 1987; Dino Boschi, Torino, Galleria 
Davico, 1992; F. Basile, Dino Boschi, 1999-2000-2001, Bologna, 2001. NOTTURNO , anni 70 



  
REMO BRINDISI 
(Roma, 1918 -  Lido si Spina, 1996) 

Remo Brindisi nacque a Roma nel 1918. Iniziò ad assecondare la sua passione frequentando la Scuola 
dArte di Penne, dove il padre insegnava scultura in legno. Seguirono, nella città di Roma, i corsi di sce-
nografia del Centro Sperimentale, anche se per un tempo limitato, e le lezioni alla Scuola libera del Nudo 
dell Accademia di Belle Arti, fino a quando ottenne una borsa di studio per l Istituto Superiore dArte per 
l Illustrazione del Libro di Urbino. 
Lungo il corso della sua vita, spinto anche da motivazioni esterne alla sua carriera artistica, Brindisi 
viaggiò molto, toccando importanti città come ad esempio Firenze, Venezia, Milano ed anche Parigi. 
Durante la seconda guerra mondiale fu chiamato a prestare servizio, esperienza che lo portò a Firenze, 
dove visse momenti felici accanto ad amici artisti come Ardengo Soffici ed Ottone Rosai. 
Nel 1940 si svolse la sua prima personale, a Firenze, dove presentò opere di impostazione descrittiva e 
lirica, con la presentazione al catalogo realizzata da Eugenio Montale. Fu anche fatto prigioniero dai 
tedeschi ma, riuscito a fuggire, si rifugiò a Venezia fino all avvenuta Liberazione. 
Nel capoluogo veneto iniziò a legarsi al gallerista Carlo Cardazzo, il quale gli permise di svolgere 
unintensa attività espositiva presso i suoi locali della Galleria Il Cavallino. Inoltre, tra gli anni Quaranta e 
Cinquanta partecipò a tutte le Biennali veneziane ed anche alle Quadriennali romane, utilizzando carat-
teri espressionisti nell ambito della nuova figurazione, con tendenze vicine allo stile informale. 
Remo Brindisi si trasferì a Milano nel 1947, dove Cardazzo aveva da poco aperto la nuova Galleria Il 
Naviglio. Furono anni di turbolenza artistica, nei quali Brindisi entrò prima a fare parte del Gruppo Linea, 
con un conseguente appiattimento delle sue figure in direzione cubista, e poi, allo scioglimento del grup-
po nel 1950, si accostò al Realismo. Il legame con il Realismo non fu però duraturo, se ne distaccò già 
nel 1955, dopo una mostra antologica personale a lui dedicata presso il Padiglione dArte Contempora-
nea di Milano ed un personale a Zurigo.  Egli fu anche presidente della Triennale di Milano, nel 1973, fu 
docente e direttore dellAccademia di Belle Arti di Macerata e ricevette la medaglia doro della Pubblica 
Istruzione per meriti culturali. La sua passione per l arte e la cultura lo portò anche a fondare, nel 1970 a 
Lido Spina in provincia di Ferrara, il Museo Alternativo, intestato a suo nome, con lo scopo di raccogliere 
le opere dei maggiori artisti contemporanei di tutto il mondo. 
Non interruppe mai la sua attività espositiva che lo portò ad ottenere premi e riconoscimenti anche al di 
fuori dei confini nazionali. Riconosciuto anche dalla critica odierna come uno tra i maggiori pittori del 
Novecento italiano, morì a Lido Spina nel 1996. 
Remo Brindisi dipinse grandi opere con temi ciclici, molte delle quali legate a tematiche sociali, che lo 
portarono a farsi cronista di una sofferenza collettiva, che diede alle sue tele un carattere epico. Soprat-
tutto durante il ventennio fascista il suo lavoro fu teso a raccontare le colpe e gli orrori che l animo uma-
no fu in grado di generare. Le sue opere ci parlano ancora di sentimenti personali, interiori, ricordi trau-
matici che riemergono anche dopo anni come incubi. SENZA TITOLO , anni 60 



  
ANTONIO CALDERARA 
(Abbiategrasso, 1923 -  
Viacciago, Lago d Orta, 1978) 

Nasce ad Abbiategrasso, Milano, il 28 ottobre 1903. Nel 1915 dipinge la sua prima pittura ad olio e nel 
1923 allestisce la sua prima mostra personale all Albergo Maulini di Vacciago sul Lago dOrta, a pochi 
passi da Orta San Giulio, in provincia di Novara.  Nello stesso anno si iscrive alla Facoltà di Ingegneria 
al Politecnico di Milano ma ben presto comprende di non aver imboccato la strada giusta e si ritira dedi-
candosi a tempo pieno alla pittura. Autodidatta decide di non frequentare corsi o accademie di sorta, 
apprendendo le tecniche pittoriche e il disegno dal confronto continuo e diretto con gli amici pittori e 
dall esercizio costante e giornaliero.  Nel 1936 si trasferisce definitivamente a Vacciago di Ameno con la 
moglie Carmela e la piccola Gabriella. Qui, in questo delizioso e stimolante borgo, trascorre gli anni 
della guerra in compagnia di Raffaello Giolli, un critico milanese autore della prima monografia dedicata 
al maestro ed edita nel 1944: Antonio da Vaciago, ed. Salimbeni, Domodossola, 1944 (ristampato da 
Ariel, Milano, nel 1946).  Durante questi anni di quasi isolamento la sua pittura subisce una lenta ma 
continua concentrazione arrivando a dipingere in pochi centimetri quadrati. In questo modo l opera, pur 
essendo un piccolo microcosmo, racchiude tutti gli elementi del macrocosmo.                                                                                                                           
Nel 1944 muore la figlia Gabriella. Nel 1945 torna a Milano e cinque anni dopo ha il suo primo infarto.                     
Nel 1954 si avvicina alla pittura di Pieter Mondrian ed è questo un incontro destinato a segnare il corso 
della sua pittura poiché si incammina sulla strada dell astrazione. Una strada che lo porta, nel 1959, a 
dipingere il suo primo quadro astratto. 
Gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta sono anni difficili, anni di ricerca, di dubbi, ma anche di lunghi 
viaggi e di un continuo arricchimento di conoscenze, di mostre ed esposizioni in tutto il mondo, allesten-
do mostre personali o partecipando a mostre collettive in spazi pubblici e privati. Innumerevoli sono le 
Edizioni dArte da lui prodotte attraverso acquerelli e serigrafie. Un terzo infarto lo coglie nel 1970 co-
stringendolo ad un lungo periodo di riposo. Nel 1974 lEnte Provinciale del Turismo di Novara gli confe-
risce la medaglia doro, il primo riconoscimento italiano ufficiale, ed in quell occasione annuncia la sua 
filosofia pittorica: Amo Albers perché ha il coraggio di approfondire la sua ricerca senza paura di perde-
re tempo con un tema di estrema semplicità. Costruire quattro lati uguali, quattro angoli uguali e non 
disdegnare la riga e la squadra per tracciarne lo schema, è la certezza di ciò che si vuole, è bisogno di 
perfezione. Il 1976 lo dedica alla sistemazione della collezione nelle stanze della casa di Vacciago, nel 
luogo più incantato dItalia. Ma la salute sempre più precaria gli impone interminabili giorni di letto. 
Prima di morire, riesce però a portare a termine l ultima grande impresa della sua vita: la Fondazione 
Antonio e Carmela Calderara. Una raccolta di 271 opere di arte contemporanea di 133 artisti di tutto il 
mondo, una delle più complete testimonianze dell arte degli anni Sessanta e Settanta e di 56 opere 
dello stesso Calderara riferibili ad una prima fase figurativa e ad una successiva fase astratto-concreta.  
Lartista si spegne il 28 giugno 1978 e, come scrisse Carlo Belloli, passava alla storia nella sua casa-
museo dameno per Viacciago sul lago dOrta. 

IL NUMERO E LARMONIA , 1971 



Domenico Cantatore nasce a Ruvo di Puglia (Bari), il 16 marzo 1906, ottavo e ultimo figlio di una famiglia povera. Giova-
nissimo, lascia il paese natale per emigrare a Roma dove vive poveramente in un periodo di solitaria formazione da 
autodidatta, prima di trasferirsi a Milano nel 1924. Lartista a Milano per realizzare il sogno di fare il pittore, per sbarcare il 
lunario, disegna abiti per una sartoria e, dotato di una notevole padronanza della lingua, si occupa di critica darte. Nel 
1929 tiene la sua prima personale alla Galleria Milano, i suoi paesaggi, le sue nature morte, le cupe ed enigmatiche 
figure di popolani sono saldamente ancorati alla sua terra dorigine. Nel 1932 Domenico Cantatore soggiorna per due 
anni a Parigi. Questo viaggio, a lungo sognato dal pittore e reso possibile dall aiuto economico di un amico, gli permette 
di conoscere a fondo gli impressionisti,  Modigliani, Picasso, Matisse ed i pittori fauves. 
Del periodo parigino restano un quaderno, qualche puntasecca, opere in cui il pittore dimostra di aver raffinato la sua 
sintesi lineare fino alla purezza dell arabesco, ma soprattutto di aver adottato i colori alla Matisse. Henri Matisse diventa 
uno dei maestri ideali di Domenico Cantatore, da allora, in molti quadri dambiente meridionale, affiora la lezione del 
pittore francese. La cupa, vecchia tavolozza di Cantatore, legata ai temi di terra e di campagna, di contadini e donne in 
nero, sotto l influenza di Matisse diventa più aperta e luminosa. Tornato a Milano, Cantatore  espone alla Galleria del 
Milione i disegni del periodo parigino, partecipando poi al premio Bergamo, alle Biennali di Venezia, che gli dedica intere 
pareti. Riconoscendo il valore delle sue opere, la Quadriennale di Roma gli riserva intere stanza. Pur avendo trascorso 
due anni nella bohème artistica internazionale di Parigi e vivendo poi nella città del Futurismo, di Novecento, correnti 
artistiche e politiche da Corrente al Neorealismo, Domenico Cantatore non si è mai legato a movimenti o gruppi ideologi-
ci: è sempre stato figurativo: Masaccio, Rembrandt, Goya restano i suoi pittori prediletti. Nel 1938 illustra con sei disegni 
le poesie di Sinisgalli e nel 1941 il Portico dei Poeti di Scheiwiller. 
Vivendo a Milano, il giro delle conoscenze di Cantatore si allarga notevolmente, ma, a suo modo conduce una vita solita-
ria, anche se si ritrovava abitualmente con il gruppetto degli amici più cari, Salvatore Quasimodo, Alfonso Gatto, Leonar-
do Sinisgalli e Raffaele Carrieri al Caffè Savini, centro di ritrovo di vari personaggi e di collezionisti. Nel 1940, anche se 
non allineato al regime di allora, non avendo mai acquisito la tessera fascista, viene nominato, titolare della Cattedra di 
figura disegnata al Liceo artistico di Milano, per chiara fama e nel 1950 vince la Cattedra di pittura allAccademia di Belle 
arti di Brera. Domenico Cantatore alle pagine pittoriche alternò quelle scritte, filtrando, attraverso il racconto e la parola, il 
percorso che aveva portato il pittore di stanze a condividere l universo dei poeti. 
Intanto i riconoscimenti si moltiplicano, da ricordare il Premio Umberto nel 1941 a Milano ed il Premio Maggio di Bari nel 
1959.  Nel 1963 Domenico Cantatore illustra con acqueforti nove poesie, il volume Uomo del mio Tempo di Salvatore 
Quasimodo e venti sonetti del Canzoniere del Petrarca. 
Nel 1967 il poeta Raffaele Carrieri gli chiede di illustrare il suo volume Afrodite Ovaiola , per il quale produce belle 
litografie. Negli tre decenni  seguenti  Domenico Cantatore viene ricordato con grandi mostre antologiche e personali a 
Palazzo Flangini a Biglia di Salice nel 1963, a Ruvo di Puglia nel 1965, al Museo Civico di Monza nel 1967, a Palazzo 
dei Diamanti a Ferrara nel 1983, a Montecatini dove vince il premio Vita di Artista nel 1981. La pittura di Domenico Can-
tatore continua ad esprimersi con un linguaggio schietto, duro e senza equivoci, che dà voce ai ricordi ed alle emozioni 
dell infanzia.A 80 anni dice in unintervista: «Sono come Chagall, un ragazzo di una certa età»; porta un bypass arterio-
femorale, guida l automobile per le frenetiche vie di Milano e lavora ancora a quadri di grandi dimensioni nel suo studio 
nel cosiddetto quartiere cinese.La morte lo coglie improvvisa mentre è in vacanza con la moglie a Parigi  il 22 maggio 
1998. 

DOMENICO CANTATORE 
(Ruvo di Puglia, 1906 -  Parigi,1998) 

  

SEI UOMINI SEDUTI , anni 70 



  
FERDINANDO CAPISANI 
(Moglia, 1947) 

Nato a Coazze di Moglia (Mantova) nel 1947, si diploma all'Istituto Statale d'Arte A. Venturi di Modena. 
Il periodo modenese e' fondamentale per la sua formazione anche grazie al contributo del prof. Pompeo 
Vecchiati che lo conduce verso il neonaturalismo emiliano che si esprime nella mediazione tra primitive 
proposte figurative e nuove scansioni materiche.                                                                                                                                      
Dopo Modena, Milano dove frequenta i corsi serali della scuola libera del nudo dell'Accademia di Brera, 
sotto la guida di Aldo Salvatori. Nell'ambiente culturale milanese, diviene dominante l'interesse per 
l'informale, per le ricerche materiche e gestuali: la stagione che si apre sulle accensioni del movimento 
concreto del new dada con la sua poetica dell'oggetto e l'apertura di un nuovo realismo nascente. Dopo 
aver lavorato per alcuni mesi al restauro delle vetrate del Duomo, lascia il capoluogo lombardo e torna a 
vivere in provincia, nella casa dei genitori . Inizia cosi' a frequentare l'ambiente artistico di Mantova e 
stringe amicizia con i giovani artisti del periodo: in questo contesto ha origine il tema dell'albero, insistito 
con molteplici varianti nei cicli operativi dell'artista.                                                                                                                                     
Cosi' negli anni settanta, Capisani si propone, nella situazione artistica non solo mantovana, fra gli 
interpreti piu' nuovi del paesaggio padano. Sa coniugare istanze e memorie tradizionali con moderni 
dettati concettuali e simbologie universali che, proprio nell'albero, foglia, ramo hanno espressione atavi-
ca. Il tempo, il divenire eterno delle stagioni e il variare delle luci padane sono narrati nelle opere che 
Capisani costruisce attraverso un continuo processo d'affermazione e negazione.                                      
Negli anni ottanta nascono i cicli I giorni o delle 365 tracce, l arco delle ore, i mesi, ecc. si tratta di un 
flusso di immagini modulari istallabili ora a parete ora a terra, secondo un movimento a spirale, orizzon-
tale o verticale, dove scorrono luci, nascita e morte delle stagioni, tracce cromatiche meteorologiche del 
tempo. E In questo periodo che stringe un forte legame di amicizia con gli artisti: Bassignani, Dalma-
schio, Troletti, Pedrazzoli, Banali creando un sodalizio con i quali si svilupperanno molte iniziative espo-
sitive e culturali oltre a scambi di idee e pareri sull arte in generale e non solo.                                                                                         
Lartista, negli anni novanta elabora e affina sempre più il suo linguaggio che alterna giochi di trasparen-
ze e affogamenti nel colore bituminoso. Seguendo una sua personale linea poetica, Capisani continua 
incessantemente, la sperimentazione e la ricerca di nuove soluzioni tecniche ed espressive, l uso di 
materiali nuovi e strumenti informatici per meglio soddisfare le proprie esigenze estetiche e le proprie 
necessità interiori. Attraverso una nuova visione dell immagine, l artista in questi ultimi tempi tenta un 
difficile equilibrio tra la sua esperienza poetica e quel che resta dei disastri provocati dall uomo e dalla 
natura. Abilitato all insegnamento di Disegno e Storia dellArte a Pisa, Educazione Artistica a Milano e 
Discipline Pittoriche a Roma, ha insegnato e svolto attività didattiche presso scuole statali mantovane 
dal 1971 al 2004. Dal 1985 è il Direttore artistico della Pinacoteca Comunale di Quistello, 
nell espletamento dell incarico ha organizzato e curato importanti e numerose mostre, impegnandosi 
soprattutto nella documentazione del lavoro degli artisti mantovani fra Ottocento e Novecento in ogni 
settore espressivo. Nel 2006 ha contribuito in modo essenziale alla realizzazione del Museo Diffuso 
Giuseppe Gorni di Nuvolato. Appassionato collezionista di disegni, grafica, stampe e libri antichi, storia 

postale collabora dal 1991 con Il Circolo Filatelico, Numismatico ed Hobbistico di Gonzaga 
all organizzazione della Mostra Mercato Del cera una volta

 

PIANTA MALATA , 1976 



   

Studia a Torino sotto la guida di Felice Casorati. La lunga esperienza di grafico maturata negli anni 50, è 
fondamentale per la sua ricerca pittorica, impostata su una rigorosa struttura geometrica e su una attenta 
analisi percettiva dei valori cromatici.  E' stato responsabile dell'immagine dell'Italsider dal 1958 al 1965.  
Ha partecipato alla Biennale di Venezia nel 1966. Nel 1967 presenta opere elettroniche alla mostra 
"Superlund" curata da Pierre Restany a Lund in Svezia.  Nel 1968 Presenta il "Carm-o-matic" alla mostra 
"Cybernertic Serendipity" all' Institute of Contemporary Art di Londra. Per il Servizio Programmi Sperimen-
tali della RAI realizza nel 1973 un programma completamente astratto di 25 minuti e nello stesso anno 
tiene seminari di arte visiva al Rhode Island Institute of Design di Providence negli Stati Uniti.  
Negli anni 70 ha insegnato all'Accademia di Macerata e all'Accademia di Ravenna.  
Ha illustrato tre favole di Umberto Eco ( La bomba e il generale , I tra cosmonauti , Gli gnomi di Gnù ), 
pubblicate in Italia da Bompiani e in molti altri Paesi del mondo. Il Ministero francese dell'Educazione 
Nazionale le ha selezionate per le biblioteche e le scuole di Francia.  La più importante mostra antologica 
della sua opera è stata allestita dal Comune di Milano nel 1990, seguita dalla prestigiosa rassegna dedi-
catagli dalla città di Budapest nelle sale di Palazzo Reale nel 1992. Nel 1991 espone al Museo Italo Ame-
ricano di San Francisco.  Nel 1996 esce il volume "CARMI" di Umberto Eco e Duncan Macmillan, presen-
tato alla Triennale di Milano, un compendio di tutta la sua storia (Ed. L'Agrifoglio, Milano).  

EUGENIO CARMI 
(Genova, 1920- Parigi, 1982) 

SENZA TITOLO , 1970 



  

Nasce nel 1942 a Tirana 
Fin dal 1969 Claudio Costa si propone all attenzione della critica nazionale ed internazionale per la sua 
ricerca artistica rivolta agli scenari antropologici della cultura. 
Il suo linguaggio, legato dialetticamente alle ipotesi concettuali di Marcel Duchamp, presenta delle tipo-
logie che saranno presto seguite da altri artisti americani ed europei che, sotto la sua guida , andranno 
a comporre di lì a poco una tendenza divenuta famosa come arte antropologica . 
La presenza alle grandi rassegne degli Anni Settanta, come Documenta di Kassel, pongono in luce il 
ruolo di Costa come riferimento di artisti quali Simmons, Sonfist, Anne e Patrick Poirer, Berholin ed altri 
ancora. In particolare Claudio Costa lavora sulle tracce della presenza umana, riaffioranti dalla preisto-
ria e giunte fino a noi in forma di reperti culturali. In relazione ad essi l artista genovese innesta i proces-
si della memoria proustiana, della frantumazione del linguaggio del Dadaismo e di Joyce, inaugurando 
peraltro una sorta di work in regress che ne caratterizza tutto il percorso creativo. 
La sua ricerca va letta in relazione ai ready made duchampiani, all arte povera italiana, all arte concettu-
ale americana, senza tralasciare una riflessione originaria rivolta al clima esistenziale 
dell Espressionismo astratto internazionale. 
Le sue enciclopedie della preistoria, le sue tele acide , i suoi oggetti agricoli hanno trovato una straor-
dinaria congiunzione in opere in cui l assemblaggio ed il diretto intervento dell artista sulla materia sem-
brano allearsi in vista di una straordinaria surrealtà, laddove presente e passato si sviluppano senza 
soluzioni di continuità. 
Di lui hanno scritto i maggiori critici italiani ed europei: da Corrado Maltese ad Achille Bonito Oliva, da 
Renato Barilli a Rossana Bossaglia, da Rudi Fucs ad Arturo Schwarz ed altri ancora. 
Di fatto Claudio Costa è uno degli artisti più significativi dell arte italiana ed europea ed è una figura 
altamente rappresentativa dell arte del secolo.  
Muore a Genova nel 1995. 

CLAUDIO COSTA 
(Tirana, 1942 - Genova, 1995) 

PER UNA PROBLEMATICA DEL FILO A PIOMBO , 1971c 



  
EMILIO CREMONESI 
(? 1941) 

OMAGGIO A PASCALI , 1969 



   

È nato a Gallipoli nel 1937. Dal 1960 è a Milano all'Accademia di Brera dove frequenta i corsi di Mauro 
Reggiani. Dopo l'Accademia soggiorna a Milano, Berlino e Parigi. Visita l'Africa del nord, la Spagna, Lon-
dra e New York. Tuttavia, in Esposito resta una verità artistica fatta di lirismo mediterraneo, rafforzata di 
peregrinazione in peregrinazione, dallo studio di Giacometti a quello di Rauschenberg. Infine l'approdo a 
Sassari,dove il mai rimosso sentimento solare di forma e natura prorompe facendosi largo tra motivi ad 
esso estranei. A Sassari, nel 1999, nel palazzo della provincia, l'ultima grande mostra: pittura come in-
canto del paesaggio, con catalogo Mazzotta.  

SALVATORE ESPOSITO 
(Gallipoli, 1937) 

MARE APERTO , 1971 



  

Pittore di respiro internazionale ha studiato a  Milano e all estero ,  Svizzera e Francia in particolare, 
muovendosi fin da giovanissimo attraverso lEuropa e trasferendosi a  Bruxelles, ove ha vissuto per 
alcuni anni.                                                                                                                                                         
In Belgio ha frequentato i rappresentanti delle avanguardie, acquisendo elementi importanti della cultura 
e del pensiero di quei luoghi, elementi che hanno contribuito ad accrescere la sua già notevole e di tutta 
evidenza sensibilità dartista.                                                                                                                                                         
Ha fondato insieme ad Enrico Baj il Movimento della  Pittura Nucleare nel 1951, distaccandosene attor-
no al 58. Ha partecipato alla realizzazione di riviste internazionali, dedicandosi altresì all illustrazione di 
volumi e pubblicando testi lui stesso. Si è cimentato anche nella ceramica e nell ideazione di oreficeria 
darte.                                                                                                                                                                         
Il linguaggio pittorico di Sergio Dangelo è ricercato, poetico, lirico, di evidente suggestione surrealista 
colto ed interiore. La sua pittura è stata nel tempo costantemente dominata da un segno, che continua 
ad imporsi sulla tela con assoluta eleganza. Ha esposto per la prima volta nel 1951, presso la Galleria 
San Fedele di Milano. Da allora è stato protagonista di oltre 400 mostre personali, poco meno di 1500 
collettive e si conoscono circa 134 pubblicazioni che lo riguardano.                                                                                                                                         
Sergio Dangelo dipinge tuttora con grande entusiasmo, sospinto dalla suggestione che gli fornisce 
l opera stessa man mano che prende forma. Ha partecipato alla Biennale di San Paolo, a quella di Pari-
gi e a ben sei edizioni veneziane, con sala personale nel 1966. 

SERGIO DANGELO 
(Milano, 1932) 

SENZA TITOLO , 1970c 



  
GIORGIO DE CHIRICO 
(Volos, Grecia, 1988 - Roma, 1978) 

Giorgio De Chirico  nasce il 10 luglio del 1888 a Volos, capitale della Tessaglia (Grecia). 
Il padre era un ingegnere palermitano incaricato di costruire la rete ferroviaria locale e la madre era una 
nobildonna genovese. Assecondato dal padre nella sua predisposizione alla pittura a 12 anni si iscrive al 
Politecnico di Atene, dove frequenta per due anni la scuola di disegno e pittura e prende le prime lezioni 
di disegno dal pittore greco Mavrudis. Proprio ad Atene De Chirico realizza il suo primo quadro dal titolo 
"Natura morta con limoni".  Nel 1905 muore il padre e l'anno dopo la famiglia De Chirico si trasferisce in 
Germania dove Giorgio frequenta l'Accademia di Belle Arti, entra in contatto con la cultura tedesca, legge 
Schopenauer e Nietzsche, si appassiona alla pittura antica e studia il pittore simbolista svizzero Arnold 
Böcklin.  Trasferitosi a Firenze, due anni dopo il ritorno in Italia, subisce l'influenza di Giotto e della pittura 
primitiva toscana, indirizzandosi verso una pittura ricca di impianti prospettici e di costruzioni a forma di 
arcate. Nascono così i suoi primi quadri metafisici gli "Enigma" dove cerca di mettere su tela le sensazioni 
che vive, la malinconia delle belle giornate d'autunno, i pomeriggi nelle città italiane. 
Nell'estate del 1911 Giorgio De Chirico si trasferisce con la madre ed il fratello Alberto a Parigi dove a 
contatto con gli ambienti dell'avanguardia artistica e culturale francese, inizia la sua carriera artistica. 
Alla ricerca di un suo linguaggio, dipinge soggetti vari, con base comune la visione onirica. non lasciando-
si però influenzare dal cubismo, nè dalle correnti pittoriche d'avanguardia con le quali viene in contatto.Le 
opere di Giorgio De Chirico vengono notate da  Pablo Ricasso e  dal poeta Guillaume Apollinaire e grazie 
alla loro amicizia entra nella cerchia degli artisti ed intellettuali parigini. 
Nelle sue opere il pittore supera la concezione estetica dell'arte figurativa, ricercando nuove forme e-
spressive non necessariamente collegate alla congruità degli elementi rappresentati, assembla gli oggetti 
e li immerge in atmosfere e visioni mentali improbabili. In occasione di una mostra di trenta opere, Apolli-
naire recensisce le opere di De Chirico utilizzando per la prima volta il termine "metafisico". Pubblico e 
critica sono d'accordo nell'elogiare le sue qualità creative, i quadri del giovane Giorgio De Chirico vengono 
fotografati e commentati da tutti i giornali dell'epoca. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i due 
fratelli De Chirico rientrano in Italia, ma il pittore continua a mantenere stretti rapporti con l'ambiente pari-
gino ed entra in contatto con il movimento Dada. Ritenuto inadatto per il fronte viene occupato in un lavo-
ro in ospedale, cosa che gli permette di continuare a dipingere ed a frequenta l'ambiente artistico di Ferra-
ra dove conosce Filippo De Pisis e Carrà, ricoverato in un ospedale militare Nel 1916  , Giorgio De Chirico 
dipinge i suoi primi  "Ettore e Andromaca" e "Le Muse inquietanti" , precisando i canoni della "Pittura 
Metafisica", teorizzata poi sulla rivista "Valori Plastici". Nel 1918 De Chirico ottiene il trasferimento a Roma 
dove collabora a "Valori Plastici" ed espone nelle sale del giornale "Epoca" insieme a Prampolini, Carrà e 
Soffici. Nel 1919 presenta la sua prima mostra personale alla Galleria d'Arte di Anton Giulio Bragaglia, 
pubblica lo scritto "Noi metafisici", ma nelle sue opere comincia ad affiorare l'interesse per la pittura rina-
scimentale e barocca. Le associazioni stranianti ed emblematiche che Giorgio De Chirico inven-
ta, elaborando con straordinaria fantasia temi di misteriosa magia poetica, procurano all'artista un periodo 
ricco di esposizioni in tutta Europa ed in particolare in Francia riscuotendo crescente successo. 

SENZA TITOLO , S.D. 



  
FERNANDO DE FILIPPI 
(Lecce, 1940) 

Nato a Lecce nel 1940, Fernando De Filippi frequenta corsi di pittura del locale Istituto d'arte diplo-
mandosi maestro d'arte nel 1959. Soggiorna a Parigi prima di trasferirsi a Milano ai corsi di pittura e 
scenografia dell'Accademia di Brera che conclude nel 1964. Dal 1966 insegna al corso di ornato 
presso il Liceo Artistico di Brera diventandone in seguito direttore. Dal 1973 assume l'incarico di 
tecniche grafiche speciali presso l'Accademia di Brera; insegna Scenografia all'Accademia di Bari 
per rientrare a Brera nel 1982 diventando direttore dell'Accademia nel 1991, incarico che svolge 
tuttora.  LO SPAZIO POSSIBILE DELLA SUA ESISTENZA QUOTIDIANA , 1970c 



  
DELIMA MEDEIROS 
(Recife, Brasile, 1935 - 1997c ) 

Lenine de Lima Medeiros ,in arte Delima Medeiros e soprannominato  DELIMA, è nato a  Recife in brasile 
nel  1935. 
Nel 1960, vince un premio di pittura e un secondo premio di incisione a Salao nello Stato di Pernambuco e 
una borsa del Governo Francese.                                                                                                                       
Si trasferisce in Europa dove vive 20 anni come artista plastico professionale. In Francia studia pittura 
presso la  Scuola Superiore di arti decorative all Università di Parigi e incisione nell atelier di Johnny Frie-
dlander, in Germania frequenta l atelier di Vunderlicht di Amburgo.                                                                                   
In Italia studia Storia dell Arte e Design a Milano, dove frequenta i designer Willy Ramstein, Franco Grigna-
ni e Bruno Munari.                                                                                                                                                 
Delima, Espone in mostre personali in città come: Aachen, Padova, Firenae, Venezia, Roma, Brescia, 
Bergamo, Saint-Paul-de-Vence, Antibes, Stoccolma, Copenaghen, Ginevra e Milano. 
Nel 1977 espone in mostre personale presso i Musei dArte Moderna di Rio de Janeiro, San Paolo e Salva-
dor. In queste occasioni realizza un film in 16 millimetri. Pubblica una monografia della sua opera 
Delima, dopo vent anni vissuti in Europa, dove ha realizzato decine di mostre, decide di tornare a Recife 
ad esporre le sue opere preparate in acrilico di grandi dimensioni, dittici e trittici, e in patria morirà poco 
dopo.  SENZA TITOLO , anni 70 



  

Ha studiato pittura allAccademia di Belle Arti. Co-fondatore del Gruppo 58 a Napoli, con Biasi, Di Bello, 
Fergola, Luca e Persico, e della rivista Documento Sud. È a Milano nel 60, invitato da Arturo Schwarz, 
che inizia una galleria nel segno di Marcel Duchamp, nell orbita surrealista e neodadaista. E' la perso-
nalità che ha saputo meglio sostanziare la geometria in metafisica e l'oggetto in presenza. Nei suoi 
teatri grandi microscopici, fatti di pittura e di assemblage, si incontrano alchimia e quadri antichi, surrea-
lismo e divertimento, memoria e invenzione. Partecipa alla XIII Triennale di Milano e alla XXXIII Bienna-
le di Venezia, con una sala personale. Si trasferisce a Parigi nel 63 per ristudiare sul luogo le avanguar-
die storiche. A Parigi sviluppa il suo interesse per la scultura, l architettura e l insegnamento. Realizza 
alcune opere pubbliche in Francia; unimportante scultura per l architetto Giò Ponti a Milano, e la deco-
razione del muro perimetrale del cantiere del centro Beaubourg. In seguito stages allAtelier des Enfan-
tes del Centro Beaubourg-Pompidou. Nel 80 rientra in Italia e dal 83 al 93 insegna argomenti sperimen-
tali alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Collabora dal 75 con la Olivetti e poi con la Renault 
Italia per progettazioni speciali. È attratto dalla scenografia e realizza alcuni lavori sperimentali. Dal 8 le 
sue mostre personali trattano temi monografici: Utopia, Hypnerotomachia Poliphili, Paraphrases, Bo-
marzo, Chirico live, Spazio, Viaggio interiore. Sue opere sono presso numerose collezioni pubbliche. 
Vive e lavora a Milano. 
Vastissima è la sua produzione di grafica e multipli. 

LUCIO DEL PEZZO 
(Napoli, 1933) 

VENTI OGGETTI , anni 70 



  
Bruno Di Bello è nato a Torre del Greco il 10 maggio 1938. Nel 58 frequenta ancora l Accademia di Belle 
Arti di Napoli ma già espone e, con Biasi, Del Pezzo, Fergola, Luca e Persico, forma il gruppo 58 . Il suo 
lavoro si distacca da quello dei suoi amici per un riferimento ad unarte segnica, astratta, più vicina ad 
esperienze di azzeramento della pittura. Nel 62 prima mostra personale alla Galleria 2000 di Bologna, nel 
66 espone a Napoli alla Modern Art Agency di Lucio Amelio ed incomincia ad usare la fotografia come 
proprio mezzo di realizzazione artistica. 
Nel 67 si stabilisce a Milano, ed il suo studio diventa una grande camera oscura dove, in grandi tele foto-
grafiche sperimenta tutta una serie di riletture dell esperienza delle avanguardie storiche e di rivisitazioni 
dei propri miti artistici (Klee, Duchamp, Man Ray e i costruttivisti russi) sviluppando così unidea di arte 
come riflessione sulla storia dell arte. Espone per la prima volta da Toselli nel 69 e nel 70 alla galleria 
Bertesca di Genova. Nel 71 espone allo Studio Marconi unistallazione composta di 26 tele fotografiche 
con la scomposizione dell alfabeto e prosegue poi ad elaborare opere in cui parole/concetto si scompon-
gono e ricompongono animando un gioco di dispersione e ritrovamento di senso. Da Marconi esporrà 
anche nel 74, nel 76,nel 78 e nell 81.  Altre tele fotografiche sono realizzate negli anni 80 giustapponen-
do figure umane ed oggetti che proiettano le loro ombre sul materiale fotografico sviluppato poi con grandi 
pennellate. E di quel periodo l Apollo e Dafne nel terremoto eseguito per la collezione Terrae motus 
allestita da Lucio Amelio ed esposta a Parigi-Palais Royale, ed ora in permanenza presso la reggia di 
Caserta. Altre sue opere sono state acquisite dal museo Boymans di Rotterdam, dalla Galleria darte con-
temporanea di Parma, dal museo darte moderna di Mexico City e dal museo di Dortmund. 
Dagli anni 90 dirada le sue apparizioni in pubblico e si dedica allo studio delle nuove tecnologie operando 
ricerche come grafico e fotografo digitale. Il filosofo Mario Costa, professore di discipline estetologiche 
nelle Università di Salerno, Napoli e Nizza, teorico dell estetica dei nuovi media, che lo presenta in catalo-
go, così definisce il suo lavoro: Questo vecchio artista che, da pittore, ha amato soprattutto Klee e la sua 
mitogenesi della forma, e che,passato alla tela fotosensibile, ha ricoperto i muri delle gallerie d'arte con 
forme fatte di "segni di luce",così come Man Ray o Moholy non avrebbero mai potuto fare, si rivela adesso 
in grado, come pochi altri,di metterci davanti a delle vere forme sintetiche. ..Il proprio dell'immagine digita-
le, o sintetica, ci è sembrato essere, e questo quasi venti anni fa, il suo darsi come una epifanìa ritratta in 
sé; l'immagine sintetica, abbiamo detto, è un nuovo reale, essa vale come una nuova entità del mondo 
visibile, esiste e funziona come una aseità interrompendo ogni rapporto col referente, col soggetto, con 
l'immaginario e conl'inconscio. 
Era difficile fino ad ora pensare ad una forma così fatta. Ora non lo è più. Le forme digitali di Di Bello han-
no la gelida ed inquietante consistenza di una realtà che non è la nostra e che ci sta di fronte come un 
estraneo non domesticabile...Ma con lui il raggiungimento tecnologico della meta si apre, di fatto, su un 
abisso dal fondo indiscernibile: sembra, a volte, di scorgere nelle sue immagini dei frammenti che ancora 
ricordano o rimandano ad una qualche rassicurante storia dell'arte, ma è proprio allora che il sentimento 
dell'estraneità incombente si fa più lancinante perché è proprio allora che la storia dell'arte viene massima-
mente posta fuori dalla sua antica essenza.  

BRUNO DI BELLO 
(Torre del Greco, 1938) 

SENZA TITOLO , 1971c 



  
NICOLA DIULGHEROFF 
(Kjustendil, Bulgaria, 1901  - Torino, 1982) 

Architetto ma prevalentemente pittore, ebbe una vasta esperienza delle correnti artistiche d'avanguardia 
degli anni venti, a Vienna sin dal 1920, poi a Dresda e infine dal 1923 al Bauhaus di Weimar, dove fu 
amico di Itten e si legò all'ala futurista. Trasferitosi a Torino nel 1926, dopo aver conosciuto Marinetti, si 
avvicinò agli esponenti del secondo Futurismo, in particolare a Fillia (che lo definì impasto di anima 
barbara e di esperienza latina), modificando in senso macchinista (notissimo il progetto di Faro per la 
vittoria della macchina) l'originario geometrismo di piani e linee intersecantesi. La sua attività riguardò 
prevalentemente la grafica, la pubblicità (famosissima la spirale rossa dell'amaro Cora). l'allestimento di 
padiglioni per mostre, fiere ed esposizioni, l'arredamento di negozi (Galtrucco a Torino), ed abitazioni 
(casa Iacobacci), oltre al design di ceramiche per la ditta Mazzotti di Albisola e di arazzi per la ditta 
Lenci. Nonostante le molte polemiche a Torino tra razionalisti e futuristi, Djulgheroff aderì al MIAR, 
partecipando alla famosa mostra del 1931 
nella galleria romana di Bardi, presentando arredi, il già citato Faro e alcuni progetti di ville, tra i quail 
quello per Mazzotti ad Albisola, poi realizzato; nel frattempo, seguendo gli sviluppi del gruppo futurista, 
si dedicò ad esperimenti di aeropittura. Dopo la guerra riprese l'attività prevalentemente pittorica, con 
numerose mostre antologiche. In occasione del centenario della nascita di Marinetti nel 1976 realizzo 
un "litosericollege" in 100 esemplari, intitolato Marinetti rotante in divenire. Cento/cerchi/cercano/unità. 
Ciò mostra la straordinaria coerenza con cui sempre Djulgheroff si tenne alle concezioni moderniste ed 
astratte, alla mistica del movimento, al simbolismo ed allo spiritualismo della forma, che hanno origine 
nel superomismo artistico mitteleuropeo degli anni venti. COMPOSIZIONE , 1972 



  
GIANNI DOVA 
(Roma, 1925  - 1991) 

 

Gianni Dova nasce a Roma l'8 gennaio 1925, da padre di origine piemontese e madre tedesca e fa i 
primi studi nel Collegio gesuita San Leone Magno. 
A 16 anni si trasferisce con la famiglia a Milano, dove frequenta il Liceo Artistico di Brera con l intenzione 
di passare poi alla Facoltà di Architettura del Politecnico.  
Durante la guerra, inseritosi nell ambiente bohemien creatosi attorno all'Accademia di Brera, conosce e 
frequenta gli artisti che si riunivano nei caffè letterari e che avevano come punto di riferimento il giornale 
Corrente, edito da Ernesto Treccani.  
Nel 1945 si sposa con Maria Grazia della Valle e s'iscrive all Accademia di Belle Arti di Brera. 
Aderisce al  Manifesto del Realismo e, con i colleghi Renato Guttuso, Emilio Vedova, Renato Birolli, 
Ennio Morlotti, Bruno Cassinari e Giuseppe Migneco, considera  l'opera di Pablo Picasso, Guernica, 
come simbolo della lotta degli artisti contro la barbarie della guerra. 
Gianni Dova viene subito apprezzato per i suoi e tiene la sua prima personale alla Galleria del Cavallino 
di Venezia ed alla Galleria del Naviglio a Milano. 
Nel 1947 il pittore aderisce al Movimento Spazialista con Lucio Fontana, Roberto Crippa, Giorgio Kais-
serlian, Beniamino Joppolo e altri diventando uno dei  protagonisti di questo movimento cresciuto intorno 
alla Galleria del Naviglio di Carlo Cardazzo. 
Nel 1950 Gianni Dova, distaccandosi dalla pittura di Astrazione Geometrica, prende parte alla mostra del 
MAC assieme a Vedova, Crippa, Fontana e Soldati.  
L'anno successivo, nel 1951, l'artista sostiene lo Spazialismo e ne sottoscrive i diversi manifesti tra cui il 
Manifesto dell'Arte Spaziale, Lo Spazialismo e l'arte Italiana del secolo XX ed il Manifesto del Movimento 
Spaziale per la Televisione 1952. 
In seguito, Gianni Dova con il suo stile sempre in evoluzione, aderisce al movimento della Pittura Nuclea-
re con Enrico Baj e Sergio Dangelo e realizza quadri che lo si avvicinano al Surrealismo con richiami ai 
lavori di Max Ernst.  

FRAMMENTI DI MARE , 1970c 



  
AGENORE FABBRI 
(Barba, Pistoia, 1911 - Savona, 1998) 

Fabbri Agenore. Barba (Pistoia), 1911 - Savona, 1999. Scultore, ceramista. Autodidatta. Si avvia all arte nel 
1935 ad Albisola, in uno studio di ceramiche, dove viene assunto come operaio modellista. Nel 1940 tiene 
la sua prima personale alla Galleria Gian Ferrari di Milano. Nel 1952 ottiene una sala alla Biennale di Vene-
zia, unantologica al Musée Galliéra di Parigi nel 1972, al Palazzo Giano della Bella di Pistoia (nello stesso 
anno), alla Sala delle Cariatidi in Palazzo Reale a Milano nel 1975, allo C.S.A.C. di Parma nel 1989 e poi di 
nuovo a Pistoia, al Palazzo Fabroni, nel 1997; molte altre gallerie importanti, sia in Italia che all estero, gli 
allestiscono personali. È cittadino onorario di Albissola. Una importante monografia su di lui viene curata da 
Silvio Riolfo Marengo nel 1988. A Milano, nell immediato anteguerra, conosce Arturo Martini e Lucio Fonta-
na. Nel 1943 prende parte all attività della Resistenza in Liguria. Dopo la liberazione si trasferisce definitiva-
mente a Milano. I suoi soggetti preferiti sono uomini sofferenti, animali, lotte tra animali e uomini; segnato 
profondamente dalle atrocità belliche, esprime nelle opere del dopoguerra la tragicità del mondo contempo-
raneo attraverso un linguaggio realista-espressionista. Negli anni Cinquanta prediligerà la tecnica di model-
lazione della creta; dal 1958-59 lavorerà invece esclusivamente alla Ceramica San Giorgio di Albissola. 
Dopo il 1959 inclina all informale, senza per questo abbandonare la figurazione. Nel 1969 esegue vari 
monumenti ispirati alla celebrazione della Resistenza e alle vittime della guerra 

OMBRA , anni 70 



  

Michele Festa, scultore, è nato a Milano nel 1932, dove vive e lavora. 
I suoi esordi risalgono agli anni '50. Nel 1956 espone per la prima volta alla Galleria degli Artisti e nel 
1959 alla Galleria del Baguttino a Milano. Agli inizi degli anni '60, dopo una breve esperienza informale, 
Festa riprende a "modellare" usando lastre di cera per "costruire figure". Nel 1966 tiene una personale 
alla Galleria Rizzato-Whitwort, e da questo momento inizierà ad esporre con regolarità in Italia e all'e-
stero. All'inizio degli anni '60 abbandona le tecniche tradizionali ed inizia a lavorare con lastre in acciaio 
inox e con il perpex. A partire dagli anni '70 recupera sensibilmente il volume nelle sculture e realizza le 
prime strutture astratto-geometriche. Realizzerà in seguito alcune grandi sculture a Francoforte, Norim-
berga e Parigi. Successivamente inizia ad indagare il rapporto tra scultura, architettura e natura. Il lavo-
ro degli ultimi anni si è focalizzato sul tema dell'instabilità delle forme nello spazio e sull'accentuazione 
del disequilibrio nelle strutture architettoniche: Stele, Colonna, Porta. Attualmente Michele Festa è im-
pegnato nella realizzazione della monumentale scultura Porta Breda che verrà collocata nell'area del 
Parco Archeologico dell'ex fabbrica Breda di Sesto San Giovanni. L'installazione permanente è prevista 
per il giugno 2003, con inaugurazione tra novembre 2003 e gennaio 2004 

MICHELE FESTA 
(Milano, 1932 - 2010) 

STRUTTURA , 1971 



  

Studia pittura e incisione a Brera, tornando a Como nel 1932 dove entra in contatto con il gruppo di artisti 
riunitosi attorno all'architetto razionalista Giuseppe Terragni e agli astrattisti Manlio Rho e Mario Radice.                 
Certamente influenzato dai capiscuola per quanto riguarda le esperienze pittoriche, peraltro realizzate 
con grande maestria, Galli si distingue da Rho e Radice per la sua capacita' di trasportare il puro schema-
tismo razionalista nell'ambito della scultura e nell'incisione.                                                                                                         
Le sue opere sono ritenute pressoché unanimemente dalla critica come fra le più significative delle prime 
esperienze di arte astratta in italia. Di Galli si conoscono opere realizzate con i più diversi materiali: carte, 
tele, ma anche sculture in alluminio e persino vetrate. I suoi lavori sono custoditi in numerosi musei ed 
importanti raccolte private: una grande scultura fa parte del fondo delle collezioni di arte moderna del 
Comune di Milano. Il suo archivio è attualmente custodito nella Biblioteca di Como.                                                                                     
L'Accademia di Belle Arti di Como è intitolata al suo nome. La sua produzione artistica, benché molto 
variata nei materiali, è stata piuttosto ridotta in numero a causa della cura e della minuziosita' che mette-
va nella realizzazione dei suoi lavori, pertanto non è semplice trovare sue opere sul mercato. Gallerie di 
riferimento possono essere considerate la Galleria Blu di Milano o le Gallerie Lietti e Caldarelli di Como. 
E stato un membro del gruppo storico degli astrattisti comaschi. 

ALDO GALLI 
(Como, 1906 -  Lugano, 1981) 

COSTRUZIONE , 1971c 



  

Giuseppe Gallizioli è nato nel 1935 a Brescia, dove oggi vive e lavora. La sua formazione, fuori scuola e 
fuori corrente, passò per fasi di ricerca che lo portarono a osservare, conoscere, saggiare tecniche e 
moduli espressivi quali si potevano desumere dall'area informale europea negli anni tra il '55 e il '60. 
Risale al '60 la sua prima personale (Brescia, Galleria Alberti). Nel 1969 ottenne una borsa di studio per 
un corso di grafica da seguire in Germania, a Wolfsburg. In quell'anno aderì al movimento Phase che da 
Parigi si andava estendendo in tutta Europa. Intanto si intensificavano i suoi viaggi: in Polonia, Belgio, 
Olanda, Cecoslovacchia. Dal 1975 ha ripetutamente trascorso l'estate nell'isola iugoslava di Cherso. I 
soggiorni isolani lo hanno aperto a nuovi amori tematici, portando nella sua pittura il mare come terzo 
elemento, accanto alla terra e al cielo. 
Fin dagli inizi ha prodotto in parallelo acquarelli, tempere, pastelli, acqueforti, disegni. Ha illustrato il 
racconto Incendio di legna vecchia di Carlo Dossi, per le edizioni Il Melangolo . 
Numerosissime sono le mostre tenute in Italia e all'estero, notevoli i premi assegnatili (Michetti, Pasini, 
altri). 

GIUSEPPE GALLIZIOLI 
(Brescia, 1935) 

KILO , 1971 



  
DINO GAMBETTI 
(Quistello, 1907 - Genova, 1988) 

Nato a Quistello, in provincia di Mantova, nel 1907, fu un celebrato pittore, incisore e ceramista.Studia 
architettura alla Scuola Superiore di Torino ed organizza numerose mostre personali in varie città italia-
ne: Genova, Torino, Milano, Roma, Verona, Como,Savona, ecc.Attiva, anche, la sua partecipazione a 
numerose mostre regionali, nazionali ed internazionali.Verso il 1920 si avvicina al Secondo Futurismo 
partecipando alle più importanti rassegne dell epoca: Mostra dei Trentaquattro pittori futuristi, Galleria 
Pesaro, Milano, 1927; Mostra del Presepio per Famiglie, Genova 1929; Mostra Futurista, Pittura, Scul-
tura, Aeropittura, GalleriadArte Firenze, 1931.Ha collaborato, nel 1928, al padiglione futurista della 
Nazionale e al foglio futurista del settimanale Il Nazionale di Torino; fece anche parte del gruppo della-
Casana, dal 1945.Sotto l egida di Filippo Tommaso Marinetti, nel 1930, fonda a Genova, col contributo 
di alcuni valenti attivisti, il Gruppo Futurista Sintesi , la cui prima mostra si tenne nel 1938. Alcuni dei 
partecipanti: Dino Gambetti, Tullio Mazzotti, Giacomo Picollo, Libero Verzetti, Lelio Pierro, Edoardo 
Alfieri, Luciano Lombardo, ecc. 
Una fase particolarmente importante e formativa per il suo percorso artistico, è quella legata alla produ-
zione di ceramiche presso la fabbrica Mazzotti, di Albisola. Anche in questo caso la tematica prevalente 
è quella futurista.Il Gambetti si dedica, altresì, alla scenografia, alla decorazione e all affresco di pubblici 
edifici.Nel 1949 viene nominato Accademico di Merito presso lAccademia Ligustica di Geno-
va.Numerosi i premi ricevuti: alla Mostra Nazionale dArte Sociale (Genova 1949); alla Mostra Naziona-
le del disegno, sempre a Genova.A questo proposito dobbiamo ricordare come la grafica ed il disegno 
rappresentino un momento importante nel percorso artistico del Gambetti (specie verso gli anni settan-
ta).Anche se, dobbiamo ricordare, che ancor prima della guerra egli collabora, come illustratore, per 
il Lavoro e il Corriere del Popolo . 
Levoluzione di questa sua tecnica lo porterà ad equiparare stilisticamente la pittura e il disegno. Nel 
suo studio abitazione di Corso Firenze egli realizza personalmente le sue incisioni, stampa compresa, 
con l ausilio di un torchio a mano.Le tematiche ricorrenti sono un misto di realismo e fantasia. 
Questo artista così silenzioso e riservato, ad un certo punto diradò la sua partecipazione a manifesta-
zioni artistiche, sempre continuando, però, a dipingere fino all ultimo, replicando, spesso, lo stesso 
soggetto (in particolare vedute del porto di Genova), a ciò spinto dalla necessità di riportare sulla tela le 
continue variazioni di colore. 
Sue opere sono conservate a Genova-Nervi, pressola Galleria Nazionale dArte Moderna; a Firenze, 
Galleria dArte Moderna; a Torino, Galleria dArte Moderna; ad Albissola, Collezione privata (Sacra 
famiglia); presso importanti musei esteri.  Dino Gambetti è un noto pittore genovese, che si distinse 
durante la prigionia del Campo di Hereford, per aver spinto un giovinetto all arte ed alla pittura giudican-
dolo di grandi potenzialità. Il giovane in questione era Alberto Burri che ricordò sempre il Suo Maestro 
Dino Gambetti negli anni successivi in cui vide delinearsi il meritato successo mondiale che lo distinse. CARDO , anni 80 



  

Nasce nel 1939 a Zurigo. Nella sua città natale inizia degli studi di legge, poi di storia dell arte ed arche-
ologia, che abbandona nel 1961 per impegnarsi al fianco di Danilo Dolci nel Centro per la Piena 
Occupazione a Partinico in Sicilia. Frequenta poi brevemente l Accademia di Belle Arti a Roma e si 
stabilisce a Firenze nel 1963. Agli inizi la pittura di Glattfelder é influenzata dal geometrismo rigoroso dei 
concretisti di Zurigo , di quale però, nella luce del Rinnascimento Fiorentino, da uninterpretazione del 

tutto personale. Nel 1966 fa una prima mostra personale nella galleria "numero" di Fiamma Vigo a Mila-
no. Col poeta Claudio Popovic pubblica a Firenze la rivista darte comunicazione . In quegli anni Glat-
tfelder sinteressa alle possibilità di una produzione anonima di opere darte con mezzi industriali. Que-
sta idea è esemplificata con la produzione industriale di un modulo piramidale che viene assemblato in 
forme e colorazioni variabili. Con rilievi di questo tipo partecipa a numerose mostre collettive di tenden-
za costruttiva e si fa conoscere a livello internazionale. 
Nel 1970 trasferisce il suo domicilio a Milano dove intrattiene legami amichevoli con Mario Ballocco, 
Antonio Calderara, Gianni Colombo, Mario Nigro e Luigi Veronesi. Approfondisce i suoi interessi per la 
storia delle rappresentazioni di spazio e della geometria. 
Segue l insegnamento di Ludovico Geymonat e Silvio Ceccato. Inizia così nel 1977 la serie delle 
metafore non-euclidee . 

Nel 1977 il pittore R. P. Lohse lo presenta al filosofo Hans Heinz Holz che da molti anni si interessa 
particolarmente alle implicazioni sociali dell arte costruttiva. Nasce un dialogo che si protrae nei decenni 
successivi. H. H. Holz ha dedicato al lavoro di Glattfelder una serie di studi approfonditi. Glattfelder 
comincia a scrivere dei saggi sul rapporto tra arti plastiche e scienze. 
Nel 1982 pubblica un manifesto contro il culto dilagante dell irrazionalismo nell arte e vi contrappone la 
propria posizione del "meta-razionalismo". Con questo termine egli intende un linguaggio plastico che 
tematizza e nel contempo mette in questione la razionalità: un discorso non solo razionale, ma anche 
sulla razionalità. In un chiarimento reciproco dei metodi egli vede una premessa necessaria al dialogo 
tra cultura scientifica e arti plastiche. 
Nel 1987 per iniziativa del poeta Eugen Gomringer e del critico Willy Rotzler a Zurigo gli viene attribuito 
il Premio Camille Graeser . Nell anno successivo egli trasferisce il suo domicilio da Milano ad Ameno 
nei pressi del lago dOrta, attratto dalla luce particolare di quei luoghi tante volte descritte da Antonio 
Calderara. Il suo linguaggio pittorico si semplifica, inizia la serie dei "rilievi sintetici". 
Nel 1990 passa unanno sabbatico a New York grazie ad una borsa di studio della città di Zurigo. Come 
ricordo più vivo di questo soggiorno restano le visite frequenti nello studio di Leon Polk Smith. 
1992 una grandemostra retrospettiva è organizzata dal Museo Albers di Bottrop, nel 1997 alla fondazio-
ne Saner in Svizzera e nel 1999 nel museo per l arte concreta a Ingolstadt in Germania. 
Nel 1998 si trasferisce a Parigi dove vive e lavora attualmente. 

HANS JORG GLATTFELDER 
(Zurigo, 1939 ) 

SENZA TITOLO , 1971 



  

Nato a Reggio Emilia, diplomato all Accademia delle Belle Arti di Modena, abilitato con l esame di stato 
a Roma. Dal 1960 lavora per l immagine e comunicazione a Milano con le seguenti agenzie di pubblici-
tà: Lintas, Fcb, Spn/Odg, Intermarco Farner International. 
Nel 1965 fa la 1° mostra personale all Indiano di Milano presentato da Mario de Micheli. 
Nel 1966 ha lo studio di pittura a Calice Ligure ed espone in diverse gallerie con artisti amici di Scana-
vino .   
Nel 1974 ha fatto parte del gruppo figuration narrative con una mostra tenutasi al Musée dArt moder-
ne de la ville de Paris con Barratella, De Filippi, Mariani, Spadari e foto di Ugo Mulas. 
Significative sono state: collaborazione con Ugo Mulas e Leo Castelli per la pubblicazione nel 1968 
sulla Pop Art americana e nel 1976 con Italo Calvino e Grafica Nava in esclusiva per la Cimimontubi, il 
libro Acquedotti ieri e oggi .  
Dal 1981 esercita la libera professione nella progettazione grafica design,  immagine coordinata e pro-
gettazioni di pitture ed eventi artistici. 
Ha lavorato per l arredo urbano: Comune di Rende, Comune di Rapallo (1° premio Valle Cristi), Esposi-
zione nel Comune di Ferrara (Palazzo dei Diamanti) con Malara, Drago, Marocco, presentati da Pierre 
Restany; dal 1970 al 1974 realizza murales darte per lEnte Provinciale del Turismo di Milano con Do-
razio, Pozzati, Scanavino, Turcato e foto di Capellini. 
Altre collaborazioni: CRF (Centro Ricerche Fiat 

 

Orbassano), Rockwell International (Cameri), Step 
Industria Grafica (Rottofreno di Piacenza), Sigest (Servizi Immobiliari, Milano). 
Come titolare del Centro Servizi Cultura ha collaborato al rilancio del marchio la Città di Brera 
dell Accademia dellArte di Brera, Milano. Si è occupato delle pubbliche relazioni della città di Pioltello 
con la realizzazione di un murales nella Scuola Matteotti. 
Dal 1988 fa parte dell ordine dei giornalisti pubblicisti di Milano. 
Nel 2011 espone progetti sui Navigli e ponti in occasione della celebrazione dei 120 anni della Società 
Sportiva Canottieri Milano. 
Collabora per lo sviluppo futuro e la navigabilità dei Navigli Milanesi con la Zona 6 del Comune di Mila-
no e per conto del Comitato di pianificazione dellExpo Milano 2015. 

VITTORIO GOBBI 
(Reggio Emilia,  1937) 

MURALE 1970, MILANO , 1972 



  

Louis Camille Graeser è stato un  pittore, architetto dinterni, design, grafico e rappresentante della 
Scuola di Zurugo di calcestruzzo.                                                                                                                                                  
Camille Graeser  è cresciuto a Stoccarda. Ha completato un apprendistato come falegname e ha stu-
diato presso la Scuola Reale di Arte Applicata Mobili e Interior Design presso Bernhard Pankok . Nel 
1915 ha lavorato come designer di mobili a Berlino e ha incontrato Herwarth Walden della galleria Der 
Sturm. Nel 1917 apre il proprio studio a Stoccarda per l'interior design e grafica pubblicitaria e ha preso 
lezioni di pittura con Adolf Hoelzel.  Nel 1918 ha aderito al Deutscher Werkbund  e partecipato alle sue 
attività espositive. Graeser, nel 1933 fuggì a Zurigo.  Si sposa  con Emmy, che ha sostenuto finanziaria-
mente i disoccupati. La sua carriera artistica inizia nel 1937 con l'adesione al gruppo di artisti ' Alleanza.                                                                                 
Dall'anno successivo ha partecipato in quasi tutte le mostre dell'Alleanza, dal 1947, anche all'estero.                       
Graeser ha sviluppato come artista,  sotto l'influenza del suo maestro Adolf Hoelzel intorno al 1920 un 
astrattismo espressionista.  Come un architetto d'interni, è stato nel 1927 fra i principali rappresentanti 
della  nuova architettura e di vita nuova nel sud della Germania.                                                                                                         
Nel 1943 ha continuato a progettare un modo assolutamente costruttivo.  In una pubblicazione del 
1944, Graeser spiega  i termini di astratto e concreto.  

LOUIS CAMILLE GRAESER 
(Carouge, 1892  - Wald, 1980) 

SENZA TITOLO , 1971 



Dopo aver passato i primi anni della sua vita nel comune natale in provincia di Pavia, si laurea in architet-
tura a Torino , ma già negl'anni trenta  (all'età di 18-20 anni) partecipa a manifestazioni del secondo futu-
rismo, per poi avvicinarsi all'astrattismo geometrico e al costruttivismo.                                                                                            
Sviluppa i propri interessi nell'ambito ottico visivo, conducendo ricerche analitiche attraverso non solo 
mezzi pittorici ma anche fotografici. Presto i suoi sviluppi si dirigono verso lo studio dei procedimenti 
percettivi sperimentando con fotogrammi, fotomontaggi, sovrimpressioni e elaborati grafici, basandosi su 
teorie percettive, in particolare sulla Psicologia della forma.                                                                                                                    
Successivamente entra in un lungo periodo di sperimentazione sulle "forme virtuali" intervenendo, grazie 
ai nuovi sistemi digitali di quel tempo, direttamente sull'immagine distorcendone la forma in modo plastico 
(rotazioni, torsioni, scissioni, deformazioni) o dinamico (progressioni, accelerazioni, scambio di direzione 
e rovesciamenti prospettici); facendo emergere, tramite modifiche e sollecitazioni "artificiali", suggestioni 
ed emozioni naturali dalla mente dell'osservatore.                                                                                                      
Fra le varie partecipazioni viene ricordata quella nel 1972 alla XXXVI Biennale di Venezia, dove ha pro-
gettato la sezione di grafica sperimentale. Grignani ha sostenuto numerose mostre private e pubbliche in 
tutto il mondo, e ha partecipato al primo congresso sulla comunicazione umana: il Vision 65.                                                                 
Le sue opere sono conservate in alcuni dei più importanti musei internazionali e nazionali, come il  MO-
MA di New York, lo Stedelijk Museum di Amsterdam, il Victoria and Albert Museum nel  South Kensington 
di Londra  e il Museo d'Arte Moderna di Varsavia. La fama internazionale gli venne anche in gran parte 
data dalla sua produzione nel campo della progettazione grafica.                                                                                                           
Sicuramente uno dei lavori più noti al pubblico è il progetto per il marchio della Pura Lana Vergine  
(International Wool Society) eseguito in coppia con Francesco Sbroglia nel 1964,  ma anche gli annunci 
pubblicitari per la casa farmaceutica Dompè  e per la stamperia Alfieri & Lacroix.                                                                                   
Prima della morte era membro dell'AGI. E stato un designer, pittore e architetto. 

FRANCO GRIGNANI 
(Pieve Porto Morone, 1908  - Milano, 1999) 

SENZA TITOLO , 1970c 

  



  
VIRGILIO GUIDI 
(Roma, 1891- Venezia, 1984) 

Virgilio Guidi (Roma, 1891 

 

Venezia, 1984). Nel 1911 si iscrive all Accademia di Belle Arti a Roma. Per 
proprio conto studia Giotto, Piero della Francesca e Correggio. A Roma nel 1914, viene a contatto con le 
opere di Cezanne e di Matisse, in particolare lo studio della forma-colore di Cezanne. Mentre spazia fra 
Cezanne e la tradizione quattrocentesca italiana non resta indifferente al cromatismo di Renoir.                        
Fra 1920 e il 1923: dipinge alcuni dei suoi più importanti quadri di figure e ne espone alcuni alla XIII Bien-
nale di Venezia. Nel 1924 raggiunge il successo alla XIV Biennale di Venezia: il parere favorevole della 
critica sancisce un riconoscimento internazionale. Da quell anno, fino al 1964, espone ben sette volte alla 
Biennale, presentando nel 1928 uno dei temi ricorrenti del suo periodo veneziano la Giudecca . Nel 1926 
prende parte alla prima mostra del "Novecento Italiano" a Milano: partecipa anche alla seconda, nel 1929 
pur conservando una certa autonomia rispetto agli indirizzi di quella tendenza. Nel 1935, si trasferisce a 
Bologna, dove insegna allAccademia di Belle Arti. Ha una sala personale nella II Quadriennale dArte 
Nazionale a Roma. Nel 1946, interessatosi alla grafica, avvia la sua attività pubblicando una serie di 
litografie. Tra il 1947 e il 1950 realizza Marine in uno schema di puri piani di colore, e figure nello spazio. 
Prende parte al movimento spaziale, guidato da Lucio Fontana. Nel 1962 il Comune di Venezia organizza 
una sua ampia mostra antologica. Sviluppa le Architetture cosmiche e riprende il tema delle marine. Nel 
1963 inizia i nuovi cicli tematici: prigioniera, marine astratte, grandi occhi, cielo. Nel biennio 1969-70 da 
inizio al primo ciclo sul tema dell Albero. Nel 1983 novantaduenne realizza un ciclo di dipinti sul tema: 
Luomo e il cielo . Il 7 gennaio del 1984 muore a Venezia mentre è in corso unesposizione dei suoi ultimi 

dipinti. Nei suoi 93 anni di vita ha partecipato a innumerevoli mostre sia nazionali che internazionali.  
VULCANO, anni 70 



   

Artista e fotografo francese (Saint-Brieuc 1926-Parigi 2005).  
Dopo aver studiato alla Scuola di Belle Arti di Rennes, cominciò a operare nel 1949 realizzando collages 
con strati di manifesti strappati dai muri. Nel 1960 fu tra i fondatori del movimento dei Nouveaux Realistes  
insieme a J. M. de la Villeglé, con il quale realizzò esperimenti fotografici sulla diffrazione ottica applicata 
alle lettere tipografiche, dando luogo all' ultraletterismo . Nel 1964, Hains si avvicinò alla Pop Art presentan-
do una serie di  ready-mades, fra cui una serie di scatole di fiammiferi ingigantite, per fumatori giganti 
(Seita, 1965-66). 

RAYMOND HAINS 
(Saint Brieuc, 1926 - Parigi, 2005) 

SENZA TITOLO, 1960/70 



  
MAURICE HENRY 
(Cambrai, 1907 - Milano, 1984) 

La sua avventura di poeta, disegnatore, pittore scrittore e uomo di mondo, segna la vita di Milano sin dal 
1964, data in cui frequenta la capitale lombarda con assiduità. Maurice Henry, surrealista per vocazione, 
aderisce al gruppo Le Grand Jeu nel 1927 (con i suoi amici Harfaux, Daumal, Vailland, Gilbert-Lecomte). 
Il gruppo vuole rappresentare, con la sua attività innovatrice, "un folle tentativo di ridare senso ad un 
mondo che non ne aveva più". Questi giovani artisti, il cui spirito sovversivo si ispira a Breton e ai surreali-
sti, si uniscono a loro nel '32, dopo lo scioglimento di Le Grand Jeu. 
Le prime opere di Maurice Henry, sono disegni ispirati da una visione del mondo, spesso enigmatica, 
dove lo humour viene utilizzato come elemento per addolcire una visione crudele della vita. Non è proprio 
Freud a credere al valore liberatorio, terapeutico del motto di spirito? Insomma ridere, si sa, fa bene al 
fisico e alla mente e, chi o cosa riesce a farci scaturire la liberatoria risata, compie un'azione così perfetta 
da essere equiparabile ad un capolavoro, anzi ad esserlo. 
Henry "ha saputo, per primo, adattare al Surrealismo il disegno umoristico" (M. Boujut). André Breton, 
che del Gruppo Surrealista è il principale teorico, a proposito di lui scrive: "L'immagine surrealista, in tutta 
la sua freschezza originaria, continua a manifestarsi in Maurice Henry. Ogni volta che, in un mattino an-
cora insonnolito, mi porta la primizia d'uno dei suoi disegni fatti per il giornale sono contento e penso che 
con i bei modi, i suoi, abbiamo capito il mondo". Pittore, scenografo, regista, lascia, oltre a dipinti su tela, 
foto, oggetti-scultura, cortometraggi, innumerevoli disegni, pubblicati sui quotidiani francesi dagli anni '30 
alla fine degli anni '60, e servizi per le più importanti testate. 
Nel 1968, Henry lascia la Francia, ed il disegno umoristico, per stabilirsi a Milano dedicandosi esclusiva-
mente alla pittura. Muore nel 1984, apprezzato e noto in tutta Europa. RITRATTO, 1970c 



  

Keizo Morishita (1944 - 2003) Nato nel 1944 a Kitakyushu, in Giappone, si trasferisce in Italia grazie 
a una borsa di studio all'età di diciannove anni. 
Stabilitosi a Milano, frequenta l'Accademia di Brera, dove segue i corsi di Marino Marini. Nel 1967, un 
anno prima di terminare gli studi, tiene la prima personale alla Galleria La Chiocciola di Padova. Nel 
1970 inizia la collaborazione con lo Studio Marconi, dove espone regolarmente negli anni seguenti 
(1973, 1975, 1980, 1983). 
Dopo l'iniziale predilezione per la scultura si rivolge alla pittura, sviluppando uno stile personale in cui 
il retaggio della cultura orientale si unisce a una meditata assimilazione della storia e dell'arte euro-
pea. Dagli Arcipelaghi dei primi anni settanta ai più recenti Paesaggi della memoria, i suoi dipinti 
presentano paesaggi ideali di assoluta purezza formale e di grande intensità cromatica, ordinati 
secondo una geometria perfetta e immersi in una luce cristallina. 
Ha tenuto più di cento mostre tra personali e collettive, tra cui: "Avec Michel Duchamp", "Mitologia", 
"Arcipelago", "Paesaggio immaginario", "Sottile senso di nostalgia", fino alle più recenti "At the end of 
the rainbow", "Il colore dei sogni", "Deep in my memories". Ha esposto in gallerie pubbliche e private 
in Italia e all'estero, a Milano, Roma, Torino, Venezia, Padova, Palazzolo sull'Oglio, Brescia, Albisola, 
Vigevano, Cortina d'Ampezzo, Sondrio, Mantova, Lugano, Ginevra, Copenaghen, Tokyo, Osaka, 
Tajpei, Formosa, Puebla, Gand, Chester. 
Dalla metà degli anni ottanta, l'artista ha esposto regolarmente allo Studio F.22 di Palazzolo 
(Brescia) e ha avuto numerose personali in Europa e in Giappone, dove è tornato occasionalmente 
pur continuando a risiedere a Milano. Dopo l'importante esposizione del 1998 al Museo d'arte Moder-
na di Gazoldo degli Ippoliti, nel 2000 ha avuto un'ampia antologica alla Galleria del Naviglio a Milano 
e Venezia. 
Keizo se ne è andato il 5 aprile 2003, e in quell'anno lo Studio F.22 gli dedica la retrospettiva "Deep 
in my memories", a cui fa seguito, oggi, a sei anni dalla scomparsa, "L'enigma dell'isola". 

MOROSHITA KEIZO 
(Kitakyushu, Giappone, 1944 - Milano, 2003) 

ISOLA, 1970c 



  
RENZO MARGONARI 
(Mantova, 1937) 

Renzo Margonari (Mantova, 1937). Ho imparato a disegnare prima che a scrivere, Surrealista per 
natura , come si definisce, Margonari presenta la sua prima mostra personale a Mantova nel 1959. 
Congedato dal servizio militare, che svolge a Udine, nel 1960, inizia a lavorare come aiutante per alcuni 
artisti dell area avanguardistica milanese e romana, e a collaborare nel settore della critica darte. Com-
pie poi una serie di viaggi in Europa, Asia, Africa. Già nel 1961 è segnalata la sua partecipazione a 
importanti mostre collettive. Nel 1966 é tra gli organizzatori della Prima Mostra Mondiale di Poesia Visi-
va alla Casa del Mantegna di Mantova, e l anno successivo cura per Franco Solmi, a Bologna, 
l organizzazione della mostra Il Presente Contestato , una delle prime rassegne intemazionali a tesi 
critica darte contemporanea in Italia. Dopo l esordio in campo artistico nell ambito del nuclearismo 
milanese e dell informale segnico (ispirandosi soprattutto a Scanavino), Margonari approda a una figu-
razione fantastico-espressionista, realizzando diverse opere dedicate alla liberazione dell Algeria e altre 
appartenenti alla serie dei vescovi . Conosce i pittori surrealisti Sebastian Matta e Maurice Henry, 
Manina, Guy Harloff, Carlos Revilla, con i quali instaura uno stretto legame damicizia. Entra in contatto 
anche con Max Ernst e Marcel Jean, per i quali scrive note di presentazione alle mostre personali che 
questi artisti allestiscono in Italia. Contemporaneamente si accosta all ambiente dell avanguardia lette-
raria e diventando amico di Giorgio Celli, Adriano Spatola, Cesare Vivaldi. si focalizza attorno ad alcune 
figure (il pesce, la goccia, il fiore, la freccia), dipinte con una paziente puntigliosità descrittiva. Numerose 
le rassegne di pittura, grafica e scultura, in Italia e all estero, a cui l artista ha partecipato in questi an-
ni .Fondatore della Scuola di Grafica Artistica di Castelnuovo del Garda, e direttore del Museo dArte 
Moderna di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova). Ha tenuto le cattedre di Storia dellArte e di Pittura 
allAccademia di Belle Arti Cignaroli di Verona, essendone direttore per oltre un decennio, dal 1987 al PESCI, 1971 



  

Umberto Mariani nasce a Milano nel 1936. Dopo la fine della seconda guerra mondiale studia al Liceo 
Artistico di Brera e successivamente all omonima Accademia dove nel 1958 riceve in premio, come 
migliore diplomato, un viaggio alla Exposition Universelle di Bruxelles. In quell occasione viene colpito 
particolarmente dai lavori di Constant Permeke.Negli anni successivi continua l attività di assistente 
presso lo studio di Achille Funi, collaborando alla realizzazione di opere di larga fama. All età di trenta-
due anni decide di aprire il suo studio nella residenza di via Andrea del Sarto a Milano. In quello stes-
so anno entra in contatto con la pittura di Sutherland che lo porta a una grande svolta formativa.Da 
quel momento, che vede l abbandono dei motivi narrativi, il significato della forma si fa predominate.  
Negli anni delle polemiche sessantottine Mariani si avvicina ad altri artisti milanesi, quali Baratella, De 
Filippi, Spadari, Cavalieri, che trattano tematiche politico sociali.  
Gli anni Settanta assistono allo sviluppo della serie Alfabeto Afono, in cui Mariani inizia l analisi della 
poetica della piega che lo accompagnerà fino ai giorni nostri.  
Negli anni Novanta si accinge a lavorare sui ferri e su una sequenza di piombi, in una serie Autobio-
grafica, utilizzando anche i Kristall, celando parole che derivano da esperienza personali di vita. 

UMBERTO MARIANI 
(Milano, 1936) 

  

PIEDESTALLO, 1971 



   

Galliano Mazzon nacque a Camisano Vicentino il 15 luglio 1896; la famiglia emigrò l'anno successivo a 
San Paolo del Brasile. La famiglia era numerosa (otto fratelli); ragazzetto imparò a fare il fabbro, a costru-
ire aquiloni, a suonare il flauto in un'orchestra. Quando poteva, fuggiva nella natura vergine. Diciannoven-
ne insegnava l'abbecedario agli analfabeti in una scuola serale. 
Nel 1916 tornò in Italia arruolandosi volontario, l'anno seguente perse la mano destra sul Monte Santo. 
Rieducato in una casa per mutilati, poverissimo, studiò all'Accademia di Brera, abilitandosi all'insegna-
mento del disegno nelle scuole medie inferiori e superiori (1921) e conseguendo il diploma di pittura 
(1926). Nel 1928-29 ottenne i primi pubblici riconoscimenti per la sua attività di pittore. 
Frequentò dal 1930 la Galleria del Milione, centro di pittori italiani ed internazionali, cominciando a dipin-
gere i suoi primi quadri astratti (trittico "Spazio sensibile"); vennero anche esperienze surrealiste. Dal 
1934 al 1938 visse solitario in una baita delle Dolomiti del Brenta; poi pubblicò, anonimo, un libro di poe-
sie. 
La guerra, sopravvenuta, lo angosciava e nel 1944 fu costretto a curarsi una grave depressione. Nel 
1945, tornato a Milano, iniziò ad insegnare nella scuola media Alfredo Panzini. Agli inizi degli Anni Qua-
ranta firmò diverse opere di chiara anticipazione informale. 
Nel 1948 fondò il Movimento Arte Concreta (M.A.C.) con Soldati, Dorfles, Reggiani, Munari, Di Salvatore, 
Monnet ecc. Partecipò a importanti esposizioni, tra cui la mostra storica (1951) del primo astrattismo in 
Italia alla Galleria Bompiani (dove nel dicembre del 1950, era stata presentata la "Scuola Mazzon" mostra 
dei dipinti degli allievi del pittore, frutto di una pedagogia presto divenuta internazionalmente famosa). 
Nel 1962, alle soglie di una nuova crisi depressiva, originata dal timore di una terza guerra mondiale, 
dipinse una serie di visioni desolate ed espressionistiche. 
Nell'ottobre 1967 Carlo Ludovico Ragghianti lo presentò a Firenze tra i primi astrattisti italiani alla mostra 
storica "Arte italiana in Italia 1915 - 1935" a Palazzo Strozzi. Nell'ottobre 1969 il Comune di Milano gli 
dedicò una grande mostra antologica alla Civica Galleria d'Arte Contemporanea. Nel 1971 un'altra impor-
tante mostra antologica fu allestita all'Accademia d'Arte di Montecatini. 
Mazzon, dopo l'ultima grande antologica nel milanese Centro d'Arte "Cultura e Costume" col patrocinio 
del Comune di Milano (rassegna definita europea da Guido Ballo) moriva improvvisamente il 3 luglio 

GALLIANO MAZZON 
(Camisano Vicentino, 1896 - Milano, 1978) 

ELLISSE VERTICALE, 1970 



  

Paolo Minoli era nato nel 1942 a Cantù dove ha vissuto e lavorato per tutta la vita. Ha frequentato, in 
giovanissima età, la casa del pittore Enrico Sottili e, da studente, lo studio dello scultore Gaetano Negri. 
Diploma maestro darte nel 1961, ha insegnato all Istituto Statale dArte di Cantù dal 1964 al 1978. La 
sua prima uscita pubblica importante si ebbe nel 1968 alla rassegna nazionale per giovani pittori del 
premio San Fedele di Milano. Docente del corso speciale di Cromatologia allAccademia di Belle Arti di 
Brera di Milano dal 1979 e ha collaborato, in qualità di consulente, con aziende per l applicazione di gam-
me cromatiche nella produzione industriale. 
È stato direttore artistico della collana darte pubblicata dalle edizioni RS di Como (1975-1986) e, dal 
1986 al 1989, del laboratorio serigrafico On Color di Cantù, in rapporto di collaborazione con diversi arti-
sti, fra i quali Mario Radice, Carla Badiali, Aldo Galli, Bruno Munari, Luigi Veronesi, Max Huber, Piero 
Dorazio e Mario Nigro. 
È stato invitato alla Biennale di Venezia nel 1982 nel padiglione ufficiale italiano e nel 1986 per il settore 
Colore , nell ambito della rassegna Arte e Scienza. 

Nel 1992 ha realizzato per la cittadina di Saulgau, in Germania, una scultura dacciaio di 8 metri daltezza 
e unaltra grande scultura è stata collocata nel 1994 nel parco del Museum Bertholdsburg a Schleusingen 
Nel 1999 fu invitato alla XIII Quadriennale darte di Roma. Proiezioni 2000. Lo spazio delle arti visive nella 
civiltà multimediale . 
Fra le sculture monumentali sistemate in spazi pubblici ricordiamo il dittico Storie di Scena del Parco della 
scultura di Viadana e la Stele di oltre 5 metri di altezza collocata, nel centro della fontana progettata 
dall architetto Mario Di Salvo per la via Garibaldi a Como. 
Oltre che presidente dell Associazione amici dei musei della città di Cantù fin dalla sua fondazione, Minoli 
è stato membro del comitato scientifico della Galleria del Design e dellArredamento, della Collezione 
Bruno Munari di Cantù e del Comitato Luigi Veronesi a Milano.  
Varie sono le monografie dedicate al suo lavoro e pubblicate in Italia, Svizzera e Germania, e molti gli 
storici e i critici dell arte che si sono interessati alla sua opera: fra di essi ricordiamo Luciano Caramel, 
Umbro Apollonio, Alberto Veca, Giovanni Anzani, Attilio Marcolli, Francesco poli, Carlo Belloli, Elena 
Pontiggia, Giuseppe Bonini, Matthias Bärmann, Flaminio Gualdoni, Claudio Cerritelli, Carlo Pirovano.  
Per iniziativa di Paolo Minoli è stata costituita, poco prima della sua morte, la Fondazione Casaperlarte 
con sede a Cantù, finalizzata alla promozione dell arte contemporanea nelle sue diverse espressioni. 
Il 23 dicembre, sul rondò del Bersagliere, all ingresso di Cantù, è stata inaugurata la scultura monumenta-
le Asteria tra le pieghe del vento e la porta delle stelle , alta quasi cinque metri e mezzo, eseguita in 
acciaio corten e donata da Minoli alla sua città. La morte di Paolo Minoli, avvenuta lunedì 20 dicembre 
2004, lascia un vuoto nel mondo dell arte. 

PAOLO MINOLI 
(Cantù,1942 - 2004) 

COMPENETRAZIONI RETICOLARI E LORO RISULTANZE, 1973 



  

Marcello Morandini (1940) si occupa di graphic design dal 1962, collaborando con Umberto Eco per Bom-
piani; in seguito si dedica esclusivamente al design e alla ricerca artistica. Nel 1965 è alla Biennale di San 
Paolo presentato da Dorfles, nel 1968 alla Biennale di Venezia che gli dedica una sala personale. Gli 
impegni e i riconoscimenti internazionali lo portano lontano dall'Italia a progettare edifici, sculture e impor-
tanti collezioni. Le sue ricerche sono volte alla rappresentazione visiva del movimento quale soggetto 
autonomo e non legato a temi figurativi, secondo l'idea futurista. Lo studio dei diversi tipi di movimento 
nello spazio (torsione, tensione, espansione, sovrapposizione) dà vita a opere grafiche e plastiche, bi- o 
tridimensionali, sempre in bianco o bianco e nero. Dalla grafica alla scultura, dall'architettura al design, 
Morandini è coerente e riconoscibile, rigoroso e creativo, conferendo anche alle funzioni della quotidianità 
una dimensione estetica e artistica. Il tributo di Giudecca 795 inizia con la scacchiera - ultimo pezzo dispo-
nibile di una produzione limitata in porcellana - e continua con sculture e multipli in plexiglass. 

MARCELLO MORANDINI 
(Mantova,1940) 

PANNELLO, 1970c 



  
CARLO NANGERONI 
(New York, 1922) 

Carlo Nangeroni nasce a New York il 24 giugno 1922 da famiglia di emigrati lombardi. Nel 1926 raggiunge 
l Italia per studiarvi.  Dal 1938 al 1942 frequenta i corsi della Scuola Superiore di Arte Cristiana Beato 
Angelico di Milano e nel contempo i corsi serali a Brera dove è allievo di Mauro Reggiani. La guerra lo 
blocca in Italia da dove, alla fine del 1944, riesce a rifugiarsi in Svizzera per sottrarsi alle ricerche dei nazi-
fascisti. A guerra terminata, nel 1946, ritorna negli Stati Uniti e si stabilisce a New York dove abita la fami-
glia.  Sono anni di esperienze di vita, esperimenti e ricerche nel campo dell arte a contatto con il rinnova-
mento della pittura americana e l affermazione dei suoi maggiori artisti. 
Nella primavera del 1948 incontra lo scultore Alexander Archipenko, in quel tempo a New York, e ne fre-
quenta lo studio. In quegli anni entra in contatto con le idee ed i protagonisti dell action-painting come 
Willem De Kooning e Franz Kline. Nello stesso periodo conosce e si interessa agli esperimenti su suoni e 
rumori che il compositore Edgar Varèse conduce nel suo studio laboratorio di Mac Dougal strett. 
Nel 1949 allestisce la sua prima esposizione personale alla New York circulating gallery of paintings . Per 
un breve periodo dipinge con orientamento astratto espressionista. Le opere di questo momento verranno 
poi esposte in una personale del 1958 alla Meltzer gallery della cinquantasettesima strada. In quei mede-
simi anni si occupa di scenografia collaborando con la rete televisiva della National Broadcasting 
Company con allestimenti e realizzazioni per opere liriche e di teatro di prosa tra le quali, per la lirica 
Macbeth di Verdi, Il flauto magico di Mozard, Amal and the night visitors di Menotti e produzioni di 

prosa come Riccardo III e Macbeth di Shakespeare , Cirano de Bergerac di Rostand e altri ancora. 
Comincia ad esporre in collettivo presso la Pennsylvania National Academy , Philadelphia, il College of 
fine Art , University of Illinois, Detroit Institute of Arts , Detroit. 
Dal 1954 al 1957 lavora ad una serie di opere quasi monocrome (bianco con piccole aggiunte di colore) a 
forte texture e lieve rilievo, dove ricordi figurali si mescolano a partiture inoggettive. Nel 1958 collabora 
alla realizzazione di un progetto pubblicitario dal titolo The Chrysalis di Salvador Dalì per una casa far-
maceutica che produceva i primi tranquillanti. Negli anni settanta opera nell intento di sviluppare una sua 
grammatica di lavoro, utilizzando prevalentemente gamme di grigi su fondi bianchi e quasi abbandonan-

do il colore. Dal 1981, affascinato dalle combinazioni, dalle variazioni tematiche e dalle ambiguità del 
colore esperimenta e sviluppa poi un cromatismo iridescente per mezzo di accostamenti d i rette verticali 
colorate e piccole diagonali che formano un tessuto di microstrutture dove la luce è una preoccupazione 
costante del suo operare.Nel 1984 esegue un affresco di sei metri per due e ottanta nella tenuta Melzi di 
Cavaglià (Vercelli). Continua poi, negli anni novanta, questa sua ricerca frammentando in particelle di 
colore le campiture, per ottenere una maggiore vibrazione luminosa. 
Sono del 1994 due grandi esposizioni antologiche al palazzo Ducale di Massa ed alla bibliomediatica 
comunale di Terni. Dal 1973 è docente presso la Scuola Politecnica di Design di Milano. 
Sue opere si trovano in collezioni negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Italia, nella collezione darte 
contemporanea della New York University, alla galleria darte moderna di Torino, al museo darte moderna 
di Saarbruken e in molteplici altre. 

COMPOSIZIONE GEOMETRICA, 1972 



  

Gottardo Ortelli nato a Viggiù nel 1938, ha vissuto a Varese e Milano dove è stato titolare di cattedra di 
Pittura all'Accademia di Brera. Ha avuto una lunga e selezionata carriera espositiva. 
E' scomparso a Varese nel 2003 
Si ricordano le mostre personali al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano nel 1984, alla Casa del 
Machiavelli San Casciano Val di Pesa 1985, ai Musei di Villa Mirabello a Varese, 1986, le antologiche a 
Palazzo Forti, Verona 1993, all'Ikeda Public Museum of Art, Nagano, Japan 1994 e al Museo della Per-
manente a Milano, 1995. 
Ha partecipato alla Biennale di Venezia nel '72, '82, '86 alle Quadriennali di Roma e a mostre di tenden-
za come Empirica (Rimini 1975), Cronaca (Modena, 1976) Marta&Maria (Firenze, Ferrara 1977 

GOTTARDO ORTELLI 
(Viggiù, 1938 -  Varese, 2003) 

SENZA TITOLO, 1969 



  

Gianfranco Pardi nasce a Milano nel 1933, dove vive e lavora. 
Il rapporto fra pensiero e forma, fra forma e colore, fra costruttività e costruzione, fra astrazione e concre-
tezza, fra pieno e vuoto, sono da sempre i temi ricorrenti nelle opere di Gianfranco Pardi, sia in pittura che 
in scultura. 
La ricerca artistica di Pardi si individua, alla fine degli anni '60, su alcuni luoghi fondamentali della conce-
zione dello spazio: le "architetture", opere che esprimono chiaramente la volontà di fondare lo spazio 
attraverso metodologie costruttive. 
Fondamentale fu la rilettura, che Pardi ci propone, dagli anni '70 in poi, delle avanguardie storiche, come 
l'Astrattismo, il Costruttivismo e il Neoplasticismo, in questo modo la forma si esprime tramite un segno 
geometrico capace di dare corpo ad un pensiero costruttivo. Ma la sua arte fissa le sue regole anche in un 
processo che mira a recuperare le potenzialità della pittura, riacquistando la memoria storica della pittura 
rimanendo nello spazio virtuale del quadro, e non in quello della realtà. 
Come egli stesso sostenne in una recente intervista: "...Credo che la pittura sia uno dei modi di espressio-
ne primari dell'uomo... è un linguaggio estremamente diretto...". 
Dal '88 in poi le composizioni si arricchiscono di una gestualità non concreta (geometrica), ma meglio 
riferibile ad un processo di informalità che si sta attuando. La sua arte ci propone una pittura fatta di segno 
dove la costruttività appare come concetto, un segno astratto fatto di linee non omogeneamente spezzate 
e dai pochi ed essenziali colori. 
Nel 1986 partecipa alla Biennale di Venezia con una sala personale, e nello stesso anno è presente alla 
Triennale di Milano ed alla Quadriennale di Roma; alla Biennale di Palazzo della Permanente vi partecipa 
nel 1974 e nel 1993. Nel 1998 Palazzo Reale di Milano ospita una sua personale. Del 1999 sono i cicli 
Nagjma e Box. Nello stesso anno organizza in Germania tre importanti mostre al Frankfurter Kunstverein 
di Francoforte, al Museum Bochum di Bochum e al Kulturhistorisches Museum di Stralsund. Nel 2000 
allestisce alla galleria Gio Marconi di Milano una mostra dal titolo Homeless. Nel febbraio del 2002 è alla 
Galleria Fumagalli per una mostra personale dal titolo ³Sheets² e nel 2003 espone nuovamente alla Galle-
ria Giò Marconi una serie di lavori dal titolo "Danza e Restauro". In questa mostra, allestita nelle sale della 
Galleria Fumagalli, per la prima volta vengono proposte al pubblico le fotografie di Gianfranco Pardi. 

GIANFRANCO PARDI 
(Milano, 1933) 

SENZA TITOLO, 1968 



  
ROBERTO PEDRAZZOLI 
(Mantova, 1942) 

Roberto Pedrazzoli è nato a Mantova, dove vive e lavora. Ha frequentato la Scuola dArte di Mantova e 
l Istituto Statale dArte Venturi di Modena conseguendo la maturità nel 1961. 
In seguito ha studiato decorazione e pittura presso lAccademia di Belle Arti di Bologna dove si è diplo-
mato nel 1965 con una tesi sulla Pop Art. Accanto agli interessi strettamente artistici ha svolto esperien-
ze professionali nell ambito delle tecniche della comunicazione e della grafica pubblicitaria. Ha insegna-
to Educazione Artistica nella Scuola Media Statale, con particolare attenzione alla sperimentazione 
didattica dei linguaggi visivi. Per alcuni anni ha collaborato con il Settore Scuola Museo Ambiente , 
istituito in alcune città italiane dal Ministero della Pubblica Istruzione per la sperimentazione di nuovi 
modelli didattici per la promozione dei Beni Culturali nelle scuole. Ha proseguito l attività didattica inse-
gnando Disegno e Percezione visiva nella Scuola di grafica Artistica di Gazoldo degli Ippoliti; inoltre ha 
diretto i corsi di Serigrafia e Didattica del colore nella Scuola di Grafica artistica di Castelnuovo del 
Garda ed è stato docente di Pedagogia e Didattica dell arte presso l Accademia Cignaroli di Vero-
na.Negli anni Sessanta è stato tra i promotori di Arts 1965 .                                                                               
Linteresse nei confronti delle ricerche legate alla Poesia Visiva si è andato delineando in un rapporto 
costante con artisti come Lamberto Pignotti, Eugenio Miccini, Lucia Marcucci, gli ultimi due già presenti 
nell ambiente artistico mantovano dai tempi dello spettacolo Poesia e no organizzato nella sede 
dell Unione Goliardica Mantovana (1964). Durante gli anni Settanta Pedrazzoli ha sviluppato i suoi 
legami con la dialettica tra parole e immagini guardando sia alla cultura Pop sia alla linea di ricerca 
verbo-visiva.                                                                                                                                  Accanto 
all attività artistica, che culmina nell istallazione in legno dipinto Mantova Mantova in piazza Sordello 
(1982), si delinea anche la promozione di iniziative culturali ed esposizioni dedicate ad una riflessione 
sulle forme di divulgazione della creatività contemporanea. Dal 1980 al 1985 è stato tra i componenti 
della Commissione Artistica della Casa del Mantegna; dal 1985 al 1995 ha fatto parte della Commissio-
ne Tecnica di Palazzo Te; dal 1991 è stato coordinatore artistico del Centro Culturale Atelier dArte 
Ducale organizzando interessanti manifestazioni darte e incontri di ampio respiro culturale.                                                                                                                                                                
Dal 2001 Pedrazzoli è Assessore alla Cultura e al Turismo della Provincia di Mantova. Durante questo 
incarico ha valorizzato con diverse rassegne storiche l immagine della Casa del Mantegna come luogo 

FOGLIA, 1971 



Lorenzo Piemonti nato in Brianza, a Carate (MI) nel 1935, dove vive nella sua casa di ringhiera, si è im-
posto all attenzione della critica nazionale e internazionale per i suoi risultati plastici che traggono dal 
numero la loro matrice prima e svolgono in progressione tridimensionale, le molteplici variazioni di una 
sequenza numerica. 
Larte figurativa non è stata estranea all attività di Piemonti, (ricordiamo il periodo dedicato al soggetto 
macchine da cucire ) egli però, a decorrere dalla metà degli anni sessanta, ha inteso muoversi su un 

percorso, dove la disciplina mentale e il rigore logico, uniti all abilità manuale, si concentrano in una sinte-
si di forte impatto visivo e ambientale. 
La personalità dell artista maturata dalla decennale permanenza nella Svizzera centrale, nei contatti con i 
maestri del concretismo svizzero, si è sviluppata in una direzione estremamente individualizzata, testimo-
niata dai cromoplastici 

 

cromoplastici MADI e dalle recenti accelerazioni. Con un rappresentante del 
movimento argentino, è fondatore del gruppo MADI Italia (materialismo dialettico) presente in mostre 
personali e di gruppo in Francia, Svizzera, Serbia, USA, Ungheria, Romania, Spagna, ecc. 
Durante il periodo svizzero 1965-1975 Piemonti collabora come scultore con la Schlaeppischaufensterfi-
guren di Zurigo, realizzando modelli per esposizioni di moda, utilizzati da stilisti come: Balenciaga nei 
musei di Zurigo e Madrid, da Yves Saint Laurent al Metropolitan Museum dArte di New York, museo 
delle arti e della moda al Louvre di Parigi, Armani al Guggenheim di New York, Courege, e altri nelle più 
importanti metropoli del mondo. 
Nel percorso espositivo internazionale: mostra personale al Museo nazionale di Belgrado, dal 2003 è 
presente con opere di espressione MADI al Kilgore Law Center and MADI Museum di Dallas-Texas, 
opere di Piemonti si trovano anche nei musei delle varie città italiane e straniere. La critica ufficiale si è 
spesso occupata di Lorenzo Piemonti. Dell opera di Piemonti si sono interessate Viviane Fradkoff e Anita 
Villa, rispettivamente dell università di Ginevra e dell accademia delle belle arti di Brera, che hanno appro-
fondito il suo modo di comunicare nella tesi di laurea.  

LORENZO PIEMONTI 
(Carate, 1935)   

SENZA TITOLO, 1971 



  
FABRIZIO PLESSI 
(Reggio Emilia, 1940) 

Fabrizio Plessi è un videoartista, autore di installazioni, films, videotapes e performances, le sue opere 
si trovano nei più importanti Musei dArte contemporanea del pianeta Terra.  Plessi è un artista di for-
mazione veneziana e a Venezia è rimasto legato nonostante i frequenti e ripetuti spostamenti che sono 
obbligati a spostarsi per ricercare un pubblico stimolante e disponibile. Nel 1940 Fabrizio Plessi nasce a 
Reggio Emilia. Compie i suoi studi al Liceo artistico e allAccademia delle Belle Arti di Venezia dove in 
seguito sarà titolare della cattedra di pittura.                                                                                                                                                                         
Fin dal 1968 il tema centrale della sua pittura è l acqua, presente in installazioni, films, videotapes e 
performances. Le sue opere vengono esposte al padiglione sperimentale della Biennale di Venezia nel 
1970 e alla successiva Biennale del 1972.                                                                                                                                                               
In seguito Plessi presenta le sue opere in spazi pubblici come il Palazzo dei Diamanti di Ferrara (1975), 
la Stadtische Galerie im Lenbachhaus di Monaco (1978), l Internationaal Cultureel Centrum di Anversa 
(1980) e il Palais de Beaux-Arts di Bruxelles (1975 e 1983). Durante il 1987 e il 1988 per la RAI di Ro-
ma si occupa delle scenografie del programma televisivo "Immagina". Nel 1989 Plessi è invitato alla 
mostra Video-Skulptur al Kunstverein di Colonia con una nuova creazione radicale dal titolo Materia 
Prima. Dello stesso anno sono la grandemostra Videosal al Palau Solleric di Palma de Mallorca e la 
mostra Movimenti Catodici al Palazzo dei Diamanti di Ferrara.                                                                                                                                                   
Partecipa alla mostra Borealis al Louisiana Museum di Humlebeak in Danimarca e ad Artek, Biennale di 
Nagoya, in Giappone. Disegna inoltre le coreografie e i costumi per l opera The Fall of Icarus in collabo-
razione con il coreografo Federic Flamand ed il musicista Michael Nyman, produzione dell Opéra Natio-
nale La Monnaie di Bruxelles. Crea il monumentale mulino elettronico Tempo Liquido, commissionato 
da Prato Trade per il Centro Pecci di Prato .   Dopo un viaggio in India nel 1993 nasce la videoinstalla-
zione Bombay-Bombay per il Museo Ludwig di Colonia. Dello stesso anno è la vasta antologica Plessi-
Retrospektive che il Museum am Ostwall di Dortmund gli dedica con dodici videoinstallazioni storiche. 
Per il celebre concerto "live" di Luciano Pavarotti al Central Park di New York, Plessi crea le scenografie 
elettroniche.                                                                                                                                                  
Plessi viene insignito della medaglia "Mirò" dell UNESCO a Parigi.  A Berlino per il nuovo edificio della 
Sony progettato da Helmut Jahn in Potsdamer Platz, nel 1999 crea una gigantesca cascata elettronica 
che si scompone in sedici milioni di colori differenti. Dal 1990 al 2000 è stato professore di 
"Umanizzazione delle tecnologie" alla Kunsthochschule di Colonia. Innumerevoli le mostre e le istalla-
zioni presentate in ogni parte del mondo NEOCLASSICO, 1970 



  

Concetto Pozzati Nato a Vo' di Padova nel 1935, vive a Bologna. Pittore che parte dall informale per ricupe-
rare l immagine su influenze pop secondo un percorso autonomo, Pozzati ha fondato nel 1960 la scuola 
darte pubblicitaria dedicata al padre. Dal '55 partecipa alle principali manifestazioni internazionali, tra le 
quali: Biennali di Venezia del 1964, 1972, 1982; Biennale di San Paolo del Brasile nel 1963, di Tokio nel 
1963; Pokumenta di Kassel nel 1964; Biennale di Parigi nel 1969. Ha tenuto proprie mostre antologiche 
antologiche a Palazzo della Pilotta, Parma nel 1968; Palazzo Grassi, Venezia nel 1974; Palazzo delle E-
sposizioni, Roma, nel 1976; Museo Forti, Verona, nel 1986, ai Musei di Bologna e Modena nel 1991. È 
ordinario della cattedra di pittura dell' Accademia di Bologna, dopo aver insegnato a Firenze e Venezia e 
aver diretto l'Accademia di Urbino. È stato assessore alla Cultura del Comune di Bologna dal 1993 al 1996. 
È accademico di San Luca. Nella sua lunga carriera ha avuto numerosi incarichi da Musei italiani e stranieri 
per allestire rassegne d'arte contemporanea, partecipando insieme a storici e critici a comitati scientifici. Nel 
1998 è stato direttore artistico della Casa del Mantegna di Mantova. 

CONCETTO POZZATI 
(Vo, 1935) 

NATURA MORTA, 1967 



  

Nato a Barcellona nel 1935 da una famiglia operaia, va a vivere a Parigi con una borsa di studio di 50.000 
pesetas (circa 300 ) per studiare arte. 
Da lì viaggerà ad Amsterdam, Londra e negli Stati Uniti venendo contagiato dallo spirito della Pop-Art ,  
reinterpretandola allEuropea, dando più rilievo all individuo che ai prodotti commerciali.                                                   
Lesposizione Rabascall. Producció 1964-1982  al  Macba  ha  raccolto più di 150 opere della produzio-
ne dell artista poco conosciute o inedite. la maggior parte dei pezzi è basata su temi di denuncia: gli ste-
reotipi sulle donne, la potenza del turismo o la strumentalizzazione dei media e per la maggior parte sono 
realizzate con la tecnica del collage.                                                                                                                                                   
Joan Rabascall si è sempre preoccupato della vita politica e di quello che accadeva nel suo paese natale, 
anche se dal 1962 era stabile a Parigi, e molte sue opere lo dimostrano. La serie Spain is Different , uno 
slogan del Ministero dell Informazione e del Turismo o la serie Paisajes de la Costa Brava , sono una 
feroce critica al turismo di massa in Costa Brava. 

JOAN RABASCALL 
(Barcellona, 1935) 

FOTOGRAMMI, anni 70 



   

Nato a Como nel 1898, Mario Radice si forma artisticamente presso gli istituti d'arte locale, alla scuola di 
Achille Zambelli e Pietro Clerici. Si iscrive alla facoltà di medicina veterinaria, che però abbandona nel 
1922. Dal 1923 al 1926 lavora come tecnico specializzato in cartiere di Lecco e Romagnano Sesia e quindi 
avvia nel 1927 degli stabilimenti per la produzione in proprio di carta. Si trasferisce poi in Argentina per 
prestare la sua opera nella fabbrica di Zarate della Papelera Argentina di Buenos Aires dal settembre 1928 
al febbraio 1930, quando rientra a Como, decidendo di dedicarsi completamente all'arte. Frequenta il pitto-
re Manlio Rho e gli architetti Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri e poi Cesare Cattaneo e Alberto Sartoris. Si 
confronta con l'arte d'avanguardia internazionale e alla Galleria del Milione a Milano entra in contatto con 
gli astrattisti del gruppo milanese e in particolare con Reggiani, Ghiringhelli e Fontana. Nella città natale, tra 
il 1936 e il 1937 esegue le pitture murali per la Casa del Fascio, progettata da Terragni, e segue con Manlio 
Rho la "Mostra di pittura moderna italiana" e la rassegna della "Pittura nella scuola moderna di Milano" 
curate da Alberto Sartoris a Villa Olmo nelle quali importanti sezioni vengono dedicate all'astrattismo. Nel 
1932-1933 partecipa ai lavori per la costituzione della Società Editrice Quadrante per la pubblicazione della 
rivista omonima, diretta da Massimo Bontempelli e P.M. Bardi, e nel 1938 è vicino ai fondatori dei quaderni 
"Valori primordiali" diretti da Franco Ciliberti di cui uscì un solo numero. Nel 1935-1936 con Cesare Catta-
neo progetta e realizza la fontana di piazza Camerlata. Sempre con Cattaneo esegue tra il 1939 e il 1943 
una serie di progetti di Chiesa moderna. Espone nel 1939 alla Quadriennale di Roma e nel 1940 e 1942 
alla Biennale di Venezia, cui sarà ripetutamente invitato nei decenni successivi. Nel dopoguerra aderisce al 
Movimento Arte Concreta, continuando nello sviluppo della poetica astratta, senza peraltro trascurare la 
pittura figurativa. Si spegne a Como nel 1987. 

MARIO RADICE 
(Como, 1898 - 1987) 

SENZA TITOLO, anni 70 



   

Massimo (Max) Radicioni, artista altoatesino, cinquant'anni di esperienza ininterrotta, è uno dei pochi 
artisti di lingua italiana storicamente riconosciuti sul territorio provinciale. Pittore, scultore e grafico, ha 
eseguito circa 4000 opere e 150 lavori pubblici. Moltissime le esposizioni e numerose le opere acquisite 
e conservate presso importanti musei e istituti culturali europei.   

MASSIMO RADICIONI 
(Bolzano, 1942) 

INTERNO DI UN BOSCO, 1970 



  
MAURO REGGIANI 
(Nonantola, 1897

 
Milano, 1980) 

Subito dopo la prima guerra mondiale si lega in amicizia con i pittori Carlo Carrà, Achille Funi e Pietro 
Marussiq.  A Parigi, dove si reca nel 1926 e nel 1930, conosce Vassilij Kandinsky, Alberto magnelli, 
Jean Arp e Max Ernst.  Partecipa alla prima mostra dell'astrattismo italiano organizzata nel 1934 alla 
Galleria del Milione a Milano. È tra i firmatari del primo manifesto dell'  Astrattismo e fautore appassio-
nato di nuove aperture dell'arte e di nuovi rapporti più coerenti con la cultura straniera di avanguardia.                                                                                                      
A Torino nel 1935, espone nella galleria di Casorati e di Paulucci. Partecipa alle maggiori rassegne 
nazionali ed estere fino alla forzata parentesi di inattività a causa del secondo conflitto bellico. A guerra 
finita ritorna a Milano ed espone con il gruppo di Gillo Dorfles, Bruno Munari, Mario Radice, Manlio Rho 
e Atanasio Soldati.                                                                                                                                        
Nel 1960 partecipa alla Mostra storica dell'Astrattismo Construction and Geometry in Painting tenutasi a 
New York.  Viene premiato alla Biennale di Venezia e quindi, nel 1965, vince il primo premio della Qua-
driennale di Roma.                                                                                                                                                                                   
Reggiani è una delle figure più significative di un momento ben preciso della cultura italiana, quando 
ebbero origine quelle aspirazioni e quelle tendenze di rinnovamento che misero in agitazione la cultura 
italiana imbrigliata dal pesante giogo del momento storico.                                                                                                                               
La visione astratta di Reggiani si svolge con coerente e rigorosa evoluzione, sempre legata ad una 
disciplina formale, che rifiuta ogni compiacimento decorativo: l'artista tende ad una ricerca di espressio-
ne assoluta attraverso la rappresentazione di forme geometriche, esaltate da una fantasia inventiva di 
efficace originalità. Forme e rapporti di colore sono tesi ad una aspirazione di carattere spirituale, alla 
quale l'artista tende attraverso una meditata architettura organica della visione. 

SENZA TITOLO, 1974 



  
CARLOS REVILLA 
(Perù, 1940) 

 

La sua formazione avviene fra Europa e America. Studia presso l Accademia Reale di Belle Arti di Amster-
dam, in Olanda. Partecipa alla Biennale di Venezia nel 1968 e espone nel centro culturale del Comune di 
Miraflores(1986), nel Museo di Contemporary Art Hispanica di New York(1987) nel Estatal di Amster-
dam, in Olanda(1988) e nella A.F.Galleria Petit di Parigi.  
Sue opere fanno  parte delle collezioni del Museum of Modern Art ,quello di Utrecht e quello di Ostenda di 
Bruxelles quello di Arte di Lima. 
Riformula il surrealismo storico per creare un neofigaturivismo dove l elemento narrativo è forse la chiave 
del suo lavoro. Di tendenza eminentemente europea, ma arricchita dai suoi legami con il Perù, Revilla 
cerca di razionalizzare l occasione per interrogarsi sul rapporto tra arte e tecnologia, arte ed erotismo, arte SENZA TITOLO, 1970 



  
MARIO ROSSELLO 
(Savona, 1927 - 2000) 

Mario Rossello è stato un ceramista, pittore e scultore italiano di fama internazionale. Nato a Savona nel 
1927 si forma come ceramista ad Albisola Superiore dove assorbe una tradizione antica di artigianato ed 
espressione artistica che trovano sintesi ed unità nella materia dipinta e cotta.                                           
Sono del 1954  le prime opere influenzate probabilmente dal contatto con gli artisti che si trovano ad  
Albisola Superiore  in occasione degli  Incontri Internazionali della Ceramica.  
Intorno al 1960 mette su casa anche a Milano, senza abbandonare la sua Albisola, e partecipa da prota-
gonista al vivace dibattito in corso nella città lombarda, legando il suo nome alla corrente della Nuova 
Figurazione. 
È degli anni sessanta il suo non lungo soggiorno parigino, che lo porta a vivere ancora intensi e significa-
tivi scambi culturali. 

CANNETO, 1977 



  

Sergio Sarri nasce a Torino il 7 aprile 1938. Inizia la sua attività artistica nel 1965. Nel corso degli anni 
espone in numerose gallerie in Italia e all'estero, alla Biennale di Venezia, alla Quadriennale di Roma e 
insegna all'Accademia di Brera a Milano. Con lo pseudonimo di Sesar per un certo periodo, negli anni '90, 
affianca alla sua pittura ( da sempre peraltro contaminata dal cinema e dai comics) una produzione speci-
ficatamente fumettistica che viene pubblicata su diverse riviste internazionali.   
Sergio Sarri, pittore torinese che ha iniziato la sua attività negli anni Sessanta e che, per una parentesi 
negli anni Novanta, si è dedicato al fumetto con lo pseudonimo di SeSar. Al centro della riflessione di 
Sarri sta il carattere frammentario dell esperienza visiva, che lo ha portato a indagare l immagine in tutte 
e tre le arti. Importante è la messa in scena: Sarri riesce a creare un gioco di interazioni, combinazioni, 
citazioni tra immagini e a costruire un collage di linguaggi diversi 

 

inserti di giornale, pubblicità, parole, 
pittura. Non è possibile per Sarri una narrazione lineare e continua: i suoi sono dei fermi immagine, frutto 
di una ricerca sia visiva che intellettuale. Il suo materiale di lavoro è infatti costituito da ritagli di immagini, 
le più disparate, che conserva in un cassetto finché non trova un altro frammento che possa funzionare 
insieme. La pittura permette a Sarri di contaminare realtà e finzione: non c è una spiegazione univoca ai 
suoi riferimenti iconografici, né alle sue tematiche. Il rapporto uomo-macchina, uomo-tecnologia, che 
tanto ha indagato nella sua produzione, rispecchia l attenzione verso la società contemporanea: un 
modo per rimanere coinvolto nella vita reale anche facendo il pittore e inventando mondi paralleli: non a 
caso sono un appassionato di fantascienza . 
A partire dagli anni Novanta, con lo pseudonimo di SeSar 

 

acquisito per avere autonomia creativa dal 
Sarri pittore, ha pubblicato storie a fumetti su importanti riviste d autore quali Corto Maltese, Comic Art e 
Heavy Metal negli USA. SeSar usa il fumetto come contraltare narrativo della pittura: l incisività sintetica 
del comics gli permette di unire con il disegno la sua passione per il cinema e per il collage in un unico 
linguaggio. Scherza su personaggi e storie, coinvolge Marlene Dietrich e Stanlio e Onlio, Betty Boop e 
Clara Bow, Tarzan e King Kong, e gioca tra le arti, sposando Edward Hopper con Mel Graf, 
l espressionismo tedesco con il pop anni Sessanta.  

SERGIO SARRI 
(Torino, 1938) 

BOOMERANG, 1971 



  

Nato a Palermo il 6 novembre 1924.  Dal 1948 abita e lavora a Milano. Ha studiato architettura presso le 
Università di Roma e Milano. Ha studiato arte nelle Accademie di Venezia e Milano con Manzù. 
Nel 1964 ha soggiornato a New York e ha collaborato con Scarpitta. 
Nel 1979 ha tenuto conferenze nell University of Massachusetts a Boston. 
Nel 1980 ha fondato una Scuola di Scultura a Serre di Rapolano (Siena). 
Dal 1990 inizia un rapporto con la Galleria darte Stelzner e Rading di Dusseldorf. 
Nel 1992 ottiene l incarico di progettare la Kunstzone del Parco di Hattingen. 
Nel marzo 1993 il suo progetto per Hattingen è stato presentato a Bonn al Ministerium fur Angelenheiten 
alla presenza del Presidente Johannes Rau.                                                                                                 
Opere di Paolo Schiavocampo sono presenti in vari musei, tra i quali il Museo del Castello di Pavia, la 
Pinacoteca di Macerata, il Museo di Gibellina, Il museo F. De Bellis presso la California State University, il 
Museo di Bochum (Germania), presso il Banco di Sicilia e l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Sciacca, 
presso la Banca Commerciale Italiana ora Banca Intesa, la Banca Popolare sede centrale di Roma e di 
Milano, una raccolta di cinquanta disegni presso la Banca Popolare di Milano. 
Tra le opere pubbliche realizzate dall'artista, si segnalano una piazza e interventi nel palazzo del Comune 
a Rapolano in provincia di Siena (1980-1985), una piazza a Gibellina (1980), la sistemazione dei giardini a 
Cassano d'Adda (1983), una fontana a Vada (Livorno) (1980), l'incarico per la realizzazione dell'opera 
della Fondazione Floriani (1993) e l'inaugurazione del Parco di Hattingen (1996).  
Nel 1999 ha vinto il concorso per una fonatana a Sesto San Giovanni (Milano).  
Innumerevoli mostre personali e collettive a cui l'artista ha partecipato dal 1950 ad oggi. Tra le più recenti:  
Pinacoteca Museo Castello Svevo, Barletta - 2001;                                                                                             
Centro Arte Contemporanea, Cavalese (Trento) - 2002;                                                                                                 
Museo Comunale di Pizzighettone, Cremona - 2002                                                                                                
Centrale termoelettrica "Alessandro Volta" - Magnetismi delle forme, Montalto di Castro (Viterbo) - 2003;   
Complesso monumentale "T. Fazello" Sciacca Terme (Agrigento) - 2003;                                                               
Raccolta Feierabend esposta al Museo Mart di Rovereto (Trento) 

PAOLO SCHIAVOCAMPO 
(Palermo, 1924) 

ASSONOMETRIA 3, anni 70 



   
I suoi debutti sono nell'ambito della cultura informale con tele ad alto spessore materico. Con opere di 
questo genere inaugura la sua prima personale nel 1959 alla Galleria Appia Antica di Roma. E' comunque 
in occasione della mostra del 1960 alla Galleria La Salita in compagnia di Angeli, Festa, Lo Savio e Uncini, 
che la critica comincia a interessarsi del suo lavoro. Abbandonata l'esperienza informale, ora dipinge quadri 
monocromi, grandi carte incollate su tela e ricoperte di un solo colore, tattile, superficiale, sgocciolante. Il 
dipinto diventa "schermo", punto di partenza, spazio di un evento negato in cui, qualche anno dopo, affiore-
ranno cifre, lettere, frammenti segnici della civiltà consumistica, quali il marchio della Esso e della Coca-
Cola.    Nel 1962 Schifano è negli Stati Uniti; conosce da vicino la Pop Art, resta colpito dall'opera di Dine e 
Kline ed espone alla Sidney Janis Gallery di New York nella mostra The New Realist. Nel 1964 viene per la 
prima volta invitato alla Biennale di Venezia. L'artista opera ora per cicli tematici: i paesaggi anemici, la 
rivisitazione della storia dell'arte con i lavori dedicati al Futurismo. E'attratto dalle immagini prelevabili dai 
mezzi di comunicazione di massa e quindi patrimoni della collettività. Si occupano di questa fase del lavoro 
di Schifano tanto critici attenti, come Maurizio Calvesi, Maurizio Fagiolo e Alberto Boatto, quanto scrittori 
illustri, quali Alberto Moravia e Goffredo Parise. Allo Studio Marconi presenta nel 1967 il lungometraggio 
Anna Carini vista in agosto dalle farfalle, cui farà seguito la trilogia di film composta da Satellite, Umano 
non umano, Trapianto, consunzione e morte di Franco Brocani. Le sue prime esperienze cinematografiche, 
portate avanti parallelamente a quelle pittoriche, risalgono comunque al 1964 e da queste subito si evince 
l'attenzione critica che l'artista presta all'ininterrotto flusso di immagini prodotto dalla nostra civiltà tecnologi-
ca in cui il reale viene sempre sostituito dal suo "doppio", sia esso fotografico o televisivo o cinematografi-
co. Agli inizi degli anni Settanta Schifano comincia a riportare delle isolate immagini televisive direttamente 
su tela emulsionata, riproponendole con tocchi di colore alla nitro in funzione estraniante. Dapprima attinge 
moltissimo dal materiale girato per un film mai realizzato Laboratorio umano, poi dal patrimonio di immagini 
che quotidianamente trasmettono le nostre stazioni televisive. Tra gli anni Settanta e Ottanta partecipa a 
importanti mostre: "Vitalità del negativo nell'arte italiana 1960-70" e "Contemporanea", entrambe a cura di 
Achille Bonito Oliva; "Europa/America, l'astrazione determinata 1960-76" alla Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna di Bologna; "Arte e critica 1980", a cura di Maurizio Calvesi; "Identité italienne" a cura di Germano 
Celant; "Arte italiana nel XX secolo" organizzata dalla Royal Academy di Londra. E' presente alle edizioni 
del 1982 e del 1984 della Biennale di Venezia. L'attenzione per il naturale caratterizza tutta l'attuale ricerca 
di Schifano: paesaggi, gigli d'acqua, campi di grano, movimenti del mare, distese di sabbia sono ricreati, 
reinventati, filtrati attraverso ricordi, pulsioni, sensazioni, affioramenti del profondo, sequenze di immagini 
veicolate da apparecchi televisivi, dalla pubblicità, dai rotocalchi, e si configurano pertanto come geografie 
della memoria. Nel 1990 il Palazzo delle Esposizioni di Roma, in occasione della sua riapertura, gli dedica 
una rassegna intitolata "Divulgare", con opere di grande formato realizzate per l'occasione. Nel 1996 Schi-
fano rende un omaggio alla sua Musa ausiliaria, ovvero alla televisione, intesa quale flusso continuo di 
immagini in grado di strutturarsi come vera e unica realtà totalizzante della nostra epoca. Se alla fine degli 
anni Sessanta si limitava a estrapolare dai programmi televisivi dei singoli fotogrammi e a proiettarli decon-
testualizzati sulla tela, ora, invece, interviene sulle immagini pittoricamente, mutandone ulteriormente il 
senso. Schifano muore a Roma il 26 gennaio 1998. 
(Da: "Mario Schifano per esempio", Ed. Charta 1998) 

MARIO SCHIFANO 
(Homs in Libia, 1934 - Roma, 1998) 

SAFETY, anni 60 



  
RENZO SCHIROLLI 
(Mantova, 1935 - 2000) 

Pittore, incisore, installazionista.                                                                                                                                        
A Bologna frequenta l'Istituto Statale d'Arte prima e l'Accademia di Belle Arti poi. Nel 1955 consegue un 
riconoscimento al Premio di Capi. Nel 1959 presenta la prima mostra personale, alla Galleria La Gonza-
ghesca di Mantova. Molte altre esposizioni hanno luogo nei decenni successivi, tra le quali l'antologica 
del 1981 alla Galleria Civica dArte Contemporanea di Suzzara, la personale nella Galleria San Sebastia-
no a Mantova nel 1996 e la grande antologica nel Palazzo della Ragione di Mantova nel 1999.                                                                           
Imprescindibili sono, nella sua opera, i riferimenti a due artisti che furono anche suoi insegnanti ai tempi 
bolognesi: Virgilio Guidi e, soprattutto, Vasco Bendini.                                                                                                                   
La sua riflessione artistica si concentra sul tema dello spazio affrontato, a seconda dei periodi, secondo 
diverse declinazioni: dagli iniziali quadri polimaterici, tra cui vanno inserite le pitture nere , alle composi-
zioni degli anni Sessanta dalle figure quasi smaterializzate, decostruite, fino a successivi esiti vicini alla 
Optical Art. Della fine Sessanta sono le prime installazioni realizzate con legni dipinti, con le quali l'artista 
riflette sul rapporto pieno-vuoto; poi, esse si ammantano via via di colore, assumendo una valenza quasi 
di totem. Da composizioni saldamente e nettamente strutturate si passa, nell'ultima fase della sua produ-
zione, a pitture realizzate con colori teneri e conformazioni espanse, come nei cicli delle Tensioni e degli 
Spazi-luce.                                                      
  Ha insegnato Educazione Artistica nelle scuole medie. Considerato uno degli artisti più sensibili e poetici 
non solo nel panorama mantovano, Schirolli ha esposto in numerose ed importanti rassegne nazionali ed 
internazionali. 

PAESAGGIO, 1972 



  
RINO SERNAGLIA 
(Montebelluna, 1936) 

Rino Sernaglia è nato l 1 marzo 1936 a Montebelluna, risiede a milano, dal 1959 studia pittura e mosaico 
all istituto darte di venezia, si occupa di pubblicazioni darte: fenarte e l opera ; collabora come pittore 
scenografo alla rai. nel 1965 elabora una nuova strutturazione e realizza le prime opere inoggettive. i suoi 
interessi culturali si rivolgono alla ricerca filosofica, sociologica, allo studio dei suoni atonali della musica 
dodecafonica. da queste premesse nascono le indagini sulle origini e sugli sviluppi dell astrattismo geome-
trico, seguono viaggi di studio in russia, olanda, germania, francia, svizzera, in questi anni ottiene numerosi 
riconoscimenti, neI 1967 la sua ricerca è tesa ai possibili rapporti e significati tecnico-pittorici dell optical-art; 
formula una sua prima teorizzazione. dal 1967 al 1972 con i processi di purificazione realizza corpi di luce 
artificiale, tridimensionale, inserita all interno di strutture razionali dai colori timbrici e uno spazio aereo, 
metafisico. dal 1973 al 1977 con positivo-negativo la sua ricerca lo porta a definire percorsi, i percorsi 
tridimensionali di luce bianca meccanica, organizzati all interno di uno spazio nero, passivo, delimitato ai 
suoi margini da uno spazio virtuale dipinto sulla tela nel 1973 con una mostra personale inizia la sua parte-
cipazione alle attività di arte struktura. dal 1978 a 1990 con luce- ombra sperimenta una ricerca vivamente 
cromatica e cinetica, la tridimensionalità della luce si muove all interno di una spazialità totale cosmica. luce 
attiva e pulsante, costruita dall uomo per l uomo. dal 1990 realizza soluzioni strutturali orizzontali, verticali, 
oblique per forme sculturali dalle nuove angolazioni e interazioni con lo spazio circostante, aderisce al 
movimento internazionale madi italia partecipando attivamente a tutte le iniziative espositive del gruppo. le 
sue opere sono esposte in numerosi spazi pubblici e privati nazionali e internazioneli. partecipa a numero-
se rassegne fra le quali nel 1996 50 anòs después obra cultural de ibercaja, saragozza; nel 1997 
movimento internazionale madi italia , arte struktura e al museo reina sofia, madrid, opera nel settore di 

educazione artistica del comune di milano: tiene conferenze in qualità di esperto delle avanguardie storiche 
del 900 e seminari sul suprematismo, costruttivismo e bauhaus 

COMPOSIZIONE, 1970 



  
GIANGIACOMO SPADARI 
(San Marino, 1938 - Milano, 1997) 

Spadari Giangiacomo. San Marino, 1938 - Milano, 1997. Pittore e incisore. A Roma frequenta il Liceo 
Artistico. Trasferitosi a Milano nel 1961, vi espone per la prima volta nello stesso anno alla Galleria Spo-
torno. Nel 1966 alla Libreria Einaudi espone una serie di opere dal titolo La contestazione autorizzata, su 
temi sviluppati poi nelle mostre personali nelle gallerie milanesi Bergamini (1968) e Schwarz (1970). 
Faranno seguito mostre sui protagonisti delle avanguardie rivoluzionarie politiche e artistiche del Nove-
cento. Tra le esposizioni più significative, quelle del 1982 alla Galleria Bergamini e del 1989 al Museo 
d'Arte Moderna di San Marino. Del 1990 è l'antologica di Pavullo nel Frignano; del 1998 una nuova perso-
nale a San Marino. Partecipa alla Quadriennale romana nel 1972 e 1986; alla Biennale di Venezia nel 
1976 e 1988. Con una figurazione di matrice pop, per l'uso di campiture cromatiche nette e di abbondanti 
citazioni fotografiche, Spadari rappresenta, nella sua fase matura, la realtà piena di contraddizioni degli 
anni Sessanta e Settanta: l'America dei grattacieli, la televisione come fenomeno massificante, i cortei, le 
bandiere, i simboli e l'iconografia rivoluzionari. Dall'inizio degli anni Ottanta si dedica ai temi e alle figure 
del terrorismo, ma riprende anche il tema del paesaggio. Alla fine del decennio si apre il lungo ciclo che 
rappresenta i protagonisti della società, dell'arte e delle lotte rivoluzionarie che hanno accompagnato le 
idee e la vita dell'artista: tra le serie più note, oltre all'ormai storica La Rosa e il Leone (Rosa Luxemburg e 
Leone Trotzsky), quella dedicata a Giuseppe Garibaldi. Bibl.: La Rosa e il leone: venti opere di Giangia-
como Spadari sull'assassinio di Rosa Luxemburg e Leone Trotsky, Milano, Galleria Schwarz, 1972; Gian-
giacomo Spadari, (Pavullo nel Frignano, Palazzo Ducale), a c. di M. Cadalora, Modena, 1990; Giangiaco-
mo Spadari, San Marino, 1998; Giangiacomo Spadari (1938-1997): immagini della memoria, Brescia, 
2001. 

SENZA TITOLO, 1970 



  
TINO STEFANONI 
(San Marino, 1938 - Milano, 1997) 

Tino Stefanoni, nato a Lecco nel 1937, ha studiato al Liceo artistico Beato Angelico e alla facoltà di Archi-
tettura del Politecnico di Milano. Da più di quarant'anni è presente nel mondo internazionale dell arte.                
Il lavoro di Tino Stefanoni, pur non appartenendo in senso stretto a quello dell arte concettuale,di fatto si è 
sempre sviluppato nella stessa area di ricerca. Ha sempre guardato al mondo delle cose e degli oggetti del 
quotidiano, proponendoli nella loro più disarmante ovvietà, come tavole di un abbecedario visivo o pagine 
di un libretto distruzioni dove le immagini sostituiscono le parole. A differenza del mondo animale e del 
mondo vegetale  che non sono di pertinenza dell uomo,  il mondo delle cose  è invece  l unico segno tangi-
bile della sua esistenza, e quindi di sua proprietà, traccia del suo pensiero e della sua storia dove si posso-
no creare arte e bellezza che non sono l arte e la bellezza della natura. 
E evidente, nella ricerca, l interesse a voler presentare le cose più che a volerle rappresentare e, al tempo 
stesso, a rivestirle di sottile ironia e magia tratte da unoperazione asettica come in un sogno lucido, per 
intenderci, che può far convivere elementarità e mistero, due elementi che per loro natura non sono affatto 
prossimi ma vicini per contrappunto. 
Anche nei dipinti di oggi, dove i canoni della pittura classica (nel senso stretto del termine) sono volutamen-
te esasperati a favore di una didattica del pittorico (luce chiaroscuro disegno colore), si rivela sempre il 
mondo delle cose che, pur restando il momento risolvente del suo lavoro, si carica naturalmente di signifi-
cati metafisici,  gli stessi significati dei dipinti dal tratto nero e sfumato definibili come sinopie dei precedenti.                        
Lincantato disincanto 

 

La pittura come oggetto 

 

Lo stato dei fatti 

 

Lironia oggettiva 

 

Lillusione svelata 

 

Amori  platonici 

 

Emoticon 

 

sono alcuni significativi titoli di testi scritti sulla sua opera. Il finto incanta-
mento, dunque, della sua pittura apparentemente classica, traveste il momento lirico-concettuale del suo 
lavoro tutto rigorosamente razionale e, per assurdo, <<sentimentalmente razionale>>, al punto da voler 
sottolineare che la pittura è null altro che un oggetto per la mente come la sedia, il tavolo o il letto sono 
oggetti per il corpo. CINQUE COSI, 1970 



  

Mario Surbone è nato nel 1932 a Treville Monferrato (Alessandria) ed ha compiuto gli studi al Liceo Artistico e 
allAccademia Albertina di Torino, dove è allievo di Felice Casorati. Il giovane allievo dimostra molto presto di 
muoversi su una sua strada e già nel 1957 è a Parigi, dove torna fra il 1960 e il 1961. Il suo esordio pubblico è del 
1958 alla Mostra nazionale di arte giovanile di Roma.  
Nell arte di Surbone non cè casoratismo, così come non si può parlare per lui di informale: semmai la sua produ-
zione è caratterizzata, fin dall inizio e per tutta la sua storia, da rigore formale e dalla ricerca di configurazioni 
geometriche che si fondono con fatti di natura.  
Dopo avere rinnovato la figurazione, intrecciandola con forme geometriche, affronta l avventura degli Incisi (1968-
78), tagli regolari sul supporto quasi sempre di cartone nei quali l artista sperimenta l alternativa alla pittura con 
l invenzione compositiva e con il colore a cui contribuisce la lieve tridimensionalità che varia a seconda 
dell incidenza della luce. Negli Acrilici su legno (dal 1978) sono ancora presenti le configurazioni geometriche ma 
si combinano con la simbologia di elementi naturali: foglia, spina, mano, occhio, bocca non sono frammenti ma 
hanno completezza e realtà. Dal 1987 in poi l artista si avvale, per la realizzazione degli Acrilici di grandi sinopie , 
grandi disegni progettuali delle stesse dimensioni dell opera finale.  
Scrive dell opera di Surbone Francesco De Bartolomeis, curatore della mostra: Le grandi composizioni ci chiedo-
no di cambiare punti di osservazione per assecondare il loro movimento e di avvicinarci per non lasciarci sfuggire 
particolari che, anche se discreti, sono fondamentali per l identità dell opera. Da vicino, con attenta osservazione, 
nel nero vediamo affiorare il verde o l'ocra o rialzi di azzurro; il bianco diventa leggero, si muove, conserva qual-
cosa del rosso sottostante, le linee con forti incisioni esplorano possibilità di uscita dalla bidimensionalità [ ].  

MARIO SURBONE 
(Treville Moferrato, 1932) 

COMPOSIZIONE, 1970 



  

Emilio Tadini nasce a Milano nel 1927. Si laurea in lettere. Nel 1947 esordisce sul "Politecnico" di Vittorini 
con un poemetto cui fa seguito un'intensa attività critica e teorica sull'arte ( Possibilità di relazione 1960, 
Alternative attuali 1962, l'ampio saggio L'organicità del reale, su "Il Verri").                                                                                     
Nel 1963 esce il suo primo romanzo, L'armi, l'amore (Rizzoli), cui seguono nel 1982 il secondo L'opera 
(Einaudi), nel 1983 La lunga notte, (Rizzoli ), nel 1992 il libro di poesia L'insieme delle cose (Garzanti), 
nel 1993 lultimo 'romanzo La tempesta (Einaudi) da cui è stata tratta una versione teatrale, nel 1995 il 
saggio L'occhio della pittura (Garzanti), nel 1997 La Deposizione (Einaudi) e nel 1998 il saggio La distan-
za (Einaudi).                                                                                                                                                         
Al lavoro critico e letterario affianca fin dalla fine degli anni '50 il lavoro della pittura. La sua prima esposi-
zione personale è del 1961 alla Galleria del Cavallino di Venezia. Fin dagli esordi, Tadini sviluppa la pro-
pria pittura per grandi cicli, costruendo il quadro secondo una tecnica di sovrapposizione di piani tempora-
li in cui ricordo e realtà, tragico e comico, giocano di continuo uno contro l'altro.                                                                                            
Tiene esposizioni personali all'estero, Parigi, Stoccolma, Bruxelles, Londra, Anversa, Stati Uniti e Suda-
merica, sia in gallerie che in spazi pubblici e musei. E' presente inoltre in numerose collettive. Nel 1978 e 
nel 1982 viene invitato alla Biennale di Venezia. Nel 1986 tiene una grande esposizione alla Rotonda 
della Besana a Milano dove espone una serie di tele che preannunciano il ciclo dei Profughi e quello 
dedicato alle Città italiane, poi presentato nel 1988 alla Tour Fromage di Aosta. Nel 1990 espone allo 
Studio Marconi sette grandi trittici. Del 1992 è la mostra Oltremare alla Galerie du Centre di Parigi e nel 
1993 inaugura una mostra con nuove opere allo Studio Marconi di Milano.                                                                                                                                                              
Nel 1995 alla Villa delle Rose di Bologna vengono presentati otto grandi trittici de Il ballo dei filosofi. A 
partire dall'autunno 1995 fino all' estate 1996 una grande mostra antologica e itinerante ha avuto luogo in 
Germania nei musei di Stralsund, Bochum e Darmstadt accompagnata da una monografia a cura di 
A.C.Quintavalle. Nel 1996 la mostra de Il ballo dei filosofi viene presentata alla galleria Giò Marconi. Tadi-
ni diventa commentatore del Corriere della Sera e dal 1997 al 2000 è stato presidente dell'Accademia di 
Brera. Nel 1997 espone presso la Galerie Karin Fesel a Düsseldorf, la Galerie Georges Fall a Parigi e il 
Museo di Castelvecchio a Verona. Gli ultimi cicli dipinti sono quelli delle Nature morte e delle Fiabe che 
nel 1999 sono state presentate alla Die Galerie di Francoforte. Nel 2001 la città di Milano gli ha reso 
omaggio con una mostra antologica Emilio Tadini. Opere 1959/2000 a Palazzo Reale. Sempre nel 2001 
in aprile si tiene la mostra di acquerelli Le figure le cose alla Galleria Giò Marconi di Milano. Tadini muore 
nel 2002. 

EMILIO TADINI 
(Milano, 1927 - 2002) 

NATURA MORTA, 1970c 



  

Aldo Tagliaferro nasce a Legnano nel 1936. Dal 1965 inizia una ricerca che vuole essere 
documentazione e analisi critica del contesto socio-politico e del comportamento dell uomo. Nel 1968 

aderisce alla Mec-Art e dal 1971 prosegue la ricerca fotografica in modo autonomo. Muore a Parma nel 
2009.                                                                                                                                                                   
Lintero percorso artistico di Aldo Tagliaferro si disvela come una lenta e profonda esplorazione negli 
angoli remoti della mente, laddove al cedere dolce delle facoltà di osservazione sensoriali ci si affida 
agli strumenti di comprensione della memoria, della percezione, della forza evocativa delle immagini.                                          
In questo senso si può interpretare il percorso di Tagliaferro come uno studio assolutamente analitico, 
lontano da ogni contaminazione di carattere patologico, o dall attitudine maniacalmente psicoanalitica di 
tante ricerche coeve sull immagine e sul corpo, condotte anche attraverso la fotografia nei territori 
dell azionismo o della body art.  Lutilizzo della fotografia è in questo senso strumentale alla registrazio-
ne di avvenimenti ed immagini, ma anche agli spostamenti di visuale, alle possibilità interpretative attra-
verso analisi differenti e combinate.                                                                                                                               
Lesplorazione dell io doppio condotta sul volgere degli anni 70, è un percorso di conoscenza oltre il 
dualismo della propria natura umana, dell anima come della psiche, del profondo regno interiore e della 
sua forma sensibile oltre la linea di percezione dell occhio ; oltre quell io riflesso che è ossessivo guar-
darsi nella propria immagine.                                                                                                                                                                                      
Il suo viaggio in Africa alla fine del decennio, segna una cesura nel suo lavoro e nel suo rapporto con la 
critica. Ritorna e sceglie altre strade anche di vita anche se perdurano le personali e le partecipazioni 
ad importanti collettive, in Italia e all'estero, che lo configurano stabilmente in quel territorio ancora dai 
difficili contorni tra arte e/o fotografia. Tra i suoi ultimi cicli importanti "Sopra/Sotto - un metro di terra", 
presentato anche alla Fondazione Bandera: da un lato della parete dieci immagini di cielo, ciascuna 
diversa; dall'altro dieci immagini di una buco nella terra di cui viene registrato il progressivo svuotamen-
to. Chi lo ha conosciuto, lo ha letto come una sorta di viatico nei suoi ultimi anni. 

ALDO TAGLIAFERRO 
(Legnano, 1936 - Parma, 2009) 

VERIFICA DI UNA MOSTRA, 1970 



  
ORFEO TAMBURI 
(Jesi, 1910 -  Parigi, 1994) 

Orfeo Tamburi nasce a Jesi nel 1910 dove consegue il diploma presso l Istituto Tecnico nel 1926. Grazie 
ad una borsa di studio, si stabilisce a Roma nel 1928 dove si iscrive al Liceo Artistico di via Ripetta e in 
seguito allAccademia di Belle Arti dove incontra Ennio Flaiano e Vincenzo Cardarelli.                                                                
Effettuando un viaggio a Parigi, dove visita musei e gallerie, scopre la pittura di Cèzanne. Tra le nuove 
amicizie di questo periodo ci sono il poeta Giuseppe Ungaretti e il regista Marcello Pagliaro.                                              
Negli anni 40 inizia a collaborare con diversi teatri romani e gli viene commissionata la decorazione 
dell atrio del Teatro allEUR con la Storia del Teatro dalle Origini al Melodramma, di cui vennero realizzati 
solo i 6 cartoni preparatori. Nel 1941 invece disegna figurini e scene per una ripresa de La sacra rappre-
sentazione di Abrham e Isaac di Feo Belcari. Dal 1947 risiede a Parigi e compie molti viaggi in Olanda, 
Belgio, Spagna, Londra, Napoli e Pompei, mantenendo però sempre saldi i contatti con l ambiente roma-
no.  
Nel 51 partecipa come attore protagonista al film Linvidia di Roberto Rossellini. Agli inizi degli anni 60 
compie un importante viaggio in America, come inviato speciale della rivista newyorkese Fortune con 
l incarico di ritrarre alcune città americane. Nel 1964 dona alla Pinacoteca Civica di Jesi numerosi disegni, 
guazzi, litografie. Nel 1969 a Jesi fonda il Premio Città di Jesi - Rosa Papa Tamburi dedicato alla madre. 
Nel 1971 riceve la Medaglia dOro di Prima Classe al Merito alla Cultura dal Presidente della Repubblica 
e nel 1975 il Premio Internazionale Città Eterna a Roma. Nello stesso anno a Jesi si svolge la prima 
edizione del Rosa Papa Tamburi e l artista jesino pubblica Quaderno del pittore . Muore a Parigi nel 

FINESTRE, S.D. 



  

Nato a Castenaso, Bologna nel 1925. Esordi' nel 1951 alla Galleria del Milione a Milano. 
La sua prima partecipazione alla Biennale di Venezia fu nel 1956. 
Nel 1964 la manifestazione gli riservo' un'intera sala che venne vietata la clero dal cardinale Urbani in 
quanto i dipinti del ciclo dedicato al Concilio furono ritenuti sacrileghi. 
Dedico' al tema del potere anche le opere La morte di Federico II (1966) e Galileo Galilei sempre 
(1967).Dalla fine degli anni '60 si avvicino' al tema dell'ambiente ad al rapporto dell'uomo con una natura 
devastata.  Cio' e' riscontrabile nelle opere Ciclo del pianeta (1973) e Piscine lustrali (1974). 
Una fase piu' matura del suo lavoro viene raggiunta nel ciclo Stanze della Nekyia (1976), in cui avviene il 
passaggio stilistico dal neocubismo degli anni '50 ad un naturismo informale che fornisce una visione più 
cruda della realta'. Il suo approdo finale è rappresentato da una visione più visionaria ed allucinatoria delle 
cose. 

SERGIO VACCHI 
(Castenaso, 1925) 

DA INGRES, IL CASINO DI RAFFAELLO, 1968 



  

Walter Valentini è un pittore, scultore e incisore, riconosciuto a livello internazionale nel campo della 
grafica  e dell'incisione. È maestro di tecniche quali l'acquaforte, l acquatinta, la puntasecca, la litografia, 
la serigrafia e la calcografia in generale.  Come artista si afferma negli anni ottanta con una serie di 
opere astratte su tavola e su carta, tutte caratterizzate da un preciso senso della geometria, delle propor-
zioni e del ritmo.                                                                                                                                                
L'immaginario geometrico di Valentini risente delle influenze delle avanguardie russe del Novecento (il 
Costruttivismo) e, marginalmente, delle architetture dipinte da De Chirico nel periodo metafisico, ma si 
fonda soprattutto sul senso di armonia e di proporzione indagato dagli artisti italiani del Quattrocento: De 
pictura, De readeficatoria De statua di Leon Battista Alberti, De prospettiva pingenti di Piero della Fran-
cesca e De divina proportionr di Luca Pacioli  sono trattati sulla prospettiva e sulla regola aurea  che 
orienteranno tutta la ricerca di Valentini sullo spazio, le forme e il loro equilibrio.                                                                                                                      
Anche l'astronomia e la cosmografia saranno per Valentini importanti fonti di ispirazione. Il suo approccio 
all'architettura e alle meccaniche celesti è matematico e rigoroso, ma non privo di una sua poesia. Schi-
vo e lontano da scuole, correnti e gruppi artistici, dichiara la sua ammirazione per i lavori di Paul Klee, 
Fausto Melotti e Osvaldo Licini. Coltiverà l'amicizia di artisti come Luigi Veronesi, Emilio Scanalino e 
Hans Richter. 

WALTER VALENTINI 
(Pergola, 1928) 

SENZA TITOLO, anni 60 



   

Nel vasto ambito dell Arte cinetica e dell Op Art, l ungherese naturalizzato francese Victor Vasarely occupa 
un ruolo dominante: studente alla Bauhaus di Budapest, fortemente segnato dallo spirito di quella scuola, 
sviluppa un linguaggio del più tipico astrattismo, scevro da ogni lirismo fantastico e saldamente collegato 
alla scienza, intesa come geometria pura, in composizioni nelle quali la terza dimensione è rappresentata 
dal movimento. Convinto della possibilità di unarte ad accesso globale, in una società meccanizzata in cui 
la conoscenza allargata dell opera è resa possibile dalla sua moltiplicazione,Vaserly sostituisce il concetto 
di unicità dell opera, ormai superato ed obsoleto, con quello della dinamicità, in grado di rendere ogni qua-
dro diverso dagli altri e costituire il tocco personale dell artista.  
Lartista utilizza con grande maestria il linguaggio tridimensionale, contrapponendo nella stessa immagine 
diversi sistemi prospettici, via percorsa, seppure in termini di assai maggior rigore scientifico e profondità 
matematica, da Maurits Cornelis Escher, straordinario creatore di realtà impossibili. Come afferma Vasa-
rely, la sua è un Arte per tutti , non c'è alcuna recondita intenzione psicologica, non serve alcun commen-
to, non c'è alcun simbolismo da decifrare, non c'è bisogno di alcun background culturale per capire; ognuno 
può trovare un suo significato, tutti possono comprendere, secondo il concetto di arte sociale e democrati-
ca, cinetica, multi-dimensionale e comunitaria , per citare le sue stesse parole, basta abbandonarsi 
all inganno visivo e lasciarsi guidare dall illusione entro uno spazio magico, puramente ottico, in cui la rice-
zione dell immagine si trasforma in atto mentale attivo e creativo.  
Dopo aver studiato medicina per un paio danni all università di Budapest, decide di dedicarsi all arte e nel 
1929 si iscrive al Mühely, una scuola fondata da Alexandre Bortnyik. In questo periodo fa la conoscenza 
del Costruttivismo e dell Arte astratta. Lasciata lUngheria, nel 1930 si stabilisce a Parigi, dove inizia a 
lavorare come grafico. Tra il 1935 e il 1947, riscopre la pittura e, particolarmente influenzato dal Cubismo e 
dal Surrealismo, si concentra sul ritratto, la natura morta e il paesaggio. Da un soggiorno a Belle Isle na-
scono le opere del cosiddetto periodo Belle-Isle  che segnano il passaggio all astrazione attraverso 
l impiego di materiali naturali. Del periodo Denfert  sono i curiosi disegni ispirati alle pareti della stazione 
metro di Denfert-Rochereau a Parigi.  
Seguono il periodo Cristal-Gordes , con opere in cui forme dai colori contrastanti si giustappongono, e il 
periodo Bianco e Nero , nel quale l artista riprende le iniziali ricerche grafiche. Nel 1955 espone con altri 
rappresentanti dell Arte cinetica alla Denise René Gallery di Parigi e nello stesso anno pubblica il suo 
Manifeste Jaune . Nel 1965 partecipa alla mostra Responsive Eye, allestita al Museum of Modern Art di 

New York e dedicata interamente all Optical Art. Continuando i suoi studi sul movimento e sulla percezio-
ne, Vasarely ritorna a disegnare nel cosiddetto periodo Vonal , dove riprende temi lineari e grafici del 
periodo Bianco e Nero , aggiungendo però il colore. Dal 1968 ha inizio il periodo Vega , dove la deforma-
zione degli elementi della composizione crea l effetto ottico di rigonfiamento della superficie del dipinto. Nel 
1976 crea ad Aix-en-Provence la Fondazione Vasarely, concretizzando così l idea che lArte non dovesse 
essere slegata dal contesto sociale e dall ambiente che la circonda. 

VICTOR VASARELY 
(Pécs, Ungheria, 1906 -  Parigi, 1997) 

MANIFESTO, 1968c 



  
LUIGI VERONESI 
(Milano, 1908 - 1998) 

Nato a Milano nel 1908 si avvicina allo studio dell'arte affiancando per sette anni un pittore napoletano 
di modeste dimensioni, Carmelo Violante, che ha però il merito di insegnargli tutto ciò che riguarda il 
mestiere, soprattutto in ambito paesaggistico e figurativo.                                                                                                                        
La grande mostra di Modigliani del 1930 e la scoperta, nella stessa occasione, di Kandinsky, Klee, 
Schlemmer ed il gruppo del Bauhaus, gli aprono improvvisamente la strada verso l'astrattismo. Quattro 
anni dopo Veronesi aderisce al gruppo Abstraction-Création: espone i bozzetti per "Le Rossignol" di 
Stravinskij e per "Anatema" di Andreev, comincia una serie di ricerche sul fotogramma, sulla fotografia 
astratta e la solarizzazione.                                                                                                                      
Nel 1935 partecipa alla prima mostra collettiva di arte astratta a Torino e realizza dieci bozzetti di costu-
mi per "Pelléas et Mélisande" di Claude Débussy. Questi lavori appartengono all'attività scenografica 
che Veronesi svolge parallelamente a quella grafico-pittorica, protraendola fino agli anni Quaranta. A 
questo periodo corrisponde infatti la sua collaborazione col gruppo teatrale Palcoscenico, in cui esordi-
scono Paolo Grassi e Strehler: lo interessa soprattutto il teatro musicale che gli permette di studiare il 
rapporto fra arti visive e musica, tra arti dello spazio e arti del tempo.                                                                                                                                     
L'attenzione maturata anche nei confronti del fotomontaggio illustrativo, cui si aggiungeranno il cinema 
e la musica, fa di Veronesi l'artista italiano più vicino al concetto di polidimensionalità o di arte intesa 
come progetto globale che era tipico del Bauhaus. Partecipa attivamente alla maggior parte delle mo-
stre degli anni a seguire, quale la mostra storica dell'astrattismo italiano alla XXXIII Biennale di Venezia, 
il Festival di Musica Contemporanea ed una Personale alla Galleria Spatia di Bolzano nel 1980.                                                                                          
Alla fine degli anni Trenta Veronesi realizza nove film astratti, di cui sette sono andati perduti durante i 
bombardamenti dovuti al secondo conflitto bellico e due, rimasti in Francia, ma in condizioni tali da non 
poter essere proiettati. Per quanto riguarda invece le trasposizioni cromatiche di partiture musicali, 
persegue la precisa resa matematica dei timbri e delle altezze del suono in pittura. Negli anni Sessanta 
con l'aiuto di uno strumento di misurazione, lo spettroscopio, riuscirà ad associare un colore alla lun-
ghezza d'onda di ogni tono.                                                                                                                              
Luigi Veronesi muore nel Febbraio del 1998. 

COMPOSIZIONE, 1977 



  
VANNI VIVIANI 
(S. Giacomo Segnate, 1937 - 2003 ) 

 
Vanni Viviani nasce nel 1937 a San Giacomo delle Segnate (MN), si trasferisce giovanissimo a Bolzano 
dove inizia l attività artistica, inprontata inizialmente sulla figurazione pittorica e scultorea. Nel 1963 vive e 
opera a Parma, partecipando attivamente alle avanguardie emiliano-lombarde, ove si segnala tra i giovani 
protagonisti di corrente sul simbolo per la sua inconfondibile personalità, il soggiorno parmense si identifica 
nel ciclo di opere realizzate con spighe di grano applicate, rappresentanti in emblema, l affollata umanità. 
Negli anni 70 si trasferisce in via Brera a Milano, capitale dell arte europea ed è nell ambito milanese che 
avverte il bisogno di passare dalla collettività delle spighe all individualità della Mela , simbolo allusivo ed 
erotico, frutto delle religioni, delle favole, della scienza e degli eroi, evocante con la sua capacità descrittiva 
e citazionista importanti momenti del passato, dal Pomo doro di Paride alla religiosità di Piero della France-
sca, alla catarsi dellUltima Cena Leonardesca per finire col surrealismo magrittiano con la mela simbolo di 
vita, di sensualità, luogo delle idee, con un'ineguagliabile capacità di rappresentare la storia e i sentimenti 
dell uomo attraverso questa metafora. La critica lo segue con crescente interesse nella sua parabola creati-
va; Luigi Carluccio, scriveva: Viviani, un caso della pittura italiana contemporanea . Mario De Micheli: 
Viviani, prodigioso giardiniere di un incorrotto pomario . Renzo Margonari: Viviani, non dipinge mele ma 

nudi umani . Nei primi anni 70 l artista, su invito della scrittrice ed amica Milena Milani, inaugura uno studio 
estivo nell Eden privato di Villa Faraggiana ad Albissola (SV) dove per ventanni opera nel campo della 
ceramica artistica, realizzando moltissime opere uniche.  Nel 1975 porta a compimen-
to  Monumentalmente Vostro , la grande opera che trova accomunati  49 tra gli artisti più significativi 
dell area lombarda. Nel 1983 realizza il Convito di Pietra citando in dieci grandi opere l Ultima Cena di 
Leonardo, l alto profilo artistico dell opera viene proposto per rappresentare l arte italiana a Melbourne in 
Australia. Iniziano poi i frequenti viaggi in Sud America, dove conosce Oscar  Niemeyer, il grande architet-
to, inventore di Brasilia, diventano amici, le pomacee curve trovano corrispondenza fra le ali architettoniche 
di una Brasilia metafisica, Arquiteturas de Leonardo a Niemeyer è la grande mostra-omaggio all amico, 
ospitata al Museo dArte Contemporanea di San Paolo. Viviani nel 1988 a sorpresa lascia il vecchio quar-
tiere bohémien di Brera a  Milano, ritorna al paese e alle proprie origini virgiliane, inventa Ca di Pom, ad-
densa di significati la sua opera, concretizza il suo universo  alla conquista della sua più intima identità. Nel 
1995 Alitalia per LArte, nell ambito di far conoscere le più significative espressioni dell arte contemporanea 
italiana, lo invita nei propri spazi presso l aeroporto J.F. Kennedy di  New York  a presentare una selezione 
antologica della sua opera, The Big Apple è il titolo emblematico della vicenda artistica del Maestro italia-
no. Nel 1998 Pisaneide . In 15 grandi opere l artista interpreta una rovinosa caduta della storica Torre in 
Piazza dei Miracoli a Pisa, come a rappresentare nella sua provocazione sibillina, l ipotesi di una  caduta 
degli ideali che solo gli strumenti dell amore possono evitarci. Nel 2001 lo Young Museum di Revere (MN) 
dedica al Maestro la  personale Geometrie del Seme con opere realizzate a cavallo del terzo millennio. 
Nel 2002 Viviani realizza il suo sogno, donando Ca di Pom alla Fondazione Banca Agricola Mantovana per 
farne un Centro Culturale e Museo Vanni Viviani, aperto a tutte le istanze dell arte, promuovendo in partico-
lare l attività dei giovani. Lultima grande esposizione antologica Pom Aria alle Fruttiere di Palazzo Te a 
Mantova (aprile-giugno 2002) sintetizza la sua vita artitica, dalle spighe alle mele per concludersi con gran-
di sculture in lamina di ferro svuotate, che evidenziano nella negatività della rappresentazione lAnima dei 
suoi personaggi da Adamo a Dafne e agli Angeli Totemici 

POMME DE VANNI VIVIANI, 1970 



  

Nato nel 1934, urbinate di formazione e milanese di adozione, Renato Volpini ha esordito sulla scena artisti-
ca alla meta degli anni Sessanta, con una mostra alla Galleria Profili di Milano, e ha fatto parte dell ambiente 
artistico milanese insieme ai protagonisti della Pop Art e dell Immagine Critica che hanno caratterizzato quel-
la stagione e che oggi viene sempre piu riproposta al pubblico e alla critica.                                                                              
Pittore e scultore, ma anche e forse soprattutto incisore tra i maggiori dell arte italiana del dopoguerra, Volpini 
ha alternato la sua attivita artistica con quella di stampatore a Urbino, unattivita che lo ha portato a speri-
mentare diverse tecniche , sino a raggiungere ai risultati piu recenti, nei quali l autore si avvale delle piu 
moderne tecniche di riproduzione.                                                                                                                                                   
Diplomatosi al Magistero tecnico di Urbino nel 1957, Volpini si muove dapprima in ambito informale, ma la 
sua prima maturita coincide con le ricerche di ambito figurativo degli anni sessanta, quando inventa macchi-
ne e costruzioni che si sviluppano sulla superficie e nello spazio con un andamento affabulatorio e ironico.                           
Presente gia alla biennale di Venezia nel 1962, partecipa anche a significative mostre collettive in Italia e 
all estero, tra cui si ricorda quella alla Philadelphia Art Alliance nel 1967 insieme a Bonfanti, Cappello, Nan-
geroni e Scanavino.                                                                                                                                                                         
Dopo un lungo periodo di silenzio, Volpini è oggi nuovamente presente con continuita sulla scena artistica 
nazionale, come dimostrano ad esempio la mostra che gli è stata dedicata da Palazzo Ducale di Urbino nel 
2002, quella allo Studio Ghiglione di Genova nel 2006, la partecipazione alla mostra Un Secolo Arte Italiana 

 

Lo sguardo del collezionista 

 

Opere dalla Fondazione VAF al MART di Rovereto nel 2005 e la recente 
pubblicazione dei volumi monografici Volpini anni Sessanta e Renato Volpini anni Sessanta e oltre , 
edizioni in tiratura limitata nelle quali l artista presenta, a fianco delle opere storiche, i recenti ODM (opere 
originali-digitali-mediali) che segnano la sua produzione piu recente.   

RENATO VOLPINI 
(Urbino, 1934 ) 

ROBOT, 1967 



   
Non si conosce con esattezza l origine del sistema Serigrafico, ma sono state prodotte diverse ipotesi 
per capire come e dove abbia potuto nascere la Serigrafia. E indubbio che questa dissertazione non 
riservi alcun utile per nessuno ma è interessante confrontare le differenti ipotesi al fine di arrivare ad 
avere almeno una opinione comune di massima cercando di eliminare le inesattezze 

Michel Caza scrive nel suo libro Screen printing book, ....non è chiaro e conosciuto chi tra cinesi e 
giapponesi fu il primo a farne uso. La divertente tecnica cinese di fare telai con capelli femminili intrec-
ciati e tesati con incollati pezzi di carta, merita di essere menzionata almeno per la poeticità di tale 
immagine. 
Nel libro Tecnica y pratica del Proceso Serigrafico  Joseph Tobella ne intravede i principi già 150 

secoli  a.c. nelle pitture rupestri delle grotte di Lascaux in Francia e presso la rocca di Toca do Boquei-
rao in Brasile. In questi reperti sarebbe stato dimostrato l utilizzo di spolvero di terre colorate sopra 
una specie di telaio di mascheratura. Anche presso le isole Fidji e in Giappone sono state ritrovate 
immagini ottenute attraverso la mascheratura di foglie di platano.  
In Egitto furono usate mascherature sofisticate per decorare templi e piramidi. Nel XVII secolo d.C. il 
giapponese Some-ya-yu-zen sembra utilizzasse telai di seta per mascherare le immagini da stampa-
re. Esistono molte altre ipotesi sulla nascita della tecnica serigrafica. Sostanzialmente si possono 
individuare tre differenti ceppi di possibile origine: Cina, Giappone e Area mesopotamica (Fenici).   

1.       Ipotesi Cinese  Caldeggiata da molti operatori del settore, si basa sul fatto che la Cina sia stata 
la prima produttrice in assoluto di seta. Si hanno notizie archeologiche di allevamenti di baco Bombyx 
mori fin dal lontano XII secolo A.C. Il fatto che la seta sia stata scoperta dai cinesi ha sempre fatto da 
collegamento tra Cina e Serigrafia. Lopinione del Prof. K.F.Ehlers introduce l ipotesi che le matrici per 
colorazione dei tessuti, epoca della dinastia Tang 618-907 D.C., siano state le prime depositarie della 
nascita della Serigrafia. Tali matrici, dice Ehlers, consistevano di un reticolo di fili di seta o di capelli 
sul quale erano applicate sagome di carta. Questi telaietti di legno avevano fili sottilissimi di crine o 
capelli umani, che, tesati similmente ad un tessuto serigrafico, mostravano incollate figure di fiori ed 
adorni in carta di legno. Notizia certa è che una di queste matrici sia custodita nel Museo Victoria and 
Albert  di Londra e sia fatta con capelli umani, riproducente motivi floreali. Non si può parlare di ritro-
vamento archeologico ma di reperimento perchè questo telaietto fu acquistato durante una mostra 
dell arte Giapponese avvenuta in Europa durante il 1600. Il reperto è perciò riferibile non alla Cina ma 
al Giappone e con precisione alla città di Kamakura, allora capitale, nell'isola di Honshu. La matrice in 
crini e capelli, ritrovata in Giappone, matrice oltretutto risalente al 1300 D.C., mette in discussione la 
discendenza Cinese, in quanto non si ha notizia di simili reperti provenienti dalla Cina. Per quanto 
riguarda la dinastia Tang, si legge nei testi che abbia dato impulso alla poesia (antologia con 49.000 
composizioni) e alla lavorazione di giada, porcellana, lacca, pittura su vetro, seta, rotoli di carta con 
figure umane, fiori, uccelli, paesaggi, ecc. Si differenzia dalle dinastie precedenti perchè la precisione 
dei tratti della pittura era molto elevata, simile alle miniature. Tutti prodotti manuali di estrema bellezza 
e qualità ma nulla che possa ricondurre ad una traccia di ripetitibilità peculiare della stampa. Nella 
ipotesi Cinese si fa anche riferimento alle tecniche Rorechi e Kyotechi che però appartengono ad una  



  
tecnica di riserva a cera per la tintura dei tessuti, originale di Giava e più conosciuta come tecnica 
Batik. In una elencazione di prodotti stampati con procedura serigrafica si fa cenno anche ai kimono, 
che però fanno parte della tradizione Giapponese. Da alcuni contatti con aziende serigrafiche Cinesi 
di oggi, (ad.es. l Hang Fai di Shanthou ) si apprende che in Cina non ci sono tradizioni serigrafiche. 
Sorprendentemente un insegnante di una scuola serigrafica di Xi an, città al centro della Cina, mi 
chiedeva, durante una recente fiera Drupa, se sapevo dove fosse nata la Serigrafia.    

2.       Ipotesi Giapponese  Il Giappone ha tradizioni artistiche e culturali che affondano nei millenni. 
Lamore per l arte figurativa è sempre stata una delle tradizioni più antiche del paese. Si hanno notizie 
archeologiche del periodo Heian, 794-1185 d.C., con rotoli di seta decorati a mano denominati Emaki-
mono. Il periodo più fiorente per le arti pittoriche, soprattutto figurative, è il periodo Kamakura, 1185-
1333 d.C. In questo periodo fu introdotto l inchiostro di china nella scuola pittorica di Kano. E proprio 
alla città di Kamakura, sull isola giapponese di Honshu, che venne attribuito questo strano telaietto in 
legno con tesati alcuni crini o capelli sorprendentemente conservati (da ben 350 anni) con incollati 
motivi floreali in carta di legno. La prima ipotesi formulata fu che, per la particolare somiglianza, quello 
fosse un telaio serigrafico. Ci sono molti dubbi che questo telaietto sia stato utilizzato effettivamente 
per la stampa con un tampone. Il primo dubbio deriva dalla fattura, estremamente delicata, che avreb-
be permesso un numero limitatissimo di copie senza rompersi. Il secondo, perché non riporta chiusure 
laterali di sorta: la definizione dell immagine, così ricercata dal filo sottilissimo, segno di unattenta 
ricerca sulla ricomposizione dell immagine senza interruzione, veniva vanificata dalla sbavatura del 
contorno.  
Il terzo dubbio è l inaffidabilità delle colle di allora che, dopo le prime stampe, si sarebbero sciolte 
distruggendo l immagine. Una delle cose più sorprendenti è che di questi telaietti, tutti perfettamente 
incollati e tesati con capelli, oggi ne sono disponibili diversi esemplari. Viene il dubbio che questa 
tecnica fosse più diretta a creare un effetto di disegno sospeso nell aria: se illuminato, sembra che 
l immagine galleggi.  
E interessante verificare l effettivo utilizzo di questi telaietti; perciò stiamo realizzando un esperimento 
di stampa con un telaietto simile all originale, costruito con i prodotti simili a quelli disponibili allora. Al 
di là di questo ritrovamento sorprendente ma molto circoscritto all area di riferimento, in Giappone non 
risultano ritrovamenti, tradizioni e tecniche riconducibili a quelle serigrafiche. Anche in Giappone, 
nonostante attualmente la serigrafia sia molto più diffusa che in Cina, le tradizioni del passato indica-
no arti manuali estremamente sofisticate, molto difficoltose ma sempre di alta manualità. Manualità 
connotata precisamente in caratteri dinconfondibile arte orientale.   

3.      Ipotesi Fenicia, Area Mesopotamica  Sicuramente è unipotesi originale ma non azzardata. Si 
basa su alcune particolari coincidenze ed un rigoroso studio sulla effettiva capacità tecnica di produrre 
stampati.   

Questi i cardini fondamentali:  
1.       Il periodo di riferimento è molto antico. Dal XIII sec. al III a.C. Non si parla di stampa attraverso 
un tessuto ma di ripetizione dimmagine attraverso una tecnica semplice ma affidabile. I popoli 
dell area Mesopotamica, Assiri e Babilonesi, utilizzavano già tecniche  sofisticate di tessitura e di 
tintura. I commerci erano principalmente diretti verso l area Mediterranea (area Fenicia). Rilevante 
quantità di merce commerciata con supposta produzione in serie. 
2.       La porpora: una specie di pigmento rosso estratto da molluschi. I Fenici sono storicamente  

famosi per la scoperta e l utilizzo della porpora. Forse non tingevano interamente il drappo, è possibile 
che lo decorassero a soggetto 
3.       La diffusione della serigrafia in aree dell Europa che sono state sedi di insediamenti Fenici. 
Esistenza di tradizione serigrafica ancora oggi in queste zone. 
4.       Matrici di terracotta, ritrovate nelle tombe fenicie, che possono essere assimilate a veri e propri 
timbri per la produzione di drappi funerari. Esistono esperimenti in merito. Una interessante esperien-
za di stampa a timbro è stata effettuata con una matrice fenicia in argilla, del diametro di cm. 12, risa-
lente al VI-V secolo a.c. e custodita nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. 
5.       La tendenza commerciale dell insediamento Fenicio. Merci in grande quantità che potevano 
godere di una convenienza economica se prodotte su vasta scala. 
6.       Lettere del Vecchio Testamento con la lista di prodotti Fenici, in cui appare la sottile differenza 
tra drappo colorato e decorato. Sono due significati diversi che nella traduzione possono essere stati 
interpretati come uguali ma non lo sono (Antico Testamento - Libro di Ezechiele) 
7.       I Fenici erano collocati geograficamente alla fine della via della seta. In diretta comunicazioni 
con i commercianti cinesi che fornivano loro la seta. E stata formulata anche l ipotesi che le carovane 
dopo il tragitto Cina- Mesopotamia non ritornassero vuote. Quindi gli interscambi carovanieri avrebbe-
ro prodotto un continuo andirivieni di merci. Paesi a forte densità serigrafica come Turchia, Siria, Iran, 
Afganistan e tutti quei paesi derivati dall antica Persia fino all India, avrebbero appreso questa tecnica 
proprio dagli interscambi commerciali con la Mesopotamia, facilitati dalla via della seta e dalla via della 
spezie per l India. 
8.       La riconosciuta mancanza di originalità nell arte Fenicia (E. Voguè). Quindi una sorprendente 
tendenza portata a ripetere l esistente che a creare del nuovo.  
La stampa a timbro che aveva il grosso problema del deposito scarso di pigmento, soprattutto nelle 
applicazioni su tessuti assorbenti e spessi, ebbe moltissimi ed interessanti perfezionamenti nei secoli 
successivi. Si tenga presente che una della ultime stamperie a timbro Italiane ha operato fino agli anni 
60 a Chieri -To. La stampa a timbro venne affiancata (anno 1750) dalla tecnica Pochoir, evoluzione 
dell antica  tecnica della mascheratura, e insieme vennero sempre più utilizzate per dipingere drappi, 
mascherando il disegno da riprodurre, con i materiali più diversi. Lantica tecnica della mascheratura 
aveva un grosso limite nella riproduzione di figure spezzettate e nei caratteri di scrittura, in quanto non 
legava insieme tutti gli elementi ma, necessariamente, li doveva separare.   
Il metodo della mascheratura si era già diffuso in Europa fin dal periodo medioevale ed ebbe grande 
sviluppo fino al XVI secolo. La diffusione avvenne principalmente in Inghilterra ed in Francia, dove 
attorno al 1750 Jean Papillon incominciò l'attività di produttore di carta da parati con il metodo detto 
Pochoir. Dal XVIII secolo l'arte si diffuse in quasi tutto il mondo con particolare espansione in America, 
dove si decoravano mobili, muri, tessuti e metalli con questa tecnica. Il tessuto per il "telaio da stam-
pa" era fatto di fili di seta accoppiato con tessuto d'organza, tutti tessuti molto difficili da lavorare.  
Un grande passo in avanti avvenne nel 1907, quando tale Simon di Manchester brevettò il processo 
serigrafico attraverso il tessuto in seta, che garantiva una resistenza più elevata alla tiratura, una 
migliore stabilità dimensionale e l'utilizzo di rullini in gomma; solo successivamente  furono utilizzate 
racle in gomma, per trascinare l'inchiostro. L'invenzione venne catalogata con il nome di silk screen 
printing. Il nome della serigrafia attuale è perciò molto recente.   



  

La serigrafia è un procedimento di stampa che usa come matrice un tessuto di seta o 
di fibre sintetiche a trama più o meno fitta. Le parti che non devono lasciar filtrare colo-
re sono trattate con colle o altre sostanze impermeabilizzanti; il colore, applicato sulle 
parti libere, si preme con uno strumento di gomma facendolo filtrare attraverso la tra-
ma sul foglio sottostante (s. a più colori si ottengono con successivi passaggi). La tec-
nica, di antica origine,  fu ripresa in Europa e negli Stati Uniti dall Oriente all inizio del 
20° sec. per la stampa dei tessuti, e poi utilizzata, per la particolare resa di campiture 
cromatiche, quale mezzo di semplice esecuzione per la produzione di stampe artisti-
che. Vi si possono applicare procedimenti fotochimici, con applicazioni di vernici foto-
sensibili; possono essere utilizzati colori ad acqua o a olio, inchiostri sintetici, lacche, 
smalti, colori fluorescenti ecc.; ha avuto anche applicazioni industriali. Pubblicato sul prestigioso numero 1000 di GRAPHICUS del sett 2003 

Da questo momento con la serigrafia vennero stampati ogni sorta di supporti, dai tessuti ai poster, dalle 
cartoline alle etichette fino alle targhe. In pratica, però, l'utilizzo prettamente commerciale del processo 
di stampa, fece in modo che la serigrafia non venisse registrata come una nuova espressione grafica, 
un vero processo di stampa, ma una considerazione di intrinseca inferiorità fece ritenere la serigrafia 
come una tecnica pregiudizialmente minore. La Serigrafia appare in Francia nel primo 900 a Lione, in 
Gran Bretagna nel 1923/1924, In Scandinavia e Olanda nel 1927. Negli Stati Uniti, nel 1920 l'artista 
Anthony Velonis produsse le prime serigrafie d'arte ed un manuale di tecnica serigrafica, per rispondere 
ad esigenze economiche, oltre che artistiche. Molti altri artisti, (Jackson Pollock, Marcel Duchamp, Andy 
Warhol, Victor Vasarely, Robert Indiana...) si avvicinarono con interessanti risultati a questa nuova 
tecnica.   
La storia recente registra la produzione del tessuto in terital nel 1954, ed in seguito del nylon, del polie-
stere e dell'inox. Alla metà degli anni '50 arrivarono le prime gelatine, o emulsioni fotosensibili, che 
permisero di riprodurre dettagli sempre più sottili e definiti.  




