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In Parallelo. Una mostra.Tre luoghi è un progetto espositivo unico, ideato da A arte Studio
Invernizzi, che presenta 19 artisti internazionali in tre ‘luoghi’ tra Milano e Bruxelles: dal
7 all’11 aprile una prima selezione di opere viene presentata a MiArt / ArtNow! (Fiera
Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Milano), dal 9 aprile al 3 maggio
il progetto si amplia in galleria e dal 27 aprile al 1° maggio si conclude ad Art Brussels di
Bruxelles.
Considerando le fiere, non solo come un’occasione di mercato ma anche come
momento di presentazione del lavoro che la galleria svolge nella propria sede, questa
mostra vuole porre in dialogo opere che sono state esposte in galleria durante mostre
passate o realizzate appositamente per questo progetto espositivo.
Le opere costituiscono la testimonianza di un percorso di attività della galleria il cui
intento è quello di individuare artisti italiani e stranieri per fornire un panorama il più
possibile articolato sul ‘contemporaneo’ inteso come ciò che già nel presente è
anche memoria futura.
In Parallelo. Una mostra. Tre luoghi (In Parallel. One Exhibition. Three Venues) is a unique
exhibition project created by A arte Studio Invernizzi, featuring 19 international artists
in three venues from Milan to Brussels. From 7 to 11 April, the first selection of works
will be presented at MiArt / ArtNow!, the international exhibition of modern and
contemporary art in Milan. From 9 April to 3 May the project will be enlarged and
held in the gallery, and from 27 April to 1 May, it will come to an end at Art Brussels.
Considering these art fairs not just as market opportunities but also as means for
presenting the work that the gallery carries out on its premises, this exhibition is
designed to create a dialogue between works that have been shown in the gallery at
past events and others that have been specially created for the project.
The works illustrate one of the gallery’s lines of activity, which is that of selecting
artists from Italy and abroad in order to provide the broadest possible panorama of
the ‘contemporary’, showing how what is already in the present will become our
future memory.

I testi sono stati estratti dai saggi pubblicati nei cataloghi editi da A arte Studio Invernizzi in
occasione di alcune mostre presentate in galleria.
These extracts are taken from essays in the catalogues published by A arte Studio Invernizzi
for exhibitions made in the gallery.
7

Dadamaino

Dadamaino

Alan Charlton

Nonostante l’apparente analogia con le scritture e le pratiche meditative orientali, in
queste opere Dadamaino realizza una tensione creativa di natura epistemologica, in
relazione ai fondamenti primi della conoscenza, più che mistica o contemplativa (...).
L’immedesimazione è la chiave del fondamento noetico dell’opera di Dadamaino:
mentre facciamo esperienza dell’opera il suo tempo di esistenza coincide con il
nostro e ci ritroviamo immersi nel suo flusso visivo. Nelle loro pause e ritorni, I fatti
della vita rendono tangibile proprio questa inafferrabile dimensione del tempo, nelle
parole dell’artista la sua “eternità materialistica”. Anche in questo senso va letto il
passaggio a una inedita tensione ambientale che assumono queste nuove accumulazioni:
il percorso si arricchisce nell’articolarsi della lettura secondo un tempo interiore
(individuale, non soggettivo) che nell’emergere di tensioni ed energie differenziate si
fa esternazione di un universo in divenire. Proprio in questo ritmo discontinuo,
frammentato, potenzialmente infinito, si riconosce in parte l’eredità di quel “dinamismo
emozionale” di matrice boccioniana che parrebbe avvicinare queste sue opere agli
Stati d’animo del pittore futurista; in continuità con quella tensione neoavanguardistica
costantemente temperata da uno scarto esistenziale che ha sempre caratterizzato il
percorso creativo di Dadamaino.

Le opere di Alan Charlton sono concrete eppure assolute com’è concreto ed assoluto
un numero nello spazio. Per Alan Charlton lo spazio è materia plasmabile secondo
precisi concreti rapporti ed in tali rapporti di pieno-vuoto, di limite-illimite, egli risolve
nell’unicum delle sue opere - quasi una visione pitagorica tangibile - l’imprendibile complessità
dell’equilibrio della Natura Naturans.
(...) Il grigio è il timbro delle sue secrezioni in visioni-pensiero, la particolare luce che
impronta il suo ‘oltre’ nel farsi immagine. Il grigio nelle innumeri variazioni di toni che
denota il suo inscalfibile rigore nel perseguire l’esigenza di assoluto e costituisce l’indicibile
aura del suo linguaggio. Forma e colore fanno di ogni sua opera un grumo di universo in
cui scintilla il suo fondo vitale, la sua energia emotiva pensante in vertigine ossessiva, la
frenesia noetica rivelatrice della sua concezione del mondo.
Nel loro essere immagini chiusaperte sull’infondo senza fondo del mai visto, le opere
di Alan Charlton identificano le emozioni-tensioni che di soglia in soglia necessitano
le sue visioni nel ritmare lo spazio di cui è pure concreto segmento diveniente col
suo corpomentepensiero tra il nascere ed il morire.

Despite their apparent similarity to oriental meditative writings and practices, in these
works Dadamaino realizes creative tension - which is epistemological in nature rather
than mystical or contemplative (...). Self-identification is the key to the noetic foundation
of Dadamaino’s work: while we obtain experience of the work, its time of existence
coincides with ours and we find ourselves immersed in its visual flux. In their pauses
and returns, I fatti della vita (Facts of Life) make tangible this elusive dimension of time,
which the artist describes as its ‘materialistic eternity’. It is also in this sense that we
should interpret the transition to a fresh environmental tension undertaken by these
new accumulations: the path is enriched by the articulation of the reading according
to an inner time (individual, not subjective), which, amidst the emergence of different
tensions and energies becomes the expression of a universe coming into being. In this
discontinuous, fragmented, potentially infinite rhythm one may recognize at least part
of the legacy of the ‘emotional dynamism’ deriving from Boccioni that seems to make
these works resemble the Futurist painter’s Stati d’animo (States of Mind); this forms a
continuum with the neo-avant-garde tension constantly tempered by an existential
undertone that has always characterized Dadamaino’s artistic career.
Francesca Pola, Lettere dall’infinito, nel segno della libertà, 2005
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Alan Charlton’s works are concrete yet absolute, just as a number in space is both
concrete and absolute. For Charlton space is matter that may be moulded according
to specific concrete relationships and, in these relationships of space and volume and of
limit and limitlessness, he resolves in the unicum of his works - which is almost a tangible
Pythagorean vision - the elusive complexity of the equilibrium of Natura Naturans.
The tone of his secretions in visions-thoughts is grey, the special light that leaves its
mark on ‘beyond’ when turning itself into an image. It is the grey of the innumerable
variations of tone that denotes his total rigour when he pursues the need for the
absolute and constitutes the unutterable aura of his language.
Form and colour make each of his works a fragment of the universe in which his vital
foundation sparkles, while his pensive emotive energy becomes obsessive vertigo and
the noetic frenzy reveals his world-view.
In their existence as closedopen images in the infinite infinity of what has never been
seen, Charlton’s works identify the emotions-tensions that, from threshold to threshold,
require his visions in order to rhythmize the space of which it is also a concrete
segment of becoming with its bodymindthought between conception and death.

Carlo Invernizzi, Alan Charlton plasma lo spazio ritmandone concretamente il respiro, 1999
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Ulrich Rückriem

Carlo Ciussi

Il disegno ha da sempre un ruolo centrale nell’arte di Ulrich Rückriem: annoverato tra
gli indiscussi protagonisti della scultura europea già dagli anni Sessanta, l’artista tedesco è
stato in grado nel corso dei decenni di rinnovare la propria grammatica espressiva senza
venire meno a una profonda coerenza di posizioni. In questo percorso diretto a un unico
e persistente obiettivo, quello di liberare la forma da qualsiasi finzione astratta per farle
ritrovare una relazione autentica e diretta con il reale, il disegno è sempre stato per lui il
contrappunto generativo ed essenziale della scultura, nell’intenzione di dare configurazione e sostanza a quel pensiero plastico che costituisce il centro energetico e vitale della
sua esperienza artistica.
(...) Quello che ha caratterizzato il percorso di Rückriem, rispetto alle ipotesi strutturanti
d’oltreoceano, è sempre stato il rifiuto di qualsiasi posizione aprioristica che determini il
sistema prescelto come definitivo e prevedibile, distaccandolo dal fluire della temporalità
e dall’esperienza. La sua forma intende infatti proporsi come distillato razionale della
natura: una natura intesa come cosmico divenire dell’essere (si pensi alla sua visione della
pietra come concrezione di geologica continuità), come luogo della libertà umana nella
quale la scelta in una determinata serie di possibilità non è definitiva e limitante ma segno
e indice di tutte le altre, e delle loro potenziali espansioni.

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 possiamo intuire imprevedibili affinità
con le impronte dei fondali delle decorazioni di Pompei o con il velo consunto di certa
pittura a parete di epoca medioevale, per quel grado di incerta collocazione spaziotemporale 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 risultato 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.

Drawing has always played a central role in Ulrich Rückriem’s art: regarded as one of the
leading European sculptors already in the 1960s, the German artist has, over the years,
renewed his artistic language while continuing to be consistent with regard to his
positions. In this process aimed at a single and constant objective, that of liberating the
form from any abstract pretence in order to allow it to find an authentic and direct
relationship with reality, drawing has always been, for Rückriem, the generative and fundamental counterpoint of sculpture and is, in fact, intended to give shape and substance to
the sculptural thought constituting the energetic and vital centre of his artistic experience.
(...) In contrast to the structuring hypotheses of the American artists, what has always
characterized Rückriem’s work is his rejection of any a priori position that causes the
system selected to be definitive and predictable, detaching it from the flow of time and
experience. Its form, in fact, is intended to be the rational distillation of nature, which is
interpreted as the cosmic becoming of existence - the artist’s vision of stone as the
concretion of geological continuity is pertinent in this respect - and the locus of the freedom
of human beings in which the choice of a certain series of possibilities is not definitive
and limiting, but rather the sign or index of all the others and their potential expansions.

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 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.

Francesca Pola, Ulrich Rückriem. Disegno: grado zero della scultura, 2008

Francesco Tedeschi, Sequenze di instabili equilibri, 2005
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Igino Legnaghi

Igino Legnaghi

Pino Pinelli

Le opere di Igino Legnaghi sembrano evidenziare un contrasto estremo alla forma
definita, la cui conformazione deriva dalle organiche forze della crescita e dalle condizioni
fisiche e anche vitali della natura. Nulla di casuale, nulla di irregolare, nulla di eccentrico
o addirittura bizzarro caratterizza la forma delle sue opere: esse sono di un’assolutezza
che non ammette deviazione alcuna, prodotti dell’ingegno umano e della sua logica
operativa razionale. Il suo fare creativo e la sua invenzione formale derivano da una
combinazione di calcoli mentali e da considerazioni di metodo, che sono orientate al
solo scopo di creare un fenomeno estetico che soddisfi l’esigenza di rappresentare
qualcosa di assoluto e autonomo. Ma questo esclude ogni destinazione altra e ogni
contenuto secondario, il credo artistico di Legnaghi si basa su un chiaro principio: egli
vuole produrre opere elementari, il cui valore estetico emerga dall’essenziale espressione
propria alla forma stessa così come dall’immanente legalità propria alla costruzione
formale. Egli non vuole rappresentare niente, raccontare niente e niente simboleggiare e
soprattutto egli non vuole muovere affetti e percezioni attraverso sensazioni ottiche
devianti; lo stimolo così come il segreto delle sue forme si fondano su altri principi,
su ordini interni nascosti, che rappresentano il più antico canone dell’armonia e della
bellezza, quello dell’aritmetica e della geometria.

Il progetto creativo di Pinelli ha una originalità inconfutabile, uno stile che ormai
attraversa in modo inconfondibile il panorama dell’arte degli ultimi trent’anni. Esso
recita un ruolo radicale in un campo che è difficile definire, etichettare, un versante
che esalta la pura sensibilità cromatica e si realizza attraverso particolari processi di
elaborazione dei materiali. Lo sforzo di questo progetto si identifica nella messa in
scena di un modello percettivo variabile, dove l’articolazione dell’opera parte dalla
totalità per farsi sempre più vicina al dettaglio e, al tempo stesso, inizia a giocare col
frammento per tentare il cammino verso la visione assoluta.
Quello che Pinelli persegue è l’esaltazione tattile del valore cromatico, non alla maniera
dei pittori materici ma con le modalità dei costruttori di scene parietali dove lo
spettatore è chiamato a reagire in tempo reale all’estensione delle forme nello spazio,
con tutta l’emozione possibile. L’artista crea l’opera ma anche la lettura dell’opera, in
questo modo la funzione dell’osservatore va concepita fin dall’inizio, programmata
come valore interno all’ipotesi spaziale totale, innalzata al livello delle vibrazioni
cromatiche che si espandono e si contraggono attraverso la strutturazione dei frammenti.

Igino Legnaghi’s works seem to be far removed from forms derived from the organic
forces of growth and from the physical and vital conditions of nature. The forms of
his works are in no way slack, irregular, eccentric or bizarre: they are of an absoluteness
that permits no kind of deviation and are the result of human inventiveness and of
human rational operational logic. His creative activity and his formal invention derive
from a combination of mental calculations and of considerations about methods
wholly aimed at creating an aesthetic outcome that satisfies the need to represent
something absolute and autonomous. But this excludes any other aim or secondary
content because Legnaghi’s artistic credo is based on a clear principle: to create elementary
works whose aesthetic value emerges both from the essential expression of the form
itself and from the immanent rightness of its formal construction. He does not want
to represent, narrate, or symbolise anything and, above all, he does not want to
arouse affects and perceptions through misleading optical sensations. The stimulus
and the secret behind his forms are based on other principles, on hidden internal
rules that demonstrate the most ancient laws of harmony and beauty: those of arithmetic
and of geometry.
Klaus Wolbert, Disciplina formale e sostanza spirituale, 2006
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Pinelli’s creative design is wholly original, with the unique style that has been the hallmark
of his art for the last thirty years. It plays a radical role in a field that it is difficult to define
or label; it is an approach that exalts pure chromatic sensibility and is realized through
special processes of elaboration of the materials. The substance of this project may
be identified with the staging of a variable perceptive model in which the structure
of the work proceeds from the whole towards the detail and, at the same time,
begins to use the fragment in order to take the path leading to absolute vision.
What Pinelli is pursuing is the tactile exaltation of the chromatic value, not in the
manner of traditional painters, but with the modalities of the constructors of wall
installations where the spectator required to react immediately to the extension of
the form in space with as much emotion as possible.The artist creates not only the
work but also its interpretation. In this way the function of the spectator is conceived
from the outset; it is planned to be a value within the overall spatial hypothesis and
is elevated to the level of the chromatic vibrations that expand and contract through
the structure of the fragments.

Claudio Cerritelli, Visioni senza titolo, del tutto rosse, 2000
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Rudi Wach

Rudi Wach

Niele Toroni

Entrare nello studio di Rudi Wach è un’esperienza davvero ‘magica’; è un po’ come
entrare in una foresta popolata di materia vivente, che alla pesante gravità dell’esistere
abbia saputo riconsegnare, quasi per una sorta di rara virtù sacralizzante, quella vita
eterna che anticamente veniva attribuita solamente agli Dei.
Ma si badi bene: non si tratta di una vita immobile, fatta di ‘idee’ universali, sostanzialmente
avulse dal fremito del divenire e del ‘sempre ancora possibile’... no, quella che Rudi
Wach è riuscito ad infondere alle proprie ‘creature’ è piuttosto la ‘gioia’ che spinge ogni
già-stato (ciò di cui è fatta ogni personale identità - quella stessa con cui ci si presenta
agli altri e a se stessi, là dove ci si sia in qualche modo avventurati alla ricerca di quel
che-si-è) a vibrare della potenza infinita del non-ancora. Ossia, ad indicare i mille
sorprendenti itinerari che ogni esistenza dovrebbe essere in grado di riconoscere
quale proprio ‘libero’ destino. Quale ‘dono’ che, in modo assolutamente ingiustificato,
può capitarci di ricevere, là dove ci si sia saputi liberare degli impropri idola che affollano,
superstiziosamente, buona parte della nostra esperienza.

A rose is a rose is a rose...
Chi non conosce la poesia di Gertrude Stein in cui, attraverso la ripetizione, l’immagine
della rosa, dapprima evocata dalla parola, è poi trasposta in un’immagine puramente
verbale e diviene poesia profumata.
Niele Toroni ripete la sua impronta di pennello nel tempo e nello spazio dal 1967.
E mai è la stessa cosa, perché lo stesso è lo stesso è lo stesso è irriducibilmente dissociato
dall’essere identico. Il pleonasmo diventa batteria; l’energia dell’iterazione, struttura aperta.
Non gli alti e bassi dell’anima dell’artista sono gli inibitori dell’identità, ma i luoghi di esplicitazione del metodo. L’esercizio della pittura vera, sbarazzata dalla zavorra di tutti i
giudizi di valore e di tutti gli ammiccamenti storici, è la costante: trova in ogni lavoro la
propria essenza attraverso il rimando alla sua stessa essenza. Il mondo non viene ridotto
a due dimensioni, come altrimenti in un quadro, ma pittura è una determinata situazione
e diventa così struttura aperta, liberamente riconcepibile nel tutto.

Entering Rudi Wach’s studio is a truly magical experience. It is rather like entering a
forest inhabited by living material which, almost as though by a sort of singular sacralising
virtue, manages to restore to the ponderous gravity of existence the eternal life that
in ancient days was attributed solely to the gods.
But it must be noted that this is not some inert life of universal ‘ideas’, essentially
divorced from the tingle of the future and of the ‘always still possible’... No, the life that
Rudi Wach has managed to infuse into his own ‘creatures’ is more that of the joy of the
‘has-been’ (what every personal identity is made of - the way one shows oneself to
others and to oneself, where one has somehow ventured off in search of the what-one-is),
vibrating with the infinite power of the ‘not-yet’. In other words, it points to the thousand
amazing itineraries that every existence ought to be able to recognise as its own ‘free’
destiny. A ‘gift’ that, in a totally ‘unjustified’ manner, we may happen to receive when we
have been able to free ourselves from the false idola that superstitiously throng so
much of our experience.

Massimo Donà, Il libero canto dell’esistere, 2009
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A rose is a rose is a rose....
Who doesn’t know the poem by Gertrude Stein in which, through repetition, the
image of the rose is first evoked in words and then transposed into a purely verbal
image, becoming perfumed poetry?
Niele Toroni has been repeating his brush imprints in time and space since 1967. But it
is never the same thing because the same is the same is the same and it is obstinately
dissociated from being identical. The pleonasm becomes a battery: the energy of
iteration and the open structure. It is not the ups and downs of the artist’s soul that
are the inhibitors of identity, but rather the places where the method is rendered
explicit. Having rid itself of the dead wood of all the judgments of value and all the
historical connivance, the practice of true painting is the constant: it finds the essence
of each work by reference to its own essence. The world is not reduced to two
dimensions, as would normally be the case in a picture, but painting is a given situation
and thus becomes an open structure, freely reconceivable in everything.

Harald Szeemann, 2007
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Gianni Colombo

Gianni Colombo

Günter Umberg

Colombo ha pensato ogni sua opera come formulazione e ipotesi di esperienza, come
possibilità di azioni successive e imprevedibili, come luogo del concretarsi di intenzioni
e responsabilità, che permettesse al suo spettatore di vivere una entità spaziotemporale
altra rispetto a quella data, un campo di opportunità, una dimensione di futuro.Tutto il
suo lavoro è animato da questa tensione utopica, come possibilità di un vivere esteso
ad ambiti, dinamiche, acquisizioni che siano concreti, affermativi, ma soprattutto
conoscitivamente ed eticamente positivi. Questo aspetto, tuttavia, non è mai stato
concepito da lui in termini mistici o metafisici, ma ha avuto quale riferimento primo la
dimensione laicamente corporea e fisica dell’uomo, inteso come relazionalità senziente e
razionale. Lo spettatore, a contatto con il suo lavoro, diviene attore di questa realtà altra,
utopica ma concreta, anzi si potrebbe dire utopica in quanto concreta, in potenza ma
agibile, e compie scelte di cui è obbligato, dalla configurazione stessa dell’opera, ad
essere consapevole. In questo senso, è possibile definire quella di Colombo una ‘utopia
concreta’, realizzata in potenza, per lo spazio e il tempo del nostro rapporto con l’opera,
sia essa, indistintamente, oggetto o ambiente, sempre e comunque legata alla nostra
esperienza fisica, al nostro porci in relazione corporea con essa.

Un dipinto di Umberg bisogna vederlo, la sua ‘cosità’ comunica, funziona, solo quando
anche noi diventiamo cosa fra le cose, e ci affacciamo su queste superfici come su dei
particolarissimi universi di senso. Il nero è il suo colore, nella quasi totalità della sua
opera il nero domina, con qualche eccezione concessa al verde e all’arancione, che
valgono evidentemente, con le loro accensioni cromatiche, come anomalie interne ad
un sistema.
Il colore è costruito dall’artista a partire dai pigmenti che mescola con resine. Nei primi
anni, il pigmento era costituito principalmente da grafite, poi sostituita da sostanze ottenute
a partire da materie organiche, vegetali o ossa animali, semi-carbonizzate. La scelta dei
materiali determina naturalmente una serie di tonalità diverse al nero che campisce la
superficie, dal grigio scuro al nero con riflessi marroni o bluastri, mentre la grafite virava
verso il grigio scuro, con riflessi argentei. Le diverse tonalità assumono molta importanza
per l’artista perché rendono minimamente cangiante il quadro e il suo rapporto con lo
spazio, e manifestano la vitalità della pittura.

Colombo conceived each of his works as the formulation and hypothesis of experience,
as the possibility of subsequent and unforeseeable actions and as the locus where
the intentions and responsibilities take shape, allowing the spectator to experience a
spatio-temporal entity that is different from the given one - it is, therefore, an area of
opportunity or a dimension of the future. All of his oeuvre is animated by this utopian
tension, which is seen as the possibility of an existence extended to areas, dynamics
and acquisitions that are concrete and positive, especially from the cognitive and ethical
points of view. This aspect, however, was never conceived in mystical or metaphysical
terms, but had as its main reference point the laically corporeal and physical dimension
of man regarded as sentient and rational relationality. By coming into contact with
Colombo’s works, become participants in this different reality that is utopian but concrete
- indeed, one could say utopian, insofar as it is concrete in a potential but feasible way and make choices that are obliged by the very configuration of the work to be conscious.
In this sense, it is possible to describe Colombo’s ‘utopia as a concrete one’, realized potentially
for the space and time of our relationship with the work, whether this be an object or
environment, but it is always linked to our physical experience and the way we form a
corporeal relationship with it.
Francesca Pola, Vivere il futuro. L’utopia concreta di Gianni Colombo, 2007
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On the other hand, a painting by Umberg has to be seen: its thingness only communicates
and functions when we become a thing among things and if we look at these surfaces
as if they were very special worlds of meaning. Black is his colour: in nearly all his
works, black predominates, while a few exceptions are made for green and orange,
which, with their brightness, are evidently allowed as anomalies in the system.
The artist makes his own paint, starting from the pigments, which he mixes with resins.
In the early years, the pigment mainly consisted of graphite, which was then replaced
by substances obtained from carbonized organic matter, both of plant origin and animal
bones. Naturally, the choice of materials determines a series of different tones for the
black of the surface, from dark grey to black with brown or bluish highlights, while the
graphite produced dark grey with silver highlights.The different tones are particularly
important for the artist because they make the picture and its relationship with space
slightly iridescent, and they express the vitality of painting.

Giorgio Verzotti, Günter Umberg, 2008
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Nelio Sonego

François Morellet

Sonego mostra di partire da una concezione figurativa logicamente pianificata, secondo
la quale l’opera deve essere creata mediante una procedura sistematica, razionale e
rigorosamente analitica, riconducibile a poche forme primarie assiomatiche essenziali.
A ciò corrisponde il carattere minimalista della scelta formale di Sonego, il quale negli
ultimi anni si avvale della sola forma-schema del rettangolo, di cui egli sfrutta in
molteplici varianti il potenziale di definizione formale. L’artista si trova così a lavorare
all’interno di uno stesso complesso figurativo, in cui solitamente incastona e interseca
molteplici rettangoli della stessa grandezza, allineandoli e disponendoli sulla superficie
figurativa in relazione al medesimo asse, in modo che si differenziano solamente nel
ductus pittorico e nei colori. Assomigliano a cornici di diverso colore, ma all’incirca
delle stesse dimensioni, che sovrapposte o variamente distanziate tra loro risultano
disposte l’una dietro l’altra lungo una linea.Anche qui dunque si ritrova il principio della
più essenziale riduzione, proprio della concezione di Sonego, e dall’altro lato la libera
disposizione degli elementi formali all’interno di uno spazio compositivo delimitato da
rigorose leggi prefissate dall’artista stesso.

Vi sono alcuni elementi che appartengono al lavoro di François Morellet sin dai suoi
esordi e che, accompagnandolo nel corso dei decenni, hanno sancito la priorità delle
sue scelte così come la fertilità delle sue soluzioni: ad esempio, l’aspetto di relazione
dell’opera con la spazialità in cui si colloca, in termini di attivazione sistematica di nuovi
percorsi visivi e di esperienza; oppure, l’uso del neon al di fuori e spesso in contraddizione
con la sua stessa dimensione materiale e industriale, per farlo divenire segno poetico.
(...) Come se ogni nuova mostra fosse per Morellet il luogo in cui verificare la propria
creatività, secondo quell’atteggiamento lieve e ironico, mai retorico, che caratterizza il
suo operare. Analogamente, questo percorso attraverso stagioni differenti del suo
lavoro, conferma come la sua identità sia sempre stata profondamente caratterizzata
e nel medesimo tempo chiaramente inserita in un dialogo fecondo con le problematiche
e le ricerche artistiche che ne sono state via via contemporanee. Morellet come maestro
di una storia della contemporaneità dunque, ma anche soprattutto presenza vitale
nell’attualità sempre rinnovata del suo linguaggio.

We can see in Sonego how he starts out from a logically planned figurative conception,
according to which the work is to be the outcome of a systematic, rational and strictly
analytical process based on a few essential, primary axiomatic forms.This reflects the
minimalist nature of Sonego’s formal approach, which in recent years has been based
entirely on the model-form of the rectangle, making full use of its potential for the
creation of form in countless variants.This means that the artist works within a single
figurative complex, in which he usually inserts and intersects countless rectangles of
the same size, lining them up and arranging them on the figurative surface along the
same axis, so that they are differentiated one from the other only by their pictorial
ductus and colours.They resemble frames of the same colour, but more or less of the
same size, and by being superimposed or distanced in various ways appear to be
arranged one behind the other along a single line. Here too we find the principle of
the most essential reduction, which is characteristic of Sonego’s vision, as well as the
free arrangement of formal elements within a compositional space that is defined by
strict laws set out by the artist himself.

Klaus Wolbert, Legge e libertà nelle opere di Nelio Sonego, 2008
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There are some elements that have been part of François Morellet’s work from the
outset and which, accompanying him over the years, have sanctioned both the priority
of his choices and the inventiveness of his ideas.These include, for example, the work’s
relationship with the space where it is located in terms of the systematic activation of
new visual paths and experiences; or else, the use of neon lights quite apart from and often in contradiction with - their material and industrial characteristics in order
to turn them into poetic signs.
(...) It is as if every new exhibition were, for Morellet, a place where his creativity is
established, in accordance with the gently ironical - but never rhetorical - attitude that
distinguishes his work. Similarly, this journey through different periods of his career
confirms that his identity has always has its own very specific characteristics and, at
the same time, is clearly engaged in a fruitful dialogue with the themes addressed by
artists contemporary to him and the experimental work they have undertaken.
Morellet has, therefore, played an important role in the recent history of modern art,
but he is, above all, a vital presence in the ever-renewing processes of his artistic language.

Luca Massimo Barbero, La continuità vitale e progressiva di François Morellet, 2009
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Rodolfo Aricò

Michel Verjux

La pittura di Aricò misura secondo nuove coordinate la propria identità di ‘anomalia’
come aspetto di ineludibile tensione noetica, esplicitandole in una dinamica dello
stupore conoscitivo come esperienza continua e drammatica dell’evidenza del proprio
limite, che si nutre di tutta una nuova serie di sollecitazioni scientifiche, mediate in
particolare dalla conoscenza e assidua frequentazione dell’amico poeta Carlo
Invernizzi. Nell’adesione totalizzante ai propri ritrovati impulsi creativi, Aricò riconosce
così la coincidenza di conoscere ed esistere, proponendo una nuova struttura antropica
che si sostituisca alla messa in discussione delle certezze degli archetipi: quella che
alcuni anni fa definivo una “architettura della psiche come suprema strutturazione del
biologico” e che oggi mi si è chiarita, attraverso nuove fonti e riflessioni, come supremo
atto d’amore. Una tensione di conoscenza che Aricò esercita attraverso la propria pittura
come atto erotico germinante, come inesausta e inappagata tensione all’unità perduta che
proprio nel suo continuo risolversi in terribili e laceranti solitudini, non smette di esprimere
e cercare di realizzare il suo desiderio di ricongiungimento con il tutto.

Ma, questa operatività, convinta di poter riconoscere nella ‘luce’ una reale condizione
di ‘salvezza’ dall’inferno di questo mondo, non sarebbe stata l’unica. Sarebbe cresciuta
infatti anche un’altra idea di ‘luce’, sempre nel contesto dell’arte occidentale. E sempre
derivante dalle antiche metafisiche della luce - per quanto espressione di un’altra prospettiva
estetica. Intenta, cioè, a cercare la luce già nelle cose di questo mondo. Convinta di
poterne rinvenire le tracce anche nelle macerie della storia; sì, proprio là dove il buio
potrebbe anche sembrare in qualche modo irredimibile. Un filone, quest’ultimo, cui
appartiene sicuramente anche l’artista francese Michel Verjux. Egli non abbellisce la
nuda datità; ma, come Socrate (ossia maieuticamente), s’impegna a ‘liberare’ l’unica
luce che ogni umana attività di fatto produce, e che ogni manufatto, se sapientemente
ed amorevolmente ‘interrogato’, può restituire ai mortali - se non altro in quanto
riflesso di un Assoluto che non ci attende mai al termine di un processo infinito e per
ciò stesso impotente... ma si annuncia sempre e comunque nell’ora di ogni ‘gesto’ e di
ogni ‘sguardo’ realmente capaci di accoglierne (per dirla ancora con Carlo Invernizzi)
l’intramontabile ed infocata implosione.

Aricò’s painting gauged its identity as an anomaly that was an aspect of the unavoidable
noetic tension according to new criteria, expressing it in the dynamics of the cognitive
wonder as a continuous and dramatic experience of the force of his limit, which was
nourished by a new series of scientific stimuli, mediated in particular by his association
with his friend, the poet Carlo Invernizzi. In his total adhesion to his creative impulses,
Aricò thus recognized the coincidence of knowing and existing, proposing a new
anthropic structure that replaced the questioning of the certainty of the archetypes.
This is what I described a few years ago as the ‘architecture of the psyche as the
supreme organization of biological life’: thanks to new sources and reflections, it is
now clear to me that this a supreme act of love. Aricò exercised this tension of
knowledge through his painting as a germinating erotic act, or, to put another way, as
an inexhausted and unfulfilled tension towards the lost unity that, through its continuous
transformation into terrible and painful solitude, never ceased to express - and seek to
achieve - its desire to reunite with everything.

Francesca Pola, Un erotico germinante. L’opera di Rodolfo Aricò negli anni Ottanta, 2009
46

But this endeavour, resting on the faith that Light is a real condition of safety from the
hell of this world, would not be the only one. Actually another idea of light developed,
again in Western art. And always arising from the classical metaphysics of light, albeit
expressing another aesthetic vision: intent on seeking light already in the very things
of this world. In the belief that its traces can be found even in the ruins of history;
yes, exactly where darkness might seem irremediable. This last perspective is one
which the French artist Michel Verjux certainly shares. He does not embellish naked
actuality; but rather, similarly to Socrates (I mean using maieutic), is committed to setting
free the only light which every human activity produces and which every man-made article if knowingly, lovingly interrogated - can give back to mortals, if only as the reflection of
an Absolute which even after an infinite, therefore impotent, process never attends
us. Yet this light - always and despite everything - is heralded in every gesture and
every gaze truly capable of welcoming what Carlo Invernizzi invoked: its everlasting
and inflamed implosion.

Massimo Donà, Arte-luce. Accecante, radente, come “ni-ente”... fosse, 2009
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Mario Nigro

Nella sala sottostante la galleria A arte Studio Invernizzi alcune forme trapezoidali e
circolari dai colori scuri e dall’imponente presenza vanno ad interessare una parte
dello spazio comunemente non utilizzato per via degli angoli esistenti tra una parete
e l’altra. Le forme si incuneano tra di loro e, inglobando al loro interno gli angoli, creano
un continuum tra le aree restituendo all’attenzione dell’occhio dell’osservatore un
luogo altrimenti destinato ad essere ignorato.
Sempre nello stesso spazio sottostante su due delle pareti principali sono realizzati
altri wall drawings: uno dalla forma circolare e l’altro rettangolare. Entrambi hanno
colori simili, il grigio, il nero, il rosso e il verde e sono eseguiti con il pastello e il grasso.
Quello che li caratterizza è la presenza di una linea spezzata che divide in senso
orizzontale le diverse campiture del colore. Il punto di partenza è ancora una volta il
ricordo di un viaggio, questa volta in Messico: “Questi lavori si originano in Messico.
Un luogo dove gli edifici abbandonati sono una cosa comune. Guardavo alla struttura
delle porte, le finestre, tutte quelle sezioni crollate e distrutte di un edificio abbandonato.
Sono tutte linee rotte. In più in questo caso ho usato due differenti tipi di colori, colori
soffici che schiacciano colori duri”.

Mario Nigro è certamente, in Italia, un grande protagonista della pittura astratta della
seconda metà del XX secolo, assieme a Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Dorazio
e Giuseppe Capogrossi, all’esatto opposto della corrente d’arte “tachiste” e informale
che ha trovato espressione nell’opera di Emilio Vedova, all’epoca molto considerata
in Italia. Formatosi come pittore a Livorno, Mario Nigro è divenuto interprete del proprio
linguaggio a partire dall’inizio degli anni Cinquanta, dopo aver fatto sua la lezione di
Mondrian: lo dimostrano i suoi quadri che, utilizzando griglie regolari, divengono subito
delle scacchiere. (...) Lo sfasamento è ciò che Mario Nigro introduce per animare
strutture regolari, per dare ritmo alla ripetizione degli stessi motivi che lo interessano.
Rompe la scacchiera, la ritaglia, la ricompone e fa partire le sue linee in direzioni
differenti per creare contrasti e generare ritmi che si urtano, come dimostra il suo
magnifico dipinto Scacchi del 1952, con la sua scacchiera nera e gialla in esplosione,
come se si guardasse in un caleidoscopio. L’opera di Mario Nigro prenderà il via da lì e
troverà espressione in due grandi periodi che si susseguiranno, con alcune digressioni.

In the basement room of A arte Studio Invernizzi, trapezial and circular forms with
dark colours and an imposing presence are located in a part of the space that is not
normally used due to the corners between one wall and another.The forms penetrate
each other and, incorporating the corners, create a continuum between the areas
involved, drawing the observer’s attention to a part of the gallery that would otherwise
be ignored.
In the same basement space, there are other wall drawings on two of the main walls:
one is circular, the other rectangular. Applied using pastel and graphite grease, the
colours are similar for both: grey, black, red and green. Both works are characterized
by the presence of a broken line that divides the different areas of colour horizontally.
The starting-point was, once again, the recollection of a journey, in this case to
Mexico: ‘These works are originally generated in Mexico. This is an area where the
abandoned building is a common site. I was looking at the door structure, the windows,
all those collapsed and broken sections of an abandoned building.They are all broken
lines. Plus, I employ the use of two different kind of colours: soft colours to sandwich
tough colours.’

Antonella Soldaini, Qualcuno ha fatto qualcosa su un muro, 2009
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In Italy, Mario Nigro was one of the leading exponents of abstract painting in the second
half of the twentieth century, together with Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero
Dorazio and Giuseppe Capogrossi, whose output was in sharp contrast to Tachisme
and Art Informel, styles characteristic of the work of EmilioVedova, which, at the time,
was highly thought of in Italy. Nigro started to paint in Livorno; he only developed his
own distinctive style from the beginning of the 1950s, when one of his main sources
of inspiration was Piet Mondrian, as is demonstrated by his pictures that, with their
regular grids, immediately became chequerboards. (...) These gaps are what Nigro
introduced in order to animate regular structures and give rhythm to the repetition
of the same motifs that concerned it. He broke up the chequerboard, cut it out and
reassembled it, causing its lines to go off in different directions: this created contrasts
and generated rhythms that collided with each other, as in his splendid painting entitled
Scacchi (Chequers, 1952), with its black and yellow chequerboard exploding as in a
kaleidoscope. Nigro’s subsequent work developed from this, consisting of two important
periods in succession, with a number of digressions.

Serge Lemoine, Ritmi contrastati, 2010
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Nicola Carrino

Lesley Foxcroft

Carrino rappresenta, non solo per quel che riguarda le ricerche italiane, uno dei casi
più radicali di messa in questione dei postulati tradizionali della scultura, a partire
dall’integrità del suo corpo, del suo pondus, della sua risolutezza, trasgrediti nel rapporto
con il mondo dei fenomeni.
E si tratta, giova ricordarlo, di una trasgressione non puramente formale, non basta
l’articolazione dell’opera in moduli regolarmente installati nello spazio a contestare la
sua autorialità, ci vuole un atto orientato in senso politico, che relativizza la scultura
al divenire, e ne designa il destino come opera pubblica, intervento nello spazio sociale
e storico, dialogo/critica con la realtà urbanistica.
Fin dall’inizio l’opera dell’artista è stata orientata in questo modo e ancora oggi, quando
giunge al concetto e alla pratica dei Ricostruttivi, permane questa apertura all’evento: i
moduli di oggi, sono sempre calibrati rispetto alle dimensioni dello spazio che li accoglie,
interno o esterno che sia, anzi determinati dalle sue coordinate, quindi ‘indeboliti’,
potremmo dire, di contro ad ogni possibile ‘volontà di potenza’ possa aleggiare a partire da
esse, a causa delle loro dimensioni e del loro preciso risalto geometrico.

Ma la componente più intrigante e presente in modo predominante in questa occasione
è costituita dalla forma curvilinea di diverse opere, ottenuta grazie alla particolare
capacità di flessione dell’MDF. Una caratteristica di questo materiale usualmente poco
nota in confronto alle sue altre qualità sono la resistenza e la durezza. Immettendo
l’elemento sinuoso e arcuato l’artista introduce una dinamica complessa in cui entrano
in gioco nuovi fattori. Infatti forzando e stravolgendo la funzione dell’MDF, si viene a
creare uno strano cortocircuito della percezione tramite il quale le forme comunicano
da una parte un senso di solidità e pesantezza ma dall’altra anche un senso di garbata
delicatezza. (...) Dopo aver lavorato per anni alla ricerca di un linguaggio severamente
riduttivo e spinto alla ricerca dell’essenziale, Foxcroft sembra volere convogliare in
questi ultimi lavori un rinnovato senso di libertà che la porta verso sorprendenti
effetti paradossali. Come nel caso di Just Resting o Embrace (quest’ultima posizionata
in un angolo composto dalle pareti della galleria e che sembra rimandare alle prime
sculture d’angolo realizzate dai costruttivisti russi) i cui titoli ironici fanno acquistare
alle opere inaspettate e singolari qualità antropomorfe.

Carrino is one of the most radical examples, not to be found in Italy only, of the way
the traditional postulates of sculpture can be brought into question. This starts with
the integrity of its own body, of its ‘pondus’ and its resolve, and infringed in its relationship with the phenomenal world.
It is worth remembering that this is no purely formal transgression. The subdivision
of the work into modules regularly installed in space is not enough to challenge his
authoriality, for it demands a politically orientated act. One that relativises the sculpture
in terms of its evolution, drawing on its destiny as a public work and an operation
within the space of society and history, as a criticism-dialogue with urban reality. Right
from the outset, the artist’s work has been moving in this direction and still today, as
it ventures off into the concept and practice of the Ricostruttivi (Reconstructives), this
receptiveness to the event remains. Today’s modules are always calibrated with
respect to the size of the space that houses them, whether indoors or out, and
indeed they are determined by its coordinates.They are thus weakened, we might say,
with regard to any possible “ambition for power” that might emanate from them
because of their size and precise geometrical relief.

The most intriguing component, however, and the one that predominates here, is the
curvilinear form of some of the Foxcroft’s works.This is made possible by the particular
potential for flexibility offered by MDF.This characteristic of the material is relatively
unknown compared with its other qualities, which are those of resistance and toughness.
By introducing an arched, undulating element, the artist brings in a complex mechanism
which brings new factors into play. By extending and radically altering the function of
MDF, she creates a strange perceptual short-circuit, through which the shapes convey
on the one hand a sense of solidity and weight, but on the other a feeling of delicate
refinement. (...) After working for years in search of a strictly reductive artistic language
driven by a quest for essentiality, in these works Foxcroft appears to be introducing a
new sense of freedom which leads to the most stunning, paradoxical effects.This can
be seen in Just Resting and Embrace (the latter is placed in a corner created by the
walls of the gallery, which somehow recall the first corner sculptures made by Russian
Constructivists), the ironic titles of which give these works their unique, surprising
anthropomorphic qualities.

Giorgio Verzotti, La scultura in divenire. Per Nicola Carrino, 2010

Antonella Soldaini, Lesley Foxcroft, 2011
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Bruno Querci

Riccardo De Marchi

Con tali esiti si rendono sempre più evidenti alcuni aspetti che concorrono a determinare
i principi generativi dell’opera di Querci. Anzitutto la scelta del binomio di non-colore
bianco-nero, quale elemento di una sola immagine di spazio fisico e metafisico: la luce
e l’oscurità; oggi, venuti a conoscenza di nuovi dati che la fisica atomica particellare ha
potuto stabilire, potremmo perfino dire materia e antimateria e addirittura materia
‘oscura’ a fronte della luce.
Inoltre, l’osservazione del rapporto bianco-nero sulla superficie della tela evidenzia
che siamo in presenza - in ogni caso - di un’immagine ‘parziale’ di un tutto non
rappresentabile, l’infinito, di cui ogni tela è un frammento. Nel rapporto bianco-nero
risiedono così tanti scambi di energia e interazione di forze subatomiche non visibili
a occhio nudo che è facile comprendere che tanto il color nero quanto il bianco
costituiscono con le proprie strutture atomiche interne una sorta di cosmo pullulante
di miliardi di labirinti. Quella tela che appare ai nostri occhi come superficie bianco-nera
in effetti non è solo bidimensionale in quanto la sua reale entità è quella di uno spazio
già pluridimensionale.

Il lavoro di Riccardo De Marchi vive di una fondamentale dialettica tra volume e
superficie, che si esplicita in quelle ‘tracce’ perforanti con cui l’artista segna e afferma
in immagine la propria esigenza conoscitiva. La densità del buco e dello specchio, che
articolano luoghi parlanti di segni iterati e controllati, determina questo suo negativo
attivo dello spazio, sempre e comunque connotato dall’operatività e dalla presenza
concreta della sua ossessione gnoseologica di occupazione e comprensione. Il buco
e lo specchio, moltiplicatori di volumi attraverso le superfici, svelano nel lavoro di De
Marchi, indipendenti e complementari, dialoganti e assimilati, il luogo solido della
materia in divenire: fisici e immanenti, ci restituiscono il doppio, reciprocamente e
simultaneamente negativo e positivo, di una misurazione esistenziale della spazialità,
che senza voler essere allusiva di un oltre metafisico investiga il proprio concreto
dispiegarsi in immagine. L’opera è il territorio epifanico di questa memoria fisiologica
pre-scritturale, che sensibilizza e misura lo spazio dell’esistere, lo accerta e ce lo restituisce
nella sua contingenza significante.

Some of the aspects that help establish the creative principles of Querci’s work are
made even more clear by these works. First of all, the choice of the non-colour black-white
duo as an element of a single physical and metaphysical image: light and darkness. Now that
we have new data from particle physics, we might even refer to matter and antimatter or
even to dark matter in the face of light.
Furthermore, by observing the ratio of black to white on the surface of the canvas
we can see that, in any case, we are looking at a ‘partial’ image of a whole - in other
words, infinity - that cannot be represented, and of which the canvas is but a fragment.
In the relationship between black and white, there is thus a great exchange of energy
and interaction of subatomic forces invisible to the naked eye, so it is easy to see that,
with their internal atomic structures, both the black and white constitute a sort of
cosmos pulsating with billions of labyrinths. The canvas we see before our eyes as a
black-and-white surface is actually not just two-dimensional, for its real being is that
of a space that is already multi-dimensional.

Bruno Corà, Bruno Querci: Immagini infinite davanti all’Aperto, 2011
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Riccardo De Marchi’s work involves a fundamental dialectic between volume and surface
that is expressed in the perforated traces with which the artist creates an image
reflecting his cognitive requirements.The density of the hole and the mirror, forming
clear loci of repeated and controlled signs, determines this active negative of space,
which is, however, always characterized by the effectiveness and the concrete presence
of his gnosiological obsession with occupation and understanding. In De Marchi’s
works, the hole and the mirror - independent and complementary, and dialoguing and
assimilating multipliers of volumes through the surfaces - reveal the solid locus of matter
coming into being: physical and immanent, they show us the reciprocally and
simultaneously negative and positive double of an existential measurement of the
spatiality, which, without attempting to allude to a metaphysical beyond, investigates
its own tangible unfolding as an image.The work is the epiphanic terrain of this physiological
memory existing before writing, which sensitizes and measures the space of
existence; it determines it and restores it to us in its significant contingency.

Francesca Pola, La casa “rintracciata”, 2009
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Riccardo De Marchi

