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Visioni senza titolo, del tutto rosse

Il carattere espansivo del colore e, d’altro lato, il rigore
emotivo della costruzione: entro queste polarità Pino
Pinelli ha sviluppato fin dai primi anni Settanta il suo
inconfondibile linguaggio attraverso ritmi fisici e vibrazioni tattili della materia, dividendo e riunendo in un
solo gesto gli eventi dell’invenzione cromatica.
Dalla sua storia di opere emerge una concezione dell’opera intesa come corpo pittorico, organismo che
sta nello spazio e ne fonda l’orizzonte, una presenza
che si irradia dalla materia verso un processo spaziale
immanente al distribuirsi delle forme sulla parete.
Più che raccogliere luce le immagini sembrano proiettarla nell’insieme degli elementi che Pinelli costruisce
attraverso il potere costruttivo del gesto, che guida
ogni azione per via di concentrazioni e dilatazioni, di
pause e dinamismi capaci di fissare la visione nella
complessità del tutto.
Ci sono alcune opere emblematiche da cui conviene
sempre partire per ogni considerazione sull’arte di
Pinelli, esse sono ampiamente conosciute dal pubblico
dell’arte ma è utile ricordarle in questa occasione
espositiva.
Si tratta di tre lavori iniziali, originari, radicali rispetto
all’esperienza del dipingere con cui Pinelli ha avviato la
sua avventura creativa: Pittura GR con tre elementi
(1975), Pittura GR con quattro elementi (1976), e
Pittura GR con tre elementi, dello stesso anno.
La dimensione della tela non esiste più, il colore diventa un segno oggettualizzato, l’unità della superficie
acquista possibilità di esistere nella pluralità, l’identità
della pittura si configura in relazione allo spazio.
La prima opera dichiara la ripetizione di tre elementi
che giocano tra riduzione ed espansione,il valore concettuale dell’immagine non pregiudica il livello della
sensibilità cromatica, la percezione viene stimolata
come estensione sensoriale che l’artista persegue
attraverso una visione concentrata in se stessa.
La seconda opera introduce l’idea di frammento, di
immagine divisa in elementi angolari che suggeriscono
il perimetro di un rettangolo vuoto, delineando una
superficie virtuale che tuttavia si espande al di fuori, in

1. Pittura GR 1975

relazione con il campo della parete. Dal gesto della
concentrazione si passa a quello dell’estensione, per
tornare a racchiudere lo spazio in sé.
Con la terza opera, composta di tre elementi susseguenti, si avvia quel processo di disseminazione da cui
Pinelli non si è, in seguito, mai più staccato e che ha
esaltato in molteplici esposizioni, una disseminazione
capace di creare equilibri in movimento, sospesi tra
pieni e vuoti, giocati in senso reciproco attraverso
continui punti di tensione dell’immagine.
Anche in questo caso l’unità della pittura è perseguita
nella dialettica delle differenze, soprattutto quando i
singoli elementi si dispongono ad arco, secondo una
traiettoria che domina la fissità della parete, si fa slancio e pausa, tensione illimitata e ragione costruttiva.
Perché, dunque, tenere a mente il passato, riconsiderare questi fondamenti dell’arte di Pinelli oggi che la
sua poetica può offrire, dopo venticinque anni di passioni e di calcoli, di rischi e di assestamenti, altre emozioni spaziali, nuovi frammenti in divenire?
Questa necessità si pone non tanto per fare storia o
per stabilire cronologie, del resto non inutili in un sistema dell’arte che dimentica le precedenze, quanto per
cogliere il respiro lungo della ricerca di Pinelli, la durata immaginativa del colore, quel caparbio pensiero
dell’arte che, al di là delle buone definizioni della pittura o della scultura,dell’arte minimalista o di quella concettuale, ha individuato la sua verità nel voler “essere
pittura” al di fuori dei mezzi convenzionali del dipingere.
La novità di questa posizione è stata mirabilmente
sottolineata da Giovanni Maria Accame in un testo del
1994, fondamentale nell’antologia critica di Pinelli:
“Staccare la pittura dalla superficie, spezzarne l’unità,
sollevarla, ridarle sostanza, muoverla nello spazio.
Uscire da sé per riconoscersi. Dimenticare il quadro
per ritrovare la pittura.”
Il pensiero del colore si identifica, dunque, nel desiderio di agire in campo aperto, oltre la superficie, prendendo corpo nel luogo stesso in cui l’evento espositivo si offre al pubblico, con una gravitazione dello
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spazio che muta continuamente, senza tradire il proprio nucleo percettivo.
Cosa di non poco conto questa, se non fosse che
Pinelli, per clima culturale e per genealogia pittorica, ha
sempre guardato ai cosiddetti “pittori di superficie”
come ai veri compagni d’avventura, da Nigro a Ciussi,
da Aricò a Morales, da Olivieri a Verna, da Guarneri a
Griffa, solo per citarne alcuni. Egli ha in sostanza preferito confrontarsi con i“pittori-pittori”piuttosto che con
i poveristi,i concettuali o i costruttori di forme ambientali. Strano destino è quello di Pinelli, esploratore solitario non assimilabile ai consueti contesti dell’arte
eppure degno della massima attenzione per quello
straniamento dei codici pittorici che caratterizza la sua
ricerca, per quell’ansia di modificare il corpo cromatico
attraverso immagini plasticamente intense.
A partire dal 1975, dalle opere sopra citate, l’avventura
dell’artista si è fatta diversa e l’oggettualità del colore ha
respirato un’aria non confrontabile con chi al colore ha
chiesto miracoli ed evocazioni sul limite della tela, tra
desideri di luce e segni allusivi che parlano d’infinito.
In tal senso, l’idea di disseminazione che Filiberto
Menna ha teorizzato intorno al 1978 avvicina Pinelli
ad altri autori, e non solo italiani, da Gastini a Dezeuze,
da Joubert a Umlauff, da Cotani a Ortelli, da Shields a
Pozzi, secondo modi diversi di enunciare la pittura
attraverso elementi minimi dislocati sulla parete. Più
avanti il dialogo sarà con Charlton e con Umberg, con
una metodologia dell’arte che non ammette distorsioni e si pone come autosignificazione, luogo dove il
linguaggio del mondo viene azzerato nel pensiero
della pittura, nella sua massima concentrazione.
Del resto la parola “pittura” esprime nel caso di Pinelli
un’identità controversa che accompagna il dibattito
intorno alle sorti del“quadro”,tra certezze e disagi,tra
ragioni e problemi che sono tuttora aperti e forse
non risolvibili: segni di vitalità a cui la storia della pittura contemporanea, dai Costruttivisti in poi, è stata
sempre legata.
La “diversità” del lavoro di Pinelli sta nel possesso plastico dello spazio pittorico, nell’apertura del suo perimetro, in quella che uno dei primi galleristi dell’artista,
Valentino Turchetto, ha definito “rottura del quadro
classico, negazione della superficie chiusa, desiderio di
affidarsi a frammenti che sembrano uscire con la
potenza e la forza di un vulcano”.

Questa tensione incolmabile ha coinvolto,dal punto di
vista poetico, anche Carlo Invernizzi, profondo lettore
dei segni “luminescenti” di Pinelli, abbagliato dalla
“lucentità” dei frammenti disseminati nello spazio indistinguibile della parete, con tutti i rischi che tale atto
comporta.
Tutte le interpretazioni della critica, d’altro lato, hanno
affrontato il concetto di pittura come valore originario e autonomo, da Mussa a Cortenova, daVerzotti a
Meneguzzo, da Mango a Bonomi, da Bernard
Lamarche Vadel a Ingrid Mössinger ed Elmar Zorn, i
contributi alla discussione dell’arte di Pinelli hanno
espresso una convergenza verso l’idea di spazio tattile, di luogo fisicamente concreto dove il frammento,
pur uscendo dal quadro, ne rinnova continuamente la
presenza.
Anche oggi Pinelli sta indagando le possibilità di questa vertigine spaziale e ne dà prova concreta, come si
può avvertire in questa mostra dove i pensieri si toccano, i colori fisici diventano mentali, le superfici si moltiplicano, i gesti inseguono traiettorie impossibili: essi
non hanno tregua se non nell’immagine finale che
tutto raccoglie e tutto dissemina.
Con questo carico di tensione Pinelli va facendosi
sempre più consapevole che la parola“pittura” è un’aspirazione legittima ma insufficiente a identificare tutta
la portata della sua operazione linguistica, comprende
che il colore può dialogare con l’ambiente senza riferimenti obbligati.
Un conto è immaginare sulla tela le “topologie” o le
“trasformazioni” felicemente dipinte tra il 1971 e il
1972, altra cosa è affidare all’immagine l’urto visivo e il
gesto della disseminazione necessario dopo quelle
prove, un gesto che ha sostenuto ogni minima variazione percettiva.
Infatti, qualunque fossero le mutazioni formali, gli spostamenti di ottica, i ritmi compositivi delle installazioni,
Pinelli si è sempre affidato al termine “Pittura” come
un campo teorico illimitato, non è mai indietreggiato
di fronte alla sacralità di questa parola, non ha mai
ceduto alla possibilità di un altro nome, persino col
rischio di essere frainteso.
È dunque opportuno accettare senza discussioni la
titolazione “Pittura” con cui l’artista accompagna le
opere a patto di affrontarne la dimensione in modo
specifico, proprio per rendere merito alla particolare
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sensibilità cromatica e alla singolarità del suo linguaggio.
Questo tentativo di precisazione nei confronti di
Pinelli non mi pare superfluo anche se avverto che
potrebbe apparire un po’ reazionario visto che nella
“tradizione del nuovo” non ha più senso distinguere
tra pittura e non pittura, tra pittura e scultura e installazione e arte ambientale o che altro dir si voglia.
Il superamento degli steccati linguistici è una tensione
importante nella cultura visiva attuale ma non funziona a tutto campo e, soprattutto, non autorizza a trascurare le esperienze creative dei singoli artisti, non
deve spingerle in un contenitore indistinto: l’arte
come mescolanza di linguaggi, senza differenze, priva
di caratteri specifici, di personalità.
Il progetto creativo di Pinelli ha una originalità inconfutabile, uno stile che ormai attraversa in modo
inconfondibile il panorama dell’arte degli ultimi
trent’anni. Esso recita un ruolo radicale in un campo
che è difficile definire,etichettare,un versante che esalta la pura sensibilità cromatica e si realizza attraverso
particolari processi di elaborazione dei materiali.
Lo sforzo di questo progetto si identifica nella messa
in scena di un modello percettivo variabile, dove l’articolazione dell’opera parte dalla totalità per farsi sempre più vicina al dettaglio e, al tempo stesso, inizia a
giocare col frammento per tentare il cammino verso
la visione assoluta.
Quello che Pinelli persegue è l’esaltazione tattile del
valore cromatico, non alla maniera dei pittori materici
ma con le modalità dei costruttori di scene parietali
dove lo spettatore è chiamato a reagire in tempo
reale all’estensione delle forme nello spazio, con tutta
l’emozione possibile.
L’artista crea l’opera ma anche la lettura dell’opera, in
questo modo la funzione dell’osservatore va concepita fin dall’inizio,programmata come valore interno all’ipotesi spaziale totale, innalzata al livello delle vibrazioni cromatiche che si espandono e si contraggono
attraverso la strutturazione dei frammenti.
È quanto avviene in questa mostra che Pinelli ha
sognato, pensato e costruito secondo un collaudato
metodo espositivo, calibrando la collocazione dei singoli elementi in tutti i particolari, attraverso variazioni
e persistenze che catturano l’occhio entro i microsolchi della materia ma anche all’interno delle pause tra
un elemento e l’altro della composizione.

Il percorso di un solo colore, il rosso, si muove per slittamenti percettivi attraverso diversi punti di osservazione: le pareti diventano luoghi in cui le forme affiorano e affondano come organismi variabili del colore.
Tra piccole e grandi installazioni Pinelli inventa un sistema di pulsazioni collegate da un supremo senso della
proporzione, secondo un criterio che contrappone
brevi nuclei di elementi concentrati in se stessi a grandi composizioni di frammenti in azione nello spazio.
Certo è che la vibrazione intensa del rosso conferisce
alla “pittura plastica” di Pinelli l’effetto di un grande
dominio, il senso di un’energia che, attraverso gli effetti della luce sulle superfici irregolari, diventa il vero soggetto della rappresentazione.
Il valore dell’emanazione non limita in alcun modo la
possibilità di assaporare il magnetismo che affiora da
ogni elemento, il trattamento sempre diverso della
superficie, la presenza impercettibile dei tocchi della
mano che rende viva e palpitante la pelle del colore.
I solchi, lievi e irregolari, assumono diverse direzioni,
ora inclinati oppure orizzontali o ancora verticali, sono
proporzionati alla misura della superficie, modulati in
modo da determinare anche gli spazi tra un elemento e l’altro. Questo controllo analitico diventa un fattore importante nella resa compositiva di ogni opera,
allo stesso modo va sempre tenuta presente la tensione visiva dei margini, più regolari rispetto al passato,
quasi sempre“lavorati” per suggerire l’oggettualità e lo
spessore tattile delle forme che si sollevano dalla parete con un seducente gioco di ombre.
Basta allontanarsi dalla frontalità dell’impatto ambientale e scorgere le installazioni dal punto di vista laterale per avvertire queste ulteriori possibilità di lettura,
non trascurabili in un’arte come quella di Pinelli che
congiunge la vista al tatto, la costruzione analitica alla
sensualità cromatica, il pensiero razionale all’emozione
dello sguardo.
A questo piacere, maturato durante lunghi anni di
impegno creativo, Pinelli non rinuncia, anzi rilancia l’urgenza del corpo cromatico, la necessità della materia
fatta con le mani, una materia che trasmette sensibilità pura e fa dell’opera uno spazio sensoriale infinito,
luogo di purezza dell’essere, frazione di una visione
avulsa dal tempo.
Claudio Cerritelli

9

In questa misera radura
prossimo alla guerra
dove saranno quelli che amai
giace il più mite tra cumuli di neve
un altro è appeso al nulla
guarda nessuno che piange nei miei occhi
dove saranno gli ostili alla parola
forse inghiottiti dal muto abisso
insegnami, povero fiore abbandonato,
la tua resistenza sotto il cielo.
Roberto Carifi

Untitled visions, totally red

The polarities within which Pino Pinelli has developed
his distinctive style through physical rhythms and tactile
vibrations of the material - dividing and reuniting in a
single gesture the events of chromatic invention - are,
on the one hand, the expansive character of colour
and,on the other,the emotional rigour of construction.
From his oeuvre emerges a concept of the work seen
as a pictorial body, an organism that exists in space and
constitutes its horizon; it is a presence radiating from
the material towards a spatial process that distributes
the forms on the wall. Rather than absorbing light, the
images seem to project it in the group of elements that
Pinelli creates through the constructive power of the
gesture.This guides every action by means of contraction and expansion, and pause and dynamism, which
are capable of fixing the vision in global complexity.
There are a number of emblematic works that form
an excellent starting-point for any reflections regarding
Pinelli’s art. Although they are well known to those
who take an interest in the contemporary art scene, it
is worth referring to them on the occasion of this exhibition. In particular, three works represent a radical
departure from the paintings with which Pinelli started
his artistic career: Pittura GR, with three elements
(1975), Pittura GR, with four elements (1975) and
Pittura GR, with three elements, of the same year.The
concept of the canvas no longer exists;colour becomes
an objectified sign; the unity of the surface acquires the
possibility of existing in a multiple form; the identity of
the painting emerges in relation to space.
The first work consists of the repetition of three elements that involve reduction and expansion; the conceptual value of the image does not compromise its
level of chromatic sensitivity, while perception is stimulated as a sensorial extension that the artist pursues
through a vision concentrated on itself.
The second work introduces the idea of the fragment, of the image divided into corner elements suggesting the perimeter of an empty rectangle, delineating a virtual surface that, however, expands beyond
the area of the wall. From the concentrative gesture

2. Pittura GR 1976

it proceeds to the extensive one, returning to enclose
space within itself.
With the third work,consisting of three elements placed
one after other, the process of dissemination began
that, since then, Pinelli has never abandoned. Indeed, he
has exalted it in multiple forms, dissemination capable
of creating equilibria in movement, hovering between
space and volume,stimulated reciprocally through continuous points of tension of the image. In this case, too,
the unity of the painting is pursued in the dialect of the
differences, especially when the single elements are
arranged in an arc, forming a trajectory that dominates
the fixity of the wall, creating momentum and pause,
limitless tension and constructive reason.
Why refer to the past and reconsider these bases of
Pinelli’s art now that, after twenty-five years of passion
and calculation, and risk and adjustment, the poetic
dimension of his work can offer other spatial emotions,
new fragments of becoming?This need has arisen not
so much in order to recount the artist’s story or to
establish the chronology of his work - which would, in
fact,be useful in a system of art that forgets precedents
- but rather to perceive the vast range of Pinelli’s work,
the imaginative duration of the colour, the obstinate
theory of art that, apart from the definitions of painting
and sculpture, Minimal and Conceptual art, has identified its truth in a desire to be painting in a way that’s different from the conventional painting media.
The novelty of this position was rightly stressed by
Giovanni Maria Accame in his seminal critical anthology
of Pinelli’s work in 1994:“Detach painting from the surface, shatter its unity, raise it up, restore its substance,
move it through space. Allow it to emerge from itself
in order to recognize itself. Forget the picture so as to
rediscover painting.”
The theory of colour identifies itself, therefore, in the
desire to operate in an open field, beyond the surface,
and takes shape in the same place in which it is
displayed to the public, with gravitation of space that
changes continuously, without betraying its perceptive
nucleus. This would be of considerable importance
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were it not for the fact that Pinelli, because of the cultural climate and his pictorial lineage, has always regarded the “painters of surfaces” as his fellows - Mario
Nigro, Carlo Ciussi, Rodolfo Aricò, Carmengloria
Morales, Claudio Olivieri, Claudio Verna, Riccardo
Guarneri and Giorgio Griffa, just to mention a few
names. In effect, he has preferred to be associated with
“real painters” rather than exponents of Arte Povera,
Conceptual artists or constructors of environments.
And it is indeed strange that Pinelli, alone explorer
who has not been assimilated by the usual artistic
currents, yet is especially worthy of attention because
of the way he distances himself from the pictorial
canons, seeking to modify the body of colour through
plastically intense images.
From 1975 onwards - from the time of the works
mentioned above - the artist has followed a different
path and the objectified nature of the colour cannot be
compared with the art that, from colour, has demanded miracles and evocation of the limit of the canvas,
amidst desires for light and allusive signs that speak of
infinity.
In this sense,Pinelli shared the concept of dissemination
that Filiberto Menna theorized around 1978 with
other artists, both in Italy and elsewhere, including
Marco Gastini, Daniel Dezeuze, Bernard Joubert, Lynn
Umlauff, Paolo Cotani, Gottardo Ortelli, Alan Shields
and Lucio Pozzi,whose works consisted of minimal elements spread in different ways over the wall. Later on
his dialogue was with Alan Charlton and Günter
Umberg, using an approach to art that did not allow of
distortion and set itself up as self-referential, a locus
where the language of the world is cancelled in the
theory of painting, in its greatest concentration.
In Pinelli’s case, moreover, the term “pittura” (painting)
expresses a controversial identity accompanying the
debate about the destiny of the“picture”, with certainties and apprehension, motives and problems that still
exist and perhaps are not resolvable: signs of vitality
with which modern art, from Constructivism onwards,
has always been linked.The diversity of Pinelli’s work lies
in his plastic possession of pictorial space, in the opening up of its perimeter, in what one of the first galleryowners to exhibit the artist’s works, Valentino
Turchetto, has described as“disintegration of the classic
painting, negation of the closed surface, desire to rely

on fragments that seem to emerge with the power
and violence of a volcano”.
This tension that cannot be relieved has, from a poetic
point of view,also involved Carlo Invernizzi,a discerning
interpreter of Pinelli’s luminescent signs, dazzled by the
lucency of the fragments disseminated in the indistinguishable space of the wall, with all the risks that this
involves. On the other hand, all the critics’ interpretations have regarded the concept of painting as an original, independent value.Thus the contributions to the
discussion of Pinelli’s art of Italo Mussa, Giorgio
Cortenova, Giorgio Verzotti, Marco Meneguzzo,
Lorenzo Mango, Giorgio Bonomi, Lamarche Vadel,
Ingrid Mössinger and Elmar Zorn have all referred to
the idea of tactile space, the physically concrete locus,
the presence of which is continuously renewed by the
fragment, although this emerges from the picture.
Pinelli gives concrete proof of the fact that he is still
investigating the potentialities of this spatial vertigo, as
may seen in this exhibition where thoughts may be
touched,physical colours become mental ones,surfaces
multiply and gestures follow impossible trajectories;and
they have no respite except in the final image that
receives and disseminates everything.With this charge
of tension Pinelli is becoming increasingly aware that
the term “pittura” is a legitimate aspiration, but it is not
sufficient to identify the whole of his linguistic operation;
he realizes that colour can communicate with its setting
without obligatory points of reference.
It is one thing to imagine on the canvas the“topologies”
or “transformations” that the artist happily painted in
1971 and 1972,and quite another to entrust the image
with the visual impact and the gesture of the dissemination that is necessary after those experiments; and
this is a gesture that has sustained every minimal variation in perception. In fact, whatever the formal changes,
shifts in viewpoint and compositional rhythms of the
installations, Pinelli has always used the term “pittura” as
an unlimited theoretical domain; he has never recoiled
from the sacredness of this word,nor has he yielded to
the temptation of another name, although he runs the
risk of being misunderstood. It is, therefore, opportune
to accept wholeheartedly the title “pittura” with which
the artist accompanies his works so long as their
dimension is tackled in a specific manner;this is in order
to give due credit to his distinctive chromatic sensibility
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and the uniqueness of his artistic language.
This attempt to clarify the nature of Pinelli’s work does
not appear to me to be superfluous, although I am
aware that it might appear a little reactionary in view of
the fact that in today’s art there is no longer any sense
in trying to distinguish between what is and what is not
painting, or between painting and sculpture and installation and Environmental art, or, for that matter,
between anything else.The breaking down of stylistic
barriers is an important tendency in the visual arts
today, but it cannot be applied indiscriminately and,
above all, it does not allow us to ignore the creative
experiences of individual artists, nor must it be a way
of mixing them all together, so that art becomes as a
jumble of styles, without differences and without specific features or its own distinctive character.
Pinelli’s creative design is wholly original,with the unique
style that has been the hallmark of his art for the last
thirty years. It plays a radical role in a field that it is difficult to define or label; it is an approach that exalts pure
chromatic sensibility and is realized through special processes of elaboration of the materials.The substance of
this project may be identified with the staging of a variable perceptive model in which the structure of the
work proceeds from the whole towards the detail and,
at the same time, begins to use the fragment in order
to take the path leading to absolute vision.
What Pinelli is pursuing is the tactile exaltation of the
chromatic value, not in the manner of traditional painters, but with the modalities of the constructors of wall
installations where the spectator is require to react
immediately to the extension of the form in space with
as much emotion as possible. The artist creates not
only the work but also its interpretation. In this way the
function of the spectator is conceived from the outset;
it is planned to be a value within the overall spatial
hypothesis and is elevated to the level of the chromatic vibrations that expand and contract through the
structure of the fragments.
This is what happens in this exhibition, which Pinelli has
dreamed of, conceived and constructed in accordance
with a tried and tested expository method,gauging the
positioning of the single elements in all their details
through variations and persistence that catch the eye
in the minute grooves of the material and also in the
pauses between one element of the composition and

another.The path of a single colour, red, moves by perceptive slippage through different points of view: the
walls become loci where forms emerge and disappear
like variable organisms of colour.
With installations large and small Pinelli has invented a
system of pulsations linked by a supreme sense of proportion, according to a criterion that counters short
nuclei of elements concentrated in themselves with
large compositions of fragments in action in space. It is,
however, certain that the intense vibration of the red
confers on Pinelli’s “plastic painting” the effect of great
power, the sense of energy that, through the light
effects on the irregular surfaces, becomes the real
subject of the artwork. The value of the emanation
does not in any way limit the chance to savour the
magnetism emerging from each element, the everchanging treatment of the surface, the imperceptible
presence of the touches of the hand that make the skin
of the colour alive and vibrating.The shallow, irregular
grooves take on different directions: inclined or horizontal or vertical, they are proportionate to the size of
the surface, modulated in order to determine the
spaces between one element and another. This
analytic control becomes an important factor in the
compositional result of each work, just as the visual
tension of the margins must always be taken into
account. These are more regular compared to the
past and are nearly always treated in a way that
stresses the object-like nature and tactile thickness of
the forms that project from the surface of the wall
with a captivating pattern of shadows.
It is sufficient to move away from the frontality of the
first impact and view the installations from the side to
become aware of this further possible interpretation.
This cannot be ignored in artworks like those of Pinelli,
who combines sight with touch, analytic construction
with chromatic sensuality and rational thought with the
excitement of looking. Pinelli has by no means abandoned this pleasure, which has developed over many
years of commitment to art; rather he revives the
urgency of the chromatic body, the need for handmade material that transmits pure sensibility and makes
the artwork an infinite sensorial space, a locus of the
purity of being, a fraction of a timeless vision.
Claudio Cerritelli
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Elenco opere

1. Pittura GR 1975
Acrilico su flanella cm 15x75

10. Pittura R 2000
Tecnica mista cm 33x75

2. Pittura GR 1976
Acrilico su flanella cm 15x70

11. Pittura R 2000
Tecnica mista cm 66x38

3. Pittura R 1999
Tecnica mista cm 36x33

12. Pittura R 2000
Tecnica mista cm 33x75

4. Pittura R 1999
Tecnica mista cm 36x33

13. Pittura R 2000
Tecnica mista cm 66x38

5. Pittura R 1999
Tecnica mista cm 36x33

14. Pittura R 2000
Tecnica mista cm 33x75

6. Pittura R 2000
Tecnica mista cm 36x55

15. Pittura R 2000
Tecnica mista cm 66x38

7. Pittura R 2000
Tecnica mista cm 66x30

16. Pittura R 2000
Tecnica mista cm 30x53

8. Pittura R 1999
Tecnica mista cm 50x300

17. Pittura R 2000
Tecnica mista cm 40x76

9. Pittura R 2000
Tecnica mista cm 30x33

18. Pittura R 1999
Tecnica mista cm 70x520
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Note biografiche

Pino Pinelli è nato a Catania nel 1938.
Vive e lavora a Milano.

Esposizioni personali
1968 Galleria Bergamini, Milano.
1969 Galleria GI3, Seregno.
Galleria Sicilia Arte, Catania.

1989 Galleria Nuova 2000, Bologna.
Galleria Il Milione, Milano.
Galleria Gill Favre, Lione.
Palazzo Municipale, Morterone.

1970 Galleria Pianella, Cantù.
Galleria Il Punto,Torino.
Galleria L’Argentario,Trento.

1990 Galleria Art Concept, Nizza.
Galleria Plurima, Udine.
Galleria Carinthia, Klagenfurt.

1971 Galleria Vinciana, Milano.

1991 Galleria Il Milione, Milano.
Galleria Turchetto Plurima, Milano.

1972 Studio Soldano, Milano.
Galleria Stefanoni, Lecco.

1992 Centro Espositivo della Rocca Paolina, Perugia
(con G. Colombo e L. Catania).
Chiesa S. Maria Assunta, Spinea (con L. Umlauf).
Galleria Totem Il Canale,Venezia.
Galleria Manuela Allegrini, Brescia.

1974 Galleria Gastaldelli, Milano.
1975 Studio Soldano, Milano.
Galleria Plurima, Udine.
Galleria Seconda Scala, Roma.
Galleria La Bertesca, Genova.

1993 Galleria Lil’Orsay, Parigi.
Gallery 44, Kaarst, Düsseldorf.
Galleria Zand Projects, New York.
Galleria Plurima, Udine.

1976 Galleria La Bertesca, Düsseldorf.
1978 Studio Torelli, Ferrara.

1994 Galleria Soave, Alessandria.
Teatro Città Alta, Bergamo.
Palazzo Alborghetti, Osio Sotto.
Centro Espositivo Arpino, Bra.
APC Galerie, Colonia.
Galleria Fumagalli, Bergamo.
Galleria Bassanese,Trieste.

1979 Artra Studio, Milano.
Galleria Plurima, Udine.
Galleria Mathieu, Besançon.
1980 Galleria A.A.M., Roma.
Galleria Chantal Crousel, Parigi.

1995 Kunstverein Ludwigsburg, Ludwigsburg.
Galerie Lil’Orsay, Parigi.
Galleria Turchetto Plurima, Milano.
A arte Studio Invernizzi, Milano.
Galleria Ponte Pietra,Verona.

1982 Galleria Plurima, Udine.
Artra Studio, Milano.
Galleria Il Milione, Milano.
Galleria Unimedia-Caterina Gualco, Genova.
1983 Centro La Cappella,Trieste.

1996 Salone Villa Romana, Firenze.
Galleria Santo Ficara, Firenze.
Galerie Nothburga, Innsbruck (con R. Wach).
APC Galerie, Colonia.
Galleria Melesi, Lecco.

1985 Artra Studio, Milano.
Galleria Plurima, Udine.
1986 Galleria Meta, Bolzano.

1997 Nouveau Musée, Langres.
1988 Artra Studio, Milano.
Galleria Vismara, Milano.

1998 Galleria Plurima, Udine.
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1998 Forum Kunst Rottweil, Rottweil.
Galleria Marchetti, Roma.

1977 Ipotesi 80, Expo Arte Bari, Bari.
Pratica-Milano, Studio Marconi, Milano.
Arte in Italia 1960-1977, a cura di F. Menna, Galleria
Civica d’Arte Moderna,Torino.
Senza relazione 1, a cura di I. Mussa, Palazzo Comunale,
Acireale.

1999 Galleria Fumagalli, Bergamo.
Civica Galleria d’Arte Moderna, Gallarate.
A arte Studio Invernizzi, Art Cologne, Colonia.
2000 A arte Studio Invernizzi, Milano.

1978 1,2,3,N, a cura di F. Menna, Studio Ennesse, Milano.
Ambientazione, a cura di M. N. Varga, Galleria Lanza, Intra.
Fractures du Monochrome aujourd’hui en Europe, a cura
di B. Lamarche Vadel, Musée d’Art Moderne, Parigi.
Disseminazione, a cura di F. Menna,Villa Mirabello,Varese;
Museo Butti,Viggiù.

Esposizioni collettive
1966 Premio S. Fedele, Milano.

1979 Sistina Società perArte,a cura diT. Trini,Arte Fiera,Bologna.
Artists Books, Galleria Lydia Megert, Bern.

1967 Premio S. Fedele, Milano.
Premio Girolamo Romanino, Pisogne.
Premio UDI, Milano.

1980 Senza relazione 2, a cura di I. Mussa, Galleria AAM, Roma.
1968 Premio S. Fedele, Milano.
Premio Grottammare, Grottammare (premiato).
Premio Acitrezza, Catania.
Premio De Grada, San Gimignano.
Premio Tettamanti, Milano.
Premio Internazionale, Acireale.

1981 Linee della ricerca artistica in Italia 1960-1980, Palazzo
delle Esposizioni, Roma.
Lombardia 20 anni dopo; ricerche artistiche 1960-1980,
a cura di R. Bossaglia, Castello Visconteo, Pavia.
Arte Critica ’80, a cura di I. Panicelli, Galleria Nazionale
d’Arte Moderna, Roma.

1969 Premio Acitrezza, Catania.
Premio Como, Como.
II Mostra Nazionale Città di Varese,Varese.
Presenze, Galleria Pianella, Cantù.

1982 La storia, il mito, la leggenda anni ’80, a cura di G.
Cortenova, Galleria Nazionale d’Arte Moderna,Verona.
1983 Moderno e Moderno,a cura di R. Barletta,Galleria Il Milione,
Milano.
Continuità, a cura di F. Menna, Galleria Plurima, Udine.
Materiali Minimi,Taide, Como.
XXVIII Premio Castello Svevo,Termoli (I premio).
La poetica dell’immagine tra azione e seduzione, a cura
di M. Vescovo, Artra Studio, Milano.

1970 100 x100 nell’arte, Il Punto, Calice Ligure.
1972 II Biennale Internazionale d’Arte, Mentone.
Il gioco degli Artisti, Galleria People,Torino.
Centro Domus, Milano.
1973 Un artista dipinge per avere qualcosa da guardare,
Galleria Vinciana, Milano; Galleria Il Gelso, Lodi.

1984 Arte come processo, a cura di L. Zanzi, Galleria Blu Art,
Varese.
Egregi percorsi,a cura di E. Cirone,Teatro Falcone,Genova.
Arcaici di fine secolo, a cura di G. Cortenova, Artra
Studio, Milano.

1974 XXVIII Biennale Città di Milano, a cura di V. Fagone,
Milano.
1975 Empirica, a cura di G. Cortenova, Ente Fiera, Rimini;
Museo Castel Vecchio,Verona.
A proposito della pittura, a cura di I. Mussa, Studio
Soldano, Milano.
Gli Artisti Siciliani 1925-1975, a cura di V. Fagone,
Capo d’Orlando.

1985 Esprit de Géométrie, a cura di F. Menna, Palazzetto
dell’Arte, Foggia.
Ultime posizioni della pittura italiana degli anni ’80,
Civica Galleria d’Arte Moderna, Gallarate.
Intelligenza dell’effetto. La messa in scena dell’arte, a cura
di A. Altamira e F. Poli, Palazzo Dugnani, Milano.
L’Italie aujourd’hui, sezione a cura di F. Menna, Centre
National d’Art Contemporain,Villa Arson, Nizza.
Circumnavigazione 2,a cura di G. Frazzetto,Galleria Pagano,
Bagheria; Art Club, Catania; Museo Civico, Gibellina.
Premio del Golfo, a cura di G. M. Accame, Castello di
Lerici, Lerici.
Aspetti dell’Arte Italiana 1960-1985, Frankfurter
Kunstverein, Francoforte.

1976 Cronaca, a cura di T. Trini e L. Venturi, Galleria Civica,
Modena.
I colori della pittura, a cura di I. Mussa, Istituto Italo Latino
Americano, Roma.
Tendenser i Europaeisk Kunst, Galerie Arnesen,
Copenhagen.
Percorso attraverso il disegno e la grafica contemporanea,
Galleria La Bertesca, Genova.
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1986 Aspetti dell’Arte Italiana 1960-1985, Kunstverein
Hannover, Hannover; Haus am Waldsee, Berlino;
Bregenzer Kunstverein Künstlerhaus, Bregenz; Hochschule
für Angewandte Kunst,Vienna.
Triennale d’Arte, Nuova Delhi.
Le geometrie del lirismo, Fondazione Dragan, Madrid.
XI Quadriennale Internazionale d’Arte, Roma.
Una ragione inquieta, a cura di G. M. Accame, Palazzo
Municipale, Morterone.
XLII Biennale Internazionale d’Arte,Venezia.
(C) Arte 1986. Dimensione collage, a cura di G. Cortenova,
Palazzo del Buon Gesù, Fabriano.
Energia e lirismo, a cura di G. Cortenova, Galleria Il
Milione, Milano.
Gli occhi salvati, a cura di W. Guadagnini, Galleria
Stevens, Padova.

Tour du Roy René, Fort Saint-Jean, Marsiglia.
Plurale, a cura di C. Cerritelli e D. Collovini, Chiesa di
S. Maria di Corte, Cividale del Friuli.
Artefax. II Premio Internazionale G. Marconi,a cura di
C. Cerritelli e G. C. Argan, Fondazione Marconi, Bologna.
Ambiente, il gioco e la festa, XI Rassegna Nazionale d’Arte
Contemporanea, a cura di M. Vescovo, Palazzo
Municipale, S. Pietro Clarenza.
LAB 1,Laboratorio Arte Contemporanea Bassa Lunigiana,
a cura di Battolini, Cerritelli, Sborgi, Sala Comunale,Arcola.
1991 Proposte d’Arte 1991, a cura di M. Vescovo, Galleria
d’Arte Moderna, Piacenza.
A Sud dell’Arte, a cura di A. Bonito Oliva, Ente Fiera, Bari.
1992 Arte Italiana, Galleria Neuendorf, Francoforte.
Impegno e poetica della pittura italiana, a cura di C.
Cerritelli, Moconesi; Museo Casabianca, Malo;
Galleria San Luca, Bologna.

1987 Tableaux d’une exposition, a cura di G. Verzotti, Galleria
Fac-Simile, Milano.
Tre declinazioni attuali: Pinelli, Magnoni, Morales, a cura
di E. Longari, Galleria Plurima, Udine.
Geometrie, a cura di F. Menna, Studio Ghiglione, Genova.
Premio Città di Marsala, a cura di C. Pandolfo, Marsala.
Arte Italiana Contemporanea a Sumy, Kiev.
Identità per l’arte: l’arte europea dal dopoguerra ad oggi, a
cura di M. Vescovo, Palazzo Nervi, Savona.

1993 Mondo Nuovo. Arte Architettura e Design, a cura di D.
Collovini e A. Dal Fabbro, Chiesa di San Gregorio, Sacile.
Navigatori solitari, a cura di G. Di Pietrantonio, Palazzo
Martinengo, Brescia.
Anteprima, Galleria Fumagalli, Bergamo.
Le Profondità della Superficie, a cura di G. D. Semeraro,
Villa la Versiliana, Pietrasanta.

1988 Astratta, a cura di F. Menna e G. Cortenova, Palazzo
Forti, Verona; Palazzo della Permanente, Milano;
Kunsthalle Darmstadt, Darmstadt.
Index, a cura di F. Gallo, Galleria d’Arte Moderna, Paternò.
Immagini della pittura italiana del II dopoguerra, a cura di
W. Schönenberger, Galleria Civica, Campione d’Italia.
I Premio Internazionale G. Marconi, a cura di C. Cerritelli
e B. De Gioia, Fondazione Marconi, Bologna.
Abitare il tempo, sezione a cura di M. Vescovo e G. G.
Lemaire, Ente Fiera,Verona.
Il Museo degli Artisti, a cura di G. M. Accame, Palazzo
Municipale, Morterone.
Le Prisme brisé, a cura di G. G. Lemaire, Galleria Gill
Favre, Lione.
Ragione e trasgressione, a cura di G. M. Accame,
Convento di S. Rocco, Carpi.

1994 Artisti al Museo, a cura di L. Barbera, Teatro Vittorio
Emanuele, Messina.
Ad ognuno la sua, Galleria Civica, Padova.
1995 Milano. Cento artisti per la città, a cura di R. Bossaglia,
Palazzo della Permanente, Milano.
Morterone natura e arte. Progetti, a cura di L. Mango e
G. Bonomi, Sala espositiva Pro Loco, Morterone.
Collezione Permanente 2, a cura di H. Kontova, Trevi
Flash Art Museum,Trevi.
Percorsi dell’Astrazione, Palazzo della Permanente, Milano.
XVIII Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate,
Gallarate (I Premio).
1996 Una rivoluzione naturale, progetto a cura di M. N. Rotelli
e M. Cancelli, Cancelli.
Ama l’arte,a cura di G. D. Semeraro,Castello di Ama,Ama.
Uscita di sicurezza, a cura di A. Maggi, Galleria
Fumagalli, Bergamo.
Circumnavigazione, a cura di E. Pagano, Intrepid SeaAir-Space Museum, New York; Museum, Bagheria.

1989 Fonteneau, Pinelli, Sommerhalter, Galleria Domicile,
Ivry-sur-Seine, Parigi.
Isola, Isole, a cura di V. Fagone, Palazzo del Municipio,
Capo d’Orlando.
Milano punto uno, Galleria La Polena, Genova.
Le differenze somigliano. Otto pittori 1970-1990, a cura di
G. M. Accame, GalleriaTurchetto Plurima, Milano-Udine.

1997 Via Crucis, Dominikanermuseum, Rottweil.
Künstler machen Schilder für Rottweil, Forum Kunst
Rottweil, Rottweil.
Unimplosive Art, XLVII Biennale d’Arte, a cura di C. Strano,
Palazzo delle Zitelle,Venezia.
Papierskulptur, Oberösterreichische Landesgalerie am
Landesmuseum Francisco-Carolinum, Linz.

1990 Total Novo, a cura di M. Vescovo, Biblioteca Centrale
della Regione Siciliana, Palermo.
Divina mania una poetica bicipite: Aricò, Ciussi, Pinelli, a cura
di E. Bozzi, testi di C. Invernizzi, Palazzo Municipale,Vignate.
12 70 40, 12 ans d’activité, Galerie Mathieu, Besançon.
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1997 Tramiti, a cura di C. Cerritelli e C. Subrizi, Rocca
Sforzesca, Soncino.
Gefühle der Konstruktion, a cura di C. Cerritelli e L. Mango,
Museum Rabalderhaus, Schwaz.
25°-Venticinquennale de La Salerniana, a cura di L.
Caramel e M. Cossyro, Galleria Civica d’Arte
Contemporanea, Erice.
DieAndere Richtung der Kunst.Abstrakte Kunst Italiens ’60-’90,
a cura di G.Bonomi e A.Maggi,Dumontkunsthalle,Colonia.
La questione siciliana, a cura di G. Frazzetto, Castello
Ursino, Catania.
IV Biennale di Arte Sacra, a cura di C. Strano, Collegio
di S. Maria, Catania.
Europa U.S.A., a cura di C. Strano e G. Di Bert, Palazzo
Osterio Magno, Cefalù.

I percorsi del sublime, a cura di A. Bonito Oliva,Albergo
delle povere, Palermo.
Material KonzeptKonstrukt, Kunstverein Schloss
Lamberg, Steyr.
Viaggio in Italia 1998-2000, da Boccioni a..., Casa del
Mantegna, Mantova.
La Sicilia è un arcipelago. I Contemporanei dell’Arte, a
cura di L. Barbera, Acquario Romano, Roma; Palazzo
dei Normanni, Palermo;Teatro V. Emanuele, Messina;
Columbus Citizen Foundation, New York.
Arte italiana. Ultimi quarant’anni. Pittura aniconica, a
cura di D. Eccher e D. Auregli, Galleria d’Arte
Moderna, Bologna.
1999 Figure della costruzione, a cura di F. Tedeschi, Torre
Viscontea, Lecco.
Le soglie della pittura, Francia Italia 1968-1998, a cura
di A. Sauzeau, G. Bonomi e B. Corà, Centro Espositivo
della Rocca Paolina, Perugia.

1998 Sogni di carta, a cura di C. Cerritelli, Sala Napoleonica,
Accademia di Brera, Milano.
Lo spazio ridefinito, a cura di F. Tedeschi,Villa Burba, Rho.
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