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Gli anni Settanta sono stati, artisticamente, un periodo compresso tra l’impostazione 

rigorosa delle neoavanguardie concettuali, minimaliste e poveriste e i successivi ritorni 

alla pittura di esperienze come la transavanguardia, la Haftige Malerei, la Figuration 

Libre, la Bad Painting e il Graffitismo. Eppure, tra questi due contrapposti climi culturali, 

in una posizione mediana, ma alquanto scomoda, sono maturate le ricerche di artisti 

che hanno saputo affrontare il problema della pittura con una nuova energia. Alla fine 

della stagione delle sperimentazioni informali, e alle prese con l’eredità concettuale, che 

relegava la pittura in una posizione apparentemente marginale, questi artisti, denomi-

nati, a torto o a ragione, Pittori Analitici, hanno saputo rifondare il valore di una pratica 

millenaria, ripartendo dalle sue basi, ossia dai fondamenti grammaticali e linguistici che 

la costituiscono. 

I cani sciolti della Pittura Analitica, come li ha definiti Giorgio Griffa, hanno avuto il 

merito di restituire centralità a una disciplina che – in quello che Achille Bonito oliva ha 

definito il clima quaresimale delle neoavanguardie - sembrava occupare una posizione 

periferica rispetto ad altre pratiche. 

È stato grazie all’impegno individuale di artisti come Giorgio Griffa, rodolfo Aricò, 

marco Gastini, Claudio olivieri, Claudio Verna ed altri, che in Italia la storia della pittura 

ha preso un nuovo corso. Una direzione di rinnovamento che, pur riallacciandosi alle 

ricerche astratte del secondo dopoguerra e a quelle concettuali degli anni Sessanta, si 

proponeva di ripartire dalle basi, cioè dagli elementi primari e ineludibili della pittura: il 

segno, il colore, il supporto, considerati come strumenti di un procedimento conoscitivo 

della realtà e del mondo.

L’opera di Giorgio Griffa si inserisce nella temperie di queste ricerche, variamente defi-

nite con i termini Anti-Forma, Pittura-Pittura o Pittura Analitica. Il luogo è torino, dove 

GiorGio Griffa 
Gli anni Settanta    

 Ivan Quaroni
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l’artista lavora, e la data d’inizio è il biennio 1967/1968, “nel quale si può fissare”, 

ammette l’artista, “il passaggio da un precedente lavoro tradizionale e generico al mio 

lavoro specifico”1. È, infatti, in quel periodo che si concretizza nella pittura di Griffa una 

metodologia che non è il frutto di una improvvisa rivelazione, ma l’esito di una lunga 

e riflessione sulla pittura, considerata alla stregua di un linguaggio non più vergine, 

ma plasmato da una plurisecolare tradizione e gravato dal peso delle sedimentazioni 

storiche e culturali.  

La disciplina, i linguaggi e le iconografie, ma anche i materiali e gli strumenti del fare 

pittorico sono, per Griffa, carichi di tracce e ricolmi di memorie, tanto che “chiunque 

usa i mezzi della pittura si trova naturalmente con una ampissima gamma di riferi-

menti”2. non solo. Sedimentata è anche la capacità interiore dell’artista di fabbricare 

immagini, di costruire figure fin da tempi antichissimi. Per questo motivo Griffa ritiene 

che l’artista possa “spogliarsi del compito di elaborare queste immagini”3, di modo 

che esse vengano a coincidere esattamente col segno del pennello. Un segno ano-

nimo, che non designa una sigla personale, ma che si presenta, piuttosto, come un 

intervento minimo per la realizzazione di quell’incontro di materiali (colore, supporto, 

strumenti) da cui le immagini prendono forma. “ma per affermare questo, per dire 

cioè che la mia mano è come la tua mano”, confida Griffa in un’intervista, “facevo 

dei segni sulla tela come potresti fare tu: questo era il mio messaggio […]”4. Le opere 

realizzate dalla fine degli anni Sessanta fino al termine del decennio successivo sono 

l’esito più evidente di questa riflessione. Esse mostrano una progressione di Segni 

primari, disposti su tele prive di telaio e cornice, secondo partiture di linee orizzontali 

e verticali assai asciutte e stringate. 

tali linee si configurano come interventi ogni volta differenti per spessore e per colore 

sopra superfici massimamente vuote, ma segnate dalle sottili piegature della tela, che 

formano una sorta di griglia o di quadratura fatta di ombre e luci. Le opere del ciclo 

dei Segni primari evidenziano come la sua pittura sia il prodotto dell’incontro tra le 

memorie del gesto e del segno, che riassumono tutta la tradizione dell’arte, e le tracce 

materiali del supporto. “Io sono convinto”, afferma Griffa, “che la pittura ha questa 

memoria così forte, così importante, per cui l’unico gesto che mi resta da fare è quello 

di mettere il pennello, la mia mano al servizio della pittura […]”5. nondimeno, i suoi 

sono segni carichi di storia. nella loro semplicità, le linee di colore, tracciate a mano 

libera, riepilogano la memoria di tutti gli accadimenti pittorici. Sono, in sostanza, 

l’effetto di un gesto di sintesi e, insieme, di un “alleggerimento” dell’intero corpus 

sedimentale dell’arte. 

Per far intendere il valore dei Segni primari, Griffa ricorre in seguito al pensiero del 

filosofo e antropologo Arnold Gehelen (Lipsia, 1904 – Amburgo, 1976), il quale rite-

neva l’uomo capace di creare degli schemi comportamentali codificati ogni qualvolta 

si presentino circostanze simili. Questa abilità avrebbe esonerato l’uomo dall’elaborare 

risposte a stimoli ambientali o a pulsioni interne similari, facendogli, così, risparmiare 

energie da impiegare in altre attività, come ad esempio lo sviluppo del pensiero astratto. 

Gehelen chiamava questa procedura di risparmio energetico e di codifica delle attività 

umane “Principio dell’esonero” (Entlastung). 

Come notavo in altra sede, a Griffa non è sfuggita l’analogia tra il proprio modo di 

pensare e praticare la pittura e il meccanismo dell’esonero geheleniano. Il gesto dell’ar-

tista, “il suo differenziato ripetersi, ossia quel modo di modulare […] le basi del discor-

so pittorico (il punto, la linea, la superficie, la materia), è qualcosa di molto simile al 

riflesso condizionato e all’abitudine pratica che ha le sue radici nella fisiologia stessa 

del dipingere”6. La pratica pittorica, con la sua memoria millenaria, può diventare così 

una attività riepilogativa favorita dal principio dell’esonero, un modo per condensare 

e, insieme, alleggerire, attraverso l’economia dei simboli e dei segni, l’enorme massa 

d’informazioni che costituisce la storia dell’arte. 

Le opere esposte in questa mostra, realizzate tra il 1973 e il 1979, sono la perfetta 

dimostrazione di tale sintesi. Dal punto di vista formale, infatti, nella pittura di Griffa 

non è messa in atto alcuna procedura analitica. Ciò che viene prodotto è, piuttosto, il 

risultato di una condensazione, non di una scomposizione. nell’incontro della mano con 

il pennello e di questo col colore e con la tela, a sua volta segnata da un proprio vissuto, 

si generano le condizioni ideali di quel meccanismo di codifica che consente di sgravare 

la pittura dalla sua storia, riassumendola nella stesura di semplici linee di colore su una 

superficie spoglia. ma i suoi Segni primari sono anche segni astratti in quanto “non 

passano attraverso la soglia della figura”7. La pittura di Griffa, infatti, è sempre stata in 

costante dialogo con la grande tradizione figurativa, da Piero della Francesca a Paolo 

Uccello, da Henri matisse a tiepolo, fino a mario merz. L’artista torinese, che peraltro 

aveva esordito alla galleria martano con un linguaggio ancora figurativo, si è sempre 

considerato un pittore tradizionale, nel senso che ha sempre ritenuta dannosa la dia-

lettica tra astrazione e figurazione. La sua non è stata, quindi, una scelta di campo, ma 

una presa d’atto della inutilità della figura nella elaborazione della propria concezione 

pittorica: “mi resi conto che dovevo guardare l’evento-pittura, invece di usare la pittura 

per raccontare l’evento esterno, si che questo fosse ‘la cena degli dei’ o una linea che 

si sposta nello spazio”8.

Il procedimento pittorico di Griffa viene dettagliatamente chiarito in un discorso dell’ar-

tista al Primo convegno di comunicazioni di Lavoro di Artisti Contemporanei, tenutosi 

a roma nel maggio 19799 e si può riassumere come segue: per prima cosa vengono 

decise le componenti elementari di ogni singolo intervento, ossia la misura, la larghezza 

e la lunghezza dei segni e, quindi, lo strumento da adottare (pennello sottile, pennello 

largo o spugna); secondariamente viene stabilito il punto d’inizio della sequenza di segni 

(in alto a sinistra, come nella scrittura occidentale o in alto a destra, come nei sistemi di 

scrittura orientali, oppure dall’alto al basso o viceversa); infine, si procede alla stesura 
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pittorica in uno stato di estrema concentrazione. “Il lavoro non viene mai completato”, 

spiega l’artista, “cioè la tela non viene mai dipinta sino in fondo, affinché resti la trac-

cia, su quel prodotto atemporale e compiuto che è il quadro, del metodo operativo che 

è invece per la sua natura temporale, la metafora di uno spazio che è perennemente 

incompiuto”10. 

Per Griffa la pittura è un processo, un evento o un accadimento all’interno del quale s’in-

troduce l’artista. Così come l’opera d’arte non è un oggetto ma, semmai, un soggetto 

che condensa l’umanità intera, trascendendo la posizione del singolo. Quella compiuta 

da Griffa è, dunque, un’azione in cui precipitano tutte le esperienze che l’uomo ha 

affidato all’arte nel corso dei secoli, riepilogate nell’incontro fatale di un gesto e di un 

segno sulla superficie della tela, cioè su quel frammento di realtà su cui si compie e si 

rinnova, eternamente, la magia della pittura. 

Proprio su queste premesse si fonda la convinzione che la funzione dell’arte sia di “dire 

l’indicibile, ciò che non può cadere nel tritacarne della comunicazione mediatica”11. 

Dato che “altre forme di pensiero e di azione umana non riescono a farsi strumento di 

conoscenza allo stesso modo della pittura, non riescono a raggiungere la stessa quota 

di ignoto, d’inconoscibile, di sovrappiù”12. 

Griffa cita spesso l’episodio mitologico di Apollo che consegna la lira ad orfeo come 

metafora della ragione che cede campo alla follia per spiegare come il dominio dell’arte 

circoscriva un diverso tipo di conoscenza. Una conoscenza che ricorre, inevitabilmente, 

a una grammatica sibillina ed enigmatica, la sola che, insieme alla musica e alla poesia, 

possa penetrare la dimensione dell’ineffabile, quel limite estremo dell’esperienza e della 

coscienza umane, dove si arrestano tutti gli altri sistemi di comprensione del mondo. 

1 roberto Borghi (a cura di), Quattro Pittori Pittori, edizioni Lorenzelli, milano, 2016, p.36. 
2 Ibidem.
3 Ivi, p.37.
4 marco meneguzzo, Una lunga stagione. Dialogo con Giorgio Griffa, in marco meneguzzo (a cura di), Giorgio Griffa. 

Early Works 1968-1973, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, milano, 2014, p. 24.
5 Flavia Barbaro, Dietro l’opera dell’artista. Intervista a Giorgio Griffa, edizioni GAm – Galleria Civica d’Arte moderna e 

Contemporanea, torino, 2003. 
6 Ivan Quaroni, Giorgio Griffa. Esonerare il mondo, ABC Arte edizioni, 2016, Genova, p. 12.
7 Giorgio Griffa, La divina proporzione, in Luca massimo Barbero (a cura di), Giorgio Griffa. Canone aureo, marsilio 

editore, Vicenza, 2011, p. 21.
8 marco meneguzzo, Una lunga stagione. Dialogo con Giorgio Griffa, Op. cit., p. 14.
9 roberto Borghi (a cura di), Op. cit., p. 37. Precedentemente pubblicato su Notiziario n. 13, Galleria Lorenzelli, 1979. 
10 Ibidem.
11 Giorgio Griffa, Giulio Caresio, roberto mastroianni, Secondo colloquio (15 luglio 2013), in Giulio Caresio, martina 

Corniati, roberto mastroianni, Giorgio Griffa. Il paradosso del più nel meno, Gribaudo/Feltrinelli, milano, 2014, p 109. 
12 Ivi, p. 79.
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Senza titolo, 1973
acrilico su cotone, 52 x 48 cm

Senza titolo, 1973
acrilico su cotone, 52 x 48 cm
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Senza titolo, 1974
acrilico su juta, 100 x 100 cm



20 21



22 23

Senza titolo, 1975
acrilico su juta, 100 x 97 cm
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Senza titolo, 1975
acrilico su juta, 100 x 97 cm
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Senza titolo, 1975
acrilico su cotone, 51 x 51 cm

Senza titolo, 1975
acrilico su cotone, 50,5 x 48,5 cm
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Senza titolo, 1977
acrilico su juta, 77,5 x 86 cm
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Senza titolo, 1977
acrilico su cotone, 101 x 101 cm
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Senza titolo, 1977
acrilico su juta, 98,5 x 103 cm
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Senza titolo, 1978
acrilico su juta, 119 x 114 cm
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Senza titolo, 1978
acrilico su cotone, 90 x 97 cm
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Senza titolo, 1979
acrilico su cotone, 90 x 97 cm
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Senza titolo, 1979
acrilico su juta, 74,5 x 119 cm
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Giorgio Griffa è nato a torino nel 1936. nel 1958 con-
segue la laurea in giurisprudenza e inizia l’attività di av-
vocato che non abbandonerà mai. Per dieci anni studia 
pittura finché nel 1968 decide di rinunciare ad ogni ele-
mento rappresentativo. In quegli anni respira l’atmosfe-
ra torinese dell’Arte Povera. tuttavia, mentre i poveristi 
abbandonano i pennelli, Griffa crede fortemente nella 
pittura e la re-interpreta con i tratti più basilari (punti, 
linee, segni, ecc.) da sempre presenti nella mano dell’Uo-
mo e per questo irrinunciabili. Elimina da subito il telaio 
che limita il campo, ed è affascinato dal non-finito. In 
ogni suo lavoro non riempie mai la tela e ciò mentre da 
un lato lascia spazio all’immaginazione, dall’altro rende 
ogni opera la continuazione ideale della precedente. In 
questo modo studia il carattere fortemente simbolico 
dell’esperienza umana che “ha trentamila anni di me-
moria”. Il suo lavoro si fonda così sui Segni primari e 
questa sarà la sua impronta inconfondibile. 
Inizia subito con mostre importanti prima da martano 
(1968) e poi da Sperone (1969). Già nel 1970 viene no-
tato da Ileana Sonnabend che gli allestisce due mostre, 
prima a new York e poi a Parigi. Dopo il ciclo denomi-
nato Quasi dipinto, fra il 1973 e il 1975 esegue quasi 
esclusivamente Linee orizzontali. negli anni successivi 
inizia a far convivere sulla tela sequenze di segni diffe-
renti: è il ciclo delle Connessioni. Sono gli anni in cui 
si avvale di una riflessione di impronta minimalista per 
una nuova considerazione dell’imponente memoria della 
pittura. Attenzione: Griffa è tutt’altro che minimalista. 
Anzi, per lui la memoria è il fondamento per cui ricor-
re proprio a quei segni semplici “che appartengono alla 
mano di tutti”, per evidenziare il suo “mettersi al servizio 
della pittura”, “affidandosi alla memoria della pittura”, 
“limitandosi al gesto semplice di appoggiare il pennel-
lo”. nel 1978 è invitato alla XXXVIII Biennale di Venezia. 
nel 1980 ha una Sala personale alla XXXIX Biennale di 
Venezia. negli anni ‘80 con le Contaminazioni affianca 
spesso ai segni ampie campiture, usa cioè anche il colo-
re sempre come memoria di pittura. All’inizio degli anni 
’90 inizia l’importante ciclo Tre linee con arabesco in cui 
ogni lavoro contiene sempre appunto, fra gli altri segni, 
tre linee e un arabesco. La numerazione ha lo scopo di 

fissare il tempo dell’esecuzione. A questo ciclo si affian-
ca poi quello delle Numerazioni. Qui i numeri sulla tela 
indicano l’ordine in cui sono stati posati i vari colori. In 
questo caso la numerazione sottolinea l’ordine tempo-
rale e lo svilupparsi stesso dell’evento nello spazio. Dal 
2008 lavora alla Sezione Aurea e introduce tra i segni 
quel numero irrazionale senza fine che non procede né 
si avvicina mai a quello successivo ma si avvita invece 
nell’ignoto, una specie di nota esplicativa del suo lavoro. 
Secondo Griffa la pittura ha il compito di rendere noto 
l’indicibile, di rivelare quell’ignoto che la scienza non è in 
grado di svelare. 
Giorgio Griffa, artista-filosofo, è anche autore di nume-
rosi libri tra cui: Non c’è rosa senza spine (1975), Cani 
sciolti antichisti (1980), Drugstore Parnassus (1981), In 
nascita di Cibera (1989), Il principio di indeterminazio-
ne (1994), diSegno inSegno (con m. Corgnati) (1995), 
Come un dialogo (1997), Approdo a Gilania (1998), In-
telligenza della materia (2000), Nelle orme dei Cantos 
(2001), Nota sulla rappresentazione dello spazio (2003), 
Post scriptum (2005), I flaneur del paleolitico (2014), Il 
paradosso del più nel meno (con G. Garesio, m. Corgna-
ti e r. mastroianni) (2014). 
tra le personali più recenti vanno ricordate quelle al mA-
Cro di roma nel 2011, al mies Van der rohe Haus di 
Berlino nel 2012, al trinity College di Dublino nel 2014, 
al Centre Art Contemporain di Ginevra nel 2015, alla 
Kunsthalle di Bergen 2015, alla Fondazione Giuliani di 
roma nel 2016, alla Fondation Vincent Van Gogh di Ar-
les nel 2016, al Serralves museum di Porto nel 2016, al 
Camden Arts Centre di Londra nel 2018, e quella ormai 
prossima al museo di Lille.
nel 2012 per la sua mostra “Fragments 1968-2012” 
alla Casey Kaplan Gallery di new York, roberta Smith ha 
scritto sul new York times: ‘La sua arte merita un posto 
nella storia mondiale dell’astrattismo’. Sue opere sono 
nelle più prestigiose collezioni private e istituzionali, in 
Italia e all’estero. nel 2013 la tate ha acquisito la grande 
tela “Segni orizzontali”, 146x188 cm, del 1975, e l’ha 
messa in esposizione permanente.
nel 2017 è stato nuovamente invitato alla LVII Biennale 
di Venezia. 

note Biografiche
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esposizioni personali

1968  
– Galleria martano, torino

1969  
– Galleria Sperone, torino

1970  
– Sonnabend Gallery, new York
– Galerie Jleana Sonnabend, Paris

1971  
– Galerie riche, Köln
– Galleria multipli, torino
– Galleria toselli, milano

1972  
– Galleria Flori, Firenze (con marco Gastini)
– Galleria Sperone, torino
– “io non rappresento nulla, io dipingo”,  

Galleria Godel, roma
– Galerie Annemarie Verna, Zürich

1973  
– Galleria dell’Ariete, milano
– Galerie Daniel templon, milano
– Studio B/Bi, Bolzano

1974  
– Galerie Daniel templon, Paris
– Galleria La Bertesca, Genova
– Galleria Banco, Brescia
– Galerie mikro, Berlin
– Studio Lia rumma, napoli
– Galerie Daniel templon, milano

1975  
– Galerie D, Bruxelles
– Galleria Sperone, roma
– Galleria Primo Piano, roma
– Galleria Claudio Bottello, torino
– Galleria nova, Prato
– Galeria Annemarie Verna, Zürich
– Kunstraum, münchen

1976  
– Galleria Banco, Brescia
– Galerie Art in Progress, münchen
– Galerie Daniel templon, milano
– Galerie Art in Progress, Düsseldorf
– Galleria Il Sole, Bolzano

1977  
– Galleria del milione, milano
– Samangallery, Genova
– Galleria malborough, roma
– Galleria La Piramide, Firenze

1978  
– Galerie Annemarie Verna, Zürich
– “e continuo a fare per immagini”,  

Galleria Lorenzelli, milano
– Stadtische Kunsthalle, Düsseldorf
– Galleria E. tre, roma

1979  
– Galleria mantra-nrA, Paris
– Galleria Incontri, taranto
– Galerie Artline, Den Haag

1980  
– Galleria martano, torino
– Samangallery, Genova
– XXXIX Esposizione Biennale Internazionale  

d’Arte, Venezia
– Kunstverein, Braunschweig (Germania)
– Galerie W. Storms, Villingen (Germania)
– Galleria E. tre, roma

1981  
– Galleria Il Centro, napoli
– Galleria Il Sole, Bolzano
– Lorenzelli Arte, milano
– Studio G7, Bologna
– Galerie Luise Krohn, Badenweiler (Germania)
– Galleria Sagittario, Perugia
– Galleria taide, Salerno
– Galerie Annemarie Verna, Zürich
– Galerie W. Storms, münchen
– Galleria Primo Piano, roma

1982  
– Galerie Artline, Den Haag
– Galleria martano, torino

esposizioni
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1983  
– Galleria La Polena, Genova
– Galleria Plurima, Udine
– Galerie W. Storms, münchen

1984  
– “30.000 anni di memoria”, Galleria L’Isola, roma
– Galleria nuova 2000, Bologna

1985  
– “Come a fresco”, Lorenzelli Arte, milano
– Studio Bonifacio, Genova
– Stadtische Galerie im Cordonhaus, Cham (Germania)
– Galleria martano, torino
– Istituto Italiano di Cultura, Köln

1986  
– Galerie Appel und Fertsch, Frankfurt

1987  
– “Lieve replicante”, Galleria Banchi nuovi, roma
– Il triangolo nero, Alessandria
– Galleria Il Sole, Bolzano
  
1988  
– Galleria nuova 2000, Bologna

1989  
– Studio noacco, Chieri (torino)
– Galerie Luise Krohn, Badenweiler (Germania)

1990  
– Galerie Appel und Fertsch, Frankfurt
– Galleria mara Coccia, roma
– Galleria oddi Baglioni, roma
– Galleria turchetto, milano
– Galleria martano, torino

1991  
– Il triangolo nero, Alessandria
– Santa maria delle Croci, Pinacoteca Comunale, 

ravenna

1992  
– “Qualche numero per martina”, mostra domestica in 

casa di martina Corgnati, milano
– Galerie Luise Krohn, Badenweiler (Germania)

1993  
– Galerie Appel und Fertsch, Frankfurt

1994  
– Galleria maestri Incisori, milano

1995  
– Galleria Fumagalli, Bergamo
– Galleria Soave, Alessandria
– Il Salto del Salmone, torino, “a 4 mani” con Andrea 

massaioli
– Palazzo racani-Arroni, Spoleto

1997  
– Lorenzelli Arte, milano
– Galerie Appel und Fertsch, Frankfurt

1998  
– Galerie Boycott, Bruxelles
– Galleria Giancarlo Salzano, torino

2000  
– Galleria Giancarlo Salzano, torino

2001  
– Galerie Walter Storms, münchen
– CESAC, ex Convento dei Cappuccini, Caraglio (Cuneo) 
– Galleria Giampiero Biasutti, torino
– GAm Galleria Civica d’Arte moderna e 

Contemporanea, torino

2002  
– Galleria Plurima, Udine (con Claude Viallat)
– Bethmann Bank, Frankfurt A.m.
– Galleria Palladio, Udine

2003  
– Studio Guastalla Arte moderna e  

Contemporanea, milano

2004  
– Sebastian Fath Contemporary, mannheim
– Galleria 2000&noVECEnto, reggio Emilia

2005  
– neuer Kunstverein, Aschaffenburg
– museo della Permanente, milano
– Institut mathildenhöhe, Darmstadt
– Galleria Giampiero Biasutti, torino

2006  
– Barbara Behan Contemporary Art, London  

(con marco Gastini e Paolo Icaro)
– Galleria Fumagalli, Bergamo

2007  
– Fondazione Zappettini, milano (con Pino Pinelli)
– Galerie Philippe Pannetier, nimes

2008  
– Galleria Fumagalli, Fiera di Basilea
– museo nazionale Cascina roma, San Donato 

milanese

2009  
– Galleria Artesilva, Seregno (mI)
– Galleria Giuseppe marino, roma
– Lorenzelli Arte, milano
– Globart Gallery, Acqui terme
– Galleria 2000&noVECEnto, reggio Emilia

2010 
– Galleria rafael Pérez Hernando, madrid
– Galleria Giraldi, Livorno
– Galleria Sante moretto, monticello Conte otto 

(Vicenza)
– museum of Baotou, mongolia Interna
– BaGuaShan Gallery, taiwan
– Gehua Art Gallery, Pechino
– Studio Guastalla Arte moderna e Contemporanea, 

milano

2011 
– mACro – museo d’Arte Contemporanea, roma
– Galleria t.A.C. Arte Contemporanea, Perugia
– “Alter Ego”, IGAV, Castiglia di Saluzzo (Cn)
– Galleria Luca tommasi, monza (con Pinelli)
– Galleria marino, roma
– Galleria Giampiero Biasutti, torino
 
2012 
– “Fragments 1968-2012”, Casey Kaplan Gallery,  

new York (interrotta dall’uragano Sandy)
– “Golden ratio”, mies Van der rohe Haus, Berlino

2013 
– “Fragments 1968-2012”, Casey Kaplan Gallery,  

new York

2014 
– Douglas Hyde Gallery, trinity College, Dublino
– “Early Works 1968-1973”, Luca tommasi Arte 

Contemporanea, milano
– “La danza dei neuroni”, Galleria Lorcan o’ neill, roma

2015 
– Lorenzelli Arte, milano
– “Une rétrospective 1968-2014”, Centre d’Art 

Contemporain, Genève
– Galerie Stefan Hildebrandt, St. moritz
– “Painting into the Fold”, Bergen Kunsthalle (norvegia)
– “Immaginarii”, Fondazione Carriero, milano
– “Esonerare il mondo”, ABC Contemporary Art Gallery, 

Genova

2016 
– “the 1970s”, Casey Kaplan Gallery, new York
– “Works on Paper”, Fondazione Giuliani, roma
– Fondation Vincent Van Gogh, Arles (France)
– “Quasi tutto”, Serralves museum, Porto (Portugal)
 
2017 
– “Paintings 1970-2017”, Galleria Lorcan o’neill, roma
– opere anni ’60 e ’70, Galleria Spazia, Bologna
– Galerie Annemarie Verna, Zürich
– “Leggerezza di un segno”, Gian marco Casini Gallery, 

Livorno
– “Watercolors” (con raimund Girke e Stanislav 

Kolìbal), Walter Storms Galerie, münchen
      
2018 
– “the 1980s”, Casey Kaplan Gallery, new York
– “A Continuous Becoming”, Camden Arts Centre, London

2019 
– “Change, connect, continue”, martin Creed, Giorgio 

Griffa e tatsuo miyajima, Lorcan o’neill, roma

2020 
– “Pittura indeterminabile”, Galleria Il milione, milano
– “the 1990s”, Casey Kaplan Gallery, new York
– “tutti i pensieri di tutti”, Palazzo Collicola Galleria 

d’Arte moderna G. Carandente, Spoleto
– “Giorgio Griffa. Anni ’70-2000, Kromia Art Gallery, 

Verona
– Galleria d’Arte L’Incontro, Giorgio Griffa, Chiari (BS)

2021 
– “merveilles de l’inconnu”, LAm métropole musée, 
Lille
– “Un mondo astratto non basta”, ABC Arte, Genova
– “Il tempo è memoria”, musée des Beaux-Arts de 
Chambéry
– "Giorgio Griffa. Gli anni Settanta", Galleria d'Arte 
L'Incontro Chiari (BS)

Prossimamente dal 2 marzo 2022
– “La donation de Giorgio Griffa” – Centre Pompidou, 
Paris

esposizioni collettive

1966
– Premio San Fedele 1966, milano

1969
– Galleria Sperone, torino
– Prospect 69, Städtische Kunsthalle, Düsseldorf

1970
– Processi di pensiero visualizzati Junge Italianische 

Avantgarde, Kunstmuseum, Luzern
– Acireale 70, Palazzo Comunale, Acireale (Catania)
– 3ème Salon International des Galeries Pilotes, musée 

Cantonal, Lausanne; musée d’Art moderne de la Ville 
de Paris, Paris

1971
– L’azione concreta, Fozzati, Gastini, Griffa, Nannucci, 

Parmigiani, Villa olmo, Como

1972
– Critico in atto. Incontri, Palazzo taverna, roma

1973
– Une exposition de peinture réunissant certains 

peintres qui mettraient la peinture in question, 
16 Place Vendôme, Paris; Städtische museum 
mönchengladbach; Internationaal Culturell Centrum, 
Antwerpen

– Iononrappresentonullaiodipingo, Aricò, Battaglia, 
Griffa, Verna, Studio La Città, Verona

– Glossario, Galleria Qui Arte Contemporanea, roma
– Fare pittura, museo Civico, Bassano del Grappa 

(Vicenza)
– Prospect 73, Städttische Kunsthalle, Düsseldorf
– La riflessione sulla pittura, Palazzo Comunale, Acireale 

(Catania)
– Contemporanea, Parcheggio Villa Borghese, roma
– Italy two / art around ’70, museum of the Philadelphia 

Civic Center, Philadelphia

1974
– Dal progetto all’opera, museo Civico di Castelvecchio, 

Verona
– Geplante Malerei, Westfalischer Kunstverein,  

münster
– L’art au present, Palais Galliéra, Paris
– Gastini, Griffa, Magnoni e oltre il concettuale,  

Galleria Blu, milano
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1975
– Sempre cose nuove pensando, Internationaal Culturell 

Centrum, Anversa
– Le peinture italienne aujourd’hui / Italian painting today, 

Galerie Daniel templon, Paris; Galéria Espace 5, montreal
– Empirica, museo Civico di Castelvecchio, Verona
– Concerning Painting, museum Velno (olanda); 

Stedelijk museum, Schiedam (olanda); Hedendaagse 
Kunst, Utrecht

– Concetto di individualità, Galleria Lorenzelli, milano
– Tendenzen Moderne Kunst, nordyllands 

Kunstmuseum Aalborg (Danimarca)
1976
– Cronaca, Galleria Civica, Palazzo massari, modena
– I colori della pittura, Istituto Italo – Latino Americano, 

roma
– Colore – XII premio Silvestro Lega, modigliana (Forlì)
– Tendenzen Moderne Kunst, Galerie Arnesen, 

Kopenaghen

1977
– Maestri e amici cercando, Galleria Lorenzelli, milano
– Arte in Italia 1960-1977, GAm Galleria Civica d’Arte 

moderna, torino
– XIV Biennale, San Paolo, Brasil
– Apparent Contrast – 16 italian artists, museum 

Boymans-Van Beuningen, rotterdam
– Bilde ohne Bilder, rheininsches Landesmuseum, Bonn

1978
– Radovi na papiru, Salon muzeja Savremene, Beograd
– XXXVIII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, 

Venezia
– Das Schublandenmuseum, Kunsthaus, Zürich

1979
– Nouvelles tendences italiennes, Centre Action 

Culturelle, macon (Francia)
– Liberi vettori di cultura, teatro del Falcone, Genova
– Artist’s Books, Galerie Lydia megert

1980
– Ut pictura poesis, Loggetta Lombardesca, Pinacoteca 

Comunale, ravenna
– Filosofia della composizione, Unione Culturale, torino
– Alfano, Chiari, Griffa, Nannucci, Kunstverein, 

Braunschwieg (Germania)

1981
– Linee della ricerca artistica in Italia 1960-1980, Palazzo 

delle Esposizioni, roma
– La critica dell’arte, Galleria Comunale d’Arte moderna, 

Ancona
– Dorazio, Griffa, Marino, Olivieri, museo Civico di 

Castelvecchio, Verona
– 30 Anni d’Arte Italiana 1950-1980 – Il segno sensibile, 

Villa manzoni, Lecco
– Mostra d’Arte, Palazzo di Città, Acireale (Catania)

1982
– Segno – tra coerenza e trasgressione, museo D’Arte 

Contemporanea Villa mimbelli, Livorno
– Generazioni a confronto, Istituto di Storia dell’Arte 

Contemporanea, Livorno

– 11 Italianische Künster in München, 
Kunstlerwerstäten, münchen

– Registrazioni di frequenze, GAm Galleria Civica d’Arte 
moderna, Bologna

– Peter Stuyvesant Collectie, Provinciaal museum, Hassel
– Kunst über Kunst, museum Pedagogisches Zentrum, 

münchen
– Angelico, Geometrico, Centro d’Arte Contemporanea, 

Ardesio (Bergamo)
– Arte Italiana 1960-1982, Hayward Gallery, London

1983
– Morbide & Trame, Galleria Civica d’Arte 

Contemporanea, Ascoli Piceno
– When Art becomes a book, when book become Art, 

Galerie Annemarie Verna, Zürich
– Informazione ’60-’80 – Nuova Pittura, Piacenza; Cento 

(Ferrara); Pieve di Cento (Bologna)
– L’Informale in Italia, GAm Galleria Civica d’Arte 

moderna, Bologna

1984
– La fabbrica del museo: cantiere CIMAC, Palazzo reale, 

milano
– Recenti acquisizioni, GAm Galleria Civica d’Arte 

moderna, Bologna

1985
– Sapere/sapore – Arte in Italia 1958-’85, Castello 

Aragonese di Baia, Bacoli (napoli)
– L’Italie aujourd’hui, C.n.A.C., nice
– Persistenza della pittura, Galleria Ennedue, Bologna
– On language end ecstasy – A generation in Italian Art, 

Alvar Aalto museum, Jväskylä (Finlandia); taidemuseo, 
Pori (Finlandia)

– Textile zones, musée de l’impression sur Etoffes, 
mulhouse (Francia)

– Premio del Golfo, Lerici (La Spezia)
– Museo sperimentale di Torino, Castello di rivoli, rivoli 

(torino)
– Kunst stoff Kunst, Städtische Galeria, nordhorn 

(Germania)

1986
– 1960-1985: Aspetti dell’Arte Italiana, Kunstverein, 

Frankfurt; Haus am Valdsee, Berlin; Kunstverein 
Hannover

– Sixth Triennale India, new Delhi
– XI Quadriennale, Palazzo delle Esposizioni, roma
– For those trees are Elysium, Galleria martano, 

torino

1987
– La struttura del Gesto, Sala Uno, roma
– Confronto per opera, GAm Galleria Civica d’Arte 

moderna, Bologna
– Emotion und Methode, Galerie der Kunstler , 

münchen; Kunstverein, Ingolstadt (Germania)
– La Costellazione del Segno, Galleria Civica, termoli 

(Campobasso)
– Disegno italiano del dopoguerra, Galleria Civica, 

modena; Kunstverein, Frankfurt
– Il passo dell’acrobata, Auditorium San Giovanni di Dio, 

Salerno

1988
– Astratta, Palazzo Forti, Verona; Palazzo della 

Permanente, milano
– Mediterranea, Palazzo di Città, Erice (trapani)
– Premio Guglielmo Marconi, 6° SIoA, Bologna
– Acquisizioni per la raccolta civica, Galleria Civica, modena
– Memorie d’Avanguardia, XXII premio, Vasto (Chieti)
– Ragione e trasgressione, ex Convento di San rocco, 

Carpi (modena)
– Textilia, Basilica Palladiana, Vicenza

1989
– Aspetti della pittura italiana dal dopoguerra ad oggi, 

museo di Belas Artes, rio de Janeiro; m.A.S.P., Sao Paolo
– Le differenze somigliano, Galleria turchetto/Plurima, 

milano
– Hic sunt leones, Arte Contemporanea, Zoo di torino, 

torino

1990
– Segni, strutture, immagini, Salamon Arte, torino
– La pelle dell’arte, Comune di morterone, morterone 

(Lecco); Istituto Dosso Dossi, Ferrara
– Musica da camera, 33 mosaici di piccolo formato, 

Loggetta Lombardesca – Pinacoteca Comunale, ravenna
– Le porte dell’Oriente, museo di pittura e scultura, 

Instambul; museo d’Arte moderna, Ankara; Fondazione 
Pierides, Atene; Pinacoteca Comunale, ravenna

– Artefax, Galleria Comunale d’Arte moderna, Bologna
– Entretien, Centre Albert Borchette, Bruxelles
– Rükbfick und Vorschau, Galerie Loher, Frankfurt

1991
– Gastini, Griffa, Ruggeri – Incisioni, Saletta rossa, torino
– Architettura e urbanistica a Torino 1945-1990, 

Lingotto, torino
– Antinomia, Facoltà di Architettura, torino
– Intersezioni – Arte Italiana negli anni ’70-’80, Galleria 

mucsanork, Budapest
– Carte incise, segni nella storia, Palazzo Besta, taglio 

(Sondrio); Casa Pellanda, Biasca (Canton ticino)
– Il miraggio delle liricità, Liljevalchs Konstahall, Stockholm
– Painting of the 1970s/1990s, Galerie Conrads, nuess 

(Germania)
– Elogio del decoro, Galleria martano, torino
– L’apprendista stregone. Faenza anni ’90, Agenzia Polo 

Ceramico, Faenza (Forlì)

1992
– Avanguardia in Piemonte 1960-1990, Palazzo Cuttica, 

Alessandria
– Il fardello della libertà, Galleria Contemporanea, Padova
– Impegno e poetica della pittura italiana, Associazione 

degli Amici di morterone, moconesi (Genova)

1993
– Un’avventura internazionale, Torino e le arti 1950-

1970, Castello di rivoli, rivoli (torino)
– Ecbatana, Chiesa di San Filippo, torino

1994
– Giotto, Galleria Extra moenia, todi (Perugia)
– Il corpo e l’anima della pittura, Centro di studi italiani, 

Zürich

1995
– L’immagine disegnata, nicosia; Il Cairo; tunisi
– XVIII Premio Nazionale Città di Gallarate, Galleria 

d’Arte moderna, Gallarate (Varese)
– STIGMA, museo Casabianca, malo (Vicenza)

1996
– Uscita di sicurezza, Galleria Fumagalli, Bergamo

1997
– Atelier di scienza, Studi di marco Gastini e Gilberto 

Zorio, torino
– Gefulhe der Konstruktion, museum ragalderhus, 

Schwartz; trevi Flash Art museum, trevi (Perugia)
– Pittura italiana da collezioni italiane, Castello di rivoli, 

rivoli (torino)
– Abstrakte Kunst italiens ’60-’90, Du mont Kunsthalle, 

Köln
– Hommage an Horst Appel, Kunstverein, Frankfurt

1998
– Absolut Mail Art, Fondazione Arte e Civiltà, milano
– Turiner Künstler in Stüttgart, Galerie Under turm, 

Stüttgart
– Arte Italiana, Ultimi quarant’anni. Pittura aniconica, 

GAm Galleria Civica d’Arte moderna, Bologna
– Malgré tout…la pittura, Ex Lanificio Bona, Carignano 

(torino); maison des Arts thonon-Evian, thonon les 
Bains (Francia)

– Viaggio in Italia 1998-2000, Casa del mantegna, mantova
– Una situazione torinese, Fondazione Calderara, 

Vacciago (novara)

1999
– Le soglie della pittura, rocca Paolina (Perugia
– Proiezioni 2000, XIII Quadriennale, Palazzo delle 

Esposizioni, roma
– Le vie e le ricerche, Galleria d’Arte moderna e 

Contemporanea, San marino
– Arte in Italia negli anni ’70, La Salernitana, ex 

Convento di San Carlo, Erice (trapani)
– Arte in natura, Giardino Botanico rea, San Bernardino 

(torino)

2000
– Artisti senza vincoli, San Pietro in Vincoli, torino

2001
– Mosaico, Stazione Ponte mammolo della 

metropolitana, roma (installazione    permanente)
– Figure astratte, Palazzo rospigliosi, roma

2002
– IX biennale Paraxo, Andora (Savona)
– Il tempo della profezia, Chiostro di San Domenico, 

Casale monferrato (Alessandria)
– 6 artisti contemporanei dal Piemonte, museo des 

Bellas Artes de Castello (Spagna)
– Torino 1902/2002, manifatture Aristocratiche, Palazzo 

Cavour, torino

2003
– La grande svolta anni ’60, Palazzo della ragione, 

Padova
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– Le figure mancanti, Palazzo Bricherasio, torino
– Incontri…dalla collezione di Graziella Lonardi 

Buontempo, Académie de France, Villa medici, roma
– Pittura Analitica, museo Angelo Bozzola, Galliate 

(novara)

2004
– L’incanto della pittura, Casa del mantenga, mantova
– ll disegno nell’arte italiana dal 1945 al 1975, 

Fondazione Bandera, Busto Arsizio (Varese)
– Pittura 70, Fondazione Zappettini, Chiavari (Genova)
– AAVV 30, Galleria Fumagalli, Bergamo

2005
– Visioni-20 artisti a S.Agostino, Bergamo
– Il ritorno inesistente, Imbiancheria del Vairo, Chieri 

(torino)
– Je ne regrette rien, Studio La Città, Verona
– Un secolo di arte italiana - opere della Fondazione 

VAF, mArt rovereto
– Artisti di pigotte, Comitato UnICEF, reggio Emilia

2006
– Pittura 70 – Then and now, Italian Cultural Institute, 

London
– La via del sale, Castello di millesimo (Savona)
– MuseoMuseoMuseo, GAm – Palazzo torino 

Esposizioni, torino

2007
– Vier Family & Friends, Centre d’Art Contemporain, 

Brétigny (Francia)
– Global books, Les Livres d’Artistes de Gervais Jassaud, 

Bibliothèque Carnegie, reims
– Pittura Analitica – I percorsi italiani 1970/1980, museo 

della Permanente, milano
– Il velo, Il Filatoio, Caraglio (Cuneo)

2008
– Arte 70: Pittura Analitica Italiana, Fiera di Bergamo
– Documenti di pittura, Galleria del milione, milano
– Pittura aniconica, Casa del mantegna, mantova
– Venti per venti, Globart Gallery, Acqui terme 

(Alessandria)
– TIME & PLACE Torino-Milano 1958-1968, moderna 

museet, Stockholm
– Viaggio in Italia, Italienische Kunst 1960 bis 1990, 

neue Galerie am Landesmuseum, Graz

2009
– HOT SPOTS, Rio de Janeiro/Milano-Torino/Los 

Angeles 1956 bis 1969, Kunsthaus, Zürich
– Temi & Variazioni – Dalla grafia all’azzeramento, 

Peggy Guggenheim Collection, Venezia
– Pensare pittura. Una linea internazionale di ricerca 

negli anni ’70, museo Villa Croce, Genova
– Segni italiani del 900, Istituto Italiano di Cultura, Praga
– Università Bocconi Art Gallery, milano
– Struttura Pittura, museo Comunale d’Arte moderna, 

Senigallia (Ancona)

2010
– L’arabesco, Galleria Santo Ficara, Firenze
– Pensando pittura, Galleria Anfiteatro Arte, Padova

– Torino sperimentale 1959-1969, Sala Bolaffi, torino
– Il Grande Gioco – Forme d’arte in Italia 1947/1989, 

museo di Lissone (monza); rotonda di via Besana, 
milano; GAmeC, Bergamo

– Collezione del contemporaneo, Accademia San Luca, 
roma

– Il museo privato. La passione per l’arte contemporanea 
nelle collezioni bergamasche, GAmeC, Bergamo

2011
– Via del Sale, Chiesa di San rocco, Levice (Cuneo)

2012
– No. 17, Casey Kaplan gallery, new York

2013
– Histories I: Works from the Serralves Collection, 

Serralves museum, Porto (Portugal)
– Never look back when leaving, Casey Kaplan Gallery, 

new York
– 39 greatjones, Galerie Eva Presenhuber, Zurigo
– Don’t blame anyone, Hessel museum, Annandale-on-

Hudson, nY

2014
– Pittura analitica in Italia anni settanta, Labs Gallery, 

Bologna
– Trame del ‘900, opere della collezione Galvagno, 

Fabbriche Chiaramontane, Agrigento
– Premio Internazionale Limen, Palazzo Gagliardi, Vibo 

Valentia

2015
– Italian Journey art from the 1960s, robilant&Voena, 

St. moritz
– Artists and Poets, Secession, Vienna
– Au rendez-vous des amis, Fondazione Palazzo 

Albizzini Collezione Burri, Perugia
– Un’idea di pittura. Astrazione analitica in Italia 1972-1976, 

museo d’Arte Contemporanea Casa Cavazzini, Udine
– Visione analitica, Villa Brandolini, Pieve di Soligo 

(treviso)
– La linea analitica dell’arte, Valmore Studio d’Arte, 

Vicenza
– La Spiritualità nell’Arte, Complesso monumentale di 

San Francesco, Cuneo
– Vertizontal, Galerie Hervé Bize, nancy
– No 17, Casey Kaplan Gallery, new York
– Pittura Analitica Ieri e Oggi, prima parte, Primo marella 

Gallery, milano
– Pittura Analitica Ieri e Oggi, seconda parte, Primo 

marella Gallery, milano
– Pittura Analitica Ieri e Oggi, terza parte, Primae noctis 

Art Gallery, Lugano
– Capolavori dalla Farnesina, museo di Arte 

Contemporanea, Zagabria
– Stop at Nothing, Italian Art from the 1950s to today, 

Alon Zakaim Gallery, London

2016
– Ricordi futuri, Palazzo mazzetti, Asti
– All means are sacred, m. Woods, Pechino
– Alicja Kwade, Tatiana Trouvé, Giorgio Griffa, 

nymphius Projekte, Berlin

– Pittura Analitica anni 70, mazzoleni, London
– Gli anni della Pittura Analitica, Palazzo della Gran 

Guardia, Verona
– Like a bird, not a feather, Galleria Lorcan o’neill, roma
– Versus, Galleria Civica, modena
– Annemarie Verna, Zürich 
– Il flauto magico, museo di Castelvecchio, Verona
– Connection, Discontinuance, Galleria 

2000&novecento, reggio Emilia
– Anni ’60, Galleria Spazia, Bologna

2017
– L’emozione dei colori nell’arte, Castello di rivoli, torino
– Pittura Analitica ieri e oggi, mazzoleni, torino 
– LVII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, 

Venezia
– Pittura Analitica, origini e continuità, Villa Contarini, 

Piazzola su Brenta (PD)
– Pittura Analitica, origini e continuità, rocca di 

Umbertide, Perugia
– Dinamica, Alon Zakaim Gallery, London
– La materia dell’arte, Cardi Gallery, London

2018
– 100% Italia – Cent’anni di capolavori, museo Ettore 

Fico, torino
– La collezione San Patrignano, Work in progress - 

triennale, milano
– La collezione San Patrignano, Work in progress - 

mAXXI, roma
– Analitica, Globart Gallery, Acqui terme (Alessandria)
– Materie analitiche #1, Kromia Art Gallery, Lugano
– Ad acqua, Accademia Albertina, torino
– Pittura consapevole, incontro e dialogo tra gli artisti 

G.Griffa, C.G.Morales, C.Olivieri, P.Pinelli, C.Verna e i 
critici, Spazio 56, Figino Serenza (Co)

– Pittura analitica, origini e continuità, rocca roveresca, 
Senigallia (An)

– Viaggiatori sulla Flaminia, rocca Albornoz, Spoleto 
/ Palazzo Ducale, Gubbio / tempietto, Campello sul 
Clitumno (Perugia)

2019
– Le collezioni del contemporaneo – opere degli artisti 

italiani tra gli anni Sessanta e Ottanta, GAm, torino
– Note contemporanee. Motivi artistici a confronto dagli 

anni ’60 a oggi - Galleria 2000&novecento, reggio 
Emilia

– Di pittura e scultura – Biasutti & Biasutti, torino
– Change, Connect, Continue - Galleria Lorcan o’ neill, 

roma 
– Passione – 12 progetti per l’arte italiana, mArt, 

rovereto (tn)
– Consonances – musée des Beaux Arts, nancy
– Alfabeti pittorici – Galleria 2000&novecento, reggio 

Emilia
– Materials and Objects - tAtE modern, London

2020
– Scrivere disegnando - When Language Seeks Its Other, 

CAC Genève
– Progressiva – museo della Città, Livorno
– Plurima, Udine/Milano 1973-2012 - Galleria regionale 

d’Arte Contemporanea, Gradisca d’Isonzo (UD)

– Pieno, vuoto. Divergenze consonanti. Gastini, Griffa, 
Nunzio – Galleria 2000&novecento, reggio Emilia

– Pittura Italiana, opere dagli anni 70 ad oggi – Valmore 
Studio d’Arte, Vicenza

2021
– Long time no see, con G.Spagnulo, Dadamaino, 

M.Gastini, N.Carrino – Walter Storms Galerie, 
münchen

– L’astrattismo di T. Rajlich in dialogo coi grandi del 
secondo Novecento – museo di Villa Croce, Genova

Sue opere sono nelle collezioni permanenti 
dei seguenti musei
 
– museum of Fine Arts, Houston 
– Castello di rivoli, rivoli, turin 
– Dallas museum of Art, Dallas  
– Frac des Pays de la Loire, Carquefou 
– Fundação de Serralves, Porto 
– GAm, Galleria di Arte moderna e Contemporanea, 

turin 
– Galleria d’Arte moderna, rome 
– mudam Luxembourg, musée d’Art moderne Grand-

Duc Jean 
– museo del novecento, milan 
– mACro, rome 
– obayashi Foundation, tokyo, Japan 
– tate modern, London

61



galleria d’arte l’incontro
ArtE moDErnA E ContEmPorAnEA

Via XXVI Aprile, 38 - 25032 CHIArI (Brescia)
tel. 030 712537 - mobile +39 333 4755164

www.galleriaincontro.it - info@galleriaincontro.it


	_GoBack

