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Le forme del bianco
Alessandro Azzoni

Quando si cerca di afferrare concetti metafisici, che trascendono la realtà distesa ogni giorno variopinta 
davanti ai nostri occhi, la nostra mente semplifica questo caleidoscopio cercando il colore di sintesi, che 
abbia il più alto grado di energia e purezza. Facilmente, l’immagine che si forma nelle nostre menti quando 
pensiamo a concetti quali “assoluto”, “trascendente”,  “spirituale” e “creazione” è quella di una pulsante 
energia bianca, perfetta e immutabile. Intraprendere questo viaggio fra le forme del bianco significa 
quindi reinterrogarci sul concetto di assoluto, di creazione cosmica ma anche artistica, di analizzare il 
funzionamento della nostra visione.
Nella filosofia classica, il concetto di assoluto appare subito fondamentale per scoprire l’origine del mondo: 
«ἡ μὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι (...) ἡ δ’ ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι μὴ 
εἶναι» ([l’Essere] è e non è possibile che non sia [...] [il Non-essere] non è ed è necessario che non sia), così 
scriveva Parmenide nel Περί Φύσεως (“Sulla Natura”). Parmenide visualizza l’Essere assoluto come una 
forma perfetta, una sfera, bianca e luminosa. Assoluto, in quanto non ha bisogno di nulla per esistere, 
perché semplicemente “è”, dunque è uno, immobile, eterno, infinito. Da qui la contraddizione con cui 
dovrà confrontarsi la filosofia successiva: se l’Assoluto è tale, perché vediamo il mondo mutevole, diviso, 
mortale, a volte oscuro? Platone cerca di risolvere il problema elaborando il concetto di Mondo delle 
Idee, o Iperuranio: un mondo bianco, perfetto, in cui le idee astratte e assolute esistono immutabili. Da 
esso discende una gerarchia di gradi dell’essere; il bianco diventa man mano più grigio e diversificato: le 
cose diventano sempre meno perfette man mano che precipitano verso la temporalità, la contingenza, il 
divenire. Potremmo da qui in poi elaborare una cartografia estremamente ampia del pensiero umano sulle 
idee di Bianco e Assoluto; ci basti l’immagine guida della concezione di Plotino, sviluppata a partire dalla 
filosofia platonica. L’Essere assoluto è l’Uno, forma perfetta che irradia da sé le ipostasi, per emanazione, 
come il sole che spande i propri raggi. L’Uno - totalmente trascendente - emana l’Intelletto e l’Anima, 
secondo uno schema discendente che porta alla Materia, al mondo fisico, il quale partecipa ugualmente 
dell’esistenza ma è anche progressivamente imperfetto. 
Operiamo naturalmente questa connessione fra bianco e trascendente forse proprio per le sue proprietà 
fisiche: il bianco è un colore acromatico, o letteralmente un “colore senza colore”, caratterizzato da un alto 
grado di luminosità: alzando gli occhi al cielo, le stelle che sembrano emettere luce bianca sono anche le 
più calde e luminose; altre, più fredde, appaiono rosse. Il nostro sole è invece una stella gialla, di luminosità 
media, ma che essendo molto vicina vediamo tendenzialmente bianca. Il bianco appare quando il raggio 
di luce che colpisce il nostro occhio stimola tutti e tre i tipi di cellule cono, o cellule fotorecettrici. Fu Isaac 
Newton per primo che nel 1666 (col celebre esperimento col prisma) dimostrò come la luce bianca potesse 
essere scomposta in più colori e riassemblata nel bianco attraverso un secondo cristallo. Prima di Newton 
si riteneva che la luce fosse fondamentalmente bianca, ora sappiamo invece che il bianco è la sintesi di più 
colori (anche se non di “tutti i colori” come spesso si sostiene erroneamente). Ad esempio sugli schermi video 
il bianco è ottenuto per sintesi additiva, unendo rosso, verde e blu in pari intensità. Questa natura del bianco 
come sintesi e risultato percettivo della luce lo ha reso sinonimo di sacralità, purezza, di nuovo inizio.
Già nell’Antico Egitto, e in seguito nelle tradizioni Greca e Romana, gli abiti sacerdotali erano di colore 
bianco: colore di Iside, la Dea Madre e, secondo un principio ciclico, anche della morte: le mummie venivano 
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avvolte in bende di lino non tinte, pure, come a significare che la morte preludesse ad una rinascita nell’altro 
mondo1.  Anche in Oriente il colore bianco è spesso associato alla morte e ai riti funebri, ma anche in 
queste culture la dottrina della Reincarnazione presuppone una sicura rinascita. In India è celebre il palazzo 
immacolato detto Taj Mahal, che è appunto un mausoleo, fatto costruire dall’imperatore Shash Jahan nel 
1632 in memoria della moglie defunta. Bianco in India è però anche il colore di vestiario riservato alla casta 
più alta: i Brahmini – o sacerdoti, mentre in Giappone portano abiti candidi i pellegrini e i devoti che si 
sottopongono a rituali di purificazione o a vita ascetica; ed anche le spose giapponesi shintoiste, uniche a 
sposarsi in bianco fra le donne dei paesi asiatici dove solitamente il colore del matrimonio è il rosso.
Nella cultura Greco-Romana, oltre ad essere di rito per sacerdoti e sacerdotesse, l’abito bianco assume 
anche un significato politico. Se la toga virilis era l’indumento di ordinanza per ogni uomo libero di Roma 
durante le cerimonie, l’uomo che voleva invece partecipare all’amministrazione della res publica e ottenere 
una carica ufficiale portava una toga candida, ancora più pura, sbiancata col gesso, come a simboleggiare 
la propria onestà davanti agli elettori. Da qui l’origine della parola candidato; la lingua Latina ha infatti due 
parole per definire il bianco: albus, bianco opaco, e candidus, bianco brillante.
L’origine del nostro termine “bianco” va invece ricercato nella tradizione germanica: blankaz, parola 
adottata nel tardo Latino dopo le invasioni longobarde come blancus, rimasto invece in inglese come blank 
a significare piuttosto “vuoto”, “nulla”. Nelle lingue anglosassoni la parola che indica il colore bianco, white, 
ha invece origine più antica: rimanda a una radice Indoeuropea preistorica, *kwid-, sopravvissuta anche 
in Sanscrito come śveta (“essere bianco o luminoso”)2 e nelle lingue slave come světǔ (“luce”). Per i Greci il 
bianco è λευκός (leukós), da un’altra radice Indoeuropea *lewk- (“bianco, luce”), che ha originato invece 
l’inglese light o il latino lux (da cui l’italiano luce).  Ma se l’etimologia ci aiuta a ritrovare l’origine dei nostri 
termini per definirlo, afferrare cosa sia il bianco percettivamente è ben più ostico. Si ricordi che i colori sono 
convenzioni formatesi attraverso la tradizione, e in altre culture non tutti i bianchi sono uguali. Gli Inuit, 
vivendo vicino al circolo polare artico in un mondo dove il bianco è padrone, hanno sette diverse parole per 
definirlo. Il Sanscrito ne ha nove, a seconda della sostanza bianca di cui si parla, il Giapponese ne ha sei.
Quante sono dunque le forme del bianco? Potremmo forse definire “forme” le diverse incarnazioni sensoriali 
che assumono i concetti finora associati al colore bianco. Forme inafferrabili, come quelle assunte dalla 
luce, nella quale associamo il bianco più a una vibrazioni di energia quali sono le onde elettromagnetiche di 
cui la luce è solo una parte visibile, trasportate dai fotoni, fra le più inafferrabili entità fisiche, descritte allo 
stesso tempo onde e particelle. Forme inafferrabili visibili ma anche invisibili, percepibili dall’udito: white 
noise (“rumore bianco”), è definito il suono caratterizzato dall’assenza di variazioni nel tempo ed estensione 
costante in tutto il campo sonoro, in questo caso difficile da sostenere per l’orecchio umano. Il bianco ha la 
forma della neve, che in quanto fatta di minuscoli cristalli di ghiaccio riflette l’intero spettro della luce, ed 
appare quindi bianca, o delle nuvole, in cui similmente le particelle d’acqua riflettono i raggi del sole senza 
assorbire alcun colore.
Gettando uno sguardo indietro alla storia dell’arte, le forme del bianco si diversificano fra le varie discipline: 
se vengono subito in mente i marmi bianchi dell’architettura classica, saremmo portati erroneamente ad 
inserire in questa mappatura ideale anche la statuaria: ma com’è noto i fregi e le statue greche ora bianche 
erano in realtà variopinte. In pittura il bianco è definito invece dal pigmento usato: se fin dalla preistoria 
si utilizzava il gesso (carbonato di calcio), tale uso è perfezionato nel Bianco di San Giovanni descritto dal 

1  Il titolo corretto del celebre Libro dei morti dell’Antico Egitto è non a caso Libro del ritorno nel giorno.
2  Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary, Oxford University Press, 1899, p. 1106.

Cennini nel XIV secolo. Ma un bianco ben più coprente lo si otteneva dal piombo, la cosiddetta biacca, 
secondo un processo già conosciuto nell’antica pittura greca e descritto da Plinio il Vecchio e Vitruvio. Il 
bianco di piombo era però estremamente tossico; è forse dovuta anche questo la frase attribuita a Rubens, 
che ha sicuramente anche un’accezione visiva-compositiva: «Il colore bianco è veleno per un quadro: 
usatelo solo per i dettagli luminosi.» Solo nel XIX secolo la biacca verrà sostituita dagli atossici bianco di 
zinco e bianco di titanio.
Ciò per cogliere una suggestione utile a completare questa catena di frammenti sul bianco: l’artista come 
alchimista del colore affina la tecnica e trasforma le sostanze chimiche in immagini “miracolose”. Fra 
Rinascimento e Manierismo, da Botticelli a Parmigianino gli artisti disseminano di riferimenti alchemici i 
proprio quadri. In alchimia è chiamata albedo la fase di “opera al bianco”, quando la materia, passata la fase 
di nigredo o “opera al nero”, in cui è avvenuta la “putrefazione”, viene purificata o battezzata, pronta per 
essere divisa nei due principi opposti, rappresentati simbolicamente dalla Luna e dal Sole. Simbolicamente 
l’albedo segna il momento aurorale dell’io, quando torna una vitalità susseguente alla stagnazione. Già Carl 
Gustav Jung aveva individuato nella tradizione alchemica un processo di trasformazione della coscienza 
razionale dell’Io nella coscienza del Sé, e identificava l’opera al bianco con la definizione dell’Anima, la 
parte femminile dell’Io.3

Lo scarto nella teoria del colore in arte è contemporaneo ai primi studi della psicoanalisi sulla natura 
umana, ed avviene con le avanguardie del primo Novecento. Fondamentale la riflessione di Wassily 
Kandinsky, che per primo libera i colori dall’adesione ad una pittura mimetica del reale, descrivendo le 
possibili corrispondenze fra colori, stati d’animo e immagini metafisiche. Kandinsky propone anche una 
sinestetica connessione fra pittura e musica: il bianco è per lui il colore del silenzio primordiale. Quando 
compare, rappresenta un freno, una pausa alla sinfonia magmatica degli altri colori. Scrive Kandinsky: 
«È quasi simbolo di un mondo in cui tutti i colori, come principi e sostanze fisiche, sono scomparsi. È un 
mondo così alto rispetto a noi, che non ne avvertiamo il suono. Sentiamo solo un immenso silenzio che, 
tradotto in immagine fisica, ci appare come un muro freddo, invalicabile, indistruttibile, infinito. Per questo 
il bianco ci colpisce come un grande silenzio che ci sembra assoluto. (…) È un silenzio che non è morto, ma 
è ricco di potenzialità. Il bianco ha un suono di un silenzio che improvvisamente riusciamo a comprendere. 
È la giovinezza del nulla, o meglio un nulla prima dell’origine, prima della nascita.»4 La forma bianca quando 
compare diventa quasi un’immagine sacra, devozionale, simile a un›icona. Kazimir Malevič,č porterà avanti 
la ricerca nella concezione suprematista, producendo quella che lui definisce «icona del mio tempo»5, il 
Quadrato nero (1915), iconico perché allude con la sua stessa esistenza pittorica a qualcosa che si dà solo 
come assenza. Emblematicamente a chiudere l’esperienza suprematista è il Quadrato bianco su fondo 
bianco (1918), dove la pittura diventa pittura pura, manifestazione dell’essere che si ritrae e insieme trionfo 
della pittura; una pittura che non è più rappresentazione ma manifestazione, rivelazione. Il Quadrato 
bianco non annunciava la fine dell’arte, ma ciò che l’arte doveva essere da quel momento in poi, un nuovo 
realismo dell’essere puro.6

Da questo azzeramento delle forme nel bianco, da questo “niente liberato” non possiamo che arrivare al 
Manifiesto Blanco di Lucio Fontana (1946), che dà il via al movimento spazialista: «Tempo e spazio. La 

3  Si vedano C. G. Jung, Inconscio e Individuazione, 1935 e Libido: simboli della trasformazione, 1912.
4  W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte (1912), Edizioni SE, Milano, 2005, p. 66.
5  K. Malevič, Lo specchio suprematista (1923), in Scritti, a cura di A. B. Nakov, Feltrinelli, Milano, p. 46.
6  Si veda K. Malevič, Suprematismo, a cura di G. Di Milia, Abscondita, Milano, 2000.
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nuova arte richiede la funzione di tutte le energie dell’uomo, nella creazione e nell’interpretazione. L’essere 
si manifesta integralmente, con la pienezza della sua vitalità.». Dalla tabula rasa suprematista ad un’arte 
che si apre alle infinte possibilità delle quattro dimensioni, dal quadrato bianco bidimensionale alle tele 
bianche di Fontana attraversate dal gesto, al neon luminoso della struttura rivoluzionaria per la Triennale 
di Milano nel 1961. Fontana presenta infine l’Ambiente spaziale bianco a Documenta IV, a Kassel, nel 1968: 
un labirinto totalmente bianco. È chiaro come la nuova arte avesse riscoperto l’assolutezza del monocromo, 
a rivivificare la pittura in una nuova esistenza. Si pensi a Yves Klein, che porta avanti una ricerca ancora 
più profonda: dal monocromo al vuoto assoluto; il bianco delle pareti immacolate della galleria Iris Clert 
di Parigi nella mostra Le vide. Un vuoto bianco che tale non è, perché “riempito” dalla sensibilità pittorica 
dell’artista.
Concluderei il viaggio con le parole di Piero Manzoni, che aveva ammirato i monocromi di Klein e grazie 
ad essi aveva scorto la possibilità di portare alle estreme conseguenze la pittura, producendo gli achrome, 
bianchi perché appunto bianco è il colore del puro Essere. E il quadro diventerà pura superficie che afferma 
la sua propria esistenza nello spazio e nel tempo. «Perché non liberare questa superficie? Perché non cercare 
di scoprire il significato illimitato di uno spazio totale, di una luce pura e assoluta? (…) Un quadro vale 
solo in quanto è, essere totale: non bisogna dire nulla: essere soltanto; […] l’infinibilità è rigorosamente 
monocroma, o meglio ancora di nessun colore (e in fondo una monocromia, mancando ogni rapporto di 
colore, non diventa anch’essa incolore?). (…) Inutili sono anche qui tutti i problemi di colore, ogni questione 
di rapporto cromatico (anche se si tratta solo di modulazioni di tono). Possiamo solo stendere un unico 
colore, o piuttosto ancora tendere un’unica superficie ininterrotta e continua (da cui sia escluso ogni 
intervento del superfluo, ogni possibilità interpretativa): non si tratta di “dipingere” blu nel blu o bianco 
nel bianco (sia nel senso di comporre, sia nel senso di esprimersi): esattamente il contrario: la questione 
per me è dare una superficie integralmente bianca (anzi integralmente incolore, neutra) al di fuori di ogni 
fenomeno pittorico, di ogni intervento estraneo al valore di superficie: un bianco che non è un paesaggio 
polare, una materia evocatrice o una bella materia, una sensazione o un simbolo o altro ancora: una 
superficie bianca che è superficie bianca e basta: essere (e essere totale è puro divenire).»7

7  P. Manzoni, Libera dimensione, pubblicato in «Azimuth», n. 2, gennaio 1960.

OPERE



Ombre nel bianco
1997

acrilico su cartone
cm 50x50
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Marina Apollonio nasce a Trieste il 12 novembre del 1940,  figlia del teorico e critico d’arte Umbro Apollonio e di Fabiola Zannini.
Dopo aver concluso gli studi superiori, frequenta i corsi di pittura del professor Giuseppe Santomaso all’Accademia di Belle Arti 
a Venezia, dedicandosi anche alla progettazione di industrial e graphic design e a soluzioni di architettura per interni.
Nel 1962 inizia la sua ricerca sulla percezione e la comunicazione visiva, e l’anno dopo si reca a Parigi, dove lavora come 
progettista presso un importante studio di architettura.
Nel 1964 torna in Italia e realizza i suoi primi Rilievi metallici a sequenze cromatiche alternate e le prime Dinamiche Circolari. 
Condivide con altri esponenti dell’Optical Art il desiderio di un’arte depersonalizzata, in opposizione al concetto di astrazione 
espressiva. Utilizza materiali industriali moderni, per creare strutture calcolate che nella visione dello spettatore si trasformano 
in spazi dinamici e fluttuanti. In questo periodo conosce Getulio Alviani e grazie al suo incoraggiamento decide di presentare al 
pubblico le sue opere. Esordisce alla collettiva organizzata presso il Centro d’Arte Il Chiodo a Palermo, vincendo il primo premio. 
Nel 1965 aderisce al movimento internazionale Nuova Tendenza e partecipa alla rassegna Nova Tendencija 3 presso la Galerija 
Suvremene Umjetnosti a Zagabria. È tra i protagonisti dell’importante mostra Aktuel ’65 alla Galerie Aktuel di Berna e, insieme a 
Getulio Alviani e Paolo Scheggi, dell’esposizione Œuvres Plastiques et Appliquées alla Galerie Smith di Bruxelles.
Seguono quindi mostre personali e collettive in Italia e all’estero tra le quali ricordiamo la personale La nuova tendenza alla Galleria 
il Cenobio di Milano, la collettiva Op-Pop alla Galerie D di Francoforte e la collettiva Public Eye, presso la Kunsthaus di Amburgo.
Nel 1968 serializza dischi di animazione elettromeccanica intitolati Dinamica Circolare per un’edizione di multipli realizzata dal 
Centro Duchamp di San Lazzaro a Bologna. Queste immagini di precisione geometrica si attivano al contatto con la vista dello 
spettatore, che percepisce il quadro non più come superficie, bensì come una realtà a più dimensioni.
A partire da quest’anno partecipa a diverse edizioni della biennale di grafica di Cracovia.
Nel 1981 inizia a dedicarsi alla tessitura, esponendo i suoi lavori al Laboratorio Arti Visive di Foggia e nel 1983 presenta le sue 
opere tessili a Morbide & Trame, presso la Civica Galleria d’Arte Contemporanea di Foggia, e alla mostra Testi Tessili, presso la 
libreria Il Monte Analogo di Roma.
Numerose sono le esposizioni collettive alle quali partecipa in Italia e all’estero tra le quali ricordiamo nel 2007 la Op Art presso la 
Schirn Kunsthalle di Frankfurt dove espone un disco rotante di dieci metri di diametro accanto alle opere di maestri quali Victor 
Vasarely, Bridget Riley, François Morellet, Julio Le Parc, Gianni Colombo.
È presente nel 2012 alle due mostre internazionali Arte Programmata e Cinetica, da Munari a Biasi a Colombo e…, alla Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna di Roma, e a Ghosts in The Machine, al New Museum di New York.
Recentemente partecipa alle due mostre Arte Cinetica e Programmata in Italia 1958-1968 al Sompo Japan Museum of Art di 
Tokyo; Occhio Mobile. Linguaggi dell’Arte Cinetica Italiana anni 50-70, al CeAC Centro de Arte Contemporaneo Las Condes di 
Santiago del Cile.
Marina Apollonio vive e lavora a Padova.

Marina Apollonio



Senza titolo
1979

acrilico su tela
cm 15x15

Senza titolo
1979

acrilico su tela
cm 15x15 
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Break dance in chiaro
1992

ottico dinamico: lamelle di PVC e acrilico su tavola
cm 100x100
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Alberto Biasi nasce a Padova il 2 giugno del 1937 e può vantare tra i suoi antenati, Lavinia Fontana, vissuta nel Seicento, e 
l’avvocato e poeta Gianbattista Zappi che, sotto lo pseudonimo di Tirsi Leucasio, fu iniziatore dell’Arcadia insieme a Metastasio.
Negli anni della guerra Biasi resta orfano della madre e viene accolto dalla nonna paterna a Carrara San Giorgio, un paesino 
della campagna padovana.
Dopo il conseguimento della licenza liceale si sposta a Venezia frequentando l’Istituto di Architettura e il Corso Superiore di 
Disegno Industriale, vincendo anche una borsa di studio.
Nel 1958 entra nella scuola pubblica come titolare della cattedra di Arti della Grafica Pubblicitaria, incarico che manterrà fino 
al 1988.
Biasi inizia l’attività di pittore, scultore e grafico nel 1959. Sono di questo periodo le “Trame”, studio dell’interferenza dell’occhio 
in movimento su una superficie statica a più strati.
Nel 1960 fonda il Gruppo N, collaborando alla progettazione delle opere e dell’attività artistica di gruppo, fino a suo scioglimento 
nel 1964. Nel ’61 è fra i promotori di “Nuove Tendenze” e nel ’62 tra gli iniziatori di “Arte programmata”. A questi anni risalgono 
i primi “Rilievi ottico-dinamici”, sovrapposizione di una struttura lamellare ad una forma astratta sottostante sufficientemente 
geometrica che assume forma e colore cangianti a seconda del movimento dello spettatore, le “Torsioni”, ottenute attraverso la 
torsione di lamella disposte secondo figure geometriche su un fondo dipinto, le “Fotoriflessioni” in movimento reale, gli “Am-
bienti” a percezione instabile, atmosfere cangiati di luci e liquidi in movimento.
Negli anni ’70 Biasi elabora nuove soluzioni con i “Politipi”, realizzati mediante torsioni e intrecci di lamine, inserzioni di listelli, 
sovrapposizione di piani. Negli anni ’80 i Politipi evolvono acquisendo intenzioni figurali con la realizzazione di immagini fa-
cilmente riconoscibili ma variamente percepiti dallo spettatore a seconda del posizionamento visuale dell’opera e della luce, le 
cosiddette “Uniche tele”.
Dagli anni ’90 prendono forma gli “Assemblaggi”, politipi formati generalmente da tre o più pannelli monocromatici con riporto 
di linee e figure geometriche e assemblate insieme.
Da citare infine il Biasi scultore che ha adoperato materiali vari, come l’acciaio corten, l’alluminio, il metacrilato, per realizzare 
sculture anche da esterno e sempre nella costante ricerca della percezione visiva.
Notevoli per numero e importanza, in Italia e all’estero, le esposizione personali e quelle collettive sia in istituzioni pubbliche che 
in gallerie private; ricordiamo le Biennali di Venezia e San Paolo del Brasile, le Quadriennali di Roma oltre a quelle della grafica 
di Lubiana, Bradford, San Francisco e Cracovia.
Sue opere si trovano nei più importanti musei nazionali ed esteri, tra cui il Museum of Modern Art di New York, la Galleria Na-
zionale d’Arte Moderna di Roma, il Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo e i musei di Belgrado, Torino, Venezia, Padova, Praga, 
San Francisco.
Alberto Biasi vive e lavora a Padova.

Alberto Biasi



Su e giù
2006

assemblaggio: acrilico su tela e rilievo su tavola dipinta
cm 100x118
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UT129
2009

intaglio e acrilico su tela
cm 100x100

UT128
2009

intaglio e acrilico su tela
cm 100x100
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Bianco
1968

tela estroflessa e tempera vinilica
cm 12x28

24

reg

if

25

Agostino Bonalumi nasce il 10 luglio 1935 a Vimercate, Milano. Compie studi di disegno tecnico e meccanico. Pittore autodidatta, 
inizia a esporre giovanissimo. Nel 1958 nasce il gruppo Bonalumi, Castellani e Manzoni con una mostra alla Galleria Pater di 
Milano, alla quale seguiranno altre mostre a Roma, Milano e Losanna.
Nel 1961 alla Galleria Kasper di Losanna è tra i fondatori del gruppo Nuova Scuola Europea.
Arturo Schwarz acquista le sue opere e nel 1965 presenta una mostra personale di Bonalumi nella sua galleria di Milano, con 
presentazione in catalogo di Gillo Dorfles. Nel 1966 inizia un lungo periodo di collaborazione con la Galleria del Naviglio di 
Milano che lo rappresenterà in esclusiva, pubblicando nel 1973, per le Edizioni del Naviglio, un’ampia monografia a cura di Gillo 
Dorfles.
Nel 1966 è invitato alla Biennale di Venezia con un gruppo di opere, e nel 1970 con una sala personale.
Segue un periodo di studi e di lavoro nei paesi dell’Africa mediterranea e negli Stati Uniti dove si presenterà con una personale 
alla galleria Bonino di New York.
Nel 1967 è invitato alla  Biennale di São Paulo e nel 1968  alla Biennale dei Giovani di Parigi.
Nel 1980 a cura della Regione Lombardia è allestita, a Palazzo Te di Mantova, un’ampia rassegna che illustra l’intero arco della sua opera.
Nel 2002 l’Accademia Nazionale di San Luca di Roma celebra con una personale il conferimento ad Agostino Bonalumi del 
Premio Presidente della Repubblica 2001 alla carriera.
Nel 2003 l’Institut Mathildenhöhe di Darmstadt presenta “Agostino Bonalumi. Malerei in der dritten dimension”.
Ha realizzato opere di pittura-ambientale quali, nel 1967, Blu abitabile per la mostra “Lo spazio dell’immagine”, a Foligno; nel 
1968 Grande Nero, per una mostra personale al Museum am  Ostwall di Dortmund; nel 1979, nell’ambito della mostra“Pittura 
Ambiente” a Palazzo Reale di Milano l’opera Dal giallo al bianco e dal bianco al giallo, dove l’ambiente, considerato attività 
dell’uomo, è analizzato come attività primaria e cioè psicologica, come anche in Ambiente Bianco. Spazio trattenuto e spazio 
invaso, realizzato nel 2002 per la Fondazione Guggenheim di Venezia.
Si è occupato di scenografia realizzando nel 1970 per il Teatro Romano di Verona scene e costumi per il balletto “Partita”, musica 
di Goffredo Petrassi, coreografia di Susanna Egri; e nel 1972 per il Teatro dell’Opera di Roma le scene  e i costumi  di “Rot”, musica 
di Domenico Guaccero, coreografia di Amedeo Amodio.
Nonostante una malattia con cui convive ormai da tempo, Bonalumi, prosegue e lavora con assiduità sviluppando la sua ricerca 
fino agli esiti degli ultimi anni.
Porta anche a compimento la realizzazione di un ciclo di sculture in bronzo su progetti risalenti alla fine degli anni ’60.
Bruxelles, Mosca, New York e Singapore sono alcune delle capitali mondiali che ospitano sue personali nell’ultimo periodo di 
attività.
Nell’estate del 2013 collabora con entusiasmo alla realizzazione di una sua importante mostra a Londra di cui, purtroppo, non 
arriverà a vederne l’apertura. Agostino Bonalumi muore a Monza il 18 settembre 2013.
Solo una settimana prima era al lavoro nel posto in cui si sentiva meglio al mondo: il suo studio.
                    

Agostino Bonalumi



Bianco
1974

tela estroflessa e tempera vinilica
cm 70x70
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© Lorenzo Palmieri - Courtesy Fondazione Calzolari

Senza titolo
1979

sale, legno combusto su tavola
cm 100x46x7
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Nato a Bologna nel 1943, Calzolari trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Venezia, il cui patrimonio artistico bizantino e l’incantevole 
luce lasciano un profondo segno sulla sensibilità del futuro artista.
Nel 1965, torna a Bologna e apre uno studio a Palazzo Bentivoglio, dove realizza i primi lavori di pittura e le prime performances. 
Tra il 1967, anno in cui si sposta a Urbino, e il 1971 Calzolari si muove tra Parigi, New York e Berlino e porta a maturazione il suo 
progetto artistico stabilendo i parametri del suo vocabolario plastico. In questo periodo il lavoro di Calzolari viene associato al 
movimento dell’Arte Povera e lo scritto La casa ideale, che trova compimento in un gruppo di opere, viene considerato uno degli 
enunciati essenziali di questo movimento. In questi anni Calzolari realizza un ampio ciclo di lavori con strutture ghiaccianti e 
neon, come Oroscopo come progetto della mia vita e la serie dei Gesti, in cui la formazione della brina sulle forme è indice del 
processo di trasformazione alchemica della materia. In questo modo, gli oggetti e i materiali che l’artista utilizza fin dagli inizi 
(fuoco, ghiaccio, piombo, stagno, sale, muschio, tabacco) conoscono una seconda vita accanto agli elementi luminosi, ricordo 
e traccia della lucentezza sublime del marmo veneziano. Nello stesso periodo ricorre, nella dialettica dell’artista, la simbologia 
dell’infinito, elemento che caratterizza la serie delle Rapsodie Inepte.
La dimensione estetica di Calzolari – attraversata da una profonda diversità di media e di materiali - è difficile da circoscrivere: 
“Nessuna considerazione formale – scrive Catherine David – può rendere conto di un’esperienza la cui dimensione è restituita 
in tutti i suoi stati”. 
Vive e lavora a Fossombrone.

© Courtesy Fondazione Calzolari

Pier Paolo Calzolari



Senza titolo
fine anni '60

sale e vegetale su cartone
cm 72x103
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Superficie bianca
2001

acrilico su tela
cm 60x60

Fotografia di Nanda Lanfranco
per gentile concessione della Fondazione Enrico Castellani
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Nasce nel 1930 a Castelmassa, in provincia di Rovigo, vive e lavora a Celleno (Viterbo). Dopo gli studi a Bruxelles (pittura e 
scultura presso l’Académie des Beaux Arts), si laurea in architettura all’École Nationale Supériore nel 1956. Nello stesso anno si 
stabilisce a Milano e diviene esponente attivo della nuova scena artistica.
Esordì nell’informale, stile che subito abbandona, per fondare insieme all’amico Piero Manzoni, nel settembre 1959, la rivista 
“Azimuth” che ha una forte valenza teorica e pubblica testi di intellettuali, opere di artisti come Jasper Johns, Robert Rauschenberg 
e Yves Klein e poesie di Sanguineti, Balestrini ed altri protagonisti, protraendosi nella ricerca di un’arte essenziale e concettuale.
Il 1959 è cruciale: in dicembre la coppia Manzoni-Castellani dà vita a Milano alla galleria Azimut che, dopo otto mesi e un totale 
di tredici mostre, si chiuderà con l’evento “performativo” manzoniano Consumazione dell’Arte Dinamica del pubblico. Divorare 
l’arte (21 luglio 1960).
Sempre al 1959 risale l’opera Superficie nera: se l’uso del nero è un’aspirazione all’azzeramento del linguaggio comune a molti 
della sua generazione, nello stesso tempo l’artista trova una sua cifra personale. Supera i limiti tradizionali del quadro attraverso 
una serie di introflessioni ed estroflessioni ottenute con un sistema di spinte esercitate sulla tela da chiodi fissati ad un particolare 
telaio. Al nero succederà poi il bianco con i suoi giochi di ombre e luci e la ripetizione seriali di ritmi compositivi. “Il bianco per 
me non è un colore, ma la sua assenza. Nei miei lavori tendo ad essere il più oggettivo possibile. Le opere esistono per se stesse, 
non sono destinate a trasmettere alcun messaggio”. 
Le superfici in rilievo costituiscono, insieme ai “sacchi” di Burri, ai “tagli” di Fontana e agli “achrome” di Manzoni, una tra le 
elaborazioni linguistiche più rilevanti del periodo, anche in campo internazionale. 
Nel 1961 espone con gli artisti di Zero presso lo Stedelijk Museum di Amsterdam. La poetica messa a punto in Germania, fra 
gli altri da Günter Uecker, è ripartire dalla tabula rasa delle precedenti esperienze espressive, la direzione scelta è quella delle 
ricerche cinetiche-visuali.
Successivamente realizza Superfici angolari, i Dittici, i Trittici e i Baldacchini, sondando le molte possibilità di espansione dell’opera 
nello spazio. Il quadro diventa così ambiente nel 1967, alla mostra di Foligno Lo spazio dell’immagine elabora un Ambiente 
bianco: il visitatore viene immerso in una pittura a 360° avvolto dalle quattro pareti ricoperte dai monocromi. Numerose le 
mostre di rilevanza internazionale, tra le quali si ricordano la partecipazione alla Biennale di Venezia nel 1964, 1966, 1984 e 
2003, a Documenta di Kassel nel 1968, a The responsive eye al MoMa di New York nel 1965, Biennale di San Paolo del Brasile 
1965. Tra le personali, si segnalano quella del 1996 a Palazzo Fabroni di Pistoia, nel 1999 alla Galleria Civica di Trento, alla 
Fondazione Prada di Milano nel 2001, all’Università di Cambridge nel 2002 e al Museo Puskin di Mosca nel 2004. Nel 2010 riceve 
il più alto riconoscimento nel campo delle arti, il Praemium Imperiale dalla Japan Art Association. Nel 2012 espone con Günter 
Uecker alla Ca’ Pesaro di Venezia e nel 2013 al Museo di Saint Etienne. Nello stesso anno, esce per Skira il catalogo ragionato delle 
sue opere con testi di Bruno Corà e Marco Meneguzzo. Nel 2014 espone invece con Donald Judd e Frank Stella da Dominique 
Levì a Londra e a New York, con Lee Ufan da Lorenzelli a Milano e con Tano Festa ed Ettore Spalletti da Vistamare a Pescara. 

Enrico Castellani



Christo Javacheff nasce a Gabrovo in Bulgaria il 13 giugno del 1935 da una famiglia di origini imprenditoriali. Dal 1953 fino al 
1956 completa gli studi all’Accademia di Belle Arti di Sofia. Nel 1965 soggiorna a Praga per sei mesi e l’anno successivo completa 
un semestre di studio all’ Accademia di Belle Arti di Vienna. Nel 1958 si traferisce a Parigi dove entra in contatto con una realtà 
artistica particolarmente significativa e dove incontra Jeanne-Claude Denat de Guillebon che diverrà sua moglie nello stesso 
anno.
Nel 1958 forma il gruppo dei nuovi realisti. Di questo periodo sono le sue prime opere come i “Packages “ ed i “Wrapped Objects”. 
Il 1961 segna l’inizio da un lato della collaborazione artistica con sua moglie Jeanne-Claude e dall’altro di due importanti pro-
getti: il “Projet d’un édifice public empaqueté” cioè il primo progetto di impacchettamento di un edificio pubblico e lo “Stacked 
Oil Barrels” ovvero l’accumulazione di migliaia di barili di petrolio al porto di Colonia. 
Nel 1964 Christo e Jeanne Claude si trasferiscono a New York. Due anni dopo realizzano “Air Package” opera che consiste in un 
pacco d’aria in sospensione e “Wrapped Tree” cioè albero impacchettato allo Stedelijk van Abbemuseum di Eindhoveen in Olanda. 
Molte sono le opere realizzate negli anni successivi come “Wrapped Roman Wall”, il drappeggio di un tratto delle antiche mura 
aureliane e di una porta romana; ”Running Fence, Sonoma and Marin Countries” , una sorta di muraglia cinese a nord di San 
Francisco, visibile per 24 ore, si estendeva per 59 ranch privati per una larghezza di 39 chilometri, ha richiesto una progetta-
zione di 42 mesi;  “The Pont Neuf Wrapped”, il drappeggio del più antico ed unico doppio ponte sulla Senna a Parigi realizzato 
con 40.876 metri quadrati di poliammide intrecciato color champagne e 13 km di funi; “The Umbrellas”, opera che prevedeva 
l’installazione di 1340 ombrelloni blu a Ibaraki sulle coste del Giappone e 1760 ombrelloni gialli su quelle della California negli 
Stati Uniti, ogni ombrellone era alto 6 metri con un diametro di 8,7 metri. Nel 1992 Christo azzarda un progetto ancor oggi in 
fase di realizzazione “Over the River” ovvero la proposta di copertura, con un successione di pannelli in tessuto sostenuti da cavi 
d’acciaio, di un tratto di 11 chilometri del fiume Arkansas in Colorado. L’ultima opera in ordine di tempo è datata 2005 ed è “The 
Gates” installazione, all’interno di Central Park di New York, di un percorso pedonale segnato da 7503 porte posta a distanza 
costante da cui scendono teli colorati sospesi a due metri da terra. L’ultimo in ordine di tempo è la passerella coperta di teloni che 
collegherà Sulzano, sulla terraferma, a Montisola per poi proseguire fino all’isola di San Paolo e ritorno. La passerella si compone 
di casse galleggianti, ancorate tra loro e con il fondale, della larghezza di quattordici metri. L’opera sarà in essere nel giugno 
2016 per la durata solita di due settimane 

Running fence
1976

stoffa, matita, carboncino, pastelli a cera e foto in bianco e nero su cartoncino
cm 56x71

Javacheff Christo 
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T-17
1974

acrilico su tela
cm 50x50

Hans Jörg Glattfelder è nato nel 1939. A Zurigo, la sua città natale, inizia degli studi di legge, poi di storia dell’arte ed archeolo-
gia, 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”, del quale però, nella luce del Rinascimento Fiorentino, dà 
un’interpretazione del tutto personale. 
Nel 1966 fa una prima mostra personale nella galleria ‘numero’ di Fiamma Vigo a Milano. Col poeta Claudio Popovic pubblica a 
Firenze la rivista d’arte “comunicazione”. In quegli anni Glattfelder s’interessa alle possibilità di una produzione anonima di opere 
d’arte con mezzi industriali. Questa idea è esemplificata con la produzione industriale di un modulo piramidale che viene assem-
blato in forme e colorazioni variabili. Con rilievi di questo tipo partecipa a numerose mostre collettive di tendenza costruttivista 
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 geo-
metria. 
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 im-
plicazioni 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 d’Orta, 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 un’anno 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 fondazione 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 Jörg Glattfelder
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Artista, scrittore, poeta, uomo di teatro, saggista, Emilio Isgrò (Barcellona di Sicilia, 1937) è da sempre una figura indipendente 
nel panorama internazionale dell’Arte.
Partito dalla Poesia Visiva- della quale è stato il massimo teorizzatore e l’esponente di maggior spicco- l’artista ha cominciato a 
produrre le prime Cancellature nel 1964, esponendole in gallerie e musei Italiani e stranieri.
Nel 1979, alla Rotonda di Via Besana a Milano, ha realizzato la grande illustrazione Chopin per 15 pianoforti. Nel 1985 ha pro-
dotto, su commissione del Teatro alla Scala, l’installazione multimediale La veglia di Bach, seguita nel 1986 da L’ora italiana al 
Museo Civico Archeologico di Bologna. È stato inviato alla Biennale di Venezia negli anni 1972, 1978, 1986, 1993.
Nel 1977 ha vinto il primo premio alla Biennale di San Paolo del Brasile.
Partecipa nel 1992 alla mostra The Artist and the Book in XX Century Italy, organizzata dal Museum of Modern Art (MoMA) di 
New York. Nel 1994 è presente alla rassegna I libri d’artista italiani del Novecento al Guggenheim Museum di Venezia. Pubblica 
il romanzo L’asta delle ceneri (Camunia) e torna alla poesia con la raccolta Oratorio dei ladri (Mondadori). 
Del 1998 è il gigantesco Seme d’arancia, donato dall’artista alla città natale come simbolo di rinascita sociale e civile per i paesi 
del Mediterraneo.
Nel 2001 la Città di Palermo gli ha dedicato una grande mostra antologica nella chiesa gotica-catalana di Santa Maria dello 
Spasimo.
Negli ultimi anni ha avviato una ricerca sul tema degli insetti, metafora di vitalità e fecondità, a partire dall’installazione Le Api 
della Torah realizzata nel 2001 per l’antica casa editrice Belforte.Nel 2002 pubblica il libro di poesie Brindisi all’amico infame 
(Aragno), finalista al Premio Strega e vincitore del Premio San Pellegrino. Con il titolo La Cancellatura e altre soluzioni (Skira) 
raccoglie nel 2007 in volume gli scritti pubblicati su quotidiani e riviste come corredo critico-teorico dell’attività creativa.
L’anno successivo il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato realizza l’antologica Dichiaro di essere Emilio Isgrò . Nel 
2009 espone alle Stelline di Milano. L’anno seguente si tiene a Marsala la mostra Disobbedisco. Sbarco a Marsala e altre Sicilie. 
In contemporanea si apre Var ve yok presso la Taksim Sanat Gallerisi di Istanbul mentre i quattordici Codici ottomani vengono 
esposti alla Boghossian Foundiation di Bruxelles. 
Nel maggio 2011 propone l’installazione L’Italia che dorme alla Galleria d’Arte Moderna di Roma, per la celebrazione del 150° 
dell’Unità d’Italia. Si inaugura all’Università Bocconi di Milano l’opera Cancellazione del debito pubblico. Nel 2012 vengono 
riallestite a Milano, a Palazzo Reale, le opere Dichiaro di non essere Emilio Isgrò (1971) e L’avventurosa vita di Emilio Isgrò nelle 
testimonianze di uomini di stato, artisti, scrittori, parlamentari, attori, parenti, familiari, amici, anonimi cittadini (1972); nonché 
L’ora italiana (1985-1986) alle Gallerie d’Italia. Nel giugno 2013 si tiene la mostra antologica dal titolo Modello Italia alla Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Nel 2014 nella Galleria degli Uffizi entra il suo autoritratto Dichiaro di non essere Emilio 
Isgrò. A Milano la sua Grande Cancellatura per Giovanni Testori viene collocata in Piazza Gino Valle, nel nuovo quartiere Portello.
Nel 2015 crea il Seme dell’Altissimo, una scultura di marmo di sette metri d’altezza, collocata all’interno dell’Expo di Milano.  Dal 
1956 vive e lavora a Milano.

Macchia
1995

tecnica mista su tavola
cm 45x30x2,5

Emilio Isgrò
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Formiche
2000

tecnica mista su libro
cm 26,5x36,5 su tavola cm 50x65

Catalunja Lombardia
2007

acrilico, tela, legno
cm 58x72
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Nato a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, nel 1937, si laurea in Architettura a Venezia, dove frequenta dal 1962 al 
1964 il Corso Superiore di Disegno Industriale. Nel 1959 forma il gruppo Enne a Padova con Biasi, Chiggio, Costa, Massironi, 
mentre a livello internazionale, nel 1961, è tra i promotori del Movimento Internazionale Nuova Tendenza. Nel 1961, 1963 
e 1969 è presente alle mostre di Nuova Tendenza I, II, IV a Zagabria. Dal 1962 al 1964 partecipa alla mostra itinerante Arte 
Programmata, presso i negozi Olivetti di Milano, Venezia, Roma, Londra, Parigi, rivelandosi uno dei più interessanti esponenti 
dell’”Arte Cinetica e Programmata” italiana. Nel 1963 è presente con il Gruppo N alla IV Biennale Internazionale d’Arte di San 
Marino, dove il Gruppo N riceve il primo premio.
Nello stesso anno si tiene la prima mostra del Gruppo N allo Studio F di Ulm. Il suo lavoro s’incentra sulla percezione fenome-
nica della realtà nelle sue strutture più semplici, che sono essenzialmente geometriche: attraverso l’uso di forme geometriche 
elementari, tende a provocare una stimolazione percettiva nel fruitore.
Gli interessa in particolare il rapporto che intercorre tra luce e colore, ma anche lo stretto nesso, che secondo lui, unisce pittura, 
scultura e architettura, e che motiva anche il suo impegno nel campo del graphic design e dell’industrial design. Già nel 1960 
Landi comincia a creare le sue “strutture visuali” dipinte ad acrilico, o realizzate con cartoncini intrecciati e intagliati, o con fili 
elastici su telai di legno, e si muove sperimentando via via materiali diversi, come polietilene, plexiglas, reti metalliche, che gli 
consentono di riprodurre, come scrive Umbro Apollonio, “accadimenti di rifrazione luminosa o cromatica in cui l’instabilità non 
resta affidata al caso di agenti esterni, ma si produce per rigore di programmazione”. 
Su questa via, prosegue la sua attività di ricerca nel campo della percezione, approfondendo lo studio del meccanismo di perce-
zione del colore, del movimento virtuale e dello spazio multidimensionale attraverso l’analisi di figurazioni impossibili o a valenza 
prospettica multipla, fino ai recenti “cubi virtuali” e “ipercubi”. Le opere di Edoardo Landi sono ospitate nei musei di arte con-
temporanea di tutto il mondo. Tra le principali mostre: IV Biennale Internazionale d’Arte della Repubblica di San Marino (Primo 
premio al Gruppo N), 1964; XXXII Biennale Internazionale d’Arte, Venezia, 1964; The Responsive  Eye, Museum of Modern Art, 
New York, 1965; Arte programmata e cinetica 1953-1963. L’Ultima avanguardia, Palazzo Reale, Milano,1984; Lumière et mou-
vement, Galerie Denise René, Parigi, 1996; Opere Cinevisuali, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 1996; Gli Anni Sessanta, 
le immagini al potere, Fondazione Mazzotta, Milano, 1996; XIII Quadriennale d’Arte di Roma, Proiezioni 2000. Lo spazio delle 
arti visive nella civiltà multimediale, Roma, 1999. Tra le esposizioni più recenti, nel 2012 Arte Programmata e Cinetica, presso la 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, ed Ennio L. Chiggio / Edoardo Landi – Enne Relatività Instabili – a partire dal Grup-
po N – opere 1961 – 2011 alla Galleria Ricerca d’Arte di Roma e  Oltre l’immagine. XLVI Premio Vasto di Arte Contemporanea, 
Scuderie di Palazzo Aragona, Vasto, 2013. 

Struttura visuale
1966

filo elastico nero su fondo bianco
cm 60x60 (lato)

Edoardo Landi
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Superficie a triangoli 61
1973

cartoncino fustellato bianco e nero
cm 68x68x3,5
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Umberto Mariani  nasce a Milano  il  16 novembre 1936. Il padre Ugo e la madre Jole  Nizzoli sono impiegati contabili e 
rappresentano nell’ambito familiare l’ambiente più tipico della piccole borghesia fra le due guerre, ma fortemente permeato di 
ragioni idealistiche. Ciò è confermato dall’attiva  partecipazione del padre alla lotta antifascista. Negli anni  1943- 1944 la loro 
casa a Milano  serve da rifugio a gruppi di ebrei perseguitati,  protetti e aiutati dalla organizzazione clandestina facente capo a 
Fernanda Wittghens. L’esperienza della guerra lascia tracce significative nell’animo del giovanissimo Mariani.
Compie regolari studi artistici, prima al Liceo Artistico e poi nello stesso edificio storico dal 1954 al 1958  all’Accademia di 
Brera nella scuola di Achille Funi nello studio del quale viene assunto come assistente. Negli anni che vanno dal 1959 al 1965 
collabora strettamente con il suo maestro per la realizzazione di numerose e grandiose decorazioni ad affresco. Collabora anche 
alla realizzazione della Pala d’altare di San Giuseppe nella Basilica di san Pietro a Roma (altare centrale del transetto di sinistra). 
Attraverso  queste esperienze apprende la capacità di “lavorare in grande” capacità  utilizzata per tutti gli anni a seguire.
Nei Piombi, le esperienze più recenti, l’artista conservando il tema a lui più caro ovvero il panneggio, fornisce un’idea stilizzata e 
geometrizzata di questo soggetto. Ora non è più la citazione fastosa e ridondante delle pieghe barocche, ma forme più meditate 
suggeriscono una lettura più pacata ed intima di questo tema  che senza ombra di dubbio è  il più diffuso ed universalmente 
trattato in tutti i tempi della storia dell’arte. Nei  Piombi il panneggio ha perduto ogni forma veristica, si è come cristallizzato in 
linee rette che  sicuramente volgono ad affermare una visione più idealistica, più simbolica.

Senza titolo
3/2011

vinilico e sabbia su lamina di piombo
cm 42,5x33,5

Umberto Mariani
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La forma celata
12/2010

vinilico e sabbia su lamina di piombo
cm 42x33

La forma celata
12/2014

vinilico e sabbia su lamina di piombo
cm 80x60,5
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Nata a Novara nel 1929, vive e lavora a Milano. Liceo Artistico e Accademia di Brera sotto la guida di Achille Funi e di Mauro 
Reggiani. Si diploma nel 1957. Prosegue gli studi di grafica con Oscar Signorini. 
Dal 1959 fa parte di D’Ars a Milano. Esordisce nel 1960 con due pannelli polimaterici (3 mq. ciascuno) per la Biblioteca Musicale 
del Conservatorio “G. Verdi” di Milano e collabora all’allestimento dell’attiguo Nuovo Museo Storico. 
Dopo la prima personale a Milano nel 1963 inizia la ricerca tridimensionale nell’area della nuova realtà spaziale di Lucio Fontana 
esponendo i primi esempi a Londra nel 1964, a Milano, a Lecco e a Como. Giunge poi a veri e propri rilievi di tela intagliata e di-
pinta, sovrapponendo più strati su fondo metallico, speculare o anodizzato. Opere ascrivibili a quella “geometria sensibile” teoriz-
zata dal critico brasiliano Roberto Pontual (serie dei “mandala” e delle “porte”). È da ricordare la presentazione, al CAYC di Buenos 
Aires e al Museo Genaro Peréz di Cordoba in Argentina, 1975, del ciclo di carta a rilievo e inchiostro dedicato al Quarto Mondo. 
Dal 1976 ha fatto parte del Movimento Arte/Genetica fondato a Lecce da F.S. Dodaro e dal 1979 ha partecipato a varie opera-
zioni di Arte postale. 
Nel 1978 introduce la parola (e nel 1982 i numeri), in caratteri a rilievo disposti sul piano della tela intesa come pagina.

Mandala
2011

tela intagliata e dipinta e metallo speculare
cm 100x100

Vanna Nicolotti
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Mandala
2013

tela intagliata e dipinta e metallo speculare
cm 60x60 (lato)
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Musicale n° 2
2013

tela intagliata e dipinta e metallo speculare
cm 70x180
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Pino Pinelli nave a Catania nel 1938, dove compie gli studi artistici. 
Nel 1963 si trasferisce a Milano, dove tuttora vive e lavora, affascinato e attirato dal dibattito artistico di quegli anni, animato da 
figure quali Lucio Fontana, Piero Manzoni, Enrico Castellani. Partecipa ai premi San Fedele e nel 1968 tiene la sua prima mostra 
personale alla Galleria Bergamini. Nei primi anni ’70 Pinelli avvia una fase di riflessione e di ricerca, in cui tenta di mettere a 
fuoco l’imprescindibile nesso fra tradizione e innovazione, con particolare attenzione alla superficie pittorica, alle vibrazioni della 
pittura. Nascono così i cicli delle “Topologie” e quelli dei “Monocromi”, la cui superficie comincia essere mossa da sottile inquie-
tudine, quasi che l’artista volesse restituirci il respiro stesso della pittura. Queste esperienze lo fanno collocare nella tendenza 
che Filiberto Menna definì “pittura analitica”, anche se dal 1976 Pinelli riduce drasticamente la dimensione delle sue opere, che 
si vanno collocando nello spazio, accostate l’una all’altra, quasi che una deflagrazione avesse investito le sue grandi tele e avesse 
generato una disseminazione dei loro frammenti nello spazio: l’artista abbandona tela e telaio, attratto dal concetto stesso di 
pittura.
Scrive Giovanni Maria Accade nella monografia Pino Pinelli, continuità e disseminazione (Lubrina, Bergamo 1991): “Su queste 
pelli di daino naufraga, per Pinelli, la concezione di una pittura che riconosce come propria sede l’area delimitata del quadro. 
Si apre al contrario la prospettiva di una pittura in perenne migrazione, nell’intermediabile spazialità fenomenica. Un’uscita dal 
quadro che non è negazione della pittura, ma una sua differente concezione. Diversamente inseguita ed essa stessa inseguitrice 
di uno spazio sempre assorbente e mai compiuto, la pittura si contrae per espandersi, sembra negarsi ma per potersi ancor più 
affermare”.
Al di là delle etichette di “pittura analitica”, le opere di Pinelli affascinano: corpi inquieti di pittura in cammino nello spazio, 
fluttuanti e migranti in piccole o grandi formazioni, fatte di materiali che recano impressi i segni di un’ansiosa duttilità, e che 
esaltano la fisicità tattile e la felicità visiva di un colore pulsante di vibrazioni luminose.

Pittura B
2010

tecnica mista
ø cm 33 (2 elementi)

Pino Pinelli
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Arnaldo Pomodoro è nato nel Montefeltro nel 1926, ha vissuto l’infanzia e la formazione presso Pesaro. Dal 1954 vive e lavora 
a Milano. 
Le sue opere degli anni Cinquanta sono altorilievi dove emerge una singolarissima “scrittura” inedita nella scultura, che viene 
interpretata variamente dai maggiori critici. Nei primi anni Sessanta affronta la tridimensionalità e sviluppa la ricerca sulle 
forme della geometria solida: sfere, dischi, piramidi, coni, colonne, cubi -in lucido bronzo- sono squarciati, corrosi, scavati nel 
loro intimo, con l’intento di romperne la perfezione e scoprire il mistero che vi è racchiuso. La contrapposizione formale tra la 
levigata perfezione della forma geometrica e la caotica complessità dell’interno sarà d’ora in poi una costante nella produzione 
di Pomodoro.
Nel 1966 gli viene commissionata una sfera di tre metri e mezzo di diametro per l’Expo di Montreal, ora a Roma di fronte alla 
Farnesina: è il passaggio alla grande dimensione.
Questa è la prima delle numerose opere dell’artista che hanno trovato collocazione in spazi pubblici di grande suggestione e 
importanza simbolica: nelle piazze di molte città (Milano, Copenaghen, Brisbane, Los Angeles, Darmstadt), di fronte al Trinity 
College dell’Università di Dublino, al Mills College in California, nel Cortile della Pigna dei Musei Vaticani, di fronte alle Nazioni 
Unite a New York, nella sede parigina dell’Unesco, nei parchi sculturali della Pepsi Cola a Purchase e dello Storm King Art Center 
a Mountainville, poco distanti da New York City. 
Ha realizzato numerose opere ambientali: dal Progetto per il Cimitero di Urbino del 1973 scavato dentro la collina urbinate, poi 
non realizzato a causa di contrasti e problemi locali, a Moto terreno solare, il lungo murale in cemento per il Simposio di Minoa 
a Marsala, dalla Sala d’Armi per il Museo Poldi Pezzoli di Milano, all’environment Ingresso nel labirinto, dedicato all’Epopea di 
Gilgamesh, fino al Carapace, la cantina di Bevagna realizzata per la famiglia Lunelli.
Memorabili mostre antologiche lo hanno consacrato artista tra i più significativi del panorama contemporaneo. Numerose espo-
sizioni itineranti si sono susseguite in Europa, Stati Uniti, Australia e Giappone. 
Si è dedicato alla scenografia sin dall’inizio della sua attività e ha realizzato ‘‘macchine spettacolari’’ per numerosi lavori teatrali. 
Ha insegnato nei dipartimenti d’arte delle università americane: Stanford University, University of California a Berkeley, Mills 
College. Ha ricevuto molti premi e importanti riconoscimenti: i Premi di Scultura alle Biennali di São Paulo (1963) e Venezia 
(1964); il Praemium Imperiale per la Scultura 1990 della Japan Art Association e il Lifetime Achievement in Contemporary 
Sculpture Award dell’ International Sculpture Center di San Francisco (2008).  Nel 1992 il Trinity College dell’Università di Dublino 
gli ha conferito la laurea honoris causa in Lettere e nel 2001 l’Università di Ancona quella in Ingegneria edile-architettura.

Arnaldo Pomodoro

Asse del movimento, I
1983

fiberglass
cm 59x53x53

© Nicola Gnesi per la Fondazione Henraux
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Nato a Settignano, in provincia di Firenze nel 1940, muore a Roma nel 1971. 
Nell’arco di un decennio “lungo” (1958-1971) la ricerca di Paolo Scheggi attraversa diversi campi del sapere e discipline differen-
ti, dalle arti visuali all’architettura alla moda, dalla poesia alla performance urbana e teatrale per approdare ad una riflessione 
concettuale e metafisica. Figura quindi molto complessa quella di Paolo Scheggi capace di intercettare ed assimilare la sensibilità 
culturale italiana degli anni Sessanta. La concettualità e le ricerche spaziali che coinvolgono numerosi artisti a lui contempo-
ranei, infatti, trovano in Scheggi una voce nuova, arricchita dalle esperienze filosofiche di Heiddegger che influenza l’artista 
per tutta la sua carriera. Non manca quindi, nel lavoro di Scheggi, una sensibilità diversa ed innovativa, che si tramuta in opere 
dall’alto valore concettuale, perfettamente integrate nella Milano di quegli anni, ma altresì formalmente diverse dalla produzio-
ne di altri artisti. La differenza principale con Lucio Fontana, punto di riferimento per Scheggi stesso e quindi esempio rilevante, 
risiede nella considerazione che lo spazio non deve essere solo ricercato e rappresentato, bensì vada creato ed analizzato. 
A Milano dal 1961, stringe un rapporto di vivace collaborazione con Germana Marucelli per la cui sartoria riprogetta gli spazi e 
disegna i motivi dei tessuti degli abiti; entra in contatto con le nuove ricerche del capoluogo lombardo, frequentando il grup-
po attorno ad Azimuth e i primi esponenti dell’arte programmata, mentre Lucio Fontana, fin dal 1962, ne segue la ricerca con 
attenzione. Nel 1964 Carlo Belloli lo ascrive tra i 44 protagonisti della visualità strutturata, nel 1965 è inserito da Dorfles tra 
gli esponenti della Pittura-oggetto; nello stesso anno entra nel movimento di nove tendencije e stringe contatti internazionali, 
specialmente in area nord europea dove espone a più riprese e partecipa alle mostre del gruppo Zero e Nul. 
Fondamentale la direzione architettonica e ambientale che la sua ricerca intraprende dal 1964, lavorando e confrontandosi con 
Nizzoli Associati (Mendini, Oliveri, Fronzoni) con Bruno Munari (Sala del Cinema Sperimentale, Triennale milanese del 1964) e 
sfociando nella Intercamera plastica ideata dalla fine del 1966 e presentata a Milano alla Galleria del Naviglio nel gennaio del 
1967. 
Dal 1968 la sua indagine si apre in direzione teatrale e performativa, affrontando il superamento dello spazio tradizionale della 
scena e della galleria ed estendendosi nella città.
Gli ultimi due anni lo vedono impegnato in una ricerca concettuale che si conclude con i 6profetiper6geometrie, ancora da 
indagare nella loro complessità. 
Presente alla Biennale di Venezia nel 1966, del 1972, del 1976, del 1986, Scheggi espone nelle principali manifestazioni artistiche 
del tempo, da Parigi a Buenos Aires, da New York ad Amburgo, da Düsseldorf a Zagabria. 
Nel 2013 nasce l’Associazione Paolo Scheggi con lo scopo di tutelare, promuovere e approfondire la ricerca dell’artista, attraverso 
mostre e pubblicazioni scientifiche, tra le quali il Catalogo ragionato dell’opera di Paolo Scheggi, a cura di Luca Massimo Barbero, 
di prossima edizione.

Paolo Scheggi

Per una situazione
1963

collage su tela
cm 15x20

© Paolo Scheggi / SIAE

© Paolo Scheggi / SIAE
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Turi Simeti nasce ad Alcamo, in provincia di Trapani, nel 1929.
Lascia la Sicilia nel ‘58 e si trasferisce a Roma dove comincia a dipingere da autodidatta con produzione di opere polimateriche. 
Intanto avvia i primi contatti con altri artisti in particolare con Alberto Burri di cui frequenta lo studio. In questi anni soggiorna 
per lunghi periodi a Londra, Parigi e Basilea.
Nei primi anni Sessanta, in sintonia con esperienze diffuse in Italia e all’estero tendenti all’azzeramento della tradizione pittorica, 
Simeti acquisisce il monocromo ed il rilievo, costituito dalla figura geometrica dell’ellisse, come elementi portanti del proprio 
stile che non abbandonerà più.
Condividendo le ricerche di quel vasto movimento noto sotto il nome di “Arte Programmata” e quelle di “Nuove Tendenze”, 
Simeti partecipa con le sue opere alle varie rassegne che scaturiscono da queste correnti tra le quali “Nuova Tendenza 3” di 
Zagabria del 1965, quella presso la galleria Il Cenobio di Milano, “Arte Programmata – Aktuel 65” e “Weiss auf Weiss” a Berna 
Nel 1965 è invitato a fare parte del gruppo “Zero Avantgarde”, che si presenta per la prima volta a Milano nell’atelier di Lucio 
Fontana. In questo anno si trasferisce da Roma a Milano.
Dal ‘66 al ‘69 soggiorna per lunghi periodi a New York, invitato come Artist in Residence dalla Fairleigh Dickinson University.
Nella seconda metà degli anni Sessanta espone con mostre personali sia in Italia che all’estero, ricordiamo Il Chiodo di Palermo, 
Giraldi di Livorno, Galerie M di Bochum, Loehr a Francoforte, Bettina a Zurigo.
Nel 1971, in pieno periodo di contestazione, Simeti realizza una performance nella Galleria La Bertesca di Genova con la “Distru-
zione di un aliante” di cui conserva i resti in bidoni numerati e firmati.
Negli anni ’70, oltre che nelle personali, Simeti espone nelle maggiori fiere d’arte internazionali: Colonia, Basilea, Chicago, Bolo-
gna ed altre, presentato in genere da galleria straniere.
Nel 1980 apre uno studio in Brasile a Rio de Janeiro dove trascorre i periodi invernali e dove gli vengono allestite delle personali 
ricevendo notevole consenso.
Negli anni a venire continua frenetica l’attività espositiva di Simeti in Italia e all’estero. Ricordiamo alcune sedi espositive: Ga-
lerie Passmann di Friburgo, Galerie Ahrens di Coblenza, Galerie Apicella di Bonn, Galleria Millenium di Milano, Museo Civico di 
Gibellina, Kunstverein di Ludwigsburg, Galleria d’Arte Moderna di Gallarate.
Simeti vive e lavora a Milano
 

Turi Simeti

Un ovale bianco
2015

acrilico su tela sagomata
cm 40x40

2010, foto di Chiara Ciccocioppo
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Sette ovali bianchi - 2015, acrilico su tela sagomata, cm 115x170
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Conoscere ed usare bene il colore è un tema centrale non solo per artisti, ma anche per architetti, urbanisti, designer.
Dalla capacità di controllare la percezione cromatica dipendono il successo del progetto e la sua capacità di inserirsi nell’ambien-
te e nella vita quotidiana in modo positivo per gli utenti.
Il colore è l’occasione di aumentare in misura essenziale il valore funzionale e culturale del progetto, ma anche di migliorarne 
la portata sociale.
Jorrit Tornquist, nato in Austria, è uno dei massimi esperti del colore attivi oggi in Italia.
La sua ricerca, fin dal 1959, è un appassionato studio del colore, sia nel suo rapporto con la luce e con la superficie del dipinto, 
sia nelle sue potenzialità di azione sull’ambiente, soprattutto in ambito architettonico.
Il suo approccio alla pittura è sempre di tipo scientifico: una ricerca che tende, soprattutto nelle ultime opere, alla materializza-
zione dell’oggetto attraverso la luce e che si rivolge non solo alla percezione del colore in quanto luce, ma anche alle sue funzioni 
in natura e agli effetti psicologici sull’uomo.
Il suo conseguente lavoro di ricerca sulla percezione ed uso del colore ha portato a significative applicazioni in campo architet-
tonico e del design. 
Tra i suoi progetti cromatici per l’architettura: Ponte Expo, Termoutilizzatore ASM di Brescia, Centrale Termoelettrica sul Mincio, 
il complesso “Violino”, per la cooperativa la Famiglia di Brescia, Depuratore Milano Sud, Ospedale di Circolo Fondazione Macchi a 
Varese( interni), Ospedale Niguarda interventi di riqualificazione (blocco sud), Asilo Nido per il CCR di Ispra, Cementificio Lafarge  
a Tavernola (BS). 
Le numerose pubblicazioni approfondiscono l’approccio al colore sia dal punto di vista teorico che tecnico-pratico.

Jorrit Tornquist

Kazimir Malevič, l'origine del bianco
2015

pieghe e acrilico su tela
cm 80x80
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Grazia Varisco è nata a Milano il 5 ottobre del 1937. Dal 1956 al 1960 frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera, allieva di 
Achille Funi. Dal 1960, attiva nella ricerca artistica come esponente del Gruppo T con Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gianni 
Colombo e Gabriele De Vecchi, partecipa alle manifestazioni Miriorama, alle mostre di arte programmata e a quelle del movi-
mento internazionale Nouvelle Tendance, con occasioni di incontro e di scambio con artisti dei gruppi italiani e stranieri animati 
da interessi nel campo della percezione e della sperimentazione. 
Conclusasi l’esperienza di gruppo, dalla metà degli anni  Sessanta Grazia Varisco continua la sperimentazione e l’attività espo-
sitiva in modo autonomo.
Dal 1961 al 1967 svolge attività di grafica per l’Ufficio Sviluppo della Rinascente, per la rivista “ Abitare”, per la Kartell e per il 
Piano Intercomunale milanese (1962-63). Nel 1969 e nel 1973, in occasione di prolungati soggiorni negli Stati Uniti, incontra e 
frequenta artisti e docenti dei Departiments of Fine Arts intrattenendo rapporti che contribuiscono alla sua formazione. 
Dal 1979-80 si impegna nell’attività didattica e dal 1981 al 2007 è titolare della cattedra di Teoria della Percezione all’Accademia 
di Belle Arti di Brera a Milano.
Partecipa ad importanti rassegne nazionali e internazionali tra cui: Biennale di Venezia, 1964 e 1986; Quadriennale di Roma, 
1965,1973,1999; Trigon di Graz, 1977; Arte Italiana 60-82 alla Hayward Gallery di Londra, 1982; Elettra al Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris, 1983; Triennale Toyama Now al Museum of Modern Art di Toyama, 1990; Force Fields . Phases of Kinetic 
al Museu d’Art Contemporani di Barcellona e alla Hayward Gallery di Londra, 2000; Beyond Geometry al Los Angeles Country 
Museum e al Miami Art Museum, 2004; Gli ambienti del  Gruppo T alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, 2005; Lo 
sguardo del collezionista. Opere della Fondazione VAF al Mart di Rovereto, 2005; OP art alla Schirn Kunstalle di Francoforte, 
2007; Arte Cinetica e Programmata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, 2012.
Nel 2007 su segnalazione dell’Accademia di San Luca, riceve dal Presidente Giorgio Napolitano il Premio nazionale Presidente 
della Repubblica per la scultura.
Sue opere figurano in musei e collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero, fra cui la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 
Roma, il Museum of Modern Art di New York, il MAMbo di Bologna, il Museo di Ciudad Bolivar, il Museo di Würzburg, la Galleria 
d’Arte Moderna di Gallarate, il Museo di Villa Croce di Genova, il Museo del ‘900 di Milano, il Museo Ritter a Waldenbuch.
Grazia Varisco vive e lavora a Milano.

Foto di Cesare Chimenti

Grazia Varisco

Extrapagina - campionario cartonlibro
1978

tecnica mista su cartone Milleonde
cm 50x68
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Mercuriale
1969

legno rivestito in formica,
vetro industriale Q.151,

elementi in metallo
cm 35x35

es. 14/50 edizione della Galleria Schwarz
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Giancarlo Zen nasce a Firenze nel 1929 da famiglia veneziana.
Dal 1970 vive a Padova con Marina Apollonio. Nel 1976 nasce il loro figlio Alvise. 
Fin da giovane si dedica all’arte intraprendendo ricerche sull’interazione visiva di luce, colore e spazio e iniziando a esporre in 
Italia.
Per tutti gli anni ’60 si interessa della correlazione tra arte e politica per poi concentrarsi sulle ricerche sull’uso extrafunzionale 
dei materiali estetici e non e sulle modificazioni della soglia di accettabilità di stimoli apparentemente convenzionali.
Dal 1971 espone all’estero partecipando all’arte fiera di Basilea con la galleria Stampa.
E’ in questa occasione che entra in contatto con la galleria Denise René-Hans Mayer di Dusseldorf che interessati al suo lavoro 
lo invitano ad una personale nel 1972.
Nel 1973 Denise René, visto l’interesse per le sue opere al neon, organizza una personale a Parigi a cui intervengono molti ar-
tisti della sua galleria, tra cui Cruz-Diez e Soto che lo festeggia con una indimenticabile cena con moltissimi artisti e uomini di 
cultura.
Nel 1976 espone con un’altra personale da Denise René con grande successo.
Dal 1977 al ‘78 inizia l’insegnamento di teoria della percezione e psicologia della forma all’Accademia di Belle Arti di Foggia.
Dal 1979 al 1996 è titolare della cattedra di teoria della percezione e psicologia della forma all’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Vive e lavora a Padova.

Giancarlo Zen

DEF/D10/NB1
1990

acrilico su tela e neon
ø cm 70
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Le forme del bianco

Chiari ottobre duemilaquindici
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