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Questa mostra propone diversi artisti di fama internazionale che vengono messi in dialogo 
attraverso un fil rouge che non si riduce all’impiego di un supporto comune, ma conduce a 
un cambio di prospettiva, porta gli artisti a misurarsi con loro stessi prima che con l’opera. 
La carta è un materiale ultimamente sottovalutato a causa della facile reperibilità e del 
basso costo, ma queste stesse caratteristiche sono proprio quelle che ne hanno garantito 
il successo nei secoli precedenti, tanto che sembra ingeneroso, oggi, non riconoscerne 
meriti e risultati. 
È sufficiente ricordare che il “Primo acquerello astratto” di Wasilij Kandinskij, una delle più 
importanti opere di tutti i tempi, quella che ha aperto una nuova strada, sia realizzata su 
carta. La carta è il materiale per eccellenza del nostro apprendimento, dove impariamo a 
leggere, scrivere, disegnare e contare. Alcune opere in mostra appartengono ad artisti che 
considerano questo materiale il più adatto alla prima imprimitura. Lucio Fontana riflette su 
un segno che al tempo stesso delinea un pensiero ed evoca il percorso manuale 
necessario al suo raggiungimento. Il bisogno di misurarsi con un materiale che accolga il 
più velocemente possibile il turbinio di idee si nota dalla qualità della carta, spesso fogli 
comuni da macchina da scrivere. Poi ci sono artisti che affrontano il cartaceo con la 
volontà di trasformare in protagonista il supporto stesso. Si può dedurre facilmente dal 
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lavoro di Pier Paolo Calzolari, il quale sceglie la carta per il suo colore, per la sua 
grammatura e per il suo sapore. Si può evidenziare un simile approccio anche nel lavoro 
di Jannis Kounellis che utilizza ampi fogli per studiare la matericità del suo nero in 
relazione alla resistenza che gli può opporre il supporto. Infine, si riscontra nelle velature 
aeree di Giuseppe Santomaso la sensibilità verso la capacità della carta di assorbire la 
nebbia, l’umidità e gli umori veneziani.  
Studi che analizzano altre proprietà, come la tensione superficiale, ma che sono, 
concettualmente e materialmente alla pari delle opere su tela, sono quelli di Enrico 
Castellani, Agostino Bonalumi e Turi Simeti.  
Tanti artisti, tante personalità e tanti stili differenti messi in dialogo per fornire un ampio 
ventaglio di soluzioni pittoriche su carta e sensibilizzare l’osservatore verso il materiale 
simbolo della nostra cultura.  
 


