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L’universo di relazioni che si tessono tra città e territorio è quello in cui siamo quotidianamente immersi. Parlare di 
paesaggio nei suoi diversi contesti vuol dire, dunque, parlare di noi stessi, di persone che, per i più diversi motivi, vivono 
e fruiscono di questi ambienti. Avendo, tra i referati che mi sono stati assegnati, anche quelli relativi all’urbanistica, 
alla pianificazione territoriale e alla tutela del paesaggio, ho avuto modo recentemente – nel presentare al pubblico 
le strategie del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento –  di far presente come ormai il tema del  paesaggio, 
che da alcuni veniva sentito come un “vincolo”, sia oggi considerato un valore aggiunto su cui puntare in una visione 
strategica d’insieme e in stretta connessione con  turismo e cultura. Un modo per perseguire questo obiettivo è 
quello di condividerlo con diversi attori che operano a stretto contatto con il territorio. Per tale motivo la Regione 
del Veneto guarda con attenzione anche alla programmazione scientifica e divulgativa del Museo del Paesaggio di 
Torre di Mosto che lavora proprio perché il paesaggio sia una sorta di bagaglio di informazioni permanenti sul chi 
siamo, sul chi siamo stati e sul futuro del nostro destino di abitanti in questo ambiente. Una programmazione che 
Torre di Mosto condivide quest’anno anche con la Galleria Civica San Dona di Piave,  città che ha visto transitare  la 
trasformazione delle terre bonificate nello sviluppo urbano ed economico. 
Il Museo del Paesaggio si fa custode di memorie vive attraverso mostre che, mettendo in dialogo artisti contemporanei 
con coloro che non ci sono più e che pure hanno fatto la storia dell’arte del Novecento, affrontano di volta in 
volta temi che leggono i cambiamenti del territorio, spesso segnato dalle cicatrici di interventi dell’uomo irrispettosi 
dell’originario tessuto ambientale.
L’arte, come dimostrano le attività di Torre di Mosto e di San Dona di Piave,  può così dare un contributo importante 
ed originale alla riflessione sulla valorizzazione del nostro paesaggio, raggiungendo un ampio pubblico anche su 
argomenti che sembrerebbero di nicchia.  “Tabula rasa. Metamorfosi per una Rinascita” chiama, dunque, gli artisti 
a testimoniare e documentare il sentimento di smarrimento che si prova di fronte a un paesaggio che porta in sé i 
segni della trasformazione concepita, per diversi motivi, dall’uomo; un sentimento che si fa ispirazione quando lo 
sguardo creativo supera il presente per immaginare una possibile rinascita di città e territori della quale gli artisti si 
sentono promotori e attori. 
Con questa visione positiva insita nella cura scientifica dell’esposizione, formulo i migliori auguri al Museo del 
Paesaggio perché la mostra abbia il meritato successo di pubblico e possa diventare un’occasione di educazione, 
anche per le scuole, all’amore per l’arte come testimone e interprete del nostro tempo.

On. Marino Zorzato 
Vicepresidente e Assessore alla Cultura della Regione del Veneto



La progettualità della cultura, orientata alla rete concreta del territorio, favorisce la positiva collaborazione tra gli 
Enti e con i privati, incrementando le opportunità per le rispettive comunità e i possibili flussi turistici indirizzati ad 
eventi di qualità. 
La Città di San Donà di Piave intende lavorare per un modello di cultura che parta dal valore delle relazioni e dalla 
qualità dei progetti, affinché le proposte si traducano in sviluppo consapevole della cittadinanza e della nostra terra.
Si ringrazia quindi il Comune di Torre di Mosto che desidera condividere con la Città di San Donà di Piave l’idea della 
prestigiosa mostra “Tabula rasa. Metamorfosi per una rinascita”. Ciò consente di valorizzare in sinergia due attive 
strutture, quali la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di San Donà di Piave e il Museo del Paesaggio 
di Boccafossa (Torre di Mosto), entrambe realtà impegnate nella ricerca del contemporaneo e che per l’occasione 
lavorano su un progetto condiviso. Un ringraziamento inoltre al curatore Stefano Cecchetto, al Direttore del Museo 
del Paesaggio, Giorgio Baldo, all’Ufficio Cultura di ciascuno dei due Comuni e ai numerosi proprietari delle opere 
che, grazie alla disponibilità delle stesse, consentono la realizzazione dell’importante iniziativa.
I contenuti dell’evento, attraverso il circuito espositivo tra le due sedi e la rilevanza degli artisti nel panorama 
dell’arte contemporanea, aprono i territori coinvolti ad una dimensione di ampio respiro, di interesse internazio-
nale e metropolitano. 
La sezione di “Tabula rasa” presso la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di San Donà di Piave, dedi-
cata al tema “Spazialismo e nuove spazialità”, consente infatti di sviluppare un percorso di analisi a partire dal con-
testo dello Spazialismo veneziano del secondo dopoguerra fino ad alcune originali ricerche dei nostri giorni, anche 
attraverso paralleli momenti di approfondimento sui contenuti della mostra aperti alla cittadinanza.
La mostra “Tabula rasa”, all’interno del complesso del Centro Culturale “Leonardo da Vinci”, costituirà il fulcro di 
un sistema articolato di esposizioni tra Settembre e Novembre 2013 dedicate a varie sfaccettature del contempo-
raneo, spaziando tra circuiti creativi di giovani artisti, performance dal vivo, percorsi legati alla storia della pittura a 
San Donà di Piave e fotografia storica che introdurrà al tema del Centenario della Grande Guerra. Il cuore cittadino 
rappresentato da Piazza Indipendenza diventerà quindi innanzitutto “Piazza delle idee” e laboratorio attivo della 
creatività delle arti quale spazio qualificante e aggregante di San Donà di Piave.

           Il Sindaco
           Andrea Cereser

           L’Assessore alla Cultura
           Chiara Polita

Il Museo del Paesaggio promuove anche quest’anno una mostra ‘a tema’ che indaga il concetto di Tabula Rasa inte-
sa come una prospettiva di rinascita. Il tempo che stiamo attraversando è difficile per molti aspetti: politici, sociali e 
culturali e, come in uno spaccato di dopoguerra, ognuno di noi è tenuto impegnarsi personalmente per procedere 
a una ricostruzione dei valori come priorità del vivere quotidiano. Anche l’arte, dal canto suo è candidata ad espri-
mere la rappresentazione di questi valori e a tracciare il percorso di questa rinascita. 
La politica culturale di questi ultimi anni al Museo di Boccafossa persegue la necessità di una comprensione del 
nostro tempo vista attraverso la lente bifocale del pensiero e della sua rappresentazione visiva. 
Si parla spesso di cultura come di una cosa evanescente e ci si ritrae come se non appartenesse al linguaggio comu-
ne della gente, ma questo retaggio deve essere superato; il concetto culturale del vivere civile passa anche per le 
vie della frequentazione artistica.
Fare cultura è soprattutto radicare la memoria e recuperare i valori del passato per proiettarli dentro alla contem-
poraneità, al fine di migliorarla e renderla fruibile a tutti.
Ma per fare questo è necessario superare un discrimine, che pochi comprendono, tra chi sceglie la cultura e chi si 
lascia abbindolare dalle mode. Il discrimine passa tra chi ha letto, vissuto, riflettuto, capito e lottato, e tutti gli altri. 
Il compito di un’amministrazione comunale è anche quello di superare questo discrimine e avvicinare sempre di più 
la gente al fascino di una conoscenza inesauribile. 

           Il Sindaco    
           Camillo Paludetto

           L’Assessore alla Cultura
           Maurizio Mazzarotto

CITTà DI SAN DONà DI PIAVE
Assessorato alla cultura

COMUNE DI TORRE DI MOSTO
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Tabula Rasa
Tesi e antitesi per una introduzione

Giorgio Baldo

Sovente in queste rive
che, desolate, a bruno
veste il flutto indurato, e par che ondeggi,
seggo la notte; e su la mesta landa
in purissimo azzurro
veggo dall’alto fiammeggiar le stelle,
cui di lontano fa specchio 
il mare, e tutto di scintille in giro
per lo vòto seren brillare il mondo.
(G. Leopardi, La Ginestra ) 

La mostra ha, come primo centro di  riferimento, la ricerca artistica di alcuni movimenti che animano la cultura ita-
liana nel periodo che va dalla fine della seconda guerra mondiale agli anni ’60 del secolo scorso.
In quegli anni, sulla spinta del generale impegno teso alla costruzione di una nuova nazione sulle macerie del secon-
do conflitto mondiale e in totale discontinuità con i vent’anni della dittatura fascista, all’interno del generale deside-
rio di rinnovamento in campo politico e sociale, sono avvenuti i in Italia  veri e propri sommovimenti  di contenuti 
e linguaggio nel campo artistico, intrecciando strettamente  il desiderio di  fare “tabula rasa” del passato recente 
all’ambizione di costruire nuovi scenari e orizzonti civili.
Una similare “tabula rasa” ci sembra necessaria nel tempo presente; anche se oggi, a differenza di allora, non ci 
troviamo dopo la crisi, ma ancora pienamente immersi in essa. 
È una crisi epocale che investe non solo gli assetti sociali e politici del mondo e delle nazioni, ma anche, in  profon-
dità, la sua cultura in almeno tre nuclei strutturali di lungo periodo.
Che sono il rapporto dell’uomo con la terra e la natura, evidenziato dal sorgere di una nuova coscienza ecologica 
del pianeta; l’immaginario sulla città, massimo artificio della civiltà, centro di ogni futuro, e la rivoluzione dei nuovi 
media, di internet, dei social network, che prefigura nuove e del tutto inedite modalità di pensiero e comunicazione.
Un nuovo mondo deve essere pensato per il secolo che viene, primo di un nuovo millennio.
Le nuove idee vanno cercate ovunque. E tanto più nel campo dell’arte.
Il nuovo emerge  nel corso di un lungo processo di tabule rase, di assestamenti, di invenzioni progressive, di un fare 
puntiforme a cui la teoria cerca di dare (e darà) sistemazioni di volta in volta provvisorie; è a questo nuovo punti-
forme, da scoprire ancora allo stato informe, in vagiti, a cui la mostra presente , naturalmente con tutta l’umiltà che 
conviene alle nostre dimensioni, cerca di dare parola.
La mostra fa sismografia in un  immaginario artistico e sociale che sta mutando; naturalmente senza nessuna tita-
nica pretesa di delineare tendenze epocali, il che sarebbe ridicolo, visto il campione di osservazione che come poi 
si vedrà è limitato per geografia e temi; ma, più realisticamente, aprendo un laboratorio di osservazione (un nodo 
della grande rete) circoscritto e ravvicinato sull’arte contemporanea soprattutto nel Veneto con incursioni in altre 
regioni d’Italia, continuando la ricerca che il Museo del Paesaggio ha iniziato a partire dallo scorso anno. 
La mostra evidenzia questa ricerca tentando una sorta di mappatura guidata della ricerca in corso, tentandone una 
prima sintesi categoriale di temi e soluzioni formali.
Lo fa cercando di saggiare la consistenza progettuale e figurale delle nuove ricerche artistiche nel Veneto e, per cam-
pioni,  in altre parti d’Italia, in un dialogo fitto e continuo con quel periodo storico, tra gli anni ’50 e ’60 in Italia, che 
ci lascia in eredità tentativi straordinari di invenzioni di nuove spazialità, di nuovi linguaggi, assieme a una profonda 
tensione etico sociale nell’affrontare assieme la crisi e il futuro dello spirito dell’uomo contemporaneo.
La mostra, dal punto di vista strutturale, si incentra in tre “Stazioni”

Le stazioni della mostra
La prima è dedicata al tema dello “Spazialismo e nuove spazialità” e pone, accanto allo “Spazialismo” storico nella 
sua declinazione veneziana, più recenti esperienze di investigazione e ricerca su “Nuove spazialità” che a quella 
esperienza sono in vari modi ricollegati, per stile, intenzioni progettuali, esiti figurativi.
La seconda, costruita quasi per emblemi, punta ad uno sguardo più vasto sul periodo storico tra gli anni ’50 e ’60 del 
secolo scorso in Italia, dove accanto a Venezia ci sono Milano e Roma, accanto allo “Spazialismo” e a nuovi linguaggi 
dell’astrazione, vi sono il pop e la riflessione sui nuovi media.
La terza sezione “Presenze contemporanee”, rappresenta più propriamente quel tentativo di “mappatura” su artisti 
operanti soprattutto in Veneto con incursioni in altre parti d’Italia, nel tentativo di far emergere un ventaglio di temi 
e approcci ai “nuovi paesaggi” che l’arte contemporanea prefigura,  cercando di individuare dei significativi nuclei 
tematici di ricerca.
L’obiettivo è di fornire una sorta di sismografia puntiforme sui diversi tentativi in atto: nella consapevolezza che oggi 
non è tempo di sistemi in qualche modo compiuti e riconoscibili da analizzare – che forse verranno – ma di “aprire” 
gli occhi sul farsi “reale” del fatto artistico, di frequentare studi, di coltivare confronti.
La selezione effettuata è, come ogni selezione, arbitraria così come l’affresco generale che ne esce è uno dei possibili 
affreschi della ricerca contemporanea; ma c’è un filo rosso che ne sostiene l’unitarietà ed è, oltre alla pregnanza 
del riferimento al tema della mostra “Tabula rasa /Metamorfosi per una rinascita”, - dove titolo e sottotitolo sono 
entrambi significativi -,  anche quell’insieme di “regole” di un fare artistico che proprio l’esperienza della “tabula 
rasa” degli anni ’50 – ‘ 60, che questa mostra restituisce per pagine e scorci significativi,  ci ha consegnato limpidis-
simi come attributi di un fare artistico cosciente del suo tempo; il rigore della ricerca, che il “testo” dell’opera deve 
coerentemente testimoniare nel suo intreccio di idea e suo originale e visibile apparire, la tensione etico sociale, po-
sta sempre come ineludibile necessità di qualsiasi fare artistico, la libertà dell’artista da qualsiasi condizionamento 
mercantile e di “gusto corrente” nel suo fare lirico e immaginativo.

Appunti sui temi
Pur rinviando, per un discorso sistematico soprattutto di carattere storico ed estetico sulle opere e artisti presenti 
in mostra ai successivi saggi in catalogo, possono essere forse utili alcune brevi annotazioni sintetiche  sui temi che 
l’esposizione pone in luce, seguendo la traccia delle tre sezioni della mostra. 

Spazialismo e nuove spazialità
Il rapporto tra arte e scienza
La prima sezione , come si accennava,  si incentra su Venezia, ricollegandosi ad una specifica esperienza e movimen-
to artistico, quello dello Spazialismo,  che nella città lagunare vedrà per lunghi anni un luogo privilegiato di speri-
mentazione e il raggiungimento di esiti formali di prima grandezza.
Il saggio storico in catalogo di Toni Toniato, che accompagnava assieme ad altri illuminati interventi  la mostra “Spa-
zialismo a Venezia” tenutosi presso la Fondazione della Bevilacqua La Masa nel 1987 e il saggio in catalogo del cu-
ratore Stefano Cecchetto,  danno ampio risalto all’essere stata, quella esperienza, voce alta nel panorama nazionale 
e internazionale, capace di distinguersi con un proprio autonomo linguaggio sia dalla coeve esperienze nazionali e 
internazionali  di carattere astratto e informale, sia soprattutto, per quanto riguarda il panorama artistico veneziano, 
dalle ancora forti e persistenti tendenze figurative , pur anch’esse scosse da un vento di profondo rinnovamento. 
Per quanto ci riguarda si vuole qui mettere in evidenza un aspetto, centrale per chi scrive,  di quella ricerca teorica 
e immaginativa che si poneva l’obiettivo  di un nuovo spazio da inventare, che legasse assieme, in nuovi concetti e 
forme coerenti, lo spazio interno dell’uomo allo spazio dell’universo intero.
Esso è costituito dalla volontà, esplicitamente dichiarata, di coniugare, nell’elaborazione del fatto artistico, l’arte alla 
scienza; di far parlare nell’opera, come suo sicuro retroterra, la nuova conoscenza sull’universo e sull’uomo che la 
scienza aveva così profondamente indagato con scoperte di enorme importanza nei primi 50 anni del ‘900.
A distanza di oltre sessant’anni dall’inizio del movimento, possiamo vedere come gli esiti figurali di quegli anni, 
quella cercata intuizione artistica di dare forma e movimento a una verità fisica aliena , allora largamente senza 
immagini, sia stata capace di anticipare quelle figure dello spazio interstellare profondo che negli anni ‘50 si stava 



appena sondando. L’asserzione fontaniana contenuta nel Manifesto dello spazialismo del ’47 “Gli artisti anticipano 
gesti scientifici, e gesti scientifici provocano sempre gesti artistici”, rivela tutta la sua  forza ermeneutica.
Lo sviluppo della scienza e della tecnologia  ci hanno dotato, in questi ultimi decenni, di una straordinaria strumen-
tazione capace di far vedere “a colori” galassie, esplosioni di supernove, nebule, nubi cosmiche, materia oscura, 
polveri interstellari; di rilevare buchi neri, materia oscura, antimateria. E, nello stesso tempo, accanto a corpi e agglo-
merati a scala cosmica, a catturare le visioni dell’infinitamente piccolo, tracce e sciami di particelle di “consistenza” 
infinitesimale, di fotoni di luce che scorrono e forano i nostri corpi e le immense distese spaziali. 
Ed oggi, a posteriori, di fronte a queste immagini reali, colte da telescopi di nuova concezione, satelliti, sonde spa-
ziali che da anni vagano come navicelle nel nostro sistema solare e negli spazi interstellari, è impressionante vedere 
come la ricerca  di certi pittori spazialisti abbia “intuito” allora le intime fibre, la struttura e la dinamica  di questo 
spazio profondo, altro rispetto a quello terrestre, che di esso costituisce un minuscolo sottoinsieme; ne abbia saputo 
dare “giusta” rappresentazione.
Uno spazio senza linee di orizzonte, multidimensionale, multiverso, senza centro, perennemente scosso e teso da 
forze titaniche, luogo del nero impenetrabile dei buchi neri e insieme delle luminosità più accese delle supernove, di 
nebule lattiginose, di nubi di povere interstellare, di fenditure, di vortici galattici, di esplosioni, di espansioni e con-
centrazioni, di corpi in orbite regolari e d eccentriche ; questo mondo è vero “staticamente” nelle fotografie, sembra 
più “vero”, più profondo in certe immagini spazialiste.
Più profonde pur nella coerenza di fondo, nella corrispondenza al visibile reale.
Si potrebbe addirittura sostenere che le immagini degli spazialisti, dai “Concetti spaziali” di Fontana, agli “Avveni-
menti” di Bacci, alle “Immagini spaziali”di Morandis, ai “Grattage” di De Luigi, alle “Orme orizzontali”  e ai “Rockett” 
di Vinicio Vianello, siano, rispetto alle attuali fotografie degli oggetti e degli avvenimenti  dell’universo  , più “veri”, 
riuscendo a catturare, in accordo con le stesse immagini fotografiche,  non la statica ma la cinematica di questo spa-
zio, la sua profondità, il movimento del tempo, gli sciami dei fotoni, le fenditure spaziali …..
Ma soprattutto, pur anticipando Immagini e intuizioni di movimento e struttura spaziale interstellare  in accordo con 
la scienza, riescono nello stesso tempo, collegandosi al fare umano  pittorico, alla ricerca su spazio e luminosità che 
nello spirito e nell’opera dell’artista da sempre avviene, a rendere umana, a noi vicina,  comprensibile con “simpa-
tia”,  la freddezza incommensurabile e altera di quelle energie cosmiche.
Trasmettendoci  intera la sensazione che i moti interni della nostra energia sono della stessa natura di quella energia 
cosmica degli spazi interstellari che essi hanno intuito e rappresentato.
Arte e scienza dunque; come gli antichi, rinnovando l’antico e sempre vitalissimo patto tra  ragione e immaginazione.
Accanto allo spazialismo sono presenti nella sezione alcune ricerche che ci sembrano ricondurre a quello spirito di 
ricerca insieme estetico e scientifico.

Spazi musicali e lingue di traduzione
Ci sembra tale la ricerca di Giovanni Cesca intesa a tradurre in figura il suono delle  “Variazioni Goldberg “di J.S.Bach.
Cesca si muove sulla strada che già Kandinsky aveva aperto nel suo saggio “Punto, Linea, superficie”; lì si era tentata 
la costruzione di un” lingua” che permettesse la traduzione di ogni arte nelle altre, inventando una lingua e una 
grammatica che stabilivano univoche catene di corrispondenze tra “oggetti” espressi da arti diverse, ma tutti rela-
zionati univocamente a uno stato spirituale: a una figura-posizione (ad es. un angolo acuto posto sulla base destra 
della composizione)  corrispondeva un suono,  un colore, un gusto, una tattilità, un movimento: e tutti puntavano in 
modo univoco a un determinato stato spirituale.
Si cercava così di definire una concordanza  tra oggetti diversi, tra arti diverse, per mezzo di tabelle di corrispon-
denza:  da ogni punto della catena si andava a tutti gli altri, in una incredibile tavola di corrispondenze materiali e 
spirituali, giaceva genialmente una possibile traduzione di una lingua artistica in un’altra. 
Meta lingua dell’ordine delle Muse; Cesca si spinge in una avventura similare, seppur non così estrema; per cui dato 
il tema musicale, e le sue variazioni nelle “Variazioni Goldberg” di Bach, ne fa una traduzione che in primo luogo 
individua la struttura figurale del tema e poi, ad ogni variazione, mantenendo la stessa struttura  del tema principale, 
varia il colore, le ombre, la luce, perseguendo l’obiettivo, con la materia luminosa, di costruire un analogo di quelle 
geometrie e architetture musicali in movimento. 

Spazio di pura luce, di “otticità “
Anche inel caso di Stefanini caso ci sembra di vedere antecedenti nelle ricerche optical e gestaltiche del novecento.
Francesco Stefanini propone lavori  dove campiture variamente luminose  di una luce  rigorosamente aniconica, 
sono accostate diluendo sino quasi a farli sparire (o cercando di renderli evanescenti) i confini-bordi delle stesse.
In questa mancanza di forme delineate vi è l’atto che induce l’occhio dell’osservatore alla ricerca-invenzione dei 
confini stessi, di ciò che va messo in primo piano e ciò che va messo sullo sfondo; cosa ancor più complicata dal fatto 
che le masse luminose sono straordinariamente evanescenti esse stesse.
Qui si cerca non  tanto di far sfarfallare lo sguardo, dare movimento all’immagine inducendo continui shock visivi 
nell’occhio, come avveniva nei tentativi optical più spinti dell’arte programmata,: occhio  che non riesce letteral-
mente a fermare come ottimale  uno tra i tanti schemi interpretativi della visione che provengono dal suo cervello 
interpretante;  o per vedere tre dimensioni dove il disegno ne individua rigorosamente due, ricerca ad esempio 
visibile nell’opera di Victor Vaserely presente in un’altra sezione della mostra.
Stefanini, pur denunciando come nei tentativi storici precedenti la certezza della visione,  ci invita a perdersi nella 
visione all’insegna del tempo lungo; poiché sarà lo scorrere del tempo che darà all’occhio (e al senso del vedere) una 
continua suggestione di luminosità in movimento, una profondità in progress, una più puntuale conoscenza della 
luce e della luminosità che nel quadro si fa letteralmente davanti ai suoi occhi. L’occhio dello spettatore fa attiva-
mente la visione di cui l’opera non è altro che sofisticato copione.
Uno spazio del luminoso si apre; ma con la collaborazione di colui che guarda.
Si intrecciano così scienza dell’ottica e percezione estetica.
Altro ancora lo spazio di Nino Ovan; dove la costruzione di un nuovo “concetto spaziale” ricorda la radicalità fonta-
niana; una composizioni di purissime superfici bianche di quadrati e cerchi, presentano tagli  esattissimi al loro cen-
tro riempiti da luce artificiale fatta degli  elementari  colori primari. Spazio geometrico costituivo degli elementari 
del pensiero e dell’universo.

Tabula rasa /Metamorfosi per una rinascita
La seconda stazione “evocativa”, costruita quasi per emblemi, punta ad uno sguardo più vasto sul periodo storico, 
dove accanto a Venezia c’è Milano e Roma, accanto allo Spazialismo e a nuovi linguaggi dell’astrazione vi sono la Pop 
Art e la riflessione sui nuovi media.
Essa sulle cui caratteristiche rinvio al saggio di Stefano Cecchetto in catalogo è in certo senso prodromica e collegata 
alla sezione successiva, sulle quali più si soffermeranno queste note

Tabula Rasa / Nuove presenze
Una mappatura in progress sulle urgenze del presente
Si vuole qui tentare di fornire una veloce mappatura dei nuclei tematici attorno ai quali le opere si interrogano, re-
lazionandole ad alcune  grandi tematiche che sembrano emergere nella coscienza contemporanea.
Si useranno, per illustrare questi stessi nuclei tematici, a titolo esemplificativo, alcune delle opere in esposizione  

Terra-natura: il terribile, il sublime, il dono 
Emerge in molte opere un approfondimento dal rapporto tra uomo e natura, in raccordo con il formarsi di  una 
nuova e generale  sensibilità ecologico ambientali, sviluppatasi in tempi recenti  a ridosso dei  disastri che l’uomo ha 
prodotto nel pianeta in questi ultimi decenni.
Mutamenti climatici destabilizzanti vecchi equilibri ecologico - ambientali, crisi di disponibilità delle risorse idriche,  
peggioramento di tutti gli indici qualitativi delle risorse naturali, dalla qualità dell’aria a quella della terra.
Preleviamo troppo dalla terra, disordinatamente; ci comportiamo come se le risorse  naturali  alle quali attingere per 
il nostro sviluppo fossero infinite
Vi è una tendenza generale, ravvisabile in tante teorie e atteggiamenti contemporanei, che di fronte a tutto ciò parla 
di un riequilibrio necessario tra esigenze dello sviluppo umano e limitate risorse del pianeta, della necessità di una 
visione del futuro ecologica ed ambientalmente matura,  in vista di ristabilire (o di un nuovo modo di costruire) una 
armonia tra sviluppo umano e risorse della terra nella quale viviamo. 



Tutto politicamente corretto, tutto auspicabile. L’esigenza di una armonia tra uomo e natura, tra uomo e terra.
Ma fino a che punto  questo auspicabile e ideale scenario può arrivare? Una armonia tra le ragioni della natura e 
quelle dell’uomo è veramente possibile? Esistono dei limiti per così dire strutturali entro i quali e solo entro i quali 
questo tentativo di armonia è possibile?
Contro la rappacificante visione di una armonia universale tra uomo e natura benigna, che si tratta in qualche modo 
di ristabilire dopo le rotture ambientali di cui siamo stati capaci, alcune opere ci ricordano  il lato terribile della natu-
ra, la sua irriducibilità all’uomo e alla sua esistenza,  la sua celata verità; la natura, la terra, non ci sono amiche; esse 
sono totalmente indifferenti  alla nostra  minuscola vita e singolarità.
E ciò non è solo visibile nel periodico esplodere della natura  in ogni sorta di cataclisma dell’ordine dei terremoti, del-
le esplosioni vulcaniche, dei diluvi, alluvioni e simili che fa tabula rasa delle nostre costruzioni e artifici; avvenimenti 
che per noi sono catastrofi che provocano  rovine e morte,  ma che per lei sono “normali” respiri, espressioni di un 
concentrato di energia creativa e metamorfica che periodicamente viene alla luce.  
È similmente visibile questa indifferenza per la nostra sorte  in un altro esempio di catastrofe per l’uomo, esemplar-
mente fissato nelle epidemie che periodicamente hanno decimato e continuano a spezzare tante vite umane.
Il punto dirimente è che la natura  ha attenzione per tutte le vite e le singolarità che la animano. Che per lei sono 
sullo stesso piano vite dell’infinitamente piccolo ed elementare,  così come dell’infinitamente grande e complesso.
La natura ha come fine se stessa, il complesso di tutte le vite e relazioni e leggi che essa è, il loro complessivo equi-
librio , non tanto un singolo punto come noi siamo.
Ce lo ricorda con una serie di opere Patrizia Molinari, che già nel titolo sono indicative: “Cancro”, “Aids” “Chernobil”.
Le prime due opere ritraggono non tanto corpi umani sofferenti, come forse ci si aspetterebbe; il ritratto che ci viene 
proposto, rappresenta invece gli attori della nostra fine, la loro vita.
La bellezza delle cellule del cancro che noi diciamo impazzite, la forma del virus mortale  dell’Aids nella elegante 
sinuosità dei suoi movimenti, ci ricordano che la natura non fa distinzioni tra specie; essa bada a noi come al mondo 
degli esseri infinitesimali dell’ordine dei microbi, dei virus, delle singole cellule.
Non dà giudizi di valore sulle singole forme di vita. Non ha preferenze tra i mondi del vivente.
Ammette la loro coesistenza ma anche la loro lotta, il gioco del più forte. Non garantisce la nostra vittoria. 
Così l’epidemia come l’Aids, così l’impazzimento delle nostre cellule come il cancro, ci ricordano la totale fragilità 
della nostra esistenza. Il fulmine del nostro annientamento può sorgere dal suo seno in qualsiasi momento; da altre 
imponderabili vite, da improvvisi impazzimenti del nostro interno.
Questo è un primo, ineliminabile terribile della natura; la sua indifferenza alle nostre vite rispetto ai suoi complessivi 
equilibri, creazioni e innumerevoli vite a noi aliene.
Ma c’è un altro terribile che essa cela; e sono le energie a scala cosmica, come quella atomica, dell’ordine delle stelle, 
con le quali l’uomo gioca, una volta che le ha scoperte, ad essere dio. Credendo di poterle sottomettere completa-
mente a sé. Illudendosi di non avere limiti in questa volontà di dominio.
Contro il titanismo della nostra volontà di potenza, essa lancia talvolta il suo memento mori; un piccolo errore, una 
deliberata sottovalutazione di ciò con cui si ha a che fare ed ecco Chernobil ( e più recentemente il Giappone).
L’arte ci invita a coltivare la cultura del limite; la consapevolezza del terribile (per noi) della sua potenza.
Della nostra fragilità.
Non illudiamoci sulla sua bontà nei nostri confronti; ma, nello stesso tempo, questa stessa potenza del terribile, ha 
un fascino per l’uomo irresistibile. Qualcosa di sacrale, di divino. Di sublime.
È quanto ci ricorda ad esempio Luca Campigotto, con le sue foto di deserti e ghiacciai.
Immagini del vuoto, di uno spazio alieno in terra che coesiste con lo spazio del pieno, dell’abitabile, dove l’uomo fa 
casa. Immagine di un sublime che oggi l’uomo contemporaneo sente in crisi; non perché sia tramontata la bellezza 
del suo concetto e le sue coordinate estetiche e sentimentali , la stupefazione di fronte alle caratteristiche di enor-
mità, di potenza, di maestosità che i romantici dell’ottocento provavano di fronte al paesaggio dalle cime dei monti, 
degli orridi, nell’enormità delle distese marine; ma perché l’artificializzazione del mondo  attuale, il suo inarrestabile 
procedere, riduce fisicamente lo spazio di questo incontaminato naturale, riduce mentalmente, con i viaggi di massa, 
la sua intangibilità, il suo essere alieno, nascosto, non praticabile. Monti altissimi, deserti di pietre, ghiacciai perenni. 
La contemporaneità riduce gli spazi vuoti, gli spazi alieni e intangibili all’umano presenti nel pianeta, riduce la pos-
sibilità di esperire il sublime e, conseguentemente, comprime l’immaginazione e l’eccitazione del viaggio eroico e 

fantastico negli spazi alieni del nostro vivere.
Le opere di Campigotto, che restituiscono lucidamente isole di vuoto ancora esistenti e quasi incontaminate dalla 
presenza umana, suonano come testimonianza di un esistente incorrotto e in sè stupefacente e, insieme, sono un 
grido di avvertimento: questi luoghi del sublime, deserti di pietre, ghiacciai del capo del mondo, sono necessari nella 
loro aliena bellezza al nostro equilibrio spirituale di specie. Al sublime, alla contemplazione dei “vuoti” del pianeta, 
all’inesplorato, l’uomo non può rinunciare se non “suicidando” la sua spiritualità, la sua potenza immaginativa.
Ma accanto al terribile e al sublime vi è nella natura una straordinaria e gratuita capacità di dono;  materiale ed 
estetico, pulviscolare, minuto. Questo ci ricordano le foto di Paolo Spigariol , che dà forma  nel suo lavoro ad un 
sentimento quasi bucolico, tipico dell’agricoltore e della vita contadina; è la meraviglia del frutto che la natura dona 
quando la si coltivi con quella dedizione e simpatia che l’agrimensore sa essere levatrice di meraviglie non solo per 
il gusto del mangiare, ma per quello del vedere. Nelle sue carote, radicchio trevisano, zafferano stampate incredibil-
mente su terra, un intero mondo estetico si apre a magnificare lavoro e prodotto naturale.  
E , ancora, inseguendo quel mito dell’armonia tra uomo e natura a cui all’inizio si accennava, alcuni artisti propon-
gono una sorta di possibile Eden tropicale (Olimpia Biasi), una corrispondenza fantastica tra animali, uomo e costel-
lazioni celesti (Lina Sari). Utopie di equilibri, di bellezze naturali,  di corrispondenze cosmiche. 

La città cromatica
Il secondo grande tema è la ricerca sull’immaginario della più mirabile costruzione dell’uomo: la città. 
I lavori vertono intorno al sogno-progetto della città amichevole, prodiga di ogni occasione civile, insieme razionale 
e di alto valore estetico.
Come conoscere a fondo la città? Passeggiando al suo interno lungo itinerari erratici, immergendosi completamente 
nel suo divenire, nei sui ritmi sensoriali, lasciando venire alla nostra immaginazione e concetto improvvise illumina-
zioni che il suo essere proteiforme sollecita.
L’occhio dell’artista, in questo passeggiare intuitivo-conoscitivo interno alla città, trova immagini che insieme ne 
fissano un vero e un possibile, che si dilatano talvolta per risonanza propria sino a indicare utopie progettuali di una 
città desiderabile a misura dello spirito e della fantasia dell’uomo.
L’artista sceglie cosa e come vedere nel suo passeggiare, fa dello stesso passeggiare un ideale.
Così fa Paolo Coltro, che sceglie nel suo andare erratico  tutto il reale della città  che permetta ai suoi abitanti un 
viaggio estatico , di contemplazione di pure architetture, di ombre e riflessi cromatici che vengono improvvisi a vi-
vere come epifanie, avvenimenti del luminoso.
Che offrano visioni di mura come puri arabeschi, composizioni pittoriche e plastiche, ritmi e scansioni musicali puri.
Ma la città è un organismo-luogo dinamico e multiforme, pesante di edifici, di umanità la più varia , che vede, accan-
to a  grandi architetture  le miserie del degrado, in continua trasformazione e ridefinizione dei suoi spazi.
Essa è per eccellenza il luogo delle trasformazioni e delle metamorfosi del contemporaneo.
Questo suo continuo divenire, questa spontanea propensione del suo organismo a una continua riorganizzazione 
del sé, al suo protendersi proteiforme nello spazio,  non lasciare vuoti di azione al suo interno.
Se incontra uno spazio abbandonato e degradato lo trasforma senza attendere progetti umani, razionalità architet-
toniche. Lo “mangia” comunque. 
Così il viaggio di Alessandro Bocchi si spinge nelle zone di degrado della vecchia area industriale abbandonata, dove 
non gli interessano romanticamente ciuffi di vegetazione, muri sbrecciati , spazzature.
In quei luoghi degradati,  sottratti allo sguardo delle telecamere, trova gli indizi di un recupero di quei vuoti a speciali 
riti e operare cittadini. Dove certo mondo sotterraneo e periferico trova ambiente per sviluppare la sua vita liminare.
Qui si divertono febbrilmente ad operare writers  e graffitisti , sui muri esterni ed interni di grandi capannoni indu-
striali, trasformando mura abbandonate in enormi sceneggiature, spazi vuoti in gallerie a cielo aperto; qui si trova 
in rilievo, presenza  visibilissima e incongrua nella distesa di uno sterminato piazzale, una scarpa col tacco alto, una 
borsetta, una coperta (?), resti indiziario frequentazioni provvisori, di notturni  incontri mercenari, di rapide svesti-
zioni e ancor più rapidi amplessi, di oggetti persi o residuali, totem effimeri  che danno consistenza umana a quegli 
immensi piazzali 
Vicino alla città ordinata e civile, dentro a essa, il luogo abbandonato delle fabbriche morte è divenuto luogo dell’am-
biguo, dell’avventura estetica, della frequentazione borderline. Droghe, drogati, artisti, umanità sofferente.



Queste immagini alludono al pensiero di un viaggiatore che vede la città non come luogo di contemplazione, ma 
come luogo di azioni, di performance del teatro della vita,  sempre imprevedibili e imprevisti, offerta di luoghi inco-
gniti e abbandonati per atti artistici, atti mercenari, umanità di homeless. 
Luogo di azioni e vite contradditorie, fascino del contradditorio e dell’oscuro
Quasi che la città contemporanea trovi proprio ai suoi bordi, nei luoghi del degrado, nelle sue  deiezioni, nei suoi 
spazi abbandonati,  il luogo eletto per le sue cantine creative, per continuare a coltivare il gusto romantico del fasci-
no del viaggio borderline, del maudit.
Ma come fermare il tempo che in generale, viaggiando in una città ci dona improvvisa e istantanea una folgorazio-
ne visuale, l’impressione di aver catturato un’architettura esemplare in una luce esemplare e, assieme ad essa una 
emozione esemplare del corpo della città?
Fotografa l’illuminazione; ma in modo particolare. 
Così ci suggerisce Andrea Rinaldi. 
Che in ognuna delle sue foto di Berlino illustra, quasi come un manuale, un repertorio di atti “giusti” per fermare il 
tempo dell’intuizione (polaroid), poi degustare e ampliare la sensazione intuitiva (scatto lungo con grande formato), 
poi attribuire con precisione da navigatore i dati georeferenziali dell’evento visivo, latitudine, longitudine.
Il tutto costituisce il materiale per la ordinata (forse inconcepibile ma affascinante nella sua vastità programmatica) 
per la costruzione personale di un database di città vista e composta da un mosaico di frammenti “eletti”; e tutti 
uniti dalla lingua delle emozioni. Capaci di essere basi salde per un rammemorare futuro.
Francesco Candeloro sembra alludere, con i suoi paesaggi di Beirut e Milano, al sogno-progetto di una città razional-
mente amichevole; una città allegra, razionale, cromaticamente accesa, composta di materiale fragile e trasparente.  
Eppure capace di durare nel tempo nella sua idea di città.
Un progetto desiderabile di una città razionale, civile, colorata e poetica; queste città, pur messe alla prova dalla 
dura realtà della guerra (Beirut) del conflitto interno alla città (Milano) resistono. 
La città pur sbrecciata, ferita,  resa aguzza e tagliente, vive.
Non perde la sua complessiva figura spirituale e ideale: che è quella di essere (o dover essere) il luogo umano per 
eccellenza  regno e frutto della razionalità geometrica ed architettonica, della poesia di  regolari e musicali intervalli, 
di equilibri cromatici.
Per gli artisti in mostra non sembra esservi dubbio; il nuovo esiste già in potenza dentro alle nostre metropoli, sof-
focato entro i suoi smog e disordini cementizi; esiste veramente la possibilità della costruzione armonica della città 
contemporanea, di quella esistente e di quella che deve venire.

Il tempo e la sua ossessione: 
Tre Scene:
*Le fotografie di Tania Brassesco & Lazlo Passi Norberto, vedono un oltre al di là della rara suggestione dei ritratti. 
Esse  sono l’atto finale di un lungo processo creativo: la scelta (non gratuita) di un ritratto storico di riferimento, la 
ricostruzione in studio della sceneggiatura dell’ambiente in cui campeggia la figura, delle sue vesti e degli oggetti 
ritratti. E , infine, la recita di interpretare in modo nuovo il vecchio ritratto, nella messa in scena attoriale che viene 
colta dall’obiettivo fotografico. 
Le foto sono il risultato di un’esperienza totale di un fare artistico, che contiene in sé l’intero processo;  la scelta 
spirituale di un tema sentimentale “antico” che il quadro di riferimento rappresenta, fermando un tempo della 
memoria, la sua comprensione attiva nell’interpretazione nel farsi creativo della costruzione della sceneggiatura 
che ripensa il tempo passato, la messa in scena nell’atto performativo della recita dell’attore, lo scatto fotografico 
dell’istante presente  nel finale. 
L’artista attraversa tutti i mestieri , è proteiforme; attraversa tutti i tempi (da quello della memoria, a quello della sua 
rielaborazione, a quello della ricostruzione e composizione del contesto, a quello attoriale e della rappresentazione 
del presente. È l’artista (gli artisti) fotografa sé stesso come artifex di tutti i tempi e di tutti i mestieri.
* Bettin mette in scena l’ossessione del tempo robotico; un androgino sta al centro esatto di un quadrato (tempo 
della quiete e delle idee eterne); non ne vediamo il volto ma solo il corpo in posizione immobile, con il cervello sco-
perchiato e in mano un cronometro. È la denuncia del tempo “oggettivo”, della sottomissione di corpo,  pensiero e 
azione a questa ossessione;  che trasforma l’androgino (uomo e donna insieme)  in Manichino

* Lia Bosch crede al tempo della parola; su una tavola ricavata da una bricola lagunare mangiata a buchi, striature e 
muffe del tempo, sta il foglio bianco, intatto della parola poetica.
Il tempo della parola governa il tempo degli oggetti del mondo. 

L’uomo faber e il creatore alchemico
Non è casuale la scelta che, quasi ideale contraltare al gigantismo di certa arte contemporanea globale,  alla rarefa-
zione di un’arte ridotta a concetto, ad una consistenza materica evanescente, alla stupefazione per l’uso di materiali 
ricchissimi, all’arte come progetto,  vi siano in mostra opere plastiche che vedano riproposta una centralità dell’uo-
mo faber, una più ravvicinata ed intima confidenza con la dimensione dell’opera, con il suo “peso”, con un uso di 
materiali “poveri” che hanno contraddistinto una grande e recente stagione italiana 
Un gruppo di opere ripropone il mestiere del fare, trovando la materia costitutiva del “corpus”  nella cera, in reti di 
fili di ferro che vengono utilizzate insieme come sfondo e, colorandone alcuni fili, disegno, ,  in rotoli di  fili di perline 
intrecciati a telaio nei quali sono incise rette all’infinito di manzoniana memoria; e, nello stesso tempo, accanto al 
materiale “povero”, familiare,  il piacere di modellare, intrecciare, intelaiare,  masse e figure; il piacere di una ma-
nualità artigiana che accompagna l’ideazione, né fornisce le coordinate liriche .
E, insieme a queste presenze, viene riproposto nelle opere in ceramica, la figura  dell’alchimista, padrone della sa-
pienza del “giusto” fuoco.
Nelle opere di Gigi Prosdocimo è proprio il “giusto” controllo del fuoco che garantisce la sua alchemica capacità 
metamorfica nell’estrarre l’essenza profonda dei corpi. 
Prosdocimo riduce la forma del “corpus” al piatto di una piastra (non ciotola, vaso, contenitore); pura piattezza su 
cui ha steso, sopra l’argilla, materiali metallurgici, residui di lavorazione le più varie da polveri d’oro, resine, colle, 
cementi, smalti che trova nel suo laboratorio..
Nessuna forma si eleva su questo piatto, nessuna protuberanza svettante, nessuna costruzione architettonica; nel 
lieve spessore di materie steso, quasi bidimensionale sopra il quadrato della piastra, è presente non la forma ma 
l’energia trasformatrice del fuoco.
Nessuna forma che si innalzi  deve disturbare la visione del processo trasformatore del fuoco, il suo “giusto” uso.
L’artifex ha scelto il nero profondo come colore della superficie, identificando lo stato spirituale che deve essere 
rappresentato; il colore insieme della depressione e della notte; nessuno sfondo migliore e più necessario per os-
servare gli eventi del fuoco; che quel nero anima di eventi sorgenti di riscatto, di uscita dalla crisi, , di trasparenze, 
campiture, punti di luce.
E infine, sempre riferibile a questo gruppo di opere plastiche, l’omaggio a Ferruccio Bortoluzzi, alle sue sculture del 
tempo, che similmente assimila nel suo corso con la sua patina uniformemente stesa sulla materia, un microcosmo 
di oggetti che testimoniano insieme dell’individualità di una esperienza che abita un luogo, e delle coordinate ge-
nerali  dell’uomo.
Dove insieme compaiono i prodotti della sua mente , come le astratte figure geometriche a cui le composizioni 
esplicitamente si ispirano nella forma generale o che le incorporano(dal rombo, al quadrato, alla sfera) , e gli oggetti  
della sua storia materiale, oggetti con cui ha edificato il suo abitare, a partire dalla malta e cemento che tengono 
i legni che l’uomo ha usato, sbrecciati dall’uso e dal tempo, a catene, ferri, gioghi, a introdurre problematiche di 
carattere politico-sociale e psicologico.

Considerazioni finali
In questa introduzione si sono citati solo alcuni dei partecipanti, per scopi funzionali all’esplicitazione di linee gene-
rali che sono soprattutto di carattere contenutistico.
Il saggio del curatore, ben più analitico  di queste note, dà all’avventura che ogni mostra a tesi rappresenta, il suo 
sapore estetico, la sua rilevanza nel campo delle forme e del linguaggio: componendo un quadro di microracconti 
che analizza il “testo” di ognuno degli artisti presenti, la loro specifica e individuale caratteristica.
Poiché la mostra, al di là dell’intelaiatura generale che si cercato di dare, è alla fine sempre una raccolta di “testi” 
individuali, vivi ognuno di una specifica vicenda umana ed estetica. 
E al racconto degli stessi , al vivo dell’opera e della sua interpretazione che queste note infine rinviano.



Giorgio de Chirico
Archeologi, 1961 ca.
collezione merlini, Busto arsizio (varese)

TABULA RASA

Metamorfosi per una rinascita

Stefano Cecchetto

Nel mio principio è la fine. Volta per volta
Le case s’alzano e cadono, crollano, sono ingrandite.
Son demolite, distrutte restaurate, o al loro posto
C’è un campo aperto, o una fabbrica, o una strada di circonvallazione.
(T.s. eliot, Quattro quartetti)

Da qualche tempo a questa parte, mi accorgo di stare parlando soltanto del vuoto provocato dalle rovine di 
una società civile che non riconosce più i valori sui quali era stata costruita. Un vuoto assoluto, moltiplicato 
da una miriade di specchi che lo proiettano all’infinito, e quegli specchi, quelle superfici atone, vuote, impe-
netrabili, che riflettono senza scelta né esclusione tutte le immagini, esercitano su di me un fascino di cui non 
riesco a rendermi conto.
Oggi siamo al capolinea di una realtà in disfacimento, più o meno consapevoli che non potrà più esserci un’Ol-
tre, ma solo la lungimiranza di un recupero, di un ritorno all’ordine per certi versi ancora possibile.
Stiamo attraversando le macerie di un dopoguerra sociale, cercando il luogo dal quale iniziare un’ipotesi di 
ricostruzione. La figura dell’artista è sicuramente al centro di quest’azione speculare, la sua ambiguità è com-
plementare alla ricerca di un’identità perduta che si ritrova nell’utopia di una rinascita, e quindi il suo ruolo 
diventa emblematico per la ricostituzione di uno status che oscilla tra certezza e incertezza.
Mentre tutto intorno a noi diventa artificio e menzogna, l’arte rimane la condizione ingenua per un divenire, 
la voce inascoltata per l’indicazione di una svolta.
Tabula rasa quindi, per poi ricostruire un diverso procedere, ma con la rinnovata energia e il desiderio di non 
finire mai e con il ritmo inesauribile della narrazione. I segnali di questa nuova tensione provengono ancora 
dalle macerie di quel Novecento che tanto ha contribuito al cambiamento del nostro immaginario: per negare 
l’alienazione e per confermarla nello stesso tempo.
L’indirizzo più riconoscibile di questa condizione si trova negli Archeologi di Giorgio de Chirico in quelle im-
magini dove le figure senza volto restano le presenze inquietanti e malinconiche dell’enigma e contengono 
al loro interno architetture e rovine provenienti da quel passato remoto che narra il nostro esordio umano e 
culturale. 
Nei dipinti di de Chirico, lo spaesamento mitico e mitologico è tutto in quello scambio tra esterno e interno, 
piccolo e grande, terreno e divino, che trasforma la riflessione filosofica e letteraria in figurazione visiva. 
Quelle figure restano un documento dell’eterno ritorno, il senso lirico e lo sviluppo plastico dei manichini di 
de Chirico sono gli apostoli di una fede impenetrabile: la malinconica nostalgia del passato e la poetica di una 
metafisica sospesa tra sogno e realtà.
La ripercussione delle architetture che abitano l’inconscio e riproducono i sensi ricettivi del nostro apparte-
nere alla storia, ci riportano al generoso abbraccio della Natura nella sua pienezza e – come dichiara il monito 
di Eraclito – “a riconoscere la ragione che governa il tutto penetrando nel tutto”.
Le immagini ci vengono incontro dunque quali emblemi di una svolta possibile: i buchi e i crateri di Lucio Fon-
tana testimoniano una Fine di Dio intesa quale incontestato limite della nostra conoscenza. Inutile chiedere, 
interrogare, costruire nuove filosofie metafisiche, bisogna ricominciare dallo spazio possibile di una rinascita, 
uno spazio estetico che riconduca ai luoghi d’origine e alla proiezione verso una dimensione nuova del pen-
siero.



dallo Spazialismo alla Nuova Spazialità
La ricerca di un altro spazio per la ricostruzione diventa quindi 
la priorità da perseguire, oltre le macerie è necessario indagare 
una via di fuga per dare un’alternativa al vuoto che si è creato 
intorno a noi; uno spazio per l’utopia per un’ipotesi di rinascita.
Niente di nuovo sotto il sole quindi, ci aveva già pensato Lucio 
Fontana nel 1946 proclamando a Buenos Aires la stesura di 
quel Manifesto Blanco che sarebbe diventato poi –  in Italia nel 
1947 – il fulcro di un’evoluzione linguistica che trova nell’arte 
la dimensione di un mondo nuovo. Due erano le caratteristiche 
fondamentali di quell’esperienza: l’indagine per la ricerca di una 
terza dimensione e la filosofia del pensiero come traccia per la 
definizione di uno spazio visto come Urphänomen e momento 
costitutivo dell’accadere dell’essere, secondo le tesi dell’ultimo 
Heidegger. 
Nel clima di fervore che si respirava in Italia in quel secondo dopoguerra, il proclama di Lucio Fontana 
diventa un timone per l’orientamento della rotta e a Venezia, nella città risparmiata dai bombardamen-
ti, prende vita un tessuto culturale che aderisce sì ai canoni del Manifesto, ma con una propria specifica 
identità.
In quel particolare incrociarsi di interessi creativi, artisti quali: Virgilio Guidi; Tancredi Parmeggiani; Ed-
mondo Bacci; Gino Morandis; Vinicio Vianello; Mario Deluigi; Bruna Gasparini e Saverio Rampin cattu-
rano l’attenzione di eminenti critici, da Giuseppe Marchiori a Umbro Apollonio, da Toni Toniato a Berto 
Morucchio, il tutto sotto l’egida e l’impegno di un grande gallerista: Carlo Cardazzo, nelle cui gallerie a 
Venezia e a Milano, gli spazialisti trovano attenzione e ospitalità.
Nel suo esaustivo saggio sullo Spazialismo a Venezia, Dino Marangon mette in luce proprio la peculia-
rità di questo fervore e la dinamica di una ricerca che andava a sviluppare la lezione del passato per 
ricongiungerla dentro alle esperienze contemporanee di allora:

[…] Il fervore non riguardava tuttavia solo la “riappropriazione” e la rimeditazione del passato. In quegli stessi 
anni sorgevano infatti in città nuove gallerie (Sandri, Leone, Nonveiller), si formavano nuove associazioni, si orga-
nizzavano nuovi premi e manifestazioni, mentre, sempre nell’estate 1945, alla Galleria Cavallino, Carlo Cardazzo 
organizzava una significativa mostra dei “Maestri del Novecento”, presentata da Giuseppe Marchiori, per mezzo 
della quale sembrava si volesse quasi riassumere e “fare un bilancio preciso di quanto era avvenuto, per indivi-
duare e definire le poche personalità degne di durare, dopo il logorante ventennio” per poter poi affrontare con 
maggior sicurezza lo sviluppo delle nuove indagini e delle nuove scoperte. […]1

In questo clima e con queste prerogative, gli spazialisti veneziani aprono la strada a una ricerca estetica 
che mira anche a sostenere un concetto ideologico di appartenenza ad un gruppo che intendeva svilup-
pare – anche nella sperimentazione – la riaffermazione di un nuovo linguaggio poetico.
Stiamo parlando di un’evoluzione dunque: del pensiero e del gesto, dove il segno diventa traccia di un 
percorso nuovo e dove la ricerca è orientata soprattutto a di-mostrare, che è sempre la mente a con-
durre il gioco e che la ‘rivelazione’ dell’opera, altro non è che la manifestazione esteriore di un concetto 
ideologico.
Gli spazialisti veneziani intraprendono una ricerca che indaga le matrici di un’iconografia filosofica della 
pittura, per la determinazione di uno spazio più ampio che persegue i canoni di un’estetica mirata alla 
riflessione e all’approfondimento dei temi. 
L’occhio fissa la mente e l’anima, e la pittura in quegli anni comincia a descrivere: “l’essenziale” e “l’i-
nessenziale” in una sorta di magma continuo che finalmente fluisce dopo anni di buio e silenzio. 
A questo proposito, Luca Massimo Barbero con una fervida intuizione scrive:

Luca Cecchetto
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riporta poi il discorso dentro al concetto di gruppo, a quella sinergia omologante che vede nei suoi compo-
nenti gli artefici di un lavoro – personale nella ricerca – ma collettivo nella collaborazione e nella distribuzione 
specifica delle opportunità.
Nel ricomporre in questa mostra – per emblemi – quel tessuto di esperienze e ricerche è importante segna-
lare la partecipazione degli artisti spaziali a forme di collaborazioni parallele con le altre discipline del sapere, 
come la critica e l’architettura ad esempio che vede nella partecipazione del pittore Mario Deluigi a quella 
Scuola libera di arti plastiche, creata nel 1946 dall’architetto Carlo Scarpa, dal critico Anton Giulio Ambrosini e 
dallo stesso Deluigi. Anche nella sperimentazione dei linguaggi è importante sottolineare il ruolo degli artisti 
veneziani che si orientano sempre più verso la ricerca dei ‘nuovi mezzi dell’arte’ e tendono così ad espandere 
la conoscenza della tecnica pittorica nei territori della sensibilità immaginativa e nella padronanza del ‘me-
stiere’.
In questo contesto, l’incontro con Fiorenzo Fallani quale maestro serigrafo è determinante per gli artisti spa-
zialisti. La figura professionale di Fallani stabilisce l’impronta di una sinergia che mette insieme la creatività 
del pittore e la perizia magistrale dell’esecutore, dove il serigrafo non resta solo l’esecutore delle indicazioni 
dell’artista, ma diventa un vero e proprio elemento creativo che suggerisce soluzioni e proposte alternative.
Basterebbe soltanto citare ad esempio i lavori realizzati da Fiorenzo Fallani per artisti quali Mario Deluigi, Ed-
mondo Bacci e Gino Morandis, quest’ultimo con la presentazione dello splendido libro serigrafico: Immagine, 
prodotto per la Galleria del Naviglio a Milano nel 1992, che contiene i fogli sciolti di sei straordinarie serigrafie 
lavorate con i colori opachi, coprenti, trasparenti e con l’inserimento di rilievi materici che aderiscono a un’e-
sperienza tattile assolutamente unica.
La serigrafia diventa quindi per gli spazialisti non solo un’arte applicata della pittura, ma un vero e proprio 
procedimento artistico che rimette in gioco il linguaggio dello spazio e la sua sperimentazione.

Nel novero di un percorso che conferma il segno di un’esperienza innovativa è indicativo segnalare il lavoro di 
alcuni artisti contemporanei che proseguono – nella traccia dello Spazialismo – una ricerca questa più indivi-
duale però, per una nuova spazialità. 
Nella carta strategica di questa geografia dello spazio, lo spirito di relazione appare solo come conseguenza di 
un processo dissolutivo dove tutto diserta e tutto oltrepassa le linee di confine stabilite.
Questo si evince in maniera particolare nelle sculture di Giancarlo Franco Tramontin, dove lo spazio è circo-
scritto dalla materia e dove il soggetto ridiventa il protagonista assoluto di una metamorfosi che l’artista at-
traversa orientandovi l’intensità innovativa del proprio istinto plastico strutturale. Attorno al tema della figura 
umana, nella sua spoglia evidenza, le forme armoniche di Tramontin restituiscono il senso di una scultura 

[…]Sono il «vuoto» e una sorta di religiosità cosmica di matrice ein-
steiniana che affascina i veneziani, l’idea di uno spazio «tangibile» 
resa concreta attraverso le nuove tecnologie e le nuove esplorazioni 
spaziali. Gli spaziali veneziani sono tutt’altro che avulsi dall’entusia-
smo nelle conquiste spaziali, ed è questo entusiasmo che i venezia-
ni tramutano in una sorta di mistica ammirazione per lo spazio che 
vedono come una nuova realtà. Non certo le grandi sperimentazioni 
fontaniane – che sono peraltro l’elemento scatenante e reattivo – né 
quella rappresentazione quasi dia-grammatica del «micro-elemen-
to» che all’interno dell’area milanese si inserirà naturalmente nel 
neo-nato movimento nucleare, corrispondono alle direzioni vene-
ziane dello spazialismo, bensì l’interesse di aver acquisito una nuova 
realtà prima sconosciuta, metafisica e che dal tempo degli enunciati 
galileiani sul corpo terrestre era data come non conoscibile. […]2

Una ‘nuova realtà metafisica’ che trova nello spazio l’elemento 
primario per la sua rappresentazione; dove l’opera oscilla den-
tro a una griglia prospettica che slitta tra la realtà apparente e 
quella fuorviante della fascinazione. Il Movimento Spazialista 
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essenziale, dove è ancora possibile riconoscere l’identità del soggetto che si dissolve tra lo spazio e il tempo, 
e dove il segno è difforme perché traccia la coincidenza con l’invisibile.
Il medesimo procedimento si riscontra anche nelle campiture di colore lacerate dal segno di Guido Strazza: 
dentro a un processo di sperimentazione, qui l’artista traccia un gesto creativo che definisce l’orizzonte di uno 
spazio immaginato, sono segni che rimandano ai luoghi impenetrabili della memoria, graffiti lasciati emerge-
re dal magma della materia pittorica come uno squarcio aurorale che suggerisce contemplazione e silenzio.
In un percorso emozionale che intende suggerire le ‘tesi’ per diversi spunti di riflessione paralleli all’argomen-
to spazio-tempo, il linguaggio contemporaneo pone l’artista nella condizione di riaffermare la pittura come 
uno strumento per superare il limite e inoltrarsi verso la ricerca di una «fine dello spazio percepito», per 
intervenire fuori sé e fuori dagli schemi stabiliti dalla liturgia del mestiere. 
Ecco quindi le ‘oscillazioni di figure’ che Francesco Candeloro trasferisce al di là del perimetro obbligato della 
tela: occhi fluttuanti nello spazio che ricompongono il volto in una sorta di identità/alterità tra l’artista e l’o-
pera. Candeloro trasferisce nell’opera, l’energia di una ‘mimesi della rappresentazione’ che si sviluppa nell’ 
implosione-esplosione della figurazione pittorica dentro a un reticolo di particelle cromatiche che disorien-
tano la visione e nello stesso tempo confermano la sua esuberante fascinazione. Quei paesaggi, o frammenti 
di paesaggio che l’artista cattura nell’istante stesso della loro immediata visione e poi li ‘costringe’ dentro a 
vaschette di plexiglass, per una conservazione forzata dell’attimo o per la meditata propensione al concetto 
di una città cubica, dove è ancora possibile credere nella disperata utopia di una “forma urbis” che contenga 
il sapere, un sapere necessario a stringere rapporti, intrecciare relazioni e ascoltare nelle parole di uno le 
parole di tutti gli altri. 
Tesi e antitesi della contemporaneità che si ricompongono nella rappresentazione poetica di un segno che 
trae origine dai materiali e dalla loro applicazione. Nel contesto di una composizione fluida di questo pro-
cedere è necessario segnalare il lavoro di due artisti che ritrovano nella spazialità, il segno per una ricerca 
interiore affidata all’umanesimo dei materiali: per quanto riguarda il lavoro di Luciana Cicogna, e alla ri-
meditazione del paesaggio per Francesco Stefanini. Nell’opera di Luciana Cicogna sono riconoscibili le tracce 
alchemiche di una ricostruzione – per elementi – del concetto di assonanza tra lo spazio e il tempo, dove il 
tempo rimane quello antico della grande pittura medievale, con l’inserimento dell’oro e delle applicazioni. I 
gradini superiori di questo itinerario, di questa passione consapevole per le soluzioni simbolistiche che si fon-
dono e si dissolvono nella materia stessa, restituiscono ai dipinti di Luciana Cicogna l’estetica di una Humilitas 
dei materiali che non cessano di arricchirsi nella visione complementare dell’opera.
Più rarefatta e nascosta nel suo gioco di luci e ombre, la pittura di Stefanini contrappone invece una visione 
determinata e indeterminata della realtà, attraverso la descrizione di un paesaggio onirico che si può facil-
mente distinguere dentro alle facoltà dell’anima. L’amalgama luminoso delle sue ‘visioni’ riesce a descrivere 
i sentimenti, i pensieri e le sensazioni di una percezione mistica della veduta: libera dagli ostacoli della ‘co-
struzione’, la ri-composizione dello spazio è placata da ogni inquietudine terrena e ricondotta verso i territori 
millenari della fantasia.
La scansione del tempo, in questo specifico percorso, è determinata anche dagli intervalli spaziali che Gio-
vanni Cesca delimita all’interno di una sua personale ‘partitura interrotta’ dei cromatismi. È nella concezione 
di un omaggio a Bach e alle Variazioni di Goldberg che l’artista ritrova l’armonia di un discorso interiore che 
si riallaccia al ritmo, per una risultante asimmetrica del suono-colore. Qui l’artista suggerisce i toni e le dira-
mazioni dei gruppi cromatici organizzati in micro-intervalli, quasi a determinare lo sviluppo di una partitura 
poetica che lascia libera interpretazione allo spettatore-esecutore della sua decifrazione. Gli acquerelli di 
Cesca confermano la scrittura fluida di una narrazione che rivela una componente armonica, per una serenità 
ritrovata che suggerisce l’astrazione del tempo e dello spazio di una trasognata riflessione.

Tabula Rasa
Dopo la distruzione, che cosa resta di questo mondo bieco, tempestoso, appassionato, nudo e autodistrutti-
vo? Delusi dal grigiore quotidiano dell’esistenza proviamo a porci questa domanda imperfetta nella speranza 
di una perfettibile risposta; ma l’arte – dentro alla sua decifrazione – tende a ricondurci verso l’origine di ogni 

prevedibile disastro e dentro alla soglia di ogni possibile speranza.
Patrizia Molinari apre concettualmente il tema di questa mostra con la rappresentazione di tre delle ‘epidemie’ 
che hanno segnato il corso della storia recente: Cancro; Aids; Ĉernobyl; tutta la desolazione e l’inquietudine 
dell’incubo più recondito, viene improvvisamente alla luce e si manifesta atroce, e senza soluzione possibile. 
In queste sue opere, realizzate negli anni novanta, l’artista ritrova il segno di una pittura che scava all’interno 
del sentimento e dell’indignazione, come un’ossessione personale che svela la furibonda ragione dell’esisten-
za. Il segno distinto e sempre distinguibile della Molinari ritrova, nelle opere di questo particolare periodo, lo 
spessore drammatico di una denuncia civile: ogni suo dipinto è l’illustrazione tragica di uno stato d’animo che 
affiora dalle zone profonde di realtà primordiali: dove l’anima si getta alla conquista delle apparenze sensibili 
e dove la pittura conquista nuovamente il suo ruolo di ‘testimone’: per confermare la realtà, ma nello stesso 
tempo per evocare tutte le inafferrabili suggestioni del visibile.
La Terra desolata, annunciata da Eliot, si presenta oggi – nelle opere della Molinari – sotto la forma indistinta 
di un disastro universale che non si manifesta con un’esplosione – come quella di Hiroshima o di Colle Op-
pio – ma procede per corrosione: un’agonia lenta e inevitabile che l’arte tenta di documentare nello sviluppo 
dell’esistente, fornendo così una chiave di lettura che investe l’occhio e la mente. 
L’annientamento dello spazio quale tabula rasa di ogni processo materiale e spirituale provoca rovine, squarci 
e crateri, che Lucio Fontana realizza con un segno deciso e violento e con un grafismo gestuale assolutamente 
straordinario. Come si evince del resto nell’opera-simbolo di questa mostra, quel Concetto spaziale del 1962 
che l’artista realizza mediante un lavoro di ‘scavo’ e relativa estrazione, applicato alla superficie della tela per 
un’appropriazione fisica della materia.
Il concetto di una Fine di Dio annunciata si rivela proprio nei buchi, nei tagli e nei crateri che Fontana imprime 
come l’affermazione di un linguaggio che lacera la materia per metterne in crisi la funzione stessa; sono ferite 
che intendono negare la funzione della superficie pittorica e nello stesso tempo confermano una presa di co-
scienza dell’artista verso un concetto di verità.
Ma la superficie pittorica dichiara anche una trasposizione lineare del pensiero, dove l’arbitrio individuale 
dell’artista colloca i flussi e le diramazioni di ogni dissonanza. È questo il caso di Enrico Castellani e Agostino 
Bonalumi che riaffermano le desinenze di un segno omogeneo, dove le forme e il monocromo sono elementi 
dello stesso linguaggio utilizzati per mettere insieme i frammenti di un mondo in dissoluzione.
Le ‘terre desolate’ confermano invece – nei lavori di Luca Campigotto – la rappresentazione evidente della 
dispersione-disgregazione di un paesaggio lacerato dall’uomo: un paesaggio posseduto da una corrente sot-
terranea che agisce e lo trasforma, lo muta, lo dissolve e si perde. In queste sue opere, l’artista dichiara l’urto 
di ogni sensazione, davanti ai suoi occhi tutto è sottoposto a metamorfosi: l’acqua sta per irrigidirsi e la terra 
si trasforma nel magma indistinto di una lava. Nelle fotografie di Campigotto l’immagine non rimane ferma, 
si muove con una spinta elusiva e dissolutrice, ma la sua dissipazione aspira all’ordine, alla distinzione, alla 
profonda necessità di concentrazione degli elementi.
Ma quali concetti affiorano nella visone di un paesaggio che prelude alla distruzione e all’annientamento della 
sua stessa origine? E quale metamorfosi è credibile per la rinascita di una nuova società‘civile’? La risposta 
viene ancora dalla città, non più come luogo dell’apparenza, ma come spazio di un’appartenenza che ritrova, 
nell’immaginario di una ri-costruzione, le architetture possibili per ridefinire il concetto di esistenza.
Questa ri-costruzione è necessario che proceda per gradi, direi quasi per frammenti di una composizione più 
ampia che mette insieme gli elementi della narrazione che si intersecano come la struttura di un puzzle uni-
versale. I dettagli di questo mosaico lasciano intravedere lo sviluppo di un’evoluzione formale e poetica che 
indaga l’estetica della visione. 
Paolo Coltro, negli ‘abbozzi’ del suo personale itinerario, riesce a cogliere i particolari impercettibili di questa 
evoluzione; le sue fotografie cercano la testimonianza di una veridicità in progress, dove il soggetto dichiara 
la propria appartenenza al tutto e dove il quid est, percepisce le luci e le ombre dello spazio-tempo nel quale 
si manifesta. L’opera di Paolo Coltro campeggia in un intreccio di reticoli nei quali, il gioco di simmetrie, simili-
tudini, comparazioni e analogie danno vita alla composizione di una città ideale, nei cromatismi e nelle archi-
tetture che la compongono. La sequenza dei suoi lavori mette insieme un mosaico organizzato per frammenti, 



che esalta il particolare quale soggetto principale della visione e lo rilancia come un disincanto – o come un 
aspro confronto – con il contesto generale dal quale il particolare viene estratto.
È una ipotesi la sua, che diventa tesi, nella determinazione di uno scatto unico, non programmato, né previsto 
– ma visto – nel tentativo estremo di catturare e immobilizzare l’assoluto.

Nel complesso sviluppo di questo percorso, mi piace anche scandire le tappe di un itinerario della memoria 
che trova nell’esposizione di alcuni artisti del Novecento gli emblemi di un pluralismo dei linguaggi – organiz-
zato per temi – dove è possibile rivenire le tracce di un espressionismo mirato a confermare gli accadimenti. 
Il silenzio dei luoghi: lo spazio come teatro della rappresentazione – le attese concluse nella sospensione 
dell’attimo che si determina tra il pensiero e l’azione, mettono in luce le opere di autori quali: Afro Basaldella; 
Zoran Music; Sebastian Matta; Hans Hartung; Cesare Peverelli; Renato Birolli; Roberto Crippa; Emilio Vedo-
va; Christo e Daniel Spoerri. In questi artisti, l’istintiva e pur lucida coscienza del problema plastico, rivela la 
contrazione autocritica di una trasformazione, ed è proprio nell’annullamento del soggetto che emerge la 
rinascita della composizione. Tutte queste operazioni formali mirano a riassumere l’espressivo e il costruttivo 
nell’allineamento della forma, che svela il significato profondo della bellezza. Sono proprio questi mutamenti, 
questa trasformazione dei ‘contenuti’, a riaffermare l’armonia di un equilibrio superiore che si muove e deter-
mina lo spaesamento della visione. 

In forma urbis
Nel contesto di questa rinascita, di questa emersione dalle macerie, il concetto di città viene ridefinito dentro 
al ruolo di un luogo costruito e organizzato per la convivenza civile: uno spazio pubblico che diventa occasio-
ne dell’incontro, sinergia dell’agorà tra natura e architettura. Dentro a queste appartenenze, l’uomo ritrova 
la sua individualità nella condivisione con gli altri, e l’artista documenta con la pittura le indulgenti metafore 
di un universo visivo – mitologico e classicheggiante – che rimanda all’esistenza di un mondo antico che si 
ripropone nuovamente – visibile e invisibile nello stesso tempo. 
L’occhio di Mario Ceroli affronta quindi il tema di un racconto epico mediante la rappresentazione delle sue 
figure che attraversano il tempo. Le sagome dei suoi guerrieri camminano – fuori e dentro l’esistenza – come 
in un labirinto della storia, ma i contorni delle sue figure trascendono il mito e si spostano nei territori leg-
gendari di un classicismo atavico.
Un classicismo che affiora anche dalle delicate icone pop di Gianfranco Grosso, la sua Regina è ‘Alma miseri-
cordiosa’, ma senza lo slancio mistico della figura che può operare il miracolo; bensì bersaglio di suppliche e 
preghiere che la riportano alla condizione umana di Mater per la consolazione degli afflitti, affinché le spe-
ranze non vadano eluse. Gianfranco Grosso rivendica nei suoi lavori, la concezione estetica di una parabola 
dell’immagine che trae origine dalla perseveranza di utilizzo del ‘mezzo’ – solo impropriamente definito ma-
teriale – per riaffermare l’elevata dignità del mestiere e la consapevolezza delle sue molteplici applicazioni. 
Fin qui la lettura della mostra appare sostanzialmente affine alla desinenza di un ‘ciclo’, inteso come Legenda 
per lo sviluppo di un percorso narrativo omogeneo; ma la trama del racconto s’interrompe e s’inerpica per 
territori scoscesi e piani paralleli che potrebbero confondere la centralità della rappresentazione.
Beau monde davanti alla TV, il quadro di Valerio Adami del 1990, ci riporta ad un altro concetto di Tabula 
Rasa: l’alienazione da immagini provocata dalla televisione e la sua dipendenza perentoria. I segni e i segnali 
di questa alienazione mettono in relazione il predominio della cultura pop, quale dissacrazione della realtà, 
e amplificazione ironica della sua stessa decadenza. Le opere che documentano questa nuova ‘catastrofe’ 
risiedono nella trasposizione ossessiva del soggetto dove l’immagine è multipla e trasferisce i frammenti del 
reale nel fotogramma fissato sulla tela, per poi ‘violarlo’ con il colore, come nei famosi Paesaggi-TV di Mario 
Schifano, realizzati dall’artista nel corso degli anni settanta.
Da qui, la struttura si sviluppa all’interno di un percorso che mette in relazione alcune esperienze della ricerca 
italiana del Novecento dove spiccano le figure di Guglielmo Achille Cavellini e Giuseppe Guerreschi, artefici 
di un linguaggio che riscopre la natura del tema quale viatico di una sperimentazione pittorica che vede nella 
forma-colore il segno di un salto arbitrario nell’astratto o nell’informe. Nei dipinti di Guglielmo Achille Cavelli-
ni: Cassa n°48 e Visitate l’Italia, si riscontrano le tracce di un intervento pittorico che si compiace di sviluppare 

alcune ‘variazioni sul tema’, le quali, appunto perché ricavate da un così formidabile e felice complesso di 
esperienze, riescono a stupire ancora oggi per la loro straordinaria vivacità. 
Più mirata alla differenziazione dei piani prospettici e alle sue applicazioni, l’opera di Giuseppe Guerreschi 
dichiara il realismo dell’immagine e assume i toni di un trompe l’oeil, come nel caso di una stupefacente e 
paradossale: Testa femminile detta Medusa del 1983, nella quale si concentrano e si espandono tutti gli ele-
menti di una sofferenza arcaica che rivela l’immaginario sensibile dell’artista e ne conferma lo stile.

È però nella dissoluzione e nella ri-composizione di uno scenario apocalittico che si riaffermano le tesi di una 
poetica che rigenera dalle proprie ceneri le cellule originarie per una possibile rinascita. Il destino dell’artista 
è quello di mancare, senza rimedio, il proprio destino e se vuole capovolgere questa situazione, non gli resta 
che una sola possibilità: quella di rappresentarlo. Dentro a questo teorema, Aldo Grazzi si propone di scanda-
gliare, con intelligenza, le correlazioni tra il visibile e l’invisibile. Attraverso le tessiture delle sue Reti è possi-
bile percepire quello che si nasconde nei grandi aloni tenebrosi della trama, che poi si apre improvvisamente 
fino a filtrare un mondo chiaro e diurno. In queste sue opere l’artista è recettivo e onnicomprensivo: ascolta, 
vede e accoglie tutto quello che gli ‘trascorre’ accanto, e la sua dissipazione aspira all’ordine, alla distinzione, 
alla completezza che trionfa sul caos. 
Nello stesso modo, ordinata-mente, l’artista riavvolge anche il suo universo di ‘perline’ –  in rulli – come gli 
antichi papiri della conoscenza, particelle di colore che emergono come costellazioni o fosfeni: tracce di un 
diario quotidiano che rivelano accenni di vita, per poi culminare nella più completa e compatta teologia del 
racconto.
La metamorfosi per una rinascita è quindi possibile anche attraverso l’arte. La bellezza del mondo: armonioso 
e perfetto, traspare dalla nebbia dell’inconscio come nel suggestivo lavoro di Andrea Aquilanti, dove il Mulino 
è la metafora complessa delle diverse applicazioni del suo significato. Possedere l’invisibile è una premonizio-
ne, è la cognizione che mette in moto le voci e i fruscii delle forme apparenti; ma se la macchina deve ripartire 
è necessario macinare per tempo perché la nebbia incombe, ma poi si dirada, lasciando intravedere il luogo 
possibile di un’esistenza nuova. 
L’artista-sacerdote è dunque l’artefice inventivo di una ri-composizione dell’universo, il suo ruolo è ancora una 
volta destinato a ‘traghettare’ le utopie dentro a un’ipotesi di realtà, tutto ciò conduce a un cambiamento 
formale dell’arte: non più il racconto analitico della visione, ma testimonianza etica di una resurrezione civile.

Note:
D. Marangon, Spazialismo a Venezia, in cat. Spazialismo a Venezia, Mazzotta, Milano, 1987
L.M. Barbero, Gli artisti e lo Spazialismo a Venezia negli anni cinquanta, in cat. Spazialismo, Arte Astratta Venezia 1950-
1960, il Cardo, Venezia, 1996



INTRODUZIONE *

Toni Toniato 
“Noi continuiamo l’evoluzione dell’arte”

(L. Fontana, Manifiesto blanco, 1946)

Forse il concetto di evoluzione nell’arte non trova oggi la stessa rispondenza che esso ebbe nelle teorizzazioni 
dello spazialismo, anzi tale concetto pare risultare ormai del tutto rovesciato a favore di una impostazione 
meno linearmente genetica. Ma, negli intenti, allora, di Lucio Fontana — che fu l’ideatore e il fondatore 
del movimento — il concetto di evoluzione riassumeva una duplice inequivocabile valenza, nel senso di 
definire e significare, per l’appunto, sia l’acquisizione parallelamente progressiva — tutt’altro, dunque, che 
mimeticamente deterministica, come poi si è creduto, invece, di sostenere — delle conoscenze e delle 
tecniche prodotte dalle conquiste scientifiche, sia la condizione, ugualmente inderogabile, di un processo 
di necessità e di autonomia dell’opera, il quale nella sconfinata libertà dell’artista, fondativamente 
“inventiva”, consentisse di approfondire e allargare i territori della sensibilità creatrice, dei suoi “spazi” 
reali e immaginari.
Già quest’ultima indicazione veniva, implicitamente, a contemplare comportamenti e modalità di ricerca 
sui campi più diversi della investigazione linguistica, anche se, in Fontana, essa non venne mai disgiunta 
da quella di una effettiva esigenza di sperimentare nuovi mezzi e nuovi orizzonti operativi, culminanti con 
la realizzazione dei suoi celebri “ambienti”, come Arabesco fluorescente, alla. Triennale di Milano, del ‘51; 
Soffitto spaziale, alla milanese Fiera campionaria, del ‘53, e, prima ancora, Ambiente spaziale con forme 
spaziali e luce nera, allestito nel ‘49 alla Galleria del Naviglio, dove peraltro il movimento spaziale ebbe 
origine, con il sostegno decisivo di Carlo Cardazzo. Si dimostrerà così che per lo spazialismo, allora, non 
sussistevano riserve nei confronti di forme e generi, abitualmente esercitati, bensì si imponeva piuttosto 
l’istanza, questa sì centrale, di un decisivo mutamento, soprattutto ideativo e formale, radicato sulla base 
di nuovi assunti concettuali e operativi, per superare quei limiti affatto categoriali che ancora imperavano, 
in quel tempo, tra le varie tendenze artistiche.
Saranno i primi manifesti che accompagnano lo sviluppo teorico dello spazialismo, scandendo inoltre 
le corrispondenti adesioni dei vari protagonisti, avvenute in fasi perciò cro nologicamente successive, a 
delineare taluni principi essenziali, i quali verranno, di volta in volta, ribaditi nelle relative elaborazioni, e 
cioè: l’idea basilare dell’unità di spazio e di tempo interna alla sostanza stessa delle cose e dei fenomeni; 
una estetica determinata dalle conquiste del dinamismo reale, quindi più avanzata rispetto alle analoghe 
possibilità, soltanto però vagheggiate, delle avanguardie storiche, dal cubismo al futurismo; il concetto 
dell’identità ormai indissolubile di esistenza-natura-materia e, infine, il significato dell’atto artistico, di per 
sé eterno e totale, aperto dalle pulsioni dell’inconscio alle verità infinite del pensiero.
Al di là di questi enunciati, formulati attraverso i manifesti del movimento, sarebbe pertanto meno 
giustificato il fatto di andare, in seguito, a rintracciare eventuali normative di carattere stilistico o 
codificazioni più propriamente metodologiche, anche perché lo spazialismo si confermerà, alla fine, come 
poetica della stessa sperimentalità e, dunque, molto aperta e disponibile alle più diverse enucleazioni 
estetiche ed espressive. Nel suo ambito del resto non risulteranno né estranee, né incongruenti 
istanze apparentemente divergenti, sia di natura razionale che fantastica, sia di ordine progettuale che 
immaginativo. La qual cosa indusse persino differenti posizioni linguistiche a stabilire convergenze non 
casuali con le originarie aspirazioni del movimento. Aspirazioni che furono infatti condivise, pur nella 
singolarità di personali postulati e orientamenti, da tutti i partecipanti al gruppo spaziale, per la volontà in 
sostanza comune di andare oltre gli stilemi formali presenti nelle tendenze neocubiste e neoastratte che 
circolavano sugli scenari dell’avanguardia di quel tempo



Lo spazialismo, è noto, nacque in un particolare momento storico e precisamente nel ’47, cioè nei primi 
anni della fase postbellica, improntata ad una generale esigenza insieme di ripresa e di rinnovamento in 
ogni settore della vita, specialmente nel campo della cultura e dell’arte.
In questo clima di grande fervore ideale si inseriscono e si succedono taluni movimenti artistici tra i più 
significativi della cultura dell’epoca: dalla “Nuova secessione italiana”, del ’46; al “Fronte nuovo delle arti”, 
del ’46, da “Forma 1” del ’47, a “Origine”, del ’51, al nuclearismo, del ’52, movimenti dai quali prenderanno 
avvio quasi tutti i futuri protagonisti dell’arte italiana.
In questo contesto si verrà a distinguere il movimento dello spazialismo per merito di Lucio Fontana, il 
quale intendeva riprendere i temi da lui elaborati nel precedente Manifiesto Bianco, lanciato a Buenos 
Aires nel ’46 e sottoscritto da un gruppo di suoi allievi. L’artista era ritornato in Italia nel ’47 e nello 
stesso anno, a Milano, pubblicherà il prima manifesto di fondazione del gruppo spaziale, firmato, in tale 
circostanza, anche dal filosofo Giorgio Kaisserlian e dagli scrittori Beniamino Joppolo e Milena Milani la 
quale collaborerà poi attivamente a tutte le iniziative del movimento.
Fin da allora lo spazialismo si segnalò tra le varie correnti artistiche — rivolte ancora a soluzioni interne – 
per un carattere internazionale, nonché per una direzione di ricerca più avanzata che gli avrebbe permesso 
di poter storicamente vantare assolute novità nelle proposte ce nei risultati, i quali non sempre furono 
compresi e registrati dalla critica di allora e anche di recente ci si limita, di solito, a rivalutare il fenomeno di 
quel movimento tramite le esclusive anticipazioni del suo fondatore, senza tener canto, poi, degli apporti 
originali, in questo senso, degli altri protagonisti, come Guidi e Capogrossi, De Luigi e Scanavino, Crippa e 
Dova.
Anche per simili ragioni si giustificherebbe, oggi, una indagine storica più articolata sulla complessa 
composizione del gruppo spaziale, col proposito magari di rimuovere interpretazioni finora parziali, se non 
improprie, spesso devianti riguardo alla effettiva consistenza delle singole vicende espressive - proseguite 
o maturate, in quel tempo — dei suoi esponenti. Un’indagine che fosse cioè capace relativamente di 
individuare la portata originale di un’area, costituita da protagonisti veneziani del movimento, la quale 
risulterebbe di conseguenza più significativa, sul piano almeno di una maggiore ricchezza di innovative 
proposte linguistiche, rispetto a quella rappresentata dalla stessa compagine milanese, più vicina peraltro 
a Fontana.
E non si spiega, in ogni caso, il fatto di per sé incredibile che finora non sia stato realizzato un simile impegno, 
quando fenomeni certamente di gran lunga minori hanno potuto trovare, già da alcuni anni, rinnovati 
interessi critici, col risultato di avere ormai raggiunta una esauriente, se non definitiva, sistemazione storica. 
Da tempo, perciò, si imponeva la necessità, dopo lepiù svariate ricognizioni effettuate su ogni, anche 
marginale, episodio delle avanguardie italiane di quegli anni, di una riconsiderazione sostanziale dello 
spazialismo, a distanza ormai di circa trent’anni dalla sua nascita, e non tanto per una sua giusta, ancorché 
tardiva, rivalutazione, bensì per una più approfondita conoscenza delle sue molteplici componenti e delle 
sue distinte personalità.
Ma, prima, sarà necessario svincolare le stesse posizioni teoriche, sostenute dagli spaziali, da un certo 
schematismo storico, che finora, in modo del tutto riduttivo, aveva relegato questo movimento in una 
delle tante versioini di quelle “poetiche” influenzate dall’informale, alla cui straordinari, ma anche troppo 
onnicomprensiva, stagione esso appartiene più per ragioni, in effetti, cronologiche, che per assunti 
comuni. Nello spazialismo prevale, piuttosto, una volontà di scavalcamento di tutte quelle tendenze sulla 
sublimazione o sulla regressività vatlistica, variamente declinate mediante le poetiche del segno-gesto e 
della materia-caos che hanno contraddisstinto l’esistenzialismo organico e fenomenologico dell’informale. 
E, soprattutto, negli spaziali veneziani non vi sarà traccia di quello stato di inconscia negatività che virava 
la dimensione esistenziale dell’agire artistico verso strati primordiali e preinconsci, con cui identificare di 

conseguenza la propria insorgente creatività in una condizione o di angoscioso inabissamento soggettivo o 
di slancio estremo di aneliti vitalistici, i quali venivano in realtà a prospettare inquietanti derive nel magma 
aleatorio di una esaltante e misteriosa organicità cosmica. Lo spazialismo, certo più per Fontana, ma anche 
per gli esponenti veneziani, si indirizzava, viceversa, su altre direzioni, nell’urgenza magari di attingere, 
come gli in formali, alle nuove dimensioni della materia, a una diversa totalità della coscienza, configurata 
d’altra parte in una “apertura” sul mondo, in termini, ontologicamente riflessi, di ua nuova ricostruzione 
immaginativa. Comunque gli artisti veneziani che transiteranno per il movimento non saranno neppure 
condizionati dai postulati fontaniani, ma essi assumeranno i problemi dello spazio nei modi più consoni alle 
loro propensioni e aspirazioni, in una esplorazione concettuale, talora affine, la quale doveva ugualmente 
privilegiare una elaborazione alternativa dell’esperienza dello spazio, fondata su criteri di fluidità dinamica 
delle energie espressive, non limitata soltanto ai nuovi mezzi strumentativi, bensì estesa ai contenuti 
mentali e percettivi della coscienza immaginativa, disposta perciò ad accogliere e a guidare i mutamenti 
conoscitivi sulla struttura della natura e del mondo psichico.
Probabilmente qualche riserva sullo spazialismo era legittimata dalla stessa intitolazione del movimento, 
la quale recava con sé una molteplicità di significati, riconducibili del resto a quel principio generale dello 
spazio che non solo costituiva da sempre una proprietà specifica della medesima natura dell’arte, ma di 
ogni esperienza dell’uomo. E se si pote va allora concordare con le novità fontaniane che conducevano 
l’artista ad agire, peraltro, sulla spazialità reale, più difficile sembrava far comprendere le novità di 
quanti continuavano ad elaborare una nuova idea dello spazio attraverso i mezzi consueti della pittura, 
traducendo quell’idea sul piano ancora della sola immaginazione. Eppure, le ricerche dei veneziani 
puntavano decisamente non solo a evocare, con le loro proposte, gli altri spazi infiniti, fuori di ogni regola 
della gravitazionalità conosciuta, cui era ancorata l’immagine sullo schema di una percezione ancora 
naturalistica, ma di pensare e configurare adimensionalmente la materia stessa delle loro proposizio 
pittoriche: la luce, lo spazio, il colore, il movimento erano intuiti e agiti come contermini di un’unica energia 
generativa, insieme esperenziale e mentale.
Lo stesso Giampiero Giani nel suo fondamentale volume sullo Spazialismo, pubblicato nel ’56, aveva avuto 
modo di rilevare che esso era “cinematica di spazio e di forme non pittoriche che offre figure di suggestiva 
bellezza, fonte viva di nuovi equilibri che si inseriscono fatalmente nel flusso del pensiero moderno”. E, 
forse, certamente non soltanto pittoriche erano, poi, quelle forme che i veneziani andavano esprimendo 
attraverso “figure” di luce e di colore, all’interno di un movimento sviluppato nel tempo e nello spazio. 
Per questi artisti infatti la stringente compenetrazione natura-materia, forma-spazio si converte da ogni 
relativismo fenomenologico per assurgere a dimensioni “altre”, pervase anche di risonanze “metafisiche”, 
ma nel senso proprio di una riflessione che si accordava con i nuovi postulati epistemologici del pensiero 
moderno. La forte accentuazione di aspetti mentali, se non spiritualistici, che carica l’enunciazione 
immaginativa di tutto il “versante” veneziano dello spazialismo conferma il singolare indirizzo seguito, 
attraverso linguaggi diversi, dagli artisti operanti in tale area.
Bisogna quindi tener conto per tali coodinate dei precoci orientamenti, in questa direzione, delle ricerche 
di Virgilio Guidi e di Mario De Luigi, le cui “poetiche” già indiziavano una concezione spazile nouva 
rispetto alle elaborazioni avanzate dalle ipotesi formalistiche dei movimenti di allora. Su queste premesse 
s’innesteranno per svolgimenti del tutto poi personali anche gli sltri artisti veneziani che aderiranno allo 
spazialismo, da Edmondo Bacci a Tancredi, da Gino Morandi a Vinicio Vianello e, più indirettamente, a 
Bruno De Toffoli. A parte Fontana, che praticava contemporaneamente la pittura e la scultura, anche 
questo secondo aspetto sarà forse quello che più ne determinerà gli indirizzi formali, focalizzando così 
il suo preminente interesse per lo spazio, nella relativa concretezza, sia fisica che strutturale, di una 
fenomenologia esperienziale implicita nello stesso divenire plastico. Bruno De Toffoli sarà poi l’unico 



scultore accolto a far parte del gruppo spaziale per una sua singolare dizione linguistica, tra Boccioni e 
Arp, maturata in quegli anni, di nitida e aerea dilatazione plastica della forma-materia nella sua crescente 
organica trama spaziale.
Gli spaziali veneziani rappresenteranno un momento di assoluta novità nell’ambiente in cui operavano, 
dapprima attraverso gli incredibili precorrimenti di Guidi e De Luigi, fin dalle “Figure nello spazio”, per il 
primo, esposte poi alla Biennale del ’48, e dalle prove, per il secondo, compiute, fra il ’47 e il ’49, sui temi 
del suo “spazio fisiologico”, tradotti in sospesi organismi spaziali, strutturati in una dinamica temporale, 
originata da introverse pulsionalità immaginative.
Guidi doveva, due anni dopo, col gruppo di lavori del “Cielo antico”, sostanziare di ulteriori contenuti formali 
il suo epifanismo luminoso in estese cosmologie spaziali, mentre De Luigi concentrava la sua materia spaziale 
in un pulsante atomismo luministico. Bacci, contemporaneamente, risolveva il cromatismo spaziale delle 
sue “Fabbriche”, del ’47, mutuate dalle accensioni gestuali espressionistiche di Vedova, in deflagrazione 
galattiche di puri “avvenimenti” di materia colore, e Morandi calibrava, in misurate concrezioni generative, 
le sue orbite di colore, disancorate da ogni gravitazionalità geometrica. A loro volta, Vinicio sperimentava 
luminescenze, iridiscenze, quasi vitree, in composizioni di libere evoluzioni spaziali e Tancredi svolgeva 
una originalissima enucleazione di monadi spaziali, punti-colore, nel dispiegamento di una scrittura quasi 
automatica dei cangianti ritmi della natura.
Da queste “proposte” non si può né si dovrebbe ricavare, data l’autonomia delle singole declinazioni 
espressive, una visione unica dello spazio, quanto riconoscere che, comunque, tra gli spaziali veneziani 
correva un filo che oggi accomuna quelle esperienze in una consonanza problematica dagli imprevedibili 
raffronti, dai riscontri comunemente ascrivibili a una certa idea dello spazio, del colore, della luce, attraverso 
molteplici possibilità di trasformazione immaginativa della realtà pittorica, le cui ascendenze, sia remote 
che prossime, non possono peraltro venire trascurate.
La stessa novità dello spazialismo veneziano verrà, dunque, a risiedere in quella centralità del problema 
dello spazio-evento, delle sue fenomenologie, nel concrete temporale del l’esperienza, essenza primaria 
dell’esserci, che superando ogni legame con la rappresentazione naturalistica o simbolica si espande nella 
diversità di accadimenti di significato, nel mutamento discontinuo di un processo ineludibile di stimoli e di 
azioni. In questo senso lo spazio per gli stessi artisti veneziani avrà il significato di “episteme”, attorno a cui 
si originano e si relazionano le altre componenti dell’esperienza artistica, certamente pervase dai principi 
einsteiniani della relatività, dalle teorie del “campo”, ma anche dagli svolgimenti teorici delle filosofie 
ontologico-fenomenologiche del pensiero contemporaneo che cosi arrivavano a modificare le medesime 
coordinate concettuali e percettive del fare arte.
Non sarà solo la riproposta della quarta dimensione, intuita del resto già dai cubisti, oppure il dinamismo 
delle conquiste strumentative della meccanica e dell’elettricità, mutuato già dalle ipotesi futuriste, bensì 
una diversa coscienza dell’immaginario artistico a spingere gli artisti spaziali verso regioni non solo di una 
soggettività profonda, più autenticamente vissuta, ma anche verso le forme di quello “spirito del tempo” 
che permea di se ii senso stesso dell’opera.
Forse per alcuni esponenti veneziani l’attraversamento dell’esperienza spaziale sarà anche servito per uscire 
dagli angusti limiti dell’ambiente locale e per partecipare quindi di una diverse, più stimolante attualità, 
ma nonostante tali pretesti l’incontro per loro con lo spazialismo sarebbe alla fine risultato inevitabile, in 
quanta già preesistevano, nel versante artistico veneziano, le condizioni per un sue originale contributo 
alla storia di questo movimento, anche per gli apporti teorici poi di studiosi veneziani come Anton Giulio 
Ambrosini e Berto Morucchio.
Lo stesso Ambrosini verrà infatti a stilare II quinto manifesto del movimento, pubblicato a Venezia nel ‘53, 
in occasione della famosa mostra spaziale tenuta alla Sala degli Specchi.

La storia dello spazialismo si intreccia quindi con I fermenti più innovativi dell’arte veneziana contemporanea, 
con alcune delle sue personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nelle vicende dell’arte europea 
di quel periodo.
Anche per tali motivi si auspicava una ricognizione storica sui fatti e le figure del movimento spaziale, 
ricognizione che era entrata da qualche anno nei programmi espositivi della Fondazione Bevilacqua La 
Masa ma che solo era ha trovato il momento di una significativa realizzazione, potendo fra l’altro contare 
su molte opere, presenti, a suo tempo, alla mostra veneziana degli spaziali, tenuta nel ‘53, suscitando 
allora notevoli risonanze tra gli artisti delle nuove generazioni. La Fondazione ha ritenuto di riprendere la 
proposta non soltanto per soddisfare un impegno, del resto condiviso per le sue motivazioni culturali, ma 
anche per sottolineare l’importanza che riveste tuttora il versante veneziano dello spazialismo.
Pur privilegiando queste posizioni, come il titolo della presente rassegna sottende, si è creduto però di 
dover offrire un panorama più completo che, senza pretesa di apparire esaustivo, permettesse ugualmente 
di verificare nessi e confronti fra le diverse istanze coesistenti all’interno della problematica spaziale, mai 
indagata in precedenza in tutte le sue molteplici sfaccettature; inserendo anche quegli artisti, italiani e 
stranieri, che a titolo diverso avevano sottoscritto i manifesti o partecipato comunque alle attività del 
movimento, come Joppolo, Donati, Matta, Burri, Serpan, Jorn.
Si è considerato infine opportuno, per delineare una situazione più precisa dello “spazialismo a Venezia”, 
fra il ‘47 e il ‘58, anno in cui si concludono le esperienze del gruppo spaziale, di presentare nello stesso 
tempo le posizioni coeve di alcuni artisti che, per tangenze o in parallelo con gli spaziali, operavano in 
quegli anni nell’ambiente veneziano. Lo spazialismo è stato, in definitiva, un movimento che cercava di 
rispondere, in modo proprio e originale, alle esigenze dello spirito nuovo del tempo, ma non soltanto come 
facoltà fondativa di “aprirsi al mondo”, propria di ogni vera necessità dell’arte, bensì come consapevole 
volontà di formare in sé altri possibili mondi, di vivere l’arte come eventicità ulteriore di un pensiero del 
futuro.

* Testo ripreso dal catalogo Spazialismo a Venezia, Mazzotta, Milano, 1987



TaBuLa rasa
sPaZiaLismo e nuove sPaZiaLiTà

San Donà di Piave
Galleria Civica d’arte Contemporanea



VIRGILIO GUIDI
 

Isola di san Giorgio, 1945
Olio su tela, cm. 60 x 75
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia

VIRGILIO GUIDI
 

Grande albero, 1982
Olio su tela, cm. 182x150
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia



VIRGILIO GUIDI
 

Alberi, 1981 
Olio su tela, cm. 90 x 70 
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia

VIRGILIO GUIDI
 

Figure agitate, 1977
Olio su tela, cm. 90 x 120
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia



EDMONDO BACCI
 

Fabbrica, 1952
Olio su tela cm. 90x113
Collezione privata
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia

Fabbrica, 1952
Olio su tela, cm. 50 x 60
Collezione privata

EDMONDO BACCI
 



EDMONDO BACCI
 

Avvenimento, 1956
Olio su tela cm. 64x99
Collezione privata
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia

EDMONDO BACCI
 

Avvenimento (Esplosione), anni 50
Tecnica mista su carta intelata, cm. 21 x 27
Collezione privata

Avvenimento, anni 50
Tecnica mista su carta intelata, cm. 21 x 24
Collezione privata



Avvenimento, anni 50
Tecnica mista su carta intelata, cm. 30 x 41
Collezione privata

EDMONDO BACCI
 

MARIO DELUIGI
 

Amori, 1943
Olio su tavola, cm. 46 x 39,5
Collezione privata



MARIO DELUIGI
 

Due ragazze in bicicletta, 1949
Monotipo, cm. 91,5 x 59
Collezione privata

Figure nello spazio, anni 50
Olio su tavola, cm. 84 x 124 
Collezione privata

mario deLuiGi
 



mario deLuiGi
 

Senza titolo, anni 52-53
Grattage su faesite, cm. 60 x 125

MARIO DELUIGI
 

Senza titolo, anni 50-52
Olio su tela, cm. 55 x 20
Collezione privata

Grattage, anni 70
Olio su tela, cm. 30 x 21
Collezione privata



MARIO DELUIGI
 

Amori, 1951-52
Olio su tavola, cm. 175 x 127
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia

MARIO DELUIGI
 

Grattage azzurro intenso, 1973-75
Tecnica mista su tela, cm. 40 x 51
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia



MARIO DELUIGI
 

Grattage blu striato viola rosa
Tecnica mista su tela, cm. 117 x 74
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia

MARIO DELUIGI
 

Grattage celeste, 1966
Tecnica mista su tela, cm. 155 x 105
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia



BRUNA GASPARINISenza titolo, 1957
tecnica mista su tela, cm. 92x122
Venezia, collezione privata

BRUNA GASPARINISenza titolo, 1960
tecnica mista su tela, cm. 100x80
Venezia, collezione privata



GINO MORANDIS
 

Immagine spaziale, anni 55-60
Olio su tavola, cm. 34 x 44
Collezione privata

Senza titolo (Immagine spaziale), anni 50-60
Tecnica mista su tela, cm. 21 x 24,5
Collezione privata

GINO MORANDIS
 

Immagine, anni '70
Olio e collage di faesite su compensato, cm. 55 x 55
Collezione privata



GINO MORANDIS
 

Immagine XIB, 1989
tecnica mista su tela, cm. 90x70
Venezia, collezione privata

GINO MORANDIS
 

Senza titolo, 1954
Olio su tela cm. 68x60
Collezione privata
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia



SAVERIO RAMPINSenza titolo, 1957
Olio su tavola cm. 73x110
Collezione privata
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia

TANCREDI PARMEGGIANI
 

Composizione, 1953
Olio su compensato cm. 90x120
Collezione privata
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia



Composizione, 1953
Tecnica mista su carta intelata cm. 70x100
Collezione privata
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia

TANCREDI PARMEGGIANI
 

TANCREDI PARMEGGIANI
 

Composizione, 1953
Tempera su carta intelata, cm. 65 x 95
Collezione privata



TANCREDI PARMEGGIANI
 

Senza titolo, 1954/55
Olio su tela, cm. 101 x 122
Collezione privata

TANCREDI PARMEGGIANI
 

Senza titolo, 1961
Pastelli su carta, cm. 40 x 30
Collezione privata



VINICIO VIANELLORocket, 1953
Olio su tela cm. 80x140
Collezione privata
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia

VINICIO VIANELLOOrme orizzontali, 1954
Olio su tela cm. 85x100
Collezione privata
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia



VINICIO VIANELLOSenza titolo, 1952/53
olio su tela, cm. 85x100
Collezione privata
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia

VINICIO VIANELLORocket, 1953
Olio su tela, cm. 80X140



GIANCARLO FRANCO TRAMONTINAstarte, 1993
Bronzo, cm. 75 x 95 x 9
Courtesy Bugno Art Gallery

GIANCARLO FRANCO TRAMONTINNudo in posa, 2011
Bronzo brunito, cm. 86 x 46 x 7
Courtesy Bugno Art Gallery



GIANCARLO FRANCO TRAMONTINPomona, 2009
Bronzo brunito, cm. 84 x 47 x 7
Courtesy Bugno Art Gallery

FRANCESCO CANDELORO
 

Occhi 64 opposti, 2002
Dittico
Tecnica mista, cm. 240 x 100 x 15



FRANCESCO CANDELORO
 

Occhi 66, 2002
Tecnica mista, cm. 60 x 90 x 12

FRANCESCO CANDELORO
 

Occhi 72 Riflessi 1-2, 2002
Tecnica mista, cm. 50 x 80 x 12



GIOVANNI CESCA
 

Ascoltando le Variazioni Goldberg di J.S.Bach, 2013
Tema
n° 3 acquerelli su carta Fabriano, cm. 20 x 50

Ascoltando le Variazioni Goldberg di J.S.Bach, 2013
Variazione 06
n° 3 acquerelli su carta Fabriano, cm. 20 x 50

GIOVANNI CESCA
 



GIOVANNI CESCA
 

Ascoltando le Variazioni Goldberg di J.S.Bach, 2013
Variazione 12
n° 3 acquerelli su carta Fabriano, cm. 20 x 50

GIOVANNI CESCA
 

Ascoltando le Variazioni Goldberg di J.S.Bach, 2013
Variazione 20
n° 3 acquerelli su carta Fabriano, cm. 20 x 50



FRANCESCO STEFANINI
 

Orme, 2012
Olio su tela, cm.100 x 60

Orme blu, 2012
Olio su tela, cm. 100 x 60

FRANCESCO STEFANINI
 

Il tempo suona, 2012
Olio su tela, cm. 150 x 200



FRANCESCO STEFANINI
 

Un altro altrove, 2012
Olio su tela, cm. 100 x 100

FRANCESCO STEFANINI
 

Incontri dimenticati, 2012
Olio su tela cm. 100 x 100



GUIDO STRAZZA
 

Aura azzurra, punto giallo, 1994
Tempera su tela   cm 80 x 100
Collezione Merlini, Busto Arsizio (Varese)

GUIDO STRAZZA
 

Azzurro con  centro arancio, 1989
Tempera su tavola  cm 27 x 39
Collezione Merlini, Busto Arsizio (Varese)



Omaggio a Fiorenzo Fallani
Lo spazialismo nella serigrafia

L’omaggio a Fiorenzo Fallani presenta una selezione delle opere di serigrafia realizzate in 
collaborazione con alcuni artisti dello Spazialismo Veneziano. Un’indagine che mette in luce il lavoro 
parallelo tra l’artista e il maestro serigrafo nelle diverse fasi di un complicato processo operativo 
finalizzato alla realizzazione di alcune opere molto significative nel panorama artistico degli ultimi 
quarant’anni.
Questa sezione della mostra intende quindi mettere in rilievo la figura di Fiorenzo Fallani quale 
‘Maestro Serigrafo’ che non è solo l’esecutore delle indicazioni dell’artista, ma è un vero e proprio 
creativo che suggerisce soluzioni e proposte che modificano il percorso operativo della realizzazione. 
Una maniera per ridare spessore al ‘mestiere’ per un ritorno a una manualità che deve essere 
recuperata come valore professionale e culturale. La serigrafia quindi, non solo come arte applicata 
della pittura, ma vero e proprio procedimento artistico che ha rimesso in gioco l’espressione delle 
arti figurative nel Novecento. (s.c.)

EDMONDO BACCI
 

Avvenimento 6/S,1972
Serigrafia, mm. 780 x 710 
/t. 100 + 4 p.a.



EDMONDO BACCI
 

Avvenimento 7/S,1972
Serigrafia, mm. 500 x 700 
/t. 60 + XL + 4 p.a.

Avvenimento 8/S,1972
Serigrafia, mm. 700 x 860
/t. 100 + 5 p.a.

EDMONDO BACCI
 

Avvenimento 10/S,1972
Serigrafia, mm. 700 x 800 
/t. 100 + 4 p.a.



MARIO DELUIGI
 

Grattage su tela, 1974
Serigrafia su tela, mm. 900 x 900 
/t. 120 + 4 p.a.

MARIO DELUIGI
 

Grattage arancio, 1974
Serigrafia, mm. 600 x 600 
/t. 60 + 2 p.a.

Grattage rosso, 1974
Serigrafia, mm. 600 x 600 
/t. 60 + 2 p.a.



MARIO DELUIGI
 

Grattage giallo su viola, 1975
Serigrafia, mm. 705 x 460 
/t. 100 + 6 p.a.

GINO MORANDIS
 

Composizione in nero, 1972
Serigrafia, mm. 700 x 500 
/t. 60 + XL

Immagine in giallo, 1973
Serigrafia, mm. 790 x 690 
/t. 60 + 20 + 19 + 4 p.a.



Immagine fascia rossa, 1977
Serigrafia, mm. 1000 x 700 
/t. 100 + 10 p.a.

GINO MORANDIS
 

GINO MORANDIS
 

Immagine colorata, 1978
Serigrafia, mm. 500 x 695 
/t. 100 + 5 p.a.



GINO MORANDIS
 

Immagine azzurra, 1991
Serigrafia, mm. 1020 x 720 
/t. 100 + 10 p.a.

GINO MORANDIS
 

Immagine blu, 1991
Serigrafia, mm. 1020 x 720 
/t. 100 + 10 p.a.



GINO MORANDIS
 

Immagine viola, 1991
Serigrafia, mm. 1020 x 720 
/t. 100 + 10 p.a.

GINO MORANDIS
 

Immagine I, 1992
Serigrafia, mm. 300 x 
600 
/t. 51 + 6 + 4 p.a.

Immagine II, 1992
Serigrafia, mm. 300 x 
600 
/t. 51 + 6 + 4 HC.

Immagine III, 1992
Serigrafia, mm. 300 x 
600 
/t. 51 + 6 + 4 HC

Immagine VI, 1992
Serigrafia, mm. 300 x 600 
/t. 51 + 6 + 4 HC



Immagine IV, 1992
Serigrafia, mm. 300 x 
600 
/t. 51 + 5 + 4 HC

GINO MORANDIS
 

Immagine V, 1992
Serigrafia, mm. 300 x 600 
/t. 51 + 6 + 4 HC

TABULA RASA
Metamorfosi per una rinascita

Torre di Mosto
Museo del Paesaggio



LUCIO FONTANA
 

Concetto spaziale,1962
Olio squarci e graffiti su tela  cm 73 x 60
Collezione Merlini, Busto Arsizio (Varese)



VALERIO ADAMI
 

Beau Monde davanti alla tv, 1990
Acrilici su tela, cm 198 x 147
Collezione Merlini, Busto Arsizio (Varese)

AFRO BASALDELLA
 

La distruzione dei profeti, 1933
Olio su tela, cm. 81 x 95
Collezione privata



AGOSTINO BONALUMINero, 1968
Vetroresina, cm. 76 x 84
Collezione privata

ENRICO CASTELLANI
 

Polittico, 1965
frammento dell’opera smembrata
olio su tella esteroflessa, cm. 60x60
Collezione privata



GUGLIELMO ACHILLE CAVELLINI
 

Visitate l'Italia, 1968
Tecnica mista su tavola, cm. 88 x 67
Collezione privata

Cassa n° 48, 1966
Tecnica mista, cm  85  x  55
Collezione privata

GUGLIELMO ACHILLE CAVELLINI
 



MARIO CEROLI
 

Oziare, 1993
Tavola dipinta, cm 74 x 121 x7
Collezione Merlini, Busto Arsizio (Varese)

MARIO CEROLI
 

Venere del Botticelli
Balsa su cartone, cm 70  x 100
Collezione Merlini, Busto Arsizio (Varese)



CHRISTO
 

Project for Valley Curtain, 1971
Collage e tecnica mista su carta, cm  71  x  56
Collezione privata

ROBERTO CRIPPA
 

Landscape, 1964
Tecnica mista su tavola, cm  130  x  110
Collezione privata



PIERO DORAZIO
 

Senza titolo, 1982 
olio su cartone, diametro cm. 64,5
Collezione Merlini, Busto Arsizio (Varese)

OMAR GALLIANI
 

Assiderea, 1986
Olio su tela   cm 100 x 100
Collezione Merlini, Busto Arsizio (Varese)



GIUSEPPE GUERRESCHI
 

Composizione con foglie di Eucalipto,1984
Olio su tela, cm 116 x 89
Collezione Merlini, Busto Arsizio (Varese)

Testa femminile detta Medusa,1983
Olio su tela, cm 72x60  ovale
Collezione Merlini, Busto Arsizio (Varese)

GIUSEPPE GUERRESCHI
 



HANS HARTUNG Sans Titre, 1952
Olio su tela, cm 27 x 43
Collezione privata

CESARE PEVERELLI
 

Senza Titolo
Olio su tela cm 90 x 70
Collezione Merlini, Busto Arsizio (Varese)



RENATO  BIROLLI
 

Espansione, 1957
Olio su tela  cm 100 x 81
Collezione Merlini, Busto Arsizio (Varese)

MARIO SCHIFANO
 

Senza titolo, 1974/75
Smalto su tela emulsionata, cm  116  x  153
Collezione privata



DANIEL SPOERRINi retour ni consigne
assemblaggio su tavola, cm. 73 x 61 x 
21
Collezione privata

GIULIO TURCATO
 

Superficie lunare, fine '60
Olio e tecnica mista su gommapiuma, cm  55  x  78
Collezione privata



VICTOR VASARELY
 

ME 2 o E, 1966
Olio su tavola, cm  80  x  80
Collezione privata

EMILIO VEDOVA
 

Spazio / tempo, 1960
Olio su cartone, cm. 35 x 50
Collezione Gianluca e Anna Perrella , Lamezia Terme



SEBASTIAN MATTA
 

Senza titolo, 1960 - 62
Olio e gouache su papiermarouflè, cm. 48 x 65
Collezione privata, Venezia

Tabula rasa

Presenze contemporanee



LA CITTA’ CROMATICA
Stefano Cecchetto

No hay caminos hay che caminar…
(L. Nono)

Se l’Africa non fosse così lontana, dichiara Mauro Sambo in una serie di serigrafie realizzate con Fiorenzo Fallani nel 
1990, e se non fosse così lontano il concetto di appartenenza al genere umano – in qualche modo elevato al vivere 
civile –  allora il nero tornerebbe ad essere un colore.
Un colore distinguibile dentro all’armonia di colori che caratterizzano lo spazio urbano della città che affiora 
dall’involucro di pietra e cemento, per riaffermarsi nuovamente come luogo della partecipazione. Il nero quindi come 
traccia di un crepuscolo alchemico per nuove esperienze visive che trovano – nelle opere della contemporaneità –  
la convivenza con le sostanziali coincidenze saturnine e che rinviano, non soltanto ai temi della Nigredo, ma anche 
alle risoluzioni cromatiche per una diversa composizione estetica. 
Christian Balzano redige un progetto per la scrittura di nuove geografie del pensiero: segni che emergono dallo 
strato del nero come rilievi impercettibili di una mappa tracciata tra l’illusione e il miraggio. La pelle del toro, 
utilizzata dall’artista come piano prospettico di questo intervento, è l’emblema di un sacrificio arcaico, un rito 
funebre che risale all’uomo preistorico e rivela un concetto complesso e articolato sulla ri-generazione del corpo 
per il raggiungimento dell’immortalità. 
Continuando il gioco del condizionale nell’utopia di una situazione perfettibile, anche i titoli, nelle opere di Christian 
Balzano rivelano le segrete speranze di una condizione mutabile: E se non correvo…; E se non arrivavo in tempo; E se 
non ti avessi mai incontrata; sogni, archetipi di un mondo in divenire, dove l’alchimia fisica della pelle si trasforma 
nell’alchimia spirituale e surreale del segno che vi traspare.
Non a caso il surrealismo è il movimento delle avanguardie, e le risoluzioni estetiche proposte dal movimento si 
ritrovano nel paragrafo iniziale del Manifesto del Surrealismo redatto da André Breton dove l’Uomo, insieme alla 
Natura è il centro dell’universo, e l’artista è “il sognatore definitivo”, l’Adepto.
Tabula rasa quindi, per ricostruire un nuovo rapporto tra Uomo e Natura con una simbiosi imperfetta, ma perfettibile; 
una simbiosi evocata nell’opera di Terenzio Trevisan: Verso una tenebrosa tempesta, dove l’artista indaga i temi 
di un paesaggio inquieto, attraversato da una luce metafisica che traspare i piani di lettura nella tridimensionalità 
della visione. Qui, l’illusione teatrale della mise en scene diventa un’allusione che tende a identificare il reale con 
la realtà virtuale realizzata dall’artista/artefice della rappresentazione. E questa allusione costante alle cose e ai 
principi della teatralità si ritrova anche in Terra celeste, dove il supporto pittorico diventa il palcoscenico nel quale 
si evolvono i simboli della sofferenza e dell’alchimia, gli stessi simboli che indicano ciò che potremmo definire ‘degli 
stati filosofici della materia’.
Ma, nel concetto più ampio di una Nigredo che si sviluppa nell’utilizzo del materiale alchemico è ancora possibile un 
riscontro tangibile nelle belle ceramiche di Gigi Prosdocimo; è dentro a quei ‘reperti archeologici’ che s’incontrano 
i temi della metamorfosi, della corrispondenza Uomo-Natura e della fusione perfetta degli elementi. Prosdocimo 
utilizza gli strumenti dell’alchimista perché è consapevole che questi riescono ad evocare l’axis-mundi nel potere 
trasmutativo del fuoco: elemento principale di un linguaggio che si elegge ad agente di trasmutazione universale. 
È nel suo chiarore che intravediamo la verità, ed è il suo ardore che rivela i contorni contraddittori dell’esistenza.
La città cammina dunque verso i cromatismi sempre più estranei di una rappresentazione che svela le 
sensazioni↔particelle in divenire della trasformazione estetica del paesaggio. Colori che diventano messaggi del 
cambiamento, segnali di una mutazione che scaturisce dal Vaso di Pandora della contemporaneità come sottolinea 
Cristina Bettin in una sua opera che svela l’esperienza di un concetto che parte dalla mente e, attraversando il luogo 
fisico del corpo, si trasmuta in materia: alchimia esoterica di un passaggio che diventa rito e rituale. Non a caso il 
tempo, è l’elemento determinante di questo processo di cambiamento; ogni stadio dello sviluppo della conoscenza 
(così come ogni fase del magistero) è contenuto nel precedente e anticipa il seguente. 
Ma il cammino di questo procedere estetico dichiara contemporaneamente il cambiamento dello spettro visivo, 
e l’arte – nella sua peculiarità – è l’elemento portante di questa metamorfosi. Qui, le Tracce, proposte da 
Lina Sari si muovono proprio dentro a questo cambiamento prospettico, nella sua opera le forme si materializzano 
e procedono verso il segno distinguibile di una figurazione che si sposta nei territori del dinamismo e della velocità.
Un concetto questo, che parte dalla luce quale soggetto scambievole di ogni prospettiva, e la città cromatica 
assume i toni di una ‘conciliazione degli opposti’ dove gli strumenti di questa conciliazione si ritrovano negli 

elementi distinguibili del paesaggio: gli alberi; le montagne; l’arcobaleno, i fiumi, fino alle luci elettriche della città 
che diventano veri e propri segnali riconoscibili il cui ruolo è quello di collegare i due poli simultanei della visione: 
Naturale-Artificiale.
Questa visione unitaria è riscontrabile nell’opera di Nino Ovan in quanto medium di un procedimento che lega 
l’esperienza Spazialista contrapposta alla dimensione ottica di uno spazio occupato dalla luce, per uno scambio 
‘intermittente’ dei volumi e per la risoluzione di un’interdipendenza reciproca.
Uno scambio che interferisce anche con la rappresentazione visionaria di un universo che stabilisce i canoni 
dell’ossessione di un astrattismo che nega la figurazione per poi confermarla nel titolo, come nel caso del Giardino 
tropicale di Olimpia Biasi, dove l’artista dichiara l’appartenenza surreale dei cromatismi per la ricerca di una nuova 
dimensione spaziale.
La sintesi emotiva del quotidiano viene quindi trasferita nell’espressione artistica: siamo ciò che vediamo, come 
afferma lo stesso Breton: “Il meraviglioso è sempre bello, qualsiasi meraviglioso è bello, anzi, soltanto il meraviglioso 
è bello”.
La mappa per distinguere le tracce di questa bellezza diventerà il nuovo Atlante di una percorrenza indistinta e l’Atlas 
di Valerio Bevilacqua potrebbe quindi guidare la ricerca verso i luoghi deputati a riconoscerla. Ma la ricostruzione 
di una realtà diversa è ancora in divenire, la città ‘futuribile’ per ora è solo una maquette che possiamo riconoscere 
nelle micro geografie di Fabrizio Gazzarri, è in quelle particelle di universo antropomorfizzato che si possono ancora 
distinguere i segnali di un Altrove, non come luogo ipotetico di un al di là, ma come luogo reale di un’appartenenza 
civile. 

In principio era il Verbo

Il concetto di rinascita prende forma anche dalla parola, in quanto la storia deve essere innanzitutto narrata, e da 
tutti compresa. Ecco il poeta quindi, l’Aedo che si presenta, non per praedicare Verbum, ma per testimoniare con le 
parole lo spirito che svela l’itinerario della mente.
La rappresentazione degli accadimenti ritrova, nella parola, la sua profondità temporale e prospettica, le frasi 
descrivono l’ombra che l’anima tende a nascondere, il poeta torna dunque al ruolo originario di miglior fabbro. Una 
cosa resta incerta, il luogo della poesia non è identificabile e il suo paesaggio oltrepassa il confine; come nel caso 
di Lia Bosch, dove le parole si incontrano – a volte casualmente – per notificare il disordine, per stabilire il caos. Il 
poeta è un fuggiasco che organizza la sua via d’uscita e lascia tracce visibili nella forma geometrica della sua fuga, 
con una precisione che incanta. 
Ecco perché questa predisposizione a realizzare l’opera insieme all’artigiano/artefice di una manualità che organizza 
il pensiero e lo rende visibile.
Lia Bosch, con questo suo lavoro, intende così dare ‘forma’ alle parole e dignità al manufatto che ritrova, nella 
tradizione, gli strumenti della fatica e il valore di un antico principio di misura e di ordine. 
Le forze sinergiche di questa collaborazione mettono in relazione le poesie dell’artista con lo spazio voluto e 
cercato della materia: un’intercapedine, dove le parole non hanno principio né fine e le strofe dividono l’aria in lievi 
epigrammi di conoscenza.
Uno spazio verbale teso e grondante di allusioni, che si riscontra anche nelle carte volanti che avvolgono la poesia 
visiva di Tania Brassesco e Lazlo Passi Norberto in Fairy book. Che mirabile libertà e scioltezza di movenze dentro 
alle situazioni fotografiche che questi due giovani artisti realizzano in assoluta autonomia e con profonda sapienza 
artigianale. Dal concepimento dell’idea alla realizzazione della scena, fino alla perfezione di ogni puntiglioso dettaglio, 
il lavoro di Tania e Lazlo trova nella sua esecuzione il punto più alto di una manualità che tocca il luogo dell’armonia.
L’universo di questi due artisti è pieno di premonizioni, gremito di apparizioni, echi, ombre e figure che hanno il 
valore di un’epifania: quale Tabula rasa è concepibile nel sonno della protagonista di Sleeping beauty, se non la 
coscienza di un’attesa nell’attimo sospeso di una condizione che ci riporta ad un luogo che sembra l’ultimo della 
terra, dove il mondo si arresta nella desolazione del crepuscolo.
Un luogo dove si respira il vento terribile dell’assenza, ma dove è ancora possibile percepire la visione di una terra 
di cui non si ha ancora notizia: non sappiamo dove nasca e se qualcuno l’abbia scoperta prima di noi, ma è certo che 



in quella sospensione soffia il respiro incorporeo e lievissimo del sogno.

Micro e macro geografie

il carattere-destino del paesaggio assume nella fotografia i toni di una ri-produzione in scala; non è quindi possibile 
circoscriverlo, imporgli un contenuto, un tema, un genere, una formula. Qualsiasi cosa s’intenda affermare con 
lo scatto fotografico l’immagine successiva la contraddice; qualunque esposizione – anche quella in piena luce – 
contiene l’ombra e la sua diretta proiezione.
Il tempo e la spazio sono una caduta che la fotografia racconta con la determinazione dell’istante, e per essere fedele 
alla visione non gli resta altro che tradirla. 
Come nelle polaroid di Andrea Rinaldi dove si documenta uno stato di fatto che rivela la tipologia di un appunto, di 
un ‘promemoria’ fissato al momento, in attesa di soluzioni a venire. Ma è solo nel dettaglio, è nella sua immediata e 
circostanziata presenza che l’artista dichiara la testimonianza della visione.
Nulla di povero in queste immagini anzi, è proprio nella proposta della dimensione che si ottiene il confronto 
speculare con la realtà rappresentata. La scelta di rovesciare i rapporti, diventa per Rinaldi una condizione esclusiva 
per garantire la loro leggibilità nel contesto di una documentazione visiva che resti fedele al reale, ma ne suggerisca 
l’immaginario.
Lo stesso procedimento è riscontrabile nelle fotografie di Alessandro Bocchi, che però determina nello scatto, la 
dissoluzione di una nuova topografia dell’immagine: la sua visione di una realtà disastrata documenta una situazione 
che si afferma immediatamente nella cronaca di una stampa a sviluppo diretto positivo.
Lo sguardo di Bocchi è fissato intensamente nella suggestione d’insieme della veduta e nell’individuazione aspra 
e distinta del particolare che la conferma; questo gli serve a redigere una geografia della solitudine dei luoghi, per 
tracciare una mappa malinconica di nuove realtà in divenire.
Nello stesso inventario è possibile documentare lo ‘sfacelo’ con una presenza sul campo e individuare le tracce 
di una sacralità della natura che Andrea Morucchio testimonia con l’opera Eidetic Bush, per ricollegare il vissuto 
dell’uomo e riportarlo all’ambiente primordiale che lo pervade.
Il gesto dell’artista, nello specifico, è un atto d’amore che racconta il quotidiano e lo documenta con il segno 
percepibile di una spirale che avvolge gli alberi in una sorta di signatura rerum facilmente decifrabile, dove è ancora 
possibile riscontrare i desideri e i furori nascosti dell’animo umano.
Più mirato all’introspezione il concetto che persegue Paolo Spigariol, dove l’artista scava nelle profondità recondite 
della terra e le porta in superficie. Qui il particolare diventa protagonista di un discorso che invade il piano della 
narrazione e lo espande, lasciando intravedere l’assoluta mutabilità e l’assoluta staticità dell’universo.
Le sue Ortografie raccontano una metamorfosi continua che si dirama tra le terre e le sabbie di un paesaggio senza 
territorio: le macro-visioni dell’artista restano impresse nei differenti supporti ‘naturali’ come testimonianze arcaiche 
di un mondo incantevole che però è necessario tutelare. 
Un mondo dove le apparenze cambiano e si dissolvono per una perpetua reincarnazione, e dove tutte le immagini 
scorrono – come in una partitura – con gli spazi e le pause stabilite dall’equilibrio armonico dell’infinito.

ANDREA AQUILANTI
 

Mulino Spagnolo, 2011
Matita e videoproiezione su tela,  cm 90 x 120



ALESSANDRO BOCCHI
 

Padova (Italia)
Grosoli, area abbandonata
Fotografia

ALESSANDRO BOCCHI
 

Padova (Italia)
Grosoli, area abbandonata
Fotografia



ALESSANDRO BOCCHI
 

Padova (Italia)
Grosoli, area abbandonata
Fotografia

Padova (Italia)
Grosoli, area abbandonata
Fotografia

ALESSANDRO BOCCHI
 



ANDREA RINALDI
 

N 52° 30,45’
Berlino, 2012
Fotografia

ANDREA RINALDI
 

N 52° 30,45’
Berlino, 2012
Fotografia



ANDREA RINALDI
 

N 52° 30,45’
Berlino, 2012
Fotografia

ANDREA RINALDI
 

E 13° 25, 04’
Berlino, 2012
Polaroid

N 52° 31, 27’
Berlino, 2012
Polaroid

N 52° 30, 45’
Berlino, 2012
Polaroid



CHRISTIAN BALZANO“E se avessi vinto la lotteria..." , 2009
Incisione su pelo (pelle), cm. 80x80 
  

CHRISTIAN BALZANO“E se non arrivavo in tempo...", 2009
Incisione su pelo (pelle), cm. 90x80 
  

“E se non t'avessi mai incontrata...", 2009
 Incisione su pelo (pelle), cm. 95x80  
  



CHRISTIAN BALZANO“E se la baciavo...", 2009 
Incisione su pelo (pelle), cm. 120x120  
  

CHRISTIAN BALZANO“Il matto", 2009 
Resina e pelle, cm.  210x180x190  
  



LIA BOSCHPunti di luce, 2013

Opera realizzata dall'artista in collaborazione con i fratelli Riva, falegnami e Lucio Passerini, stam-
patore. Briccola - legno terza vita della zona europea, quercia ricamato dalla laguna, dalla terrigna 
marina. Composizione tipografica a mano e stampa a torchio con carta Magnani Pescia,
i chiodi 'semenza' sono quelli utilizzati dai calzolai.
 

LIA BOSCH



TANIA BRASSESCO & LAZLO PASSI NORBERTO
 

FAIRY BOOK, 2011
Fotografia digitale, stampa LightJet, montaggio Diasec
70 x 140 cm - Edizione limitata di 7
Dalla serie "Fairy Tales Now”
 

PEL & PLOMA, 2010
Fotografia digitale, stampa Lambda su Dibond 
66 x 129 cm - Edizione limitata di 10
Dalla serie "The Essence of Decadence"
remake of "Pel & Ploma", Ramon Casas, 1899

TANIA BRASSESCO & LAZLO PASSI NORBERTO
 



TANIA BRASSESCO & LAZLO PASSI NORBERTO
 

SLEEPING BEAUTY, 2011
Fotografia digitale, stampa LightJet, montaggio Diasec
70 x 140 cm - Edizione limitata di 7
Dalla serie "Fairy Tales Now”
 

TANIA BRASSESCO & LAZLO PASSI NORBERTO
 

WITH FACE HIDDEN, 2010
Fotografia digitale, stampa Lambda su Dibond
66 x 173 - Edizione limitata di 10
Dalla serie "The Essence of Decadence"



CRISTINA BETTIN
 

AUTO  RESET, 2013
Olio e acrilico su tavola, resina e cronometro, dm. cm. 112
 

CRISTINA BETTIN
 

PANDORA 2000, 2013
Installazione, tecnica mista, cm. 90 x 150 x 90
 



LUCA CAMPIGOTTO
 

Deserto di Atacama, Cile, 2000
stampa ai pigmenti su carta fotografica Epson, cm.110x140
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia
 

LUCA CAMPIGOTTO
 

Ghiacciaio Perito Moreno, Argentina, 2000
stampa ai pigmenti su carta fotografica Epson, cm.110x140
Courtesy Bugno Art Gallery, Venezia
 



FRANCESCO CANDELORO
 

Paesaggi (Milano), 2012
Tecnica mista, cm. 124 x 120 x 8
 

Quartieri di luce (Napoli), 2012
Tecnica mista, cm. 124 x 120 x 8

FRANCESCO CANDELORO
 



FRANCESCO CANDELORO
 

Segni nel tempo (Beirut), 2012
Tecnica mista, cm. 43 x 40 x 100
 

Variazioni (Beirut), 2012
Tecnica mista

VALERIO BEVILAQUA
 

Atlas, 2011
stucco veneziano su laminato plastico, cm. 120x100



LUCIANA CICOGNA
 

Corteccia, 2013
acrilico e collage su tela, cm.70x90

LUCIANA CICOGNA
 

Freccia e legno, 2013
Foglia oro e acrilico su tela, cm. 130 x 100
 



LUCIANA CICOGNA
 

Triangolo rosa e corteccia, 2013
acrilico e collage su tela, cm. 70x90
 

PAOLO COLTRO
 

Ruggine, Padova, 2012
Fotografia, cm. 60 x 40



PAOLO COLTRO
 

Tegole, Padova, 2012
Fotografia, cm. 60 x 40

PAOLO COLTRO
 

Linea di marmo, Burano, 2012
Fotografia, cm. 60 x 40

Il muro, Chioggia, 2012
Fotografia, cm. 60 x 40



PAOLO COLTRO
 

La cittadella, Padova, 2012
Fotografia, cm. 60 x 40

Architetture, Padova, 2012
Fotografia, cm. 60 x 40

PAOLO COLTRO
 

Case a schiera, Noventa Padovana, 2012
Fotografia, cm. 60 x 40



PAOLO COLTRO
 

LILLY MARCOTULLI Tettoie, Noventa Padovana, 2012
Fotografia, cm. 60 x 40

Abbraccio, 2013
scultura, diametro cm. 45



FABRIZIO GAZZARRI
 

Studio per l'Isola del Tesoro  4, 2013
Cera e cartoncino, cm 26 x 29 x h20
 

Studio per l'Isola del Tesoro  3, 2013
Cera e cartoncino, cm.26 x 29 x h22
  

FABRIZIO GAZZARRI
 



ALDO GRAZZI
 

Ruota e rifletti, 1999
Rete in fibra ritagliata con le forbici, cm. 170x120

Ruota al centro, 2001
Rete in fibra ritagliata con le forbici, cm. 170x120

ALDO GRAZZI
 



ALDO GRAZZI
 

Girevole celeste e girevole verde, 2006
perline in pasta di vetro lavorate a telaio, cm. 9x45x9 ciascuno

ALDO GRAZZI
 

Il paradiso terrestre, 2009
Perline in pasta di vetro lavorate a telaio, 
tre elementi, 14x14x14 cm, 14x25x14 cm, 14x14x14 cm 



GIANFRANCO GROSSORegina, 2012
Mixed Media, cm. 161x40x12
(Fronte e retro) 

GIANFRANCO GROSSORice- starch, 2010
Mixed Media, cm. 14,5x18,5x10,5 
 



PATRIZIA MOLINARI
 

Cancro, anni ‘90
Olio su tela, cm. 120 x 120
 

PATRIZIA MOLINARI
 

AIDS, anni ‘90
Olio su tela, cm. 120 x 120
 



PATRIZIA MOLINARI
 

Chernobil, anni ‘90
Olio su tela, cm. 120 x 120
 

PATRIZIA MOLINARI
 

Colle Oppio, anni ‘90
Olio su tela, cm. 120 x 120
 



ANDREA MORUCCHIO
 

ANDREA MORUCCHIO
 

Eidetic bush, 2003
(installazione video-audio, frame)
musica di Luigi Nono, Caminantes...Ayacucho

Eidetic Bush, 2003
Stampa inkjet, cm. 145 x 92
Carta: Ilford Galerie smooth pearl
Edizione: 1/7



ZORAN MUSICTerre dalmate, 1959
Tecnica mista su carta intelata, cm. 45 x 64
Collezione privata
  

ZORAN MUSICPaesaggio italiano, 1974
Acrilico su tela, cm. 54 x 81
Collezione privata0 
  

Terre dalmate, 1954
Acrilico su tela, cm. 65 x 92
Collezione privata
  



OLIMPIA BIASI
 

Giardino tropicale
Olio su tela, cm.200 x 150

LINA SARI
 

Tracce, 1989
Tecnica mista, cm. 200 x 150
Collezione Patrizia Longo e Giovanmaria Rizzotto
 



NINO OVAN
 

KOMBOI A, 2013
Neon diametro 10 mm.
Perspex cm. 68x 68 x 7
Un trasformatore elettronico all'interno

KOMBOI B, 2013
Neon diametro 10 mm.                      
Perspex diametro cm. 68x 7
Un trasformatore elettronico all'interno

NINO OVAN
 

Veduta dell’installazione
 



GIGI PROSDOCIMOReperti città
Statuine reperti,  da cm,11x4 a cm. 30
  

NINO OVAN
 

KOMBOI C, 2013
Neon diametro 10 mm.
Perspex cm. 68x 68 x 7
Un trasformatore elettronico all'inter-
no

KOMBOI D, 2013
Neon diametro 10 mm.                      
Perspex diametro cm. 68x 7
Un trasformatore elettronico all'interno



GIGI PROSDOCIMOGIGI PROSDOCIMOConsunzione
Sfoglie e smalti, cm. 60x170   ( ceramica 40x130)
  

Verdenero
Incavo e smalti, cm. 38x50  ( ceramica _23x36)
  



GIGI PROSDOCIMONon è nero, 2013
Composizione di piastre smaltate,  cm.100 x 150

GIGI PROSDOCIMORitmi descrittivi, 2013
Composizione di piastre, cm.  100x150



GIGI PROSDOCIMOTabula rasa 2, 2013
Piastre a smalti ed engobbi,  cm. 40x40 cadauna  

GIGI PROSDOCIMOTabula Rasa 1 , 2013
Piastre a smalti ed engobbi,  cm. 50x50 cadauna
  



MAURO SAMBO
 

Se l’Africa non fosse così lontana III, 1990
Serigrafia, mm. 1000 x 700 /t 45
Collezione Fallani
 

MAURO SAMBO
 

Se l’Africa non fosse così lontana I, 1990
Serigrafia, mm. 1000 x 700 /t 45
Collezione Fallani
 

Se l’Africa non fosse così lontana II, 1990
Serigrafia, mm. 1000 x 700 /t 45
Collezione Fallani



PAOLO SPIGARIOL
 

Condizionamento climatico@carota
Fotografia su terra cruda di campo, cm. 40 x 90
 

PAOLO SPIGARIOL
 

Marea grigia@Radicchio Rosso di Treviso
fotografia su terra cruda di campo IGP e cemento armato, cm. 65 x 100



PAOLO SPIGARIOL
 

L'oro di Navelli@Zafferano dell'Aquila DOP
fotografia su terra cruda di campo DOP, plexiglass, cm. 110 x 90
 

PAOLO SPIGARIOL
 

Zuppe rotanti@ortaggi vari
fotografie su intonaco e foglia simil argento, cm. 200 x 75
 



TERENZIO TREVISAN
 

Terra celeste, 2013
Fondo oro con rilievi e dipinto a olio su tavola, cm. 124 x 94,5 
 

TERENZIO TREVISAN
 

Verso una tenebrosa tempesta, 2013
Olio su tavola, cm. 132 x 152
 



Omaggio a Ferruccio Bortoluzzi

il doveroso omaggio che questa mostra riserva a Ferruccio Bortoluzzi è dettato anche dal-
la volontà di documentare l’esperienza di un ‘clima’ artistico che si respirava a Venezia già 
dai primi anni dell’immediato dopoguerra e proseguito poi fino all’inizio degli anni ottanta.
Dentro a questo ‘clima’, il lavoro di Bortoluzzi fornisce una chiave di lettura simultanea 
per comprendere le corrispondenze e le divergenze con gli artisti della sua generazione.
L’homme à la pipe, come lo definisce Giuseppe Marchiori in suo scritto del 1969, è un artista au-
tentico e il suo lavoro è una perenne metamorfosi, dove la materia assume le forme inconsuete di 
un espressionismo barocco che sembra spingersi fino al margine ultimo dell’astrazione. Tutta la 
straordinaria ricchezza del suo pensiero sembra concentrata in quelle campiture di ferro lacera-
te dagli interventi estemporanei del legno e dai profondi abissi vertiginosi dei chiodi e delle catene.
Come tutti i grandi artisti, Bortoluzzi possiede una fantasia multiforme: ogni suo lavo-
ro rappresenta sempre qualcosa di nuovo, perché muta radicalmente il punto di vi-
sta, la concezione del mondo, lo stile. L’intransigenza della rappresentazione però non elu-
de il carattere: l’artista inflessibile è anche un uomo di relazioni e i grandi furori documentati 
nell’opera dichiarano il peso, ma anche la leggerezza di un’appartenenza al genere umano. (s.c.)

FERRUCCIO BORTOLUZZI
 

Carta bruciata, anni ‘70



FERRUCCIO BORTOLUZZI
 

Carta bruciata, anni ‘70 FERRUCCIO BORTOLUZZI
 

Composizione n. 135, 1967
Tecnica mista su legno, cm. 72 x 72



FERRUCCIO BORTOLUZZI
 

Composizione n. 177, 1969
Tecnica mista su legno, cm. 55 x 48

FERRUCCIO BORTOLUZZI
 

Composizione n. 216, 1972
Tecnica mista su legno, cm. 52 x 63



FERRUCCIO BORTOLUZZI
 

Composizione"Silenzio e cenere", 1973
Tecnica mista su faesite, cm. 73 x 77

FERRUCCIO BORTOLUZZI
 

Composizione n. 279, 1975
Tecnica mista su legno, cm. 171 x 171



FERRUCCIO BORTOLUZZI
 

Composizione n. 367, 1982
Tecnica mista su legno, cm. 101 x 72


