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USI (E ABUSI) DELLA CARTA
NELL’ARTE CONTEMPORANEA
DICIASSETTE ARTISTI PER
IT’S ALL ABOUT PAPER*
Da artista meticoloso e allo stesso tempo consapevole
della portata sperimentale e rivoluzionaria delle sue ricerche, Pablo Picasso ha sempre usato la carta per elaborare
nuove vie di analisi e trasformazione del reale. L’ha sempre
fatto per le sue opere più significative, sin dai primissimi
anni parigini. Chiaramente è anche una questione di metodo, non poteva essere altrimenti per un artista formatosi
in un ambiente legato alla tradizione – il padre era un pittore accademico –, attento ai valori “sacri” della pittura,
che considerava il dipinto come la tappa finale di un percorso di conoscenza del soggetto ritratto. E la carta ha
assolto sempre, o quasi sempre, a quella funzione di “prova”, “esercizio”, “schizzo”, “studio”, come testimoniano
1
pagine importanti della storia dell’arte . Dell’Autoritratto
con tavolozza dell’autunno 1906 (Philadelphia, Museum of
Art), vi sono ad esempio diversi studi preparatori in cui l’artista spagnolo ha tracciato diverse versioni del suo viso e
del busto. Osservandoli si evince che la carta è il supporto
ideale attraverso cui fare i conti, in tempo reale, con le proprie idee e progettualità. Questo lo si percepisce anche
dalla sovrapposizione di piani, di linee e tracce di matita.
Ma sarà Les Demoiselles d’Avignon a impegnare Picasso
per un periodo relativamente lungo. In questo caso sono
diverse le tecniche che adotta per tracciare gli studi preparatori: gouache, matite colorate, inchiostri di china. La
costante è una sola: il supporto, la carta, naturalmente.
D’altronde è quello più economico, facile da reperire e
adeguato a un lavoro di indagine sui corpi nudi delle donne di Avignon, che nell’estate del 1907 prenderanno vita
nella versione oggi al MoMa di New York. Probabilmente il
XX secolo in arte comincia con quel grande dipinto e certamente il primo osservatore lungimirante del Novecento
e delle sue rivoluzioni è proprio lui, il maestro spagnolo
che in quegli anni sceglieva la capitale francese come città
d’elezione. Nel suo lavoro, straordinariamente multiforme
e complesso, l’utilizzo del supporto carta è una costante,
ma c’è un momento preciso in cui assume una particolare
rilevanza. Con l’arrivo del Cubismo “sintetico” – siamo già
nel 1912-1913 –, Picasso comprende l’importanza della
carta stampata, quella dei giornali, e la sua potenzialità

* Dedico questo mio contributo a Vittorio Balsebre
(1916-2013), artista sincero e
sperimentatore instancabile
delle capacità della carta,
indagatore delle Avanguardie e delle nuove tendenze
dell’arte contemporanea, e
soprattutto amico e guida
sincera. Uno speciale ringraziamento personale va a
Giuseppe Appella, guida di
questo progetto; grazie alla
gallerista Nunzia Perrone per
il suo sostegno.
1A

titolo esemplificativo,
cfr. Leonardo Da Vinci. I disegni, a cura di Arturo Bovi,
Giunti-Nardini, Firenze 1977;
Raffaello. Disegni, La nuova
Italia, Firenze 1983; I disegni
di Michelangelo, Charta,
Milano 1994; C. Brandi,
Disegno della pittura italiana,
Einaudi, Torino 1980.
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1 Pablo Picasso, Guitare, journal, verre et bouteille,
1913, collage. Londra, Tate Modern
2 Carlo Carrà, Manifestazione interventista, 1914,
collage. Collezione privata
3 Henry Matisse, L’escargot, 1953, tempera, collage.
Londra, Tate Modern

6

3

come punto di partenza e approdo dell’opera d’arte. Nascono i primi collage, incredibilmente essenziali, rigorosi
nelle forme, chiaramente sempre legate – come ribadiscono anche i titoli, da Buteille sur une table del 1912 (Parigi,
Museo Picasso) a Guitare, journal, verre et bouteille del
1913 (Londra, Tate Gallery) – al dato reale, agli oggetti raffigurati. Utilizza anche la carta per le opere tridimensionali,
vere e proprie sculture, e negli assemblaggi più complessi,
in cui associa materiali feriali, comprendendo ante litteram l’importanza dell’oggetto “trovato”. Tuttavia non rinuncerà mai all’apporto del disegno, o meglio, del segno
2
e del colore . È probabilmente questo il momento in cui
nella storia dell’arte la carta assume un ruolo autonomo
senza precedenti. La carta, in queste sculture, non è più un
supporto ma un mezzo d’espressione, una materia prima
della creazione, come il pigmento per i dipinti o la cera e
il legno per la plastica. Non è più testimone di un processo creativo in fieri, ma è lo stadio finale di un percorso.
Carlo Carrà comprende quasi immediatamente la portata
di queste intuizioni: la sua Manifestazione interventista del
1914 (Collezione privata), tempera e collage su cartoncino, frutto di un consapevole ritmo futurista, sancisce una
stretta connessione tra arte e vita, tra pratica creativa e attenzione alla scrittura della comunicazione per eccellenza
dell’epoca, la carta stampata. Siamo agli albori di un se3
colo straordinario, le “Avanguardie storiche” sanciscono
una netta inversione di rotta rispetto ai secoli precedenti
della storia dell’arte. Ma d’altronde, per dirla con Francesco Bonami, la carta «è il mezzo, ma anche il materiale
che per definizione è destinato alla comunicazione: dalle
antiche pergamene alle pagine dei manoscritti medioevali, la carta è sempre stata il “conduttore” di messaggi po4
litici, religiosi, estetici» . Questo sdoganamento coincide
chiaramente con un utilizzo plurale delle tecniche, dovuto
alla volontà di sperimentazione estrema adottata dai movimenti dei primi del Novecento, culminati poi nella straordinaria esperienza del Dadaismo, anche grazie all’ausilio
della fotografia e quindi del foto-collage e del fotomontaggio. Pensiamo a Raoul Hausmann, Hanna Hoch, Erwin
Blumenfeld, Otto Dix, George Grosz e Kurt Scwitters.
Quest’ultimo è probabilmente il primo artista della storia
dell’arte che comprende con piena consapevolezza, poi
praticata con una certa sistematicità, l’importanza del recupero e del riutilizzo dei materiali feriali per la pratica ar5
tistica , anticipando nettamente diverse esperienze anche
6
recenti . Si giunge poi alla metà degli anni Quaranta del
secolo scorso: nel 1947 vengono alla luce le prime opere

2 Cfr.

C. Green, Picasso’s
Les Demoiselles d’Avignon,
Cambridge University press,
Cambridge 2002; G. Stein,
Picasso, Adelphi, Milano
2011; F. Polacci, Sui collages
di Picasso: percorsi semiotici
e teoria della rappresentazione, Il Mulino, Bologna
2012; Picasso: capolavori del
Museo Nazionale Picasso di
Parigi, catalogo della mostra
(Milano, Palazzo Reale,
2012-2013), a cura di A.
Baldassari, 24 Ore Cultura,
Milano 2012.
3 CFR. M. De Micheli,
Le avanguardie artistiche
del Novecento, Feltrinelli,
Milano 2014.
4 Dal testo introduttivo alla
mostra della collezione di
opere su carta dell’UBS
ospitata alla GAM – Galleria
d’arte moderna di Milano
dal 21 marzo al 21 giugno
2014, riportato nella cartella
stampa diffusa in quell’occasione.
5 Sull’importanza del
riutilizzo di materie di scarto
nella creazione artistica, cfr.
L. Vergine, Quando i rifiuti
diventano arte, Skira, Milano
2006.
6 L’importanza del collage
è stata analizzata, in Italia,
in una mostra del 2007
ospitata alla Galleria d’arte
moderna di Torino, cfr. Collage. Collages. Dal Cubismo
al New Dada, catalogo
della mostra (Torino, GAM,
2007-2008), a cura di M. M.
Lamberti, M. G. Messina,
Electa, Milano 2007. «Le
più di centosessanta opere
in mostra bastano in effetti
appena a delineare la molto
articolata vicenda di una tecnica che, adottata fors’anche
soltanto o prevalentemente
come strumento di studio e
di vaglio di ipotesi formali (e
dunque, in quest’ accezione,
non troppo distante dalla
pratica del disegno, cui infatti anche nella valutazione
mercantile i primi “papiers
collés” vennero assimilati),
divenne poi un passaggio
cruciale per molte delle più
ardite sperimentazioni del
secolo», F. D’Amico, La rivoluzione dei Papiers collés, in
“La Repubblica”,
8 ottobre 2007.
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mati a raccolta perché considerano questo supporto un punto
di partenza estremamente significativo per la loro indagine. Tutti loro sono stati protagonisti di una mostra collettiva, curata da chi scrive, ospitata nell’estate 2015 nella
A100 Gallery di Galatina, in Salento, progetto espositivo
di cui questa pubblicazione è una naturale prosecuzione.

– i papier collé – di Henri Matisse, coloratissimi ritagli di
carta, anche di dimensioni monumentali, che il maestro,
ormai anziano, faceva posizionare su grandi pareti per dar
vita a composizioni essenziali e ritmate nella loro totalità.
Ma di carta, così come i giornali presi in prestito a inizio secolo da Picasso, sono anche i manifesti, che sin dagli anni
Cinquanta entrano prepotentemente nelle opere di Jacques Villeglé, Mimmo Rotella, Hains Raymond, François
7
Dufrene e degli altri artisti che hanno adottato il decollage .
Questi artisti attraversano le città, captando l’importanza
della comunicazione visiva – soprattutto di quella legata
al cinema – e, in anticipo, con talune esperienze della Pop
Art prelevano dal mondo della pubblicità e dei consumi
un immaginario articolato. Con approcci diversi, ma sostanzialmente con lo stesso principio: “rubare” dalla strada i manifesti per poi reinventarli nelle quattro mura dello
studio. La realtà entra pienamente nell’arte, l’artista demiurgo – conscio della lezione di Duchamp – rettifica il ready
made con il suo intervento manuale, ma spesso lascia la
composizione tale e quale a quella prelevata in strada.
It’s all about paper: i protagonisti
Gli artisti di cui si tratterà in queste pagine hanno guardato alla carta da prospettive diverse; non poteva essere
altrimenti, trattandosi di personalità che – a parte alcuni casi – operano su versanti di ricerca specifici. Così vi
sono le Azioni del segno di Carla Accardi, Kengiro Azuma,
Giuseppe Capitano, Giacinto Cerone, Alina Kalczyńska e
Guido Strazza, la Progettualità dilatata di Eva Caridi, Nicola Carrino, Daniele D’Acquisto, Michele Guido, Hidetoshi Nagasawa, Costas Varotsos, le Narrazioni oblique di
Bogumił Książek, Giancarlo Moscara, Christos Pallantzas
e le Scritture plurali di Fernando De Filippi e Giuseppe
Negro. Sono artisti molto diversi tra loro, non solo per
questioni meramente biografiche e quindi anagrafiche.
Hanno operato e operano in versanti di ricerca differenti,
dal concettuale all’informale, dall’astrazione lirica alla pittura tradizionale, dalla sperimentazione progettuale alla
scultura installativa. Tutti loro però hanno adottato questo
supporto come punto di partenza di una riflessione allargata sul linguaggio, chiaramente muovendosi con disinvoltura estrema nel loro tempo. Ci sono artisti storicizzati,
protagonisti delle vicende artistiche italiane – ma anche
europee – del secondo dopoguerra, autori meed career e
giovani artisti con un background significativo alle spalle.
Alcuni sono nomi defilati – ma non per questo meno significativi – del panorama artistico italiano e sono stati chia-

8
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7 Sui principali protagonisti
di questa via di ricerca, cfr. in
particolare Jacques Villeglé.
Opere dagli anni ’60 ai
2000, catalogo della mostra
(Vicenza, Yvonne Arte
contemporanea, 14 aprile –
21 maggio 2011), a cura di
D. Stella, sl. s.d. [ma 2011];
Mimmo Rotella, a cura di A.
Soldaini, Skira, Milano 2015,
con ampia bibliografia.

Azioni del segno
«Un segno esiste in relazione ad altri segni dal momento
in cui con essi forma una struttura; e, perdendo qualsiasi qualità arbitraria esso abbia, acquisisce una capacità di
significare magica e intelligente di stretta necessità, ma
allo stesso tempo anche di gioco imprevedibile e ambi8
guo» : questa riflessione di Carla Accardi è stata riportata
da Hans Ulrich Obrist in occasione di una mostra dedicata a quella che può essere considerata la madre dell’arte
astratta in Italia. Il suo alfabeto di segni rientra a pieno
titolo tra le esperienze più affascinanti sul fronte astratto,
sin dagli anni Quaranta. È del 1947 la nascita del Gruppo
Forma 1 a Roma, affianco a, tra gli altri, Pietro Consagra,
Piero Dorazio, Antonio Sanfilippo, Giulio Turcato e Achille
Perilli, quando sulla scena della Capitale questo gruppo
di giovani iniziò a propugnare una pratica artistica lontana
dalle imposizioni figurative di stampo realista. Percorrendo singolarmente la propria strada, ma con radici comuni,
i protagonisti di Forma 1 hanno caratterizzato un periodo estremamente intenso dell’arte italiana del XX secolo,
com’è anche emerso da recenti investigazioni di carattere
9
storiografico . La forza di Carla Accardi risiede anche nella
sperimentazione dei materiali, che modificano le conformazioni dei suoi segni fino a renderli addirittura “ambientali” negli anni – i Settanta – in cui ha utilizzato il sicofoil.
Ma alla base del segno c’è il disegno, e la Accardi ha sempre impiegato la carta come supporto primario delle sue
esplorazioni che contemplavano forme compenetrate,
accostamenti repentini di tracce e declinazioni infinite dei
suoi alfabeti tratteggiati con inchiostri di china, pennarelli
e gouache. Talvolta la tessitura di elementi grafici diviene
fitta, altre volte la superficie dell’opera è un campo aperto,
libero, rigoroso, in cui la musicalità dei singoli interventi,
veri e propri accordi, evidenzia trame libere e al contempo studiate, intrecci vibranti, tenui o incisivi, in ogni caso
misteriosi. L’aspetto del mistero è una costante nel suo lavoro, che preleva inoltre tracce essenziali dal mondo della
geometria ma anche dalle microstrutture biologiche. Per
Carla Lonzi – come ha ricordato lo storico dell’arte Giuseppe Appella in occasione di una mostra recente ospitata

8 Questa riflessione di Carla
Accardi è stata riportata da
H. U. Obrist nel suo Dontstopdontstopdontstopdontstopdontstop, Postmediabooks, Milano 2010, p. 106.
Il testo dedicato alla Accardi
era stato già pubblicato in
Carla Accardi dalla A alla
Z, catalogo della mostra
(Roma, MACRO, 2004), a
cura di D. Eccher, Electa,
Milano 2004.
9 Cfr. Forma 1 e i suoi artisti:
Accardi, Consagra, Dorazio,
Perilli, Sanfilippo, Turcato,
catalogo della mostra
(Roma, Galleria comunale
d’arte moderna e contemporanea, 2000), a cura di E.
Cristallini, A. Greco, S. Lux,
testi di AA.VV. Gangemi
Editore, Roma 2000.
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4 Mimmo Rotella a Roma negli anni Cinquanta
5 Il Gruppo Forma 1
6 Una sala del MUSMA di Matera. In alto a sinistra:
opere di Carla Accardi
7 Goccia di Kengiro Azuma a Matera, di fronte a
Palazzo Lanfranchi

al MUSMA di Matera, con opere provenienti dall’archivio
dell’artista – «la Accardi ha trovato un modo di visualizzare il caos degli stimoli psichici, di classificarli per affinità
morfologica e intensità di suggestioni, di controllarne l’in10
definito fluire» .
Quando Kengiro Azuma nel 1956 approda all’Accademia
di Belle Arti di Brera, proveniente dal suo Giappone, si av11
vicina immediatamente a Marino Marini , che diventerà il
suo maestro, vero e proprio punto di riferimento per tutta
la sua esperienza artistica fino alla sua morte, avvenuta a
Viareggio nell’agosto del 1980. Impressionato dalle forme
12
“etrusche” di Marino, Azuma plasma sculture essenzialmente connesse alla ricerca dell’artista italiano, il quale
però gli consiglia quasi immediatamente di guardare alla
sua cultura, alle sue radici antropologiche e filosofiche,
quelle orientali. «All’Accademia di Brera avverrà quel silenzioso scambio tra maestro e discepolo il cui primo atto
fu la trasmissione diretta dell’illuminazione: la mente lucidamente concentrata sull’attività plastica rinvigorita dalla
quotidiana pratica del disegno e dalla sperimentazione
del contrasto tra tradizione e modernismo», suggerisce
13
Appella . I disegni su carta selezionati per questa pubblicazione sono stati concepiti nel 1961 e 1962. Presentano
un lessico già autonomo, una velocità segnica notevole,
tracciata con un pennarello nero su quattro distinti fogli di
carta, numerati conseguenzialmente con lettere dell’alfabeto, dalla “A” alla “D”. I disegni precedenti, pubblicati
nel catalogo della mostra materana del 2010, l’unica mostra esaustiva sul percorso del maestro giapponese, sono
figurativi, anche accademici, con studi di Nudo (1949,
1950, collezione privata) che nel 1958 sottolineano quei
silenti legami con le donne scolpite dal suo maestro, a
cui ancora oggi dichiara riconoscenza, stima e affetto. Per
scoprire un Azuma più autonomo e maturo dobbiamo attendere il 1959, con opere come Senza titolo (collezione
privata), matita e tempera di medio-piccole dimensioni,
in cui emerge un drammatico senso di “vuoto”, una riflessione meditata sull’uomo e la sua essenza: MU. E qui
Azuma inizia a muoversi sul solco della sua tradizione di
provenienza, non sotto il profilo formale e iconografico,
ma per un aspetto propriamente mentale. Studi di sculture e lavori autonomi, centinaia, anzi migliaia di fogli di
carta vengono “riempiti” dal vuoto concettuale del suo
MU. Il vuoto scava le materie, le superfici della scultura,
le rimodula, restituisce memoria e profondità al peso dei
bronzi, che assumono connotati di una leggerezza senza
precedenti. Lo stesso accade nelle carte, tessiture di rigore
segnico, meditato ma anche spontaneo. Nelle visite al suo

Cfr. Carla Accardi.
Sculture, ceramiche, disegni,
opere grafiche, immagini e
documenti dal 1946 al 2012,
mostra a cura di Giuseppe
Appella; Ospitata al MUSMA
di Matera dal 3 marzo al 19
aprile 2013, info su www.musma.it [30 marzo 2015]. Sul
lavoro della Accardi rispetto
alle esperienze “al femminile” dell’arte contemporanea:
cfr. in particolare R. Ferrario,
Le signore dell’arte: quattro
artiste italiane che hanno
cambiato il nostro modo
di raffigurare il mondo,
Mondadori, Milano 2012.
Sulla ricerca dell’artista, cfr.
G. Celant, Carla Accardi:
la vita delle forme, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo
2011.
11 Sull’artista cfr. Marino
Marini. L’origine della forma.
Sculture e dipinti, a cura
di E. Steingräber e A. Fiz,
Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2003.
12 Cfr. M. Marini, Sono etrusco. Confessioni e pensieri
sull’arte, a cura di S. Nihlén,
Via del vento, Pistoia 1996.
13 G. Appella, La scultura di
Kengiro Azuma, in Kengiro
Azuma. Opere dal 1948 al
2010, catalogo della mostra
(Matera, chiese rupestri, Palazzo Lanfranchi e MUSMA,
2010), a cura di G. Appella,
Edizioni della Cometa, Roma
2010. Il catalogo presenta
anche gli apparati biografici,
bibliografici ed espositivi
esaustivi del maestro, a
cura dello stesso Appella,
con la collaborazione di
Bruna Fontana. In occasione
della mostra materana,
com’è accaduto spesso
negli ultimi cinquant’anni di
attività critica e curatoriale di
Appella con gli artisti invitati
a frequentare ed esporre a
Matera, Azuma ha concepito
una serie di opere ispirate
alla città, come documentato
nel libretto Azuma a Matera,
a cura di G. Appella, testo di
M. Ragozzino, Edizioni della
Cometa, Roma 2010. L’autrice del testo ha sostenuto:
«È importante ricordare che
nei giorni in cui realizzava la
serie di ceramiche, sintesi
del suo percorso artistico,
Azuma compiva anche
un’altra esperienza particolarmente significativa per la
città di Matera, dove
10
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8 Veduta della retrospettiva di Giacinto Cerone alla
Galleria Nazionale d’arte moderna, Roma, 2011
9 Copertina del catalogo della mostra di
Guido Strazza alla Calcografia Nazionale di Roma,
1968
10 Eva Caridi, Senza titolo, 2014, gesso, ferro,
dimesioni variabili, installazione nel castello
di Acaya (Lecce)
11 Nicola Carrino, Costruttivo 1/69, 1969, ferro, dimesioni variabili, installazione a Palazzo delle Esposizioni,
Roma, mostra Anni Settanta a Roma, 2013-2014

12

11

studio alla vecchia Bicocca, l’artista ci ha infatti sempre raccontato l’importanza del disegno, non solo nella sua arte,
ma nella sua vita. Quotidianamente traccia un segno su un
foglio, è una pratica che non è soltanto artistica, ma prima
di tutto spirituale, mentale. Ma c’è anche una riflessione,
forse sopita, sulla storia dell’uomo e sulle tracce della comunicazione grafica, i segni di Azuma potrebbero anche
rappresentare una libera trasposizione delle antiche scritture dell’uomo, quasi una memoria atavica dei nostri avi e
quindi delle nostre origini.
Giuseppe Capitano è un artista multiforme, comprende il
peso specifico dei materiali, li utilizza, ma prima di tutto li
considera suoi principali interlocutori. Lo fa in particolare
con la canapa, il materiale primigenio della sua scultura,
che l’artista rielabora, insinuando i suoi polpastrelli nelle
screziature della materia. Lo stesso accade nelle sue carte, che non sono mai opere propedeutiche alla scultura.
Nel suo caso c’è anzitutto una ricerca del supporto, le sue
carte sono preziose, quasi dei tessuti su cui poi interviene
con tecniche miste, spesso con erbe prelevate durante le
escursioni, mixate ad altri materiali.
Ci sono sostanzialmente due vie nella recente ricerca su
carta di Capitano: da un lato l’interesse per la natura, per
il mondo botanico, dall’altro c’è l’attenzione per le intersecazioni dei segni, che sono anche da leggere alla luce di
un percorso, intenzionalmente strabico, nei confronti delle
Avanguardie, dal Futurismo a certa astrazione. Ma questi
riferimenti non sono da intendere come una rivisitazione
citazionista della storia, quella dell’arte in particolare. Capitano guarda la storia dall’interno, come accade anche
nella sua scultura, imparentata con quella di Pino Pascali
– non a caso ha esordito nella galleria di Fabio Sargenti14
ni , fonte battesimale dell’artista originario di Polignano a
mare –, per via di un’attenzione verso le conformazioni e i
temperamenti della natura, reinventata, rimodulata con un
15
approccio giocoso, non canonico per sua stessa indole .
Alla natura Capitano guarda come a un’esperienza sensoriale, quasi materica. Una natura da ascoltare con l’olfatto,
visto che in alcune opere si respirano le radici e le cromie
brune; una natura che non è chiaramente un territorio magico da contemplare con stupore. C’è, invece, un corpo
a corpo, con la carta e i suoi limiti; le superfici allegoriche
dell’opera tradiscono la fine di un’unitarietà taciuta: le sue
carte sono frammenti di grandi narrazioni, di grandi cicli
di paesaggi italiani prodotti dalla mente e dall’esperienza
dell’artista. Talvolta si esplica con un rigore segnico monacale, mai minimale però. Questo perché Capitano è uno
scultore e un disegnatore mediterraneo, coinvolto, passio-

si produce un ottimo e
famosissimo pane. Ovvero
provava a plasmare anche la
pasta del pane, comprendendo più profondamente
la stratificata tradizione
culturale della città. Vale la
pena sottolineare questo
parallelismo tra la ceramica
e il pane, entrambi cotti
nel forno, perché questa
è la prova che per l’artista
giapponese, che pratica il
non attaccamento e studia il
vuoto, tutta la materia è impermanente ed ha lo stesso
valore di supporto, in fondo
di essenza. Non c’è distinzione, non c’è relativismo,
tra una scultura in bronzo,
una formella di terracotta e
un pane scolpito».
14 Sulla storia de L’Attico, cfr.
L’attico di Fabio Sargentini,
1966-1978, catalogo della
mostra (Roma, Macro, 2010),
a cura di L.M. Barbero e F.
Pola, Electa, Milano 2010.
15 Sul rapporto tra l’opera di
Pascali e il mondo “natura”
cfr. Pino Pascali, contributi di
AA.VV., a cura di A. D’Elia,
Electa, Milano 2010.
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nale .
Scultore viscerale, interprete inconsueto della materia plastica, Giacinto Cerone «è stato anche un instancabile disegnatore», come ha sostenuto Benedetta Carpi De Resmini
nel suo testo Giacinto Cerone. Il massimo dell’orizzontale, edito sul catalogo della mostra del MACRO di Roma
(2014) dedicata alla produzione su carta dell’artista lucano.
Sulle stesse pagine, Peppino Appella, il critico d’arte che
gli è sempre stato molto vicino sin dalla sua giovinezza,
nel testo Giacinto Cerone e il disegno come pelle della
scultura, ricorda che «Cerone disegna per riconoscere la
forma, individuarne la sostanza, materializzarne la fisicità
concentrandosi sull’istante liberatorio del colpo fulmineo
di matita o di carboncino che fissa la trama del delicatissimo tessuto di segno e significato, sui tanti punti che stabiliscono il cammino della statua, sulla spontaneità progettuale che alza solide e pesanti strutture architettoniche per
rispondere ai conflitti dei materiali percettivi, agli indizi di
contraddizione, di trasgressione, di deliri, di pulsioni erotiche, di elementi autobiografici, di luoghi e di eventi, fusi
17
in un corpo vibratile» .
Grandi palme, brandelli di vegetazione impetuosa, figure
antropomorfe, erbari che rivelano un sentimento confidenziale con il creato e le sue logiche irrazionali. Grandi o piccole che siano, le sue carte sono concepite con tecniche
miste, con una fretta senza precedenti, una velocità consapevole di un’artista “oltre”, vero indagatore dei ritmi della
vita e dell’arte, delle relazioni tra il tempo dell’esistenza
e quello del segno esplicitato sul foglio. Nell’operatività
di Cerone il peso e l’importanza del disegno, inteso non
solo nella sua dimensione di studio, ma di vero e proprio
punto di approdo di una riflessione diffusa, emerge anche
in Tripoli, libretto d’artista edito nel 2001 dalle Edizioni
Corraini di Mantova, che post-mortem ha anche pubblicato le carte del 1987-1991 di Tracce di Dublino. Le due
opere pubblicate qui di seguito sono chine realizzate nel
2001 con una certa urgenza, d’altronde «Giacinto lavorava
con entrambe le mani, disegnava, scriveva da destra verso
sinistra o con la destra e la sinistra contemporaneamente.
Il disegno poteva essere un piccolo schizzo fatto per muovere le mani mentre parlava, ma anche un grande formato.
Tuttavia i suoi elaborati grafici non avevano mai – o quasi
18
mai – un rapporto progettuale con le opere» .
In questa riflessione sul segno, un punto di riferimento
imprescindibile è il lungo lavoro di Guido Strazza, maestro italiano dell’incisione. «Non ci si dovrebbe chiedere
se o perché un segno significhi qualcosa ma, piuttosto, se
può darsi che sia insignificante, visto che un segno dice

14

Cfr. Giuseppe Capitano.
Qualcosa di giallo, catalogo
della mostra (Rovereto,
Mart, 2008), a cura di M.
Cavallarin, Skira, Milano
2008; Giuseppe Capitano.
Arborea. Parte seconda. Fiori da combattimento, cibo
per pappagalli, catalogo
della mostra (Roma, galleria
Diagonale, 2011), testo di
L. Cherubini, Galleria Diagonale, Roma 2011.
17 G. Appella, Giacinto
Cerone e il disegno come
pelle della scultura, in
Giacinto Cerone. Il massimo
dell’orizzontale. Opere su
carta, catalogo della mostra
(Roma, MACRO, 2014), a
cura di B. Carpi De Resmini,
Quodlibet, Roma 2014.
18 A. Rorro, Giacinto versus
Cerone, in Giacinto Cerone
(1957-2004), catalogo della
mostra (Roma, Galleria nazionale d’arte moderna, 2011),
a cura di A. Rorro, Electa,
Milano 2011. Ringrazio la
vedova dell’artista, la signora
Elena Cerone, per avermi
messo a disposizione numerose pubblicazioni dedicate
all’artista.
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almeno di essere apparso e questo è già un significato».
Ed ancora: «I segni sono tracce di gesti ma, prima ancora,
sono segni di intenzioni. Improvvisamente appaiono sulla
19
carta, crescono, potrebbero crescere ancora o sparire…» .
Il segno è l’anello di congiunzione tra l’articolata attività
grafica e la variegata produzione pittorica dell’artista che
negli anni Quaranta esordì sotto la sapiente guida di Filippo Tommaso Marinetti.
La carta è un supporto di memoria, ma anche di azione.
Strazza la adotta per le sue composizioni astratte, squarciandola, rimodulandone la conformazione e il carattere,
in una sovrapposizione ossessiva e vulcanica di segni dipinti e segni scavati. La carta viene così assorbita, rigenerata, in parte divorata dalla furia del colore. I suoi orizzonti
sono così brandelli di cielo e paesaggio, poiché il ricordo
della natura, delle sue fasi e delle sue logiche, si fa sentire anche in quella pittura che sfocia nell’informale, nella
gestualità pura. E la pittura, come l’incisione, cresce su se
stessa, si sfalda o si sviluppa all’interno dei suoi medesimi
confini vitali.
Alina Kalczyńska, raffinata artista polacca di stanza a Milano, dove ha a lungo operato nella grafica editoriale accanto al marito Vanni Scheiwiller, straordinario editore, è attratta dalla carta, difatti è il supporto privilegiato delle sue
opere bidimensionali e dei suoi libri d’artista. Non poteva
essere altrimenti per un’artista impegnata in una lunga e
meticolosa esperienza nell’ambito dell’incisione, di cui ha
sperimentato potenzialità espressive, riflettendo a lungo
anche sugli aspetti propriamente tecnici. D’altronde il lavoro della Kalczyńska è una meditazione costante sui processi cromatici e sulle loro sfaccettate declinazioni, come
emerge ad esempio in un recente libro d’artista intitolato
Lux, che nelle sue declinazioni anche tridimensionali rivela
i riverberi di una tenue luce rossa sugli strati della carta.
La consistenza del supporto carta perciò non è un aspetto
secondario, ma diviene funzionale all’elaborazione stessa
dell’opera. Sui fogli, grandi o piccoli che siano, emergono
così le sue calligrafie dipinte, con echi evidenti dei suoi
viaggi in Cina (1987, 1989) – da queste esperienze recupera la memoria dei sigilli, per esempio –, ma anche dei
lunghi periodi trascorsi a Otranto, in Salento. L’osservazione della luce, dei ritmi cromatici del sole nei cieli dell’Adriatico, dall’alba al tramonto, consentono all’artista una
meditazione dilatata sul colore, che soprattutto attraverso
l’acquerello – tecnica prediletta, come emerge anche dalle opere pubblicate su queste pagine – si manifestano in
tutta la loro energetica vitalità. Ma ci sono anche gli agenti
atmosferici a incuriosire l’artista, come emerge in alcune

Entrambe le citazioni sono
tratte da Strazza. Opere grafiche 1953-1990, catalogo
della mostra (Roma, Calcolgrafia Nazionale, 1990),
testi di AA.VV., Edizioni della
Cometa, Roma 1990.
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tecniche miste chiaramente ispirate a Otranto e ai suoi
trascorsi nella casa con vista sul rosone della cattedrale
romanica.
A volte si tratta di segni leggeri, impalpabili turchesi, viola,
rossi; in altre opere invece il colore assume un carattere
più deciso. E questo accade anche nei libri d’artista, un
ambito decisamente significativo della sua ricerca, che l’ha
a lungo impegnata grazie a una proficua e intensa sintonia
20
con il mondo della scrittura e quindi della poesia .
Progettualità dilatata
In una dilatata progettualità si inserisce il lavoro di sei artisti molto diversi tra loro, che però concepiscono spazi di
senso, talvolta vere e proprie installazioni.
È il caso di Senza titolo di Eva Caridi, che ribadisce la linea
di ricerca dell’artista greca, orientata verso l’analisi degli
archetipi femminili. Una vagina, riprodotta grazie a un
calco, è riproposta numerose volte su una grande parete
di A100 Gallery. Ogni elemento, interpretato con carte e
tecniche miste, è stato montato su un pannello ferroso,
materiale prediletto dell’indagine più recente della Caridi,
così come è stato nel 2014 con un lavoro monumentale
realizzato per l’antico maniero di Gian Giacomo dell’Acaya,
in Salento. Si dà così vita a un cortocircuito tra la fragilità
della materia con cui sono state create le vulve, con collage di carte, e il supporto rigido, duro e impenetrabile.
Figure solide e a un tratto inquietanti hanno caratterizzato
a lungo la ricerca di Eva Caridi, sempre tesa a una volontà
di confronto – corpo a corpo, è proprio il caso di dirlo – tra
l’opera e il pubblico. Spesso con un allestimento complesso dalle flessioni decisamente scenografiche, intervallate
anche dall’inserimento di grandi porzioni di materiali ferrosi che scomponevano l’installazione in porzioni differenti.
Con questa installazione del 2015 si concentra sull’organo
sessuale femminile, metafore di creazione e meditazione,
vita e speranza, sofferenza e dramma, valore e disvalore.
A conferma di ciò, uno degli elementi è ricoperto da una
patina dorata: ancora una volta metafora di trasalimenti,
crescita e, soprattutto, metamorfosi.
«La razionalità progettuale, che è fondamento primario
dell’operazione, può permettere, in tutta sicurezza e senza
remore, il procedere verso il “non so dove” e il “non so
quando»: parola di Nello Ponente, che così sintetizzava un
aspetto primario dell’operare di Nicola Carrino, uno dei
maestri della storia dell’arte del Novecento italiano, sulla
21
rivista “Le Arti” nel 1970 . Carrino ha attraversato gli ultimi
cinque decenni di arte italiana e internazionale optando
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Alina Kalczynska. Libro
d’artista 1993-2008, testo
di M. Czubinska, All’insegna
del Pesce d’Oro, Milano
2008.
21 La citazione è riportata in
Nicola Carrino. Decostruttivi
2000.2003, catalogo della
mostra (Roma, Aeroporto
Leonardo Da Vinci di Fiumicino, 2003-2004), interventi
di M. Di Stefano, F. Moschini
e J. Ricciardi, Libri Scheiwiller – Playon, Milano 2003.
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sempre per un impegno estremo nell’ambito della progettazione e della ricerca. La sua scultura si è sempre distinta
per un doppio aspetto: da una parte la ricerca sulla forma,
sempre minimale, rigorosa; dall’altra per un’attenzione ai
luoghi della socialità, siano essi gallerie d’arte, spazi museali o realtà urbane, com’è accaduto nella progettazione
e realizzazione di diversi monumenti in Italia, tra cui a Taranto, dal 1983 al 1992, con la riprogettazione di piazza
22
Fontana . «La mia scultura trasformabile e trasformativa,
che si compone e ricompone, e che compone e ricompone il contesto di intervento, nasce col superamento dell’informale all’inizio degli anni Sessanta, dalla necessità della
forma di ristrutturarsi ed evolversi dal piano alla tridimensionalità e allo spazio in relazione al luogo di collocazio23
ne», sostiene Carrino . Per un artista come lui, pertanto,
la carta è sempre stato il supporto primario dell’indagine,
il punto di partenza per una riflessione teorica allargata
sulla scultura, l’architettura e lo spazio del vivere comune. Nel 1969 Carrino avvia il suo coerente discorso con i
Costruttivi trasformabili, che si affiancano e al contempo
contrappongono alle contemporanee indagini dei minimalisti e dei concettuali. Il loro carattere “trasformabile”
supera la staticità propria della scultura e si determina così
come rilevante novità, che poi sarà ulteriormente indagata e sviluppata sia nelle dimensioni ridotte che in quelle
24
monumentali . Ogni azione è sempre in relazione a quella
che «è la realtà dell’esistente», come avanza Carrino. Siamo nei primi anni Sessanta, Carrino, con Gastone Biggi,
Nato Frascà, Achille Pace, Pasquale Ninì Santoro e Giuseppe Uncini è protagonista del Gruppo Uno, che attraverso l’utilizzo di nuovi materiali e all’attenzione del valore
percettivo e relazionale dell’opera, proponeva nuove vie
25
di indagine sulla scultura .
Carrino osserva la realtà e si rende conto di un aspetto
sostanziale: determinate forme esistono già nel reale, pertanto bisogna recuperarle. Nelle carte l’artista, optando
per il rigore del bianco e nero, con rari inserti cromatici
– ciò accade soprattutto nei Decostruttivi –, ripropone nella bidimensionalità del foglio la struttura essenziale delle
sue sculture. Prosegue così la sua indagine sulle forme e la
realtà, coerente e approfondita, con strutture che ritornano
all’insegna di una meditazione costante sulle sue intuizioni
e sui suoi studi sulla scultura. Ancora una volta si ricorre al
primario, al “minimo necessitante”, da cui emergono affinità con i risultati raggiunti, altrove, dai minimalisti.
Daniele D’Acquisto è uno scultore che opera sempre sul
filo della progettualità, un processo di riflessione che interroga gli spazi, rimodula oggetti e strutture, restituisce

Cfr. N. Carrino, Forma
urbana della scultura. Costruttivi Decostruttivi Ricostruttivi, Forum, Udine 2011.
Il volume, che raccoglie
una serie di scritti teorici di
Carrino e di sue significative
opere di varia datazione, è
stato pubblicato in occasione della mostra Scultura e
città. Dai Costruttivi trasformabili al Progetto urbano
1960 – 2010 (Pordenone,
Fondazione Aldo Furlan,
2011).
23 La citazione è tratta da
Nicola Carrino. Costruttivi.
Decostruttivi. Ricostruttivi.
1 Scultura. 10 Rilievi. Ambiente 1969-2013, depliant
della mostra (Roma, Studio
d’arte contemporanea Pino
Casagrande, 2013), s.l. s.d.
[ma 2013].
24 Molto pregnante, a
riguardo, è la lecture di
Carrino che si è tenuta nel
febbraio 2014 a Palazzo
delle Esposizioni di Roma,
in occasione di una mostra
sugli anni Settanta a Roma
curata da Daniela Lancioni,
e quella dell’aprile 2015 al
MAXXI di Roma nell’ambito
de I Martedì Critici, a cura
di Alberto Dambruoso e
Guglielmo Gigliotti: http://
www.artribune.com/category/television/ [25 aprile
2015]. Ancora una volta
Carrino si contraddistingue
come un attento teorico del
suo operare e di un’intera
via di ricerca che ha caratterizzato la sua generazione.
25 Una panoramica molto
esaustiva sul Gruppo Uno è
stata tracciata in una sezione
specifica della mostra Il
Vangelo secondo Matteo
cinquant’anni dopo. Nuove
tecniche di immagine: arte,
cinema, fotografia, ospitata
a Palazzo Lanfranchi e –
con una sezione dedicata
alla scultura di piccolo
formato – al MUSMA di
Matera tra 2014 e i primi
mesi del 2015, a cura di
Marta Ragozzino, soprintendente BSAE per la Basilicata
e Giuseppe Appella, con
Ermanno Taviani, docente
di Storia Contemporanea
all’Università di Catania e
la collaborazione di Paride
Leporace, Direttore della
Lucana Film Commission. Il
catalogo della mostra è in
corso di pubblicazione. Per
brevi ragguagli su questo
22
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12 Daniele D’Acquisto, S-Reverse, 2014, legno
sbiancato, materiali e oggetti vari, dimensioni
ambientali. Courtesy GAS-Gagliardi Art System,
Torino
13 Michele Guido, Studio per Lotus Garden Project
#5_raphael urbinas 1504 - 2011, 2013, Veduta della
mostra alla galleria Z2O Sara Zanin, Roma
14 Hidetoshi Nagasawa, Albero di farfalle, 2008, legno
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nuove possibilità di lettura agli ambienti in cui decide di
operare. Lo ha fatto nel suo lungo lavoro attorno alle Strin26
gs , le stringhe, strutture il legno che accolgono oggetti e materiali, in un flusso sinuoso e meditato di senso e
spazialità, forma e percezione, ed è chiaramente un suo
principio inossidabile, anche nei lavori più autobiografici.
È il caso di Forming, l’ultimo suo ciclo nato nei primi mesi
del 2015. Il recente trasferimento di D’Acquisto e della sua
famiglia in provincia di Piacenza ha costituito chiaramente
un momento rivoluzionario nella sua quotidianità e comportato il trasloco di ciò che conservava nel suo studio di
Taranto. L’artista da tempo ha accumulato un disordinato
archivio di oggetti più o meno comuni, attratto dalla loro
forma o dalla loro storia anonima e fors’anche “banale”,
e quindi non per la loro utilità pratica nella vita di tutti i
giorni. Nel passato questi elementi hanno trovato una collocazione precisa, studiata, nei cunei delle sue stringhe.
Il suo nuovo studio si è quindi popolato di una serie di
oggetti, che nel caos sono stati individuati e rimodulati
su una grande parete. Uno pneumatico, un’accetta, una
ramazza, un libro aperto: le dinamiche formali attraverso
cui sono stati posizionati sulla superficie precedentemente ridipinta sono diverse, ma in tutti i casi rispettano una
studiata nomenclatura che tiene conto non certo di rapporti di parentela funzionale – così come nelle Strings, di
cui sono in qualche modo eredi –, ma, ancora una volta
formale. In ogni caso c’è un oggetto che assume una centralità o comunque un punto di partenza spaziale; da qui
si dipana poi un sistema di nuove coordinate, autonome
e al contempo connesse all’oggetto originario. Ma perché Forming? «Il titolo evidenzia che l’opera coincide con
il suo processo di formazione», ma fa anche riferimento
al titolo di una traccia contenuta nel vecchio album dei
Germs, gruppo punk rock statunitense. Ed è ancora una
volta D’Acquisto a venirci in soccorso, quando suggerisce:
«La band propone per due volte un pezzo, Forming. La
prima traccia suonata nel momento in cui, per la prima
volta, imbracciano gli strumenti senza averne padronanza,
la seconda registrata a distanza di qualche tempo, quando la consapevolezza tecnica si era mescolata all’urgenza
27
espressiva» . Questa dualità si verifica anche nell’opera
di D’Acquisto: l’installazione site-specific nel suo studio è
solo il primo momento della sua nuova indagine. Ad essa
sono strettamente collegate le riproduzioni fotografiche di
porzioni di parete, poi stampate su superfici metalliche,
che evidenziano talune screziature sulla superficie. Non si
tratta di un’immagine meramente documentale, ma del
prosieguo dell’opera stessa, che in questa seconda fase

impegnativo progetto espositivo cfr. i miei Da Lecce a
Matera omaggio all’universo
di Pierpaolo Pasolini fra
mostre e dibattiti, in “La
Repubblica”, sezione Bari,
27 giugno 2014; Pasolini a
Matera, in “Alias”, supplemento de “Il Manifesto”, 9
dicembre 2014.
26 È in corso di pubblicazione una monografia di
D’Acquisto, a firma di chi
scrive, dedicata in particolare al ciclo delle Stringhe. Per
ragguagli sulla sua attività, la
bibliografia e il regesto delle
mostre personali e collettive
cfr. Daniele D’Acquisto. F-V
Prelude (Dust), interventi di
C. Canali e A. Zanchetta, catalogo della mostra (Torino,
Gagliardi Art System, 2012),
Gagliardi Art System, Torino
2012; Daniele D’Acquisto
Forming, catalogo della mostra (Parigi, 22,48 m2, 2015),
a cura di L. Madaro, Edizioni
22,48 m2, Parigi 2015.
27 Le dichiarazioni di
D’Acquisto sono tratte da
uno scambio di mail con
il sottoscritto in occasione
della preparazione della sua
personale, a mia cura, ospitata nel giugno 2015 nella
galleria d’arte contemporanea 22,48 m2 di Parigi.

19

USI (E ABUSI) DELLA CARTA NELL’ARTE CONTEMPORANEA

assume i connotati di un oggetto mobile, un quadro.
Nel caso di D’Acquisto, pertanto, la carta è solo un punto
di partenza semantico, quando la utilizza – sotto forma di
libro o di eventuali screziature sulla parete del suo nuovo studio – lo fa per esaltare la dimensione oggettuale. Il
processo installativo e la successiva stampa su alluminio
non cancellano questa traccia di memoria, il libro aperto appare in tutta la sua dimensione simbolica di ostinato
messaggero di concetti ed esperienze, a prescindere dal
suo contenuto, dalla sua identità.
Il lavoro di Michele Guido si basa su un’osservazione ravvicinata della natura, letta e rielaborata con metodi che
appartengono a una meditata pratica che contempla numerose discipline. La carta, insieme al vetro e alla tavola,
è uno dei supporti preferiti dall’artista. Prediligendo quella
per l’acquerello, la emulsiona manualmente per raggiungere un effetto disegnato; dopo averla assemblata ai vetri
serigrafati, emerge una concatenazione di figure geometriche più o meno elaborate. Ma al centro del pensiero – e
quindi dell’opera – c’è la natura, che affiora grazie a un’osservazione ravvicinata e meditata. La foglia, intesa come
elemento primario che trasmette energia e vita, è pertanto
il punto di partenza da cui si avviano le relazioni geometriche visibili e invisibili dell’opera e dell’intero processo
di ricerca di Michele Guido. La natura, osservata e vissuta
negli anni dell’adolescenza, assume pertanto una conformazione analitica, rielaborata, complessa, nei suoi caratteri di reinvenzione, riproposizione. In un recente talk con gli
28
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Lecce , Guido, a
proposito dei suoi punti di riferimento nella storia dell’arte
contemporanea, ha fatto riferimento a Pino Pascali. Come
il geniale artista pugliese, Guido rielabora la natura, chiaramente in chiave diversa. All’aspetto ludico e insieme
trionfale di Pascali, egli contrappone un mix ricercato di
riferimenti bibliografici, sguardi alla storia delle immagini
e dell’architettura. Ogni materiale ha una sua chiara funzione che assiste i concetti di massima dell’opera stessa e
così la carta si fa supporto di formazione e informazione,
di analisi e trasalimento visivo e evocativo.
Il viaggio nell’arte di Hidetoshi Nagasawa è partito nel
1966 da Tokyo. Dopo un girovagare lungo un anno e
mezzo è approdato in Italia. Qui si è fermato, decidendo
di stabilirsi a Milano. Sperimentando materiali complessi,
relazionandosi con la storia e con l’uomo, Nagasawa si è
confrontato con spazi storici e spazi all’aperto, sconfinati.
Pietra, marmo, legno, metalli: il suo è un percorso coerente, in cui la materia perde la sua consistenza per farsi
elemento leggero ed equilibrato nella sua medesima es-
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Il talk, ospitato nell’ambito
del mio corso di Storia e metodologia della critica d’arte,
si è svolto all’Accademia
di Belle Arti di Lecce il 5
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senza. Nonostante la sua lunga operatività in Italia e nel
resto dell’Occidente, Nagasawa è sempre rimasto legato
alle sue radici dal punto di vista filosofico. C’è l’essenza di
una riflessione sull’assenza, sul rapporto di equilibrio tra
l’uomo e l’ambiente in cui vive, chiaramente in relazione
alle materie primigenie e quindi alla natura. Intrecci, sovrapposizioni, in un continuo rincorrersi tra pieni e vuoti,
neri bituminosi e bianchi candidi. Accade anche nella sua
produzione su carta, che ha un ruolo sostanziale all’interno
di tutta la sua ricerca. Per Nagasawa la carta è un materiale
da manipolare, al pari del ferro, del marmo e del legno.
Soprattutto in anni recenti ha rappresentato un momento
fondamentale del suo lavoro, come emerge in un catalogo monografico intitolato Dove tende aurora, all’interno
del quale compaiono significative testimonianze del suo
lavoro, soprattutto di quello più recente. Alcune opere
sono intitolate proprio Lavoro di carta: dal foglio affiorano
quasi degli origami, gli stessi appaiono anche nelle lastre
di rame montate su altre opere, come Visione di Giovanni,
Disegno con rame, Disegno, Disegno con rame e acido,
Lavoro con carta e rame, Prospettiva del suono. Nagasawa
si conferma scultore anche in questi lavori, dove d’altronde non rinuncia alla tridimensionalità o comunque all’utilizzo disinvolto di materiali – associati alla carta – adottati
solitamente per la scultura. Talvolta l’artista traccia segni,
altre volte ricopre la superficie del supporto con neri e
turchesi derivanti da un uso cosciente degli acidi, dando
vita a forme geometriche scomposte, da cui emerge una
dicotomia tra spazi crudi e intervalli vergini in cui la carta
29
è visibile in tutta la sua straordinaria essenza e assenza .
È uno scultore che riflette moltissimo sulle materie e gli
spazi anche Costas Varotsos, per cui scolpire significa relazionarsi con un ambiente, sia esso metropolitano – come
nel caso del suo Corridore ad Atene – che naturale e quindi paesaggistico. Ma per l’artista greco scolpire vuol dire
anzitutto manipolare la materia, plasmarla in relazione
al vento e al tempo, ai luoghi e a chi vivrà quei luoghi,
con un forte accento, pertanto, sulla dimensione sociale
della scultura. E poi c’è l’energia che sprigionano i suoi
monumenti, un’energia vitale, di raccordo tra spettatore
e luoghi della contemplazione attiva o passiva dell’opera
stessa. Costas Varotsos non rinuncia alla tridimensionalità
neppure quando adotta la carta, mediante la vetroresina
elabora un soffio vitale che fuoriesce dal supporto per
farsi energia, materia, scultura “al muro”. Ma anche qui
assorbe e restituisce un segno rapido e primigenio, una
fessura vaginale, essenziale, quasi drammatico nella sua
medesima essenza intervallata e cosparsa da brandelli di

Tutte le opere di
Nagasawa qui citate sono
pubblicate in Nagasawa.
Dove tende aurora, testi e
apparati in inglese e giapponese, Dai Nippon printing
Co., Ltd, Giappone 2009.
29
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vetroresina sfilacciati, che si riconnettono nella dimensione di un tutto cosmico e vitale. Il supporto, un semplice
foglio di cartone, evidenzia ancor di più il carattere duro
dell’opera medesima, sottolineando quel suo carattere di
manipolatore di materie e forme che appartiene da sem30
pre a Varotsos .
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15 Costas Varotsos, La Morgia di Gessopalena,
1996-1997, dimensioni ambientali
16 Alina Kalczyńska, L’Arte del libro, Scheiwiller, Milano 1999
17 Fernando De Filippi, Sostituzione, 1974, frame
da video
18 Giuseppe Negro, Reliquario, 2014, legno, carbone,
tela

Narrazioni oblique
La carta è anche il mezzo di un racconto a più voci, di
narrazioni interrotte, di flussi di esistenze che si palesano
espressamente su un supporto che accoglie, scruta e custodisce.
31
«Anche il corpo diventa un ready-made» : Achille Bonito Oliva, riflettendo sulla ricerca di Marcel Duchamp ha
sottolineato questo importante aspetto. Bogumił Książek,
affascinato dalla complessità del padre nobile del Dadaismo, ha utilizzato la carta per un racconto di sguardi dedicati all’artista. Nel lavoro di Książek la carta ha sempre
assunto una funzione essenziale, poiché è stata adottata
non per lavori propedeutici ai grandi cicli di dipinti, ma
come un supporto paritario alla tela, tanto che in diversi
32
casi – in particolare nel ciclo Enea e Diogene – le opere
su carta sono un continuum rispetto alle tele e viceversa.
A Duchamp, Książek ha iniziato a guardare sin dal 2010,
quando ha preso in prestito lo pseudonimo R. Mutt – lo
stesso con cui il dadaista aveva firmato nel 1917 l’Orinatoio –, come elemento verbale all’interno dei grandi dipinti.
Oggi è tornato a riflettere sulla personalità di Duchamp,
ma individuando un particolare: i suoi occhi. Sono gli occhi di Duchamp. Un riferimento concettuale, quindi, ma
rielaborato con una chiave “calda”, quella della pittura,
mediante una manualità premeditata, quella del pittore,
che nelle quattro mura del suo studio rielabora lo sguardo vivo ed eterno di uno dei più estremi, rivoluzionari ed
anarchici interpreti delle avanguardie storiche. Książek
completa poi l’opera appuntando con la macchina da scrivere lettere e con la matita simboli, attribuibili anche alla
creatività di una delle sue figlie, come emerge sul retro di
alcune opere.
Giancarlo Moscara è un uomo dalla grande manualità, oltre ad essere uno spirito estremamente eclettico.
In oltre quattro decenni di intensa attività, la sua creatività si è concentrata sulla pittura, il disegno, la grafica
editoriale. Pertanto la carta è stata una sua compagna di
viaggio costante, l’ha respirata per lungo tempo sin dagli
anni febbrili degli studi, quando con segni veloci tracciava figure umane su carte di recupero. Poi sono arrivati gli

Cfr. Costas Varotsos: Arte
Laguna 1995. Works of art
for the surface of water,
testi di A. Bonito Oliva, K.
Koskina, s.l. s.d. [ma 1995.];
Varotsos, testi di A. Bonito
Oliva, A. Bellini et altri, Futura Publishing, Atene 2006.
31 A. Bonito Oliva, Duchamp, in “La Repubblica”,
6 ottobre 2013, anche in
http://ricerca.repubblica.it/
repubblica/archivio/repubblica/2013/10/06/duchamp.
html?ref=search [5 aprile
2015].
32 Cfr. Approdi. Eva Caridi –
Bogumił Książek, catalogo
della mostra (Acaya, castello, estate 2014), a cura di L.
Madaro, Editrice Salentina,
Galatina 2014.
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anni dell’impegno sociale e politico, la sua collaborazione
con la rivista “Rinascita” e quindi l’illustrazione e un concetto allargato di “vignetta”. È stato poi il tempo delle
proficue collaborazioni nell’ambito della grafica editoriale, con Agip, Montedison, Olivetti, Parlamento Europeo
e altre realtà internazionali. Perciò la carta è diventata –
siamo negli anni Ottanta e Novanta – il mezzo privilegiato
attraverso cui veicolare i messaggi della comunicazione
visiva. Ma non c’è solo la grafica e quindi il computer,
per Moscara il primo mezzo per concepire un’opera è la
mano, e anche in tal caso la carta assume un valore primario, diventa materia da plasmare per dar vita a sculture e
libri d’artista, intrecci che costituiscono superfici su cui far
vivere i grandi personaggi dei suoi anni Ottanta. «Moscara sa essere ludico senza scherzare; divertente e sospeso
senza lazzi da angiporto. È un risultato di grande misura
ed eleganza. E quanto poi alla sperimentazione su tela intrecciata o su cartone ondulato, credo siano proprio questi
i risultati più precisi e alti della sua carriera», ha suggerito Flavio Caroli nel catalogo della mostra antologica del
33
1988 . Quell’approccio ludico, che rimaneggia immagini
e segni, allegorie e storie, tra favola e storia, letteratura
e storia dell’arte, emerge anche quando si confronta con
l’installazione, in un assemblaggio di carte e tele, tavole
e materiali che assumono nuove conformazioni, ricreando
l’atmosfera sognante e sospesa che ben riconosce chi ha
visitato il suo studio nella campagna salentina. Dalla pittura italiana del quattrocento recupera visi e allegorie, ma è
nelle “Avanguardie storiche” che vanno ricercate le radici
del suo operare: nell’intelligente ironia di René Magritte,
nel laborioso eclettismo picassiano – il muoversi con disinvoltura tra tecniche e materiali, con una dose costante
e imperitura di manualità – e in determinate esperienze
astratte e mediterranee. All’insegna di un nomadismo culturale, non a caso i suoi esordi maturi di pittore coincidono
34
con quelli della Transavanguardia .
Anche Christos Pallantzas sta dalla parte della pittura, una
pratica intima, privata, estrema, erotica, con aspirazioni
eretiche. Come nelle tele, la carta è un supporto di sovrapposizioni di corpi e materia, colore e forma, interni e
segni, particolari anatomici e intimità svelate dall’occhio
voyeuristico di un artista osservatore ravvicinato di stanze
da letto e stanze da bagno, che ricostruisce puntualmente
nel suo studio. I rossi drammatici, le campiture estreme
che si sfaldano, si diluiscono grazie alla potenza espressiva
dell’acquerello, che l’artista greco utilizza con veemenza,
squarciando le scene, invadendo le superfici della carta
che non sono più quelle dell’opera.
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I corpi nudi delle donne intente a godersi la ritualità dei
bagni in acque fumanti, piccole tracce in angoli estremi
dei fogli che poi diventano superfici informali, grazie a assemblaggi di cromie infuocate. Così come accade con i
corpi maschili, con i membri sfatti, i toraci tormentati, le
identità nascoste. Una narrazione di corpi, quindi, di anatomie in cui immedesimarsi, da guardare come scene di
un desiderio interrotto, quello dell’arte, della vita.

Cfr. Giancarlo Moscara,
catalogo della mostra
(Cavallino, convento dei
Domenicani, 1988), testo di
F. Caroli, Moscara Associati,
Cavallino 1988.
34 Quello del “Nomadismo
culturale” è uno dei principi
cardine della Transavanguardia, cfr. A. Bonito Oliva, La
Transanvanguardia, in Flash
Art, n. 92-93, 1979.
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Scritture plurali
La ricerca degli anni Settanta di Fernando De Filippi, leccese a Milano dal 1959, è intensa, aggiornata, sia sotto
il profilo linguistico che concettuale. Sono anni di meditazioni estreme, di riflessioni sulla stretta attualità. La recente grande mostra La rivoluzione privata 2, curata da
Angela Madesani alla Fondazione Mudima di Milano, ha
evidenziato tutto ciò con l’esposizione di opere di rilievo
35
di questo decennio quanto mai intenso per l’arte italiana .
Nel 1972 avvia il ciclo sull’Autobiografia, grandi dipinti che
ritraggono Lenin nel suo studio, a Gorky, culminato poi ne
Il grande lenzuolo del 1972; due anni dopo nasce Sostituzione. L’artista si trasforma – attraverso una lenta operazione di trucco – in Lenin, avviene così il cambiamento dei
connotati, c’è un vero e proprio identificarsi nella figura
del russo, tanto che negli ultimi istanti del video c’è solo
lui, Lenin. Seguiranno le Trascrizioni, in cui l’artista – come
avverrà alla Biennale di Venezia del 1976 – traccerà con
la medesima scrittura di Lenin i suoi testi teorici su grandi fogli di carta. Così come ha recentemente ricordato la
Madesani in occasione di una mostra bolognese dedicata
proprio agli anni Settanta, «in quest’opera attraverso un
allenamento quotidiano, riesce a impossessarsi della scrittura di Lenin. Lui stesso a questo proposito cita spesso il
film del 1960 di René Clement Plein soleil, tratto dal romanzo di Patricia Highsmith Il talento di Mister Ripley, in
cui un assassino, per sostituirsi totalmente alla sua vittima,
36
riesce persino a impossessarsi della sua grafia» . C’è pertanto un’immedesimazione totale, dall’alto tasso concettuale, in questi grandi fogli di Trascrizione, tappa importante di questa saga “scritta” da De Filippi nei Settanta.
Qui il segno è grafia, è scrittura vera e propria, traccia di un
discorso che soltanto la carta può assorbire per poi conservare a futura memoria. Ma questo supporto ha avuto
un ruolo decisamente significativo nella lunga esperienza
di De Filippi artista. Sin dai multipli “politici” degli anni
Sessanta, dove emergono slogan – tra tutti Nella polizia
troverai la specializzazione che desideri – o scene di lotte

Gli anni Settanta sono stati un decennio decisamente
intenso, a tal proposito cfr.
Addio anni Settanta, catalogo della mostra (Milano,
Palazzo Reale 2012), a cura
di F. Bonami e P. Nicolin,
Mousse Publishing, Milano
2012 (che indaga la situazione milanese) e Anni 70.
Arte a Roma, catalogo della
mostra (Roma, Palazzo delle
Esposizioni, 2014), Iacobelli
Editore, Roma 2014.
36 A. Madesani, Fernando De Filippi. Una storia
apparentemente semplice,
in Fernando De Filippi.
Opere 1974-1979, catalogo
della mostra (Bologna, Labs
Gallery, 2015), Sala Editori,
Pescara 2015.
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e proteste sociali e culturali, al discorso avviato nel 1977
con le stampe fotografiche che ritraggono le scritte sulla sabbia dedicate all’ideologia e all’arte. Un anno prima,
nel 1976, comprende il valore mediatico della pubblicità nelle strade e quindi dei messaggi di comunicazione
di massa nei luoghi del vivere quotidiano, De Filippi dà
vita agli slogan, le frasi tratte da testi teorici di Marx e di
altri autori vengono stampate su ampi fogli di carta, veri
e propri striscioni che vengono appesi abusivamente sui
muri di New York, Parigi, Milano e in altre città d’Europa.
Terminata la fase concettuale, De Filippi – avvertendo anche un generale clima di “ritorno all’ordine” – comprende
che deve guardare al disegno, alla manualità. Negli anni
Ottanta – e sostanzialmente anche negli anni più recenti –
guarda con convinzione estrema alla classicità, ritenendola
un patrimonio inesauribile di temi e modelli. Disegna, usa
la carta anche per la pittura, concepisce templi e figure mitologiche ripescando repertori iconografici ormai desueti.
A ben guardare, è stato concettuale anche in questi casi.
La scrittura è il punto di partenza del lavoro di Giuseppe
Negro, ma una scrittura precostituita che aiuta a localizzare precisi luoghi della geografia fisica e mentale. Quello di Negro è un lavoro di sovrapposizione, ma anche di
assenza e recupero di memorie sommerse, di traiettorie
della mente e del corpo, di ipotetici viaggi dell’uomo e
della natura. L’artista preleva da rigattieri e antiquari vecchie carte geografiche, le recupera e le rielabora; non solo
dona nuova vita a queste grandi carte, ma le reinventa
concependo nuove prospettive di lettura.
La carta geografica, si sa, è uno topos nell’arte contemporanea. Da Alighiero Boetti – i suoi arazzi realizzati in Afghanistan – a William Kentridge: molti hanno compreso, con
più o meno pregnanza, il valore simbolico e la sua portata
dall’alto tasso concettuale. D’altronde l’arte è il luogo primario del viaggio della conoscenza e Giuseppe Negro lo
sa. C’è un materiale primigenio che appartiene, da molti
anni, alla sua ricerca. È il carbone, con cui ricopre alcuni
brandelli della carta geografica, costituendo nuovi luoghi,
nuovi punti di riferimento, codici da osservare e ricercare,
ideali geografie in cui perdersi e ritrovarsi. L’artista si fa
così creatore di nuove prospettive, in un corpo a corpo,
lento e meditato, ma mai rigido e freddo, con la materia.
Rinunciando pertanto all’immagine in senso stretto, come
accade in altri suoi lavori, questa volta dipinti, Negro realizza così un rapporto dialettico tra il carbone e la carta. La
materia si assiepa, piccole porzioni assottigliate manualmente si rincorrono nello spazio dell’opera, con tagli non
37
netti che ricoprono porzioni specifiche di spazio . Cancella
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geografie, ma senza un approccio politico o teoricamente
impegnato, i rapporti tra spazi vuoti e spazi coperti sono
legati sostanzialmente a questioni formali, di equilibrio tra
le parti. Ma anche in questo consiste l’approccio di Negro
all’arte, che è ancora una volta il terreno delle trasformazioni, dei cambiamenti in cui i luoghi possono essere cancellati o rimodulati. Come a dire: in arte si può.
In tempi recenti il museo Castello di Rivoli ha messo in
piedi una mostra di grande respiro: Intensione manifesta,
a cura di Beatrice Merz con Marianna Vecellio, che ha ben
investigato tutte le varie declinazioni di questa pratica. In
quella occasione la Merz ha scritto: «La pratica del disegnare, sovente in ombra e tenuta nascosta, è in realtà la
base comune e condivisa di ogni esperienza artistica, si
tratti di schizzo, progetto, oppure opera finita e densa di
messaggi. In ogni studio d’artista, in ogni sua casa, in ogni
galleria, in ogni museo ci sono angoli personali, quasi nascosti e da scoprire, segnali che aprono strade meravigliose, infinite suggestioni nel ramificato mondo che circonda
38
gli artisti» . Il percorso della carta – che chiaramente in
parte coincide con quella del disegno – è – anch’esso –
«la base comune e condivisa di ogni esperienza artistica».
Anche solo concettualmente, anche solo quando le idee
vengono appuntate su un block notes.

Ciò accade anche in un
impegnativo lavoro donato
all’Accademia di Belle Arti di
Catanzaro, dove Negro insegna. Cfr. Visione Inattesa. Il
patrimonio dell’Accademia
di Belle Arti di Catanzaro, a
cura di F. Brancato, Gangemi
Editore, Roma 2014.
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B. Merz, Forme libere dal
segno all’azione, in Intenzione manifesta, giornale della
mostra (Torino, Castello di
Rivoli, 2014-2015), testi di
AA.VV., Castello di Rivoli
2014. In quell’occasione è
stato pubblicato un importante catalogo: Intenzione
manifesta. Il disegno in
tutte le sue forme, a cura
di B. Merz con M. Vecelio,
Corraini, Mantova 2014.
«Curato da Beatrice Merz
con Marianna Vecellio,
Intenzione manifesta. Il
disegno in tutte le sue
forme si articola in diversi
concetti e percorsi: modi di
disegnare, altrove; traccia;
paradosso della prassi;
racconto dell’essere artista;
concetto senza tempo;
disegno politico; citazione
come memoria; chiaroscuro,
ovvero della raffigurazione;
scrittura del mondo; disegno
pratica progettuale; azione.
Partendo da un nucleo di
opere di artisti legati a vario
titolo alla storia del Castello
di Rivoli, la ricerca si espande attraverso uno sguardo
rivolto ad artisti che, in
un vicino passato, si sono
rivelati, tramite le proprie
opere, determinanti per la
formazione delle generazioni
più recenti. Tra questi, solo
per citarne alcuni, troviamo
protagonisti della storia
dell’arte quali Pablo Picasso,
Joan Miró, Paul Klee, Giacomo Balla, Giorgio Morandi,
Mario Merz, Osvaldo Licini
e Renato Guttuso accanto a
esponenti contemporanei di
grande rilievo tra cui William
Kentridge, Matt Mullican,
Francis Alÿs, Hanne Darboven, Matthew Barney o
Robin Rhode» (dalla scheda
didattica della mostra diffusa
dal museo).
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«Il rapporto dell’artista col tempo in cui si manifesta è sempre
contraddittorio. È contro le norme vigenti, norme politiche per
esempio, o persino schemi di pensiero, è sempre controcorrente
che l'arte cerca di operare il suo miracolo». J. Lacan

L’arte intesa come «organizzazione del vuoto» esibisce
una profonda affinità con l’esperienza della psicoanalisi,
nel senso che entrambe risultano esperienze irriducibili
al solo evitamento, ma si costituiscono come luogo abitabile, come sentieri che costeggiano l’abisso ed il caos
terrificante. Un vuoto che custodisce, come il silenzio
dell’analista, il limite della rappresentazione. Il luogo che
abita l’Uomo è la distanza che si pone tra noi e l’Essere,
ritardo che giunge per il fatto che tra noi e l’Altro, tra noi
e la possibile decisione, tutto giunge irrimediabilmente
dopo. Processi sotterranei, luoghi di percorrenza, sono
orizzonti abitabili dalla propria inquietudine che spesso
mirano a riempirsi d’irreale, per questo L’Essere creativo, in quanto non pura datità, si offre come differenza,
come non coincidenza. Sebbene il proposito dell’artista
sia quello di cominciare un’opera che dispieghi le proprie idee, emozioni e renda merito a nuovi valori, ciò che
porta a compimento è in realtà soltanto il suo significato. Il significato dell’arte però non è riducibile alla forma
in sé, la forma ha il suo effettivo significato solo se la si
considera in rapporto a quel “materiale” che essa trasfigura. Chi abita il materiale sospende il mondo. Chi pone
se stesso nella materia rivela finanche un mondo filtrato
nelle sue fibre più segrete tra le trame di una superficie, in un timido rivelarsi. L’essenza della carta nomina
una solitudine essenziale, così che l’atto impregnato nei
suoi pigmenti apre ad un piano di intima riflessione, vive
come la passione di un “fuori” pur conficcandosi nel più
profondo. Lo stesso contatto fisico dell’artista col materiale diventa momento di passione creativa, un luogo
ideale in cui determinare una simbiosi col proprio essere
e liberare il personale lessico. Come la parola emerge dal
silenzio, cosi il silenzio del materiale riassorbe la parola
emersa e la carta, matrice di ogni divulgare, diventa testimone, spazio di tutto ciò che non è stato detto, luogo
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del silenzio e dell’assenza che tuttavia dona consistenza
alla sua opera. L’ideale sarebbe lasciare che questo silenzio porti noi e l’Altro in una zona di sospensione dov’è
possibile un dialogo che proceda unendo e dissolvendo,
in un gioco senza fine, oltre i limiti della Verità. Blanchot
sosteneva che l’opera dunque non esprime nulla e nulla ha da esprimere, l’opera semplicemente è. Ciò non
significa che sia destinata all’incomunicabilità, è anzi
nell’incontro tra la solitudine di chi l’ha creata e quella
di chi l’ha accolta che si instaura un’intima apertura. L’opera d’arte, come organizzazione di un vuoto, dunque,
diviene trama significante che ci sospinge ad incontrare ciò che non può essere visto, vive di una mancanza
costitutiva che consiste nel fatto di essere figura di uno
spirito non coglibile nell’attimo del suo manifestarsi, ma
allo stesso tempo, pare volerne dimensionare l’eccesso
1
ingovernabile di un reale . Si rende dunque necessaria
una lettura analitica dell’arte, come a volerne leggere le
implicazioni di godimento che la società ne estrae. L’arte
rivela la verità del periodo storico che la produce e in
secondo luogo mostra qualcosa del rapporto determinante del godimento come organizzatore del discorso in
un dato momento storico.
Il problema è dunque quello di capire che cosa l’arte
può accordare, a che cosa serva, qual è il piacere che
la società che vi si riconosce possa assumervi. La questione è quella della sublimazione, meccanismo che in
psicanalisi viene assunto per definirvi uno spostamento
della pulsione verso una determinata meta. Ma non della
sublimazione messa in atto dall’artista rispetto al proprio
«conflitto interno» (di un soggetto rispetto alla propria
mancanza), ma la sublimazione di una questione che
travalica il singolo e che investe tutta una società e che
trova nella soluzione espressa da una determinata opera
2
d’arte una sua riconciliazione .
Pagine di carta, substrato in cui il pensiero prende forma
nel silenzio del foglio. Sequenze di parole costituiscono
i registri del linguaggio in una tessitura a quattro mani,
come tra analista e paziente nel sentiero della “cura”, tra
preziosi indizi e tracce permanenti.

1 Cfr.

J. Lacan, Il Seminario.
Libro VII. L’etica della psicoanalisi (1959-60), Einaudi,
Torino 1994, p. 165.
2 Cfr. F. Regnault, Conférences d’esthétique lacanienne,
Agalma diffusion Seuil, Paris
1997, p. 18.
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CARLA ACCARDI

1

Azioni del segno

2

1. Senza titolo, 1998, tecnica mista su carta, 35,5x50,5 cm
2. Senza titolo, 1993, tecnica mista su carta, 30x42 cm

34

35

CARLA ACCARDI

Azioni del segno

3

4

3. Senza titolo, 2009, tecnica mista su carta, 48,5x33.7 cm
4. (Particolare)
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KENGIRO AZUMA

Azioni del segno

5

6

5. Mu – (B), 1961, pennarello su carta, 35,5x24 cm
6. Mu – (A), 1961, pennarello su carta, 35,5x24 cm
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39

KENGIRO AZUMA

Azioni del segno

7

8

7. Mu – (D), 1962, pennarello su carta, 35,5x24 cm
8. Mu – (C), 1961, pennarello su carta, 35,5x24 cm
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GIUSEPPE CAPITANO

9

Azioni del segno

10

9. Senza titolo, 2014, tecnica mista su carta, 51x78,5 cm
10. Senza titolo, 2014, tecnica mista su carta, 51x78,5 cm
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GIUSEPPE CAPITANO

11

Azioni del segno

12

11. Senza titolo, 2014, tecnica mista su carta, 51x78,5 cm
12. Senza titolo, 2014, tecnica mista su carta, 51x78,5 cm
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45

GIACINTO CERONE

Azioni del segno

13

14

13. Senza titolo, 2001, inchiostro di china su carta
70x50 cm
14. (Particolare)
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47

GIACINTO CERONE

Azioni del segno

15

16

15. Senza titolo, 2001, inchiostro di china su carta
70x50 cm
16. (Particolare)
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Azioni del segno

17

18

19

17. Verde acqua I, 2003, acquerello su carta, 29x39 cm
18. Verde acqua II, 2003, acquerello su carta, 29x39 cm
19. Verde acqua III, 2003, acquerello su carta, 29x39 cm
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51

Azioni del segno

20

21

22

20. Lux, 1999, libro d’artista, carte doppie con cerchio
riflesso
21. Punto luce, 2003, acquerello su carta 28x38 cm
22. Lettera a, 2003, acquerello su carta 28x38 cm
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GUIDO STRAZZA

Azioni del segno

23

24

23. Senza titolo, 2012, olio e tecnica mista su carta
su tavola, 80x60 cm
24. Senza titolo, 2012, olio e tecnica mista su carta
su tavola, 80x60 cm
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GUIDO STRAZZA

Azioni del segno

25

26

25. Senza titolo, 2012, olio e tecnica mista su carta
su tavola, 80x60 cm
26. (Particolari delle tre opere)
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EVA CARIDI

Progettualità dilatata

27

28

27. Senza titolo, 2015, materiali vari, dimensioni variabili
28. (Particolari)
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NICOLA CARRINO

29

Progettualità dilatata

30

29. Ricostruttivo, 2012, inchiostro di china su carta,
34,5x49,5 cm
30. Ricostruttivo, 2012, inchiostro di china su carta,
34,5x49,5 cm
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NICOLA CARRINO

31

Progettualità dilatata

32

31. Ricostruttivo, 2012, inchiostro di china su carta,
34,5x49,5 cm
32. Ricostruttivo, 2012, inchiostro di china su carta,
34,5x49,5 cm
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DANIELE D’ACQUISTO

33

Progettualità dilatata

34

33. Forming, 2015, ed.1/3 + P.A., 62,5x40,5cm,
stampa UV diretta su alluminio Dibond
34. Forming, 2015, ed.1/3 + P.A., 62,5x40,5cm,
stampa UV diretta su alluminio Dibond
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DANIELE D’ACQUISTO

35

Progettualità dilatata

36

35. Forming, 2015, ed.1/3 + P.A., 62,5x40,5cm,
stampa UV diretta su alluminio Dibond
36. Forming, 2015, ed.1/3 + P.A., 62,5x40,5cm,
stampa UV diretta su alluminio Dibond
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MICHELE GUIDO

Progettualità dilatata

37

38

37. Encephalartos horridus, 2012-2014, carta
(revere platinum 100% cotone 300 gr) emulsionata
ai sali d’argento, montata su cartoncino rising
museum e su dbond, 50x65x0,3 cm; 2 vetri (ar polar
zeroglass 2mm uv92) 65x50x0.2 cm serigrafati,
plexiglas; dimensioni totali 50x65x7 cm. Ed. 1 + 1
ap. Courtesy Galleria Lia Rumma, Milano – Napoli.
38. (Particolare)
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MICHELE GUIDO

Progettualità dilatata

39

40

39. Encephalartos horridus, 2012-2014; carta
(revere platinum 100% cotone 300 gr) emulsionata
ai sali d’argento, montata du cartoncino rising
museum e su dbond, 50x65x0,3 cm; 2 vetri (ar polar
zeroglass 2mm uv92) 65x50x0.2 cm serigrafati,
plexiglas _dimensioni totali; 50x65x7 cm ed. 1 + 1
ap. Courtesy Galleria Lia Rumma, Milano-Napoli.
40. (Particolare)
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HIDETOSHI NAGASAWA

Progettualità dilatata

41

42

41. Senza titolo, 2007, rame e tecnica mista su carta
su tavola, 71x100 cm
42. (Particolare)
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HIDETOSHI NAGASAWA

Progettualità dilatata

43

44

43. Senza titolo, 2007, rame e tecnica mista su carta
su tavola, 71x100 cm
44. (Particolare)

74

75

COSTAS VAROTOS

Progettualità dilatata

45

46

45. Senza titolo, 2015, resina su carta
46. (Particolare)
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BOGUMIŁ KSIA̧ŻEK

47

Narrazioni oblique

48

47. Omaggio a Marcel Duchamp, tecnica mista su carta,
29,5x21cm
48. Omaggio a Marcel Duchamp, tecnica mista su carta,
29,5x21cm
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BOGUMIŁ KSIA̧ŻEK

49

Narrazioni oblique

50

49. Omaggio a Marcel Duchamp, tecnica mista su carta,
29,5x21cm
50. (Particolari delle tre opere)
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GIANCARLO MOSCARA

Narrazioni oblique

52

53

51

51. 52. 53.
Senza titolo, 2014-215, particolari dellinstallazione,
carta e materiali vari, dimensioni variabili.
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GIANCARLO MOSCARA

54

84

Narrazioni oblique

55

85

CHRISTOS PALLANTZAS

56

Narrazioni oblique

57

56. Senza titolo, 2015, tecnica mista su carta, 25x32 cm
57. Senza titolo, 2015, tecnica mista su carta, 52x62 cm
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CHRISTOS PALLANTZAS

58

Narrazioni oblique

59

58. Senza titolo, 2015, tecnica mista su carta, 56x74 cm
59. Senza titolo, 2015, tecnica mista su carta, 52x110 cm
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FERNANDO DE FILIPPI

Scritture

60

61

60. Dichiarazione dei diritti dei lavoratori, 1975,
inchiostro su cartoncino, 100x70 cm
61. (Particolare)
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GIUSEPPE NEGRO

Scritture

62

63

62. Senza titolo, 2015, assemblaggio di carbone su
carta geografica 70x109 cm
63. (Particolare)
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CARLA
ACCARDI

KENGIRO
AZUMA

GIUSEPPE
CAPITANO

EVA
CARIDI

Carla Accardi è nata a Trapani nel 1924.
Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti
di Palermo, nel 1947 fonda con Attardi,
Consagra Dorazio, Guerrini, Perilli, Sanfilippo (che sposerà nel 1949) e Turcato, il
Gruppo Forma 1. Nel 1950 allestisce la sua
prima mostra personale alla Galleria Numero di Firenze. Nel 1964 è alla Biennale
di Venezia. Lavora con vernici su supporti
plastici trasparenti e concepisce un ciclo
di opere investigando i rapporti con l’ambiente: ne presenta gli esiti in Tenda e Triplice tenda, alla Galleria Editalia di Roma
e alla sezione Arte Ambiente della Biennale
di Venezia del 1976. Realizza Rotoli e opere trasparenti, grandi lenzuoli con schemi
geometrici ripetuti. Negli anni Ottanta
partecipa a tutte le edizioni della Biennale
di Venezia e ordina alcune personali anche
all’estero. Fra le antologiche che la vedono protagonista, quelle al Kunstmuseum
di Bonn e al PS1 di New York (2001). È
presente nel 2001 alla mostra Novecento
alle Scuderie Papali del Quirinale di Roma.
Nel 1999 viene pubblicato il catalogo ragionato delle sue opere (Charta, testi di
Germano Celant). Tra le ultime mostre, la
monografica al Macro di Roma nel 2005,
nel 2010 al Museo Bilotti di Roma e alla
Fondazione Puglisi Cosentino di Catania
(2011), dove viene proposto il pavimento “sonoro” nato in collaborazione con
la rockstar Gianni Nannini e prodotto da
RAM. È morta a Roma nel 2014.

Kengiro Azuma è nato nel 1926 a Yamagata,
in Giappone, in una famiglia di fonditori di
bronzo, erede di una lunga tradizione artigianale. Giovanissimo si arruola nella divisione aeronautica della Marina Militare Imperiale, dove rimarrà in servizio fino al 1946.
Nel 1949 si iscrive al corso di scultura
dell’Università Nazionale di Tokio. Sono gli
anni in cui viene a conoscenza delle sculture
di alcuni artisti italiani, tra cui Pericle Fazzini, Luciano Minguzzi, Emilio Greco e soprattutto Marino Marini. Nel 1956 giunge
in Italia, con una borsa di studio del governo italiano. Si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dove frequenta i
corsi di Marino Marini. Diventerà poi suo
assistente, fino al 1979. Ha insegnato alla
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano
dal 1980 al 1990 ed è stato docente della
Sommerakademie di Salzburg dal 1986 al
1990. Dal 1993 è Accademico di San Luca.
Tra le mostre personali: Galleria del Cavallino, testo di Guido Ballo (Venezia, 1962);
Galleria Toninelli (Milano, 1966), testo di
Gillo Dorfles. Nel 2011 lo storico dell’arte
Giuseppe Appella gli dedica un’importante mostra antologica nelle chiese rupestri
e al MUSMA di Matera; in questa occasione è stato pubblicato un volume di Edizioni della Cometa, con apparati biografici,
bibliografici ed espositivi completi. Sue
opere si trovano in diversi musei, tra cui
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia;
Gabinetto dei disegni degli Uffizi, Firenze;
Museum of modern art, Los Angeles. Vive
e lavora a Milano.

Giuseppe Capitano è nato a Campobasso
nel 1974. Vive e lavora a Roma.
Tra le sue mostre personali: Artisti in residenza, a cura di Giuseppe Appella,
MUSMA (Matera, 2012); Arborea parte
seconda, fiori da combattimento cibo per
pappagalli a cura di Laura Cherubini, Galleria Diagonale (Roma, 2011); Giuseppe
Capitano, a cura di Giuliano Madrigardi, Il
Ponte Contemporanea (Roma, 2009); Fuoriscala, a cura di Martina Cavallarin, Galleria Michela Rizzo (Venezia, 2008); Giuseppe Capitano. Qualcosa di Giallo, testi di
Martina Cavallarin, Mart - Museo di Arte
Contemporanea di Trento e Rovereto,
(Rovereto, 2008); Giuseppe Capitano testi
di Achille Bonito Oliva e Fabio Sargentini, Galleria L’Attico (Roma, 2006 - 2007);
Giuseppe Capitano. Prima personale,
testo di Fabio Sargentini, Galleria L’Attico (Roma, 2005). Tra le mostre collettive:
Serpentopoli, a cura di Fabio Sargentini,
Galleria L’Attico, (Roma, 2014); Periplo
della scultura italiana contemporanea 3, a
cura di Giuseppe Appella e Marta Ragozzino, Chiese rupestri Madonna della Virtù
e San Nicola dei Greci; Quaterna, a cura di
Fabio Sargentini, Galleria L’Attico (Roma,
2012); Natura e Arte in Certosa: Ortus Artis e Fresco Bosco, a cura di Achille Bonito Oliva, Certosa di San Lorenzo (Padula,
2008); Scultori al Muro. Capitano Corsini
Nagasawa Nunzio Pascali, a cura di Fabio
Sargentini, L’Attico (Roma, 2005-2006).

Eva Caridi è nata a Corfu nel 1972. Attualmente vive e lavora tra la Grecia e l’Italia.
Ha compiuto la sua formazione artistica
presso l’Academy Julien di Parigi, allieva
del maestro Almo Del Debbio.
Ha studiato Storia dell’arte presso l’Università del Museo del Louvre a Parigi. Dal
1994 al 2004 ha insegnato all’Accademia
d’Arte di Corfu. Tra le personali si segnalano: Approdi, a cura di Lorenzo Madaro,
Castello di Acaya (2004); Terra Nullius Genesis Gallery, Atene (2013); Nude, Westminster University, Londra (2012). Tra le
mostre collettive recenti: Desiderata, a
cura di Lorenzo Madaro, A100 Gallery,
Galatina (2014-2015); Biennale del Cairo,
Cairo (2008); XXIV Alexandria International
Biennal for Mediterranean Countries, Alessandria (2007); Biennale d’arte contemporanea, Arad (2005); Manhattan Arts: The
Healing Power of Art, New York (2004).
La sua ricerca si sviluppa sul fronte della
scultura e dell’istallazione, con una forte
propensione all’indagine autobiografica.
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NICOLA
CARRINO

GIACINTO
CERONE

DANIELE
D’ACQUISTO

FERNANDO
DE FILIPPI

Nicola Carrino è nato a Taranto nel 1932;
vive e lavora a Roma. Docente di Scultura
nelle Accademie di Belle Arti sino al 1992.
Dal 1962 al 1967 fa parte del Gruppo 1,
svolgendo ricerche razionali plastico-costruttive. Partecipa su invito alle Biennali
di Venezia (1966, 1970, 1976, 1986), di Parigi (1967), di San Paolo del Brasile (1971,
1979), alle Quadriennali di Roma (1965,
1973, 1986, 1999). Presenta mostre personali nelle gallerie Christian Stein di Torino (1969), Salone Annunciata di Milano
(1970, 1973, 1975), Primo Piano di Roma
(1973, 1975, 1985), Galerie M. di Bochum
(1976), Galleria Marlborough di Roma
(1976), Galerie Denise Renè Hans Mayer
di Dusserldorf (1977), Galerie Denise Renè
di New York (1978), Mara Coccia di Roma
(1990), A.A.M. Architettura Arte Moderna
di Roma (2001), Studio Erica Fiorentini di
Roma (2005), MUSMA di Matera (2010),
A Arte Studio Invernizzi di Milano (2010),
MACRO di Roma (2010), Fondazione Ado
Furlan di Pordenone (2011). Sue opere
sono presenti nelle collezioni di numerosi
musei, tra cui: Galleria Nazionale d’Arte
Moderna, Fondazione Quadriennale, del
MACRO e Accademia Nazionale di San
Luca di Roma, Gallerie di Piazza Scala
e Bocconi Art Gallery di Milano, Museo
Sperimentale d’Arte Contemporanea di
Torino, Museo d’Arte Moderna di Bolzano, MUSMA di Matera, MART di Rovereto,
Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano,
Museo d’Arte Moderna di Ciudad Bolivar,
Tel Aviv Museum of Art.

Giacinto Cerone è nato a Melfi nel 1957.
Nel 1975 consegue il diploma di maturità
artistica. Nell’ottobre dello stesso anno si
iscrive all’Accademia di belle arti di Roma
e segue il corso di scultura, prima con Umberto Mastroianni, poi con Pericle Fazzini.
Nel 1979 termina gli studi all’Accademia
con una tesi su Vincent Van Gogh per il
corso di Storia dell’arte tenuto da Cesare
Vivaldi. Ritorna in Lucania dove inizia a
sperimentare tutto quello che l’Accademia gli aveva fornito a livello teorico come
performance, fotografia e installazioni
ambientali (gabbie e cubi). Nel 1981 è a
Roma, con Nato Frascà si reca presso lo
Studio internazionale d’arte grafica L’Arco
in via Mario dei Fiori, crocevia di artisti,
critici e poeti, per conoscere Giuseppe
Appella. Nell’estate dello stesso anno,
Appella lo invita a Castronuovo Sant’Andrea (PZ) e tra le mura dell’antico Castello
tiene la sua prima personale: Dieci sculture e dieci motivi jazz di Giacinto Cerone. Nel 1984 si stabilisce definitivamente
a Roma. Nel marzo 1993 inizia un lungo
rapporto di lavoro con Valentina Bonomo.
Nel novembre del 1999 inizia la realizzazione della scultura in gesso nello Spazio
per l’arte contemporanea a Tor Bella Monaca. L’opera è il monumento all’orizzontalità (300x3300x360 cm.). Nel febbraio
del 2004 Alberto Zanmatti e Giuseppe
Gallo lo invitano a realizzare un intervento
scultoreo alla facoltà di Architettura “Valle
Giulia”. Il 4 ottobre 2004 muore all’ospedale San Camillo di Roma.

Daniele D’Acquisto è nato a Taranto nel
1978. Tra le mostre personali: S-Reverse, a
cura di Lorenzo Madaro, Fondazione Pino
Pascali (Polignano a mare, 2014); Strings,
a cura di Alberto Zanchetta, MAC (Lissone, 2014); Strings, Galerie Territoires Partagés (Marsiglia, 2013); Volta NY 13, testo
di Alberto Zanchetta, The Pool NYC (New
York 2013); F-V Prelude (Dust), testo di
Chiara Canali, Gagliardi Art System (Torino, 2012); GoRe, testo di Francesco Poli,
Gagliardi Art System (Torino, 2009). Tra le
mostre collettive: Aggiustare lo sguardo, a
cura di Angela Madesani, Gagliardi Art System (Torino 2014); No.2, Nesrin Esirtgen
Collection (Istanbul, 2012); GAP, a cura di
Lia De Venere, Marilena Di Tursi, Antonella Marino, Fortino S. Antonio, Sala Murat
(Bari, 2008). Con la galleria Gagliardi Art
System ha partecipato a numerose fiere
in Europa e a New York: Volta NY (2013);
Scope New York (2013, 2010); Scope Miami (2013, 2012, 2011, 2009); Scope Basel
(2014, 2013, 2011); Arte Fiera, Art First,
Bologna (2012, 2011). È del giugno 2015
la mostra personale Daniele D’Acquisto
Forming, a cura di Lorenzo Madaro, ospitata da 22,48 m2 a Parigi.

Fernando De Filippi è nato a Lecce nel
1940. A undici anni è ammesso ai Corsi di Pittura della Scuola media annessa
al locale Istituto d’Arte, dove vive sin da
giovanissimo l’esperienza della bottega. Dopo aver conseguito il diploma di
Maestro d’Arte, nel settembre del 1959
si trasferisce in un primo tempo a Parigi
stabilendosi poi definitivamente a Milano,
dove si iscrive all’Accademia di Belle Arti
diplomandosi nel 1964. Dal 1991 al 2009 è
Direttore dell’Accademia di Brera. Dall’ottobre 2009 al 2011 è Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona. Vive e lavora tra Milano e Lecce. Tra le sue mostre
personali: Palais des Beaux Arts (Bruxelles,
1973); ARC 2 Musee d’Art Moderne de la
Ville de Paris (Paris, 1974); Studio Pasquale
Trisorio (Napoli 1980); I percorsi del mito,
Palazzo Reale (Milano, 1998); Masseria Art
Project, Masseria Torre Maizza (Savelletri
di Fasano 2014); La rivoluzione privata II,
Fondazione Mudima (Milano, 2015). Tra
le numerose presenze in rassegne internazionali, ormai storiche: XXXV Biennale
Internazionale d’arte di Venezia (Venezia,
1970); XI Quadriennale Nazionale d’Arte,
Palazzo delle Esposizioni (Roma 1975);
XXXVII Biennale Internazionale di Venezia
(Venezia, 1976); Settimana Internazionale
della performance, Galleria d’Arte Moderna (Bologna, 1977).
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MICHELE
GUIDO

ALINA

BOGUMIŁ
KSIA̧ŻEK

GIANCARLO
MOSCARA

Michele Guido è nato ad Aradeo (Lecce)
nel 1976; vive e lavora a Milano. Nel 1999
frequenta il Centro T.A.M. diretto da Eliseo Mattiacci, terminati gli studi all’Accademia di Brera nel 2002, frequenta il master in Landscape Design; dal 2001 al 2006
tiene uno degli studi presso la Casa degli
Artisti di Milano dove organizza con Jole
de Sanna e Hidetoshi Nagasawa, Discussione Aperta: il Concetto di MA. Partecipa
al progetto di residenza Made in Filandia nel 2011 e riceve il Premio Rotary nel
2010. Tra le ultime mostre personali: è del
2014 Opera delocalizzata garden project
presso il museo Carlo Zauli e il museo MIC
di Faenza; z2o garden project nel 2009 e
02.02.13 garden project nel 2013 per la
galleria Z2O Sara Zanin, Roma. Tra le principali collettive: Biennale del disegno. Krobilos, FAR (Rimini 2014); Senza titolo, galleria Lia Rumma (Napoli 2013); Botanica,
Fondazione Plart (Napoli 2011); Segnare/
Disegnare, Accademia di San Luca (Roma
2009); Premio per Giovani Scultori, Fondazione Arnaldo Pomodoro (Milano 2009).

Alina Kalczyńska è nata nel 1936 nei pressi
di Cracovia e qui si è diplomata all’Accademia di Belle Arti in xilografia e grafica
editoriale. Si è dedicata all’arte del libro
soprattutto dal 1980, quando, dopo aver
sposato l’editore Vanni Scheiwiller, si è
stabilita a Milano, passando però lunghe
estati a Otranto, fonte continua di ispirazione. Oltre a collaborare costantemente
con il marito per le sue edizioni, ha proseguito negli anni una sua personale ricerca
sulla luce che l’ha portata ad un nuovo
materiale: il vetro. Realizza diverse vetrate-sculture usando grosse lastre e blocchi
di vetro. Di recente ha realizzato libri e cartelle anche con manoscritti originali di poeti; dal 1994 diversi “libri d’artista” sono
stati ideati ed eseguiti in esemplare unico.
Unicità che l’artista persegue attraverso un
lavoro di immedesimazione e di resa totale, dalla carta tirata a mano, alle sfumature dell’acquarello, al gioco d’intaglio che
consente di ottenere diversi effetti di luce.
Le sue opere si trovano in diversi musei,
fra i quali il Museo Nazionale a Cracovia,
Museo Nazionale di Breslavia, Museo del
Libro d’artista di Łódź, Museo dell’arte e
della tecnica giapponese Manggha a Cracovia e il Museo della Scultura Contemporanea MUSMA a Matera oltre che nelle
più importanti biblioteche in Polonia e in
Italia.

Bogumił Książek è nato nel 1974 a Cracovia, dove ha conseguito la laurea alla Facoltà di Pittura dell’Accademia di Belle Arti
(1995-2000) nell’atelier del prof. Sławomir
Karpowicz. Negli anni 2003-2009 ha abitato e lavorato a Firenze. Attualmente collabora con l’Accademia di Belle Arti della
sua città. Tra le mostre personali: Approdi, a cura di Lorenzo Madaro, Castello di
Acaya (Lecce, 2014); Myth and Vapour,
Lisa Norris Gallery (Londra 2013); Bogumil
Książek Malarstwo, Galeria Młodych (Cracovia, 2011) Tra le mostre collettive: Desiderata, a cura di Lorenzo Madaro, A100
Gallery (Galatina 2014-2015); The Deceit
of the Flesh, Frissiras Museum (Atene,
2013); The New Power of Painting, Frissiras Museum (Atene, 2008); Profilo d’Arte,
Museo della Permanente (Milano, 2006);
1540km- 957miles St.Martin’s College of
Art and Design (Londra, 2000).

Giancarlo Moscara è nato a Lecce nel 1940.
Dal 1959 (fino al 1982) insegna decorazione pittorica all’Istituto d’arte di “Giuseppe Pellegrino” di Lecce. La sua attività si
divide tra grafica editoriale, illustrazione e
ricerca pittorica: Nell’anno accademico
2001-2002 è stato docente di Grafica presso l’Università di Lecce, Corso di Scienze
della Comunicazione. Tra le mostre personali: Galleria il Diaframma (Milano, 1973);
Galleria Il Fante di fiori (Bari, 1979); Centro
Polivalente ARCI (Milano, 1980); Libreria Rinascita (Milano, 1981); Antologica,
ex Convento dei Domenicani (Cavallino,
1988); Galleria il Grifone blu (Lecce, 1998);
Biblioteca provinciale di Lecce (Lecce
2009); Museo del Gusto (San Cesario di
Lecce, 2012). Vive e lavora a Cavallino.
Una selezione di sue significative opere è
fruibile in permanenza al museo del Gusto
di San Cesario di Lecce.
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Hidetoshi Nagasawa è nato a Tonei, in
Manciuria, nel 1940; vive e lavora tra Milano e la provincia di Biella, dove ha un
buen retiro e il suo studio. Ha studiato
progettazione d’interni a Tokyo dal 1959
al 1963 e nel 1967 al termine di un viaggio
di conoscenza in diverse aree del mondo è
appodato a Milano, dove entra in contatto
con l’ambiente artistico della città. È del
1988 la sua antologica al PAC – Padiglione
d’arte contemporanea della città. Numerose le partecipazioni alle Biennali di Venezia (1972, 1976, 1982, 1988), mentre risale
al 1992 la sua presenza alla IX edizione
di Documenta a Kassel. Negli anni il suo
lavoro è stato presentato in significative
gallerie d’arte, in Italia e all’estero, tra le
quali: Galleria Toselli, Milano (1971); Galleria L’Attico, Roma (1971, 1975, 1978); Galleria Christian Stein, Milano (1975, 1976);
Galleria Arco d’Alibert, Roma (1977, 1990,
1996, 2004); Tokyo Gallery, Tokyo (1981);
Galleria Sperone, Torino (1981); Galleria
Valeria Belvedere, Milano (1988, 1990,
1992, 1996); Studio G7, Bologna (1999,
2007). Nel 2013 il lavoro di Nagasawa è
ampiamente presentato in una grande
personale al MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma e nel 2014 presso il
Museo di Arte Contemporanea di Cassino.
Nello stesso 2013 ha proposto una mostra
personale al Torrione Passari di Molfetta,
a cura di Giacomo Zaza. Sue opere sono
conservate in diversi musei, tra cui: Solomon R. Guggenheim Museum, New
York; Middelheim Museum, Anversa; The
National Museum of Modern Art, Osaka;
Museum of Contemporary Art, Hiroshima;
Municipio Adachi-ku, Tokyo; Art Tower,
Mito; Contemporary Art center, Mito.

Giuseppe Negro è nato a Catanzaro, dove
vive e lavora, nel 1974. Già docente di
Plastica Ornamentale presso l’Accademia
di Belle Arti di Catanzaro, attualmente
insegna Decorazione presso la stessa istituzione. Opera nel campo della sperimentazione visiva, collaborando con musei,
fondazioni d’arte e gallerie; in particolare
la Galleria Ellebi di Cosenza. Le sue opere
sono presenti in musei, collezioni pubbliche e private, tra cui: Museo MAON - Centro per l’Arte e la Cultura “Achille Capizzano”/ Museo d’Arte dell’Otto e Novecento
- di Rende (CS); Patrimonio dell’Accademia
di Belle Arti di Catanzaro; Museo-Centro
studi sulla pittura di paesaggio europeo
del Lazio di Olevano Romano (RM); “Fondazione Volume” di Franco Nucci. Tra le
sue mostre personali: Scene, a cura di Guglielmo Gigliotti e Lara Caccia (Catanzaro,
Teatro Masciari, 2015); Tra le mostre collettive: Tracce per un’autorappresentazione,
a cura di Simona Caramia e Lorenzo Madaro, Open Space (Catanzaro, 2015); Pensiero Tattile, a cura di Loredana Barillaro,
Galleria Ellebi (Cosenza, 2014); Sei Sud, a
cura di Andrea Romoli Barberini, Istituto
dei Portoghesi (Roma, 2013); Complesso
Monumentale del San Giovanni, Visioni
in Attesa, il Patrimonio dell’Accademia di
Belle Arti di Catanzaro (2014).

Christos Pallantzas è nato a Larissa, in Grecia, nel 1962. Vive e lavora ad Atene. Nel
1989 si diploma all’Accademia di Belle Arti
di Atene, l’anno successivo, con una borsa di studio del governo francese, studia
all’École Nationale Supérieure des Beaux
Arts de Paris. Tra le sue mostre personali:
Alpha CK Art Gallery, Art-Athina (Atene,
2014); Nicosia, C. K. Art Gallery (Cipro,
2009); Galleria Skoufa (Atene, 2004). Tra
le mostre collettive: Desiderata, a cura di
Lorenzo Madaro, A100 Gallery (Galatina,
2014-2015); Offerta, Museo Archeologico
Nazionale (Atene, 2013), L’Inganno della carne, Museo Frissiras (Atene, 2013);
Nuove acquisizioni, National gallery (Sifnos, 2010); Luogo di nascita, Museo Benaki (Atene, 2007); Olimpiadi della Cultura (Atene, 2003); Centro Culturale d’Arte
Moderna (Larissa, 1997).

Guido Strazza è nato a Santa Fiora (Grosseto) nel 1922. Vive e lavora a Roma. Le
sue prime esposizioni sono in mostre di aeropittura organizzate da Filippo Tommaso
Marinetti, tra cui la Biennale di arti visive di
Venezia del 1942. Dopo aver conseguito la
laurea in Ingegneria a Roma, nel 1948 abbandona la professione per dedicarsi completamente alla pittura. Seguiranno intensi
viaggi in Sud America, Perù, Cile, Brasile
dove lavora ed espone (Biennali di San Paolo, 1951-53). Tornato a Roma, frequenta
la Calcografia Nazionale (1964-67), dove
approfondisce il linguaggio dell’incisione
nell’ambito di una ricerca segnica inerente
a tutto il suo lavoro: pitture a schemi mobili trasparenti (Biennale di Venezia 1968,
sala personale), segno luce per Ricercare
(Galleria Il Collezionista d’arte contemporanea, Roma 1976). Dal 1974 al 1976
dirige in Calcografia Nazionale una ricerca di
gruppo sul segno di cui elabora i risultati nel
libro Il gesto e il segno (Scheiwiller, Milano 1979). Ne conseguono i cicli di pitture
e incisioni Trama Quadrangolare (Palazzo
Reale, Milano 1980), Segni di Roma (Galleria Editalia, Roma 1980; Galleria Morone,
Milano 1981) e, in accentuata interazione
tra geometria e colore, la serie Cosmati
(Biennale di Venezia 1984, sala personale),
Giardino di Euclide (Galleria Giulia, Roma
1988), Aure (Galleria Forni-Tendenze, Bologna 1991), Archi (Galleria Il Bulino Roma,
1998). Nel 1990 tiene in Calcografia Nazionale la mostra antologica dell’opera
incisa Strazza. Opere grafiche 1953-1990
(Catalogo Edizioni della Cometa, 1990).
Nel 1999 tiene a Palazzo Sarcinelli in Conegliano, la mostra antologica dell’opera
pittorica Strazza. Opere 1941-1999 (Catalogo Ed. Linea d’ombra 1999).
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COSTAS
VAROTSOS
Costas Varotsos è nato ad Atene nel 1955.
Da giovanissimo si trasferisce a Roma,
dove si diploma all’Accademia di Belle
Arti; si trasferisce poi a Pescara, dove frequenta la Facoltà di Architettura. Nel 1982
rientra in Grecia. Da questo momento la
sua attività sarà molto intensa. Nel 1987
partecipa alla Biennale di San Paolo del
Brasile; l’anno seguente realizza il celebre
Corridore ad Atene (1988), opera simbolo
del paesaggio urbano della capitale della
Grecia. Nel 1990 vince una borsa di studio
per un anno a New York, dove si confronta con il sistema dell’arte internazionale. È
del 1992 il suo L’infinito della Memoria a
Gibellina, La totalità, a Torino, è eseguita
nel 1999. Nel 1995 è tra i protagonisti della XLVI Biennale di Venezia. Nel 2012 ha
realizzato un intervento permanente sulla
Kater I Rades, barca inabissata al largo
di Otranto nel 1997, tragedia in cui persero la vita numerosi bambini. Il grande
monumento dedicato all’umanità migrante è stato installato nel porto di Otranto.
Decisamente intensa l'attività espositiva
in Europa, soprattutto in Italia, grazie alla
stretta collaborazione con la galleria Giorgio Persano di Torino.

104

105

BIBLIOGRAFIA

· Leonardo Da Vinci. I disegni, a cura di Arturo Bovi, GiuntiNardini, Firenze 1977.
· A. Bonito Oliva, La Transanvanguardia, in Flash Art, n. 92-93,
1979.
· C. Brandi, Disegno della pittura italiana, Einaudi, Torino 1980.
· Raffaello. Disegni, La nuova Italia, Firenze 1983.
· Giancarlo Moscara, catalogo della mostra (Cavallino, convento
dei Domenicani, 1988), testo di F. Caroli, Moscara Associati,
Cavallino 1988.
· Strazza. Opere grafiche 1953-1990, catalogo della mostra
(Roma, Calcolgrafia Nazionale, 1990), testi di AA.VV., Edizioni
della Cometa, Roma 1990.
· I disegni di Michelangelo, Charta, Milano 1994.
· Costas Varotsos: Arte Laguna 1995. Works of art for the sur
face of water, testi di A. Bonito Oliva, K. Koskina, s.l. s.d. [ma
1995].
· M. Marini, Sono etrusco. Confessioni e pensieri sull’arte, a
cura di S. Nihlén, Via del vento, Pistoia 1996.
· Forma 1 e i suoi artisti: Accardi, Consagra, Dorazio, Perilli,
Sanfilippo, Turcato, catalogo della mostra (Roma, Galleria
comunale d’arte moderna e contemporanea, 2000), a cura di
E. Cristallini, A. Greco, S. Lux, testi di AA.VV. Gangemi
Editore, Roma 2000.
· C. Green, Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon, Cambridge
University press, Cambridge 2002.
· Marino Marini. L’origine della forma. Sculture e dipinti, a cura
di E. Steingräber e A. Fiz, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo
2003.
· Nicola Carrino. Decostruttivi 2000.2003, catalogo della
mostra (Roma, Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino,
2003-2004), interventi di M. Di Stefano, F. Moschini e
J. Ricciardi, Libri Scheiwiller – Playon, Milano 2003.
· Varotsos, testi di A. Bonito Oliva, A. Bellini et altri, Futura
Publishing, Atene 2006.
· L. Vergine, Quando i rifiuti diventano arte, Skira, Milano 2006.
· F. D’Amico, La rivoluzione dei Papiers collés, in “La Repubblica”,
8 ottobre 2007.
· Collage. Collages. Dal Cubismo al New Dada, catalogo della
mostra (Torino, GAM, 2007-2008), a cura di M. M. Lamberti,
M. G. Messina, Electa, Milano 2007.
· Giuseppe Capitano. Qualcosa di giallo, catalogo della mostra
(Rovereto, Mart, 2008), a cura di M. Cavallarin, Skira, Milano 2008.
· H. U. Obrist, Dontstopdontstopdontstopdontstopdontstop,
Postmediabooks, Milano 2010. [già in Carla Accardi dalla A

106

107

BIBLIOGRAFIA

·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

108

alla Z, catalogo della mostra (MACRO, Roma, 2004), a cura di
D. Eccher, Electa, Milano 2004].
Alina Kalczynska. Libro d’artista 1993-2008, testo di M. Czubinska,
All’insegna del Pesce d’Oro, Milano 2008.
Nagasawa. Dove tende aurora, testi e apparati in inglese e
giapponese, Dai Nippon printing Co., Ltd, Giappone 2009.
G. Appella, La scultura di Kengiro Azuma. Opere dal 1948 al
2010, catalogo della mostra (Matera, chiese rupestri, Palazzo
Lanfranchi e MUSMA, 2010), a cura di G. Appella, Edizioni
della Cometa, Roma 2010.
Pino Pascali, contributi di AA.VV., a cura di A. D’Elia, Electa,
Milano 2010.
L’attico di Fabio Sargentini, 1966-1978, catalogo della mostra
(Roma, Macro, 2010), a cura di L.M. Barbero e F. Pola, Electa,
Milano 2010.
Azuma a Matera, a cura di G. Appella, testo di M. Ragozzino,
Edizioni della Cometa, Roma 2010.
G. Stein, Picasso, Adelphi, Milano 2011.
N. Carrino, Forma urbana della scultura. Costruttivi Decostruttivi
Ricostruttivi, Forum, Udine 2011.
Giuseppe Capitano. Arborea. Parte seconda. Fiori da
combattimento, cibo per pappagalli, catalogo della mostra
(Roma, galleria Diagonale, 2011), testo di L. Cherubini,
Galleria Diagonale, Roma 2011.
Jacques Villeglé. Opere dagli anni ’60 ai 2000, catalogo della
mostra (Vicenza, Yvonne Arte contemporanea, 2011), a cura
di D. Stella, sl. s.d. [ma 2011].
A. Rorro, Giacinto versus Cerone, in Giacinto Cerone (19572004), catalogo della mostra (Roma, Galleria nazionale d’arte
moderna, 2011), a cura di A. Rorro, Electa, Milano 2011.
G. Celant, Carla Accardi: la vita delle forme, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2011.
F. Polacci, Sui collages di Picasso: percorsi semiotici e teoria
della rappresentazione, Il Mulino, Bologna 2012.
Addio anni Settanta, catalogo della mostra (Milano, Palazzo
Reale 2012), a cura di F. Bonami e P. Nicolin, Mousse Publishing,
Milano 2012.
Picasso: capolavori del Museo Nazionale Picasso di Parigi,
catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2012-2013), a
cura di A. Baldassari, 24 Ore Cultura, Milano 2012.
R. Ferrario, Le signore dell’arte: quattro artiste italiane che
hanno cambiato il nostro modo di raffigurare il mondo,
Mondadori, Milano 2012.
Daniele D’Acquisto. F-V Prelude (Dust), interventi di C. Canali
e A. Zanchetta, catalogo della mostra (Torino, Gagliardi Art
System, 2012), Gagliardi Art System, Torino 2012.
Nicola Carrino. Costruttivi. Decostruttivi. Ricostruttivi. 1 Scultura.
10 Rilievi. Ambiente 1969-2013, depliant della mostra (Roma,
Studio d’arte contemporanea Pino Casagrande, 2013), s.l.
s.d. [ma 2013].
A. Bonito Oliva, Duchamp, in “La Repubblica”, 6 ottobre 2013.
G. Appella, Giacinto Cerone e il disegno come pelle della
scultura, in Giacinto Cerone. Il massimo dell’orizzontale.
Opere su carta, catalogo della mostra (Roma, MACRO, 2014),

a cura di B. Carpi De Resmini, Quodlibet, Roma 2014.
· Anni 70. Arte a Roma, catalogo della mostra (Roma, Palazzo
delle Esposizioni, 2014), Iacobelli Editore, Roma 2014.
· M. De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento,
Feltrinelli, Milano 2014.
· Approdi. Eva Caridi – Bogumil Ksiazek, catalogo della mostra
(Acaya, castello, estate 2014), a cura di L. Madaro, Editrice
Salentina, Galatina 2014.
· L. Madaro, Da Lecce a Matera omaggio all’universo di
Pierpaolo Pasolini fra mostre e dibattiti, in “La Repubblica”,
sezione Bari, 27 giugno 2014.
· L. Madaro, Pasolini a Matera, in “Alias”, supplemento
de “Il Manifesto”, 9 dicembre 2014.
· Visione Inattesa. Il patrimonio dell’Accademia di Belle Arti di
Catanzaro, a cura di F. Brancato, Gangemi Editore, Roma 2014.
· B. Merz, Forme libere dal segno all’azione, in Intenzione
manifesta, giornale della mostra (Torino, Castello di Rivoli,
2014-2015), testi di AA.VV., Castello di Rivoli 2014.
· Intenzione manifesta. Il disegno in tutte le sue forme, a cura
di B. Merz con M. Vecelio, Corraini, Mantova 2014.
· Mimmo Rotella, a cura di A. Soldaini, Skira, Milano 2015.
· Fernando De Filippi. Opere 1974-1979, catalogo
della mostra (Bologna, Labs Gallery, 2015), a cura di
A. Madesani, Sala Editori, Pescara 2015.
· Daniele D’Acquisto Forming, catalogo della mostra (Parigi,
22,48 m2, 2015), a cura di L. Madaro, Edizioni 22,48 m2,
Parigi 2015.
· L. Madaro, Daniele D’Acquisto, GAS, Torino, in c.d.s.

109

Uno speciale ringraziamento allo storico dell’arte Giuseppe Appella, indispensabile guida del progetto It’s all
about paper.
Grazie a tutti gli artisti: Kengiro Azuma, Giuseppe Capitano, Eva Caridi, Nicola Carrino, Daniele d’Acquisto, Fernando De Filippi, Michele Guido, Alina Kalczyńska, Bogumił Książek, Giancarlo Moscara, Hidetoshi Nagasawa,
Giuseppe Negro, Christos Pallantzas, Guido Strazza,
Costas Varotsos. Un sentito grazie a Elena Cerone (Presidente della Fondazione Cerone, Roma), Pietro Gagliardi
(Gagliardi Art System, Torino), Lia Rumma (Galleria Lia
Rumma, Milano-Napoli).
Grazie a Valentina Chiffi e Angela De Pascalis.
Nunzia Perrone, direttrice di A100 gallery
L. M.

110

111

Finito di stampare, per conto di A100 Edizioni,
da Editrice Salentina a Galatina (Lecce)
nel luglio 2015.

