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Paolo Bolpagni
Nelio Sonego. L’epifania del segno-colore

Un campo uniforme, bianco (oppure anche nero), che non è ‘nulla’, bensì somma di infinite possibilità di
esistere. Segni-colore irregolari che provengono dall’esterno, invadono lo spazio e ne fuoriescono dopo
aver tracciato una traiettoria misteriosa; o che appaiono nel bel mezzo di quest’area senza dimensioni, e
fuggono via lateralmente, sempre verso destra, perdendosi nell’‘al di là’ dell’opera.
Gli ingredienti dell’ultima produzione di Nelio Sonego sono pochi, e sono semplici. La serie degli
Orizzontaleverticale è cominciata nel 2003, e da allora ha conosciuto varie evoluzioni, ricerche, passaggi,
cambiamenti, sia nella configurazione formale, sia nell’utilizzo dei materiali e delle tecniche: dal pastello, alla
bomboletta spray, al recente approdo all’acrilico.Tuttavia i presupposti di base sono rimasti i medesimi:
esplorare le facoltà demiurgiche del mezzo pittorico; concentrare nel segno e nel gesto l’energia vitale
dell’atto creativo e la valenza poetica che ne promana; riflettere sul concetto di ‘immagine’ nel suo comporsi
ex abrupto (che nondimeno è ben lungi da spontaneismi); analizzare i meccanismi della visione - in chiave
estetica, psicologica, esistenziale - spogliandoli dell’inessenziale e riconducendoli a un fondamento primario.
In The Marriage of Heaven and HellWilliam Blake sosteneva che, “se le porte della percezione fossero
purificate, tutto apparirebbe all’uomo come in effetti è, infinito” (“if the doors of perception were cleansed,
every thing would appear to man as it is, infinite”). Sonego, con i suoi ultimi Orizzontaleverticale, ci invita
implicitamente, tra le altre cose, a meditare con attenzione su questo punto, su come l’opera non sia
circoscrivibile entro i limiti spaziali codificati per convenzione o abitudine.
Un simile assunto è suggerito anche attraverso un semplice espediente tecnico: dapprima l’artista realizza
i propri dipinti su una tela che viene tesa su telaio ligneo in maniera tale da non presentare quasi
ripiegamenti lungo i margini. Dopodiché, sul fondo uniforme, Sonego traccia i suoi segni-colore, che sono
di tre tipi differenti: talvolta il tratto è unico, tendenzialmente orizzontale, e parte all’incirca dal centro, o
dalla zona sinistra della superficie, per proseguire fino al lato destro. Una seconda possibilità è quella che
prevede un cambiamento di direzione nel movimento del pennello, che, intinto nella pittura acrilica, sale
verso l’alto per un breve tragitto, e poi scarta in senso approssimativamente ortogonale, correndo con
tragitto arcuato, senza tentennamenti e incertezze, sino all’estremità destra.Terza e più frequente tipologia:
una linea ininterrotta che comprende un breve segmento verticale e due bracci orizzontali, che magari
a metà si incrociano a vicenda. In tutti e tre i casi, comunque, l’‘approdo’ sta sul medesimo margine
dell’opera.
Ebbene, una volta ultimato il lavoro, Sonego smonta la tela e la fissa su un telaio di qualche centimetro più
piccolo,ma alquanto sviluppato in profondità; in questo modo i segni-colore subiscono, sul lato destro, una
naturale e automatica piegatura, senza per ciò recare indizi di un mutamento di direzione del pennello e
della mano dell’artista. Inoltre il bordo esterno diventa parte integrante del dipinto, e non mera propaggine
o delimitazione; anzi, dato che la tela arriva sulla faccia del telaio rivolta verso la parete retrostante, dove
è puntellata con graffette metalliche o chiodini, il segno-colore produce l’effetto di proseguire anche dietro.
I corollari che ne derivano, a livello ermeneutico e concettuale, possono essere vari. Primo: ci troviamo di
fronte a una conquista della quarta dimensione ottenuta in maniera nuova, non varcando e trapassando
la superficie per cercare l’‘oltre’, ma, per così dire, aggirandola, esplorandola nel suo sviluppo.Assai di rado,
durante la contemplazione di un dipinto, ci poniamo il problema della ‘faccia nascosta’ della tela; Sonego,
con un procedimento tanto pratico e intuitivo, ce ne rende invece consapevoli. Seconda deduzione: l’opera
non è pura forma e immagine, ma, a dispetto dell’impressione di spazialità aprospettica indotta dai segni-
colore, essa assume anche una consistenza oggettuale, di realtà plastica aggettante dalla parete. Infine
(e forse questa osservazione paleserà appieno l’autentico fondamento del ricorso alla citazione di Blake),
si sperimenta tangibilmente l’assenza del limite: l’Orizzontaleverticale varca una soglia concettuale, amplia i



un’analisi o una spiegazione di questo processo sarebbe azzardato e velleitario;meglio allora ricorrere alla
metafora.
Mi piace pensare ai segni-colore di Sonego come a ‘fosfeni della mente’: nel ‘mondo delle idee’, nel novero
delle categorie aprioristiche della nostra percezione, il pittore ha trascelto - un po’ con consapevolezza,
un po’ affidandosi all’intuizione - i concetti formali dell’orizzontalità e della verticalità, che sono diventati
presenze fisse, archetipi esemplari, che non hanno più bisogno di essere richiamati alla coscienza ogni volta
che la mano intinge il pennello nel colore e che il braccio si muove sulla tela, ma rimangono impressi alla
stregua di fosfeni permanenti2, come contenuti mentali che si tramutano poi in segni.Attenzione, però: non
sono ‘visioni’ interiori, modellizzazioni teoriche da ‘trascrivere’ pari pari nel dipinto, bensì categorie
trascendentali; e, nello scarto tra la loro intangibile assolutezza e l’irregolarità del tracciato che riscontriamo
nell’opera, stanno la libertà e l’individualità dell’artista.
Insomma, occorre evitare di pensare che Sonego ‘immagini’ un rettangolo, o un frammento di rettangolo,
e in seguito cerchi di trasferire o riportare puntualmente sulla tela ciò che sta nella sua testa. Si tratta
invece di altro: prima enucleare le ‘idee’ di orizzontalità e di ver ticalità; poi renderle ‘consapevoli’
(il passaggio è fondamentale: da coordinate aprioristiche della percezione a contenuti mentali); indi, con
procedimento inverso, dimenticarsi quasi di esse in quanto possibili ‘modelli’ intellettivi e, in un percorso
di lenta appropriazione, far sì che diventino presenza automatica, istintiva.A questo punto, quando l’energia
psichica e fisica parallelamente accumulata con esercizio rigoroso e disciplinato eromperà nel gesto
fulmineo e sicuro, esso non potrà che produrre la quintessenza stessa dell’Orizzontale e del Verticale,
assorbita, introiettata e amalgamatasi con l’essere individuale e soggettivo dell’artista, con la sua psicologia
e fisiologia (mente e corpo coincidenti).
È un processo di grande intensità e concentrazione, in ragione del quale si spiega la pregnanza auratica
del segno di Sonego, che si appalesa come un vettore, una pura direzionalità, una forza demiurgica, una
traiettoria non di materia ma di energia, dove segno e colore si identificano in unità inscindibile (aspetto,
questo, implicito fin dall’inizio del discorso); nella medesima maniera in cui l’Orizzontale e il Verticale -
categorie assolute ormai incarnatesi nel ‘corpo’ della pittura - si fondono inestricabilmente in una nuova
entità, appunto l’Orizzontaleverticale.
L’arte di Sonego sta tutta qui, in un viluppo di significati e moventi tanto ardui da concettualizzare quanto
naturali e persino ovvi nel loro vitale manifestarsi.Ulteriori considerazioni saranno parerga, non certo gratuiti,
ma comunque non lontani dall’essere precisazioni supplementari: per esempio il registrare la varietà dei colori
impiegati, o il prevalere di toni saturi e spesso acidi, quasi elettrici (sarà un caso, ma la gamma cromatica
dominante nei fenomeni fosfenici è proprio questa). O ancora, l’evidente osservazione del contrasto,
nell’ultimo ciclo di opere, tra il formato verticale delle tele e la preponderante orizzontalità del gesto pittorico.
Peraltro Sonego si è concesso un’interessante variazione, realizzando anche lavori basati sui toni di grigio,
o risolti ‘in negativo’, con i segni tracciati su fondo nero. Una prova in più, qualora ve ne fosse bisogno, del
tranquillo e incessante procedere di una ricerca che trae linfa da ciò che non si dissecca, in quanto è
eterno ed essenziale.

1 Nelio Sonego, cit. in ChiaraTavella,“Nelio Sonego o di una filosofia per immagine”, in Orizzontaleverticale, brochure, Fondazione
Ado Furlan, Pordenone, 2005. Pubblicato inoltre in Nelio Sonego. Improvvisi segni d’infinito (Banca Prealpi, Cordignano; Spazio
espositivo diVicolo Giardino, Cappella Maggiore; Galleria Comunale di Arte Contemporanea ‘Ai Molini’, Portogruaro), catalogo
della mostra, a cura di Claudio Cerritelli, Lorena Gava, A arte Studio Invernizzi, Milano; Comune di Cordignano; Comune di
Cappella Maggiore; Comune di Portogruaro, 2008, p. 116.

2 I fosfeni sono sensazioni visive di punti, ‘scintille’ o forme luminose percepite anche ad occhi chiusi, che, quando non siano
prolungate e conseguenza di condizioni patologiche o morbose, possono essere prodotte da una pressione meccanica sul bulbo
oculare (anche semplicemente con le dita) o dall’osservazione di fonti di luce molto forti (fissare una lampadina o il sole senza
protezione etc.).
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confini della percezione; non si arresta ai bordi della superficie, ma la travalica per estendersi ad infinitum,
in un campo che da fisico si fa mentale.
Non a caso, rispetto a lavori precedenti della serie, questi presentano peculiarità significative
nell’impostazione: se là i segni-colore si disponevano ‘centralmente’ sulla tela, qui Sonego sceglie una
composizione basata sulla lateralità, che appunto è più consona a suggerire un senso di comunicazione tra
l’interno e l’esterno, e quindi di ideale ‘prosecuzione’ dell’opera, di dinamismo e incommensurabilità.
È come se i rettangoli interferenti della produzione antecedente si fossero disarticolati, perdendo uno o
più lati, che in realtà però non sono svaniti nel nulla, ma risultano adombrati in uno spazio ulteriore.
Protagonista è pur sempre il segno-colore, che si connota come presenza, manifestazione, epifania di
un’energia interiore. È il tratto distintivo della pittura di Sonego, l’elemento alfabetico essenziale del suo
lessico visivo, ragion per cui è necessario soffermarvisi particolarmente, per tentare di coglierne le
caratteristiche, le valenze, i moventi.
Può essere utile, in tal senso, partire da quanto affermato dall’artista stesso, che, essendo assai parco di
asserti di poetica (per lui l’opera non è frutto di un progetto teorico, ma si esplica nell’hic et nunc), rende
tanto più prezioso il recupero di una delle rare dichiarazioni riferite al proprio lavoro:

“Io non guardo la tela per metterci sopra i segni. I segni nascono nella mia testa, nella tensione si forma
nella mia testa l’immagine che vedo definirsi con lo spazio della tela e nella concentrazione tutto il mio
corpo scatta a fare i segni che determinano l’immagine. Praticamente nella visione il mio corpo e la tela
sono uniti e se tutto funziona l’opera riesce. È questione di sufficiente energia”1.

Anche da tali parole capiamo che nell’atteggiamento creativo di Nelio Sonego c’è grande immediatezza,
c’è slancio; ma non automatismo. Per usare una locuzione kandinskijana, potremmo dire che c’è
“improvvisazione padroneggiata” (Beherrschte Improvisation è appunto il titolo di un famoso dipinto del
1914 del maestro russo). Difficile trattenersi dal proporre rimandi filosofici: subito vengono in mente le
nozioni di élan vital e di ‘intuizione’ che troviamo in Bergson, e poi spunti esistenzialisti, idee heideggeriane.
In realtà, però, ogni tentativo di istituire parallelismi e analogie, di rintracciare fonti, modelli o ispirazioni
culturali rischia di essere fuorviante, di scontrarsi con la schietta ‘cosità’ dell’arte di Sonego, con la sua
evidente ‘verità’ che non ha bisogno di autogiustificarsi, di render ragione, in quanto semplicemente è, e
non può essere altrimenti.
C’è molto, invece, della Weltanschauung dell’antica tradizione orientale: il segno-colore scaturisce da un
gesto unitario, subitaneo e deciso, non preordinato dalla razionalità, bensì determinato dal movimento del
braccio, cosicché la stessa rotazione dell’articolazione della spalla si traduce nella traiettoria curva del
pennello sulla tela. Non c’è spazio per esitazioni, non è concepibile il tornare a correggere o ritoccare
quanto si è fatto. Eppure non è Action Painting: quel gesto non è violento o impetuoso, non è esplosione
di soggettivismo, né frutto della casualità o di uno scatto spontaneo, ma manifestazione di un’energia
coltivata nella concentrazione e nello sguardo interiore. Quasi come un calligrafo zen (la similitudine non
è peregrina: non dimentichiamo il precedente ciclo di opere degli Angoarcoli), Sonego non si lascia agitare
dalla passione, ma raduna con assoluto autocontrollo le forze psicologiche e fisiche, e le ‘preordina’ a
innescarsi in un istante senza tempo, a concretarsi in un gesto che erompe infallibile, sotto l’impulso di una
carica vitale disciplinata, e di una forma ideale inscritta nella mente.
Un necessario interrogativo, in effetti, concerne proprio l’origine e la motivazione del configurarsi
(e ripetersi) di un determinato segno: perché l’atto creativo genera questi lacerti di rettangoli dai lati curvi,
e non altre strutture, diverse, o magari più complesse? La domanda è difficile, giacché investe uno dei
problemi centrali del ‘mistero’ dell’arte, là dove confluiscono le indagini e le ragioni dell’estetica, della
psicologia, delle neuroscienze, secondo alcuni anche della spiritualità: il comporsi dell’immagine nella ‘fantasia’
(denominiamola così per comodità, sebbene il termine non sia dei più appropriati, soprattutto nel caso
specifico in esame) e il suo tradursi in opera per il tramite dell’azione e della tecnica. Cercare di offrire
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Paolo Bolpagni
Nelio Sonego.The epiphany of the colour-sign

A uniform field, white (or else also black) which is ‘nothingness’ but the sum of the infinite possibilities of
existing. Irregular colour-signs that come from the outside, that invade the space and leave after having
traced out a mysterious trajectory, or that appear in the midst of that area without dimensions and side-
wise escape - always to the right, losing themselves in the ‘beyond’ of the work.
The ingredients of Nelio Sonego’s most recent production are few and simple. The series entitled
Orizzontaleverticale was begun in 2003 and has, since then, undergone various evolutions, research works,
passages and changes both in its formal configuration and the use of materials and techniques - ranging
from the pastel to the aerosol spray and to the recent use of acrylics.The fundamental presuppositions
have remained the same, however: exploring the demiurgical faculties of the pictorial means; concentrating
in the sign and the gesture the vital energy of the creative act and the poetic content that issues from it;
reflecting on the concept of ‘image’ in its ex abrupto composition (which is nevertheless far from forms of
spontaneity); and analysing the mechanisms of vision in aesthetic, psychological and existential terms,
stripping them of the unessential and leading them back to a primary/original foundation.
In his Marriage of Heaven and HellWilliam Blake sustained that “if the doors of perception were cleansed,
every thing would appear to man as it is, infinite”.With his most recent Orizzontaleverticale Sonego implicitly
invites us, from among other things, to attentively meditate regarding this point, on how the work is not
circumscribable within spatial limits that are codified by way of convention or habit.
A similar proposition is also suggested by way of a simple technical expedient: firstly the artist creates his
paintings on a canvas which is stretched on a wooden frame in such a way that almost no folding is present
along the edges. Following this, and on the uniform ‘ground’, Sonego traces or draws out his colour-signs
which are of three different types. Sometimes the trace/drawing is a single one, tendentially horizontal, and
starts out roughly speaking from the centre - or from the left zone of the surface - to then continue to
the right side. A second possibility foresees a change of direction in the movement of the brush which
dipped in the acrylic paint moves upwards to a certain point and then ‘swerves’ in an approximately
orthogonal sense, with neither oscillations nor uncertainty carrying out an arched progress to the far
right.The third and most frequent type is an uninterrupted line that comprises a short vertical segment
and two horizontal arms which perhaps cross each other halfway. In whatever case, in all three instances
the ‘point of arrival’ lies on the same edge of the work.
On having finished the composition Sonego ‘dismantles’ the canvas and fixes it on a frame that is some
few centimetres smaller although of equal depth. On their right side in this way the colour-signs undergo
a natural and automatic folding but without bearing indications of a change of direction of the brush and
of the hand of the artist. Furthermore, the outer edge becomes an integrating part of the painting and
not a mere offshoot or delimitation. In fact, given that the canvas ‘arrives’ on the face of the frame oriented
towards the underlying wall, where it is supported by way of metal clips or small nails, the colour-sign
produces the effect of also continuing behind.
The corollaries that result from this on an interpretative and conceptual level may be varied. Firstly we are
faced by a conquest of the fourth dimension obtained in a new way, neither passing/crossing over the
surface in order to look for the beyond but, as it were, circumventing it, exploring it in its development.Quite
rarely during the contemplation of a painting do we pose the problem of the ‘hidden face’ of the canvas.
Sonego by way of a procedure that is as practical as it is intuitive, makes us aware of this.The second
deduction is that the work is not pure form and image but, and notwithstanding the impression of
aperspective spatiality induced by the colour-signs, it also takes on an objectual consistency, of plastic reality
protruding from the wall. And finally - and perhaps this observation will fully reveal the authentic basis for
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the recourse made to Blake - one tangibly experiments the absence of limit: the Orizzontaleverticale crosses
a conceptual threshold, it broadens the confines of perception; it does not come to a halt at the edges of
the surface but goes beyond it, being extended ad infinitum that from being physical becomes mental.
Regarding the previous works of the series, it is not fortuitous that these present significative peculiarities
in the way they are conceived. If formerly the colour-signs were ‘centrally’ arranged on the canvas here,
instead, Sonego chooses a side-based composition which indeed proves to be more consistent with the
suggestion of a sense of communication between the inside and the outside and, therefore, an ideal
‘continuation’ of the work, of dynamism and immeasurability. It’s as if the interferent rectangles of the
previous production were disarticulated, losing one or more sides, but which in reality, however, have not
disappeared into nothingness but prove to be adumbrated within a further space.
The protagonist remains the colour-sign which is connoted as presence,manifestation and epiphany of an
interior energy. It is the distinctive trait of Sonego’s painting, the essential alphabetical element of his visual
lexicon, the reason why it is necessary to particularly linger in an attempt at grasping the characteristics,
value and moving forces.
It may be useful in this sense to start out from what the artist has affirmed who in being really quite sparing in
offering assertions of poetics - for him the work is not the fruit of a theoretical project but is explicated in the
hic et nunc - here renders even more precious the retrieval of one of the rare declarations regarding his work:

“I don’t look at the canvas in order to put signs on it.The signs are born in my head, in the tension formed
in my head there is the image that I see define itself with the space of the canvas and in concentration all my
body is let loose to make the signs that determine the image. In the vision, practically speaking,my body and
the canvas are united and if everything works then the work is achieved. It’s a question of sufficient energy”1.

Also from these words we understand that in Nelio Sonego’s creative approach there is considerable
immediacy, impetus and momentum although not automatism.To use a phrase taken from Kandinsky, we
could say that there is “mastered improvisation” (Beherrschte Improvisation is in fact the title of a famous
painting of 1914 by the great Russian artist). It is difficult to refrain from proposing philosophical references:
what immediately come to mind are the notions of élan vital and ‘intuition’ which we find in Bergson, and
also existentialist cues and Heideggerian ideas.Actually, however, every attempt at setting up parallels and
analogies, of tracing sources, cultural models or inspirations risks being misleading, of clashing with the
frankness of the ‘thingness’ of Sonego’s art, with its evident truth which has no need of self-justification, of
explaining itself in so far as it simply is - and can’t be otherwise.
On the other hand there is a great deal of the Weltanschauung of ancient Oriental tradition: the colour-sign
flows from a unitary gesture, sudden and decided, not preordained by rationality but determined by the
movement of the arm so that the same rotation of the shoulder is translated into the curved trajectory of
the brush on the canvas.There is no room for hesitation, going back to correct or touch up what has been
done is not conceivable.And yet it is notAction Painting: that gesture is neither violent nor impetuous, it is not
an explosion of subjectivism. It is not the result of fortuitousness or a spontaneous act but is the manifestation
of an energy cultivated in concentration and in the inner eye.Almost like Zen calligraphy (and the similitude
is not odd - let’s not forget the previous cycle of works entitled Angoarcoli). Sonego doesn’t let himself be
carried away by passion.With absolute self-control he brings together psychological and physical forces and
he ‘preordains’ them to be primed in a moment without time,making them become concrete in a gesture that
erupts infallible under the impulse of a disciplined vital charge and an ideal form inscribed in the mind.
Effectively speaking, a necessary question precisely concerns the origin and motivation of the configuring - and
repeating - of a determined sign: why does the creative act generate these fragments of rectangles with their
curved sides and not other, different or perhaps more complex structures?The question is a difficult one given
that it has to do with one of the central problems of the ‘mystery’ of art where one has the flowing together
of the investigations and reasons of aesthetics, of psychology,of the neurosciences and, according to some, also

of spirituality: the composing of the image in ‘imagination’ (let us call it like this for the sake of convenience even
if the term is not the most appropriate, above all in the specific case we are dealing with) and its translation
into work by way of action and technique.To try to offer an analysis or an explanation of this process would
be foolhardy and overambitious. It is therefore better to adopt a metaphor.
I like to think of Sonego’s colour-signs as being ‘phosphenes of the mind’: in the ‘world of ideas’, in the group
of the aprioristic categories of our perception, the painter has a little knowingly and a little trusted to
intuition chosen the formal concepts of horizontality and verticality that have become fixed presences,
exemplary archetypes which no longer need to be called to mind every time that the hand dips the brush
in the colour and which the arm moves on the canvas. They remain impressed in the same way as
permanent phosphenes2, like mental content then changed into signs. Attention, however: they are not
interior ‘visions’, theoretical modellings to ‘transcribe’ literally in the painting. Rather, they are transcendental
categories.And it is in the discarding between their intangible absoluteness and the irregularity of the line
we find in the work that we have the freedom and the individuality of the artist.
In short, it’s necessary to avoid thinking that Sonego ‘imagines’ a rectangle or fragment of a rectangle and
that he then tries to transfer or precisely put on the canvas what he has in his head.The question is another.
First explain the ideas of horizontality and verticality; then render them ‘aware’ (the passage is fundamental:
from aprioristic coordinates of perception to mental content); then, inversely, almost forget about them as
possible intellective ‘models’ and, by way of slow appropriation, make sure that they become automatic,
instinctive presence.At this point,when the psychic and physical energy parallelly accumulated with rigorous
and disciplined exercise erupts in the sudden and sure gesture, it cannot but produce the very quintessence
of the Horizontal and theVertical, absorbed, introjected and amalgamated with the individual and subjective
being of the artist, with the psychology and physiology (coincident mind and body).
It is a process of great intensity and concentration that explains the auratic significance of Sonego’s sign which
is evidenced as a vector, a pure directionality, a demiurgic force, a trajectory not of matter but of energy
where sign and colour are identified in a sole unity (this aspect has been implicit from the start of the
discussion). In the same way in which the Horizontal and theVertical - absolute categories by now incarnated
within the ‘body’ of the painting - are inextricably fused in a new entity: that of the Orizzontaleverticale.
Sonego’s art is all here, in a development of meanings and reasons which are as arduous to conceptualise
as they are natural and even obvious in their vital manifestation. Further considerations will be parerga,
certainly not gratuitous, but certainly not far from being supplementary clarifications: recording the variety
of colours used, for example, or the prevalence of saturated and often acidic tones, almost electric
(fortuitous, perhaps, but the dominant chromatic range in phosphenic phenomena is precisely this).Or else
the evident observation of contrast in the last cycle of works between the vertical format of the canvases
and the preponderant horizontality of the pictorial gesture.
Moreover, Sonego has permitted himself an interesting variation, also creating works based on tones of
grey, or solved ‘in the negative’, with the signs traced out on a black ground. Further proof were there the
need of the tranquil and incessant proceeding of a research work that draws lymph from what does not
dry up in that it is eternal and essential.

1 Nelio Sonego, cit. in ChiaraTavella,“Nelio Sonego o di una filosofia per immagine”, in Orizzontaleverticale, brochure, Fondazione
Ado Furlan, Pordenone, 2005. Published also in Nelio Sonego. Improvvisi segni d’infinito (Banca Prealpi, Cordignano; Spazio espositivo
diVicolo Giardino, Cappella Maggiore;Galleria Comunale di Arte Contemporanea ‘Ai Molini’, Portogruaro), exhibition catalogue,
curated by Claudio Cerritelli, Lorena Gava,A arte Studio Invernizzi,Milan; Comune di Cordignano;Comune di Cappella Maggiore;
Comune di Portogruaro, 2008, p. 116.

2 Phosphenes are visual sensations of points,‘flickers’ or ‘flashes’, or luminous forms perceived also with one’s eyes closed that when
not prolonged or the consequence of pathological conditions can be produced by a mechanical pressure on the eye (also simply
using a finger) or by the observation of sources of very strong light (staring at a light bulb or at the sun without protection, etc.).
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Il ramarro

Fermimmoto

sull’assolato muro diroccato

arso

guizza il ramarro

verdesplendente

in repente risveglio alla vita.

Compenetrato

l’inseguo invano estatico

tra intrichi d’illumino

di crepemurotetre

parventeimparvente

lucintenebro

d’incatturabile niente.

Carlo Invernizzi

Morterone, 1 agosto 2006



A arte Invernizzi, Milano, 2013



A arte Invernizzi, Milano, 2013



31

Elenco opere esposte

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
65x46 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
65x46 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
65x46 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
65x46 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
65x46 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
65x46 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
65x46 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
65x46 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
65x46 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
80x55 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
80x55 cm

Orizzontaleverticale, 2012
acrilico su tela
140x100 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
200x135 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
200x135 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
200x135 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
220x150 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
220x150 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
250x170 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
250x170 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
250x170 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
250x170 cm

Orizzontaleverticale, 2013
acrilico su tela
250x170 cm



33

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

Esposizioni personali

1979 La ricerca di Nelio Sonego, Galleria Grigoletti, Pordenone.

1980 Palazzo Ragazzoni-Flangini-Biglia, Sacile.

1981 La Roggia, Pordenone.

1982 Centro d’Arte Labirinto, Montorio.
Centro Documentazione Artein, Roma.
Galleria San Carlo, Napoli.

1983 Segno e simbolo, Centro Documentazione Artein, Roma.

1985 Verifica 8+1, Mestre.
Utopia del moderno, Galleria Plurima, Udine.

1987 Galleria Sintesi,Treviso.
Galleria Plurima, Udine.

1989 Lo spazio aperto, Galleria Plurima, Udine; Studio Delise,
Portogruaro.

1990 Galleria Sintesi,Treviso.

1991 Nelio Sonego. Viaggio lineare 1978-1991, Ex Chiesa di San
Gregorio, Sacile.

1992 Hic et Nunc,GalleriaTorre Scaramuccia, SanVito alTagliamento.

1994 Nelio Sonego. Suoni del silenzio, Artopia, Milano.

1996 Centro culturale - Galleria d'arte “L'officina”,Anagni.
Galleria Grigoletti, Pordenone.

1997 Tromboloide e disquarciata,Centro Espositivo della Rocca Paolina,
Perugia; Museum Rabalderhaus, Schwaz; Galerie Nothburga,
Innsbruck (con G.Asdrubali e B.Querci,poesie di C. Invernizzi).
Nelio Sonego. La fisica della pittura, Studio Delise, Portogruaro.

1998 LIBA Arte Contemporanea, Pontedera.
Nelio Sonego. Angoarcoli 1991-1998, Galleria Comunale di
Arte Contemporanea ‘Ai Molini’, Portogruaro; Palazzo
Municipale,Vignate.

1999 Tromboloide e disquarciata, Musei CiviciVilla Manzoni, Lecco
(con G.Asdrubali e B. Querci, poesie di C. Invernizzi).

2000 Galleria Meeting, Mestre.

2001 Nelio Sonego.Angoarcoli, A arte Studio Invernizzi, Milano.

2002 Arte Fiera Bologna 2002, Bologna (A arte Studio Invernizzi,
Milano).
Galleria Palladio, Udine.

2003 Spazio Arte Misuraca, Cefalù.

2004 Nelio Sonego. Orizzontaleverticale, A arte Studio Invernizzi,
Milano.
Galerija Dlum, Maribor.

2005 Orizzontaleverticale, Galerija Rigo, Novigrad-Cittanova.
Orizzontaleverticale, Fondazione Ado Furlan, Pordenone.

2006 Orizzontaleverticale, Galerija Meandarmedia, Zagreb.
Danino Bozic / Nelio Sonego. L'ossessività e il vortico, Galleria
Meeting, Mestre.

2007 Nelio Sonego. Spogliare la tela e rivestire la storia, Sala delle
Pietre,Todi.
Nelio Sonego Michel Verjux, Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di
Lonigo.
Vis-à-vis, Palazzo Cecchini, Cordovado (con D. Bozic).

2008 Nelio Sonego. Improvvisi segni d’infinito, Spazio espositivo di
Vicolo Giardino, Cappella Maggiore; Banca Prealpi,
Cordignano;Galleria Comunale di Arte Contemporanea ‘Ai
Molini’, Portogruaro.
Nelio Sonego. Orizzontaleverticale, A arte Studio Invernizzi,
Milano.

2009 A. Filieri - F. Garbellotto - N. Sonego,Aula Magna dell’Accademia
di Belle Arti di Ripetta, Roma.
Nelio Sonego / Carlo Bernardini,Arte Faleria Festival, - Chiesa
della Pietra Fitta, Faleria.
Nelio Sonego. Rettangolareverticale, Velan Center for
Contemporary Art,Torino.

2010 Alfonso Filieri - Nelio Sonego. I luoghi del silenzio, Biblioteca
Casanatense, Roma.

2011 Verticalhorizontal, Eight Club, London.
Le même et l’autre, Galerie à côté de l’Agence, Paris.

2012 Nicola Carrino Nelio Sonego, Ars Now Seragiotto, Padova.
Orizzontaliverticali per Mantova,DisegnoAssociazione per le
Arti Contemporanee, Mantova.
Compresenze. Werke von Bruno Querci und Nelio Sonego.
Gedichte von Carlo Invernizzi,Neuer KunstvereinAschaffenburg,
Aschaffenburg (con B.Querci e C. Invernizzi).

Note biografiche

Orizzontaleverticale, 2013, acrilico su tela, 80x55 cm



Morterone tra natura e arte. Figure della costruzione,
nell’ambito di “LeccoArteFestival”,TorreViscontea, Lecco.

2000 Zwischen Figur und Körper.Aspekte der italienischen Kunst der
Nachkriegszeit. Il corpofigura dell’immagine. Aspetti dell’arte
italiana dal dopoguerra ad oggi. Fontana, Nigro, Manzoni,
Castellani, Colombo, Dadamaino,Aricò, Pinelli, Staccioli,Asdrubali,
Querci, Sonego, Städtische Galerie Rosenheim, Rosenheim;
Musei Civici Villa Manzoni, Lecco; Städtische Galerie Villa
Zanders, Bergisch Gladbach.

2001 1971-2001.Trent’anni di presenza,Associazione Culturale La
Roggia, Pordenone.

2002 Visione interiore. Il senso del presente nella pittura italiana,
Palazzo Bargnani Dandolo,Adro.
Paraxo 2002. IX Rassegna Biennale d’Arte Contemporanea,
Chiesa dei S.S. Giacomo e Filippo,Andora; Castello Paraxo,
Andora; Colla Micheri, Andora.
La via dell’arte: arte pellegrina, Ex Chiesa Anglicana,Alassio.
La via dell’arte: installazione, Museo Civico d’Arte
Contemporanea,Albissola Marina.
Carlo Invernizzi. Natura Naturans, PalazzoTrivulzio, Melzo.

2003 D come Disegno, Palazzo Cecchini, Cordovado.
Aria di Primavera. Rassegna di arte, musica e scienza, Ex
Chiesa di San Gregorio, Sacile.
Errare. IV Rassegna Internazionale del Libro d’Artista, Biblioteca
Centrale Nazionale, Roma.

2004 Arbeiten auf Papier, Galerie S 65, Köln.
3+3, Galerija Rigo, Novigrad-Cittanova.

2005 Petrarca e l'invisibile, Centro LeVenezie,Treviso.

2006 Il segno e la materia, Fioretto Arte Contemporanea, Padova.
Morterone. Natura e Arte. Interventi all’aperto, Morterone.

2007 10 anni di attività della Galleria Liba, Palazzo Comunale,
Pontedera.
40 artisti contemporanei: dai quaderni di A. Canova: la parola...,
Gipsoteca Libero Andreotti, Palagio.

2008 25. slikarska kolonija, Riviera, Porec.
Index n.1, Centro Cultura Contemporanea, Caldogno.
Pittura Aniconica. Percorsi tra arte e critica in Italia 1968-2007,
Casa del Mantegna, Mantova.
Arte Faleria Festival, Associazione Culturale Orolontano,
Faleria.
Un metro per l’infinito, D’A Spazio d’Arte, Empoli.
Danino Bozic. Duje Juric. Nelio Sonego, Galerija Anex, Pula.
Pittura a nordest, Ex Farmacia Fabroni, Portogruaro.
Un bel posto per dimenticare, Spazio Pubblico Arte
Contemporanea,Villa di Toppo Florio, Buttrio.

2009 L’ astrazione infinita, SpazioThetis,Venezia.
Una piccola collezione per passione, Museo Civico di Gemona
del Friuli, Gemona del Friuli.

2010 Fiat Lux! Opere luminose, Velan Center for Contemporary
Art, Torino (con E. Bertrand, S. Cascavilla, S. Claydon, F.
Corneli, M. McCaslin,Vedovamazzei).
Arte, Natura, Poesia. Interventi a Morterone, Morterone.
La Roggia. Una sperimentazione lunga quarant’anni, Biblioteca
Civica, Pordenone; Consiglio Regionale del Friuli,Trieste.
Rigorosamente libri. Rassegna Nazionale del libro d’artista,
Fondazione Banca del Monte, Foggia.

2011 In parallelo. Una mostra. Tre luoghi, A arte Studio Invernizzi,
Milano; MiArt 2011, Milano; Art Brussels, Bruxelles.

2012 L’Art du Design, Galerie à côté de l’Agence & Art sweet Art,
Paris.
Immagini e suoni. Danino Bosic, Lucilla Catania, Alfonso Filieri,
Bruno Querci, Marilena Scavizzi, Nelio Sonego, Biblioteca
Comunale Sperelliana, Gubbio.
Immagine della Luce. Artisti della contemporaneità
internazionale per Villa Clerici, Galleria d’Arte Sacra dei
Contemporanei di Villa Clerici, Milano.
Carlo Invernizzi. Secretizie, Biblioteca Comunale Centrale -
Palazzo Sormani, Milano.
Genesi del fare, A arte Studio Invernizzi, Milano.
Carlo Invernizzi. Secretizie, Galleria Comunale di Arte
Contemporanea ‘Ai Molini’, Portogruaro.
Cantos, Nerocubo Hotel - Centro AREA 22, Rovereto.
Am Anfang war dasWort….???, QuadrArt, Dornbin.

3534

Nelio Sonego. Orizzontaleverticale, Galleria Giraldi, Livorno.

2013 Nelio Sonego. Orizzontaleverticale, A arte Invernizzi, Milano.

Esposizioni collettive

1978 LXVI Mostra Collettiva dell’Opera Bevilacqua LaMasa, Fondazione
Bevilacqua La Masa,Venezia.

1982 Expo Arte 1982, Bari (La Roggia, Pordenone).
Rassegna d’Arte Visiva, Biblioteca Comunale, Scanzorosciate.
Liber/Azioni, La Roggia, Pordenone.
In limine, Galleria Il Brandale, Savona.

1983 Frammenti, Centro Documentazione Artein, Roma.
Dieci artisti per la pace, Galleria Grigoletti, Pordenone.
L’opera come libro, Centro Culturale Comunale,Montegrotto
Terme.
Libri d’Artista, Centro Lavoro Arte, Milano.
L’uccello azzurro e il drago dorato, Galleria Il Modulo,Terni.
Studi, progetti e dipinti, Laboratorio Zeta, Pasian di Prato.

1984 Arte italiana a Budapest, Galleria J, Budapest.
Bastìe, Ex Convento di San Luigi, Asolo.

1985 La testa d’albero, Galleria Spaziotemporaneo,Milano;Galleria
Plurima, Udine.
L’orolontano, Galleria Il Luogo, Roma.
Le pietre volanti del ciclope, Museo Artein, Bellegra.
Rassegna di linguaggi artistici trevigiani dal ’70 ad oggi, Galleria
Sintesi,Treviso.

1986 Percorsi, Biblioteca Comunale, Cordignano.

1987 Continuo/Contiguo, Museo Artein, Bellegra.
Africa, Centro Culturale Artein, Roma.

1988 30 artisti per la centesima mostra, La Roggia, Pordenone.
10 anni alla ricerca dell’arte,Verifica 8+1, Mestre.
L’orolontano, Museo Artein, Bellegra.

1990 La filigrana della continuità. Giorgio Griffa, Mario Nigro, Nelio
Sonego, Galleria Grigoletti, Pordenone.

1992 Operatori visivi perAntonio Niero,Galleria delTeatroAccademico,
CastelfrancoVeneto.
Ville e Palazzi: muse di pietra, Museo La Casabianca, Malo.
Il domani della pittura, Museo La Casabianca, Malo; Centro
D'Arte Spaziotempo, Firenze;Villa Brunati, Desenzano del
Garda.

1993 Presenze: pagine da Operalibro, Galleria Sintesi,Treviso.
I rassegna nazionale di pittura “Vincenzo Gallicola”, Salone
Convegni “E. De Amicis”, Caserta.
Tra segno e colore, Galleria Plurima, Udine.
Sensi radicali della pittura, GalleriaTurchetto/Plurima,Milano.
In cammino verso il linguaggio. Conversazione con la pittura e
la scultura, Auditorium Opera Pia De Ferrari, Moconesi.

Goldoni su carta, Banca Popolare di Asolo e Montebelluna,
Treviso.
Artisti a Villa Emo,Villa Emo, Fanzolo diVedelago.

1994 Europa-America: 360 E-20, Galleria Pino Molica, Roma;New
York.
Percorsi e pause, Associazione Culturale Arte & Arte,
Montegranaro.
L’orolontano, Associazione Culturale Marco Rossi Lecce,
Roma.
L’asta delle ceneri, Galleria Manuela Allegrini, Brescia.
Quaranta per quaranta, Galleria Grigoletti, Pordenone.
Il nodo romantico,Villa LaVersiliana, Pietrasanta.
Duetti d’autore, Biblioteca Nazionale Centrale, Roma.

1995 Il quarto libro degli Haiku, Biblioteca Comunale,Aprilia.
Hic et Nunc ‘95, Ex Chiesa di San Lorenzo, San Vito al
Tagliamento.
Morterone natura e arte. Progetti, Sala espositiva Pro Loco,
Morterone.
Viridiana, Centro Culturale San Gregorio, Sacile.
Il libro bianco degli Haiku, Galleria Spatia, Bolzano.
Immagini per una collezione, Studio Delise, Portogruaro.

1996 Carta moneta, Galleria Giulia, Roma.
Dell’ebbrezza,MARTMuseo d’ArteModerna eContemporanea
di Trento e Rovereto, Rovereto.
Lieder dei colori, Galleria Grigoletti, Pordenone.
Luoghi e misteri dei libri fatti a mano, Biblioteca Augusta,
Perugia.
Il poeta e l’artista, Istituto Italiano di Cultura, Berlin.
Iterludi, Centro Culturale San Gregorio, Sacile.
Terre d’acqua. I suoi traversamenti, Casa dei Carraresi,Treviso.

1997 Madrenatura, Palazzo dei Martinitt, Milano.
La carta, il colore, la parola, Biblioteca Nazionale Centrale,
Roma.
Libri d’artista, Associazione Culturale Bha Art, Roma.
Tracce del nostro tempo, Museo Laboratorio delle Arti
Contemporanee - Castello del Poggio, Guardea.
Tramiti. Immagini dell’arte italiana, Rocca Sforzesca, Soncino.
Haiku dell’orolontano, Istituto Giapponese di Cultura, Roma.
Gefühle der Konstruktion. Künstler in Italien seit 1945.
Il sentimento della costruzione. Artisti in Italia dal dopoguerra
ad oggi, Museum Rabalderhaus, Schwaz.
Oltre la parola, Art Forum Gallery, Merano.
In carta, Galleria della Molinella, Faenza.
Die andere Richtung der Kunst.Abstrakte Kunst Italiens ’60-’90,
DuMontkunsthalle, Köln.

1998 Künstler aus Triveneto, GalerieTalstrasse, Halle/Saale.
Bus Stop,Museion Museo d’Arte Moderna e Contemporanea -
Museum für moderne Kunst, Bolzano.
Parole e colori, Istituto Giapponese di Cultura, Roma;
Associazione Culturale “Il tempo ritrovato”, Roma.

1999 11 pittori per 1 poeta, Associazione Culturale “Il tempo
ritrovato”, Roma.



Bibliografia essenziale

Libri d’artista

Alfonso Filieri, Nelio Sonego,AlbertoVeca,Nelio Sonego, artein, Roma, 1982.
Carlo Marcello Conti, Nelio Sonego, Distanze, artein, Roma, 1983.
Francesco Giusti, Nelio Sonego, A-B, artein, Roma, 1983.
Alfonso Filieri, Nelio Sonego, Il magocostruttordispazi, artein, Roma, 1984.
Alfio Fiorentino, Nelio Sonego, Verticale bianco, artein, Roma, 1984.
Giancarlo Pavanello, Nelio Sonego, Verticale verde, artein, Roma, 1984.
Alessandro Cadamuro, Nelio Sonego, Verticale nero, artein, Roma, 1984.
Giò Ferri, Nelio Sonego, Verticale rosso, artein, Roma, 1984.
Alfonso Filieri, Nelio Sonego, Bastìe, artein, Roma, 1985.
Irma Blank,Tito Maniacco, Carlo Patrone, Nelio Sonego, La testa d’albero, artein, Roma, 1985.
Alfonso Filieri, Ubaldo Giacomucci, Ignacio Gómez de Liaño, Ricardo Naise, Nelio Sonego, JordiValles,Memoria, artein, Roma, 1986.
Mariella Bettineschi, Alfonso Filieri, Emanuela Marassi, Nelio Sonego,Andrea Zanzotto, Frammenti, artein, Roma, 1986.
Luigi Battisti, Alfonso Filieri, Adele Lolito, Nelio Sonego,Mappadorata 1, artein, Roma, 1992.
Ciriaco Campus,Achille Pace,Vincenzo Perna, Nelio Sonego, Le pietre e il ferro, artein, Roma, 1994.
Simona Cigliana, Maria Dompè,Alfonso Filieri, Mauro Folci, Sandro Sanna, Nelio Sonego, Viridiana, artein orolontano, Roma, 1995.
Lucilla Catania, Alfonso Filieri, Mauro Folci, Anna Maria Gelmi, Sandro Sanna, Nelio Sonego, Carla Vasio, Il libro bianco degli
Haiku, artein orolontano, Roma, 1995.
Simona Cigliana, Nelio Sonego, Delle geometrie, artein orolontano, Roma, 1995.
Paolo Ruffilli, Nelio Sonego, Regola celeste, artein orolontano, Roma, 1995.
Alfonso Filieri, Nelio Sonego,Nerosalita, artein orolontano, Roma, 1995.
Nelio Sonego, CarlaVasio, Il terzo libro delle rose, artein orolontano, Roma, 1995.
Simona Cigliana, Alfonso Filieri, Anna Maria Gelmi, Ulrich Grasmiek, Barbara Müller-Kageler Nehuzow, Dietrich Nossky, Nelio
Sonego, Lieder dei colori, artein orolontano, Roma, 1995.
Vincenzo Perna, Nelio Sonego, Ubi Ubu, artein orolontano, Roma, 1996.
Roberto Almagno, Alfonso Filieri, Anna Maria Gelmi, Edoardo Sanguineti, Sandro Sanna, Nelio Sonego, Dell’ebbrezza, artein
orolontano, Roma, 1996.
Tommaso Cascella, Gabriella Di Trani, Anna Maria Gelmi, Sandro Penna, Marilena Scavizzi, Carlo Soldani, Nelio Sonego, Confuso
sogno, artein orolontano, Roma, 1996.
Paolo Cotani,Alfonso Filieri,Anna Maria Gelmi, Edoardo Sanguineti, Nelio Sonego, Berlino marzo ’95, artein orolontano, Roma, 1996.
Luigina Bortolatto, Nelio Sonego, D’acqua, artein orolontano, Roma, 1996.
Carlo Invernizzi, Nelio Sonego, Logoisbrendoli, artein orolontano, Roma, 1997.
Vincenzo Perna, Nelio Sonego, Sulla verticale, artein orolontano, Roma, 1997.
Carlo Invernizzi, Nelio Sonego, I colchici, artein orolontano, Roma, 1997.
Carlo Invernizzi, Nelio Sonego, Scricciluce, artein orolontano, Roma, 1997.
Edgardo Abbozzo, Alfonso Filieri, Anna Maria Gelmi, Edoardo Sanguineti, Carlo Soldani, Marilena Scavizzi, Nelio Sonego, Berlino,
Aprile 1995, artein orolontano, Roma, 1997.
Alfonso Filieri, Nelio Sonego, Storie di fuoco. Il viaggio lineare del vagabondo esemplare Nelio Sonego, Luogo dell’orolontano, Roma, 1998.
Alfonso Filieri, Nelio Sonego, Storie di fuoco, artein orolontano, Roma, 1999.
Carlo Invernizzi, Nelio Sonego, Talpemneme, artein orolontano, Roma, 2001.
Carlo Invernizzi, Nelio Sonego, In annichilo, artein orolontano, Roma, 2003.
Alfonso Filieri, Danino Bozic,Vojin Pasic, Nelio Sonego, 3+3, Edizioni Rigo, Novigrad-Cittanova, 2004.
Massimo Donà, Carlo Invernizzi, Nelio Sonego, Canto silente, Edizioni „??????, Morterone, 2006.
Danino Bozic, Duje Juric, Nelio Sonego, Ivica Zupan, 666, Edizioni Rigo, Novigrad-Cittanova, 2007.
Carlo Invernizzi, Nelio Sonego, Ingrumolita, artein orolontano, Roma, 2008.
Carlo Invernizzi, Nelio Sonego, Vipistrelliluce, Edizioni „??????, Morterone, 2008.
Alfonso Filieri, Nelio Sonego, Grigionero, artein orolontano, Roma, 2010.
B. H. Fraser, Nelio Sonego,…unlimited and invisible…, M van Fullbroeck Associates, Londra, 2011.
Issandre Mel, Nelio Sonego,Horizonfracturé, M van Fullbroeck Associates, Londra, 2011.
Danino Bozic, Lucilla Catania, Alfonso Filieri, Bruno Querci, Marilena Scavizzi, Nelio Sonego, Libro dei suoni e dei silenzi, artein
orolontano, Roma, 2012.

Libri e cataloghi

La ricerca di Nelio Sonego, catalogo della mostra, a cura di Luciano Padovese, Galleria Grigoletti, Pordenone, 1979.
Nelio Sonego, catalogo della mostra, a cura di Enzo Di Grazia, Galleria San Carlo, Napoli, 1982.
Segno e simbolo, catalogo della mostra, a cura di Giorgio Cortenova, Centro Documentazione Artein, Roma, 1983.
Utopia del moderno, catalogo della mostra, a cura diVincenzo Perna, Galleria Plurima, Udine, 1985.

37Orizzontaleverticale, 2013, acrilico su tela, 80x55 cm



Rassegna di linguaggi artistici trevigiani dal ’70 ad oggi, catalogo della mostra, a cura di Antonino Porrello, Galleria Sintesi,Treviso, 1985.
Percorsi, catalogo della mostra, a cura di Paolo Rizzi, Biblioteca Comunale, Cordignano, 1986.
Nelio Sonego, catalogo della mostra, a cura di Mario Nigro, Galleria Plurima, Udine, 1987.
Lo spazio aperto (Galleria Plurima, Udine; Studio Delise, Portogruaro), catalogo della mostra, a cura di Luigi Meneghelli, Galleria
Plurima, Udine, 1989.
La filigrana della continuità. Giorgio Griffa, Mario Nigro, Nelio Sonego, catalogo della mostra, a cura di Diego Collovini, Galleria
Grigoletti, Pordenone, 1990.
Nelio Sonego. Viaggio lineare 1978-1991 (Ex Chiesa di San Gregorio, Sacile), catalogo della mostra, a cura di Claudio Cerritelli e
Diego Collovini, Biblioteca Cominiana, Portogruaro, 1991.
Hic et Nunc, catalogo della mostra, a cura di Angelo Bertani, GalleriaTorre Scaramuccia, SanVito al Tagliamento, 1992.
Ville e Palazzi: muse di pietra (Museo La Casabianca, Malo), catalogo della mostra, a cura di Luigina Bortolatto e Luciano
Padovese, GS Editrice, Santhià, 1992.
Il domani della pittura (Museo La Casabianca, Malo; Centro D’Arte Spaziotempo, Firenze;Villa Brunati, Desenzano del Garda),
catalogo della mostra, a cura di Claudio Cerritelli, Essegi Edizioni, Ravenna, 1992.
I rassegna nazionale di pittura “Vincenzo Gallicola” (Salone Convegni “E. De Amicis”, Caserta), catalogo della mostra, a cura di
Vincenzo Perna, Curti Stampa Sud, Caserta, 1993.
Tra segno e colore, catalogo della mostra, a cura di Diego Collovini, Galleria Plurima, Udine, 1993.
Sensi radicali della pittura, catalogo della mostra, a cura di Claudio Cerritelli, GalleriaTurchetto/Plurima, Milano, 1993.
In cammino verso il linguaggio. Conversazione con la pittura e la scultura (Auditorium Opera Pia De Ferrari, Moconesi), catalogo
della mostra, a cura di Claudio Cerritelli, saggio di Lorenzo Mango e poesia di Carlo Invernizzi, Comune di Moconesi, Moconesi;
Associazione Culturale Amici di Morterone, Morterone, 1993.
Goldoni su carta (Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, Treviso), catalogo della mostra, a cura di Luigina Bortolatto, GS
Editrice, Santhià, 1993.
Marta Mazza, “Nelio Sonego” (scheda biografica), in La pittura in Italia. Il Novecento/2. 1945-1990, a cura di Carlo Pirovano, Electa,
Milano, 1993.
Artisti a Villa Emo, catalogo della mostra, a cura di Stefano Pillon,Villa Emo, Fanzolo diVedelago, 1993.
Nelio Sonego. Suoni del silenzio, catalogo della mostra, a cura di Giandomenico Semeraro,Artopia, Milano, 1994.
Il nodo romantico (Villa La Versiliana, Pietrasanta), catalogo della mostra, a cura di Giandomenico Semeraro, maschietto&musolino,
Firenze, 1994.
Hic et Nunc ’95 (Ex Chiesa di San Lorenzo, San Vito al Tagliamento), catalogo della mostra, a cura di Angelo Bertani, Galleria
Torre Scaramuccia, SanVito al Tagliamento, 1995.
Morterone natura e arte. Progetti (Sala Espositiva Pro Loco, Morterone), catalogo della mostra, a cura di Giorgio Bonomi,
Lorenzo Mango, poesia di Carlo Invernizzi, Associazione Culturale Amici di Morterone, Morterone; Associazione Giovani
Morteronesi, Morterone, 1995.
Terre d’acqua. I suoi traversamenti (Casa dei Carraresi,Treviso), catalogo della mostra, a cura di Luigina Bortolatto,Edizioni GMV,Villorba,1996.
Ivana D’Agostino,Alfonso Filieri, Luoghi e misteri dei libri fatti a mano, Associazione Culturale UBIK ART, Sacile, 1996.
Tromboloide e disquarciata. Poesie di Carlo Invernizzi. Opere di Gianni Asdrubali, Bruno Querci, Nelio Sonego (Centro Espositivo della Rocca
Paolina, Perugia; Museum Rabalderhaus, Schwaz; Galerie Nothburga, Innsbruck), catalogo della mostra, testi di Giovanna Bonasegale,
Giorgio Bonomi,MariaVailati, Elmar Zorn, Centro Espositivo della Rocca Paolina, Perugia; Provincia di Perugia, Perugia, 1997.
Nelio Sonego. La fisica della pittura, catalogo della mostra, a cura di Giorgio Bonomi, Studio Delise, Portogruaro, 1997.
La carta, il colore, la parola, catalogo della mostra, a cura di Alfonso Filieri, testi di Ivana D’Agostino, Eleonora Lucchetta,
Biblioteca Nazionale Centrale, Roma, 1997.
Tracce del nostro tempo (Museo Laboratorio delle Arti Contemporanee - Castello del Poggio, Guardea), catalogo della mostra, a cura
di Simonetta Lux, testi di Francesca Cavallo e ElisabettaVerrecchia,Associazione Albatros,Viterbo; Università dellaTuscia,Viterbo, 1997.
Tramiti. Immagini dell’arte italiana (Rocca Sforzesca, Soncino), catalogo della mostra, a cura di Claudio Cerritelli, Carla Subrizi,
Comune di Soncino, Soncino, 1997.
Gefühle der Konstruktion. Künstler in Italien seit 1945. Il sentimento della costruzione.Artisti in Italia dal dopoguerra ad oggi (Museum
Rabalderhaus, Schwaz), catalogo della mostra, a cura di Claudio Cerritelli, Lorenzo Mango, Museumsverein Schwaz, Schwaz;
Associazione Culturale Amici di Morterone, Morterone, 1997.
Die andere Richtung der Kunst. Abstrakte Kunst Italiens ’60-’90 (DuMontkunsthalle, Köln), catalogo della mostra, a cura di Giorgio
Bonomi,Annamaria Maggi, Italienisches Kulturinstitut, Köln 1997.
Nelio Sonego. Angoarcoli 1991-1998 (Galleria Comunale di Arte Contemporanea ‘Ai Molini’, Portogruaro; Palazzo Municipale,
Vignate), catalogo della mostra, a cura di Diego Collovini, Enrico Mascelloni, Associazione Culturale Amici di Morterone,
Morterone;Associazione Culturale NuovaVignate,Vignate, 1998.
Morterone tra natura e arte. Figure della costruzione (nell’ambito di “LeccoArteFestival”, Torre Viscontea, Lecco), catalogo della
mostra, a cura di Lorenzo Mango, FrancescoTedeschi, Comune di Lecco Assessorato alla Cultura, Lecco, 1999.
Tromboloide e disquarciata. Poesie di Carlo Invernizzi. Opere di Gianni Asdrubali, Bruno Querci, Nelio Sonego (Musei Civici Villa Manzoni,
Lecco), catalogo della mostra, testi di Giorgio Bonomi, Claudio Cerritelli, Lorenzo Mango, Enrico Mascelloni, Elmar Zorn, Comune
di Lecco - Assessorato alla Cultura, Lecco; Musei Civici, Lecco;Associazione Culturale Amici di Morterone, Morterone, 1999.
Zwischen Figur und Körper. Aspekte der italienischen Kunst der Nachkriegszeit. Il corpofigura dell’immagine. Aspetti dell’arte italiana

38

dal dopoguerra ad oggi. Fontana, Nigro, Manzoni, Castellani, Colombo, Dadamaino, Aricò, Pinelli, Staccioli, Asdrubali, Querci, Sonego
(Städtische Galerie Rosenheim, Rosenheim; Musei Civici Villa Manzoni, Lecco; Städtische Galerie Villa Zanders, Bergisch
Gladbach), catalogo della mostra, testi di Giovanna Bonasegale, Giorgio Bonomi, Lorenzo Mango, Dieter Ronte, Elmar Zorn,
Städtische Galerie Rosenheim, Rosenheim;Associazione Culturale Amici di Morterone, Morterone, 2000.
Nelio Sonego.Angoarcoli, catalogo della mostra, a cura di FrancescoTedeschi, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2001.
Carlo Invernizzi, “Il creare pittura di Nelio Sonego e l’accadere in concrete immagini del suo mentale spaziotempo”, Booklet 6
(Artefiera Bologna, Bologna),A arte Studio Invernizzi, Milano, 2002.
Visione interiore. Il senso del presente nella pittura italiana (Palazzo Bargnani Dandolo, Adro), catalogo della mostra, a cura di
Claudio Cerritelli, Libri Scheiwiller, Milano, 2002.
Paraxo 2002. IX Rassegna Biennale d’Arte Contemporanea (Chiesa dei S.S. Giacomo e Filippo; Castello Paraxo; Colla Micheri,
Andora), catalogo della mostra, a cura di Giorgio Bonomi, Centro Culturale Paraxo,Alassio, 2002.
Carlo Invernizzi.Natura Naturans (PalazzoTrivulzio,Melzo), catalogo della mostra, a cura di Claudio Cerritelli, Libri Scheiwiller, Milano, 2002.
D come Disegno (Palazzo Cecchini, Cordovado), catalogo della mostra, a cura di Enzo Di Grazia, Comune di Cordovado,
Cordovado;Associazione Culturale “La Roggia”, Pordenone, 2003.
Nelio Sonego. Orizzontaleverticale, catalogo della mostra, a cura di Francesca Pola,A arte Studio Invernizzi, Milano, 2004.
Orizzontaleverticale (Galerija Rigo, Novigrad-Cittanova), catalogo della mostra, testo di Jerica Ziherl, Università popolare aperta,
Novigrad-Cittanova, 2005.
Orizzontaleverticale, brochure, testo di ChiaraTavella, Fondazione Ado Furlan, Pordenone, 2005.
Danino Bozic/Nelio Sonego. L’ossessività e il vortico, catalogo della mostra, presentazione a cura di Enzo Di Grazia, Galleria
Meeting, Mestre, 2006.
Morterone. Natura e Arte. Interventi all’aperto, catalogo della mostra, testi di Claudio Cerritelli, Massimo Donà, Silvia Galbiati,
Carlo Invernizzi, Francesca Pola, poesie di Carlo Invernizzi, Associazione Culturale Amici di Morterone, Morterone, 2006.
Nelio Sonego. Spogliare la tela e rivestire la storia (Sala delle Pietre,Todi), catalogo della mostra, a cura di Enrico Mascelloni, testi
di Massimo Donà, Carlo Invernizzi, Enrico Mascelloni, Francesca Pola, Comune diTodi,Todi, 2007.
Arte Contemporanea a Villa Pisani 1. Nelio Sonego Michel Verjux (Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo), catalogo della mostra, a
cura di Francesca Pola, testi di Luca Massimo Barbero, Nelio Sonego, Michel Verjux, Associazione Culturale Villa Pisani
Contemporary Art, Bagnolo di Lonigo, 2007.
Vis-à-vis (Palazzo Cecchini, Cordovado), catalogo della mostra, a cura di Enzo Di Grazia, Cordovado, 2007.
10 anni di attività della Galleria Liba (Palazzo Comunale, Pontedera), catalogo della mostra, Edizioni Tagete, Pontedera, 2007.
Index n.1, a cura di Luca Massimo Barbero, Centro Cultura Contemporanea Caldogno, Caldogno, 2008.
Pittura Aniconica. Percorsi tra arte e critica in Italia 1968-2007 (Casa del Mantegna, Mantova), catalogo della mostra, a cura di
Claudio Cerritelli, Edizioni Gabriele Mazzotta, Milano, 2008.
Danino Bosic, Duje Juric, Nelio Sonego (Galeria Anex, Pula), catalogo della mostra, a cura Ivica Zupan, MMC Luka, Pula, 2008.
Pittura a nordest (ex farmacia Fabroni, Portogruaro), brochure, a cura di Boris Brollo, Associazione Culturale “Il Portico”, Dolo;
Associazione Aiap/Unesco, Portogruaro, 2008.
Nelio Sonego. Improvvisi segni d’infinito (Spazio espositivo di Vicolo Giardino, Cappella Maggiore; Banca Prealpi, Cordignano;
Galleria Comunale di Arte Contemporanea ‘Ai Molini’, Portogruaro), catalogo della mostra, a cura di Claudio Cerritelli, Lorena
Gava,A arte studio Invernizzi, Milano, Comune di Cordignano, Comune di Cappella Maggiore, Comune di Portogruaro, 2008.
Nelio Sonego. Orizzontaleverticale, catalogo della mostra, testo di KlausWolbert, poesia di Carlo Invernizzi,A arte Invernizzi,Milano, 2008.
Pittura aniconica - Arte e critica in Italia 1968 - 2007 (Casa del Mantegna, Mantova), a cura di Claudio Cerritelli, Edizioni Gabriele
Mazzotta, Milano, 2008.
Percorsi spaziali di luce e colore (nell’ambito di “Arte Faleria Festival 2009”, in collaborazione con l’Associazione Culturale
Orolontano, Faleria), catalogo della mostra, a cura di Cinzia Folcarelli, Edizione Arte Faleria Festival, Faleria, 2009.
La Roggia. Una sperimentazione lunga quarant’anni (Biblioteca Civica, Pordenone; Consiglio Regionale del Friuli,Trieste), catalogo
della mostra,Associazione Culturale “La Roggia”;Assessorato alla Cultura; Biblioteca Civica, Pordenone, 2010.
Rigorosamente libri. Rassegna Nazionale del libro d’artista (Fondazione Banca del Monte, Foggia), catalogo della mostra, a cura di
Loredana Rea, Effebiemme Servizi, Genova, 2010.
Fiorangela Oneroso, Inoltre, Anterem Edizioni,Verona, 2010.
Fiorangela Oneroso, Intus, Anterem Edizioni,Verona, 2011.
L’uguale e il diverso secondo Nelio Sonego, catalogo della mostra, a cura di Gérerd-Georges Lemaire,Galerie à cotè de l’Agence, Paris, 2011.
In Parallelo. Una mostra.Tre luoghi (A arte Studio Invernizzi; MiArt, Milano; Art Brussels, Bruxelles), catalogo della mostra, A arte
Studio Invernizzi, Milano, 2011.
Nicola Carrino Nelio Sonego, catalogo della mostra, a cura di Massimo Donà,Ars Now Seragiotto, Padova, 2012.
Immagine della Luce. Artisti della contemporaneità internazionale per Villa Clerici, catalogo della mostra, con saggi di Francesca Pola,
Paolo Bolpagni e poesie di Carlo Invernizzi, Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei di Villa Clerici, Milano, 2012.
Nelio Sonego, catalogo della mostra, testi di Francesca Pola, Paola Fenini, poesie di Carlo Invernizzi, Neur Kunstverein
Aschaffenburg,Aschaffenburg, 2012.
Genesi del fare, catalogo della mostra, saggio di Daria Ghirardini, poesia di Carlo Invernizzi,A arte Studio Invernizzi, Milano, 2012.
Nelio Sonego. Orizzontaleverticale, catalogo della mostra, testo di Paolo Bolpagni, poesia di Carlo Invernizzi, A arte Invernizzi,
Milano, 2013.

39






