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Daria Ghirardini
Genesi del fare

Genesi del fare vuole essere l’occasione per indagare una direttrice dell’arte
contemporanea che, a partire dagli anni Cinquanta, si è allontanata dalla
rappresentatività e dalla figuralità tradizionali, alla ricerca di una nuova semanticità
basata su un linguaggio essenziale, segnico e gestuale.
Le opere presentate in questa occasione espositiva mettono a confronto,
secondo una evoluzione dialettica, differenti scelte e poetiche espressive per far
emergere attraverso l’analisi di alcuni aspetti comuni, i tratti distintivi di uno
sviluppo progressivo, che vede nel gesto essenziale un’ipotesi di espressione del
tutto universale e trova nuova energia nell’atto compiuto dall’artista.
Il primo passo di questa ricerca, che, letta in chiave strettamente personale da
ognuno degli artisti presenti in mostra, continua il proprio sviluppo sino a oggi,
è rappresentato da Contrasti simultanei drammatici, opera su masonite realizzata
nel 1955 da Mario Nigro e appartenente al ciclo dello “Spazio totale”. Attraverso
lo sfasamento delle griglie regolari, simultaneamente ripetitive e mutevoli da cui
traspare dal fondo il colore, modulato in diverse tonalità cromatiche, Nigro
trasmette l’urgenza di un’espressività che non si vuole più affidare a uno spazio
volumetrico chiuso ma, che sia composta di linee e superfici che riescano a
sondare una dimensione energica e vitale, strettamente connessa a un’intrinseca
necessità di conoscenza.
Questa relazione tra fare artistico e spazialità è un tratto caratteristico e fondante
delle ricerche che si sono svolte in Italia e in Europa durante gli anni Cinquanta,
come testimoniano le opere presentate nella prima sala del piano superiore, ed
hanno portato alla decostruzione semantica dei codici stessi della rappresentazione,
proponendosi quali ipotesi atte a modificare sistemi percettivi abituali e consueti.
L’esplorazione della realtà pittorica come approfondimento della temporalità
dell’agire qualifica anche l’opera 8 passes de carrés réguliers pivotées à chaque
côté di François Morellet, che attiva - con i suoi segni tracciati dalla mano
dell’artista e ordinati da una rigorosa sequenza di tratti tra loro inseparabili nuovi percorsi di visione e conoscenza riportando sulla tela un frammento della
continua situazione evolutiva dell’universo. La coincidenza di operatività e
immagine trova riscontro in ambito italiano nelle opere di alcuni artisti che hanno
colto nell’utilizzo di espressioni essenziali una rinnovata possibilità operativa,
distaccandosi dalle sensibilità materialistiche e naturalistiche tipiche dell’ultimo
periodo Informale.
In questa prospettiva, la determinazione visiva originata dall’alternanza di vuoto
e pieno, assenza e presenza genera nelle opere di Enrico Castellani, Gianni
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Colombo, Dadamaino e Grazia Varisco uno studio approfondito della
dimensione luminosa, che diviene fattore sostanziale e non complementare delle
opere stesse. Gianni Colombo realizza nel 1959 con Strutturazione pulsante un
“quadro-oggetto” in cui il movimento dei parallelepipedi modulati bianchi, che
compongono una griglia di parallele ortogonali, indaga le variazioni della luce
naturale e, sfruttando una situazione ritmica polivisiva, risponde alla necessità di
esprimere, attraverso una strutturazione controllata in ogni sua componente,
l’inafferrabilità del susseguirsi delle fasi del dramma in divenire dell’esistenza.
Le estroflessioni di Castellani sulla tela monocroma di Superficie argento ne
movimentano la superficie in una calibrata ritmicità di spazi pieni e vuoti, che
paiono donare nuovo respiro alla parete di supporto. Si crea quindi una
sensazione di possibile instabilità, una palpitazione della materia che tende al
superamento della propria bidimensionalità per dare ragione di uno spazio
autonomo, sondato dalla reciprocità di pieno e vuoto nell’incessante continuità
della materia in divenire. L’apertura praticata nel Volume da Dadamaino, pur
affondando le proprie radici fondanti nella lezione di Lucio Fontana ne supera
l’idea intrinseca di uno spazio totalizzante e infinito, per essere genesi di
un’effettività dimensionale che trova nel vuoto e nell’assenza di materia la fonte
di una rinnovata energia plastica e luminosa. La particellizzazione della spazialità
pittorica come strumento di analisi della temporalità dell’agire umano è presente
anche in Trasparente - lineare variabile di Grazia Varisco, che sperimenta e
configura insolite relazioni tra le componenti formali dell’opera al fine di esperire
una immanente ritmica temporale creando opere che divengano testimoni
dell’accadimento momentaneo, solo parzialmente determinato e ancora
percepito in potenza.
In stretta connessione con questa ricerca, che non cessa di interrogarsi sul
significato in fieri del “fare” artistico in relazione alla conoscenza, nella seconda sala
del primo piano si trovano due opere realizzate tra la fine degli anni Sessanta e
l’inizio degli anni Settanta in cui la potenza attuativa del gesto ritrova un
attualizzato impulso nello studio del colore e delle forme geometriche.
L’esperienza del colore come momento intimo e vissuto nel percorso di
conoscenza della materia in divenire è, infatti, cifra stilistica primaria nel lavoro di
Rodolfo Aricò. Struttura rossa si mostra, quindi, come il risultato di un iter
progettuale che è l’esito di elaborate proiezioni geometriche e immaginative in
cui la riduzione formale è generata da una composita sensibilità pittorica ed
emotiva, che ricerca il lato inafferrabile e ricettivo dell’esistenza stessa. Lo studio
di un colore che viene fatto vibrare dalla luce e tradisce una pretesa unità
monocroma in favore di una variabilità eterogenea della stesura sulla superficie
è l’espressione di una tragicità intrinseca all’hic et nunc del vivere contemporaneo,
segnato dal dramma del confronto continuo con il tempo universale.
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Nella stessa sala, LXII di Carlo Ciussi trae la propria forza comunicativa da una
geometria che si basa sulla contraddizione delle proprie convenzionalità e regole,
distante dai precetti e dai dogmi euclidei. Nell’operare di Ciussi la forma plastica
si vivifica in soste e stasi discontinue eppure disciplinate da simmetrie ed equilibri
che, accentuati dall’uso tonale delle cromie, istituiscono sulla tela, attraverso
l’azione dell’artista, un legame con la cognizione primaria e innata della
mutevolezza universale.
La progettualità e la ricerca di un linguaggio sintetico ed essenziale che fosse in
grado di dialogare con l’ambiente circostante ha portato alla fine degli anni
Sessanta a una riflessione profonda sull’idea di scultura. All’interno di un’analisi
come quella sin qui delineata, che si interroga sul valore del segno e dell’atto
artistico e sulle reciproche relazioni che ne derivano, la scultura viene a perdere
il proprio valore autoreferenziale per aprirsi a un più profondo dialogo con il
luogo di destinazione.
Relazione con il luogo deputato e dinamismo nell’elaborazione del segno
potrebbero essere considerati, allora, tratti distintivi per il lavoro di Nicola
Carrino, che con i suoi Costruttivi e Decostruttivi elabora una dialettica della
possibilità attuativa della scultura. I moduli, in forma scalare o a L che li
compongono vengono modificati nella propria struttura in base allo spazio che
li ospita attuando di fatto una costruttività basata su un tempo e uno spazio
fortemente reali.
I segni primari realizzati in scala ambientale a partire dagli anni Settanta da Mauro
Staccioli, abbandonano la connotazione di sculture autosufficienti ed assolute e
sono pervasi da una forza che sembra affiorare direttamente dalla materia
plasmata per entrare in relazione con lo spazio circostante, instaurando un
legame profondo, in grado di donare una nuova esperibilità senza tuttavia tradire
l’identità del luogo stesso. Le sue opere si ergono nella loro fisicità materiale
come “barriere” che interrogano e conferiscono un nuovo valore allo spazio nel
quale si trovano.
Sulla base di una riflessione avviata nei decenni precedenti, questi due artisti,
creano opere che non suggeriscono un’evoluzione univoca ma universale, basate
sul continuo dialogo con l’essenza del luogo ospite e quindi in continuo divenire
con esso.
Nel terzo ambiente del piano superiore Surface Construction #9 (Mexico) di
David Tremlett crea un delicato equilibrio di verticalità e orizzontalità tra forme
geometriche elementari tracciate con il pastello sulla carta. L’artista inglese, che
muove i primi passi dalla scultura, indaga con le sue opere le diverse fasi del
processo creativo ponendo attenzione particolare alla definizione dei volumi
per restituire nel proprio operare, con un ritmo compositivo fatto di continue
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alternanze e assonanze quasi musicali, un contatto diretto con la temporalità
della vita. Il focus d’interesse si sposta, attraverso il gesto attuativo, dalle possibilità
formali dell’operare artistico per concentrarsi sull’analisi del processo del fare.
Nello stesso ambiente è esposto Incline di Lesley Foxcroft caratterizzato da un
linguaggio essenziale e rigoroso, che analizza le diverse possibilità espressive insite
in materiali utilizzati nel quotidiano quali carta, cartoncino e MDF. La riflessione
sulla fenomenologia del processo artistico, l’affermazione della forza comunicativa
del potere creativo, che prevale sull’identità dell’artista, crea un’affinità tra
l’operare della Foxcroft, che pure mantiene un’autonomia strettamente
personale, e le vicende della Minimal Art americana.
Questa esigenza di una essenzialità attuativa e di un’azione basica esternata nella
riduzione del gesto, si arricchisce al piano inferiore della galleria di ulteriori spunti
di riflessione attraverso un confronto dialettico tra le opere di artisti europei e
americani e quelle più recenti di artisti attivi a partire dagli anni Ottanta e Novanta.
Nel primo ambiente NieleToroni, Ulrich Rückriem e Alan Charlton che sin dalla
fine degli anni Sessanta hanno sperimentato una tipizzazione di lavoro incline
alla rarefazione del segno, decretato a veicolo di pregnanza e densità di significati,
sono affiancati a Sol LeWitt e John McCracken, che muovono i propri passi verso
la ricerca di una forma unica e minimale, nell’ambito delle ipotesi seriali delle
strutture primarie della Minimal Art americana. Le impronte di pennello tracciate
da Niele Toroni, il gesto della sezionatura della pietra dolomitica di Ulrich
Rückriem, la reiteratività delle tele grigie di Alan Charlton creano un punto
d’incontro con la riflessione sullo schema modulare elementare del cubo e del
quadrato dell’opera Incomplete Open Cube di Sol LeWitt e con l’evocazione di
prismi e parallelepipedi di John McCracken. La geometria delle forme diviene
luogo primario a livello formale, ma non si esaurisce in se stessa, evocando, con
la propria assunta neutralità, una totalità diffusa e traboccante, una sostanzialità
imperante. Se la riflessione americana si apre alla possibilità di un’assenza
autoriale, che preannuncia la diversa strada del Concettualismo, emerge con tutta
la sua pregnanza, grazie a questo serrato confronto, la fondamentale concretezza
della ricerca europea di una realizzazione del rapporto possibile tra singolo e
cosmo. In tal senso l’espressione del singolo si traduce nell’attraversamento dei
confini moltiplicati e allentati dell’immagine. Il modulo, inteso come norma dell’atto
ripetuto, viene usufruito costantemente e, tuttavia, incessantemente contraddetto
per restituire nel “fare” artistico la possibilità di un percorso ipotizzabile ed
eterogeneo.
L’elezione dell’opera a soglia da attraversare, a passaggio oltre la mera immagine
verso la totalità di un immaginario, che risente dell’influsso vitale e vivificante
dell’imminente, trova una propria specificità anche nelle opere di artisti attivi a

Mario Nigro, Michel Verjux, Mauro Staccioli, Dadamaino
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partire dagli anni Ottanta come Nelio Sonego, Bruno Querci e MichelVerjux, che
non cessano di interrogare la spazialità attraverso l’uso del “segno”.
I fasci di luce bianca proiettati dagli Éclairages di Michel Verjux coinvolgono
l’osservatore attraverso il semplice utilizzo della luce diretta, azzerando la
semantica del segno e creando una connessione diretta con l’esistente. L’azione
artistica non agisce in questo caso su materiali e oggetti, ma tende a mostrare
l’identità del reale come chiave per accrescere la cognizione dell’esistente.
Per Nelio Sonego il gesto diviene in Orizzontaleverticale espressione istantanea
della genesi conoscitiva, attraverso le tracce d’intensi colori acrilici su fondo
bianco, che non esauriscono nella bidimensionalità del tratto né delineano in
modo completo una forma ma la suggeriscono, spingendola oltre il limite della
tela. Il lavoro di Bruno Querci indaga lo spazio ed estende la propria volumetria
in una progressione ambientale, attraverso l’alternarsi di campiture bianche e
nere in un delicato ritmo che restituisce sulla superficie l’energia dell’incontro tra
forma e luce. Nell’alternanza di bianco e nero come nell’estemporaneità di una
linea di colore tracciata su fondo bianco si legge tutta la forza del segno, che
diviene frammento di consapevolezza nell’insondabilità dell’essenza universale e
si apre a un’espansione inevitabile con l’ambiente circostante dando vita a
sempre nuovi rapporti di spazio-tempo.

base di ricerca comune per cui l’artista è chiamato ad agire, ad esprimere la propria
natura di soggetto in divenire nella mutevolezza continua del tutto. Nei lavori che
creano il percorso espositivo, che tuttavia non esauriscono la totalità di una ricerca
ampia e diversificata, permane e s’invera la tensione energetica che porta alla
volontà di creare una forma, di “fare”. Le connessioni e i legami tra l’essenzialità del
gesto, lo studio della luce, la volontà di aprirsi a un nuovo spazio e di sondare la
dimensione del tempo sono espressioni costanti di un’arte che non si dissolve
nella ripetitività di dogmi assoluti e chiusi, ma si fa ipotesi rappresentativa di un
processo generativo sempre in divenire.

Proprio questo legame tra atto artistico, spazio e tempo trova nuove ipotesi di
espressione nelle più recenti opere di Riccardo De Marchi e Francesco
Candeloro. Riccardo De Marchi mette in atto, forando la materia, una continua
contrapposizione tra superficie e volume in cui la fisicità della materia viene
esperita dall’artista attraverso i buchi praticati in essa, che ne indagano la
consistenza spaziale e ne concretizzano l’immagine come espressione di
un’esigenza conoscitiva. Segni, testimoni del gesto ripetuto e controllato, che con
la loro immanente fisicità prendono parte a un dialogo con la materia in divenire
per restituire la misura esistenziale dello spazio e del tempo universali.
La riflessione sulla spazialità è elemento fondante della poetica di Francesco
Candeloro, si evidenzia nelle sue opere attraverso un’introiezione, una
“appropriazione” degli aspetti del mondo esterno. Lo spazio diviene quello
frammentario e frammentato delle città contemporanee, una realtà esperita e
indagata attraverso immagini fotografiche riportate in trasparenza sulle lastre di
plexiglass, in un continuo gioco di nascondimento e rivelazione che sfrutta
appieno le potenzialità delle evanescenze cromatiche fatte vibrare dalla luce.
Interagendo tra loro nei diversi ambienti della galleria le opere mettono in atto,
attraverso un frammento di storia dell’arte contemporanea, un composito e
sostanziale dialogo tra diverse identità espressive.Attraverso la presa di coscienza
delle alterità e delle differenze, che non divengono tuttavia distanze, si delinea una
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Dadamaino, Enrico Castellani, François Morellet, Gianni Colombo >
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Enrico Castellani, François Morellet, Gianni Colombo, Grazia Varisco

Grazia Varisco, Mario Nigro, Michel Verjux, Mauro Staccioli, Dadamaino, Enrico Castellani, François Morellet

Di nessun niente
è verità
quel che sappiamo.
D’ogni essente
quel che appare
vediamo.
Forse lo spazio
esclude il tempo?
S’oscura forse il sole
per il sovrasto dei nembi
o la pioggia svapora fumastra
perché s’innegra nel fuoco
che spegne?
Sempre il buio è nella luce
il silenzio nei sibili del vento.
Nel nascimento
il morire della vita.

Carlo Invernizzi
Morterone, 2 novembre 2012

Nicola Carrino, Carlo Ciussi, Rodolfo Aricò

Carlo Ciussi, Rodolfo Aricò

Daria Ghirardini
Genesis of Doing

The exhibition Genesis of Doing intends to investigate a direction taken by
contemporary art which in starting out from the 1950s moved away from
traditional representation and figuration in search for a new semantic foundation
based upon an essential language of the sign and the gesture.
By following a dialectical evolution, the works present in this exhibition confront
different choices and expressive poetics with the intention of bringing to the fore
through the analysis of some common aspects those distinctive traits of a progressive
development which in the essential gesture saw a totally universal hypothesis of
expression and found new energy in the completed action of the artist.
The first step of this research, read in a strictly personal key on the part of the
artists represented in this exhibition and that continues its development to the
present day, is stated by the work titled Contrasti simultanei drammatici, a work on
panel created in 1955 by Mario Nigro and forming part of the “Spazio totale”
cycle. By way of the dephasing of the regular grids, simultaneously repetitive and
changeable from the ground of which the colour appears modulated in different
tonalities, Nigro conveyed the urgency of an expressiveness that no longer
wanted to entrust itself to a closed volumetric space but one composed of lines
and surfaces that managed to fathom an energetic and vital dimension, closely tied
to an intrinsic need for knowledge.
This relation between artistic activity and spatiality was a characteristic and
fundamental trait of the research works carried out in Italy and the rest of
Europe during the 1950s, as we see in the works exhibited in the first room on
the upper floor of the gallery, works that led to the semantic deconstruction of
the very codes of representation, proposing themselves as hypotheses having the
aim of modifying habitual and usual perceptive systems.
The exploration of pictorial reality as in-depth investigation of the temporal
element of action also qualifies the work by François Morellet entitled 8 passes de
carrés réguliers pivotées à chaque côté which with its signs traced out by the artist’s
hand and ordered by a rigorous sequence of strokes inseparable between them
activates new courses of vision and knowledge, on the canvas reproducing a
fragment of the continuous evolutionary situation of the universe.The coincidence
of efficaciousness and image find confirmation in the Italian research sphere with
works by some artists who in the use of essential expressions seized the
opportunity for a renewed work possibility, detaching themselves from the
materialistic and naturalistic sensibilities and sensitivity that were typical of the final
period of the Informal Art.

Rodolfo Aricò, Nicola Carrino
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Within this perspective the visual determination that sprang from the alternation
between empty and full and between absence and presence in the works by
Enrico Castellani, Gianni Colombo, Dadamaino and Grazia Varisco gave rise to
a more profound study of the luminous dimension which became a substantial
and not a complementary factor of the works. With his Strutturazione pulsante,
in 1959 Gianni Colombo produced an “object-painting” in which the movement
of the white modulated parallelepipedons, which compose a grid of parallel
orthogonals investigated the variations of natural light and, by exploiting a
multivisual rhythmic situation, answered the need to express the elusiveness of
the succession of phases of the drama of existence in its becoming by means of
a structuring that was controlled in its every component.
Castellani’s reliefs on the monochrome canvas of Superficie argento provide
movement to the surface in a calibrated rhythmicity of full and empty spaces
which appear to give new suggestion and extension to the wall of the support.
What is therefore created is a sensation of possible instability, a palpitation of
matter that tends towards superseding its own two-dimensionality in order to
give reason to an autonomous space, sounded by the reciprocity of full and empty
in the incessant continuity of matter’s becoming.The opening carried out in the
Volume by Dadamaino, while sinking its founding roots in the lesson imparted by
Lucio Fontana, goes beyond its intrinsic idea of a totalising and infinite space in
order to be the genesis of a dimensional effectiveness which in the emptiness and
the absence of matter finds the source of a renewed plastic and luminous energy.
The parcelling of pictorial spatiality as the instrument of analysis of the temporal
nature of human acting is also to be found in Trasparente - lineare variabile, by
GraziaVarisco, which both experiments and configures unusual relations between
the formal components of the work with the aim of investigating immanent
temporal rhythmics with the creation of works that become the testimonies of
the momentary event, only partially determined and still perceived in potency.
In the second room on the upper floor, very closely connected to this research
which does not stop questioning itself regarding the meaning in fieri of artistic
doing in relation to knowledge, we find two works created between the end of
the 1960s and the beginning of the 1970s in which the accomplishing power of
the gesture found an implemented impulse in the study of colour and
geometrical forms.
The experience of colour as the intimate, experienced moment in the course
of knowing about the becoming of matter is in fact the primary stylistic
characteristic in the work by Rodolfo Aricò. His Struttura rossa, consequently,
shows itself as being the result of a iter which is the outcome of elaborate
geometrical and imaginative projections in which the formal reduction is
generated by a composite pictorial and emotive sensitivity that searches for the
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elusive and receptive side of existence in its own right. The study of a colour
which is made to vibrate by light and that betrays a claimed monochrome unity
in favour of a heterogeneous variability of the surface spreading is the expression
of a tragicalness that is intrinsic to the hic et nunc of contemporary living, marked
by the drama of the continuous confrontation with universal time.
In the same room Carlo Ciussi’s LXII draws its communicative force from a
geometry that is based on the contradiction of its conventions and rules, far
removed from Euclidian precepts and dogmas. In Ciussi’s work the plastic form
is vivified in discontinuous pauses and stoppages or else disciplined by
symmetries and equilibriums which, in being accentuated by the tonal use of the
colours install on the canvas a tie with the primary and innate cognition of
universal changeableness due to the artist’s action.
The project and research of a synthetic and essential language which was capable
of holding dialogue with the surrounding environment at the close of the 1960s
led to a profound reflection regarding the idea of sculpture. Within an analysis
such as the one elucidated here, so far that questions the value of the sign and
the artistic act, together with the reciprocal relations that derive from this,
sculpture comes to lose its self-referential value in order to open itself to a more
profound discussion with the place destined to house it.
Consequently, the relation with the designated place and the dynamism in the
elaboration of the sign could be considered the distinctive traits applicable to the
work by Nicola Carrino who, with his Costruttivi and Decostruttivi elaborates a
dialectic of the implementational possibility of sculpture. The scaler or ‘L’ form
modules that compose them are modified in their structure on the basis of the
space that hosts them, in fact carrying out a constructiveness based upon a
forcefully real time and space.
The primary signs created on an environmental scale by Mauro Staccioli starting out
from the 1970s abandon the connotation of self-sufficient and absolute sculptures
and are pervaded by a force that seems to directly surface from the moulded matter
in order to enter into relation with the surrounding space, establishing a profound
tie capable of giving a new form of experimentation without however betraying
the place’s identity. In their material physicalness his works rise up like “barriers”
which question and give a new value to the space in which they find themselves.
On the basis of a reflection that took form during the previous decades, these two
artists create works that do not suggest a univocal but a universal evolution, one
based on the continuous dialogue with the essence of the place that acts as host
and, consequently, that undergoes a continuous state of becoming with it.
In the third room on the upper floor David Tremlett’s Surface Construction #9
(Mexico) creates a delicate equilibrium of verticality and horizontality between
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elementary geometrical forms drawn out with pastel on paper. With his works
the English artist in taking his first steps from sculpture, investigates the first
phases of the creative process, paying particular attention to the definition of the
volumes in order with a synthetic rhythm made up of continuous alternations
and almost musical assonances to give back a direct contact with life’s time in his
work. By way of the work gesture the focus of interest shifts from the formal
possibilities of the artistic operation in order to concentrate on the analysis of
the process of doing.
The same room exhibits Incline by Lesley Foxcroft, a work characterised by an
essential and rigorous language which analyses the different expressive
possibilities embodied by day-to-day materials such as a paper, card and MDF.
Her reflection on the phenomenology of the artistic process, in combination
with the affirmation of the communicative force of the creative power that
prevails over the identity of the artist, creates an affinity between Foxcroft’s work,
which nevertheless maintains a strictly personal form of autonomy, and the
vicissitudes of American Minimal Art.
This demand for an applicative essentiality and for a basic action expressed in the
reduction of the gesture is enriched on the gallery’s lower floor by further cues
of dialectical confrontation between the works of European and American artists
and those of more recent authors active since the 1980s and 1990s.
In the first room NieleToroni, Ulrich Rückriem and Alan Charlton who from the
end of the 1960s experimented a work typification tending towards the
rarefaction of the sign, decreed as being a significant vehicle dense in meanings,
are flanked by Sol LeWitt and John McCracken whose first approaches were in
the direction of a search for a unique and minimal form in the sphere of the serial
hypotheses of the primary structures of American Minimal Art.The impressions
of the brush by NieleToroni, the gesture of the sectioning of the Dolomitic stone
by Ulrich Rückriem and the reiterative nature of Alan Charlton’s grey canvases
create a meeting point with the reflection about the elementary modular
scheme of the cube and the square of Sol LeWitt’s Incomplete Open Cube and
the evocation of prisms and parallelepipedons by John McCracken. The
geometry of the forms takes primary place at a formal level, although not in its
own right being exhausted here but with its own assumed neutrality evoking a
diffused and overflowing totality, a prevailing substantiality. If the American
reflection opened itself to the possibility of the absence of an author,
preannouncing the different path of Conceptualism, what emerged with all of its
significance thanks to this consistent confrontation was the fundamental
concreteness on the part of European research of a realisation of the possible
relationship between the individual and the cosmos. In this sense the expression
of the individual was translated into the crossing of the multiplied and relaxed
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borderlines. The module, understood as the norm of the repeated act, was
constantly employed and yet was incessantly contradicted in order for artistic
“doing” to be given back the possibility of an hypothesis able and heterogeneous
course of action.
The electing of the work as the threshold to be crossed, as the passage beyond
the mere image towards the totality of an imaginary that felt the effects of the
vital and vivifying influx of the imminent, also found its own specificity in the
works by artists like Nelio Sonego, Bruno Querci and Michel Verjux who were
active starting from the 1980s, artists who did not cease questioning spatiality
by means of the use of the “sign”.
The bands of white light created by MichelVerjux and projected by his Éclairages
involve the observer by way of the simple use of direct light, zeroing the
semanticness of the sign and creating a direct connection with the existent. In
this case the artistic action doesn’t come to bear on materials and objects but
tends to show the identity of the real as the key for augmenting cognition of
what exists.
In Orizzontaleverticale, for Nelio Sonego the gesture becomes the instantaneous
expression of the cognitive genesis by way of the traces of intense acrylic colours
on a white ground, traces that in the two-dimensionality of the line neither
exhaust nor completely delineate a form but suggest it, forcing it beyond the
limit of the canvas.The work by Bruno Querci investigates space and extends its
volumetry in an environmental progression by means of the alternation of white
and black backgrounds in a delicate rhythm which gives back the energy of the
meeting between form and light onto the surface. In the alternating of white
and black, as also in the extemporaneousness of a line of colour applied on the
white ground, one reads all of the force of the sign which becomes a fragment
of awareness in that unfathomability of universal essence, opening itself to an
inevitable expansion with the surrounding environment and in this way always
giving life to new space-time relationships.
Precisely this tie between the artistic act, space and time finds new hypotheses
of expression in the most recent works by Riccardo De Marchi and Francesco
Candeloro. By perforating the matter, Riccardo De Marchi implements a
continuous contrast between surface and volume in which the physicalness of
the matter is both shown and proven by the artist by way of the holes carried
out in it which investigate its spatial consistency, making the image concrete as
the expression of a cognitive demand. Signs, testimonies of the repeated and
controlled gesture, that with their immanent physicalness take part in a dialogue
with the becoming matter in order to give back the existential measure of
universal space and time.
The reflection concerning spatiality is the fundamental element of Francesco
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Candeloro’s poetic, evidenced in his works by means of an introjection, an
“appropriation” of the aspects of the outside world. Space becomes that
fragmentary and fragmented element of the contemporary city, a reality
established and investigated by way of photographic images transparently
reproduced on sheets of plexiglass in an unending play of hiding and revealing
which fully exploits the potentialities of the chromatic evanescences made to
vibrate thanks to light.
Through their interaction in the different rooms of the gallery, by means of a
fragment of the history of contemporary art, the works hold a composite and
substantial discussion between diverse expressive identities. Due to the
consciousness of otherness and differences - which do not become distances,
however - one has the delineation of a basis of common research towards which
the artist is called upon to act, to express his and her own nature as a subject
undergoing the continuous changeableness of everything. In the works that here
create the exhibition path - works that do not exhaust all of a far-reaching and
diversified research - the energetic tension that leads to the desire to create a
form, to “do”, both remains and is proven true. The connections and ties
between the essentiality of the gesture, the study of light, the desire to open
oneself to a new space and to fathom the dimension of time are all the steadfast
expressions of an art that is not dissolved in the repetitiveness of absolute and
closed dogmas but which makes itself the representative hypothesis of a
generative process that is always underway.
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Mario Nigro, John McCracken

John McCracken, Ulrich Rückriem, Alan Charlton, Niele Toroni, Sol LeWitt

Ulrich Rückriem, John McCracken, Alan Charlton, Niele Toroni

Niele Toroni, Sol LeWitt, Francesco Candeloro

Francesco Candeloro, Riccardo De Marchi

Riccardo De Marchi, Nelio Sonego, Bruno Querci

Ulrich Rückriem, Sol LeWitt, Nelio Sonego, Bruno Querci

Elenco opere esposte

Rodolfo Aricò
Struttura rossa, 1967
acrilico su tela, 262x200 cm
Francesco Candeloro
Segni nel tempo, Beirut, 2012
aerografo industriale e taglio laser su plexiglass, 43x40x100 cm
Nicola Carrino
Costruttivo 74 - Modulo L Organismo modulare trasformabile, 1974
acciaio grezzo 10 moduli a L (2 moduli 40x40x40 cm, 8 moduli 20x20x20 cm)
Enrico Castellani
Superficie argento, 1971-74
acrilico su tela estroflessa, 82x124 cm
Alan Charlton
8 Vertical Parts, 1999
acrilico su tela, 202,5x202,5 cm
Carlo Ciussi
LXII, 1970
olio, tecnica mista su tela e formica, 116x116 cm
Gianni Colombo
Strutturazione pulsante, 1959
polistirolo espanso, gommapiuma, legno e animazione elettromeccanica, 78x140x12 cm
Dadamaino
Volume, 1958
tempera su tela forata, 80x100 cm
Riccardo De Marchi
Senza titolo, 2012
alluminio, pittura e buchi, 199x199 cm
Lesley Foxcroft
Incline, 2010
M.D.F., 216x25x29 cm
Sol LeWitt
Incomplete open cube, 1974
alluminio, 105x105x105 cm

Sol LeWitt, Nelio Sonego, Bruno Querci
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John McCracken
Voice, 1994
poliestere, resina, lana di vetro, compensato, 23,2x137,7x15,8 cm

Note biografiche

Rodolfo Aricò (Milano 1930 - 2002)
François Morellet
8 passes de carrés réguliers, pivotées à chaque côté, 1970
serigrafia su legno, 80x80 cm

Francesco Candeloro è nato a Venezia nel 1974.Vive e lavora a Venezia.
Nicola Carrino è nato a Taranto nel 1932.Vive e lavora a Roma.

Mario Nigro
Contrasti simultanei drammatici, 1955
tempera verniciata su masonite, 131x65 cm

Enrico Castellani è nato a Castelmassa nel 1930. Vive e lavora a Celleno.
Alan Charlton è nato a Sheffield nel 1948.Vive e lavora a Londra.

Bruno Querci
Fare la forma, 1993
acrilico su tela, 200x230 cm

Carlo Ciussi (Udine 1930 - 2012)
Gianni Colombo (Milano 1937 - Melzo 1993)

Ulrich Rückriem
Ohne Titel, 2008
pietra dolomitica, 35x280x280 cm

Dadamaino (Milano 1930 - 2004)
Riccardo De Marchi è nato a Tomba di Mereto nel 1964.Vive e lavora a Flaibano.

Nelio Sonego
Orizzontaleverticale, 2007
acrilico su tela, 200x200 cm

Lesley Foxcroft è nata a Sheffield nel 1949.Vive e lavora a Londra.
Sol LeWitt (Hartford 1928 - New York 2007)

Mauro Staccioli
Senza titolo, 1971-2007
cemento e barra in ferro, 235x40x40 cm

John McCracken (Berkeley 1934 - New York 2011)

Niele Toroni
Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2011
tela, 200x200 cm

Mario Nigro (Pistoia 1917 - Livorno 1992)

David Tremlett
Surface Construction #9 (Mexico), 2009
pastello su carta, 49x109 cm

Ulrich Rückriem è nato a Düsseldorf nel 1938.Vive e lavora a Colonia e Londra.

Grazia Varisco
Trasparente - lineare variabile, 1960
tavola magnetica su rete metallica, 79x79 cm

Mauro Staccioli è nato a Volterra nel 1937.Vive e lavora a Milano.

Michel Verjux
Carré de lumière sur plafond blanc (source au sol), 2012
proiettore, dimensioni variabili

David Tremlett è nato a Sticker in Cornovaglia nel 1945.Vive e lavora a Bovingdon.

François Morellet è nato a Cholet nel 1926.Vive e lavora a Cholet.

Bruno Querci è nato a Prato nel 1956.Vive e lavora a Prato.

Nelio Sonego è nato a Sion nel 1955.Vive e lavora a Concordia Sagittaria e Londra.

Niele Toroni è nato a Muralto-Locarno nel 1937.Vive e lavora a Parigi.

Grazia Varisco è nata a Milano nel 1937.Vive e lavora a Milano.
Michel Verjux è nato a Chalon-sur-Saône nel 1956.Vive e lavora a Parigi.
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