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Dialoghi Possibili

di Ivan Quaroni

Il fisico, matematico, astronomo e filosofo francese Henri Poincaré (1854-1912) considerava la creatività 
come la capacità di unire elementi preesistenti in combinazioni nuove e utili e affermava che il criterio 
intuitivo per riconoscere l’utilità di tali combinazioni era che fossero belle. Naturalmente, la bellezza per un 
matematico non è un concetto estetico, ma riguarda piuttosto valori quali armonia, necessità e funzionalità. 
Al contrario, per Charles Baudelaire (1821-1867) la bellezza era fatta di un elemento eterno, invariabile ma 
difficile da determinare, e di un elemento relativo, occasionale, come l’epoca, la moda, la morale, la passione. 
Per il poeta parigino la Natura nascondeva un’invisibile trama di rapporti tra le cose, di corrispondenze 
segrete che potevano essere colte solo attraverso l’uso di un linguaggio intuitivo e allusivo. Poincaré e 
Baudelaire esprimevano quindi due visioni opposte: le combinazioni utili e funzionali della scienza e le 
corrispondenze misteriose della poesia.
Con questa mostra ci proponiamo di usare entrambi i metodi, senza preclusioni di sorta, per architettare 
una trama di relazioni visibili e invisibili tra artisti che hanno attraversato il Novecento. Questi “Dialoghi 
possibili” - così abbiamo chiamato questo gioco di attinenze - sono il risultato di un lavoro di accostamento 
basato su nessi talvolta filologici e storici e, più spesso, su rapporti di analogia e di somiglianza, di allusione 
e correlazione tra opere vicine o lontane nel tempo. L’idea è quella di valorizzare le opere d’importanti 
artisti contemporanei - dall’arte ottica alla pittura analitica, dalle sperimentazioni poveriste a quelle 
concettuali, dall’astrazione geometrica a quella informale, fino ai linguaggi del Nouveau Réalisme e della 
Transavanguardia - attraverso una serie di percorsi che mescolano suggestioni e umori ricalcando non il 
gusto filologico e museale per gli accostamenti, ma piuttosto la passione combinatoria del collezionismo, 
spesso capace di seguire sentieri trasversali e traiettorie oblique. 
“Dialoghi possibili” è un itinerario attraverso undici sentieri tematici, ciascuno dei quali contiene da tre a sei 
opere. Il primo gruppo, dedicato all’Oriente, raccoglie lavori di artisti come Valerio Adami, Aldo Mondino, 
Luigi Ontani e Alighiero Boetti. 
Alla percezione lenta è dedicato, invece, il secondo gruppo, basato sull’accostamento di opere di Gianfranco 
Zappettini, Valentino Vago, Riccardo Guarneri, Mario Raciti e Umberto Mariani. 
Segue poi un raggruppamento spurio, dove le opere di Karel Appel e Asger Jorn del gruppo Co.Br.A. e quelle 
di Bengt Lindström ed Enrico Baj mostrano la persistente centralità della figura umana pur nell’articolazione 
di una magmatica espressività astratta. 
Traduce il titolo della celebre mostra del MoMA di New York, “Responsive Eye” (1965), il quarto gruppo, 
dedicato alle sperimentazioni ottiche che da Victor Vasarely giungono, per diverse vie, alle indagini artistiche 
di Alberto Biasi, Franco Grignani, Vanna Nicolotti, Francisco Sobrino e Juraj Dobrović. 
Costruisce un ipotetico processo di smaterializzazione del paesaggio il quinto gruppo, tracciando un 
percorso che va dall’opera ancora schiettamente realistica di Bengt Lindström alla sintesi di Roberto Crippa, 
fino alla schietta geometrizzazione di Victor Vasarely e alla incredibile fantasia ambientale di Christo. 
Nel sesto raggruppamento si prosegue con le auratiche geometrie circolari ed ellittiche di Bernard Aubertin, 



Turi Simeti, Alberto Biasi e Franco Costalonga, che reiterano moduli di perfette curve chiuse. Ritroviamo 
Aubertin e Costalonga anche nel settimo insieme, accanto ad Arman, con una teoria di lavori che traducono 
il concetto di “Ripetizione differente” coniato dal filosofo francese Gilles Deleuze in una modularità visiva 
imperfetta, composta di schemi formati da segni irregolari. 
Segni e grafemi si ripetono anche nell’ottavo gruppo, formato da quattro esponenti dell’Arte Povera, 
Jannis Kounellis, Pier Paolo Calzolari, Michelangelo Pistoletto e Gilberto Zorio, nelle cui opere sono presenti 
riferimenti ai processi trasformativi dell’alchimia e della chimica e alla segreta geometria delle forme 
naturali, che simboleggiano un percorso di purificazione, insieme linguistico e spirituale.
“Specchi e riflessi” è il titolo che designa i lavori di Michelangelo Pistoletto, Getulio Alviani e Vanna Nicolotti 
nel nono assembramento, tutto imperniato sulla specularità rifrattiva delle immagini e dei concetti.
Conclude il gioco di corrispondenze l’ultimo insieme, che giustappone, sotto l’egida del freudiano “Principio 
di piacere”, opere di Mimmo Rotella, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino e Sandro Chia in cui 
peregrinamente convergono, fino a coincidere, la pulsione erotica e quella pittorica e figurale.
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Suggestioni levantine

L’orientalismo di Aldo Mondino era il riflesso di un’attitudine culturale nomadica, che spaziava 
geograficamente dall’Africa settentrionale al subcontinente indiano, passando per l’Asia minore e il Medio 
Oriente. Un’attitudine pendolare che, tuttavia, filtrava tali suggestioni sempre e inevitabilmente attraverso 
lo sguardo ironico e smaliziato dell’artista occidentale, quand’anche abbacinato dai colori, dai costumi e 
dalle tradizioni estranee. Solo così si spiegherebbe lo spregiudicato accostamento d’iconografie legate alla 
gnosi mistica con supporti e materiali estranei alla tradizione artistica. Basti pensare alle Turcate, dove i 
dervisci rotanti, confraternita sufi fondata in Turchia nel 1273 dai seguaci del poeta di lingua persiana Jalal  
ad-din Rumi, sono rappresentati pittoricamente su supporti di linoleum, sui quali sovente l’artista dispone 
una teoria di cioccolatini e bonbon a formare esotici motivi ornamentali. 
Un tributo a Mondino è l’opera di Valerio Adami Cercatori di Tesori (1994), che raffigura un interno 
domestico dove campeggiano i ritratti di due personaggi mediorientali con il caratteristico copricapo turco 
(il fez), una sorta di quadro nel quadro cui si aggiunge, come in una disordinata pinacoteca privata, un 
dipinto di farfalle su fondo giallo. Lo stile è quello figurativo e narrativo tipico di Adami, caratterizzato 
da figure delimitate da una spessa linea di contorno che, a sua volta, circoscrive superfici di colori piatti, 
armonicamente accostati. 
Il rapporto di Alighiero Boetti con l’oriente ha, invece, radici profonde, che risalgono alle fantasie infantili 
sulla figura di un antenato settecentesco, il missionario domenicano Giovanni Battista Boetti, che dopo 
diverse peregrinazioni tra Costantinopoli, l’Armenia, il Kurdistan e la Circassia, si convertì al sufismo e 
assunse l’appellativo mitico di Sheikh Mansur il Vittorioso. Il primo contatto diretto con l’Oriente risale, 
invece, al 1971, quando, distaccatosi dai poveristi torinesi, approda in Afghanistan, dove apre un piccolo 
albergo, l’One Hotel di Kabul, che diventerà punto di ritrovo per viaggiatori e amici europei e americani. 
Qui, come il suo antenato, Boetti entra in contatto con il sufismo, disciplina spirituale che frequenterà 
per tutta la vita, e qui, soprattutto, nascono i suoi arazzi, opere ricamate a mano da artigiani locali, che 
hanno prima la forma di mappe e planisferi, poi quella di griglie quadrate in cui sono inseriti frasi e 
motti inventati dall’artista.  A quest’ultima categoria appartengono i lavori Dall’oggi al domani (1988) e Le 
infinite possibilità di esistere (1989), il primo dei quali fornisce il titolo alla mostra “Dall’oggi al domani: 24 
ore nell’arte contemporanea”, presso il Museo MACRO di Roma, dal 30 aprile al 20 ottobre 2016. 
Anticonformista e sperimentale, l’approccio di Luigi Ontani con l’Oriente si forma all’incrocio tra la 
dimensione sacra e profana, tra il narcisismo e l’ironia, tra la favola e il mito. Lo dimostra perfettamente 
l’opera intitolata Orientale (2016), una ceramica policroma col timbro della Bottega Gatti di Faenza, 
raffigurante un paio di scarpette dalla punta ricurva che paiono uscite da un racconto de Le Mille e una 
notte. Il modello è, infatti, quello della babbuccia, termine che non a caso deriva dall’arabo bābūsh o babug, 
che l’artista immagina con la tomaia di un turchese cangiante, la fodera di un sontuoso oro zecchino e 
le linguette decorate da due chimerici autoritratti, in una perfetta fusione di eccesso barocco e gusto 
levantino.



Valerio Adami
Cercatori di tesori - 1994

acrilico su tela
cm 146x114
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Aldo Mondino
Turcata - 2002

olio su linoleum
cm 80x60

Opera pubblicata a pag.47 sul catalogo della mostra “Aldo Mondino”, 
16 marzo – 7 aprile 2002, Galleria d’Arte L’Incontro, Chiari (BS)
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Luigi Ontani
Orientale - 2016

ceramica policroma e oro zecchino
cm 32x20x15
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Alighiero Boetti
Dall’oggi al domani - 1988

ricamo su tela
cm 16,5x18

Opera pubblicata a pag. 79 sul catalogo della mostra 
“Dall’oggi al domani – 24 ore nell’arte contemporanea”,
30 aprile – 20 ottobre 2016, Manfredi Edizioni, MACRO Roma
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Alighiero Boetti
Le infinite possibilità di esistere - 1989

ricamo su tela
cm 25x27,5

16
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Percezione lenta

Esaurita la stagione della pittura informale e alle prese con l’eredità fertile e aggressiva dell’arte concettuale, 
che considerava la pittura come una pratica antiquata e retriva, all’inizio degli anni Settanta un manipolo 
di artisti inizia a lavorare intorno a una rifondazione del linguaggio pittorico e dei suoi elementi basilari: 
il segno e il colore. Li chiameranno poi Pittori Pittori o Pittori Analitici questi “cani sciolti” - come li definì 
Giorgio Griffa – impegnati a difendere una prassi ormai data per spacciata. Alla fine del decennio precedente, 
Gianfranco Zappettini si avvicina a questa sensibilità con le Strutture in BX, dipinte ad acrilico e rivestite 
di un sottile strato di plastica trasparente. Struttura in BX del 1968 risente dell’influsso dell’astrazione 
geometrica di Max Bill e del rigore costruttivo dell’architetto tedesco Konrad Wachsmann ma, soprattutto, 
mostra una spiccata attenzione dell’artista verso la verifica delle possibilità percettive della superficie 
pittorica. Anche Riccardo Guarneri è attento alla questione della percezione ed elabora agli inizi degli anni 
Settanta una pittura quasi albina. A influenzarlo sono le teorie gestaltiche e le ricerche ottico-cinetiche che 
egli traduce in una monocromia chiarissima, solcata da segni lievissimi di grafite colorata a formare una 
sorta di filigrana sensibile e vibrante (Colore-luce con riquadri: 3, 1972). 
Pur fuori dai binari della Pittura Analitica pervengono a esiti pittorici che esigono una percezione lenta e 
meditata, procedente per successivi affioramenti di senso, anche Valentino Vago e Mario Raciti. Il primo 
con una grammatica lirica, che trasforma lo spazio sensibile della superficie pittorica in un’epifania 
luministica sottilmente sospesa tra visibile e invisibile (S.R. 78, 1984); il secondo per il tramite di un alfabeto 
di forme larvali, di esili segni, di colori intrisi di luce che continuamente alludono a qualcosa di aleatorio 
e inafferrabile. Mitologia del 1991 è tra i lavori che chiudono un ciclo iniziato a metà degli anni Ottanta, 
in cui il motivo mitologico diventa il pretesto per generare visioni rarefatte e sfuggenti. Parte da tutt’altre 
premesse Umberto Mariani che, guardando ai panneggi dell’arte bizantina, traduce nella dimensione 
plastica dei suoi piombi i ritmi ondivaghi e oscillatori del movimento perpetuo. Pur nella siderale distanza 
che lo divide dalle sperimentazioni formali dei pittori analitici, con l’opera La forma celata (5 di picche), del 
1993 (pubblicata del catalogo della mostra “Percorsi nel mito. Quattro artisti a Milano: Baratella, De Filippi, 
Mariani, Spadari”, Palazzo Reale, Milano, 1998, p. 155) anche Mariani giunge alla costruzione di una forma 
evanescente e quasi diafana, trapelante fra le laminari ondulazioni del piombo.



Gianfranco Zappettini
Strutture in BX 35 - 1968
acrilico e plastica su tela

cm 60x60
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Valentino Vago
S.R. 78 - 1984

olio su tela
cm 100x81Opera pubblicata a pag. 746 sul “Catalogo ragionato delle opere 1948/2010”, volume III
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Mario Raciti
Mitologia - 1991

tecnica mista su tela
cm 70x100
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Umberto Mariani
La forma celata (5 di picche) - 1993

acrilico su lamina di piombo
cm 81x60,5

Opera pubblicata a pag. 155 sul catalogo della mostra 
“Percorsi nel mito, quattro artisti a Milano: Baratella – De Filippi – Mariani – Spadari”, 
9 maggio – 7 giugno 1998, Electa Edizioni, Milano Palazzo Reale;

Opera pubblicata a pag. 36 sul catalogo della mostra “Umberto Mariani”, 
10 dicembre 2016 – 7 febbraio 2017, Galleria d’Arte L’Incontro, Chiari (BS)
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Riccardo Guarneri
Colore-luce con riquadri: 3 - 1972

tecnica mista su tela
cm 70x65

22
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Personaggi

Una fitta rete di rapporti lega sopra e sotto traccia questi quattro artisti. L’olandese Karel Appel e il danese 
Asger Jorn sono tra i fondatori del gruppo CoBrA - acronimo di Copenhagen, Bruxelles e Amsterdam, città 
da cui provenivano i suoi membri -, una compagine d’artisti che opera nel Secondo Dopoguerra (dal 1948 
al 1951) sotto il segno di un’arte che rifiuta i concetti di armonia e bellezza ispirandosi, sulla scia di Jean 
Dubuffet, all’arte primitiva, ai disegni infantili e alla pittura degli alienati mentali. Asger Jorn e Karel Appel 
propugnano una pittura espressionista e materica che quasi dissolve l’impianto figurativo in un ribollente 
magma cromatico. Eppure, tanto nel senza titolo di Karel Appel (1989), quanto nella ceramica di Asger 
Jorn - archiviata da Troels Andersen presso la sezione delle ceramiche del Silkeborg Kunstmuseum - si 
avverte ancora forte il legame con la figura. In particolare l’opera di Jorn, realizzata nel 1954, anno in 
cui l’artista danese approda ad Albissola per apprendere i segreti della tradizione ceramica ligure (e dove 
peraltro metterà su casa), mostra chiaramente l’immagine deformata di un uomo inscritto in un ovale 
irregolare. Vicino alla matrice nordica informale di CoBrA, gruppo al quale non aderirà mai, è lo svedese 
Bengt Lindström, coetaneo di Appel e autore di una pittura altrettanto materica dove la figura umana, pur 
deformata, ricopre un ruolo centrale, come si può desumere da Le préoccupé, opera realizzata  all’inizio 
degli anni Sessanta. 
Ad Asger Jorn è legato Enrico Baj, che così descrive l’arrivo del danese in Italia: “Il vichingo arrivò a Milano 
il 28 marzo 1954 a mezzogiorno… con armi e bagagli, con zaino, tenda da campo ed un violino. Il violino lo 
dimenticò in treno, per cui, accortosene, si dovette tornare all’Ufficio Oggetti Smarriti, ove fortunatamente 
fu ritrovato, il che lo dispose favorevolmente verso di me e l’Italia”. Con lui, un anno prima, Enrico Baj 
fonda il Movimento internazionale per una Bauhaus immaginista, che oppone al funzionalismo del nuovo 
Bauhaus di Ulm diretto da Max Bill uno sperimentalismo libero e fantastico. In Deux personnages aux 
mirroirs del 1960 la vena schiettamente sperimentale di Baj si fonde con un immaginario figurativo inquieto 
e grottesco, dove le figure fatte di specchi frantumati rimandano all’osservatore l’immagine riflessa di 
un’identità frazionata e scomposta.



Carel Appel
Senza titolo (Arciere) - 1989

olio su tela
cm 41x51
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Asger Jorn
Senza titolo (Prestigiatore) - 1954

ceramica
cm 32x25x4,5Opera archiviata presso la sezione ceramica del Silkeborg Kunstmuseum 
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Bengt Lindström
Le préoccupé - inizio anni ‘60

olio su tela
cm 73,5x60

26



Enrico Baj
Deux personnages aux mirroirs - 1960

olio e collage di specchi e vetri su stoffa
cm 70x60

Opera pubblicata al n° 634 di pag. 100 sul  
“Catalogo generale Bolaffi delle opere di Baj. Personaggi – Specchi 1959 – 1961”

27
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L’occhio sensibile

The Responsive Eye (L’occhio sensibile) è il titolo della celebre mostra curata da William C. Seitz al MoMA 
di New York nel 1965. L’esposizione faceva il punto sulle ricerche artistiche nel versante percettivo e ottico 
e su quelle di matrice cinetica e programmata, documentando l’incrocio tra arte, scienza e tecnologia. “È 
anche chiaro quanto siano vicini”, scrive, infatti, Seitz nel catalogo, “i confini della ricerca della scienza e 
della tecnologia e quelli delle opere artistiche più rigorose, e ciò al tempo stesso ci ricorda quanto siano 
vicine all’arte alcune delle immagini della scienza”. Oltre a ciò, gli artisti di The Responsive Eye - tra cui 
Victor Vasarely Alberto Biasi e Francisco Sobrino (tutti presenti in questa selezione) - condividevano l’idea 
di un’arte intesa come dispositivo capace di interagire con lo spettatore e di attivarne le risposte ottiche e 
cognitive. 
Tra gli artisti che operano nel campo della Op Art, spicca Victor Vasarely, attivo fin dalla fine degli anni 
Quaranta. L’opera Tridim-N del 1968, esposta alla 42° Biennale di Venezia (1986) e poi alla mostra celebrativa 
della Galleria del Deposito presso il Museo di Villa Croce di Genova (2003), evidenzia l’interesse dell’artista 
verso il tema della spazialità instabile, resa attraverso la creazione di paradossi ottici. Il complicato incastro 
di rombi e quadrati di Tridim-N riverbera anche nelle opere degli altri artisti di questa sezione. L’opera di 
Alberto Biasi, tra i fondatori del padovano Gruppo N che partecipò alla mostra newyorchese, appartiene 
alla serie Unica Tela. L’opera è composta di due tele, quella superiore bianca intagliata verticalmente e 
quella inferiore dipinta di nero, che formano una struttura geometrica labile e incerta, che disorienta 
la percezione ottica dell’osservatore. Lo stesso si può dire del rombo di Francisco Sobrino, co-fondatore 
nel 1960, assieme a Julio Le Parc, François Morellet e altri, del Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV). 
Quest’opera senza titolo, peraltro esposta nel 2014 nella mostra Arte Cinetica presso il Museo di Santa 
Giulia a Brescia e pubblicata a pagina 52 del relativo catalogo, è iniziata nel 1959, anno in cui l’artista si 
stabilisce a Parigi. Essa fa parte di una serie di lavori in bianco e nero, tutti caratterizzati da progressioni di 
forme che generano effetti ottici. Ai problemi della visione e alla riflessione sull’interdipendenza tra occhio 
e mente è ispirata anche Periodica n° 170 (1968) di Franco Grignani. L’opera, esposta alla retrospettiva del 
MAC di Lissone nel 2013, evidenzia la rigorosa “metodologia della visione” che l’artista applica tanto alle 
ricerche artistiche quanto a quelle del design grafico e della comunicazione di prodotto. Infrangono la 
bidimensionalità dell’immagine, invece, le opere di Jurai Dobrović e Vanna Nicolotti, ascrivibili all’ambito 
delle cosiddette shaped canvases. Il croato Dobrović, tra i membri del gruppo Nove Tendencije fondato a 
Zagabria nel 1961, realizza alcuni vibranti rilievi monocromi che sono dei collage di cartoncini sovrapposti 
su cartone, come, ad esempio, Reljef 2 (1969), esposta alla Biennale di Belgrado nel 1970.  Vanna Nicolotti, 
invece, approfondisce il suo interesse per lo spazio fisico e cognitivo costruendo strutture geometriche 
intagliate, come Mandala (2010), che aprono spiragli sulla superficie sottostante e duplicano il piano 
dell’immagine.



Victor Vasarely
Tridim-N - 1968

acrilico su tela
cm 196x113

Opera partecipante alla “XLII Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia” 
e menzionata sul relativo catalogo a pag. 171

Opera pubblicata a pag. 28 sul catalogo della mostra “Victor Vasarely – La vita nello spazio”, 
7 dicembre 2013 – 31 gennaio 2014, Galleria d’Arte L’Incontro, Chiari (BS)

Opera pubblicata sul catalogo della mostra celebrativa della Galleria del Deposito, 2003, 
Museo di Villa Croce (Genova)

30



Alberto Biasi
No Name - 2009

unica tela: acrilico su tela e tela dipinta
cm 100x100

31



Vanna Nicolotti
Mandala - 2010

tela intagliata e dipinta e metallo speculare
cm 100x100

32



Franco Grignani
Periodica n° 170 - 1968

acrilico su cartone schoeller
cm 70x70 (lato)

Opera pubblicata a pag. 41 sul catalogo della mostra “Franco Grignani – l’Arte del progetto”, 
16 febbraio – 24 marzo 2013, Museo d’Arte Contemporanea di Lissone (MB)
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Francisco Sobrino
Senza Titolo - 1959/1980

acrilico su tela
cm 100x100 (lato)

Opera pubblicata a pag. 52 del catalogo della mostra “Arte Cinetica”, 
23 maggio – 8 giugno 2014, Museo di Santa Giulia, Brescia
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Juraj Dobrović 
Reljef 2 - 1969

collage di cartoncini sovrapposti
cm 40x40Opera esposta alla IV Triennale di Belgrado nel 1970

35
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Il paesaggio smaterializzato

Le opere, come ben sanno i collezionisti, possono generare ulteriori significati se accostate ad altre opere, 
secondo principi analogici e suggestivi. Un gioco, questo, che permette al collezionista-bricoleur di scoprire 
più di quanto esprimano le opere singolarmente. La progressione che accosta lavori di Bengt Lindström, 
Roberto Crippa, Victor Vasarely e Christo illustra un ideale percorso di smaterializzazione del paesaggio 
dall’immagine realista alla sua definitiva distillazione astratta. L’opera di Lindström intitolata Tetti di Parigi 
(1947) appartiene alla produzione ancora schiettamente figurativa dell’artista svedese. Si tratta di una 
piccola tela, realizzata nell’anno dell’arrivo nella capitale francese, che mostra uno scorcio sommario dei 
tetti visibili dalla finestra di un appartamento. Il paesaggio del 1965 di Roberto Crippa appartiene a un 
momento particolare della produzione dell’artista. L’artista, amico di Lucio Fontana e firmatario del terzo 
manifesto spazialista (Proposta di un regolamento dell’arte spaziale, 2 aprile 1950) e del Manifesto dell’Arte 
Spaziale (26 novembre 1951) era anche un aviatore appassionato di acrobazie aeree. L’opera rientra in una 
serie di Landscape realizzati dal 1962, anno in cui l’artista fu momentaneamente costretto sulla sedia a 
rotelle in seguito a un incidente di volo. Il ciclo di dipinti è caratterizzato dall’uso di materiali originali. Si 
può, infatti, notare che l’opera del 1965 rappresenta un paesaggio montano con il cielo fatto di frammenti 
di cartone e il profilo dei picchi e il cerchio solare realizzati con brandelli affilati di sughero. Dagli scorci 
urbani di Lindström al sintetico scorcio alpestre di Crippa si aggiunge l’idealità geometrica di Vasarely. Il 
suo olio su tavola intitolato O.B (1956-62), pubblicato ne I Maestri del Novecento n. 26 (Sansoni editore, 
Firenze, 1980, p.7) mostra, come scrive Italo Mussa, “Un’arte in cui l’occhio gioca le sue possibilità più 
raffinate nell’incessante desiderio di un’oggettiva irrealtà e di un’illusione percettiva”.
Eppure, ancora più il là, si spinge l’arte di Christo, nouveau réaliste che trasforma il paesaggio stesso in 
un’entità oggettuale, da impacchettare e da sottrarre alla vista del pubblico così da renderlo, in absentia, 
una presenza ancora più imponente.  Qualcuno ricorderà le memorabili giornate del novembre 1970 quando, 
per il decimo anniversario del Nouveau Realisme, Milano fu travolta dalle azioni del gruppo capitanato da 
Pierre Restany e fiancheggiato da Guido Le Noci, patron della Galleria Apollinaire. Fu in quell’occasione 
che Christo e Jeanne-Claude impacchettarono il monumento equestre di Vittorio Emanuele II in Piazza 
del Duomo, salvo essere poi costretti dalle proteste dei monarchici milanesi a spostare l’imballaggio nel 
vicino monumento a Leonardo da Vinci in Piazza della Scala. A quel periodo risalgono altri due progetti mai 
realizzati dall’artista per la città. Il primo è l’impacchettamento dell’Arco della Pace, il secondo è “Curtains 
for La Rotonda della Besana” (1970).  Quest’ultimo è pubblicato nel catalogo della mostra “Zeichnungen 
der 50er bis 70er Jahre aus dem Kaiser Wilhelm Museum Krefeld” (1980) e inserito nella mostra “Sammlung 
Helga und Walther Lauffs - Amerikanische und europäische Kunst der sechziger und siebziger Jahre, 1983-
84”, esposizioni tenutesi al Kaiser Wilhelm Museum di Krefeld. Si tratta di un progetto che prevede di 
avvolgere di lunghi drappi di tessuto le arcate del porticato del celebre edificio barocco che tra Seicento e 
Settecento fu il camposanto del vicino Ospedale Maggiore.



Bengt Lindström
Tetti di Parigi - 1947

olio su tela
cm 67x50
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Roberto Crippa 
Landscape - 1965

collage, sughero e acrilico su tavola
cm 81x100
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Victor Vasarely
OB - 1956/1962

olio su tavola
cm 58x38,5

Opera pubblicata a pag. 7 sul volume “I Maestri del Novecento” n°26, 1980, 
Sansoni Editore, Firenze
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Javacheff Christo 
Curtains for La Rotonda  

(Project for La Rotonda - via Enrico Besana - Milano) - 1970
stoffa, mappa, matita, pastelli e foto in bianco e nero su cartoncino

cm 71x56

Opera menzionata al n°64 di pagina 227 
sul catalogo della mostra “Sammlung Helga Und 
Walther Lauffs - Amerikanische und europäische 
Kunst der sechziger und siebziger Jahre”, 1983-84.  
Kaiser Wilhem Museum, Krefeld (Germaina)

41





43

Il cerchio e l’ellisse

Il cerchio è una figura geometrica aurea, connessa alla simbologia solare in quasi tutte le tradizioni 
spirituali e alla sfera celeste in contrapposizione al quadrato che è, invece, segno di compiutezza terrena. 
Pieno, armonico, perfetto, il cerchio è un’immagine assoluta e tuttavia non statica. Nel buddismo e 
nell’induismo, infatti, il cerchio, o meglio la ruota, allude alla vita fenomenica e dunque al movimento 
incessante di tutte le cose. La sua forma suggerisce una dinamica ciclica, conchiusa, invariabile. Bernard 
Aubertin ha spesso usato figure circolari, come nel caso dell’opera Dessin de feu del 2007, uno dei molteplici 
esempi del modo in cui l’artista francese associa questa forma agli elementi chiave della sua ricerca, la 
monocromia e l’uso del fuoco. “Ci sono due colori nella mia opera”, diceva Aubertin, “quello del fuoco, 
della caramellizzazione, della cremazione del nero e quello rosso della pittura monocroma”. Entrambi 
alludono a elementi vitali, dinamici: il rosso del sangue, il nero delle combustioni. Dessin de feu presenta 
tre figure circolari di fiammiferi bruciati - una grande a centro e due più piccole ai lati - stagliate su una 
tavola di un intenso colore vermiglio. Intorno ai cerchi il nerofumo della combustione dei fiammiferi ha 
disegnato un alone di lingue guizzanti, traccia e memoria dell’azione innescata dall’artista. Figure circolari 
sono anche le 25 semisfere che contrappuntano la superficie quadrata dell’opera di Franco Costalonga. 
L’Oggetto Cromocinetico del 1972 evidenzia l’approccio scientifico e razionale dell’artista veneziano, 
impegnato dal 1965 nella sperimentazione di nuovi materiali per la creazione di superfici che generano 
forme tridimensionali. Le sue opere sono concepite come un insieme di elementi plastici (in questo caso 
di metacrilato), combinati in una rigorosa trama geometrica che stimola le percezioni ottiche del fruitore. 
Rispetto al cerchio l’ellisse è una figura geometrica più complessa. Essa non rappresenta l’assoluto, ma 
piuttosto l’espressione di un dinamismo connaturato alla vita naturale. Basti pensare all’ovale simbolo del 
principio vitale e germe della creazione. Dal 1962, l’ovale è il sintagma ricorrente della grammatica visiva 
di Turi Simeti, artista interessato soprattutto al rapporto che queste figure primarie intrattengono con lo 
spazio e alle possibilità d’interazione dei volumi nel perimetro tradizionale del quadro. Le sagome ovoidali, 
inserite sotto l’epidermide della tela creano, infatti, un effetto plastico che muove la superficie del quadro, 
come nel caso dell’opera intitolata Tre ovali bianchi (2015). Ovale è anche la forma che traspare, come in 
filigrana, nell’opera di Alberto Biasi intitolata Barocco (2002), un oggetto ottico-dinamico composto di due 
fogli di plexiglas sovrapposti che creano un effetto cangiante.



Bernard Aubertin 
Dessin de feu - 2007

fiammiferi bruciati su tavola
cm 100x200

Opera pubblicata a pag. 52 sul catalogo della mostra “Bernard Aubertin”, 
20 dicembre 2012 – 20 gennaio 2013, Galleria Cavour, Padova
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Turi Simeti
Tre ovali bianchi - 2015

acrilico su tela sagomata
cm 117x170
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Alberto Biasi 
Barocco - 2002
pvc su plexiglas

cm 130x130
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Franco Costalonga
Oggetto cromocinetico - 1972

plexiglas metallizzato e acrilico
cm 100x100
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La ripetizione differente

Col termine inglese pattern sono indicati disegni, modelli, schemi ricorrenti o, più in generale, strutture 
ripetitive e ridondanti. Texture, d’altra parte, è la parola usata per designare l’insieme delle variazioni 
cromatiche e morfologiche di un materiale, ad esempio un muro di mattoni, la trama di un tessuto, un 
pavimento di piastrelle.  Entrambi i termini descrivono immagini basate sulla reiterazione di elementi 
visivi, i quali costruiscono un articolato insieme che assume il carattere di una tramatura o di un reticolo 
o di un diagramma. Pattern e texture sono presenti sin dai tempi antichi nelle espressioni artistiche di 
quasi tutte le civiltà, dalla pittura rupestre alle grottesche romane, dagli elaborati arabeschi islamici ai 
complicati mandala buddisti, dai fioriti racemi della miniatura celtica alle pitture tribali dell’arte aborigena. 
La regolarità di tali strutture non è, tuttavia, sempre rigorosa. Esistono pattern e texture stocastiche, in cui 
la struttura è alterata da un rumore di fondo, una sorta di anomalia che rende il reticolo più affascinante. 
È il caso di questi lavori di Bernard Aubertin, Arman e Franco Costalonga che mostrano una interessante 
casistica di “ripetizioni differenti”. Nell’opera di Aubertin, un Dessin de feu del 1973 (pubblicato nel catalogo 
della mostra Bernard Aubertin, Il Percorso del fuoco, Galleria d’Arte L’Incontro, 2010, Chiari, p. 39), la 
struttura reticolare dell’immagine è formata da piccoli brandelli bruciati di carta di giornale, ognuno dei 
quali ha forma e grandezza diverse. Nella grande carta Senza titolo (1980) di Arman, invece, la ripetizione 
di un’unica impronta grafica, una sorta di pinza stilizzata, a metà tra le ossessive obliterazioni con timbri a 
inchiostro dei Cachets degli anni Sessanta e l’uso disinvolto di oggetti e utensili delle coeve Accumulations, 
non arriva a coprire l’intera superficie, configurandosi come una matassa dinamica di segni. Più controllata 
e raffreddata è invece la casualità ritmica del lavoro di Franco Costalonga, un Oggetto quadro su gradienti 
di luminostà (1973) di colore bianco in cui la variatissima rifrazione luministica dei moduli quadrati attira 
lo spettatore in una ipnotica trappola ottica.



Bernard Aubertin
Dessin de feu - 1973

carta bruciata su cartone
cm 65x60

Opera pubblicata a pag. 39 sul catalogo della mostra “Bernard Aubertin – Il percorso del fuoco”,  
2 ottobre – 21 novembre 2010, Galleria d’Arte L’Incontro, Chiari (BS)
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Franco Costalonga
Oggetto quadro su gradienti di luminosità - 1973

acrilico e ABS
cm 90x90
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Fernandez Arman
Senza titolo - 1980
inchiostro su carta

cm 125x95
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Alchimie poveriste

“Ogni essere umano”, affermava Gilberto Zorio in una conversazione con Germano Celant, “è un recipiente 
di minerali e di acqua, le sue vene, i polmoni e organi sono uno straordinario laboratorio chimico fatto 
di tubi e alambicchi”. Tubi e alambicchi sono, infatti, elementi ricorsivi della sua ricerca artistica, tesa a 
indagare i processi di trasformazione e modificazione della materia. I Crogioli (1981), qui dipinti con acrilici 
e sabbia di Stromboli su fogli di carta giustapposti, sono elementi centrali centrale dell’opera di Zorio. Vasi, 
recipienti, mortai e calderoni alludono ai processi alchemici che l’artista-demiurgo deve affrontare per 
tramutare la materia bruta in energia pura. 
La fase iniziale del Magnum Opus, altro nome con cui è chiamato l’iter alchemico di sublimazione della 
materia, finalizzato alla creazione della pietra filosofale, è la Nigredo, che include i processi di decomposizione. 
I due pastelli su carta Senza titolo (1996) di Jannis Kounellis sono evidentemente ispirati alla nerezza 
alchemica, condizione di melanosi iniziale, di putrefazione che anticipa ogni possibile rinascita. Il nero, 
colore che corrisponde all’impressione retinica sperimentata in assenza di luce, allude quindi alla necessaria 
immersione nelle tenebre che precede ogni pellegrinaggio spirituale, primo fra tutti quello raccontato nella 
Commedia dantesca. 
All’Albedo, seconda fase del Magnum Opus simbolizzata dalla luce e dal colore bianco, corrisponde 
idealmente la creazione di strutture ghiaccianti con neon, realizzate da Pier Paolo Calzolari già dal 1967. 
Sono opere in cui la formazione della brina sulla superficie suggerisce un successivo passaggio nel processo 
di trasformazione alchemica. Proprio a questo periodo risale la grande carta Senza titolo in cui l’artista 
incolla elementi vegetali e corpuscoli di sale secondo una procedura che mira a trasporre elementi del 
quotidiano sul piano dell’esperienza estetica. 
Patrono dell’alchimia fu Ermete Trismegisto, personaggio leggendario dell’età preclassica venerato per la 
sua sapienza, autore presunto di quella collezione di scritti conosciuta col nome di Corpus Hermeticum 
che costituirà la base del pensiero alchemico e del neoplatonismo rinascimentale. A lui è attribuito il 
contenuto della cosiddetta Tavola smeraldina (o tabula smaragdina), un testo sapienziale inciso in una 
lastra di smeraldo che sarebbe stato ritrovato in Egitto prima dell’era cristiana. Le prime parole del testo 
– “È vero senza menzogna, certo e verissimo, che ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che 
è in alto è come ciò che è in basso” - sembrano descrivere perfettamente la natura dei frattali, oggetti 
geometrici presenti in natura che hanno la proprietà di replicare la propria forma su scale diverse. Ad 
esempio, in un albero ogni ramo è simile all’intero albero, così come ogni rametto è simile al proprio ramo. 
Anche molte strutture del corpo umano, come il sistema respiratorio e quello dei vasi sanguigni con le loro 
ramificazioni, riproducono un’organizzazione frattale. Proprio ai frattali è dedicata una serie di opere di 
Michelangelo Pistoletto, caratterizzate da una serie numerica impressa al centro della superficie riflettente. 
Il ciclo dei Frattali, iniziato nel 1999, esplora il senso d’infinito attraverso la riflessione sulle forme auree 
della matematica, che l’artista inscrive nella superficie che riflette, e insieme cattura, l’immagine di una 
porzione di mondo in un metaforico sforzo di appropriazione della realtà.  



Gilberto Zorio
Crogiuoli - 1981

sabbia di Stromboli, acrilici e vernici su carta
cm 159x270
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Jannis Kounellis
Senza titolo - 1996

pastello a olio su carta
cm 100x70

Opera pubblicata a pag. 23 sul catalogo della mostra “Jannis Kounellis –La sostanza della nerità”, 
8 dicembre 2007 – 31 gennaio 2008, Galleria d’Arte L’Incontro, Chiari (BS)
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Jannis Kounellis
Senza titolo - 1996

pastello a olio su carta
cm 100x70

Opera pubblicata a pag. 27 sul catalogo della mostra “Jannis Kounellis –La sostanza della nerità”, 
8 dicembre 2007 – 31 gennaio 2008, Galleria d’Arte L’Incontro, Chiari (BS)
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Pier Paolo Calzolari
Senza titolo - fine anni ‘60
sale e vegetale su cartone

cm 72x103
Opera pubblicata a pag. 31 del catalogo della mostra “Le forme del bianco”, 
10 ottobre 2015 – 28 novembre 2015, Galleria d’Arte L’Incontro, Chiari (Brescia)
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Michelangelo Pistoletto
Frattali - 1999/2000
acrilico su specchio

cm 55x83
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Michelangelo Pistoletto
Frattali - 1999/2000
acrilico su specchio

cm 35x87
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Specchi e riflessi

Punto nodale delle ricerche artistiche degli anni Sessanta fu senz’altro la ricerca di un più stretto rapporto 
tra l’opera d’arte e i suoi fruitori. In altre parole, l’osservatore era chiamato a ricoprire un ruolo attivo 
e costruttivo nella relazione con l’opera d’arte, che in molti casi si caratterizzava come una specie di 
dispositivo di stimolazione sensoriale. Le indagini cinetiche e programmate, galvanizzate dalla scienza 
e, in particolare, dalla fisica quantistica, ma anche dalla psicologia gestaltica, avevano rivolto la propria 
attenzione alla disamina dei meccanismi percettivi. L’uso di specchi e superfici riflettenti ben si prestava 
alla volontà di rimandare all’osservatore non solo il problema della codifica delle immagini, ma della loro 
effettiva costruzione tramite i processi sensoriali e cognitivi.  
Riflessione, specularità, incidenza luministica sono fattori chiave nella ricerca programmatica di Getulio 
Alviani. Le sue opere, costruite con lamiere d’alluminio dalla superficie trattata per ottenere una testura 
variabile, si oppongono all’idea di una contemplazione passiva e sollecitano un’attiva partecipazione 
sensoriale da parte del fruitore. Fifty fifty, un’opera del 1968 (pubblicata a pagina 79 del catalogo della 
mostra Arte Cinetica e Programmata in Italia 1958-1968, tenuta nel 2014 in Giappone presso il Yamanashi 
Prefectural Museum of Art, il Seji Togo Memorial Sompo Japan Museum of Art di Tokyo, il Fukuyama 
Museum of Art di Hiroshima e il Museum of Art di Saitama), esemplifica costante attenzione dell’artista, 
come afferma in una conversazione con Giacinto di Pietrantonio, verso ciò “che ci porta a pensare quali 
siano gli stimoli che sovrintendono la percezione visiva, anche se molto elementari”. 
Anche l’opera di Vanna Nicolotti s’inserisce in quel grande movimento d’interesse per la percezione, sostenuto 
dai vessilliferi dell’arte programmata che operano in direzione di un più consapevole slittamento della 
pittura dalla seconda alla terza dimensione. Le sue Strutture variate, realizzate a partire dagli anni Settanta 
con tela intagliata in più strati e superfici di metallo anodizzato e riflettente - di cui costituisce un esempio 
la Struttura variata blu del 2002 - catturano lo spazio e la luce in un perimetro controllato e altamente 
organizzato, restituendoli all’osservatore in una forma modificata, variata, appunto, dall’interazione tra i 
diversi strati traforati di tela e le superfici colorate o riflettenti del fondo. 
Diverso è il caso dei Quadri specchianti di Michelangelo Pistoletto, costruiti serigrafando l’immagine 
fotografica su superfici d’acciaio, come nel caso di S. P. (2009), che, attraverso la riflessione, catturano 
non solo l’immagine dello spettatore, ma la dimensione del tempo reale. Un’operazione, questa, altamente 
concettuale, che, negli anni Sessanta, veniva peraltro letta anche alla luce di una reintroduzione nello 
spazio visivo dell’opera della prospettiva rinascimentale che le Avanguardie del Novecento sembravano 
avere definitivamente assassinato. 



Michelangelo Pistoletto
S.P. - 2009

serigrafia su acciaio
cm 30x50 - esemplare 4/100
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Getulio Alviani
Fifty fifty - 1968

alluminio su tavola
cm 118x118 (diagonale)

Opera pubblicata al n° 46 di pag. 79 sul volume 
“Arte Cinetica e Programmata in Italia 1958 – 1968”, 2014-2015

Esposizioni: Seiji Togo Memorial Sompo Japan Museum of Art, Tokio (Giappone)
 Fukuyama Museum of Art, Hiroshima (Giappone)
 Museum of Modern Art, Saitama (Giappone)
 Yamanashi Prefectural Museum of Art, Yamanashi (Giappone)
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Vanna Nicolotti
Struttura variata blu - 2002

tela intagliata e dipinta e metallo speculare + metallo anodizzato
cm 100x100
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Linee, segni, grafemi e pittogrammi

Il linguaggio dell’arte è fatto di linee, segni, grafemi, pittogrammi. Hanno nomi diversi perché sono cose 
diverse. Tutti sappiamo che una linea è una traccia che unisce due o più punti. Diciamo che è il primo 
elemento descrittivo del disegno. Un segno, più generalmente, è un’espressione grafica (punto, linea, 
curva ecc.) che rappresenta qualcosa, un’entità figurativa o astratta. Qualcosa di simile a un pittogramma, 
che è, invece, un disegno semplice, immediatamente riconoscibile, come può esserlo un’icona, un logo 
o un simbolo segnaletico. Infine, i grafemi sono unità grafiche fondamentali che non possono essere 
ulteriormente divisibili e che indicano nel linguaggio scritto i corrispondenti suoni della lingua parlata. 
Queste espressioni elementari del linguaggio visivo sono state oggetto di studio e riflessione per molti 
artisti nel corso della storia. Basti pensare a quel formidabile pilastro teorico  dell’arte moderna che fu 
Punto, linea, superficie, sorta di riassunto dei corsi che Kandinsky teneva al Bauhaus dal 1922, in cui si 
proponeva di studiare la natura e le proprietà degli elementi fondamentali della forma. 
Le carte qui raccolte di Fausto Melotti e Pier Paolo Calzolari dimostrano come la riflessione sulla grammatica 
elementare del disegno sia valida, se non addirittura necessaria, tanto per uno dei maggiori astrattisti 
italiani quanto per uno degli esponenti di punta dell’Arte Povera. 
La carta di Pier Paolo Calzolari (Senza Titolo, 1968), archiviata dalla Fondazione omonima, mostra una 
superficie solcata da linee che sembrano tagliare, come ferite, il supporto disseminato di tracce di zolfo 
e tabacco e ravvivato dai due sanguigni frammenti di petali di rosa.  Si tratta di un lavoro che registra 
fedelmente la poetica dell’artista, sempre attento a utilizzare materiali poveri, sovente di natura organica 
e deperibile. Eseguiti a tempera e pastello su carta sono, invece, i due disegni coevi di Fausto Melotti 
(entrambi Senza titolo del 1985 ed entrambi documentati nell’archivio dell’artista), che rivelano un aspetto 
fondamentale del suo processo di creazione, legato alla conquista di un rigore geometrico in profonda 
consonanza con i valori armonici musicali. Il legame con le creazioni plastiche affiora nell’organizzazione 
dei segni e nella modulazione dei rapporti tra le linee, che in un caso rimandano ai Pendoli di Scultura A, 
opera del 1971, mentre nell’altro ricordano i piani paralleli delle sculture realizzate con lamiere d’ottone 
e catenelle. Queste due carte del maestro trentino si distinguono per l’eleganza segnica e per quell’aerea 
levità espressiva che resero unico il suo linguaggio formale. 



Pier Paolo Calzolari
Senza titolo - 1968

sale, tabacco, zolfo e petali di rosa su cartone
cm 72x101
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Fausto Melotti
Senza titolo - 1985

tempera e pastello su carta
cm 35x24
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Fausto Melotti
Senza titolo - 1985

tempera e pastello su carta
cm 35x24
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Principio di piacere

Testimone diretto della rivoluzione sessuale a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, 
Mimmo Rotella, che allora si divideva fra Parigi, New York e Saint Tropez, considerava l’erotismo una 
parte irrinunciabile della sua vita. “Accanto al mio lavoro”, scrive nella sua autobiografia, (Autorotella, 
Postmedia Books, Milano, 2011), “tengo molto da conto la mia vita erotica che non tralascio mai, perché 
serve anche come ispirazione e, forse, per il lavoro nello stesso tempo”. Quando nel ’68 scoppia la stagione 
della contestazione giovanile, lui passa lunghi periodi in Costa Azzurra, assecondando il suo inguaribile 
amore per il gentil sesso. The Servants, una tela emulsionata iniziata nel 1968 e completata nel 1974 con 
l’aggiunta di parti colorate, fa parte di una serie di quindici opere simili dominate da un immaginario 
feticistico. L’opera è archiviata dalla Fondazione Mimmo Rotella e pubblicata nel catalogo “Mimmo Rotella 
1949-2004”, in occasione delle mostre del 2004 al Forum Kunst di Rottweil e al Castello di Sasso Corbaro 
a Bellinzona, e raffigura una fumettistica sequenza di caratteri femminili in succinti corpetti di lattice che 
si abbandonano a pratiche erotiche sadomasochistiche.  
Severo, castigato e compreso in un rigoroso concettualismo è il nudo disegnato su una tela trattata con il 
procedimento dell’emulsione fotografica da Michelangelo Pistoletto. L’opera Il dentro fuori (1977), parte 
della mostra intitolata L’alto in basso, il basso in alto, il dentro fuori, tenutasi nel novembre/dicembre dello 
stesso anno alla Saman Gallery di Genova, documenta, in verità, l’interesse dell’artista per la relazione 
tra l’individuo e lo spazio. Il dentro della galleria diventa zona liminare, soglia di attraversamento della 
figura verso un ipotetico spazio esterno. Eppure, il nudo di spalle non può che rimandare alla Venere degli 
stracci (1967), simulacro erotico diventato uno dei simboli dell’Arte Povera. “L’ideologismo del poverismo 
e la tautologia dell’arte concettuale”, scrive due anni dopo Achille Bonito Oliva (La Trans-avanguardia, 
Flash Art, n. 92-93, 1979), “trovano un superamento in un nuovo atteggiamento che non predica alcun 
primato se non quello dell’arte e della flagranza dell’opera che ritrova il piacere della propria esibizione”. 
Con i transavanguardisti l’arte riscopre “il piacere delle proprie pulsioni”. Benché lontani nel tempo da 
quelle prime formulazioni teoriche, le due piccole opere di Mimmo Paladino e Sandro Chia ne conservano 
in pieno le premesse. Tanto Il lago sannita (1999) di Paladino, ennesimo tributo al genius loci della sua 
terra d’origine, quanto il Senza titolo (2005) di Sandro Chia, curiosamente inquadrato in una cornice 
dipinta dall’artista, tornano, per usare ancora le parole di Bonito Oliva, “nel luogo di una contemplazione 
appagante, dove la lontananza mitica, la distanza della contemplazione, si carica di erotismo e di energia 
tutta promanante dall’intensità dell’opera e dalla sua interna metafisica”. Siamo davanti a una pittura che 
traduce in immagini sorgive, baluginanti, magmatiche, i flussi delle sedimentazioni interiori e i lampi di 
un’immaginazione che trova finalmente ragione unicamente in se stessa.



Mimmo Rotella
The servants - 1968/1974
tela emulsionata e pittura

cm 116x81

Opera pubblicata a pag. 33 sul catalogo della mostra “Trent’anni dopo. 1974 – 2004”, 
9 ottobre – 9 novembre 2004, Galleria d’Arte L’Incontro, Chiari (BS)

Opera pubblicata a pag. 41 del volume “Mimmo Rotella 1949 – 2004”
Esposizioni: Forum Kunst, 21 marzo – 16 maggio 2004, Rottweil (Germania)
 Castello Sasso Corbaro, 5 giugno – 29 agosto 2004, Bellinzona (Svizzera)
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Michelangelo Pistoletto
Il dentro fuori - 1977

disegno e foto su tela emulsionata
cm 60x50

Opera inserita nella mostra “L’alto in basso, il basso in alto, il dentro fuori”,
novembre-dicembre 1977, Saman Gallery (Genova)
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Mimmo Paladino
Lago Sannita - 1999

olio su tela
cm 30x40
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Sandro Chia
Senza titolo - 2005

collage e tecnica mista su carta, cornice dipinta dall’artista
cm 48x59,5
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