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Serge Lemoine
Ritmi contrastati

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.
Nel 1951 entra a far parte del MAC (Movimento Arte Concreta), di Milano, che si inserisce
come continuità dell’arte di Max Bill e Richard Paul Lohse e all’interno del quale troverà
espressione la sua opera. Lo stesso anno espone a Parigi, al Salon des Réalités Nouvelles, un
suo dipinto dal titolo Pannello a scacchi gialli e blu del 1950 di grande formato come l’opera
Pannello a scacchi dello stesso anno, la cui composizione è costituita da un’alternanza di linee
bianche e nere parallele, divise in colonne irregolari in lunghezza e larghezza, nei cui sfasamenti
appaiono i colori.
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. Dal 1953 al 1969 crea opere caratterizzate da superfici
ritagliate e dipinte con trame geometriche colorate, dal titolo “spazio totale”, cui succede, dal
1969 al 1976, il periodo “dal tempo totale” dove i dipinti sono costituiti unicamente da trattini
disposti obliquamente secondo differenti angolazioni e sono dipinti in nero o a colori, su fondo
bianco.
In quel periodo, in una logica creativa coerente, Mario Nigro svilupperà una ricerca anche sulla
linea continua. Poi, dal 1982, ispirandosi all’Impressionismo, il suo lavoro, come quello dei “dipinti
satanici”, sarà dedicato allo studio del colore che diviene macchia dipinta rapidamente, in
contrapposizione con gli stilemi che avevano caratterizzato la sua opera sin dal suo esordio.
La forza peculiare dell’opera di Mario Nigro resterà il ritmo che è riuscito ad esprimere attraverso il contrasto. Le trame regolari della serie “spazio totale” alternano linee sottili e spesse
che s’incrociano a fasce e si contrappongono in uno spazio piatto su cui si colgono profondità
sussurrate. Esse occupano la totalità del campo pittorico all-over e generano, nella divergenza
delle direzioni e negli scontri creati, movimenti potenti che orchestrano ritmi ora violenti ora
morbidi.
I titoli Spazio totale: spazio-vibrazione, Spazio totale: simultaneità opposte, Dallo Spazio totale: reticolo
nero su variazione cromo-ottica, Dallo spazio totale 1955: divergenze simultanee drammatiche,
sono eloquenti e rinviano ai contrasti simultanei di Robert Delaunay e al Futurismo, cui fanno
pensare sia il principio di queste composizioni sia il dinamismo che generano.
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Le griglie di Mario Nigro sono nello stesso tempo ripetitive e variabili: lo stesso vale per i
trattini, motivo caratterizzante la serie “dal tempo totale”. In questo caso Mario Nigro utilizza
meno il piano e lo spazio in favore della ripetizione e del tempo, giocando sull’inclinazione degli
elementi, sulla loro lunghezza, sugli intervalli che li separano e sulla loro disposizione in bande,
in colonne, a spina di pesce, su tutta la superficie o altrimenti raggruppati in una sola parte. In
questa fase, nella sua profonda originalità, il suo ‘fare arte’ ha punti comuni con quello di Victor
Vasarely, Olle Baertling, François Morellet così come con il movimento d’arte ottico-cinetico e
della Nouvelle Tendance, cui hanno aderito molti artisti italiani di grande qualità.
Le opere di Mario Nigro, esposte alla galleria A arte Studio Invernizzi, sono particolarmente
significative del suo primo e ultimo periodo. Ad esempio, l’opera di grande formato Spazio totale:
divergenze in rosso del 1959 mostra su campitura rossa a griglia, tre fasce di linee verticali che si
urtano provocando un effetto di contrasto. Questi ritmi costantemente contrari trovano magnifica
espressione nell’opera del 1965, a forma di totem, intitolata in modo esplicito: Dallo spazio totale,
componibile in 7 pezzi in contrasto simultaneo di progressioni ritmiche composta da sette pannelli
sovrapposti e sfasati, dipinti con una trama blu sovrapposta a una trama verde su fondo bianco,
dove tutto è in contrasto; il formato e le direzioni sono ulteriormente amplificate per effetto
della prospettiva e della profondità ma nell’insieme trovano un perfetto equilibrio.
Le opere del periodo dei “ritratti” e dei “dipinti satanici”, datati 1988-1989, sono caratterizzate
da nuove inquietudini: Nigro si avvicina al colore, il verde, allude a paesaggi, fiumi, pianure; evoca
stagioni, l’autunno, e s’interessa a figure come Euripide o Agamennone. Inoltre abbraccia ideali,
come la rivoluzione e la libertà, in opere dove spiccano allo stesso tempo la mescolanza di colori
e una immagine completamente aperta, come se Mario Nigro avesse voluto ritrovare la forza
di una pittura che lui avrebbe liberato da costrizioni e dal rigore.
Il percorso di Mario Nigro: un magnifico impegno dentro la pittura.
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Pannello a scacchi gialli e blu, 1950, olio su tela, 147,5x110 cm

Serge Lemoine
Rythmes contrastés

Mario Nigro est certainement en Italie l’une des grandes figures de la peinture abstraite de la
deuxième moitié du XXe siècle aux côtés de Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Dorazio et
Giuseppe Capogrossi, à l’exact opposé de tout le courant d’art tachiste et informel emmené
par Emilio Vedova, qui a tellement compté à cette époque dans ce pays. Peintre de Livourne,
formé dans cette ville, Mario Nigro est devenu maître de son langage dès le début des années
cinquante, ayant tiré pour lui-même la leçon de Mondrian : c’est ce que montrent ses tableaux
utilisant des grilles régulières, qui deviennent tout de suite des échiquiers.
Il rejoint naturellement en 1951 le MAC (Movimento d’arte concreta) à Milan qui se situe
dans la continuité de l’art de Max Bill et de Richard Paul Lohse, et au sein duquel il va se
manifester. Il montre la même année l’un de ses tableaux à Paris, au Salon des Réalités
Nouvelles, Panello a scacchi gialli e blu (Panneau a échiquier jaune et bleu) peint en 1950, de grand
format comme l’œuvre Pannello a scacchi (Panneau a échiquier) de la même année, dont la
composition est constituée d’une alternance de lignes noires et blanches parallèles, divisées en
colonnes irrégulières en longueur et en largeur et dans les décalages desquels apparaissent des
couleurs.
Le décalage : c’est ce que Mario Nigro apporte pour animer des structures régulières, pour
donner du rythme à la répétition de ces mêmes motifs qui l’intéressent. Il va briser l’échiquier,
le découper, le recomposer et faire partir ses lignes dans des directions différentes pour créer
des contrastes et générer des rythmes qui se heurtent, comme le montre son magnifique
tableau de 1952, Scacchi (Échiquier), avec son damier noir et jaune éclaté comme dans une vue
au kaléidoscope.
Mario Nigro va bâtir son œuvre à partir de là : elle va être constituée de deux grandes périodes
qui se suivent avec quelques digressions. De 1953 à 1969, ce sont les tableaux constitués de
surfaces découpées et peintes d’un motif de trames géométriques avec une dominante colorée,
intitulés « spazio totale » (« Espace total »), auxquels succède de 1969 à 1976 la période « dal
tempo totale » (« Du Temps total »), où les tableaux sont uniquement constitués de tirets
disposés en oblique selon des angles variés peints en noir ou en couleurs sur un fond blanc.
A cette époque, dans la logique de ces développements, Mario Nigro s’intéressera également
à la ligne continue. Par la suite, à partir de 1982, se tournant vers l’impressionnisme, son travail
des « dipinti satanici » (« Peintures sataniques ») sera dédié à l’étude de la couleur traduite au
moyen de taches peintes de façon hâtive, prenant le contre pied des engagements de ses
débuts auxquels il était resté fidèle jusque là.
La grande affaire de Mario Nigro restera le rythme qu’il a exprimé au moyen du contraste. Les
trames régulières de la série « spazio totale » font alterner lignes fines et lignes épaisses qui se
croisent, découpées en lanières et juxtaposées dans un espace plat mais où se trouvent parfois
des profondeurs suggérées : elles occupent la totalité du champ pictural de façon all-over et
génèrent dans la divergence de leurs directions, dans les chocs qui sont ainsi créés des mouvements
puissants, elles orchestrent des rythmes tantôt violents tantôt souples.
Les titres sont parlants Spazio totale: spazio-vibrazione (Espace total : espace-vibration), Spazio

Pannello a scacchi, 1950, olio su tela, 175x108 cm
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totale: simultaneità opposte (Espace total : simultanéités opposées), Dallo spazio totale: reticolo nero
su variazione cromo-ottica (De l’Espace total : grille noire sur variation chromo-optique), Dallo spazio
totale 1955: divergenze simultanee drammatiche (De l’Espace total1955 : divergences simultanées
dramatiques), qui renvoient tant aux contrastes simultanés de Robert Delaunay qu’au futurisme
auquel le principe de ces compositions et le dynamisme qu’il engendre font penser.
Les structures utilisées par Mario Nigro sont à la fois répétitives et leur configuration très variée :
il en va de même pour les tirets utilisés comme motif dans la série générale « dal tempo totale ».
Ici Mario Nigro utilise moins le plan et l’espace que la répétition et le temps en jouant de
l’inclinaison des éléments, de leur longueur, des intervalles qui les séparent et de leur disposition
en bandeaux, en colonnes, en chevrons, sur toute la surface ou au contraire regroupés sur une
partie seulement. Au passage, dans sa profonde originalité, son art aura montré des points
communs avec celui de Victor Vasarely, d’Ole Baertling, de François Morellet ainsi qu’avec le
mouvement de l’art optico-cinétique et celui de la Nouvelle tendance, auquel ont participé tant
d’artistes italiens de grand talent.
Les œuvres de Mario Nigro présentées maintenant par la galerie A arte Studio Invernizzi sont
particulièrement significatives de sa première période et de sa toute dernière. Le tableau Spazio
totale: divergenze in rosso (Espace total : divergences en rouge) de 1959 par exemple, un grand
format, montre dans une gamme rouge trois registres verticaux qui se heurtent provoquant un
effet de contraste. Ces rythmes constamment contrariés se trouvent magnifiquement représentés,
un autre exemple, dans le tableau de 1965 en forme de totem avec son titre explicite, Dalla
spazio totale: componibilile in 7 pezzi in contrasto simultaneo di progressioni ritmiche (De l’Espace
total : modulaire de 7 pièces en contraste simultané de progressions ritmiques) composé de sept
panneaux superposés et décalés, peints d’une trame bleue venant sur une trame verte sur fond
blanc, où tout est contrarié, les formats et les directions qui sont de plus transformées par des
effets de perspective et de profondeur, mais dans lequel l’ensemble se trouve en équilibre.
Les œuvres de l’époque des « ritratti » (« Portraits ») et des « dipinti satanici », qui datent de
1988-1989, sont ensuite caractéristiques de ses nouvelles préoccupations : il accorde de l’attention
à la couleur, le vert, il fait allusion à des paysages, la rivière, la plaine, il évoque des saisons,
l’automne, et s’intéresse à des figures comme Euripide ou Agamemnon, il embrasse des causes,
la révolution, la liberté, dans des tableaux où priment à la fois le mélange des couleurs et une
facture totalement relachée, comme si Mario Nigro avait semblé vouloir retrouver le pouvoir
d’une peinture qu’il aurait libérée des contraintes et de la rigueur.
L’itinéraire de Mario Nigro : un magnifique engagement dans la peinture.
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Scacchi, 1952, olio su tela, 146x116 cm

Serge Lemoine
Contrasting Rhythms

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 Emilio Vedova, 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.
In 1951 he adhered to the MAC (Movimento Arte Concreta) in Milan, which was strongly
influenced by such artists as Max Bill and Richard Paul Lohse and proved congenial to his work.
In the same year, at the Salon des Réalités Nouvelles, in Paris, he exhibited Pannello a scacchi
gialli e blu (Yellow and Blue Chequerboard), executed in 1950, which was a large-format work, as
was Pannello a scacchi (Chequerboard), also dating from 1950, composed of alternating parallel
black and white lines, divided into irregular columns vertically and horizontally, with the colours
appearing through the gaps.
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. From 1953 to 1969 he created works entitled ‘spazio totale’ (Total
Space), characterized by surfaces cut out and painted with coloured geometric networks, which
were followed, from 1969 to 1976 by the ‘dal tempo totale’ (From Total Time) series, where the
pictures were composed only of dashes placed at different angles and painted in black or
colours on a white ground.
In this period, following the same logic as these developments, Nigro also took an interest in
the continuous line. Then, from 1982, inspired by Impressionism, his work - such as the ‘dipinti
satanici’ (Satanic Paintings) series - was devoted to the study of colour, which was rapidly applied
as blots, unlike the stylistic features that had characterized his work hitherto.
The distinctive feature of Nigro’s work was still the rhythm that it expressed through the use
of contrast. In the regular grids of the ‘spazio totale’ series, thick and thin lines alternate, intersecting
in groups and opposing each other in a flat space where effects of depth are sometimes hinted
at.The lines occupy the whole of the picture surface, which is treated in an all-over fashion, and,
within the different directions and the clashes thus created, generate powerful movements,
orchestrating rhythms that are sometimes violent and, at other times, delicate.
The titles of the individual works - Spazio totale: spazio-vibrazione (Total Space: Space Vibration),
Spazio totale: Simultaneità opposte (Total Space: Contrasting Simultaneities), Dallo spazio totale: reticolo
nero su variazione cromo-ottica (From Total Space: Black Grid on Optical Chrome Variation) and Dallo
spazio totale 1955: divergenze simultanee drammatiche (From Total Space 1955: Dramatic

Spazio totale: divergenze, 1955-72, tempera verniciata su tela, 162x100 cm
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Simultaneous Divergences) - are eloquent, referring to the simultaneous contrasts of Robert
Delaunay and Futurism, which are recalled by both the principle of these compositions and the
dynamism they create.
Nigro’s grids are, at the same time, repetitive and variable: the same is true for the dashes, the
distinguishing motif of the ‘dal tempo totale’ series. In this case, rather than the plane and the
space of reiteration and time, Nigro focuses on the inclination of the elements, their length, the
intervals separating them and their disposition in bands, columns and herring-bone patterns
over the whole surface, or else clustered in just one area. In this period, Nigro’s artistic practice
had, with its great originality, much in common with that of Victor Vasarely, Olle Baertling and
François Morellet, and also with the optical-kinetic movement and the Nouvelle Tendence, in
which many talented Italian artists participated.
The works by Nigro on display at A arte Studio Invernizzi are representative, in particular, of his
early and last periods. For example, the large-format work Spazio totale: divergenze in rosso (Total
space: Divergences in Red, 1959) shows, on the background formed by a red grid, three groups
of vertical lines that collide, creating a contrasting effect.These constantly conflicting rhythms are
magnificently represented in the work of 1965 in the form of a totem that is explicitly entitled
Dallo spazio totale: componibile in 7 pezzi in contrasto simultaneo di progressioni ritmiche (From
Total Space: Modular Work in 7 Pieces in Simultaneous Contrast with Rhythmic Progressions) consisted
of seven panels superimposed and staggered, painted with a blue grid over a green one on a
white ground, where everything is in contrast: the format and directions are further transformed
by the perspective and depth, but, overall, they achieve a perfect balance.
The works of Nigro’s ‘ritratti’ (Portraits) and ‘dipinti satanici’ series - here dating from 1988-89 are characterized by new concerns: the artist has paid attention to colour, especially green; he
alludes to landscapes, with rivers and plains; he evokes seasons like the autumn; and takes an
interest in such figures as Euripides or Agamemnon. Moreover, he embraces such ideals as
revolution and freedom in works where, at the same time, the mixture of colours and loose
brushwork play a major role, as if he wished to find the power of painting that that would free
from him constraints and rigour.
Thus Nigro’s career may be described as a magnificent commitment to painting.
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Non sul pianoro
del torrente disseccato
nel vento abbrustico
che sfibra gli arbusti stremati
tra le pietre riarse del greto
s’arresta l’arsura del tempo.
S’inoltra per abissi
interminabile
l’usto inesausto del niente
tra catastrofi d’annichilo
dell’oscura temperie
senza tempo.
Carlo Invernizzi
Morterone, 9 dicembre 2007

A arte Studio Invernizzi, Milano, 2010 >

Francesca Pola
“Ritratti” al dipingere: arte e libertà nell’opera di Mario Nigro

L’accostare, in questa occasione espositiva, momenti tra loro non cronologicamente susseguenti
dell’opera di Mario Nigro, permette di verificare la ricchezza e nel medesimo tempo la coerenza
di un percorso che, nel suo progredire e rinnovarsi continuo, può essere considerato una delle
vicende creative più alte nel panorama artistico europeo della seconda metà del XX secolo.1
Sono infatti presentate al pubblico tre fasi differenti dell’opera di questo autore: al piano superiore
della galleria, alcuni lavori dal ciclo “spazio totale”, avviato nel 1953 e declinato nel corso di quel
medesimo decennio secondo progressioni e amplificazioni dimensionali, sono esposti in dialogo
con altre opere di natura installativa ed ambientale, concepite dall’artista a partire dal 1964; a
quello inferiore, si intrecciano altri due cicli tra loro strettamente correlati, che interpretano una
delle stagioni più espressive del suo dipingere, i “ritratti” del 1988 e i “dipinti satanici” del 1989.
Il lavoro di Nigro è sempre scaturito da un’intima necessità di conoscenza, dettata da un impegno
ideologico connaturato alle vicende del mondo, costantemente acquisite e vissute in prima persona,
sia in termini biografici che nel senso più ampio di aderenza e partecipazione attiva a una storia
estesa ed inclusiva, già a partire da quegli anni Quaranta che lo vedono tra i protagonisti di una
consapevole rinascita della cultura italiana dopo la tragedia della seconda guerra mondiale.
La sua è sempre stata un’azione creativa intesa come responsabilità civile, che proprio per la
sua stretta aderenza al mutare delle epoche, delle antropologie, dei panorami storico-culturali,
postula una necessità continua di variazione e aggiornamento. In questo suo procedere creativo
inteso come responsabilità di conoscenza, Nigro realizza infatti, ad ogni nuova stagione della sua
opera, una metamorfosi continua delle proprie coordinate linguistiche, intese come strumenti
di indagine che si determinano nel proprio stesso investigare, analogamente all’indagine scientifica,
che per lui si rivela da subito imprescindibile modello di esplorazione metodologica e nel medesimo
tempo, rispetto alla propria pittura, sorgente e riferimento dialogico in vista di una maturazione
gnoseologica complessiva dell’uomo.
Già nelle opere dello “spazio totale”, le dinamiche compositive e formali, fondate su progressioni
dualistiche - “opposte”, “contrastanti”, “drammatiche” (per usare aggettivi che ricorrono
direttamente nel lessico delle significanti titolazioni di questi lavori) - sono funzionali all’emersione
di una sostanza espressiva che tende ad oggettivarsi in una articolazione plastica del colore, inteso
più come connettivo umano che non nelle sue potenzialità percettive. Il colore si traduce così
nell’autonomia di spazialità dipinte, i cui esiti all-over arrivano ad occupare l’intero supporto.
Questi non sono tuttavia direttamente assimilabili all’espansione soggettiva e spontanea dell’action
painting americano, ma si pongono, all’opposto, proprio come tentativo di controllare e
organizzare, fisicamente e concretamente, una condizione esistenziale individuale drammatica,
che coincide con la “temperatura” globale di un mondo stretto e lacerato da intense conflittualità
ideologiche: “Nella mia espressione tornano dei contenuti tragici, non però in un senso
espressionistico, cioè in una esagitazione disperata dei sentimenti, ma come rappresentazione
reale di una società ben lontana dalle ottimistiche aspirazioni di Mondrian, in cui però le posizioni
sono perfettamente delineate. Il mio non è un mondo di pessimismo, ma è tuttavia una constatazione di lotta. Gli elementi plastici che si allineano in armonia, aventi ognuno eguali possibilità

Progressione di un rosso, 1971, tempera su tavola, 11x118x4,5 cm (ciascuno)
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funzionali nel quadro, sono ancora l’indizio di un’aspirazione in un mondo concorde, i contrasti
violenti che originano la struttura compositiva sono il segno di una lotta esistente”.2 Ecco allora
che lo “spazio totale”, nella sua stessa acquisita autonomia di “realtà”, quale trasposizione in
immagine di una dinamica relazionale universale, può divenire luogo di “rappresentazione” e di
“espressione”, non in senso mimetico o soggettivo, ma quale estensione potenzialmente infinita
di libera “scoperta” e “invenzione”.3
Si comprende così anche l’abbandono della superficie bidimensionale e il passaggio, nell’opera
di Nigro, a partire dal 1964, a una scala installativa e ambientale, quale rinnovata modalità di
ridefinizione di un linguaggio pittorico che vuole entrare nella vita. Proprio nei lavori ambientali
della metà del decennio - che presentano anche straordinarie anticipazioni di riduzione e serialità
rispetto alle acquisizioni Minimal - si verifica così il passaggio, nella sua opera, dallo “spazio totale”
al nuovo ciclo del “tempo totale”, la cui caratteristica progressione compare nei “tralicci” del
1967. Un linguaggio cioè che da “costruttivo” intende farsi “psicologico” e acquisire in sé anche
la dimensione del tempo, quale aspetto di appropriazione progressiva della mutevole profonda
sostanza dell’uomo:“non mi interessa più (...) il rapporto coi limiti perimetrali del supporto, ma
m’interessa il ritmo iterativo seriale per identificare maggiormente la poetica autonoma di
questa struttura visuale (...) infatti passo da un elemento puramente costruttivo a un elemento
psicologico. Secondo me, realizzo piano piano una ricerca estetica come struttura intima dell’uomo”.4
La grande radice italiana della modernità, il Futurismo, viene tradotta da Nigro proprio in
questo nuovo coniugarsi di dinamismo ed emozione, secondo un legame di continuità presente
nei titoli stessi (nei quali ricorrono termini “futuristi”, come “simultaneo” o “ritmico”, accanto ai
“binomi del dramma” già caratteristici dello “spazio totale”, come “contrasto” o “opposto”), che
conferma la propria dimensione di “totalità” e inclusione. Nel “tempo totale”, l’idea di andare
oltre la pittura, per entrare nell’uomo, dall’ambiente tornerà dentro il quadro, sempre nel segno
del colore: con le “strutture fisse con licenza cromatica”, si allargherà su un piano ideale e
immateriale, attraverso il proliferare di un identico ritmato e crescente, che talvolta viene anche
organizzato in “narrazioni” sequenziali di più elementi.
La “struttura intima dell’uomo”, oggetto del dipingere di Nigro, si esplicita nel corso dei successivi
decenni e cicli (“analisi della linea”, “metafisica del colore”), attraverso le potenzialità generative
dell’elemento cromatico, sino a individuare proprio in una ritrovata relazione con la storia della
pittura una possibilità di ricongiungimento alla storia dell’uomo. Se il suo primo Terremoto
(1980) nasce dall’ispirazione de La Tempesta di Giorgione, per assumere l’identità emblematica
di una irreversibile e radicale svolta epocale, i cicli successivi dedicati a “orizzonte” e “orme”
costituiscono una possibile declinazione contemporanea, in senso scientifico e immanente,
profondamente laico, della pittura di paesaggio romantica: come se fossero paesaggi mentali e
archetipi, trasposti nell’alternarsi di materialità e immaterialità del colore.5 Tali presenze sospese
in espansione cromatica si allargano poi sulla superficie della tela, sino a dare vita ai “ritratti” del
1988. Ecco così prendere vita personaggi mitici che sono archetipi umani dentro e fuori la
storia (Agamennone, Euripide), “ritratti al dipingere”, secondo la definizione stessa dell’autore: “Io li
chiamo ‘ritratti’, ma non perché facciano tornare in mente le figure umane, no. Dipingo un motivo
centrale che però non fa quadro”.6
L’effusione accesa dei verdi e dei rossi dei “ritratti” si fa fluido scorrere di fiume pittorico nei
“dipinti satanici” del 1989, dove l’immagine dell’inarrestabile consequenzialità storica, con tutti i
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suoi conflitti e contraddizioni7, si traduce in una maestosa epopea di sorprendente intensità
drammatica, nuovamente oppositiva: non più articolata in reticoli giustapposti, ma colta nella flagranza
del sovrapporsi e mescolarsi delle stesure cromatiche, in un ricongiungersi ed immergersi, attraverso
la pittura, nelle dinamiche del mondo. Dallo “spazio totale” ai “dipinti satanici”, emerge così nel
lavoro di Nigro la continuità di un colore che è mediazione e partecipazione, allargamento e
significazione, esplosione e inclusione del divenire universale: tra impegno ideologico e indagine
scientifica, egli intende trasporre nel suo lavoro la danza del mondo, tradotta in modularità e
variazioni, confermando ancora una volta come, in ogni sua stagione, dipingere abbia per lui
sempre significato “fare il ritratto” alla libertà dell’uomo.
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Per una ricognizione complessiva dell’opera dell’artista, si rimanda a Germano Celant, Mario Nigro. Catalogo ragionato, Skira,
Milano, 2009.
Mario Nigro, Primo scritto sullo spazio totale, in Pitture e guazzi di Mario Nigro, catalogo della mostra (Livorno, Circolo della Casa
della Cultura, 18-30 novembre),Tip. O. Debatte & F., Livorno, 1954.
“Ho tratto esperienze dai rapporti che possono realmente intercorrere fra struttura musicale e costruzione astratta, problemi
che erano stati accennati più volte, ma che non erano mai stati affrontati razionalmente. Sulla base di queste strutture ho studiato
gli elementi plastici nelle loro ripetizioni, variazioni, simultaneità, coincidenze, giungendo così alla concezione di uno spazio totale
dove forma e spazio si risolvono a vicenda in un superamento della bidimensionalità fisica (costruttivismo di Malevich), e dove
in questo spazio totale vi saranno ancora problemi di rappresentazione e di espressione, di scoperta e di invenzione” (ivi).
Mario Nigro in conversazione con Carla Lonzi, in Nigro: strutture fisse con licenza cromatica, catalogo della mostra (Torino,
Galleria Notizie, 27 maggio - 27 giugno),Torino, 1969.
Sono lavori che interpretano “la medesima comune uscita da un ordine geometrico ormai sconvolto (...) realizzati dopo quel
periodo di transizione che ho chiamato ‘terremoto’, fra il 1980 e il 1982, proprio per l'importanza che assumeva in me, una
vera e propria svolta nel mio modo di affrontare le tematiche della pittura, era una chiusura al grande periodo ‘costruttivista’,
dal 1948 in poi, nella ricerca che mi portava alla analisi dialettica storica nei rapporti mutevoli fra dipinto e supporto, dove
una libertà di interpretazione, ma sopratutto di invezione, mi succedeva a una fase di progressiva inoggettivazione. Quindi una
ricerca continua di identificazione progressiva delle tematiche nella loro medesima scoperta e invenzione, portata fino
all'esaurimento e al superamento filologico di ogni archetipo della semantica. Fasi diverse, dopo il ‘terremoto’, le quali, nella
chiusura del precedente grande periodo, potrebbero, nei titoli, anche suggerire equivoci richiami figurativi, ma in effetti per me
sono stati, semmai, richiami letterari, di ricordi, di ripercussioni, di risentimenti, di aspirazioni, o forse di nostalgie. Ma voleva
essere, sopratutto, una maggiore emergenza di sentimenti, o forse, ancora meglio, un grado di libertà maggiore, che seguiva e
conseguiva in quella che definisco la progressiva identificazione della autonomia poetica della pittura” (Mario Nigro,
“Disquisizioni: dai dipinti satanici, ai cipressi, ai ritratti, alle orme, agli orizzonti, con particolare riferimento alle tensioni reticolari del 1956”, in Mario Nigro. Il 1956, catalogo della mostra, Milano, Cardi galleria d’arte, dal 23 maggio 1991).
Mario Nigro in conversazione con Tommaso Trini, in “Sui ritratti. Mario Nigro ne parla”, Temporale, Lugano, a. IV, n. 18, 1988.
Secondo una testimonianza di Gianni Nigro, figlio di Mario, raccolta da Germano Celant (cfr op. cit. alla nota 1, p. 40) l’origine
della denominazione di questo ciclo è legata alla pesante condanna di blasfemia lanciata dall’integralismo musulmano a I versi
satanici (The Satanic Verses) di Salman Rushdie, pubblicati nel 1988.

Dalla metafisica del colore: i concetti strutturali elementari geometrici, Ettore e Andromaca, 1978, acrilico su tela, 178x700 cm >
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Francesca Pola
‘Portraits’ of Painting: Art and Freedom in Mario Nigro’s Work

The juxtaposition in this exhibition of phases of Mario Nigro’s work distant from each other,
allows us to establish the wealth and, at the same time, the consistency of a career that, in its
progress and continuous renewal, may be regarded one of the most outstanding artistic practices
in Europe in the second half of the twentieth century.1 In fact, three different periods of the
work of this artist are being presented to the public. On the upper floor of the gallery, paintings
from the ‘spazio totale’ (Total Space) cycle, which started in 1953 and continued for the rest of
the decade with developments and enlargements, are exhibited together with works relating to
installations and environments created by the artist from 1964 onwards. On the lower floor,
two closely related cycles produced in one of the most expressive periods of his career are on
show: the ‘ritratti’ (Portraits) of 1988 and the ‘dipinti satanici’ (Satanic Paintings) of 1989.
Nigro’s work was always the result of a deeply-felt desire for knowledge, stimulated by an
ideological commitment linked to events in the world at large, which he frequently experienced
personally, both in his everyday life and in the wider sense of his active participation in a period
of history in which, from the 1940s onwards, he played a leading role in the conscious rebirth
of Italian culture after the tragedy of the Second World War. His was always an artistic practice
regarded as civil responsibility, which, due to his close adherence to the changing of the times,
human behaviour and the historico-cultural situation, postulated a continuous need for variation
and renovation. In this creative procedure, interpreted as the responsibility of knowledge, at the
beginning of each new period, Nigro undertook a continuous transformation of his stylistic
elements, which were a means of inquiry that came into being in his own investigation.This was
similar to scientific research, which, for him, immediately proved to be an essential model for
methodological exploration and, at the same time, with regard to his own painting, a source and
dialogical reference point in view of the general gnosiological maturation of humanity.
Already in the works of the ‘spazio totale’ cycle the compositional and formal dynamics, based
on dualistic progressions of forces - ‘opposed’, ‘contrasting’, ‘dramatic’, to use adjectives that are
often found in the eloquent titles of these works - serve to allow the emergence of an expressive
substance that tends to take concrete form in the plastic articulation of colour, which is regarded
more as human connectivity rather than perceptive potential. Colour thus becomes the freedom
of painted spatiality, the all-over effects of which occupy the whole support. These are not,
however, directly comparable to the subjective and spontaneous expansion of Action Painting,
but, on the contrary, are an attempt to physically control and organize a dramatic individual
existential condition that coincides with the state of a world torn apart by intense ideological
conflicts:‘In my artistic output, tragic contents reappear: not, however, in an expressionistic sense
- that is, in a desperate agitation of feelings - but as the real representation of a society distant
from Mondrian’s optimistic aspirations, in which, however, the positions are clearly defined. Mine
is not a pessimistic world, but it is, nevertheless, the ascertainment of a struggle. Since each of
the plastic elements that align themselves in harmony has the same functional possibilities in the
picture, they are still an indication of an aspiration in a harmonious world, while the violent
contrasts that give rise to the compositional structure are the sign of an existing conflict.’2 So it

Il terremoto (dalla Tempesta), 1980, acrilico su tela, 200x228 cm
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was that the ‘total space’, with its acquired independence of reality as the transposition into an
image of a universal relational dynamic, could become the locus of ‘representation’ and
‘expression’ - not in a mimetic or subjective sense, but as a potentially infinite extension of free
‘discovery’ and ‘invention’.3
This helps us to understand why, from 1964 onwards, Nigro abandoned the two-dimensional
surface, changing to works featuring installations and environments, with a redefinition of his
artistic language, permitting it to become part of life in a broader sense.Thus, in his environments
of the mid-1960s - which also comprised remarkable anticipations of reduction and seriality
with regard to the subsequent development of Minimalism - there was a transition from the
‘spazio totale’ to the new ‘tempo totale’ (Total Time) cycle, the characteristic progression of
which appeared in the ‘tralicci’ (Lattices) of 1967. In other words, from being ‘constructive’, his
language became ‘psychological’ and also acquired a temporal dimension, as an aspect of the
progressive appropriation of the variable profound substance of man:‘I am no longer interested
in... the relationship with the external limits of the support; rather, I am interested in the serial
iterative rhythm in order to better identify the independent poetics of this visual structure... in
fact, I pass from a purely constructive element to a psychological one. As I see it, I have gradually
undertaken an aesthetic investigation as an inner structure of man.’4 The great Italian source of
modernity, Futurism, was rendered by Nigro in this new combination of dynamism and emotion,
reflected by a thread of continuity present in the titles - where ‘Futurist’ terms, such as ‘simultaneous’
and ‘rhythmic’, recur, together with the ‘binomials of drama’ that were already typical of the ‘total
space’, such as ‘contrast’ and ‘opposite’ - thus confirming his characteristic of totality and inclusion.
In ‘tempo totale’, the idea of going beyond painting in order to enter the human dimension but with colour very much to the fore - returned from the environment to the picture: with
the ‘strutture fisse con licenza cromatica’ (Fixed Structures with Chromatic Licence), it expanded
on an imaginary, immaterial plane through the proliferation of rhythmical, growing identical
elements, which are sometimes also arranged in sequential ‘narratives’ consisting of several
parts.
The ‘inner structure of man’, the theme of Nigro’s painting, became clear during the following
decades and cycles - ‘analisi della linea’ (Analysis of the Line);‘metafisica del colore’ (Metaphysics
of Colour) - through the generative potentiality of the colour element, until he identified an
opportunity for a reunion with the history of man in a renewed relationship with the history
of painting. While his first Terremoto (Earthquake) in 1980 was inspired by Giorgione’s Tempest,
assuming the symbolic identity of an irreversible and radical change, the subsequent cycles of
the ‘orizzonte’ (Horizon) and ‘orme’ (Tracks) constitute a possible contemporary variation - in
a scientific, immanent and profoundly secular sense - on Romantic landscape painting: it is as if
there were mental and archetypal landscapes, transposed into the alternation of the materiality
and immateriality of colour.5 Then these presences suspended in colour expansion spread over
the surface of the canvas, until the ‘ritratti’ of 1988 were created. Now mythical figures both inside
and outside history (Euripides, Agamemnon) appeared.These were ‘portraits of paintings’, according
to the artist’s own definition: ‘I call them “ritratti”, but not because they recall human figures.
I paint a central motif, which, however, is not a picture.’6
The bright outpouring of the greens and reds of the ‘ritratti’ became the fluid flow of the pictorial
river in the ‘dipinti satanici’ of 1989, where the image of inexorable historic consequentiality, with
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all its conflicts and contradictions,7 became a majestic epic of surprising dramatic intensity, once
again oppositive. No longer organized in juxtaposed grids, it was caught in the act of superimposing
and mixing the layers of colour in an act that, through painting, allowed reunification with - and
immersion in - the dynamics of the world. Thus, in Nigro’s work, from ‘spazio totale’ to ‘dipinti
satanici’, emerges the continuity of colour representing mediation and participation, expansion
and signification, and explosion and inclusion of the universal coming into being.With a combination
of ideological commitment and scientific inquiry, the artist sought to transpose to his work the
dance of the world, expressed as modularity and variations, once again confirming how, throughout
his career, painting had, for him, always been the ‘portrayal’ of human freedom.
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For a general treatment of the artist’s work, see Germano Celant, Mario Nigro. Catalogo ragionato, Skira, Milan, 2009.
Mario Nigro,‘Primo scritto sullo spazio totale’, in Pitture e guazzi di Mario Nigro, catalogue of the exhibition at the Circolo della
Casa della Cultura, Livorno, 18–30 November 1954,Tip. O. Debatte & F., Livorno, 1954.
‘I acquired experience from the relationships that can really exist between a musical structure and an abstract construction,
problems to which reference had been made on various occasions, but which had never been dealt with rationally. Basing
myself on these structures, I studied the plastic elements with their repetitions, variations, simultaneities and coincidences, thus
reaching the concept of a total space where form and space are resolved by overcoming physical two-dimensionality
(Malevich’s Constructivism), and where in this total space there will still be problems of representation and expression, and
of discovery and invention.’
Mario Nigro in an interview with Carla Lonzi, in Nigro: strutture fisse con licenza cromatica, catalogue of the exhibition at the
Galleria Notizie,Turin, 27 May–27 June 1969.
These are works that interpret ‘the same common abandonment of a now disrupted geometric order... realized, after the
period of transition that I called “earthquake”, from 1980 to 1982, precisely for the importance that it had for me: it was a real
turning-point in my way of addressing the themes of painting, the conclusion of the great “Constructivist” period, from 1948
onwards, in the investigation that led me to undertake a dialectic historic analysis of the variable relationship between the
painting and its support, where the freedom of interpretation - and, above all, of invention - followed a period of progressive
objectification.Thus it was a continuous quest for a progressive identification of the themes of their discovery and invention,
taken to the exhaustion and philological abandonment of every semantic archetype. These were different stages after the
“earthquake”, which, at the conclusion of the previous great period, could, in their titles, suggest ambiguous figurative references,
but, in fact, for me they have been, if anything, literary references, memories, repercussions, resentments and aspirations, or
maybe nostalgia. It was, however, intended to be, above all, a greater emergence of feelings, or perhaps, even better, a greater
degree of freedom, which followed in what I would describe as the progressive identification of the poetic independence of
painting.’ (Mario Nigro, ‘Disquisizioni: dai dipinti satanici, ai cipressi, ai ritratti, alle orme, agli orizzonti, con particolare riferimento
alle tensioni reticolari del 1956’, in Mario Nigro. Il 1956, catalogue of the exhibition at the Cardi Galleria d’Arte, Milan, from
23 May 1991).
Mario Nigro interviewed by Tommaso Trini, in ‘Sui ritratti. Mario Nigro ne parla’, Temporale, Lugano, year 4, no. 18, 1988.
According to a statement Mario Nigro’s son, Gianni, made to Germano Celant (see Mario Nigro, Catalogo ragionato, note 1,
p. 40), the origin of the title of this cycle is linked to the accusations of blasphemy made by Muslim fundamentalists with regard
to Salman Rushdie’s novel The Satanic Verses, published in 1988.

33

A arte Studio Invernizzi, Milano, 2010

A arte Studio Invernizzi, Milano, 2010

Elenco opere esposte

Spazio totale: divergenze, 1955-72
tempera verniciata su tela, 162x100 cm
pag. 14
Spazio totale: divergenze, 1962
tempera su tela, 162x114 cm
pag. 17
Spazio totale: divergenze in rosso, 1959
tempera su tela,162x114,5 cm
pag. 17
Dallo spazio totale: progressioni ritmiche simultanee opposte, 1966
tempera su legno, 60x315x4 cm
pag. 18
Dallo spazio totale 1954: serie di 12 rombi continui a progressioni ritmiche simultanee alternate opposte,1965
tempera su tavola, 56,5x678 cm
pag. 19, 22
Dallo spazio totale: componibile in 7 pezzi in contrasto simultaneo di progressioni ritmiche, 1965
tempera su tavola, 280x140 cm
pag. 23
Dal tempo totale: traliccio a rombi progressivi in rosso, 1967
tempera su legno, 255x27x4 cm
pag. 23
Senza titolo, 1988
olio su tela, 208x214 cm
pag. 34
Da i ritratti: Euripide, 1988
olio su tela, 194x205 cm
pag. 35, 38
Da i ritratti: Agamennone, 1988
olio su tela, 195x205 cm
pag. 35
Da i ritratti: ritratto di un dipinto, 1988
olio su tela, 218x208 cm
pag. 36
Da i dipinti satanici: rivoluzione, 1989
olio su tela, 216x205 cm
pag. 37
Da i dipinti satanici: lotta, 1989
olio su tela, 218x207 cm
pag. 37
Da i dipinti satanici: libertà, 1989
olio su tela, 205x119 cm
pag. 38
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2000 Mario Nigro. Dal MAC agli anni ’70, Galleria Spazio
Minerva, Montescudaio.
Mario Nigro. Konzentration und Reduktion in der Malerei,
Institut Mathildenhöhe, Darmstadt.
2002 Mario Nigro. Anni ’50. Tensioni reticolari, Spirale Arte
artecontemporanea, Milano.
2003 Mario Nigro. La rarefazione del segno, A arte Studio
Invernizzi, Milano.
Mario Nigro. Opere scelte, Galerie Karsten Greve, Milano.
2004 Mario Nigro. Orizzonti orme cipressi, Galleria Artra, Palazzo
Ducale, Genova.
2006 Mario Nigro. Meditazioni, A arte Studio Invernizzi, Milano.

Omaggio a Mario Nigro, Peggy Guggenheim Collection,
Venezia.
Opere di Mario Nigro, Dep Art Arte Moderna &
Contemporanea, Milano.
2010 Mario Nigro Pino Pinelli, Ars Now Seragiotto, Padova.
Mario Nigro. Dallo Spazio totale ai Dipinti satanici, A arte
Studio Invernizzi, Milano.
Esposizioni collettive
1940 Mostra di Pittura e Scultura, Bottega d’arte e GUF Livorno,
Livorno.
1941 Mostra di Pittura Scultura e Bianco e nero, Bottega d’arte e
GUF Livorno, Livorno.
1945 I Mostra di Pittura del Gruppo Artistico Moderno Livornese,
Ristorante Al Fagiano, Livorno.
1946 I Mostra Centro Artistico Labronico Pro Vittime Politiche,
Galleria Labronica, Livorno.
Mostra d’arte Pro Disoccupati, Galleria Labronica, Livorno.
1947 Mostra di Pittura.Artisti ModerniToscani, Ristorante Al Fagiano,
Livorno.
Mostra di pittura italiana contemporanea, Palazzo alla
Giornata, Pisa.
1948 Mostra artisti livornesi, Bottega d’Arte, Livorno.
Premio Firenze, Firenze.
Gran Premio Forte dei Marmi, Forte dei Marmi.
Mostra di un gruppo di artisti moderni livornesi, Bottega
d’Arte, Livorno.
1949 Mostra nazionale d’arte contemporanea, Celebrazioni
Alfieriane, Asti.
1950 Gianni Bertini. Ferdinando Chevrier. Mario Nigro, Vallerini,
Sala delle Stagioni, Pisa.
Mostra collettiva dei pittori livornesi. Castelli - Chevrier Cocchia - Fornaciari - Minuti - Nigro - Pellegrini - Peruzzi, Art
Club Internazionale. Sala delle Stagioni, Pisa.
Prima mostra sindacale provinciale di pittura e scultura,
Sindacato Nazionale Artisti Pittori e Scultori, Livorno.
1951 Arte astratta e concreta in Italia, Galleria Nazionale d’Arte
Moderna Valle Giulia, Roma.
Concretisti italiani, Galleria Bompiani, Milano.
Mostra d’Arte Figurativa, Circolo bancari, Livorno.
I Mostra d’Arte in vetrina del giornale “Numero”, Galleria
Numero, Firenze.
Réalités Nouvelles. 6ème Salon, Palais des Beaux-Arts,
Paris.
Esposizione interregionale d’arte, Azienda Autonoma di
Soggiorno, Marina di Massa.
3a Mostra d’Arte Moderna, Collegio Valdese,Torre Pellice.
Quadriennale,Torino.

1952 Materie plastiche in forme concrete, Saletta dell’Elicottero,
Milano.
Arte Concreta. Malereiausstellung, Italienisches Kulturinstitut,
Wien.
Rassegna sindacale d’arte figurativa, Circolo della casa
della Cultura, Livorno.
7ème Salon des Réalités Nouvelles, Palais des Beaux-Arts,
Paris.
Mostra di pittori Concretisti di Milano e Torino, Saletta Gissi,
Torino.
Pro-Arte: Collettiva artisti del MAC, Lugano.
Mostra del M.A.C., Krayd Galería de Arte, Buenos Aires.
1953 Mostra di apertura della stagione artistica 1953-54, Galleria
Giraldi, Livorno.
Abstrakte Kunst: quershnitt, Baden-Baden.
1954 Mostra collettiva di pittori livornesi, Circolo della Casa della
Cultura, Livorno.
Mostra Nazionale Arte Astratta, Brigata Amici dell’Arte,
Macerata.
Pintores italianos contemporáneos, Krayd Galería de Arte,
Tucumán.
Mostra nazionale arte non-oggettiva, Galleria Numero, Firenze.
1955 Gruppo Mac - Espace: esperimenti di sintesi delle arti,
Galleria del Fiore, Milano.
Vinicio Berti. Bruno Brunetti. Alvaro Monnini. Mario Nigro.
Mario Nuti. Fernando de Szyszlo, Palazzo Strozzi, Galleria
“La Strozzina”, Firenze.
VII Premio Nazionale di Pittura “Golfo della Spezia”, Ente
Provinciale per il turismo La Spezia.
Accrochage di 11 pittori astratti, Galleria Numero, Firenze.
I Premio Nazionale Scipione Biennale di Pittura, Comune,
Macerata.
Mostra Nazionale di pittura. I Premio “Amedeo Modigliani
Città di Livorno”, Circolo della Casa della Cultura, Livorno.
Numero. Mostra internazionale all’aperto di arti plastiche, La
Cava, Monterinaldi.
93a Rassegna Art Club, Ala Napoleonica,Venezia.
VII Quadriennale, Palazzo delle esposizioni, Roma
Collezione di Numero. 144a mostra, Galleria Numero, Firenze.
1956 Castelli Cocchia De Angelis Ferretti Fontani Guiggi Nigro
Peruzzi, Palazzo Moroni, Circolo Artistico Versiliese,
Pietrasanta.
Premio nazionale di disegno “Amedeo Modigliani”, Circolo
della Casa della Cultura, Livorno.
Antonio Ferraioli. Giovanni Korompay. Adelmo Mari Belli.
Mario Nigro. Umberto Peschi. Wladimiro Tulli. Michele
Santonocito, La Loggia, Bologna.
VIII Premio Nazionale di Pittura “Golfo della Spezia”, Ente
provinciale per il turismo, La Spezia.
Mostra riassuntiva dell’attività della Galleria, Galleria
Numero, Firenze.
1957 Prima mostra completa della collezione “Numero” di
Fiamma Vigo, Circolo della Casa della Cultura, Livorno.
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Vinicio Berti. Bruno Brunetti. Alvaro Monnini. Alberto Moretti.
Gualtiero Nativi. Mario Nigro. Mario Nuti, Galleria del Fiore,
Milano.
Mac - Espace. 1 rassegna nazionale di arte concreta,
Galleria Schettini, Milano.
Numero Malergruppe, Zimmergalerie, Ingolstadt; Neue
Galerie, Monaco di Baviera.
I Vetrina, Il Grattacielo, Livorno.
50 ans de peinture abstraite, Galerie Creuze, Salle Balzac, Paris.
IX Premio Nazionale di Pittura “Golfo della Spezia”, Ente
Provinciale per il Turismo, La Spezia.
Rainrodri, Galleria Numero, Firenze.
X Premio Lissone, Palazzo delle Esposizioni, Lissone.
IX Mostra Nazionale di Pittura, Istituto Industriale
“A. Pacinotti”, Pontedera.
II Premio Nazionale Scipione. Biennale di Pittura, Comune,
Macerata.
Pittura italiana contemporanea nelle collezioni di Prato, Prato.
Premio Nazionale Linguaglossa, Catania.
VIII Mostra Nazionale, Alessandria.
III Mostra di Pittura “Amedeo Modigliani”, Circolo della
Casa della Cultura, Livorno.
1958 Bartalini. Berti. Carmassi. Chevrier. Nigro. Peruzzi, Galleria
Cocchini, Livorno.
Il Grattacielo, Livorno.
Mostra collettiva, CLACM Centro Livornese Arte e
Cultura Moderna, Livorno.
Pitture dell’americano Hultberg, collettiva di serigrafie e incisioni
di artisti stranieri e accrochage di Allosia, Bernardini, Bertini,
Church, Clerk, Frasnedi, Moretti, Nigro, Nuvolo, Piqueras,
Samonà, Santonocito, Strazza, Tulli, Galleria Numero,
Firenze.
45 artisti astratti, Galleria Numero, Firenze.
Prix Suisse de Peinture Abstraite 1958, Galerie Kasper,
Lausanne.
Mostra Gruppo Numero in collaborazione col Gruppo 58 di
Napoli, Galleria San Carlo, Napoli.
Opere della Collezione Numero, Galleria Numero, Firenze.
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Rassegna internazionale arte astratta, Palazzo Pretorio, Prato.
Presenze (Mostra internazionale di Arte Astratta), Galleria
Numero e Galleria Numero 2, Firenze.
46 artisti astratti. 265a mostra, Galleria Numero, Firenze.
Collettiva, Galleria Numero, Roma.
Grafica Internazionale, Galerie der Kleintheater, Bern.
Nigro, Vallès, Galerie Kasper, Lausanne.
Internationale Graphikausstellung, Galerie Bohemia, Glarus.
Piccolo formato - Foulards astratti dipinti a mano, Galleria
Numero, Firenze.
NEE niewe europese school, Hessenhuis, Antwerpen.
1961 Mario Nigro Milan. Roman Vallès Barcelone, Galerie Kasper,
Lausanne.
Premio nazionale di pittura “Giggi Fazzi” organizzato dalla
galleria Numero, Galleria Numero, Roma.
Guilde Internationale de Sérigraphie, Galerie de la
Madeleine, Brussel.
Premio Morgan’s Paint: III Biennale Internazionale per la Pittura
e la Scultura Italia-Jougoslvia, Palazzo dell’Arengo, Rimini.
Premio Giorgione Poussin, Palazzo Bolasco, Bertoncello,
Castelfranco Veneto.
Premio Arezzo, Arezzo.
Premio Nazionale Marsala, Marsala.
Nouvelle école européenne, Galerie Kasper, Lausanne.
Piccolo Formato - Mostra di Natale, Galleria Numero,
Firenze.
1962 Artisti a Numero, Galleria Numero,Venezia.
Peinture Internationale, Galerie Kasper, Lausanne.
50 artisti a Numero. 351a mostra, Galleria Numero, Lucca.
I mostra nazionale di Pittura premio “Sicilia industria”,
Palermo.
Premio pittura e arredamento. Mostra Nazionale Cà Verza,
Corbetta.
Serigrafie Centro culturale Ostenda, Oostende.

1959 Nigro Milan. Hsiao Chin Formose, Galerie Kasper, Lausanne.
X Premio Nazionale di Pittura “Golfo della Spezia”, Ente
Provinciale per il Turismo, La Spezia.
Arte Actual pinturas abstractas del grupo Numero, Caja de
Ahorros de Ronda, Málaga.
Gruppo di Numero, Galleria Numero 2, Firenze.
Arte Actual el grupo Numero. 27a esposizione, Peñiscola
(Castellón).
Grafica contemporanea nelle collezioni di Prato, Palazzo
Pretorio, Prato.
Graphik der Gegenwart, Galerie Kunst der Gegenwart,
Salizburg.
Nuova scuola europea, Galerie 31, Dordrecht.
Collettiva artisti toscani, Gallery 4, Detroit.
Pittura europea d’oggi, Galerie Kasper, Lausanne.

1963 VII Premio Biennale di pittura e scultura “Amedeo Modigliani Palazzo del Museo”, Livorno.
Numero Mostra Mercato Nazionale d’Arte Contemporanea,
Palazzo Strozzi, Firenze.
XIV Premio Nazionale del Fiorino. Sala degli astrattisti storici
italiani, Palazzo Strozzi, Firenze.
“121 artisti. Quadri - sculture - grafici”. Mostra internazionale
d’arte d’avanguardia, Galleria Amedeo Modigliani, Centro
Artistico del Grattacielo, Livorno.
VI Mostra Nazionale di pittura Capo d’Orlando, Capo
d’Orlando.
Premio San Benedetto del Tronto, San Benedetto del Tronto.
Oltre l’informale. IV Biennale di San Marino, Palazzo del
Kursaal, San Marino.
Mostra Internazionale d’Arte d’avanguardia organizzata
dalla Galleria Numero di Fiamma Vigo e da Renato Polidori,
Garden House, Centro Artistico del Cinquale, Cinquale,
Ronchi di Massa.

1960 Opere della Collezione ‘Numero’. 252a mostra, Galleria
Numero, Firenze.

1964 44 protagonisti della visualità strutturata, Galleria
Lorenzelli, Milano.

XXXII Biennale Internazionale d’Arte di Venezia,Venezia.
Strutture di visione. Omaggio a Veronesi. XV Premio
Avezzano, Palazzo Torlonia, Avezzano.
1965 XVI Premio Nazionale del Fiorino, Palazzo Strozzi, Firenze.
VI Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea di Pittura e
Bianco e nero, Palazzo Scolastico “B. Caselli”, San
Benedetto del Tronto.
XIX Premio Nazionale di Pittura F. P. Michetti, Fondazione
Michetti, Francavilla al Mare.
Premio nazionale di pittura. 25 pittori toscani a Fiesole, Fiesole.
Premio biennale Castelfranco Veneto, Castelfranco Veneto.
Ton-Fan Painting Exhibition,Taiwan.
Pittori moderni italiani e cinesi, The National Taiwan Arts
Hall,Taiwan.
Decennale del Premio Termoli, Palazzo del Comune,
Termoli.
IX Quadriennale di Roma, Palazzo delle Esposizioni, Roma.
1966 Mostra del Gruppo Punto, Galleria Fanesi, Ancona.
Nuove ricerche visive in Italia, Galleria Milano, Milano.
Nigro. Radice. Reggiani. Veronesi, Galleria Pegaso, Milano.
Graphics ’67 Italy, University of Kentucky Art Gallery,
Lexington.
Pictures on Exhibit, New York.
Artisti Romani, Kulturamt der Stadt, Wien.
1967 Nuova tendenza. Arte programmata italiana, Galleria della
Sala di Cultura, Modena.
Museo sperimentale d’arte contemporanea, Galleria Civica
d’Arte Moderna,Torino.
XXI Premio Nazionale di Pittura F. P. Michetti, Fondazione
Michetti, Francavilla al Mare.
VII Biennale d’Arte Contemporanea.Tendenze d’oggi, Palazzo
Scolastico Gabrielli, San Benedetto del Tronto.
IX Premio nazionale di pittura “Silvestro Lega”, Galleria d’arte
del Comune, Modigliana.
Nuove tendenze: arte programmata, Palazzo del Comune,
Reggio Emilia.
Fondazione Cesare Castelli, Bologna.
Ipotesi linguistiche intersoggettive, Museo Nazionale d’Arte
Contemporanea, Palazzo Vecchio, Firenze.
Oggi, Studio Carlo Grossetti, Milano.
1968 34a Biennale Internazionale d’Arte, Giardini di Castello,
Padiglione Centrale,Venezia.
Premio Nazionale di Pittura Masaccio. VI Edizione, San
Giovanni Valdarno.
Testimonianze, Galleria Numero, Firenze.
XVI Mostra internazionale contemporanea, Galleria 2B,
Bergamo.
Dix ans de peinture internationale 1958-1968, Montreux.
Panorama tre, Galleria La Polena, Genova.
1969 Opere scelte di Balla, Kandinsky, Léger, Soto, Magritte,
Picabia, Ernst, Tanguy, Picasso, Fontana, Herbin, Manzoni,
Melotti, Vasarely, Soldati, Mathieu, Tápies, Klein,
Rauschenberg, Nigro,Twombly, Galleria Notizie,Torino.

Dalla grafica al multiplo, Galleria Studio Il Parametro,
Milano.
1970 Mostra d’arte contemporanea, Ceriale Riviera di Ponente.
Mostra della collezione Zampieri, Galleria Il Sole, Bolzano.
1971 Aspetti dell’avanguardia in Italia, Galleria Notizie,Torino.
Italienische Kunst Heute, Akademie der Bildenden Künste,
Wien.
Arte Concreta. Die Italienische Konstruktivismus,
Westfälischer Kunstverein, Münster.
Mostra grafica internazionale, Galleria Sincron, Brescia.
Arte Concreta in Italia, Deutscher Ring, Hamburg.
1972 Ungarische Avantgarde und Mario Nigro, Galerie Loehr,
Frankfurt am Main.
Fabro Fusco Jasci Nagasawa Nigro Salvadori Tonello
Trotta Zvi, Studio Maddalena Carioni, Milano.
Milano 70-70: un secolo d’arte, Museo Poldi Pezzoli,
Milano.
The non - Objective World 1939-1955. Die Gegenstandslose
Welt 1939-1955. Il Mondo della Non - Oggettività 19391955, Annely Juda Fine Art, Londra; Galerie Liatowitsch,
Basilea; Galleria Milano, Milano.
Incontro Artistico ad Ardesio, Centro Arte Contemporanea,
Ardesio.
Galleria Sincron, Brescia.
1973 X Quadriennale nazionale d’arte. Situazione dell’arte non
figurativa, Palazzo delle Esposizioni, Roma.
Maggio d’arte moderna a Milano, Galleria Vismara, Milano.
II incontro artistico ad Ardesio, Centro Arte Contemporanea,
Ardesio.
Proposta per una collezione, Galleria d’Arte Moderna
Studio F22, Palazzolo sull’Oglio.
Rassegna di pittura Lombarda 1945-1973,Villa Reale, Monza.
1974 Geplante Malerei - Arte Concreta, Westfälischer Kunstverein,
Münster.
Verso l’immagine, Claudio Botello Arte,Torino.
Adami Arman Capogrossi Castellani Del Pezzo Griffa
Kounellis Nigro Novelli Pasmore, La nuova città Galleria
d’arte contemporanea, Brescia.
Neue Konkrete Kunst, Galerie m, Bochum.
Accrochage, Galleria Angolare, Milano.
Diversità e continuità, Galleria d’Arte Moderna Studio F22,
Palazzolo sull’Oglio.
Perilli, Dorazio, Nigro, Galleria Seno, Milano.
Galleria Centroquadro, San Marino.
1975 La Peinture italienne aujourd’hui, Galerie Espace 5,
Montréal; Daniel Templon, Paris.
Die Eröffnung der neuen Galerie, Galerie m, Den Haag.
Empirica: l’arte tra addizione e sottrazione, Musei Comunali,
Rimini; Castelvecchio,Verona.
Concetto di individualità 1, Galleria Lorenzelli, Milano.
Cosa succede?, Galleria d’Arte Moderna Studio F22,
Palazzolo sull’Oglio.
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Spazio attivo / struttura, Studio Marconi, Milano.
I mostra ciclo testimonianze 1949-1975 Galleria Numero,
Associazione artisti bresciani, Brescia.
Galleria Gastaldelli, Milano.
Galleria dell’Ariete, Milano.
Galleria Lanza, Intra.
Mediterranea, Messina
Du côté de Grossetti, Studio Carlo Grossetti, Milano.
C. P. 10, Galleria Milano, Milano.
Cinque vie dell’astrattismo: Dorazio, Nigro, Sadun, Tancredi,
Twombly, Galleria Editalia “QUI arte contemporanea”, Roma.
1976 Colore, spazio, struttura: Dorazio, Fontana, Nigro, Galleria
Martano,Torino.
Colore. Premio Silvestro Lega 1976, Modigliana.
1977 L’arte non è lontana, Centro culturale La Filanda, Verano
Brianza.
Oggetto e processo, Studio Marconi, Milano.
ABC Verlag, Zürich.
Quattro aspetti dell’astrattismo in Italia dagli anni 50: Burri,
Fontana, Dorazio, Nigro, Galleria Il Milione, Milano.
Le ragioni di un impegno, Galleria d’Arte Moderna Studio
F22, Palazzolo sull’Oglio.
Galleria Rondanini, Roma.
Studio Cannaviello, Roma.
Astratta, Galleria Sandini,Thiene.
1978 Un’altra Livorno. Ipotesi per un profilo della ricerca artistica
a Livorno 1947-1977, Circolo della Casa della Cultura,
Cisternino dei Poccianti, Livorno.
Una definizione di segno, Galleria Ferrari,Verona.
XXXIX Esposizione Internazionale d’Arte. Dalla natura
all’arte, dall’arte alla natura: sei stazioni per artenatura,
Venezia.
Cooperarte 2: l’arte non è lontana, Centro di Attività Visive
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, Ferrara.
6a Biennale Internazionale della Grafica, Palazzo Strozzi,
Firenze.
1979 Sistina Società per Arte. Dalle grandi opere alla committenza
pubblica, Arte Fiera 79, Bologna.
1980 31a mostra d’arte contemporanea,Torre Pellice.
1981 Linee della ricerca artistica in Italia 1960-1980, Palazzo
delle Esposizioni, Roma.
Movimento Arte Concreta. Milano 1948-1952, Galleria
Milano, Milano.
L’attimo fuggente, Chiostro di Voltorre, Gavirate.
Galleria Martano,Torino.
Arte e critica,Galleria Nazionale d’Arte Moderna Valle
Giulia, Roma.
30 anni d’arte italiana 1950-1980. 2 La struttura emergente
e i linguaggi espropriati,Villa Manzoni, Lecco.
1982 Segno. Tra coerenza e trasgressione, Museo progressivo
d’arte contemporanea, Livorno.
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Proposta: opere su carta di artisti italiani, Padiglione d’Arte
Contemporanea, Gallerie d’Arte Moderna e
Contemporanea, Ferrara.
XL Esposizione Biennale Internazionale d’Arte. Arte come
arte: persistenza dell’opera, Palazzo Centrale,Venezia.
Angelico, geometrico, Centro Arte Contemporanea, Ardesio.
Nove artisti italiani, sezione 1, Limonaia di Villa Montalvo,
Campi Bisenzio.
Italo Bressan - Mario Nigro, Studiotre Architettura, Milano.
Arte e Critica, Marshall Field’s, Chicago.
Generazione anni ’10, rassegna del MAC, Rieti.
Registrazioni di frequenze, Galleria d’Arte Moderna,
Bologna.
XXVII Rassegna Nazionale d’Arte Contemporanea,Termoli.
XXXIII mostra d’arte dedicata al MAC, Galleria d’arte
contemporanea,Torre Pellice.
L’enigma geometrico, Studio Carlo Grossetti, Milano.
1983 Piero Dorazio. Mario Nigro. Giò Pomodoro. Studio d’arte
contemporanea Dabbeni, Lugano.
Opera aperta. Rassegna d’arte contemporanea 1960-80,
Centro arti plastiche, Udine.
Continuità: Mario Nigro e Marco Gastini, Galleria Plurima,
Udine.
Il grande disegno, Palazzina Mangani, Fiesole.
Giuliana Balice. Scultura da camera. Intervento sull’ambiente
n. 3082. Mario Nigro.Tralicci 1965-1967, Galleria Stendhal,
Milano.
Gioco, Monteriggioni.
Il segno nella pittura e nella scultura, Palazzo della
Permanente, Milano.
Collettiva di grafica, Studio Marconi, Milano.
Centro culturale Rondottanta, Sesto San Giovanni.
Die Europäische Grafik, Baden-Baden.
1984 Un’idea meccanica, Centro di Attività Visive, Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea, Ferrara.
M.A.C. Movimento Arte Concreta 1948-1958, Civica
Galleria d’Arte Moderna, Gallarate.
Venti maestri internazionali, Fumagalli Galleria d’Arte
Moderna, Bergamo.
L’altro Spazio, Galleria San Biagio, Matera.
1985 Nicola De Maria. Mario Merz. Mario Nigro. Mimmo
Paladino, Galleria Toselli, Milano.
12%. Dodici artisti italiani contemporanei per i cento anni
della Banca Agricola Industriale di Sulmona, Palazzo Mazara,
Sulmona.
Geometrisk Abstraktion IV 1922-1985, Galerie Konstruktiv
Tendens, Stockholm.
Astratto?, Studio Carlo Grossetti, Milano.
Castello di Rivoli, Rivoli;Villa Croce, Genova.
1986 Castellani Fontana Nigro, Galleria Seno, Milano.
Una ragione inquieta. Aricò, Castellani, Ciussi, Dadamaino,
Legnaghi, Nigro, Pardi, Pinelli, Palazzo Municipale, Morterone.
XLII Biennale Internazionale d’Arte. Arte e Scienza, Palazzo
Centrale,Venezia.

I grandi maestri, Galleria d’Arte Bandini, Cecina.
Una Pinacoteca futura, Musei Civici,Treviglio.
Fondazione Floriani, Milano.
La pittura degli anni settanta, Galleria Ferrari,Verona.
1987 Contiguo - Continuo, Museo Artein, Bellegra.
25. Duecentocinquanta artisti per un anniversario, Galleria
La Polena, Genova.
Gli anni 50 - 60 - 70 - 80 nelle collezioni d’arte locali,
Museo d’Arte Moderna, Bolzano.
Nuovi lavori, Galleria Martano,Torino.
Arte concreta, Galleria Fonte d’Abisso, Modena.
1988 Index, Galleria d’Arte Moderna, Paternò.
Astratta. Secessioni astratte in Italia dal dopoguerra al 1990,
Palazzo Forti, Verona; Palazzo della Permanente, Milano;
Kunsthalle Darmstadt, Darmstadt.
Il museo degli artisti. Aricò, Asdrubali, Castellani, Ciussi,
Colombo, Dadamaino, Guarneri, Legnaghi, Nigro, Pardi, Passa,
Pinelli, Varisco, Wach, Spazio espositivo Augusta Manzoni,
Morterone.
Idea del mare, Galleria Comunale d’Arte Moderna, Forte
dei Marmi.
Italiana, Studio Carlo Grossetti, Milano.
Ragione e trasgressione, Ex Convento di San Rocco, Carpi.
1989 Arte costruita: incidenza italiana, Arte Struktura, Milano.
A proposito di pittura: Aricò, Gastini, Nigro, Studio Carlo
Grossetti, Milano.
“121 artisti. Quadri - sculture - grafici”. Mostra internazionale
d’arte d’avanguardia, Galleria Amedeo Modigliani, Centro
Artistico del Grattacielo, Livorno.
50 artisti inogettivi, Galleria La Polena, Genova.
Galleria La Nuova Pesa, Roma.
Arte più arte, Salone Annunciata, Galleria Annunciata, Milano.
Galleria Sincron, Brescia.
Un percorso astratto, Studio Durante, Roma.
Konkrete Kunst, Museum Nürnberg, Nürnberg.
1990 Gianni e Mario Nigro,Vismara Arte, Milano.
L’occhio sull’informale, Studio Carlo Grossetti, Milano.
La pelle dell’arte. Riflessioni sulla superficie. Aricò, Bonalumi,
Castellani, Ciussi, Colombo, Dadamaino, Dorazio, Griffa, Guarneri,
Matino, Nigro, Olivieri, Varisco, Verna, Palazzo Municipale,
Morterone; Istituto d’Arte “Dosso Dossi”, Ferrara.
Filigrana della continuità. Griffa. Nigro. Sonego, Galleria
Grigoletti, Pordenone.
Konkret Zehn, Kunsthalle Nürnberg, Norimberga;
Kunsthaus Nürnberg, Nürnberg.
1959-75: un capitolo d’arte italiana, Studio Carlo Grossetti,
Milano.
Afro Hartung Nigro Novelli Perilli Scialoja Tancredi
Turcato Vedova, Fioretto Arte, Padova.
Una collezione “Reler”, Galleria Ferrari,Verona.
1991 Piccolo formato: 20x20. Costruttivismo, concretismo e
cinevisualismo internazionale per l’unificazione europea,
Arte Struktura, Milano.

I passi di cotone. Per il futuro dei bambini di El Salvador.
Mostra di opere donate dagli artisti, Palazzo Falck, Lecco.
La forma plurale. 1949-1959, Museo Civico, Riva del
Garda.
Nigro Accardi, Galleria Rocca 6,Torino.
Il miraggio della liricità. Arte astratta in Italia, Liljevalchs
Konsthall, Stockholm.
Galerie Jametti, Zürich.
Collettiva di grafica, Galleria Erha, Milano.
Imprevisto,Volpaia.
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