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Francesco Tedeschi
Dadamaino. Processi di pensiero visualizzati: da “Sein und Zeit” al vuoto dei “Volumi”

L’intera opera di Dadamaino si inscrive in un processo di sfida al piano visivo, per assumere una
più compiuta dimensione in quello del pensiero, o meglio del modo in cui le opere diventano
registrazione di un sottile rapporto fra azione, forma e pensiero.Tale notazione può servire tanto
per la prima fase della sua opera, che si muove nell’ambito del superamento della pittura e
apparentemente, passando attraverso di esse, delle ricerche ottico-percettive, quanto in quella
successiva, fondata su un diverso rapporto tra segno e superficie o tra segno e spazio (o tempo),
guidato dall’esperienza personale, esistenziale e quasi biografica.
Il profilo di un artista va misurato nella sua complessità e il punto d’arrivo del suo lavoro non è
da considerarsi solo la sua conclusione accidentale, determinata dal tempo della vita individuale,
ma può essere il compimento, più o meno realizzato, di un progetto, consapevole o inconsapevole,
che si va chiarendo nel corso del tempo. Nel caso di Dadamaino le serie dei suoi lavori degli anni
Novanta, sempre più spinti oltre la natura e la cornice del quadro, sempre più privi di un principio
e di una fine, aperti all’infinito che contengono, sono forse il segno o la rivelazione di un’idea di
fondo o di un “principio”.
Tra le varie denominazioni da lei usate per le opere realizzate negli ultimi vent’anni circa della sua
vita, opere che in vario modo si riconducono a uno stretto dialogo tra segno e spazio, fra traccia
manuale e ascendenze meccaniche, fra razionale e irrazionale, quella che risulta finale o definitiva
è Sein und Zeit, con diretto rimando al saggio di Martin Heidegger Essere e Tempo. Non è che
Dadamaino si sia posta il programma di trascrivere o tradurre le istanze contenute nel testo
filosofico o ne abbia adottato l’impianto o qualche concezione specifica, ma come fa sempre o
quasi sempre l’artista quando filosofeggia attraverso il suo lavoro e le immagini che crea,
Dadamaino ha associato gli assunti che dal suo fare prendono forma con categorie filosofiche o
la loro formula terminologica essenziale. Cosa che può essere valida in sé, in quanto l’artista,
particolarmente nelle poetiche emerse progressivamente nel corso del Novecento, agisce con
un’idea o per un’idea, e per il concetto stesso che sta alla base di tale definizione, in un dialogo
o in un rapporto fra l’esperienza dell’Io e la temporalità, fra la soggettività o unicità della persona
e l’oggettività delle categorie all’interno delle quali il suo essere e il suo riflettere sull’essere, per
immagini, si pongono.
Implicitamente filosofico è però l’agire artistico di Dadamaino in ogni sua traccia, in ogni suo
progetto e azione. Lo si può riconoscere appieno in questa fase matura della sua attività, con i
segni concepiti per “L’alfabeto della mente”, poi tradotti nei più minuti e variati “I fatti della vita”
e, sempre più liberamente, in una creazione di spazio e dispersione all’interno di esso, nelle
“Costellazioni” e nelle aggregazioni tracciate sui fogli in poliestere de “Il movimento delle cose”
e quindi di “Sein und Zeit”, anche se lo era già dall’inizio.
Parafrasando Eliot, ma fuori da ogni attitudine metafisica,“Nel mio principio è la mia fine e nella
mia fine è il mio principio...”1. Può essere legittimo in questo senso leggere il senso del lavoro di
Dadamaino partendo dal fondo, ben sapendo che alcuni aspetti del suo percorso, come si può
considerare a posteriori, erano presenti fin dall’inizio. Innanzitutto nel concepire l’arte non come
categoria strettamente visiva, ma come forma pensata e pensante, in cui le invenzioni, le soluzioni,
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i procedimenti rivelano alcuni raggiungimenti, anche nascondendo il loro scopo. O meglio paiono
assumere una condizione definita o definitiva, restando sempre aperte a cambiamenti o variazioni,
facendosi tramite di quelle ambiguità che rendono un lavoro efficace nel passare dal livello
immediato della sua comprensione visiva a quello mediato dalla riflessione che produce. Ben prima
che la definizione di un’arte concettuale coagulasse i tratti complessivi di una tendenza legata alle
relazioni analitiche fra parola e immagine, o fra l’atto artistico e la sua ragione, ci si rese conto
che l’arte, la nuova arte, andava verso il destino di assumere direttamente una connotazione
filosofica. Avveniva chiaramente, questo, nella cerchia in cui Dadamaino si andava inserendo con
i suoi primi interventi originali, compiendo un atto, quello dello sfondamento o dell’apertura
della tela monocroma, che genera immediatamente un rapporto biunivoco fra negazione e
creazione. Gesto radicale, come dovevano essere quelli che portavano a commisurare le forme
dell’arte con la natura e la ragione delle intuizioni allora elaborate.
Lo interpretò sinteticamente Piero Manzoni, scrivendo in modo diretto alcune note per
presentare la personale di Dadamaino del 1961, tenuta nello spazio del Gruppo N di Padova,
dove affermava che “non ci si stacca dalla terra correndo e saltando: occorrono le ali; le
modificazioni non bastano: la trasformazione dev’essere integrale”. L’azione di Dadamaino, con i
suoi “Volumi”, ha questo carattere “integrale” in quanto rifiuta di misurarsi con le forme della
pittura, ma si spinge, come altri in quel momento, oltre di essa: “Dada Maino ha superato la
‘problematica pittorica’: altre misure informano la sua opera. I suoi quadri sono bandiere di un
nuovo mondo, sono un nuovo significato: non si accontentano di ‘dire diversamente’: dicono
nuove cose”2. Dire “nuove cose” o porsi in una dimensione che sta fuori dalle letture di tipo
formalista, per affermare una natura rivoluzionaria del fare, inteso come processo di creazione
attraverso la negazione, mediante l’atto di eliminare, svuotare, passare attraverso il nulla3, dove il
vuoto viene riempito da altro, dalla non-forma, dallo spazio, o forse anche dal tempo. I “Volumi”
sono spesso stati interpretati, alla luce dei “Tagli” di Fontana o delle “Linee” di Manzoni, in una
qualificazione “spaziale”, quando contengono anche una componente di temporalità, che è nel
loro essere figura di una visione che si definisce in uno spazio di tempo, quello che intercorre
dalla loro ideazione alla loro esistenza come frammenti di un’idea, ma anche quello che si traduce
nell’intervallo generato dalla frattura. Quell’unione di spazio e tempo che Fontana implicitamente
riconosceva raggiunto da Manzoni proprio con le “Linee”, parlando del suo lavoro, all’indomani
della sua scomparsa, come di quello di un autore che ha attinto una dimensione “filosofica”, nel
suo aspirare oltre la materia, all’infinito4. E che Dadamaino, in un suo ricordo di Fontana a dieci
anni dalla sua scomparsa, mentre il suo lavoro ha ormai preso direzioni ulteriori, reintroducendo
esplicitamente ulteriori rimandi a terminologie filosofiche, accenna nel passaggio dal contingente
a una dimensione ulteriore nell’idea di “infinito” espressa da Fontana con i suoi lavori:“Prima che
si cominciasse a parlare di voli spaziali, Fontana aveva intuito questa fantastica avventura e
bucando le tele esprimeva la volontà indomita di varcare le dimensioni finora consentite per
entrare in un infinito siderale. Un contenuto filosofico, mentale, alquanto profetico!”5.
Tralasciando i tanti spunti in questa direzione che derivano dalla bibliografia critica sui singoli
autori e sull’intreccio di quel momento, per accennare ad essi attraverso le loro parole, proprio
la relazione di Dadamaino con Manzoni e Fontana permette di guardare alle opere da lei
concepite intorno al 1960 in un modo che non tiene conto solo della lettura formale, ma anche
di quella tematica. Si tratta di opere tutte tese a superare una concezione di arte “da guardarsi”,
per quanto ciascuno dei lavori di questo genere abbia un esito tangibile e visivo, fondato su una
diversa relazione di movimento e immobilità, di variazione e ripetitività. Nelle terminologie
6
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estetico-filosofiche, i “Tagli” di Fontana, le “Linee” di Manzoni e i “Volumi” di Dadamaino sono stati
ampiamente letti come convergenze di un processo dialettico, di affermazione e negazione, che,
attraverso le diverse ipotesi formulate da Dadamaino nell’area dei processi visivi e ottico-dinamici
giungono a consapevolezza nel momento in cui si dichiara, da parte sua, il convergere di
razionalità e irrazionalità nel definirsi formale, ma soprattutto ideale - dove l’immagine creata è cioè
sempre rappresentazione di un processo di pensiero, in senso lato filosofico - della serie elaborata
a metà degli anni Settanta sotto la denominazione di “L’inconscio razionale”. Sintesi, questa, tanto
della relazione fra due categorie teoretiche - reale e ideale o razionale e irrazionale - quanto di
un processo esistenziale che va a prendere forma nel reticolato interrotto e non più orientato a
produrre una percezione ottica, ma una comprensione del passo precedente, ideativo e
compositivo6. Si rivela sempre più, a partire da qui, la fusione fra la componente teorica e quella
operativa, in un passaggio da Hegel a Freud, dove però le cose non vanno interpretate in termini
strettamente psicanalitici. Le “cose” sono, i segni registrano le oscillazioni di un pensiero che si
traduce in onde, vibrazioni, istanti, attivazioni neurologiche. La transizione verso il vissuto, verso la
componente che si potrebbe dire biografica avviene quindi non per lo specifico rimando alla storia
o alla cornice dell’esistenza, ma alla sua sostanza di temporalità, di moto interiore. Qui prendono
forma non le immagini di una dimensione narrativa, ma quelle del meccanismo in cui il tempo si
manifesta concretamente, per il quale Dadamaino ricorre alle metafore del passo, del respiro, dei
flussi vitali che permettono di dichiarare l’essere “vivente”7. Dal punto di vista strettamente visivo
molte delle opere del suo periodo avanzato potrebbero trovare analogie con le modalità di
registrazione che la medicina ha nel corso del tempo prodotto per analizzare e documentare lo
studio delle forme organiche e biologiche. Questa affinità visiva potremmo spostarla sul piano
di ciò che le macchine e la tecnologia non possono individuare se non in termini esteriori,
fisiologici, vale a dire il carattere umano e proprio di quei flussi, per indicare come, attraverso un
immaginario che si avvicina all’ambito delle scienze e della meccanica, Dadamaino riconquisti la
libertà del comporre, che è propria dell’essere, condizione e affermazione che travalica le forme.
I suoi, che parafrasando il titolo di una celebre mostra dedicata all’arte italiana dell’area
povera/concettuale da Jean-Cristophe Ammann nel 1970 si potrebbero correttamente definire
come “processi di pensiero visualizzati”, sono divenuti lavori compiuti sulla dimensione del
divenire, dove il disordine trova comunque un ordine, che è quello della configurazione raggiunta
per effetto di un rapprendersi degli atti e dei movimenti. Lo spazio viene costituito dal movimento
e dalla natura delle traiettorie dei segni, nei lavori degli anni Ottanta e più ancora degli anni
Novanta, quasi andando a riempire quel vuoto che si trovava all’inizio della sua concezione di
un’arte che si porta sul piano della rappresentazione di una dimensione di pensiero. Ma oltre lo
spazio è il tempo, la categoria temporale, di un tempo che prende consistenza nel minimo segno,
a definirsi nell’atto e nella sua trascrizione, come entità in cui l’esserci va a coincidere con il suo
dissolversi. I segni non sono soggetti a un ordine, vanno in molteplici direzioni, creano
addensamenti e pause, generano pieghe e volumi, si manifestano come temporanee presenze.
“Essere e tempo” come affermazione, ma affermazione di una temporalità istantanea, pronta a
risolversi nel suo ribaltamento, nel vuoto del nulla8. Da Heidegger a Sartre, da “Sein und Zeit” ai
“Volumi”...

A proposito dell’uso della materia, in risposta a una domanda di Marco Valsecchi, Fontana risponde: “Me ne servo, non
ne resto soggiogato; me ne servo per alludere ad altro, appunto a qualcosa d’infinito. La stessa cosa fece Manzoni, il
giovane pittore morto anch’esso giovanissimo pochi mesi fa, il quale tracciò una linea nera, trenta, quaranta metri di linea
sopra una striscia e la chiuse in una scatola. Era l’idea di una misura infinita...”, in Lucio Fontana, Marco Valsecchi, L’uomo
ora è nello spazio e l’arte viaggia con lui, “Tempo”, 9 maggio 1964. Sul valore delle “Linee” di Manzoni Fontana ritorna più
volte, nelle conversazioni di quegli anni, per esempio domandando retoricamente nel dialogo con Carla Lonzi:“Cos’è una
scoperta più in là della linea di Manzoni come filosofia dell’arte...”, in “Milano, 10 ottobre 1967: Carla Lonzi intervista Lucio
Fontana”, a cura di Paolo Campiglio, in Lucio Fontana. Sedici sculture 1937-1967, Amedeo Porro Arte Moderna e
Contamporanea / Ben Brown Fine Arts, Silvana Editoriale, Milano, 2007, p. 56.
5 Dadamaino, Fontana dieci anni dopo,“Casa Amica”, n. 51, Milano, dicembre 1978, p. 35.
6 “(...) stufa di continuare a prendere misure e fare linee di lunghezza o larghezza, o spessore controllati ho guardato il
tiralinee che in definitiva è sempre stato la mia vera penna ed ho scritto, sulla carta prima e sulla tela poi. Si tratta di una
scrittura della mente, della mia fatta di linee ora dense e marcate, ora impercettibili e saltellanti, ora lunghe ed ora
brevissime, senza alcuna programmazione a priori... Ma è chiaro che se la mano è guidata dalla mente, in questo caso lo
è dall’inconscio. Il risultato è una serie di reticoli e di spazi vuoti, per nulla disordinati, che hanno un loro ritmo, una loro
profondità ed una loro armonia...”. In Dadamaino, Dadamaino. L’inconscio razionale, testo per la mostra personale, Arte
Struktura, Milano, maggio 1976.
7 Sintomatico l’interrogarsi dell’artista Dadamaino di fronte alle opere di un autore con il quale questa registrazione neutrale
del tempo come fattore unico della dimensione esistenziale si traduce in una formula asettica, ma pienamente formale,
nella numerazione attuata quale unica forma strutturale da Roman Opalka:“Cominciamo dal tempo, il solo, unico elemento
apparentemente preso in considerazione dall’‘artista’: è esso un dato oggettivo o invece un addomesticamento che
abbiamo conferito ad una dimensione incommensurabile o di cui, non potendoci proiettare ‘al di fuori’, ci limitiamo a
relativizzare?”, Dadamaino, Roman Opalka all’infinito,“Gala International”, n. 98, Milano, dicembre 1980, p. 45.
8 “L’essere mi si rivela tutt’altro che compatto e onnipervasivo, ma mutevole, fragile, distruttibile. E se questa distruttibilità
si configura come il contenuto di una vera e propria rivelazione dell’essere, allora scopriremo il nulla nel suo nucleo più
profondo, nel suo cuore. Di conseguenza non dovremo più ritenere che la negazione sia all’origine del nulla, bensì che il
nulla, come struttura del reale, sia l’origine e il fondamento della negazione”, dice ancora Givone parafrasando Sartre cfr. Sergio Givone, op. cit., 1995, p. 171. Con questi riferimenti, intendo solo prendere a prestito alcuni passaggi del linguaggio
e del procedere filosofico in chiave di associazione “visiva” con le “immagini” prodotte da Dadamaino, nel loro rimandare
alla terminologia filosofica.
4

T. S. Eliot, Quattro quartetti, traduzione di Filippo Donini, Garzanti, Milano, 1959.
Piero Manzoni, Dada Maino, testo per la mostra, Gruppo N, Padova, maggio 1961.
3 “Inoggettivabile è il nulla. E il nulla è l’originaria apertura di tutto ciò che è: come in Novalis è il segreto, il mistero, il senso
più alto che è custodito dal ‘non’ dell’infinito e dell’ignoto, o, come in Goethe, è l’eternità che balena nella soppressione
del tempo...”, Sergio Givone, Storia del nulla, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 100.
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Francesco Tedeschi
Dadamaino. Processes of visualised thought: from “Sein und Zeit” to the vacuum of the “Volumes”

Dadamaino’s entire work is part of a process which challenges on the visual plane in order to
take on a more completed dimension in the plane of thought - or better, in the way in which
the works become the registration of a subtle relationship between action, form and thought.
This notation may not only serve for the first phase of her work that forms part of the sphere
of superseding painting and, by way of it, apparently of her optical-perceptive research works, but
also for that successive phase based upon a different relationship between sign and surface or
sign and space (or time), guided by personal, existential and almost biographical experience.
The profile of an artist should be measured in its overall complexity and the point of arrival of
his or her work is not only to be considered as being its accidental conclusion determined by
the lifespan of the individual’s life. It can, instead, be measured by the more or less fulfilled
completion of a project - whether consciously or unconsciously - that is clarified in the course
of time. In Dadamaino’s case, the series of her works which belong to the 1990s - increasingly
more taken beyond nature and the frame of the painting, increasingly more lacking a beginning
and an end but open to the infinite that they contain - are perhaps the sign or revelation of a
fundamental idea or of a “principle”.
From among the various names used by her for the works created during the approximately last
twenty years of her life, works that in various ways can be referred to a close dialogue held by
her between sign and space, manual trace and mechanical dominance, between the rational and
the irrational, the one that proves to be final or definitive is Sein und Zeit, with direct reference
to Martin Heidegger’s essay entitled Being and Time. Dadamaino hadn’t programmed the
transcription or translation of the subject matter contained in the philosophical text, she had
neither adopted the system nor any specific conception, but as she always did when
philosophising by means of her work and the images she created the artist associated the
propositions which took on form from her work with philosophical categories or their essential
terminological formula. Something valid in its own right given that she was an artist and in
particular given the poetics that progressively emerged during theTwentieth Century. Dadamaino
took action with an idea or for an idea - and for the very concept that lay at the basis of this
definition - in a dialogue or relationship between the experience of the Ego and temporality,
between subjectivity or the uniqueness of the person and the objectivity of the categories within
which her being and her reflecting about being by way of images posed themselves.
Dadamaino’s work, however, was implicitly philosophical in every trace, project and action. It can
be seen to the full in this mature phase of her activity with the signs conceived for the “Alfabeto
della mente” [The Alphabet of the Mind], subsequently translated into the minute and varied “I fatti
della vita” [The Facts of Life] and then even more freely into a creation of space and dispersion
with the “Costellazioni” [Constellations] and the aggregations drawn out on the sheets of polyester
entitled “Il movimento delle cose” [The Movement of Things] and then with “Sein und Zeit” (even
if this was already true from the very beginning).
To paraphrase T.S. Eliot (although without any metaphysical implication):“In my beginning is my
end and in my end is my beginning...”1. It may be legitimate in this case to read the sense of
Volume, 1960, plastica fustellata, 100x70 cm
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Dadamaino’s work by starting out from the end, well aware that some aspects of her career
- considered a posteriori - were present from the very beginning. First of all in conceiving art not
as a strictly visual category but as a thought of and thinking form in which the inventions,
solutions and procedures reveal some accomplishments, also in hiding their aim. Or better still,
they appear to take on a definite or definitive condition, always remaining open to changes or
variations, being the go-between of those ambiguities which render a work efficacious in passing
from the immediate level of its visual comprehension to that level mediated by the reflection
that it produces.Well before the definition of a conceptual art consolidated the overall traits of
a tendency bound to the analytical relations between word and image or between the artistic
act and its reason, one became aware that art - the new art - was moving towards the destiny
of directly taking on a philosophical connotation.This was clearly taking place within the circle
which Dadamaino frequented and in which she showed her first original interventions, carrying
out an act of the breaching or the opening of the monochrome canvas which immediately
generated a bijective relationship between negation and creation. Radical, as the gestures had
to be that led to adapting the forms of the art to the nature and reason of the intuitions
elaborated at the time.
Piero Manzoni synthetically interpreted this, in a direct way writing some notes for the
presentation of the personal exhibition held by Dadamaino in 1961 in the space of the Gruppo
N in Padua. Here he affirmed: “You don’t detach yourself from the ground by running and
jumping: you need wings; modifications aren’t enough: the transformation has to be integral”.
Dadamaino’s action with her “Volumi” [Volumes] possessed this “integral” character in that she
refused to measure herself with the forms of painting but went beyond this, as did others during
the same period:“Dadamaino has overcome the ‘pictorial problem’: other measures inspire her
work; her paintings are flags of a new world, they’re a new meaning: they are not content with
‘saying differently’: they say new things”2. Saying “new things” or placing oneself within a dimension
that lay outside of formalist readings in order to affirm a revolutionary nature of working
understood as a process of creation by way of negation, by the means of the act of eliminating,
emptying and passing through nothingness3; where the vacuum is filled by something else, by
non-form, by space, or perhaps also by time. With regard to the “Slashes” by Fontana or the
“Lines” by Manzoni, the “Volumes” have often been interpreted within a “spatial” qualification
when they also contain a component of temporality which is in their being figure of a vision that
is defined in a space of time: what exists from their ideation to their existence as fragments of
an idea, although also that which is translated in the interval created by the fracture.That union
of space and time that Fontana implicitly acknowledged to have been achieved by Manzoni with
his “Lines”, in talking about the latter’s work shortly after his death in being an author who had
drawn from a “philosophical” dimension in his aspiring to the infinite beyond matter4. And
Dadamaino who remembering Fontana ten years after his death when her work had by then
taken further directions, explicitly reintroducing other references to philosophical terminologies,
mentions in the passage from the contingent situation to another dimension in the idea of
“infinite” expressed by Fontana with his works: “Before one began to talk about space flights
Fontana had intuited this fantastic adventure and piercing the canvases expressed the indomitable
desire to cross the dimensions so far allowed in order to enter a sidereal infinite.A philosophical,
mental and quite prophetic content”5.
Irrespective of the many cues in this direction that result from the critical bibliographies regarding
the individual artists and the interweaving that took place at the time in order to mention them
28

by way of their own words, precisely Dadamaino’s relation with Manzoni and Fontana permits
looking at the works she conceived around 1960 in a way that not only takes account of their
formal but also their thematic reading.These are works all aimed at superseding a conception
of art “to be looked at” insofar as each one of the works of this kind has a tangible and visual
result based upon a diverse relation of movement and immobility, of variation and repetitiveness.
In aesthetic-philosophical terminologies the “Slashes” by Fontana, the “Lines” by Manzoni and
the “Volumes” by Dadamaino have been widely read as being convergencies of a dialectical
process of affirmation and negation which by way of the different hypotheses formulated by
Dadamaino within the area of visual and optical-dynamic processes arrive at an awareness when
she personally declares the converging of rationality and irrationality in the formal but above all
ideal definition of the series elaborated in the middle of the 1970s named “L’inconscio razionale”
[The Rational Unconscious]: that is, where the image created is always representation of a thought
process in a broadly speaking philosophical sense.This is a synthesis in the relation between the
two theoretical categories - real and ideal or rational and irrational - as it is in an existential
process which goes to take on form in the mesh that is interrupted and no longer orientated
towards producing an optical perception but an understanding of the preceding step, ideational
and compositional6. Starting out from this point, to an ever greater extent one saw the fusion
between the theoretical and the work components in a passage from Hegel to Freud where,
however, things should not be interpreted in strictly psychoanalytical terms.The “things” are, the
signs register the oscillations of a thought which were translated into waves, vibrations, moments
and neurological activations. Consequently, the transition to the lived, to the experienced, to the
component that one could call biographical did not take place due to the specific reference to
history or to the frame of existence but to its substance of temporality, of an interior ‘stirring’.
What took on form here were not the images of a narrative dimension but those of the
mechanism in which time concretely manifests itself and for which Dadamaino made recourse
to the metaphors of the step, of breathing and of the vital flows that permit declaring being
something “living”7.
From the strictly visual point of view many of the works of her later period could find analogies
in the recording modalities that medicine adopts over time, produced in order to analyse and
document the study of organic and biological forms.We could move this visual affinity onto the
plane of what machines and technology are unable to single out if not in exterior, physiological
terms: that is, the human character - and precisely of those flows - to indicate how by means of
an imaginary which comes close to that of the sphere of the sciences and mechanics Dadamaino
reconquers the freedom of composing - precisely that of being - which is the condition and
affirmation that goes beyond forms. In paraphrasing the title of a famous exhibition dedicated
to the Italian art of the povera/conceptual fields by Jean-Cristophe Ammann of 1970, hers could
be correctly defined as “visualised processes of thought”: they have become finished works on
the dimension of becoming where disorder nevertheless finds an order which is that of the
configuration achieved as the result of a congealing of acts and movements. The space is
constituted by the movement and nature of the trajectories of the signs, both in the works of
the 1980s and to a greater extent in those of the 1990s, almost filling the vacuum that one found
at the beginning of her conception of an art taken onto the plane of the representation of a
dimension of thought. And yet beyond space there is time, the temporal category, a time that
takes on consistency in the minimum sign to define itself in the act and in its transcription as an
entity in which the being there coincides with its dissolution.The signs are not the object of an
order: they go off in manifold directions, they create groupings and pauses, they give rise to
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curves, folds and volumes, and they manifest themselves as temporary presences. “Being and
time” as affirmation - but the affirmation of an instantaneous temporality, ready to be resolved
in its being overturned, in the vacuum of nothingness7. From Heidegger to Sartre, from “Sein und
Zeit” to the “Volumes”...

T. S. Eliot, Four Quartets, Harcourt, San Diego, 1943 (first edition).
Piero Manzoni, Dada Maino, text for the exhibition, Gruppo N, Padua, May 1961.
3 “The unobjectifiable is nothingness. And nothingness is the original opening of everything there is: in Novalis it is the
secret, the mystery, the most elevated sense that is guarded from the ‘not’ of the infinite and of the unknown; in Goethe
it is the eternity that flashes in the suppression of time...”, English translation from: Sergio Givone, Storia del nulla, Laterza,
Rome-Bari, 1995, p. 100.
4 Regarding the use of matter, Fontana replied to a question by MarcoValsecchi as follows:“I make use of it, I’m not dominated
by it; I make use of it in order to allude to something else, to something of the infinite. Manzoni did the same thing, the painter
who was also very young and who died a few months ago, who drew out a black line, thirty, forty metres of line over a
strip and closed it in a box. It was the idea of an infinite measure...”, English translation from: Lucio Fontana, MarcoValsecchi,
L’uomo ora è nello spazio e l’arte viaggia con lui,“Tempo”, 9 May 1964. In his conversations of those years Fontana returned
on more than one occasion to the question of the value of Manzoni’s “Lines”, in his dialogue with Carla Lonzi rhetorically
asking for example:“What discovery is there beyond that of Manzoni’s line as philosophy of art...”, English translation from:
“Milano, 10 ottobre 1967: Carla Lonzi intervista Lucio Fontana”, edited by Paolo Campiglio, in Lucio Fontana. Sedici sculture
1937-1967, Amedeo Porro Arte Moderna e Contemporanea / Ben Brown Fine Arts, Silvana Editoriale, Milan, 2007, p. 56.
5 Dadamaino, Fontana dieci anni dopo,“Casa Amica”, no. 51, Milan, December 1978, p. 35.
6 “(...) Fed up with continuing to take measurements and making lines of length and breadth, or controlled thicknesses, I
looked to the ruling pen which in the final analysis has always been my real pen, and I wrote, first on paper and then on
canvas.This was a writing of the mind, of my mind, made up at times of concentrated, dense and pronounced lines, at times
lines that were imperceptible and brisk, at times long and at times very short, without any sort of programming a priori...
Although it’s clear that if the hand is guided by the mind then in this case it’s guided by the unconscious.The result is a
series of meshes and empty spaces, in no way disorderly, that have a rhythm, a depth and a harmony of their own...”. English
translation from: Dadamaino, Dadamaino.“L’inconscio razionale”, personal exhibition text, Arte Struktura, Milan, May 1976.
7 Symptomatic here is Dadamaino’s questioning herself faced by the works of an author - Roman Opalka - with whom this
neutral recording of time as the sole factor of the existental dimension is translated into an aseptic - although fully formal formula in the numbering carried out as the sole structural form: “We start out from time, the only, apparently unique
element taken into consideration by the ‘artist’: is it an objective datum or is it instead a taming which we have given to an
incommensurable dimension or, regarding which, we limit ourselves to relativise in being unable to project ourselves ‘outside’?”.
English translation from: Dadamaino, Roman Opalka all’infinito,“Gala International”, no. 98, Milan, December 1980, p. 45.
8 “Being is revealed to me as not at all compact and all-pervasive but changeable, fragile and destructible. And if this
destructibility is configured as the content of a real revelation of being then we shall discover nothingness in its most
profound nucleus, in its heart. Consequently, we ought no longer to maintain that negation is at the origin of nothingness
but that nothingness, as structure of the real, is the origin and the foundation of negation” to once again quote Givone,
paraphrasing Sartre (cf. Sergio Givone, cit., 1995, p. 171).With these references I merely want to borrow some passages
of philosophical language and procedure in the key of a “visual” association with the “images” produced by Dadamaino
in their referring to philosophical terminology.
1
2

L’inconscio razionale, 1977, acrilico su tela, 100x100 cm
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In frangersirifrangersi
deflagra il tempo
inarrestabile
l’infugo della vita
in annichilo
del suo niente interminabile.

Carlo Invernizzi
Morterone, 18 novembre 2015
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Ballocco Calderara Colombo Dadamaino De Alexandris
Nigro Scaccabarozzi Tornquist, Galleria della
Cappelletta, Osnago.

1976 500 artisti per la Innocenti, Palazzo della Permanente,
Milano.
Ricerche a Milano agli inizi degli anni ’60, Studio Luca
Palazzoli, Milano.
Méfiez-vous de l’art! Die Sammlung Helmut Dude,
Kunstmuseum, Olten.
L’esplorazione percettiva, Palazzo della Ragione, Bergamo.
Colore. Premio Silvestro Lega 1976, Modigliana; Forlì.
Premio Raffaello e Ferdinando Giolli,Vaciago.
Progetto opera, Artecentro, Milano.
Premio Nazionale di Pittura Città di Gallarate, 10a
edizione, 2a mostra, L’arte di ispirazione scientifica e
tecnologica, Civica Galleria d’Arte Moderna, Gallarate.
Il caso e la regola nelle arti visive, Biblioteca Comunale,
Rovato.

1973 Studiodueproposte, Centro Studio 2, Sesto San Giovanni.

1977 Practica / Milano 1977, Studio Marconi, Milano.

Il movimento delle cose, 1994, mordente su poliestere, 70x 50 cm

Serielle Konzepte, Galerie d+c Müller-Roth, Stuttgart.
Meta/morfosi, Studio Marconi, Milano.
Gianni Colombo, Dadamaino, Gianfranco Pardi, Giuseppe
Spagnulo, Galleria Giuli, Lecco.
Arte in Italia 1960-1977, Galleria Civica d’Arte
Moderna,Torino.
Trigon 77. Der kreative Prozess, Dreiländerbiennale
Italien Jugoslavien Österreich, Künstlerhaus Neue Galerie,
Graz.
Il volto sinistro dell’arte, Galleria De Amicis, Firenze.
Zeichnungen Schwarz-Weiss, Galerie Walter Storms,
München.
1978 Cara morte, Chiostro di Voltorre, Gavirate.
Künstler in der Lombardei seit den ‘60 Jahren,
Kunstausstellung Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer,
München.
Miedzynarodowe Triennale Rysunku (The International
Drawing Triennal), Muzeum Architektury,Wroclaw.
Metafisica del quotidiano, Galleria d’Arte Moderna,
Bologna.
Elementy rysunku (Elements of drawing), Galeria Studio,
Warszawa.
Kunstszene Oberitalien, Städtischen Kunstsammlung,
Gelsenkirchen-Buer.
Grafica 78 Internazionale, Museo Nazionale, Messina.
1979 Stanze del gioco, Loggetta Lombardesca, Ravenna.
Le radici dell’arte contemporanea dalla ratio scientifica,
Biblioteca Civica, Monza.
Itinerario di gioco,Villa Reale, Monza.
La section d’or, Pinacoteca Comunale, Ravenna.
Sistina società per arte,Arte Fiera di Bologna, Bologna.
Ottenhausen Verlag München, Galerie Walter Storms,
München.
Künstlerbücher, Galerie Lydia Megert, Bern.
1980 Grafica Rondottanta, Centro Culturale Rondottanta,
Sesto San Giovanni.
Genealogia. Derivazioni, Deviazioni, Studio Marconi,
Milano.
Arte e critica, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma.
Tendenze dell’arte di ricerca, Scuola Media Statale,
Cornate d’Adda.
De-scrivere (di-segno in-segno), Sala della Pretura,
Saronno.
Capo d’Orlando ’80. Mixed Media. Immagini Scritture
Suoni Azioni. XXI Mostra Nazionale “Vita e Paesaggio di
Capo d’Orlando”, Cinema Odeon, Sala Mormino,
Capo d’Orlando.
1981 Linee della ricerca artistica in Italia 1960-1980, Palazzo
delle Esposizioni, Roma.
Lombardia: vent’anni dopo. Ricerche artistiche, 19601980, Castello Visconteo, Pavia.
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Apollinaire 1981. Autoanalisi-oggetto di artisti e poeti,
Galleria Bonaparte, Milano.
Modi di racconto, Centro Culturale Rondottanta, Sesto
San Giovanni.
Premio Lario. Premio internazionale per l’incisione e il
disegno,Villa Olmo, Como.
Adami ... Dadamaino ... Nigro ... Veronesi, Studiotre
architettura, Milano.
La struttura emergente e i linguaggi espropriati, Villa
Manzoni, Lecco.
II Miedzynarodowe Triennale Rysunku (The second
International Drawing Triennale), Muzeum Architektury
- Muzeum Historyczne,Wroclaw.
Collettiva (Non si deve avere fretta se si vuole avere
molto), Artecentro, Milano.
1982 Spelt from Sibyl’s Leaves. Explorations in Italian Art,
Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano; Power
Gallery, University of Sidney, Sidney; University Art
Museum - University of Queensland, Brisbane.
Livres d’Art et d’Artistes IV, Centre Georges Pompidou,
Paris; Biblioteca De Amicis, Biblioteca Lercari, Villa
Imperiale, Genova.
II manifeste du livre-d’artiste/livre-objet, Centre Georges
Pompidou, Paris.
Proposta, Padiglione Parco Massari, Ferrara.
11 Italienische Künstler in München, Künstlerwerkstätten,
München.
Geometrie interiori, Studio AM 16 Arte Contemporanea,
Roma.
Angelico, Geometrico, Centro d’Arte Contemporanea,
Ardesio.
Rassegna d’Arte Contemporanea Erice ’82. Pittori
dell’occhio, della mente e dell’immaginazione, Ex
Convento San Carlo “La Salerniana”, Erice.
Calderara e gli amici di Calderara, Chiostro di Voltorre,
Gavirate; Il Gelso, Lodi.
Arte italiana 1960-1982, Institute of Contemporary
Arts, London.
Übergänge. Bilder zwischen Wort und Zeichen,
Künstlerwerkstätten, München.
Arte italiana 1960-1982, Hayward Gallery, London.
Disegni, Studiotre architettura, Milano.
Calderara e gli amici di Calderara, Pantha Arte, Como;
Vismara, Milano; Spriano, Omegna.
1983 Moderno&Moderno. Incontro con la Saporiti Italia, Il
Milione, Milano.
“Opera aperta”. Rassegna d’arte contemporanea 19601980, Centro Arti Plastiche, Udine.
Decennale Galleria Plurima: 1973-1983, Plurima
galleria d’arte, Udine.
Mail Art “Cara Brigitte”, Galleria dei Bibliofili, Milano.
Continuità, Plurima galleria d’arte, Udine.
Sessanta 83,Villa Ponti,Varese.

Amici miei, Pantha Arte, Como.
Zeichen, Edition Gross, Bergen/Moosburg.
Aniconicità ’50/’60,Vismara Arte, Milano.
Mostra collettiva,“Il Gelso”Arte Contemporanea, Lodi.
Arte programmata e cinetica 1953-1963. L’ultima
avanguardia, Palazzo Reale, Milano.
1984 “Recenti acquisizioni”.Artisti italiani anni 60 e 70, Gabinetto
della Grafica - Galleria d’Arte Moderna, Bologna.
The 20th Asia Modern Art Exhibition. Special Review.
International Collection, Bijutsukan,Tokyo.
Azimuth & Azimut, Padiglione d’Arte Contemporanea,
Milano.
1985 Italienische Kunst 1900-1980, Frankfurter Kunstverein,
Frankfurt am Main.
Rilettura anni 60, Studio Leonardi, Genova.
Premio del Golfo, Lerici.
Il Museo Sperimentale di Torino. Arte italiana degli anni
Sessanta nelle collezioni della Galleria Civica d’Arte
Moderna, Castello di Rivoli, Rivoli.
1986 Una pinacoteca futura. Premio Attilio Mozzi, Museo
Civico,Treviglio.
Mostra Nazionale di Pittura “Città di Monza” 1986,Villa
Reale, Monza.
Una ragione inquieta, (Protagonisti in arte I), Palazzo
Municipale, Morterone.
Undicesima Quadriennale di Roma, EUR, Palazzo dei
Congressi, Roma.
I ragazzi del ’36, Galleria Annunciata, Milano.
Astrazione Italiana Contemporanea. XXIV Biennale
d’Arti Visive, Palazzo ex Dante Alighieri, Città di Alatri.
1987 Italia, Galleria Thomas John, Rio de Janeiro.
Italienische Zeichnungen 1945-1987, Frankfurter
Kunstverein, Frankfurt am Main.
Italienische Zeichnungen 1945-1987, Galleria Civica,
Modena.
Toccare con gli occhi, Salò.
Tableaux d’une exposition, Fac-Simile Arte, Milano.
Como nel disegno. La città, il lago, il territorio, i personaggi,
i fatti da Capiaghi a Previati ad oggi, Salone San
Francesco, Biblioteca Comunale, Aula Magna Scuola
Fogazzaro, Galleria La Colonna, Galleria Bottega della
Cornice, Como.
Mitografie. Luoghi visibili / invisibili dell’arte, Loggetta
Lombardesca, Ravenna.
50-60-70-80er Jahre aus Südtiroler Kunstsammlungen.
Gli anni 50-60-70-80 nelle collezioni d’arte locali, Museo
d’Arte Moderna, Bolzano.
La costellazione del segno, Galleria civica d’arte
contemporanea,Termoli.
Homo Pictor, G. H. Gottfried Honegger zum 70. Geburtstag,
Galerie Beatrix Wilhelm, Stuttgart.

Disegno italiano del dopoguerra, Galleria Civica, Modena.
Maestri d’avventura, N2/Nuova 2000, Bologna.
Nuovi lavori, Galleria Martano,Torino.
1988 Astratta, Palazzo Forti,Verona; Palazzo della Permanente,
Milano; Kunsthalle, Darmstadt.
Ordnung im Chaos, Stiftung für Konkrete Kunst,
Reutlingen.
Minimalistische Tendenzen. Sammlung Sybil Albers,
Stiftung für Konstruktive und Konkrete Kunst, Zürich.
Geometrie Dionisiache, Rotonda della Besana, Milano.
Il museo degli artisti, Spazio espositivo Augusta
Manzoni, Morterone.
Maestri del disegno contemporaneo. Nella collezione
della Galleria Civica di Modena, Castello della Rocca,
Montecchio Emilia.
Artisti varesini contemporanei a Mosca, Musei Civici di
Villa Mirabello,Varese.
Opere dalle collezioni della Civica Galleria d’Arte Moderna
di Gallarate. XXXVIII Mostra d’Arte Contemporanea, Sede
della Comunità Montana Val Pellice,Torre Pellice.
Oro d’autore. Materiali e progetti per una nuova
collezione orafa, Museo Archeologico, Arezzo.
Gruppe Zero, Galerie Schöller, Düsseldorf.
Disegno italiano. Italienische Zeichnungen 1908-1988,
Städtische Galerie im Städelschen Kunstinstitut,
Frankfurt am Main; Kupferstichkabinett Berlin, Staatliche
Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin.
Textilia. Interpretazioni tessili e trame nell’arte. Primo
confronto europeo, Basilica Palladiana,Vicenza.
Generazione anni Trenta, Associazione culturale Break,
Roma.
Nuove acquisizioni, Pinacoteca Comunale, Ravenna.
Milano Punto Uno, Studio Marconi, Milano; Mara,
Coccia, Roma; Nicola Verlato, Bologna; La Polena,
Genova; La Nuova Bussola,Torino.
Memorie d’avanguardia, Istituto Palizzi,Vasto.
Premio Internazionale di pittura scultura e arte
elettronica Guglielmo Marconi, Bologna, Sasso Marconi.
Ragione e trasgressione, ex Convento di San Rocco, Carpi.
Intorno al Sessanta. Aspetti dell’arte italiana dopo
l’Informale, 1958-1964, Chiostri di San Domenico, Imola.
1989 Minimalistische Tendenzen. Sammlung Sybil Albers,
Stiftung für Konkrete Kunst, Reutlingen.
Disegno italiano. Italienische Zeichnungen 1908-1988,
Kunsthaus, Zürich.
Pittura italiana dal secondo dopoguerra a oggi, Museo
d’Arte Moderna, Rio de Janeiro; Museo d’Arte
Moderna, São Paulo.
Un probabile umore dell’idea, Galleria Niccoli, Parma.
Das Ende der Komposition, Stiftung für Konkrete Kunst,
Reutlingen.
Milano et mitologia: i poli della ricerca visiva 1958-1964,
Centro culturale d’arte Bellora, Milano.
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1990 4a Biennale Donna 90.“Il gioco delle parti”, Galleria Civica
d’Arte Moderna Palazzo dei Diamanti, Ferrara; Padiglione
d’Arte Contemporanea - Palazzo Massari, Ferrara.
Presenze giovani nell’arte, Circolo Bertolt Brecht, Milano.
Musica da camera. 33 mosaici di piccolo formato,
Pinacoteca Comunale, Ravenna.
Via col vento, Palazzo di Re Enzo, Bologna.
Le muse inquietanti.Aspetti attuali della ricerca artistica
femminile, Museo Civico, Rende.
Collettiva, Fortezza di Sarzanello, Sarzanello.
La pelle dell’arte. Riflessioni sulla superficie, (Protagonisti
in arte 6), Palazzo Municipale, Morterone; Istituto
d’Arte “Dosso Dossi”, Ferrara.
Astrattismo italiano. La raccolta Cernuschi Ghiringhelli,
Museo d’Arte Contemporanea diVilla Croce, Genova.
VI Macam, Maglione Canavese.
Entretien, quattro generazioni di artisti italiani a
Bruxelles, Palais Albert Borchette, Palais Charlemagne,
Palais Bereymond, Bruxelles.
IV Premio Murano,Venezia.
Collettiva di disegni, Arte & Altro, Milano.
Le ragioni dei materiali, Mazzocchi, Parma.
Le porte dell’Oriente, Pinacoteca comunale, Ravenna.
Linie Farbe Fläche. Werke aus der Sammlung Wandel,
Stiftung für konkrete Kunst, Reutlingen.
1991 Accrochage, Galleria Plurima, Udine.
Collettiva, Studio d’Arte Contemporanea Dabbeni,
Lugano.
Roma anni ’60. Al di là della pittura, Palazzo delle
Esposizioni, Roma.
Entretien. Four Generations of Italian Artists, Royal
Canadian Academy of Arts - Italian Cultural Institute,
Toronto.
Collettiva, Galleria d’Arte Contemporanea, Suzzara.
Metszéspontok / Intersezioni, Mùcsarnok, Budapest.
Collettiva, Opera, Perugia.
Voir et s’asseoir, Espace de l’Art Concret, Chateau de
Mouans-Sartoux, Mouans-Sartoux.
Opere su carta 1960-1990, Erha, Milano.
“2 o 3 gradi di latitudine a sud est di Dada”, Galleria del
Milione, Milano.
Paesaggi. Landascapes. Borderline ’91, Convento
intitolato ai Serviti di Maria, Monteciccardo.
Distanza, Opera 1986-1992, Associazione Culturale
per le arti visive, Perugia.
Bildlyrik fran Italien. Abstrakta konsten efter 1945. Il
miraggio della liricità. Arte astratta in Italia, Liljevalchs
Konsthall, Stockholm.
1992 Anni ’90. Protagonisti a Milano, Frea Arte, Milano.
Altre espressioni di segni e colori, Studio Professor Rino
Tacchella, Alessandria.
Pittura a Milano 1945-1990, Palazzo della Permanente,
Milano.

Sein und Zeit, 1999, mordente su poliestere, 70x50 cm

Oro d’autore “Omaggio a Piero”, Museo Statale d’Arte
Medievale e Moderna - Sala del Camino del Mosca,
Arezzo.
Progetti e territori ’92, mostra nell’ambito di Abitare il
tempo. Il nuovo Eclettismo alle Giornate Internazionali
dell’Arredo,Verona.
Per incantamento. Segno e disegno,Villa Tittoni Traversi,
Desio.
1993 Ab sofort bis Weihnachten, Galerie Walter Storms,
München.
Vite di segni, Galleria Alto Garda, Arco.
Three Artistic Generations in Contemporary Italy,Tel Aviv
Museum of Art, Helena Rubinstein Pavillon for
Contemporary Art,Tel Aviv.
Milano città aperta, Il Milione, Milano.
1994 Scossa, Care of, Cusano Milanino.
Giotto 1994, Extra Moenia Arte Moderna, Todi;
Galleria “Les Chances de l’Art”, Bolzano.
Hommage au carrè, Galerie März, Mannheim.
Incontro di primavera, Sassetti cultura, Milano.
Spring Art, Ammiraglio Acton, Milano.
The Italian Metamorphosis, 1943-1968,The Solomon
R. Guggenheim Museum, New York.
Morterone Natura e Arte. Progetti, Sala espositiva Pro
Loco, Morterone.
1995 The Italian Metamorphosis, Kunstmuseum,Wolfsburg.
Jubilaeumsaustellung, Galerie Schöller, Düsseldorf.
Oltre la grande soglia, Centro Espositivo della Rocca
Paolina, Perugia.
Tre generazioni a confronto. Adriano Altamira, Maurizio
Arcangeli, Dadamaino, Galleria Maria Cilena, Milano.
Anni ’90.Arte a Milano, Galleria del CreditoValtellinese,
Biblioteca Nazionale Braidense, Spazio Vigentina,
Istituto Europeo di Design, Salone Napoleonico Accademia di Belle Arti di Brera, Openspace Progetto
Giovani, Milano.
Raccolta. Altamira, Benati, Blank, Calzolari, Costa,
Dadamaino, Danon, D’Augusta, Paladino, Parmiggiani,
Pinelli, Staccioli,Trotta, Galleria Maria Cilena, Milano.
Karo - Dame. Konstruktive, Konkrete und Radikale Kunst
von Frauen von 1914 bis heute, Aargauer Kunsthaus,
Aarau.
Lineainfinita,Villa Domenica, Lancenigo.
Morterone Natura e Arte. Progetti, Sala espositiva Pro
Loco, Morterone.
Oro de autor. Oro d’autore, Museo Nacional de Bellas
Artes, Buenos Aires.
Tracciati, Fondazione Mudima, Milano.
Zero Italien. Azimut/Azimuth 1959/60 in Mailand. Und
heute. Zero Italia. Azimut/Azimuth 1959/60 a Milano.
E oggi, Galerie der Stadt Villa Merkel, Esslingen am
Neckar, Esslingen.
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1996 Textures.Viaggi nell’ordito della pittura, Palazzo Opesso,
Chieri.
Die konkrete Zeit. Gegenstände eines Jahrhunderts, Stiftung
für konkrete Kunst, Reutlingen.
Finissage, Galerie Walter Storms, München.

Carta bianca, Solaria Arte, Piacenza.
Zeitgenössische Kunst aus Italien. Consagra, Dadamaino,
Fabbri,Uncini,Veronesi,Galerie der Stadt Stuttgart,Stuttgart.
Minimalia: An Italian Vision in 20th Century Art, P.S. 1
Contemporary Art Center, New York.

1997 Tramiti.Immagini dell’arte italiana,Rocca Sforzesca,Soncino.
Form und Funktion der Zeichnung heute, Rahmen der
Art Frankfurt 97, Halle 1, Messelgelaende, Messe
Frankfurt, Frankfurt am Main.
Minimalia. Da Giacomo Balla a..., Palazzo QueriniDubois,Venezia.
Milano 1950-1959. Il rinnovamento della pittura in Italia,
Palazzo dei Diamanti, Ferrara.
Popolarte. L’arte per radio popolare, Galleria Fac-simile,
Milano.
Disegni a mano libera, Opera Paese.
Gefühle der Konstruktion. Künstler in Italien seit 1945,
Museum Rabalderhaus, Schwaz.
Gli archetipi immaginari dell’arte contemporanea, 49a
Edizione del Premio Michetti, Palazzo San Domenico,
Francavilla al Mare.
Minimalia. Da Giacomo Balla a..., Palazzo delle
Esposizioni, Roma.
4 Quartetti. Suono E/O, Chiesa del Carmine,Taormina.

2000 Incontra l’arte, Galleria della comunità comprensoriale,
Egna; Kurhaus sala polifunzionale, Merano; Castello di
Brunico, Brunico.
Miracoli a Milano. 1955/1965. Artisti, gallerie, tendenze,
Museo della Permanente, Milano.
Zwischen Figur und Körper.Aspekte der italienischen Kunst
der Nachkriegszeit - Il corpofigura dell’immagine. Aspetti
dell’arte italiana dal dopoguerra ad oggi, Städtische Galerie
Rosenheim, Rosenheim; Musei Civici di Lecco, Lecco;
Städtische GalerieVilla Zanders, Bergisch Gladbach.

1998 Opere di quattro artisti presenti nel panorama culturale
internazionale e nei musei europei (Dadamaino, Fontana,
Opalka, Spagnulo), Studio Grossetti arte contemporanea,
Milano.
Lo Spazio Ridefinito,Villa Borromeo, Senago;Villa Litta,
Lainate;Villa Burba, Rho.
Au Rendez-vous des Amis. Identità e opera, Centro per
l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato.
Zero International, Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain, Nice.
Arte italiana. Ultimi quarant’anni. Pittura aniconica,
Galleria d’Arte Moderna, Bologna.
Azimut. Una storia (non solo) milanese, Palazzo Municipale,
Vignate.
1999 Artiste. Presenze femminili nei movimenti artistici a
Milano (1928-1968), Castello Sforzesco, Milano.
Collezione Calderara, Galleria Gruppo Credito
Valtellinese - Refettorio delle Stelline, Milano.
Morterone tra natura e arte. Figure della costruzione,
Torre Viscontea, Lecco.
Arte per Assisi. L’Arte contemporanea per l’Arte antica.
Artisti italiani per i restauri della Basilica di Assisi, Palazzo
Reale, Milano.
XIII Quadriennale. Proiezioni Duemila. Lo spazio delle
arti visive nella civiltà multimediale, Palazzo delle
Esposizioni, Roma.
Der Kunstler als Kurator: Günter Umberg, Galerie
Nächst St. Stephan,Wien.
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2001 New Zero, Daimler Chrysler Contemporary, Berlin.
Materia - Niente, Fondazione Bevilacqua La Masa,Venezia.
Tutto il Potere è da creare, Casa dell’Architettura Acquario Romano, Roma.
Oltre la superficie, Centro Espositivo della Rocca
Paolina, Perugia.
2002 Paraxo 2002, Centro Culturale Paraxo, Andora.
Segni e contesti, Studio B2, Genova.
Carlo Invernizzi. Natura Naturans, PalazzoTrivulzio, Melzo.
Nouvelle Simplicité, L’Espace de l’Art Concret, MouansSartoux.
2003 Filigrane, Museo della ceramica ManlioTrucco,Albisola
Superiore.
Anni ’60. La Grande Svolta, Palazzo della Ragione, Padova.
Continuum, Pinacoteca Comunale - Palazzo RosariSpada, Spoleto.
La vita delle forme. Fotografie, disegni e grafiche da
Picasso a Warhol, Palazzo Santa Margherita e Palazzina
dei Giardini, Galleria Civica di Modena, Modena.
La via dell’arte, ex Chiesa Anglicana, Alassio.
2004 Obsession!, Galleria Galica, Milano.
Il disegno nell’arte italiana dal 1945 al 1975,
Fondazione Bandera per l’Arte, Busto Arsizio.
Zero. 1958-68. Tra Germania e Italia, Palazzo delle
Papesse, Siena.
a.i. 20, artiste italiane nel ventesimo secolo, Palazzo
Mediceo, Seravezza.
Arte per l’Isola!, Isola Art Center, Milano.
Dall'informale al design, Studio Gariboldi, Milano.
2005 Annicinquanta. La nascita della creatività italiana,
Palazzo Reale, Milano.
Per-Turbamenti, Artiste in Italia tra gli anni Sessanta e
Settanta, Galleria d’Arte Contemporanea Cascina
Roma, San Donato Milanese.

Un secolo di arte italiana. Lo sguardo del collezionista,
Opere dalla Fondazione VAF, MART Museo d’arte
moderna e contemporanea di Trento e Rovereto,
Rovereto, Milano.
Alice nel castello delle meraviglie. Il mondo fuori forma e
fuori tempo nell’arte italiana del Novecento, Castello
Sforzesco, Milano.
2007 Pittura Analitica. I percorsi italiani 1970-1980, Museo
della Permanente, Milano.
Gottfried Honegger. Des rencontres… qui m’ont marqué,
Espace de l’Art Concret - Château de Mouans,
Mouans-Sartoux.
2008 Time & Place: Milan/Turin, 1958-1968, Moderna Museet,
Stockholm.
Italics.Arte italiana fra tradizione e rivoluzione 1968-2008,
Palazzo Grassi,Venezia; Museum of Contemporary Art,
Chicago.
2009 COSTANTI del classico nell’arte del XX e XXI secolo,
Fondazione Puglisi Cosentino - Palazzo Valle, Catania.
Hot Spots. Rio de Janeiro / Milano-Torino / Los Angeles
1956-1969, Kunsthaus Zürich, Zürich.
Temi & Variazioni. Dalla grafia all’azzeramento, Collezione
Peggy Guggenheim,Venezia.
2010 Bilder über Bilder, Museum moderner Kunst/Stiftung
Ludwig,Wien.
Scrivere il silenzio. Dadamaino, Elena Modorati, Maria
Elisabetta Novello, Galleria Il Milione, Milano.
Arte cinetica e programmata. “L’arte del movimento”,
Galleria edieuropa artecontemporanea, Roma.
Gunter Umberg in dialogo con Rodolfo Aricò, Gianni
Colombo, Dadamaino e Mario Nigro, Art 41 Basel,
Basel (A arte Studio Invernizzi, Milano).

Watch What Happened! Martin Creed, Dadamaino. Jeff
Dven Parrino, Günter Umberg, Galerie Schmidt
Maczollek, Köln.
Genesi del fare, A arte Studio Invernizzi, Milano.
2013 Dynamo. Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art
1913-2013, Grand Palais - Galeries Nationales, Paris.
Zero, Museu Oscar Niemeyer, Curitiba; Fundação
Iberê Camargo, Porto Alegre; Pinacoteca do Estado
de São Paulo, São Paulo.
2014 L’occhio musicale, A arte Invernizzi, Milano.
Morterone: una soglia poetica. Natura Arte Poesia,
Palazzo delle Paure, Lecco.
AZIMUT/H. Continuità e nuovo, Peggy Guggenheim
Collection,Venezia.
ZERO: Countdown to Tomorrow, 1950s–60s, Solomon
R. Guggenheim Museum, New York.
2015 Rendezvous der Länder - Neuhängung der Sammlung
Peter C. Ruppert - Konkrete Kunst in Europa nach 1945,
Museum im Kulturspeicher,Würzburg.
Zero: Let Us Explore The Stars, Stedelijk Museum
Amsterdam, Amsterdam.
PROPORTIO, Palazzo Fortuny,Venezia.
Longing Objects - Sammlung Kunsthalle Göppingen und
Gäste, Kunsthalle Göppingen, Göppingen.
“Formae”. Bonum, Pulchrum, Verum, Monastero di
Astino, Bergamo.

2011 Gli irripetibili anni ’60. Un dialogo tra Roma e Milano,
Fondazione Roma Museo - Palazzo Cipolla, Roma.
In Parallelo. Una mostra. Tre luoghi, A arte Studio
Invernizzi, Milano; MiArt, Milano;Art Brussels, Bruxelles.
TRA. Edge of Becoming, Palazzo Fortuny,Venezia.
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