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La Provincia di Milano è lieta di poter presentare, nella prestigiosa sede di
Palazzo Isimbardi, questa nuova grande opera di Carlo Ciussi, un artista che da
oltre cinquanta anni crea opere di intenso fascino sia emotivo che intellettuale
tra Udine e Milano.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le due gallerie A arte Studio
Invernizzi e Lorenzelli Arte che, a loro volta, presentano nello stesso periodo
una mostra personale dell’autore.
La Provincia di Milano intende infatti, con questa ed altre attività, ampliare la
collaborazione tra gli enti che, a Milano e nella sua provincia, si occupano di arte
contemporanea. L’obiettivo è quello di creare una rete di relazioni e iniziative
che apportino maggiore visibilità a questo settore, con l’intento di avvicinare i
cittadini a un importante aspetto della nostra cultura.
La scultura di Ciussi presentata nel cortile del palazzo sede di questa Istituzione è
stata realizzata appositamente per questa occasione, così come nelle due gallerie
sono esposte le opere dell'ultimo ciclo creativo dell'artista in cui l'immagine apre
nuovi orizzonti di senso attraverso la proposizione di una inedita declinazione
della sua pittura.
L'esposizione nelle tre sedi, considerata la loro vicinanza spaziale, permette infatti
di focalizzare l'ultimo percorso creativo dell'artista e di mostrarne l'accentuata
complessità.
La presentazione di questa mostra ci onora e vuole essere anche testimonianza
concreta di stima e riconoscimento per l'artista Carlo Ciussi.
Ringraziamo il Professor Francesco Tedeschi per il limpido saggio introduttivo,
qui pubblicato, che ha già collaborato con la Provincia inaugurando, nel 1999, la
sede dello Spazio Oberdan con una mostra sull'opera di Joan Mirò.
Cogliamo l’occasione per ringraziare inoltre tutti coloro che hanno collaborato
alla realizzazione di questa iniziativa.

Filippo Penati
Presidente della Provincia di Milano

Daniela Benelli
Assessora alla cultura, culture e integrazione della Provincia di Milano
Milano, 30 agosto 2005
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Sequenze di instabili equilibri

È raro trovare, nelle opere che un artista elabora in un ristretto periodo di tempo
e con una certa unità d’ispirazione, contemporaneamente il sapore dell’antico
e la fragranza della novità. È quello che si prova al cospetto della più recente
produzione di Carlo Ciussi, che assume toni decantati, ma dentro la quale si
sente quello scatto, quella proiezione in un presente che la fa essere nuova,
ulteriore tappa di una lunga strada personale.
Non si può dire che vi siano due aspetti differenti o dialettici, in questi lavori,
perché lo spirito della tradizione e del nuovo si sovrappongono in ciascun
dipinto, o in ciascuna serie di opere affini, secondo modalità che non è facile
scindere.
Nell’insieme si tratta di una nuova stagione dell’artista friulano, che viene presentata
a Milano ad alcuni anni di distanza dalle ultime esposizioni della sua opera in
questa città.
Si tratta di una stagione splendidamente attuale, frutto delle pennellate date
dall’artista alle sue tele nel nuovo millennio, e che in qualche modo di questa
attualità respirano, non tanto perché Ciussi, così concentrato nel suo lavoro da
sentirlo estraneo ai piccoli spostamenti derivanti dalla cronaca, registri qualche
tensione o aspirazione dei tempi in cui ci troviamo a vivere, quanto perché in
questi dipinti rivive in un modo ancora nuovo quel senso della geometria che
tutta la parabola creativa di Ciussi ha interpretato e vissuto.
Non vi è bisogno di alcun credo assoluto, nel mestiere di pittore, e questo l’artista
friulano ce lo dimostra benissimo, agendo su quella geometria del possibile, che
da tanto tempo costituisce il modello del suo creare. Ancora di più oggi, in un
periodo in cui le certezze del progetto e della razionalità sono state messe in
disparte, le figure del quadrato e di natura geometrica attorno alle quali egli
oggi si concentra non sono da intendere in rapporto con le condizioni pro-
grammatiche delle varie esperienze dell’astrattismo costruttivo. Si configurano,
piuttosto, come “segni” che diventano figure, forme che appaiono ispirate a un
principio di stabilità e lo mettono alla prova di una continua variabilità: di posizione,
di accordo, di destinazione nello spazio. Ipotesi di scrittura, di spazio, di equilibrio
e di movimento, contemporaneamente schermi e immagini, forme e funzioni.
Potremmo parlare, osservando questa pittura per i suoi aspetti immediati,
superficiali, di continuità con una tradizione del moderno che risale al momento
fondativo del linguaggio dell’astrattismo, alle ipotesi paradigmatiche - quelle sì -
di Malevič o di altri autori inseriti in questa sequela, ma il confronto con essa ci
dice altre cose, ci fa sentire un contatto con una lunga storia di pittura, per cui
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possiamo intuire imprevedibili affinità con le impronte dei fondali delle decora-
zioni di Pompei o con il velo consunto di certa pittura a parete di epoca
medioevale, per quel grado di incerta collocazione spazio-temporale comune
a queste rappresentazioni. Certamente, di esperienze così lontane conosciamo
spesso residui, tracce incomplete, e anche di quei cicli meglio conservati abbiamo
una visione parziale, soggetta alle trasformazioni delle pellicole di colore, per il
tempo trascorso. Così nei dipinti recenti di Ciussi, soprattutto in alcuni casi,
quelli in cui la pelle della pittura è il risultato di un trattamento di velature,
sovrapposizioni e cancellature che le conferiscono una consistenza incerta, non
sappiamo dire quale fosse lo stato originario, possiamo solo constatare il risul-
tato di un grado di sedimentazione che corrisponde alla volontà, più o meno
inconsapevole, di preservare la pittura da un’attualità troppo strettamente
identificata con il presente, e quindi dal destino di un invecchiamento, per altri
motivi, precoce.

Saremmo tentati di riconoscere, all’interno della recente attività di Ciussi, due
tipologie abbastanza facilmente disgiungibili, una fondata sulla sagoma del qua-
drato e sulle sue variazioni nello spazio, l’altra sulle forme di rettangoli allungati,
che si dispongono nel senso della verticalità per assumere più immediatamente
il valore e il ritmo di una forma di scrittura che si dipana nello spazio.
In realtà, pensando alle origini della nuova produzione dell’artista, possiamo trovare
un legame con quel segno di costruzione spaziale, ma fortemente frammentato,
che costituiva il motivo ricorrente nei suoi lavori della seconda metà degli anni
Novanta, fino a portare la pittura a invadere lo spazio concreto. Quel prendere
corpo del segno, come possibilità di un nuovo ordine strutturale, dopo le fasi
vibranti e dinamiche dell’opera di Ciussi degli anni precedenti, quando egli era
andato decisamente allontanandosi da ipotesi geometriche compiute, corri-
sponde ora al bisogno di tornare a una solidità, che non è della geometria
come opzione chiusa, definita, ma di una forma che si fa segno e quindi quasi
scrittura. Semplificando, egli trova un nuovo vocabolario, o una nuova grammatica,
mediante la quale dallo spazio fisicamente multidimensionale delle installazioni
di una pittura che tentava le possibilità della colonna e del paravento, senza per
questo diventare forma decorativa, ritorna allo spazio circoscritto, ma idealmente
infinito, della superficie pittorica. Sul fondo unitario, ma mai unidimensionale,
come di certa ascetica monocromia, il segno si struttura soprattutto in sequenza,
come una scrittura appunto, che non è e non può essere univoca e monotona,
ma è soggetta a pause, accenti, sviluppi imprevedibili. Si cerca un senso di lettura,
di svolgimento, e lo si individua secondo processi che sono dettati dal formato,
dalla disposizione della tela, dalla sequenza delle forme. Il sistema in cui queste
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si strutturano è sostanzialmente binario, prevedendo una successione di toni
alti e bassi, di allusioni a una scansione di piani, a lievi rotazioni che lasciano
emergere uno stato iniziale e un suo svolgimento, oltre che dare vita a forme
principali e ombre. Per questi diversi motivi combinatori si potrebbero indivi-
duare valori simbolici o metaforici che riguardano le forme primarie del pensiero,
nel rapporto fra realtà e apparenza o fra fisicità e immaterialità, come fra luce
e buio, che accompagnano il principio duale nella sua manifestazione a livello
razionale o irrazionale. La necessità di attenersi al visivo e al tentativo di com-
prensione della definizione del linguaggio, piuttosto che provarsi in una sua
interpretazione puntuale - traslitterazione che come tutte le traduzioni conduce a
una nuova scrittura, in un altro linguaggio - ci offre l’analogia con altre grammatiche,
che altrettanto si fondano nel dialogo tra toni e pause, nella variazione del
tema, come è quello musicale, ed è forse per questa via che gli instabili equilibri
geometrici della recente produzione pittorica di Ciussi mi sembra possano tro-
vare familiarità con certe soluzioni tentate da Melotti, nell’elaborazione di un
linguaggio che si situasse oltre i codici dell’immediato visibile. Per questo le sue
geometrie e le sue forme dinamiche non sono riconducibili a una motivazione
formale e geometrizzante in termini astratti e assoluti, rimanendo oggi come
allusione a un secondo grado dell’immagine, che ci dice di un rapporto fra l’ordine
e la variabile della forma.

Pur essendo molteplici le soluzioni adottate da Ciussi nelle numerose tele di
vario formato e carattere che registrano nel suo studio la sua ricca produzione
recente, si potrebbe tentare di darne una classificazione per carattere e tipologia,
col risultato però di semplificare lo spettro d’azione attorno a due o tre modelli,
o di parcellizzare i risultati concreti tra tante categorie quante sono le diverse
tecniche adottate nel colorare la superficie, nell’evidenziare la forma, nel creare
bidimensionalità o spessore e via dicendo.
Ciò che è ineluttabile, è il ritorno a un’apparente rigidità geometrica del tema
principale, soggetto comunque a quel continuo e vitale senso di moto e di
mutevolezza. Si può parlare, pertanto, di un “ritorno al quadrato”, perché è
indubbiamente questa la presenza, se non dominante, almeno caratteristica
della sua stagione attuale. Un “ritorno” perché le modalità oggi applicate
propongono, più decisamente che in altre fasi dell’opera di Ciussi, un legame
immediatamente evidente con un altro, ben preciso momento della sua attività,
quello della metà degli anni Sessanta, quando, in un modo particolare, il quadrato
era protagonista di opere in cui la forma primaria della geometria piana diven-
tava modulo progettuale, balbettio di spazio, confronto con un segno corsivo
che richiedeva una forma-madre alla quale guardare o dalla quale derivare.
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consapevolezza della sua infinità, in cui si costituisce come ipotesi di esplicazione
di ciò che sembra evidente, ma richiede e suggerisce sempre nuove variazioni.
Sovrapposizione che sfugge, tautologia impossibile, specchio che apre altre
visioni, questa è la sua “quadratura del quadrato”, non un’acquisizione di
certezze, ma un modo per riconoscere che anche nella figura elementare e
apparentemente definitiva si cela l’apertura di altre eventualità.

Francesco Tedeschi
Milano, 7 luglio 2005

Già il fatto di questo “ritorno” appare particolarmente significativo, pensando
all’evoluzione del percorso di Ciussi, perché nei diversi momenti in cui si dipana
il suo operare quello che si può notare, pur nell’inevitabile segno di continuità,
è il costante muoversi da una possibilità compositiva ad un’altra, senza che sia
palese il recupero di qualche elemento del paesaggio pittorico precedente,
come avviene invece ora, in modo marcato.
Certamente i quadri che egli dipinge oggi non hanno molto a che vedere con
quelli della metà degli anni Sessanta, anche solo per il fatto che quelli potevano
essere considerati i primi vagiti di un linguaggio della geometria, poi più decisamente
abbracciato, così come questi, che recuperano una parvenza geometrizzante,
possono costituire il tentativo di trattenere ciò che rimane della forma geometrica
“pura”.
Il rapporto, più che formale, può essere allora simbolico, in quanto l’artista
sente il dovere e il bisogno di collegarsi a un’altra, lontana situazione, come per
misurare la distanza da quella o verificare la propria alterità rispetto ad essa,
come può avvenire, nel corso della vita di chi ha lasciato luoghi in cui è vissuto,
nel provare l’esperienza di un “ritorno” a casa dopo tanti anni. Simbolico, però,
anche nel senso di quello che può significare il recupero del quadrato come
forma-base.
Si può tornare a quell’epoca, a quei dipinti, preannunciati dalle opere avviate nel
1964, e sviluppate nei due successivi. A quadrati bianchi e neri che si dispon-
gono nello spazio della tela per generare un’area di apparente solidità nel generale
divenire, o per segnare comunque una successione dinamica, la rotazione di una
sagoma astratta. In quegli anni il quadrato è stato considerato preliminare al
successivo interesse per la forma del cerchio, che accompagnerà il pittore per
almeno un decennio. Senza procedere in una rilettura complessiva del percorso
generativo dell’opera di Ciussi, è interessante cogliere almeno due passi critici
che in quella fase di trasformazione del suo linguaggio coglievano originalmente
la relazione tra le due forme archetipe. Uno, di Michel Seuphor, steso per
presentare l’opera di Ciussi in una personale nella galleria Facchetti di Parigi
(1967), in termini poetico-paradossali si soffermava a illustrare come tutti sap-
piamo che la terra è quadrata, e che anzi essa, in origine quadrata, è andata
lentamente smussando i suoi angoli, fino a divenire rotonda. L’altro, di Gillo
Dorfles, scritto per una mostra nella galleria Stendhal di Milano (1968), muoveva
dall’aspirazione matematico-magica alla “quadratura del cerchio”. Due immagini
perfettamente pertinenti con i passaggi in atto allora nell’opera dell’artista friulano,
che trovano una nuova attualità nel momento in cui il quadrato torna ad essere
la figura predominante, caricandosi di valenze di relazione con un passato che
non è solo della sua pittura, in cui esso è semplificazione della forma, ma nella
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Sequences of Unstable Equilibria

In the works produced by an artist in a limited period of time and with a certain
unity of aspiration, it is rare to find, simultaneously, the flavour of the past and the
fragrance of innovation.This is what one experiences before Carlo Ciussi’s most recent
output, which, although it assumes purified tones, allows one to sense the impetus
and the projection into the present that makes it another leg of a long personal road.
It cannot be said that there are two different or dialectic aspects in these
works, because the spirit of tradition and innovation are superimposed in each
painting, or in each series of similar paintings, according to modalities that are
not easy to distinguish.
All in all this is a new period for this Friulian artist, who has not had an exhibition
in Milan for a number of years.This is a splendidly topical series, the fruit of the
artist’s work in the new millennium that, in a way, draws on this topicality, not
so much because Ciussi - who is so concentrated on his work as to feel it
extraneous to the small changes deriving from the news reports - records the
tensions or aspirations of the times in which we live, but rather because, in
these paintings, the artist revives in a new form the sense of geometry that he
has sought to interpret throughout his career.
There is no need, in the painter’s craft, for an absolute credo and Ciussi
demonstrates this to us very well by acting on the geometry of possibility that,
for a long time, has been the model for his artistic practice. Even more today, in
a period when the certainties of the project and rationality have been put aside,
the geometrical figures - the square and others - on which he now concentrates
should not be seen in relation to the programmatic themes of the various
currents of constructive abstraction.They take shape rather as ‘signs’ that become
figures or forms that appear to be inspired by a principle of stability and are
put to the test of continuous variability of position, harmony and destination in
space.Thus they are hypotheses for writing, space, equilibrium and movement
- at the same time, screens and images, forms and functions.
Observing the immediate, superficial aspects of this painting, we could speak of
continuity with the tradition of modernism dating back to the origins of abstract
art, to the paradigmatic hypotheses of Malevič or the other artists following in his
footsteps. But the comparison with it tells another story - it makes us feel we are
in contact with a long history of painting, so that we can perceive unforeseeable
affinities with the traces of the backdrops of the decorations at Pompei or with
the worn paint of certain medieval wall paintings, due to the uncertain location
in space and time common to these works of art. It is true that we often only
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know the vestiges of such ancient works, and we only have a partial idea even
of the best-preserved cycles, exposed as they are to the transformation of the
layers of paint caused by the passage of time.Thus in Ciussi’s recent paintings
- especially in the cases where the ‘skin’ of the painting is the result of glazes,
superimpositions and erasures that give them an uncertain texture - we do not
know what the original state was and we can only note the result of a degree of
sedimentation corresponding to his more or less unconscious will to preserve
the painting from topicality too closely identified with the present, and thus
from the destiny of ageing that, for other reasons, would be premature.

I am tempted to recognize in Ciussi’s recent works two types that are fairly easy to
distinguish: one based on the shape of the square and its variations in space; the other
on the forms of elongated rectangles that are disposed vertically in order to assume
more immediately the value and rhythm of a form of writing unravelling in space.
In reality, thinking of the origins of the artist’s new output, we can find a link
with the notably fragmented ‘sign’ of spatial construction that constituted the
recurrent motif of his works in the second half of the 1990s and ended up with
the painting invading the real space.This concretization of the ‘sign’ as the possibility
of the new structural order after the vibrant and dynamic phases of Ciussi’s
work of the previous years - when he was very definitely distancing himself
from complete geometrical hypotheses - now corresponds to the need to
return to solidity, which is not that of geometry as a closed, clearly defined
option, but of a form that becomes a ‘sign’ and consequently quasi-writing. Or to
put it more simply, he has found a new vocabulary, or a new grammar, through
which, from the physically multidimensional space of the installations of a type of
painting that adopted the forms of the column and the screen without becoming
merely decorative, he has returned to the surrounding - but theoretically infinite -
space of the pictorial surface. On a ground that is monochrome but never
one-dimensional the ‘sign’ is structured, above all, in a sequence, just like writing:
it is not - and cannot be - univocal and monotonous, but is subject to pauses,
accents and unforeseeable developments. Attempts to read the ‘signs’ and find a
sense in their unfolding will be rewarded by processes dictated by the format and
disposition of the canvas and the sequence of the forms. The system in which
these are structured is essentially binary, with a succession of high and low tones,
allusions to the division of the planes and to slight rotations that allow an initial
state and its unfolding to emerge, as well as creating primary forms and shadows.
For these different combinations of reasons one could identify symbolic and
metaphorical values regarding the primary forms of thought in the relationship
between reality and appearance and between physicality and immateriality - as
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between light and dark - that accompany the dual principle in its manifestation
at a rational or irrational level. The need to adhere to the visual element and
the endeavour to understand the definition of the language rather than
attempting a precise interpretation - a transliteration producing a new form of
writing in another language - offers us analogies with other grammars that are
also based on the dialogue between tones and pauses, and on the variation on a
theme, like the musical one, and perhaps it is for this reason that the unstable
geometric equilibria of Ciussi’s recent pictorial output seem to be similar to
certain solutions attempted by Fausto Melotti in his elaboration of a language
situated beyond what is immediately visible. For this reason his geometries and
dynamic forms cannot be ascribed to a formal and geometrizing motivation in
abstract and absolute terms, but remain today as an allusion to a second degree of
the image, expressing a relationship between the order and the variables of the form.

Although Ciussi has adopted diverse solutions in the numerous canvases he has
produced recently in a variety of formats, an attempt to classify them according
to their character and type would reduce the range to two or three models,
or else would divide the concrete results into as many categories as there are
different techniques adopted to colour the surfaces, highlight the forms, create
two-dimensionality or thickness and so on.
What is clearly evident is the return to an apparent geometric rigidity of the
main theme, which is, however, subject to that continuous and vital sense of
movement and mutability. We can, therefore, speak of a ‘return to the square’,
because undoubtedly this is the presence that, even if it is not the dominant
one, is at least characteristic of the artist’s current period. It is a return because
the modalities applied today propose - in a more decisive manner than in other
periods of Ciussi’s work - an immediate and obvious link with another very
precise stage of his career, that of the mid-1960s when the square was very
much the protagonist of works in which the primary form of plane geometry
became a planning module, a fragment of space or a confrontation with a cursive
sign that required a mother-form to look at or from which to derive.
Already the fact that, in view of the evolution of Ciussi’s career, this return
appears to be particularly significant because, in the various periods into which his
work can be divided, what one notices - despite the inevitable sign of continuity -
is the constant movement from one compositional possibility to another,
without the recovery of elements from the preceding period being evident, as,
however, has happened now in a marked manner.
Certainly the pictures that Ciussi paints now have little to do with those he
produced in the mid-1960s, if only for the fact that the latter could be regarded
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as the first stirrings of a language of geometry, which he then embraced in a
more resolute manner, just as these, which take on a geometrizing appearance,
may be an attempt to preserve what remains of the pure geometric form.
Rather than formal, the relationship may, therefore, be symbolic, because the
artist feels the duty and the need to refer to another, distant situation, as if to
measure the distance from this or confirm his alterity with regard to it, as may
happen to those who, having left places where they have lived in the course of
their lives, experience a return home after many years. It is, however, also symbolic
in the sense of what the recovery of the square may signify as a base form.
One may go back to that period, to those paintings, prefigured by the works
started in 1964 and developed in the two following years - that is, to black and
white squares disposed in the space of the canvas in order to generate an idea
of apparent solidity in the general coming into being, or to indicate a dynamic
sequence, the rotation of an abstract shape.The square of this period may be
regarded as having paved the way for the artist’s subsequent interest in the
form of the circle, which lasted for at least a decade. Without attempting a
complete rereading of the generative path of Ciussi’s work, it is interesting to
note that at least two critical texts have perceived the relationship between the
two archetypal forms as belonging to this period of transformation of his artistic
language. One, by Michel Seuphor, written as the catalogue essay for a solo
exhibition of Ciussi’s work at the Galerie Facchetti in Paris in 1967, explains in
poetico-paradoxical terms that we all know that the earth is square, or that
rather it was originally square and its corners were gradually rounded off until
it became spherical. The other, by Gillo Dorfles, written for an exhibition held
at the Galleria Stendhal in Milan in 1968, ranged from the mathematico-magic
aspiration to the ‘squaring of the circle’. These are, therefore, two images that
are perfectly pertinent to the changes then underway in Ciussi’s work, which
once again became relevant when the square returned to being the dominant
figure, burdening itself with relationships with a past that is not only that of his
painting - in which it is the simplification of form - but also in the awareness of
its infinity, in which it becomes the hypothetical explanation of what seems to
be evident, but requires and suggests ever-new variations.
Elusive superimposition, impossible tautology, a mirror opening up other visions:
this is his ‘squaring of the square’, not the acquisition of certainties, but a way
of recognizing that even an elementary and apparently definitive figure conceals
an opening to other possibilities.

Francesco Tedeschi
Milan, 7 July 2005
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Un discorso a sé, anche se integrato nel percorso eminentemente pittorico di
Ciussi, merita la sua scultura. Sporadicamente applicatosi ad essa in passato,
dagli anni Ottanta egli è andato più costantemente accompagnando le serie di
suoi lavori pittorici con elaborazioni scultoree, tanto da tentare, alcuni anni fa,
la fusione tra segno e colore pittorico e tridimensionalità dell’oggetto scultoreo-
architettonico.
Si può dire che per chi opera su forme e ipotesi che hanno una forte componente
spaziale, come accade in un lavoro come il suo, fondato anche su un’idea di
continuità oltre i limiti della superficie, sia naturale considerare la possibilità di
entrare nello spazio concreto e praticabile, portando il segno a dialogare con
l’ambiente in cui esso è inserito.
Si tratta di una sfida o di una necessità?
Forse entrambe e nessuna delle due, perché per Ciussi, o anche per lui, elaborare
dei lavori scultorei è la naturale evoluzione di un pensiero concreto, che vede
animarsi le forme suscitate sulla superficie e dialogare con lo spazio aperto
circostante. Rispetto alla pittura, la sua scultura sottolinea la tensione verso uno
spazio infinito, più che indefinito, risultando figlia di quell’aspirazione alla verticalità
esemplificata al massimo grado dalla Colonna infinita di Brancusi. La sovrapposizione
di elementi, il movimento interno che riflette una vitalità sempre attiva nella sua
ideazione, portano le sue realizzazioni in ferro o in acciaio a privilegiare il senso
dell’evoluzione sulla pretesa di solidità, quasi in antitesi alle dimostrazioni della
forza di gravità insite nella scultura minimalista.
Pur tridimensionale, la sua scultura è quasi piatta, frontale, secondo una tradizione
che tende a riportare l’oggettualità a essere presenza in uno spazio, più che un
elemento dell’ambiente. Per questo la sua scultura tende diversamente a integrarsi
nella dimensione naturale o a costituire un motivo di dialogo con il luogo
architettonico, facendo prevalere quella connotazione in fondo organica, che
emerge dall’interno della sua struttura e della sua evoluzione, dimostrando di
essere cosa “animata”.

Francesco Tedeschi
Milano, 7 luglio 2005
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In questi spazi d’altura

d’attoniti silenzi

nel dissecco senzatempo

di roccepietre in sgretolo

ciottoli arsi

invano baluccicano

in strangolo di forcipi

serpentilucertoli

che smaniano in vortico

intensi insistiti.

Inesausti

sempre precipitano

stremati

per inabissi ciechi

bulimico incanto

d’arsura del niente.

Carlo Invernizzi

Morterone-Melk, 3 luglio 2005
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Although it is integrated with the painting that constitutes by far the largest part
of his artistic output, Ciussi’s sculpture merits separate treatment. After applying
himself to it occasionally in the past, with increasing frequency from the 1980s
onwards he accompanied the series of his paintings with sculptural works, even
attempting a few years ago to combine the pictorial ‘sign’ and colour with the
three-dimensionality of the sculptural and architectural object.
One might say that for an artist dealing with forms and hypotheses having a
large spatial component - as in the case of Ciussi’s work, which is also based on
the idea of continuity beyond the limits of the surface - it is natural to consider
the possibility of entering concrete space, allowing the ‘sign’ to take part in a
dialogue with the environment in which it is inserted.
Is this a challenge or a need? Perhaps both, or neither, of these, because, for
Ciussi, the making of sculptural works is the natural evolution of a concrete
thought in which the forms created on the surface become animated and have
a dialogue with the surrounding open space. In contrast with his painting, his
sculpture underlines the tension towards infinite rather than indefinite space,
proving to be the child of the aspiration to verticality taken to extremes by
Brancusi’s Endless Column. The superimposition of elements and the internal
movement reflecting a vitality that is always active in their conception mean
that his works in iron or steel tend to express a sense of evolution rather than
of solidity, almost in antithesis to the manifestation of the force of gravity typical
of Minimalist sculpture.
Although it is three-dimensional, Ciussi’s sculpture is almost flat and frontal, in
accordance with a tradition that tends to regard the object as a presence in
space rather than an element of the environment.This is why his works can be
integrated with the environment or engage in a dialogue with the architectural
setting, allowing their organic connotation to prevail: this emerges from the
interior of their structures and from their evolution, thus demonstrating that
they are ‘animated’ objects.

Francesco Tedeschi
Milano, 7 July 2005
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Carlo Ciussi è nato a Udine nel 1930.
Vive e lavora a Udine e Milano.

Esposizioni personali

1953 Palazzo Barberini, Roma.

1957 Caffè Formentini, Monfalcone.

1958 Galleria Girasole, Udine.

1959 Galleria “Il Camino”, Pordenone.
Galleria Girasole, Udine.

1961 Carlo Ciussi, Piccola Permanente del Caffè
Teatro, Gorizia.
Carlo Ciussi, Galleria Comunale d’Arte
Contemporanea Ai Molini, Portogruaro.
Carlo Ciussi, Galleria d’Arte “Il Traghetto”,
Venezia.
Carlo Ciussi, Galleria “Il Camino”, Pordenone.

1962 Dipinti e disegni di Carlo Ciussi, Sala Comunale
d’Arte,Trieste.

1963 Ciussi, Studio dell’artista, Udine.

1965 Carlo Ciussi: pitture e disegni ’64-’65, Galleria
Stendhal, Milano.
Carlo Ciussi:dipinti e disegni,Galleria“Il Camino”,
Pordenone.
Carlo Ciussi. Incisioni e disegni, Galleria
Buffalmacco, Piacenza.

1966 Carlo Ciussi, Galleria L’Arco. Studio
Internazionale d’Arte Grafica, Macerata.
Carlo Ciussi. Dipinti e opere grafiche, Galleria
“Il Camino”, Pordenone.
Carlo Ciussi: pitture e disegni 1966, Galleria
Stendhal, Milano.
Centro Proposte Feltrinelli, Firenze.

1967 Travaux Récents de Carlo Ciussi, Galerie Paul
Facchetti, Parigi.

1968 Carlo Ciussi. Pitture recenti 1967-68, Galleria
Stendhal, Milano.

Carlo Ciussi, Galleria del Cavallino,Venezia.
Carlo Ciussi, Galleria d’Arte “L’Argentario”.

1969 Carlo Ciussi,Vismara Arte Contemporanea,
Milano.

1971 Carlo Ciussi, Galerie Paul Facchetti, Zurigo.
Carlo Ciussi, Galerie Paul Facchetti, Parigi.
Carlo Ciussi, Galleria Martano Due,Torino.

1973 Ciussi. Pittura e grafica, Forum Galleria d’Arte,
Trieste.
Carlo Ciussi, Galleria Stendhal, Milano.

1974 Carlo Ciussi 1964-1974, Palazzo Torriani,
Gradisca d’Isonzo.

1975 Carlo Ciussi 1964-1974, Palazzo Municipale,
Perugia.
Carlo Ciussi 1964-1974, Palazzo Municipale,
Spoleto.
Dipinti recenti di Car lo Ciussi, Galleria
“Il Camino”, Pordenone.

1976 Carlo Ciussi, Galleria Stendhal, Milano.
Carlo Ciussi, Galleria Ghelfi,Vicenza.

1977 Carlo Ciussi, Galleria Girasole, Udine.
Carlo Ciussi, Galleria Plurima, Udine.
Carlo Ciussi, Padiglione d’Arte Contemporanea,
Parco Massari, Ferrara.

1980 Ciussi. Opere 1975-1979, Lorenzelli Arte,
Milano.
Studio La Città,Verona.
GalleriaTorbandena,Trieste (con Igino Legnaghi).

1982 Carlo Ciussi, Galleria Plurima, Udine.
Carlo Ciussi, Artra Studio, Milano.

1983 Carlo Ciussi,Associazione Pro Majano, Majano.

1984 Carlo Ciussi, Sala Convegni, Centro Iniziative
Sociali,Tavagnacco.

1985 Galleria Comunale d’Arte Contemporanea
Ai Molini, Portogruaro (con Pope).

Note biografiche
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1963 Premio Marche. Biennale d’Arte Contemporanea,
Museo Civico, Ancona (premiato).

1964 XXXII Esposizione Internazionale d’Arte La
Biennale di Venezia, Venezia.
Posizioni dell’Arte Contemporanea in Italia,
Museo Civico, Ancona.
Premio Michetti, Museo Michetti, Francavilla
al Mare.

1965 Premio “Silvestro Lega”, Modigliana (premiato).
V Biennale Internazionale d’Arte, Repubblica
di San Marino.
I mostra regionale d’arte contemporanea,
Palazzo Kechler, Udine.
Premio Trento, Palazzo della Camera di
Commercio,Trento.

1966 Premio Città di Tarcento,Tarcento (premiato).

1967 Premio Marche. Biennale d’Arte Contemporanea,
Museo Civico, Ancona.
Biennale Nazionale di pittura e di scultura,
Palazzo della Fiera, Bolzano (premiato).
Arte e critica oggi in Italia, Museo Civico,Ancona.
Ipotesi linguistiche intersoggettive, Museo
d’Arte Sperimentale,Torino.
IX Bienal de São Paulo, Fundacão Bienal de
São Paulo, San Paolo.

1968 XXIIIème Salon des Réalités Nouvelles, Parc
floral de Paris, Parigi.
Maestri italiani d’oggi, Galleria Girasole, Udine.
XIII Premio Spoleto, Galleria Civica d’Arte
Moderna, Spoleto (premiato).
I Biennale degli Artisti della Regione Friuli
Venezia Giulia, Sala Comunale d’Arte di Palazzo
Costanzi,Trieste.
Artisti della Regione Friuli Venezia Giulia, Sala
Dante Alighieri, Gradisca d’Isonzo.

1969 Premio Mauro Leone, Napoli.
INTART, Moderna Galerija Ljubljana, Lubiana.
III Biennale Internazionale Città di Bolzano,
Palazzo della Fiera, Bolzano.

1970 Premio Ramazzotti, Palazzo Reale, Sala delle
Cariatidi, Milano.
Esperienze interrelazioni piano-spazio, Centro
Arti Visive La Darsena, Milano.

Premio Posillipo, Palazzo Reale, Napoli.

1971 Sguardo a Nord Est, Galleria del Cavallino,
Venezia.
Sguardo a Nord Est, Galleria La Città,Verona.
Omaggio a Balla, Galleria Editalia, Roma.
Biennale del Mediterraneo,Alessandria d’Egitto.

1972 Premio“Morgan’s Paint”, Loggetta Lombardesca,
Ravenna (premiato).
Perché l’ironia?, Camera di Commercio,
Caserta.
XXVIIème Salon des Réalités Nouvelles, Parc
floral de Paris, Parigi.
X Quadriennale d’arte contemporanea italiana,
Palazzo delle Esposizioni, Roma.
Per pura pittura, Galleria La Cappella,Trieste.
Seconda mostra degli Artisti della Regione
Friuli Venezia Giulia, Palazzo Costanzi,Trieste.

1973 Premio Termoli,Termoli.
Premio Sperticano, Palazzo Re Enzo, Bologna
(premiato).
Premio Michetti, Museo Michetti, Francavilla
al Mare (premiato).

1974 XXVIII Biennale Città di Milano, Palazzo della
Permanente, Milano.
IX Biennale Internazionale d’Arte, Civica
Galleria d’Arte Moderna, Campione d’Italia.
Premio Gallarate, Civica Galleria d’Arte
Moderna di Gallarate, Gallarate.

1975 Triveneta delle Arti, Villa Simes Contarini,
Piazzola sul Brenta.

1976 F.I.A.C. 76, Parigi (Galleria Stendhal, Milano).

1979 Grafica Internazionale, Museo d’Arte
Moderna, Biella.
Triveneta delle Arti, Villa Simes Contarini,
Piazzola sul Brenta.

1980 1900-1980. Disegni del Friuli Venezia Giulia,
Palazzo Torriani, Gradisca d’Isonzo.
Grafica Triveneta oggi, Sala Ajace, Udine.
Acquisizioni 1975-1980, Palazzo delle Mostre,
Udine.
Premio Internazionale Biella per l’incisione,Villa
I Faggi, Biella.
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1986 Carlo Ciussi, Lorenzelli Arte, Milano.
Carlo Ciussi, Galleria Plurima, Udine.

1987 Carlo Ciussi, Galerija Forum, Zagabria.

1988 Arte Fiera Bologna, Bologna (Fioretto Arte
Contemporanea, Padova).
Carlo Ciussi, Galleria In, Portogruaro.
Carlo Ciussi, Galleria Plurima, Udine.
Carlo Ciussi, Studio Tommaseo,Trieste.

1989 Fioretto Arte Contemporanea, Padova.

1990 Carlo Ciussi, Associazione Studi Storici ed
Artistici di Cividale, Chiesa di Santa Maria
di Corte, Cividale del Friuli.
Carlo Ciussi,Museo Civico d’Arte Contemporanea,
Gibellina.
Doppiamente. Ciussi: Scultura. Pope: Pittura,
Ex Convento di San Francesco, Pordenone.

1991 Carlo Ciussi, Lorenzelli Arte, Milano.
Ciussi.Opere scelte1964-1991, Galleria Plurima,
Udine.

1993 Carlo Ciussi, Galleria Plurima, Udine.
Carlo Ciussi, Galleria Colussa, Udine.
Carlo Ciussi, Galleria Cento Fiorini, Civitanova
Alta.

1995 Carlo Ciussi.Verso la geometria:opere 1960-1965,
Palazzo Municipale,Vignate.
Carlo Ciussi. Dinamicità del segno, Galleria
Turchetto/Plurima, Milano.
La memoria dell’antico. Pittura: Carlo Ciussi.
Scultura: Mauro Staccioli, Palazzo Comunale,
Venzone.

1996 Salone Abbaziale, Sesto al Reghena (con
Federico Rizzi).

1997 Carlo Ciussi. Armonico percorso, Lorenzelli
Arte, Milano.
Trilogia. Ciussi, Berent, Corneli, Centro
Espositivo della Rocca Paolina, Perugia.
Carlo Ciussi 1947-97. La pittura come urgenza
ed emozione, Civico Museo Revoltella,Trieste.

1998 Ciussi.Verso la geometria, Esslinger Kunstvereins
Villa Merkel, Esslingen.

1999 Carlo Ciussi, Villa Cantarini Scala, Mereto di
Capitolo.
Carlo Ciussi, Fondazione Ado Furlan, Pordenone.

2001 Carlo Ciussi. Oltre il tempo, Teatro Nuovo
Giovanni da Udine, Udine.
Galleria Direzionale Vasari, quartiere
Osmannoro, Sesto Fiorentino.
Carlo Ciussi, Mestna Galerija Ljubljana, Lubiana.
Carlo Ciussi, Colussa Galleria d’Arte, Udine.

2002 Carlo Ciussi, Galleria d’Arte Contemporanea
La Torre,Vittorio Veneto.
Carlo Ciussi. Slike in skulpture, Mestna
Galerija Nova Gorica, Nuova Gorizia.
Carlo Ciussi. Opere su carta 1962-2002,
Galleria Sagittaria, Centro Culturale
Zanussi, Pordenone.

2003 Ciussi. Opere recenti, Spazio Cesare da
Sesto, Sesto Calende.

2004 Carlo Ciussi, Spazio Prevedello, Udine.

2005 Sequenze di instabili equilibri, A arte Studio
Invernizzi, Milano.
Sequenze di instabili equilibri, Lorenzelli Arte,
Milano.
Scultura in dialogo con lo spazio, Palazzo
Isimbardi, Milano.

Esposizioni collettive

1952 Biennale Internazionale dei Giovani, Gorizia.

1954 Premio di pittura Città di Pordenone,
Pordenone.
Biennale Internazionale dei Giovani, Gorizia.

1955 VII Quadriennale d’Arte Contemporanea
Italiana, Palazzo delle Esposizioni, Roma.

1956 I Premio d’Arti Figurative del Titano, Palazzo
del Turismo, Repubblica di San Marino.

1961 Premio “La valigia”, Ristorante Gorizia,
Venezia (premiato).

1962 Premio Sicilia Industrie, Palermo.
Premio Città di Tarcento,Tarcento (premiato).
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Gefühle der Konstruktion. Künstler in Italien
seit 1945. Il sentimento della costruzione.
Artisti in Italia dal dopoguerra ad oggi,
Museum Rabalderhaus, Schwaz.

1998Mosaico, Palazzina delle esposizioni, Spilimbergo.
Galleria d’Arte Contemporanea Ai Molini,
Portogruaro.

1999 Tra lastra e foglio. Esperienza di una Stamperia
d’Arte, Codroipo.
Chiesa di S. Agostino, Galleria Centofiorini,
Civitanova Alta.
Spazio espositivo all’aperto,Viadana.
Parco Arciducale Arco, Riva del Garda.
Maestri d’arte contemporanea, Rassegna
d’Arte, Sacile.
Reggio in Arte, Collezione Carlo Jucker, Fiera
di Reggio Emilia.
Morterone tra natura e arte. Figure della
costruzione, LeccoArteFestival,TorreViscontea,
Lecco.

2000Mosaico e Scuola Mosaicisti, Castello di
Spilimbergo, Spilimbergo.
Omaggio alla Maiolica di Deruta, Perugia.
Basilica della Madonna dei Miracoli, Motta
di Livenza.
Nord Est, Galleria Duomo,Verona.

2001 Le Arti a Udine nel Novecento, Civici Musei e
Galleria di Storia e Arte, Udine.
Le Arti a Udine nel Novecento, Galleria d’Arte
Moderna di Udine, Udine.

2002 Museo Civico Parisi Valle, Maccagno.
Visione interiore. Il senso del presente nella pittura
italiana, Palazzo Bargnani Dandolo, Andro.
Carlo Invernizzi. Natura Naturans, Palazzo
Trivulzio, Melzo.

2003 Omaggio a Tazio Nuvolari. Il mito della velocità,
l’arte del movimento.Dal futurismo alla video arte,
Casa del Mantegna, Mantova.
Ex Ghetto Ebraico,Vittorio Veneto.
Centro Regionale di Catalogazione e
Restauro dei Beni Culturali, Direzione
Regionale dell’Agricoltura e della Pesca,Villa
Manin Centro d’Arte Contemporanea,
Passariano di Codroipo.

Artisti per l’epicentro, Esposizione Nazionale
d’Arte, Museo delle Mattonelle, Gala di
Barcellona.

2004 Le mostre di Villa Pisani. Contrappunti, Istituto
Regionale Ville Venete, Bagnolo di Lonigo.
Giardini d’Arte 2004. Quattro sculture a
Pordenone, Piazza XX Settembre, Pordenone.
Da Venezia alla Venezia Giulia. Gli anni dello
spazialismoVeneziano e della ricerca Friulana
e Giuliana,Villa Galvani, Pordenone.
Mosaico e Mosaici, Scuola Mosaicisti del
Friuli, Spilimbergo.
L’incanto della pittura. Percorsi dell’arte italiana
del secondo novecento, Casa del Mantegna,
Mantova.

2005 Scultura in Atto. Sculpture in Progress, Mestna
Galerija Ljublijana, Lubiana.
Scultura in Atto. Sculpture in Progress, Museo
Civico Pier Alessandro Garda e del Canavese,
Ivrea.
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Carta, colore, Ex Palazzo Municipale, Sovico.

1981Maly Formy Grafiky Polka, Lods.
Rassegna Triveneta d’Arte Contemporanea
Città di Tarcento, Scuole Medie,Tarcento.

1982 Art 82 Basel, Basilea (Galleria Artra, Milano).
Arteder 82, Bilbao.

1983 Opera Aperta, Centro Friulano Arti Plastiche,
Udine.
Est Nordest, astrazione tra organicità e
razionalismo, Galleria Torbandena,Treviso.
Incisori del ’900 nelle Venezie tra avanguardia
e tradizione, Museo di Castelvecchio,Verona.
Incisori del ’900 nelle Venezie tra avanguardia
e tradizione, PalazzoTorriani, Gradisca d’Isonzo.

1986 XLII Esposizione Internazionale d’Arte La
Biennale di Venezia,Venezia.
Una ragione inquieta. Aricò, Castellani, Ciussi,
Dadamaino, Legnaghi, Nigro, Pardi, Pinelli,
Palazzo Municipale, Morterone.

1987 Intergraf Alpe-Adria, Galleria del Centro,
Udine.
Giornate della cultura italiana a Sumy, Sumy.

1988 Il museo degli artisti. Aricò, Asdrubali,
Castellani, Ciussi, Colombo, Dadamaino,
Guarneri, Legnaghi, Nigro, Pardi, Passa, Pinelli,
Varisco, Wach, Spazio espositivo Augusta
Manzoni, Morterone.
La Provincia e l’arte, Villa Manin Centro
d’Arte Contemporanea, Passariano di
Codroipo.

1990 Divina mania una poetica bicipite. Aricò,
Ciussi, Pinelli, Palazzo Municipale,Vignate.
Plurale, Chiesa di Santa Maria di Corte,
Cividale del Friuli.
La pelle dell’arte. Riflessioni sulla superficie,
Palazzo Municipale, Morterone; Istituto
d’Arte Dosso Dossi, Ferrara.
Arte tra presente e futuro, Museo della Torre,
Udine.

1992 Geometria come progetto. Arte Friulana
1960-1992, Civici Musei e Gallerie di Storia
e Arte, Udine.

Impegno e poetica della pittura italiana.
Nigro Turcato Dorazio Aricò Ciussi Guarneri
Verna Griffa Pinelli Bargoni Satta Asdrubali
Querci Pellegrini Arlotta,Auditorium Opera Pia
De Ferrari, Moconesi; Museo Casabianca,
Malo.
Una linea astratta in Friuli, Ex Chiesa di San
Gregorio, Sacile.
Arte in stamperia. Ciussi, Santomaso, Vedova,
Zigaina, Galleria d’Arte “Art Light Hall”,
Trieste.

1993 Arte Fiera Bologna, Bologna (A arte
Studio Invernizzi, Milano).
Impegno e poetica della pittura italiana,
Galleria San Luca, Bologna.
Art Frankfurt, Francoforte (A arte Studio
Invernizzi, Milano).
Il gesto, il segno, la materia, Galleria Comunale
d’Arte, Udine.

1994 Arte Fiera Bologna, Bologna (A arte Studio
Invernizzi, Milano).
Art Frankfurt, Francoforte (A arte Studio
Invernizzi, Milano).
Cento artisti per Milano, Milano, Palazzo
della Permanente.
Art Cologne, Colonia (A arte Studio Invernizzi,
Milano).

1995 Arte Fiera Bologna, Bologna (A arte Studio
Invernizzi, Milano; Galleria d’Arte Colussa,
Udine; Galleria Plurima, Udine).
Morterone natura e arte. Progetti, Sala espositiva
Pro Loco, Morterone.
Riflessione e ridefinizione della pittura astratta,
Civica Galleria d’Arte Moderna, Gallarate.
Il segno inciso, Centro Attività Culturali San
Silvestro, Osimo.

1996 Art Cologne, Colonia (A arte Studio
Invernizzi, Milano; Galleria Plurima, Udine).
Miramare. Scultura nel parco, Parco del Castello
di Miramare,Trieste.
Tra peso e leggerezza, Parco Comunale, Cantù.
Sotto il cielo di Lombardia. Sogni di Carta, Museo
Civico, Lubiana.

1997 Tramiti. Immagini dell’arte italiana, Rocca
Sforzesca, Soncino.
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