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Idiolemmi sempre elusivi

quando il vento scarruffa i colli

scricciluccico

visibilinvisibili

nell’infondo chiusaperto

in vortico

guizzanti lucertoli imprendibili.

Eppure talpemneme

vivificanti

impercettibili nientità.

Polline imbrulico dell’inudibile

palpitano

mai catturati silenzi

immemorità imprevedibili

nel vento risuona il canto.

Carlo Invernizzi

Morterone 9 maggio 1996



Nelio Sonego. Angoarcoli

Iconografie geometriche
Osservando il percorso compiuto da Nelio
Sonego in vent’anni e più di attività nel campo del
segno e della pittura si può individuare una
costante all’interno del naturale mutamento,
costituita dall’attenzione per il valore iconografico
che le forme geometriche possono assumere. Si
può riconoscere cioè che la geometria non è solo
rappresentazione astratta di spazi, forme e volumi,
ma motivo significante, come tante ricerche avvia-
te nell’ambito dell’arte del Novecento hanno pro-
posto e dimostrato. Ogni forma geometrica può
essere principio di una propria simbologia, in rela-
zione con altre, con il valore del colore, con il
luogo in cui viene tracciata e si manifesta. Ce lo ha
insegnato, in particolare, Kandinsky, insistendo sul
rapporto tra forme e colori nella definizione del
linguaggio “interiore” delle loro combinazioni, e
l’argomento è stato sviluppato dalle teorie sulla
Gestalt, soprattutto in rapporto alle diverse possi-
bilità di astrazione concretista, geometrica, o fon-
data su ricerche cromatologiche.
Di quale geometria tratta però la pittura di
Sonego?
Non certo e non solo della geometria di forme
minimali o rigorosamente compiute, in termini di
progetto costruttivo, dalle quali pure il suo lin-
guaggio ha tratto una possibile origine. Di una
geometria, piuttosto, che si è andata liberando
dall’esercizio della linea retta, delle composizioni
strutturate secondo disegni di carattere rigido o
definito in termini di durata, per acquisire pro-
gressivamente la libertà di una disposizione ambi-
gua, sia per quanto riguarda la struttura in sé, sia
per quanto concerne la profondità spaziale del
segno. Soprattutto, a partire dalle opere realizza-
te dalla fine degli anni Ottanta, le sue pitture
hanno maturato una forte tensione dinamica che
riconduce a motivi di attualità e immediatezza
l’origine gestuale della forma e offre una diver-
sa comprensione delle relazioni di spazio che

si instaurano, giocando dapprima sulle verticali e
quindi sullo slittamento laterale, la dislocazione e
la decentralizzazione.
Che la geometria non sia però un gergo di
forme compiute, corrispondenti a quelle sagome
e volumi essenziali o primari, è fatto riconosciu-
to anche nell’indagine attorno alle diverse vie
dell’arte astratta, che possono individuare il portato
implicitamente geometrico-matematico di ogni
soluzione, se, come ha detto qualcuno, anche un
dripping di Pollock potrebbe essere tradotto in
una, per quanto complicata, funzione matematica.
Quello di Sonego non è inoltre un rifiuto delle
implicazioni geometriche, ma l’individuazione di
una geometria personale, differente, alla quale ha
dato vita attraverso quei segni ogni volta diversi,
ma di radice comune, che ha definito Triangoarcoli
e poi Angoarcoli. Sono questi i protagonisti delle
sue opere da circa dieci anni: segni improvvisi, in
moto continuo, eccedenti la loro origine, privi di
confine, seppure strettamente corrispondenti a
una concezione determinata, a una vera e pro-
pria “iconografia”.
I Triangoarcoli e gli Angoarcoli hanno l’ambizione di
unire le due possibilità lineari essenziali, quella ret-
tilinea e quella curvilinea, in una fusione degli
opposti, di maschile e femminile, di stasi e movi-
mento, attraverso la definizione di forme aperte,
secondo una disposizione spesso binaria, che
mette in relazione la direzione ascendente e quel-
la discendente, fondandosi comunque sulle varian-
ti possibili dell’iniziale suggestione del triangolo,
struttura che non è più tale perché Sonego rompe
il terzo lato e giunge a concepire l’apparente para-
dosso di un triangolo a due lati o fondato su due
segni che si incontrano al vertice o si intrecciano,
assumendo contemporaneamente curvatura e
angolatura. Li ripete, poi, come fossero materie
provenienti dalla sua interiorità o, come già rico-
nosceva Claudio Cerritelli nel 1989, frutto di una
personale memoria, gestuale e istintuale, ai limiti
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della definizione di un codice, di un linguaggio che
è espressione, prima di riconoscersi come tale.

“Esplosione-implosione di energia incomprimibile”
L’esigenza che muove all’azione, a dare forma a
una pulsione interiore, oltre a riconoscersi in quel
“principio di necessità interiore” indicato da
Kandinsky e che oggi può apparire inattuale o di
lontana concezione, si identifica con un processo
che si situa oltre l’ambito meramente artistico.
In questo senso quella “espressione” non è solo
un fatto individuale, ma vuole essere la personale
adesione a un ciclo cosmico, a un divenire intuito
in termini estetici e creativi, di cui il segno-gesto
è momento in uno spazio-tempo che appare
determinato, dai limiti fisici del foglio e dell’ambiente,
ma è in realtà indeterminato, come lo stesso
fondo bianco o nero senza confini o la sagomatura
della tela che molte opere suggeriscono. Le analo-
gie che i Triangoarcoli e gli Angoarcoli di Sonego
incontrano sono allora con le forme animate del
divenire naturale e con l’indagine che la fisica
moderna ha compiuto nei confronti della realtà,
vista sempre più come unione del visibile con
l’invisibile, di energie all’opera in ogni frammento
dell’universo.
La riflessione in termini artistici attorno alle con-
cezioni introdotte dalla fisica dinamica nelle sue
evoluzioni novecentesche si riscontrano in primo
luogo, per richiamare un precedente illustre, nel
Manifiesto Blanco del 1946, dove l’insistenza sul
movimento come forma dell’essere sembra
accennare alla seconda legge della termodinami-
ca, quella dell’entropia, nel passo in cui si dice:“La
materia in movimento manifesta la sua esistenza
totale ed eterna, svolgendosi nel tempo e nello
spazio, adottando nel suo mutarsi i diversi stati
dell’esistenza...”, per riconoscere come strumen-
to del nuovo agire artistico la materia-energia in
sé stessa e nelle sue diverse applicazioni: “Noi ci
dirigiamo verso la materia e la sua evoluzione,
fonti generatrici dell’esistenza. Prendiamo l’ener-
gia propria della materia, la sua necessità d’esse-
re e di svilupparsi. Postuliamo un’arte libera da
qualunque artificio estetico. Approfittiamo di ciò
che l’uomo ha di naturale, di reale. Rinneghiamo

le falsità estetiche inventate dall’arte speculativa.
Ci troviamo così vicini alla natura come mai l’ar-
te lo è stata nel corso della storia...”
A distanza di alcuni decenni quelle idee e quella
lezione, che forse non hanno mai smesso di esse-
re attive nell’ambito artistico, trovano oggi nuova
attualità presso alcune esperienze orientate non
solo verso l’adozione di strumenti tecnologici sofi-
sticati. Se ne possono riscontrare tracce, non
inconsapevoli, nelle considerazioni svolte dagli
autori del manifesto Tromboloide e disquarciata, tra
i quali appunto Nelio Sonego. Non si intende dire
che vi sia nelle loro posizioni, esposte in un mani-
festo del novembre 1996, una diretta filiazione
dalle speculazioni teorico-sperimentali di Lucio
Fontana e dello spazialismo, ma che l’accostarsi
alla creazione artistica muovendo dalle acquisizio-
ni delle conoscenze scientifiche contemporanee
trova naturali affinità con chi ha compiuto un simi-
le percorso nell’immediato dopoguerra.
Indicativo, nel caso specifico di Sonego, il bisogno
di riconoscere l’affinità con altri autori, i pittori
Gianni Asdrubali e Bruno Querci e il poeta Carlo
Invernizzi, per uno scambio su posizioni che,
rispettando le differenti soluzioni formali e com-
positive di ciascuno di loro, identifica un comune
desiderio di aderire a un principio creativo inter-
no all’agire come momento del vivere, per cui l’e-
sito artistico, segnico e formale, vuole essere defi-
nizione nello spazio e nel tempo - o nello spa-
ziotempo - di un legame insopprimibile con la
natura e con la realtà che supera l’opera. Per
Sonego, credo, questo significa aderire a una poe-
tica del frammento, del segno inteso come parte
di un tutto che è raccolto in quell’attimo gestuale
e sentito come nocciolo e immagine del divenire,
o, come dice lui stesso, “esplosione-implosione di
energia incomprimibile”.

Il coinvolgimento dello spazio
Era inevitabile, inerente il DNA del lavoro di
Sonego, a questo punto, che vi fosse una conse-
guenza di natura ambientale. In realtà la sua pittu-
ra ha sempre manifestato e raggiunto una combi-
nazione con lo spazio circostante, nel momento in
cui i segni su carta o su tela vengono alla luce e

8

quando vengono collocati in un luogo, producen-
do un’attivazione in senso dinamico del vuoto
apparente che può circondarli. In qualche caso, poi,
Sonego ha propriamente agito sul luogo specifico,
sulle pareti o in altro modo. In questo caso, però, il
risultato deriva da un progetto pensato per la gal-
leria come spazio che entra a far parte dell’opera.
La tradizione di ogni intervento ambientale ci
rimanda, necessariamente, al precedente fonta-
niano, a quegli “ambienti” realizzati dalla fine degli
anni Quaranta, con l’uso della luce, prima e oltre
che della pittura. Analogamente, come si diceva,
Sonego prova il desiderio di dare un valore di
analisi di carattere quasi scientifico al gesto da lui
tracciato. Quelle iconografie astratte e geometri-
che che anche Fontana praticava, realizzando un
arabesco che poteva far pensare a una traduzio-
ne in termini di linea di rappresentazione del
movimento atomico come poteva immaginarlo
un artista che voleva mostrare lo spazio come
materiale del fare artistico e parte del tutto uni-
versale, ritornano ad essere parte dello spazio
per Sonego, semplicemente con l’accorgimento
di essere tracciate sulla parete, seppur indiretta-
mente per la presenza di un sottile diaframma,

voluto proprio per dare al segno la parvenza di
un volume e trasformarlo in presenza che non
vuole essere integrata alla parete come una
veduta o un quadro, ma divenire parte della
parete intesa come momento bidimensionale di
uno spazio globale. L’intenzione di Sonego è
quindi di fare che il luogo sia l’opera, e per que-
sto l’ambiente è pensato secondo una successio-
ne che alterna i suoi “angoarcoli” secondo la
costante variabile dei quattro elementi disposti a
due a due come segni aperti, con l’ulteriore pre-
senza, talvolta, delle tracce di colore - quel rosso,
quel giallo, quel blu, quel verde - che sono inser-
zione minima ed essenziale di un’altra dimensio-
ne di senso, allusione a una realtà che esiste al di
fuori di quell’attimo, di quel frammento di spa-
ziotempo, per affermare la quale basta inserire
un punto, una macchia, perché sia già presente
come totalità.
È ancora, soprattutto, energia visiva, ipotesi di
vitalità dello spazio intero.

Francesco Tedeschi

Milano 9 febbraio 2001
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Ever-elusive ideolemmas

when the wind ruffles the hills

wrensparkle

visiblinvisible

in the bottomless openshut

in a vortex

darting uncatchable lizards.

Or else molesmneme

vivifying

imperceptible nothingness.

Swarming pollen of the inaudible

palpitate

silences never captured

unpredictable unmindfulness

the song resounds in the wind.

Carlo Invernizzi

Morterone 9 May 1996



Nelio Sonego. Angoarcoli

Geometric Iconography
When considering the twenty years or more of
Nelio Sonego’s artistic career, it is possible to
identify a constant within his natural development
that is constituted by the attention paid to the
iconographic value assumed by geometric forms.
In other words, it may be recognized that geo-
metry is not only the abstract representation of
spaces, forms and volumes, but is also a significant
motif, as much experimentation carried out in the
sphere of twentieth-century art has demonstra-
ted. Every geometric form may mark the begin-
ning of its own symbology, which is then seen in
relation to other forms, to the colour values and
to the place where it is created and manifests
itself. In particular, it was Wassily Kandinsky who
taught us this, insisting on the relationship
between forms and colours in the definition of
the inner language of their combinations; this
approach was developed in the theories of
Gestalt, especially in relation to the different types
of abstraction offered by concrete art, geometric
forms and experimentation with colour.
But which type of geometry does Sonego’s pain-
ting involve? It is not only the geometry of mini-
mal or rigorously completed forms - in terms of
the original design - from which its style may also
have originated. Much more, it is geometry that
has freed itself of the straight line and composi-
tions structured according to designs that are
rigid or defined in terms of duration, in order to
progressively acquire the freedom of an ambi-
guous disposition regarding both the structure
itself and the spatial depth of the artist’s ‘sign’.
Above all, beginning with the works executed at
the end of the 1980s, Sonego’s paintings have
developed a strong dynamic tension that relates
the gestural origin of the form to motifs of actua-
lity and immediacy and offers a different percep-
tion of the spatial relationships that are establi-
shed, focusing firstly on the verticals and then on

lateral shifting, displacement and decentralization.
That geometry is not, however, a language of
completed forms corresponding to these primary
shapes and volumes is also recognized in the inve-
stigation into the different directions taken by
abstract art, in which the implicitly geometric and
mathematical significance of each work may be
identified, if - as someone has suggested - even
one of Jackson Pollock’s drip paintings could be
transformed into a mathematical function, albeit
an extremely complicated one. Far from rejecting
the geometric implications, Sonego developed his
own personal geometry - which he created
through the ‘signs’ that are different on each occa-
sion, but having common roots - that then con-
stituted both Triangoarcoli and Angoarcoli.The lat-
ter have been the protagonists of his works for
about ten years now: impromptu ‘signs’ that are
continuous moving, going beyond their origin,
without limits, yet closely corresponding to a spe-
cific concept or a true iconography.
The Triangoarcoli and the Angoarcoli seek to unite
the basic possibilities of line - whether this be rec-
tilinear and curvilinear - in the fusion of opposi-
tes, such as male and female, and stasis and
motion, through the definition of open forms that
often have a binary arrangement. Linking up the
ascending and descending directions, this bases
itself, however, on the possible variants of the ini-
tial idea of the triangle, a structure that is no lon-
ger what it seems because Sonego has broken
the third side, conceiving the apparent paradox of
a triangle with two sides, or else one that is based
on two ‘signs’ meeting at the vertex or intertwi-
ning, and, at the same time, forming curves and
angles. It repeats them, then, as if they were mate-
rial coming from within, or, as Claudio Cerritelli
recognized in 1989, the fruit of a personal gestu-
ral and instinctual recollection, practically the defi-
nition of a code or a language that is expression
before it recognizes itself as being such.
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‘The Explosion-Implosion of irrepressible energy’
Besides sharing the ‘principle of inner need’
postulated by Kandinsky, which today may appear
outmoded and remote from its conception, the
needs that induce action and give form to an
inner urge may identify with a process taking
place beyond the bounds of art.
In this sense, this ‘expression’ is not only an indi-
vidual affair, but it also seeks to be the personal
adhesion to a cosmic cycle, to becoming percei-
ved in aesthetic and creative terms of which the
‘sign’ or gesture is but a moment in a space-time
that appears to be defined by the physical limits
of the sheet of paper and the environment, but
is, in reality, undefined, as is suggested by the
boundless white or black ground or the form of
the canvas in many works. The analogies that
Sonego’s Triangoarcoli and Angoarcoli encounter
are, therefore, with the animated forms of natu-
ral becoming and with the investigation that
modern physics has carried into reality, which is
increasingly seen as the union of the visible with
the invisible - that is, with forms of energy at
work in every fragment of the universe.
The reflections in artistic terms on the concepts
introduced by dynamics in its twentieth-century
developments are found first of all - to quote an
illustrious precedent - in Lucio Fontana’s
Manifiesto Blanco (White Manifesto) of 1946,
where the insistence on movement as a form of
existence seems to be referring to the second
law of thermodynamics, that of entropy, in the
passage stating: ‘Matter in movement manifests its
total and eternal existence, which takes place in
time and space, adopting the different states of
existence in its transformation.’ Thus the matter-
energy in itself and in its different applications is
recognized as being a tool of the new artistic
process: ‘We are going towards matter and its
evolution, the generative sources of existence.
We absorb energy directly from matter and its
need to exist and develop.We postulate a form
of art free from any aesthetic artifice. We avail
ourselves of the natural, real aspects of man.We
reject the aesthetic falsities invented by speculati-
ve art. Thus we find ourselves closer to nature

than art has ever been in the past.’
Several decades later, those ideas and that lesson
- which, perhaps, have never ceased to influence
the world of art - are of particular relevance
again for certain movements that are not only
oriented towards the use of sophisticated tech-
nological tools.Traces - certainly not unconscious
ones - may be found in the considerations of the
authors of the manifesto entitled Tromboloide e
disquarciata, one of whom was Nelio Sonego.
However, I am not trying to say that their posi-
tions, set forth in a manifesto of November
1996, derive directly from the theoretico-experi-
mental speculations of Lucio Fontana and
Spatialism, but rather that their approach to
ar tistic creation
- which is based on new scientific discoveries -
resembles that of an artist who followed a simi-
lar procedure immediately after the Second
World War. In Sonego’s case, it is significant that
he has felt the need to find affinities with artists
such as Gianni Asdrubali and Bruno Querci and
the poet Carlo Invernizzi for an exchange of
ideas that, while respecting the different formal
and compositive approaches of each, identifies a
common desire to adhere to a creative principle
within action regarded as a moment of existen-
ce, so that the artistic outcome, whether this is
related to the artist’s ‘sign’ or to form, needs to
be defined in both space and time - or in the
space-time continuum - by an insuppressible link
with nature and the reality that surpasses art. For
Sonego, I believe, this means adhering to the
poetics of the fragment, the ‘sign’ seen as part of
everything that is concentrated in the gestural
instant and perceived as the kernel and image of
becoming, or, as he himself says, ‘the explosion-
implosion of irrepressible energy’.

The Involvement of Space
At this point it was inevitable - given the matrix
of Sonego’s work - that there was a consequen-
ce of an environmental nature. In fact, he has
always sought to relate his painting to the sur-
rounding space at the moment when the ‘signs’
on paper or canvas are created and when they

are put into place, activating, in a dynamic sense,
the apparent void around them. On occasion,
moreover, Sonego has made his works site-speci-
fic by painting on the walls or in other ways. In
these cases, however, there is a project designed
for the gallery, which is itself regarded as a space
forming part of the work.
The procedure followed for each environmental
work necessarily takes us back to Fontana’s pre-
cedent, to the environments realized at the end
of the 1940s, with the use of light rather than
painting. Similarly, as stated previously, Sonego
feels a desire to give an analytical value of a
quasi-scientific character to the gesture he traces.
Fontana made abstract and geometric forms,
creating arabesques recalling the transformation
into linear terms of the representation of the
movement of atoms as it might be imagined by
an artist who wanted to show space both as the
material of the artistic praxis and as part of the
universal whole.And these have now returned to
be part of space for Sonego, who simply employs
the device of drawing them on the wall, albeit indi-

rectly, due to the presence of a thin diaphragm.
This is intended to make the ‘sign’ appear to have
volume and transform it into a presence that
cannot be integrated with the wall like a picture,
but becomes part of the wall regarded as a two-
dimensional element of global space. Sonego
intends, therefore, to make the site itself the
work of art, and for this reason the environment
is designed with a series in which the angoarcoli
alternate according to the variable constant of
four elements arranged in twos like open signs,
with the additional presence, at times, of traces of
colour - red, yellow, blue and green - that are a
minimal insertion of another sensory dimension,
the allusion to a reality that exists outside that
instant or that fragment of space-time. In order
to establish this, it is sufficient to insert a spot of
colour for it to be already present as a totality. It
is still, above all, visual energy, a hypothesis of vita-
lity in the whole of space.

Francesco Tedeschi

Milan 9 February 2001
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Nelio Sonego è nato a Sion nel 1955.
Vive e lavora a Cordignano.

Esposizioni personali

1979 Galleria Grigoletti, Pordenone.

1980 Palazzo Flangini Biglia, Sacile.

1981 Galleria La Roggia, Pordenone.

1982 Centro d’Arte Labirinto, Montorio.
Centro Documentazione Artein, Roma.
Galleria San Carlo, Napoli.

1983 Centro Documentazione Artein, Roma.

1985 Verifica 8+1,Venezia Mestre.
Galleria Plurima, Udine.

1987 Galleria Sintesi,Treviso.
Galleria Plurima, Udine.

1989 Galleria Plurima, Udine.
Studio Delise, Portogruaro.

1990 Galleria Sintesi,Treviso.

1991 Ex Chiesa di San Gregorio, Sacile.

1992 Galleria Torre Scaramuccia, San Vito al Tagliamento.

1993 Villa Emo, Fanzolo di Vedelago.

1994 Artopia Urso, Milano.

1996 Centro Culturale l’Officina, Anagni.
Galleria Grigoletti, Pordenone.

1997 Tromboloide e disquarciata, Centro Espositivo della
Rocca Paolina, Perugia; Museum Rabalderhaus,
Schwaz; Galerie Nothburga, Innsbruck (con G.
Asdrubali e B. Querci, poesie di C. Invernizzi).

1998 LIBA Arte Contemporanea, Pontedera.
Nelio Sonego.Angoarcoli 1991-1998, Galleria Comunale
di Arte Contemporanea Ai Molini, Portogruaro.

1999 Nelio Sonego.Angoarcoli 1991-1998, Palazzo Municipale,
Vignate.
Tromboloide e disquarciata, Musei Civici Villa Manzoni,
Lecco (con G. Asdrubali e B. Querci, poesie di
C. Invernizzi).

2000 Galleria Meeting,Venezia Mestre.

2001 A arte Studio Invernizzi, Milano.

Esposizioni collettive

1978 Fondazione Bevilacqua la Masa,Venezia.

1982 Expo Arte, Galleria La Roggia, Bari.
Rassegna d’ArteVisiva,BibliotecaComunale,Scanzorosciate.
Liber/Azioni, Galleria La Roggia, Pordenone.
In limine, Galleria Il Brandale, Savona.

1983 Frammenti, Centro Documentazione Artein, Roma.
Dieci artisti per la pace, Galleria Grigoletti, Pordenone.
L’opera come libro, Centro Culturale Comunale,
Montegrotto Terme.
Libri d’Artista, Centro Lavoro Arte, Milano.
L’uccello azzurro e il drago dorato,Galleria Il Modulo,Terni.
Studi, progetti e dipinti, Laboratorio Zeta, Pasian di
Prato.

1984 Arte italiana a Budapest, Galleria J, Budapest.
Bastìe, Ex Convento di San Luigi, Asolo.

1985 La testa d’albero, Galleria Spazio Temporaneo, Milano;
Galleria Plurima, Udine.
L’orolontano, Galleria Il luogo, Roma.
Le pietre volanti del ciclope, Museo Artein, Bellegra.
Rassegna di linguaggi artistici trevigiani dal ’70 ad oggi,
Galleria Sintesi,Treviso.

1986 Continuo/Contiguo, Museo Artein, Roma.
Percorsi, Biblioteca Comunale, Cordignano.

1987 Africa, Centro Culturale Artein, Roma.

1988 30 Artisti per la centesima mostra, Galleria La Roggia,
Pordenone.
10 anni alla ricerca dell’arte,Verifica 8+1,Venezia Mestre.
L’orolontano, Museo Artein, Bellegra.

1990 Filigrana della continuità, Galleria Grigoletti, Pordenone.

1992 Operatori visivi per Antonio Niero, Galleria del Teatro
Accademico, CastelfrancoVeneto.
Ville e palazzi: muse di pietra, Museo Casabianca, Malo.

Note biografiche
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