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Non in un luogo qualsiasi, dicono le nostre Scuole dell’infanzia. Ci piace pensare che 
il tricolore italiano, con il suo impulso alla solidarietà, libertà, convivenza, non potesse 
nascere in un luogo qualsiasi. 
Proprio questo luogo non qualsiasi, Reggio Emilia, ha accolto il 150esimo dell’Unità 
d’Italia – e il suo Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano – imbandierata a fe-
sta con i colori molteplici della storia del nostro Paese. E solo in una città come Reggio da 
questa occasione poteva nascere, anziché una foto da archiviare, una nuova storia, una 
nuova tessitura di relazioni che conduce verso l’Ospedale della Donna e del Bambino.
È una trama a tante mani, quella che si è allargata attorno alle nostre bandiere. 
Dall’ideazione della mostra a cielo aperto che la Città del Tricolore ha sposato e realizza-
to con entusiasmo, le bandiere che i reggiani hanno adottato con il pensiero passeggiando 
in centro storico sono state donate dal Comune alle fidate mani di Deanna Veroni e di 
Sandro Parmiggiani, diventando materiale originario per le opere di novanta artisti. Ora 
è il tempo per ammirarle e per adottarle veramente, con un gesto di generosità che andrà 
a sostegno del progetto delle due aziende sanitarie reggiane e sostenuto dalla CuraRE 
Onlus per la realizzazione dell’Ospedale della Donna e del Bambino. 
Il nostro tricolore sarà così, a sua volta, materia prima per una struttura sanitaria 
nuova, che sia occasione per valorizzare al meglio le eccellenze sanitarie e le competenze 
reggiane rivolte all’infanzia, futuro della città, e alle loro famiglie.
Intanto un ringraziamento di cuore a tutte le persone che si stanno impegnando e si 
impegneranno per raggiungere questo obiettivo.

Graziano Delrio
Sindaco di Reggio Emilia

7 gennaio 2011, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il sindaco di Reggio Emilia Graziano 
Delrio durante l’apertura delle celebrazioni ufficiali per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
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CuraRE Onlus, l’associazione che ho l’onore di presiedere, nasce nel maggio del 2011 
con l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per finanziare la costruzione a Reggio 
Emilia dell’Ospedale della Donna e del Bambino, struttura all’avanguardia che si occu-
perà di prendersi cura della donna, della gestante, della coppia, del neonato e del bam-
bino integrando accoglienza, familiarità, comfort, sapere, professionalità e tecnologia. 
L’Ospedale della Donna e del Bambino promuoverà la formazione e la ricerca scientifica 
in collaborazione con università e ospedali italiani e internazionali e si porrà l’obiettivo 
di diventare un ospedale di riferimento nella rete assistenziale del Servizio Sanitario 
Regionale dell’Emilia-Romagna.
Nello spirito di aiutare questa nobile iniziativa, grazie alla donazione da parte del Co-
mune di Reggio Emilia delle bandiere che hanno accompagnato le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia a Reggio Emilia, nasce il progetto Novanta Artisti per 
una Bandiera, una mostra che raccoglie le opere di novanta eccellenti artisti contem-
poranei italiani e internazionali che hanno accettato di confrontarsi con il tema della 
bandiera italiana, nel segno di un obiettivo dagli alti valori umanitari: costruire a Reggio 
Emilia l’Ospedale della Donna e del Bambino.
Molti sono i ringraziamenti sinceri e doverosi che devo a tutte le persone che fin dall’ini-
zio hanno creduto, appoggiato e sostenuto il progetto CuraRE Onlus – Ospedale della 
Donna e del Bambino. Primo fra tutti il Sindaco Graziano Delrio e la Giunta del Co-
mune di Reggio Emilia che hanno voluto donare le bandiere che sono state il punto di 
partenza per questa straordinaria iniziativa sociale, culturale e benefica. Grazie anche 
alla nostra Presidente Sonia Masini, senza la quale il progetto sarebbe ancora un’utopia, 
al nostro Presidente Vasco Errani, che ha creduto e sostenuto fin da subito il progetto, 
e a Sandro Parmiggiani, instancabile curatore, che ha sposato dall’inizio l’idea di tra-
sformare queste bandiere in opere d’arte rendendo possibile quest’importante iniziativa 
culturale. 
Infine, un grazie di cuore a tutti gli artisti che hanno voluto creare un’opera originale a 
testimonianza del loro impegno artistico, sociale e umanitario.

Deanna Ferretti Veroni
Presidente di CuraRE Onlus

Soci fondatori di CuraRE Onlus, da sinistra: Giancarlo Gargano, Martino Abrate, Patrizia Borgognoni, 
Emanuela Vezzani, Giovanni Battista La Sala, Alessandro Ventura, Lillo Bruno Cerami, Sergio Amarri.
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La Provincia di Reggio Emilia saluta con soddisfazione un evento che rappresenta non 
solo un originale progetto artistico, ma soprattutto una straordinaria iniziativa di soli-
darietà nel segno delle bandiere legate al sorgere dell’Unità d’Italia. A partire dal nostro 
vessillo nazionale, nato proprio a Reggio Emilia, simbolo di libertà, democrazia, giustizia 
sociale e solidarietà, oltre che dell’unità del Paese. 
Come ha ricordato il presidente Giorgio Napolitano, i valori su cui si fonda la Repub-
blica «rappresentano ancora oggi la principale risorsa ideale e morale cui attingere per 
affrontare le difficoltà della fase attuale di crisi economica e sociale e per superare annosi 
ritardi dinanzi alle sfide della globalizzazione».
Reggio Emilia ha contribuito in maniera significativa a far germogliare le radici demo-
cratiche della nazione, a radicare i valori della libertà, dell’unità e dell’indivisibilità 
della Repubblica. 
Reggio Emilia si è rimboccata le maniche e ha contribuito al progresso di un’intera comu-
nità nazionale. Nonostante le grandi incertezze a livello mondiale e una crisi che non ha 
risparmiato neppure la nostra terra laboriosa, guardiamo avanti con fiducia. 
Sappiamo che, ancora, da Reggio e dalle tante comunità locali dell’Italia, unite, potrà 
arrivare un contributo fondamentale per ricostruire la fiducia verso il futuro.
Desidero ringraziare in particolare tutti gli artisti che con il proprio intervento creativo 
offrono un bellissimo sostegno a un progetto in favore delle donne e dei bambini.
E grazie a Deanna Veroni, splendida donna reggiana, infaticabile artefice di una nuova 
affascinante impresa.

Sonia Masini
Presidente
della Provincia di Reggio Emilia

C’è stato un tempo, neanche troppo remoto, in cui eravamo una delle regioni più vecchie 
d’Europa. Ora la rotta è cambiata: nell’ultimo decennio l’Emilia-Romagna sta vivendo 
una vera e propria primavera demografica, caratterizzata da un aumento sensibile delle 
nascite. Accanto ai “grandi anziani”, dunque, è cresciuta la componente più giovane e 
quella straniera. Nel frattempo, altri cambiamenti sono intervenuti: un aumento dei nu-
clei familiari con pochi componenti, le donne lavoratrici con un’esile (o del tutto assente) 
rete parentale su cui poter contare; e, in ultimo, la crisi economico-sociale, che non ha 
risparmiato neppure una regione salda come la nostra.
È innegabile: siamo di fronte a una società profondamente mutata, a cui occorre dare 
risposte. E le risposte vanno date a partire dalle fasce più fragili, più esposte, con la 
costruzione di un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. Con un 
welfare di comunità, dove la qualità è al primo posto, per soddisfare il bisogno di benes-
sere delle persone.
Siamo su una china pericolosa. Dove c’è chi vorrebbe far credere che il sistema sociale 
sia un lusso, un’inutile spesa da potare. Quest’anno, per la prima volta nella storia del 
Servizio sanitario nazionale, la quantità di risorse a disposizione è inferiore a quella 
dell’anno precedente. E ciò a causa degli effetti delle manovre finanziarie del 2011, del 
2012 e della Legge di stabilità del 2013. Non è finita qui: non abbiamo la proposta di 
riparto del Fondo nazionale, non c’è il Patto per la salute. Una situazione inaccettabile 
per quello che, dalla nostra Costituzione, è indicato come diritto fondamentale e, come 
tale, rifugge da tagli lineari o ragionamenti in puro carattere ragionieristico. Non è di 
questo che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno, piuttosto, di luoghi all’avanguardia per 
cure e dotazioni tecnologiche, ma al tempo stesso familiari e accoglienti. Il progetto è 
nato a Reggio Emilia, che deve la sua fama, a livello nazionale e internazionale, anche 
alla cura e all’attenzione dell’universo materno-infantile. È uno dei tanti aspetti che ci 
rende orgogliosi della nostra regione, e di quanto abbiamo sinora costruito; e che rende 
ancora più salda la nostra difesa del welfare come elemento di valore per la comunità. 
Per la sua capacità competitiva, di coesione e di sviluppo.
 

Vasco Errani
Presidente
della Regione Emilia-Romagna
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La storia della bandiera per le strade di Reggio Emilia

Alberto Melloni

In vista della festa del tricolore del 7 gennaio 2011 che veniva a costituire il pri-
mo grande appuntamento delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia pro-
posi sia nel Comitato dei Garanti di cui ero membro dalla sua costituzione sia 
in sede cittadina di sperimentare una forma di “street exhibtion” della vicenda 
della bandiera: fare dunque delle vie della città del tricolore repubblicano un 
museo a cielo aperto di grandi bandiere, messe come fitte quinte delle strade 
principali, a marcare le tappe e gli apporti che confluiscono nella bandiera na-
zionale in un percorso storicamente rigoroso. Una operazione che richiedeva 
un impegno dell’amministrazione e l’idea di un racconto muto che partendo 
dal tricolore francese dicesse le varianti di una metamorfosi nella quale non 
fosse il mito carducciano del “primo” tricolore a costituire l’asse del discor-
so, ma al contrario il molteplice rifrangersi di un simbolo civile che, dopo la 
campagna napoleonica, si iscrive nella storia italiana, segnata dalle bandiere 
degli Stati dell’Italia disunita. Decine di tricolori infatti accompagnano le astu-
zie delle corone quarantottarde, le guerre dei Savoia, la propaganda politica, 
fino alla carneficina della Grande Guerra e poi al ladrocinio fascista che ruba 
all’Italia un patriottismo che solo la Costituzione saprà rifondare e di cui le vie 
cittadine diventavano il supporto.
E proprio la Costituzione fisserà quell’itinerario, ponendo il tricolore come 
ultimo dei principi fondamentali, segnalibro di un uso della bandiera che nelle 
formazioni partigiane e nella liberazione aveva trovato una sorta di riconsacra-
zione.
In questa storia delle bandiere dell’Italia reale appese fra i muri del centro do-
vevano dunque trovar posto quei fili sparsi e fornire una chiave di lettura degli 
stendardi ufficiali del dopoguerra – quelli quirinalizi, quelli europei e delle Na-
zioni Unite – e anche bandiere d’altro significato simbolico come quella della 
pace resa antenna di grandi speranze per finire con quel lenzuolo che i ragazzi 
calabresi portarono in corteo con i colori rudimentali di una frase («E adesso 
ammazzateci tutti»), che faceva riecheggiare all’indomani di un delitto ’ndran-
ghetoso lo stesso coraggio dei coetanei che due secoli prima avevano scelto di 
simbolizzare in una bandiera le loro speranze e le loro attese. 
Con questa serie di ottantasei grandi ingombri colorati la città di Reggio è stata 
per molti mesi essa stessa museo del tricolore e museo delle bandiere, in una 
festa di colori che non è spiaciuta a chi la abitava e a chi la visitava e si rendeva 
conto così, a occhio nudo, di ciò con cui la città intendeva qualificarsi. Quel 
museo a cielo aperto non era fatto per durare, ma per mutare.
Non spiace che la stessa idea sia stata accolta, con minimalismi dovuti alla crisi, 
in questo 2013 che ricorda il centenario della nascita di Giuseppe Dossetti, 
resistente e costituente e figura di spicco del lavoro redazionale su quei principi 
della carta fondamentale.
Così come non spiace affatto e anzi onora coloro che l’hanno pensata e rea-
lizzata, che i drappi siano diventati “tela” di una rivisitazione di artisti che si 
sono prestati gratuitamente a realizzarvi opere che sostengano la realizzazione 
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Il particulare negato

Sandro Parmiggiani

Gli artisti vivono con particolare fastidio, e con molte ragioni, la consuetudine 
di andare a bussare alle loro porte per chiedere un’opera da destinare a un 
qualche scopo benefico. Questa pratica vanta una tradizione gloriosa, legata 
a tante nobili cause che, nel corso del secolo scorso, mobilitarono gli artisti 
in più occasioni, per denunciare fatti che colpivano l’umana coscienza, per, 
al contempo, sostenere l’azione di chi vi si ribellava, per raggiungere obiettivi 
politici, sociali, culturali propri di raggruppamenti e associazioni, per favorire 
l’apertura di musei o impedirne la chiusura. Né, sono stati, gli artisti, indiffe-
renti alla sorte di alcuni loro colleghi, o di persone comuni che avevano avuto 
modo di conoscere, quando i colpi del destino s’accaniscono e rischiano di 
annientare un’esistenza. Certo, rivolgersi agli artisti era anche emblematico: 
l’artista era spesso portatore di una sua aura, ritenendosi che lui non solo aves-
se avuto in dono e sviluppato dei talenti di cui molti non disponevano, ma che 
rappresentasse, all’interno della società, una figura con un proprio peculiare 
patrimonio di riflessione, fosse essa incentrata sulle vicende collettive o sem-
plicemente sul senso ultimo della vita. Bussare alla porta di un artista, e venir-
ne accolto, significava anche potere comunicare che lui stava dalla tua parte, 
sosteneva la tua causa. Oggi, e da qualche decennio, sempre meno è così, e per 
molte ragioni che sarebbe troppo lungo enumerare, anche se alcune non pos-
sono qui essere taciute. Dopo il tempo delle euforie nelle sorti, «magnifiche e 
progressive», che s’aprivano davanti a noi, e nella fine della storia stessa, in un 
mondo dove conflitti e sangue più non vi avrebbero trovato ospitalità, il vento 
si è messo a soffiare in altre direzioni: «cadrà una dura pioggia»1, che pure da 
tempo non breve ci sferza, e molti degli stessi artisti hanno dovuto amaramente 
convenire che tante speranze sono cadute, che gli ideali si sono appannati, che 
lo spettacolo offerto dalle vicende pubbliche è desolante, che la violenza, fisica 
ed economica, viene esercitata ancora più brutalmente. Hanno dovuto accet-
tare di avere come compagni di strada, gli artisti, qualche amico fedele, qual-
che persona di comune sentire, nella solitudine del proprio studio, luogo di 
domande, esistenziali e non, spesso senza risposta. Ecco una delle ragioni pro-
fonde che spiegano perché quella loro lontana, aperta disponibilità sia venuta 
scemando. Speculare a essa, è cresciuta la marginalizzazione sociale e culturale 
degli artisti: quando l’opera d’arte viene assimilata a un bene d’investimento, 
a uno strumento finanziario – per cui tanti pseudo appassionati e collezionisti 
s’affannano a inseguire le quotazioni di questo o di quell’artista, come fa chi 
“gioca” (come un tempo, con un’assoluta proprietà di linguaggio, si diceva…) 
in borsa – il rapporto con l’opera d’arte tende a diventare strumentale: ridot-
ta a pura merce, la nozione del suo valore monetario rischia di sovrapporsi, 
come uno schermo oscurante, al suo contenuto estetico e alla sua capacità di 

1. Faccio qui evidente riferimento ai testi di due canzoni di Bob Dylan, Blowing in the Wind e A 
Hard Rain’s Gonna Fall, entrambe del 1963.

della struttura ospedaliera dedicata a ospitare le discipline afferenti all’area 
materno-infantile dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Il 150° che ha colorato 
le strade di Reggio Emilia andrà così ad arredare luoghi cari o familiari ai me-
cenati di questa impresa. Se l’Italia fosse un paese molto diverso, chi compra 
queste opere potrebbe essere tentato dal ridonarle alla città, perché diventino 
subito patrimonio di tutti; se non fosse così, se non sarà così, un catalogo dirà 
cosa questa città avrebbe potuto dire di se stessa a valle di una celebrazione che 
l’ha vista partecipe con le sue strade e la sua gente.
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comunicare, di inquietare, di sconvolgere anche. C’è da sorprendersi se, nel 
tessuto sociale, l’artista viene spesso assimilato a un mero produttore di beni 
che possono tramutarsi in denaro? Dunque, l’aura di cui abbiamo parlato si 
è in parte dissolta e, paradossalmente, ciò ha provocato un aumento delle ri-
chieste rivolte agli artisti, quasi che essi fossero un bancomat al quale attingere 
senza un loro coinvolgimento vero e una condivisione convinta di una causa, 
anche perché si sono, come si diceva, oscurate le ragioni profonde che avevano 
originato alcune richieste: l’essere, l’artista, portatore di pensieri e di esperien-
ze che sono essenziali nella vita di una società. Come succede, la catena delle 
reazioni si è messa in moto: dietro la ritrosia degli artisti a donare un’opera per 
una qualche causa, c’è il crescente fastidio per la frequenza delle domande – e 
sappiamo, come aveva già intuito sir Thomas Gresham nel Cinquecento, che 
«la moneta cattiva scaccia la buona» –; la proliferazione delle richieste, anche 
per scopi banali, ha finito per fare serrare le porte anche di fronte a cause di 
rilievo, dichiarando a priori la propria indisponibilità, anche per spezzare un 
assedio che si è fatto troppo insistente, magari in una situazione di difficoltà e 
di ristrettezze economiche che coinvolge anche non pochi artisti. 
Va altresì aggiunto che il gesto di donare una propria opera, da parte di un 
artista, rivela sì il bene prezioso della gratuità, ma non viene spesso valorizzato 
nella sua dimensione propriamente artistica, specifica, quasi che, caduta ap-
punto una certa aura che avvolgeva l’artista stesso, anche il limitarsi al puro 
atto di domandare fosse una conferma della diffusa opinione sull’“inutilità” 
sociale dell’artista, da rispettare solo per la sua più o meno bizzarra creatività, 
ma spesso di cui diffidare per certe sue visionarie idee. Nel senso comune di 
chi pure applaude alla donazione di un’opera e alla generosità manifestata da 
un artista, si è persa la capacità di misurarsi fino in fondo con il pensiero che 
sta dietro a quell’opera, di desiderare di farne un moltiplicatore di cultura e 
di educazione, scoprendone i segreti che l’hanno fatta germinare, che spesso 
anticipano tendenze in atto e limiti della società che verrà, o semplicemente 
esprimono l’esigenza di un “saper vedere”, nell’assedio fluviale delle vuote 
immagini che ci circondano, le sfumature, «le infinite gradazioni» (per dirla 
con un’espressione cui Davide Benati ricorreva per i titoli delle sue opere) di 
un colore, di una luce, di un’ombra. Nel caso di una donazione utile a conse-
guire certi scopi, l’opera ha finito per essere considerata – come il mercato e 
le sue inesorabili leggi ci hanno insegnato – alla stregua di un puro strumento 
finanziario, allo stesso modo di un contributo in denaro magari versato con i 
moderni mezzi della telefonia portatile. Questo approdo segna un impoveri-
mento per chi dona e per chi riceve, che non può essere passato sotto silenzio.

Il progetto di realizzazione dell’Ospedale della Donna e del Bambino, soste-
nuto dall’Associazione CuraRE Onlus, ha previsto di coinvolgere gli artisti in 
una maniera del tutto diversa. Innanzitutto, le opere degli artisti non sono 
considerate un puro simulacro di valore monetario, ma gli strumenti privile-
giati di comunicazione di un progetto che ha ritenuto essenziale coinvolgere 
certe figure, gli artisti, perché diventassero, attraverso le loro opere, ambascia-
tori di un sogno e di una speranza. Se mi è permessa questa similitudine, se 
l’ospedale che si vuole realizzare intende occuparsi e favorire l’umana capacità 
di generare, il venire alla luce, gli artisti debbono esserne considerati gli inter-
locutori primi, per la creatività che esprimono, per i semi che, attraverso le 
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qualcuno, ma, credo, come un invito, una chiamata per una nobile causa cui 
non si poteva rispondere negativamente, per la quale occorreva impegnarsi, 
anche perché non gli si chiedeva genericamente un’opera, ma l’esito di un 
loro peculiare percorso creativo. Talvolta, sono stati gli stessi artisti a segna-
lare che un amico artista sarebbe stato felice di essere coinvolto nell’impresa. 
Considero, personalmente, questa vicenda, come un segno di un modo di 
essere alternativo che nel buio e nella confusione che regnano sovrani dà una 
qualche speranza: ancora ci sono tante persone su cui si può contare. E un 
segno inequivocabile viene pure dal fatto che gli artisti sono stati particolar-
mente interessati e contenti di potersi misurare con una bandiera della storia 
d’Italia: quel vessillo, l’unità stessa del nostro Paese, non sono affatto, per loro, 
un vuoto esercizio retorico, ma una vicenda di amara, talvolta drammatica 
attualità, di fronte alla quale hanno inteso esprimere il loro pensiero e il loro 
desiderio di buttarsi finalmente dietro le spalle, con un gesto esplicito, anni 
in cui l’Unità d’Italia è sembrata un esito negativo che poteva essere messo in 
discussione, nelle dichiarazioni e nei comportamenti, e non invece un “bene 
comune” da difendere e sviluppare.
La mostra che riunisce le opere degli artisti, e il catalogo che l’accompagna, 
cominciano ora il loro cammino, ambasciatori di un progetto. Negli intenti di 
chi l’ha pazientemente costruita, la mostra non è destinata a essere dispersa, 

In bianco l’area su cui è progettata la costruzione dell’Ospedale della Donna e del Bambino.

loro opere, gettano nel corpo sociale. In secondo luogo, la consuetudine di 
cui ho parlato nella prima parte di questo testo andava rovesciata; ancora ci si 
può rivolgere agli artisti, per delle cause importanti, selezionate, ma occorre 
coinvolgerli in un progetto che si fondi su una duplice esigenza: realizzare 
l’obiettivo per cui a loro si chiede e dare valore alla loro opera d’arte in quanto 
tale, con tutte le sue valenze educative e comunicative. 
Non abbiamo dunque chiesto agli artisti coinvolti di donare genericamente 
una loro opera, magari frettolosamente tirata fuori da un qualche loro de-
posito, a beneficio dell’iniziativa, ma di impegnarsi, di prendere tempo, per 
realizzarne una partendo da una particolare immagine: una bandiera, che è 
stata fisicamente loro consegnata, scelta tra quelle che nel 2011, nell’ambi-
to delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, furono esposte 
nelle strade di Reggio Emilia, Città del Tricolore – il Comune di Reggio ci ha 
messo a disposizione le bandiere, segnate dall’eposizione, durata mesi, nelle 
diverse condizioni atmosferiche, e che dunque recavano sulla loro superficie i 
retaggi e gli oltraggi dell’azione del sole, della pioggia, del vento. Sono, queste 
bandiere, legate al sorgere dell’idea dell’Unità d’Italia, al suo diffondersi e al 
suo farsi; in un qualche modo, le bandiere che, dal 7 gennaio 1797 – giorno in 
cui il Tricolore fu adottato proprio a Reggio Emilia – hanno sventolato nelle 
terre d’Italia. Dunque, gli artisti hanno avuto accanto, stesa sul pavimento 
dei loro studi o appesa a una parete, una bandiera legata all’età giacobina 
e napoleonica, ai moti e alle insurrezioni popolari durante il Risorgimento, 
all’esistenza degli stati preunitari, all’Unità e al Regno d’Italia, alle repubbli-
che partigiane e alla nostra Repubblica, per finire con quelle internazionali 
(Onu, Comunità europea) e a quelle adottate, anche di recente, in occasione 
di mobilitazioni per obiettivi di grande valore sociale e etico. 
Assoluta libertà di intervento è stata lasciata agli artisti, che dovevano sempli-
cemente considerare la particolare bandiera loro consegnata come un punto di 
partenza da cui inoltrarsi nel loro cammino, verso la realizzazione di un’opera 
che comunque recasse il segno della loro lingua, del loro stile. Diverse sono 
state le modalità di realizzazione delle opere da parte degli artisti: alcuni sono 
intervenuti sulla bandiera stessa o su una sua parte, dipingendovi sopra o uti-
lizzandola per creare un’opera-oggetto; altri ne hanno utilizzato frammenti per 
inserirli, attraverso il collage, nei loro lavori; altri ancora hanno creato un la-
voro del tutto autonomo: la bandiera loro assegnata è diventata fonte diretta 
di ispirazione per i possibili riferimenti di colori, di scritte, di forme disegnate. 
L’esito del lavoro degli artisti testimonia, ancora una volta, quanto una commis-
sione, un vincolo, non siano elementi che ingabbiano o distorcono la creatività 
– come erroneamente ancora ci si attarda a credere, in nome di un’astratta 
concezione di libertà –, ma stimoli che la esaltano, la obbligano a inoltrarsi su 
strade inesplorate, esperienze che, depositatesi nella memoria, fermenteranno 
nell’immaginario e saranno foriere di innovazioni nella loro opera.

Debbo dire che, salvo qualche assai rara eccezione (che conferma la regola), 
l’accoglienza da parte degli artisti alla proposta loro presentata è stata pronta, 
calorosa, senza tentennamenti, anche perché molti hanno da subito apprezza-
to la causa per la quale si chiedeva loro di mettersi al lavoro. Mai, in nessun 
caso, ho dovuto mettere in campo, per convincere qualcuno, l’amicizia, lon-
tana o recente, assidua o frammentaria, che pure mi lega a tanti di loro: gli 
artisti non hanno sentito questa richiesta come una sorta di obbligo verso 
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Libertà con donna a specchio e bandiera, 2013, cm 90 x 177

Ilario Tamassia, arredatore di interni e collezionista di cose rare e preziose (tra cui cimeli di Maria Callas), 
appassionato di arte antica e moderna, in cui coglie «l’anima e l’amore dell’uomo», ha realizzato questa 
sua opera per l’Ospedale della Donna e del Bambino e in segno d’amicizia per Deanna Ferretti Veroni.

smantellata – pure se c’è l’esigenza che queste opere contribuiscano a mettere 
in moto la concreta realizzazione dell’Ospedale della Donna e del Bambino, a 
partire dalla fase di progettazione della struttura – ma a restare unita nel tem-
po, testimonianza di un lavoro, da parte di artisti italiani e stranieri, sulle ban-
diere d’Italia. La mostra presenta uno spaccato, ovviamente parziale, dell’arte 
italiana contemporanea, accanto a qualche esito di quella internazionale, e 
già questo aspetto merita considerazione, suscita curiosità. Ma, accanto a que-
sto dato, mentre ricordiamo l’attenzione degli amministratori pubblici per il 
progetto, occorre che mai si dimentichi il motore segreto di tutto: il lavoro e 
la passione dei volontari che hanno dato vita all’Associazione CuraRE, degli 
operatori della sanità che hanno elaborato il progetto del nuovo Ospedale, 
degli artisti, che, tutti, sentono che il nostro Paese non è necessariamente, 
perennemente condannato a ripetere ciò che Guicciardini riteneva esserne il 
codice segreto di vita: l’interesse individuale, il particulare.



OPERE



La bandiera senza la quale, 2013
tecnica mista su tela

cm 24 x 24

Firenze, 11 febbraio 1848 – L’11 febbraio 1848 il Gran-
duca Leopoldo II di Toscana, cugino primo dell’impe-
ratore Ferdinando I d’Austria, promise la costituzione. 
Fra il 17 aprile del 1848 e il 27 maggio dell’anno se-
guente il Granducato utilizzò un tricolore con le inse-
gne della casata.

LUcA ALINARI

Ogni uomo è un inganno. Ci salva la bandiera.

Luca Alinari è nato a Firenze nel 1943; vive e 
lavora a Rignano sull’Arno. Precoce è la pas-
sione per il disegno e per la pittura. Frequenta 
la Facoltà di Lettere e Filosofia, e si occupa di 
critica letteraria, redattore di riviste e recenso-
re di testi di narrativa. Per alcuni anni lavora 
nel settore della comunicazione scritta e televi-
siva e nel 1979 fonda e dirige la rivista d’arte 
«Signorina Rosina». Tiene la mostra d’esordio 
nel 1968 nella Galleria Inquadrature di Firenze. 
Durante gli anni Settanta avvia una serrata ri-
cerca sul libero accostamento di oggetti e figure 
all’interno di atmosfere fantastiche e sospese, 
sulla suggestione delle ricerche Neodada e della 
Pop Art. In quegli anni sperimenta diverse tec-

niche pittoriche, nelle quali coniuga colori fluorescenti, decalcomania, collage, trasposizioni 
fotografiche. Tra il 1972 e il 1973 espone nelle principali gallerie private di Firenze, presentato 
dal poeta e amico Alfonso Gatto. Nel corso degli anni Ottanta ottiene i primi riconoscimenti 
ufficiali, con la partecipazione alla Biennale di Venezia nel 1982 e alla Quadriennale di Roma 
nel 1985. Utilizza come supporto i materiali più vari, dalla tela tradizionale alla stoffa colorata, 
che gli consente di ottenere cromatismi assai particolari, dal legno al plexiglass; realizza pure 
sculture in vetro di Murano.
Tiene mostre personali al Palazzo Pubblico, Magazzini del Sale di Siena, con catalogo (Electa 
Editore) a cura di Renato Barilli, nel 1984, e alla Casa del Mantegna di Mantova, con testi in ca-
talogo (La Casa Usher, Firenze) di Silvana Sinisi, Mario Quesada, Francesco Bartoli, nel 1985. 
Nel 1993 gli viene dedicata una vasta mostra antologica al Palazzo Reale di Milano, presentato 
in catalogo (Mazzotta editore) da Enrico Crispolti; la rassegna si sofferma in particolare sui pa-
esaggi fantastici della maturità, caratterizzati da una cromia vivace e brillante e da una tecnica 
pittorica di grande originalità, che combina stesure materiche a raffinate campiture di colore 
levigato e trasparente. A Firenze nel Corridoio Vasariano degli Uffizi, dal 1999 è esposto, ac-
quistato dal Museo stesso, il suo Autoritratto. Nel 2000 la città natale gli dedica una mostra an-
tologica a Palazzo Madici Riccardi, con testi in catalogo (Giorgio Mondadori editore) di Nicola 
Micieli, Marilena Pasquali, Umberto Cecchi, Giovanni Faccenda, Riccardo Ferrucci, Alfonso 
Gatto, Domenico Rea e dell’artista stesso. Nel 2009 tiene una personale di quarantacinque 
opere al Beijin Today Art Museum di Pechino, al Centro per l’Arte Contemporanea SunShine 
di Shanghai e al Museo di Arte Contemporanea di Kun Shan, città satellite di Shanghai. Nel 
2011 a Città di Castello (Perugia) tiene una mostra personale intitolata “Gelo”, da una citazio-
ne di Franz Kafka — le ultime opere dell’artista, rispetto a quelle degli anni Sessanta e Settanta, 
si colorano del vigore del rosso, quasi a voler destare chiunque le osservi, perché sia consapevo-
le di ciò che il mondo sta vivendo: il gelo.



Cheval-roi & cephalopode, 2013
tecnica mista su carta

cm 59 x 69 x 3

Napoli, 1805-1808 – Napoleone, nel 1805, nominò Re 
di Napoli suo fratello Giuseppe, dopo aver dichiara-
to decaduta la dinastia dei Borbone: la bandiera del 
governo che tentò di rompere le strutture feudali del 
regno richiamava nei propri colori quelli della Repub-
blica Romana caduta.

PAT ANDREA

Pat Andrea nasce nel 1942 a L’Aia, in Olanda, 
in una famiglia di artisti: la madre, Metti 
Naezer è illustratrice e il padre, Kees Andrea, 
è pittore. Pat Andrea vive e lavora a Parigi. Dal 
1960 al 1965 studia all’Accademia Reale delle 
Belle Arti de L’Aia. Comincia a esporre, in mo-
stre personali e di gruppo, e nel 1977 Jean Clair 
lo invita a partecipare alla mostra “La nouvelle 
subjectivité” al Festival d’Automne di Parigi, as-
sieme, tra gli altri, a Jim Dine, David Hockney, 
Kitaj, Raymond Mason, Sam Szafran, Antonio 
Lopez. Viaggia frequentemente in America 
Latina e vive per anni a Buenos Aires — realizza 
il ciclo “La puñalada”, grandi disegni sugli or-
rori della dittatura dei colonnelli in Argentina, 

presentato nel 1984 con un testo Julio Cortázar. L’artista stesso dichiara di situarsi «tra Bacon 
e Balthus»: la sua pittura figurativa, una sorta di “realismo magico” con forti accenti di inquie-
tudine, un sottile “elogio della follia”, nella quale protagonista è spesso l’universo femminile, 
respira ambiguità e malessere, e ci parla apertamente della relazione tra uomo (spesso dipinto 
con tratti animaleschi) e donna (rappresentata come dispensatrice di amore e di vita, al pari 
della natura). A partire dal 1989, Pat Andrea realizza anche sculture in bronzo. 
Dal 1998 è docente all’École nationale supérieure des Beaux-Arts di Parigi e nel 2002 viene 
eletto corrispondente all’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France.
Tra le tante mostre che gli sono state dedicate, in gallerie private e musei di tutto il mondo, ri-
cordiamo la grande antologica, a cura di Anna Printezi, al Frissiras Museum di Atene, nel 2001, 
e Alice in Wonderland, al Castello di Chenonceau, nel 2007, e al Gemeentemuseum de L’Aia nel 
2009, ciclo nel quale l’artista si è misurato con il magico mondo dell’eroina di Lewis Carroll. 
Le opere di Pat Andrea sono presenti in importanti collezioni pubbliche, tra le quali citiamo 
quelle del MoMa di New York, del Centre Pompidou di Parigi, del Museo Nacional de Bellas 
Artes di Buenos Aires, del Gemeentemuseum de L’Aia, dello Stedelijk Museum di Amsterdam.



Aggregazione, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 300 x 400

Lungo è stato il cammino che ha portato all’unificazione del nostro 
Paese, ed è proprio questo che mi ha ispirato. Ho dipinto volutamente 
sul retro della bandiera, come a testimoniare che dietro l’ufficialità si 
stava da tempo aggregando un’idea di unità da me rappresentata come 
architetture ancora scomposte, specifiche del mio mondo pittorico. Quindi, 
in sostanza, i movimenti di idee e azioni che hanno portato alla nascita 
della nazione Italia, li ho manifestati visualmente attraverso pezzi di 
architetture che rappresentano sia in senso metaforico la “costruzione” di 
una identità nazionale, sia il riferimento concreto e reale al “costruire” 
qualcosa che modifica lo spazio e concretizza un’idea.

Alberto Andreis nasce nel 1959 a Brescia; è pit-
tore, scenografo, decoratore. Si diploma all’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera a Milano, nel cor-
so di Scenografia, e terrà la cattedra di Sceno-
grafia all’Accademia di Belle Arti Santa Giulia 
di Brescia.
Negli anni Ottanta è assistente dello scenogra-
fo Ezio Frigerio, partecipando alla realizzazione 
del progetto per il film Cyrano de Bergerac, con 
Gérard Depardieu, Premio Oscar per i costu-
mi e nomination per la scenografia. Dal 1985 
firma le scene per spettacoli di prosa e d’opera 
in Italia e all’estero, tra i quali citiamo: Ti amo 
Maria di Giuseppe Manfridi con Carlo Delle 
Piane, nel 1990; Differenti opinioni di David 

Hare con Rossella Falk, nel 1998; Rosanero di Roberto Cavosi con Ottavia Piccolo, nel 1999; 
Lohengrin di Richard Wagner al The Athens Concert Hall Megaron di Atene, sempre nel 1999; 
Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart alla San Diego Opera, nel 2001; il Maometto 
II di Gioacchino Rossini, una coproduzione Rossini Opera Festival di Pesaro e L’Opera di 
Brema, nel 2008, spettacolo che l’anno successivo nella tournée in Giappone riceve il premio 
come migliore spettacolo d’opera dell’anno. Contemporaneamente estende la sua esperienza 
lavorativa nel settore della decorazione d’interni, realizzando numerosi trompe-l’oeil in Italia e 
all’estero. L’attività di pittore è parallela alle esperienze precedenti, anche se si è intensificata 
negli ultimi anni; tra le mostre di gruppo cui ha partecipato, ricordiamo: la XII Quadriennale 
d’arte di Roma, nel 1997; “Il surrealismo padano da De Chirico a Foppiani”, Palazzo Gotico 
di Piacenza, nel 2002; “Arte italiana 1968-2007”, Palazzo Reale di Milano, 2007; espone nella 
Sezione Lombardia della Biennale di Venezia, 2011; “Dopo de Chirico. La pittura metafisica 
italiana contemporanea”, al Panorama Museum di Bad Frankenhausen, Germania, 2012. An-
dreis vive e lavora a Parma.

Regno d’Etruria, 1801 – Fra il 1801 e il 1808 il Re-
gno d’Etruria venne concesso da Napoleone ai Bor-
bone come compensazione per la rinuncia al Ducato 
di Parma, dotato dal 1° gennaio 1804 di una propria 
bandiera.

ALBERTO ANDREIS



Itinerario di una bandiera / Storia di una bandiera, 2013
olio su tela

dittico, ciascun dipinto cm 55 x 46

Marsiglia, 26 giugno 1831 – Alla nascita della Giovine Italia 
Giuseppe Mazzini stabilì come colori della società il bianco, 
il rosso e il verde; propose i motti «libertà, uguaglianza, uma-
nità» e «unità e indipendenza». Altre sezioni, come quella la 
cui bandiera è conservata a Genova, usarono «unione, forza 
e libertà!!».

ASSADOUR

Assadour nasce a Beirut, Libano, nel 1943, 
dove la sua famiglia, di origine armena, si era ri-
fugiata. Vive e lavora a Parigi dal 1964, ma con 
l’Italia ha sempre intrattenuto, fin dagli studi 
in gioventù all’Accademia Pietro Vannucci di 
Perugia, stretti rapporti. Inizia a esporre negli 
anni Sessanta, ed è particolarmente apprezzato 
per le sue incisioni, come testimoniano i pre-
mi di valore internazionale a lui attribuiti nel-
le maggiori rassegne specializzate, le mostre in 
importanti musei europei e nelle maggiori gal-
lerie, le acquisizioni del Gabinetto dei Disegni 
e delle Stampe di Firenze e della Bibliothèque 
Nationale di Parigi. Ha realizzato numerosi li-
bri d’artista, illustrando testi di poeti e scittori, 

tra cui de Libero, Sbarbaro, Sanesi, Ritsos, Adonis, Noël, D’Elia. A partire dagli anni Ottanta, 
si dedica con maggiore intensità alla pittura, esponendo, oltre che in Europa, in America e in 
Asia. Tra le sue mostre, citiamo in particolare l’esposizione alla Maison de la Culture di Metz, 
nel 1987, la grande retrospettiva al Museo di Bochum, nel 1991, e le mostre al Museo Pericle 
Fazzini di Assisi, a cura di Fabrizio D’Amico (catalogo De Luca editore) e alla Fondazione Tito 
Balestra di Longiano nel 2008.
Nel mondo di Assadour, dominato dalla geometria e dai suoi segreti rapporti, si mescolano 
inestricabilmente memoria e sogno. L’artista ha dapprima rappresentato gli enigmi metafisici 
di città silenti, abitate da figure e da oggetti apparentemente senza alcuna relazione, ma in 
verità profondamente legati, quasi avvinti da una forza comune che li rende attori, forse incon-
sapevoli, su quel palcoscenico magico. Negli ultimi dieci anni, in cui Assadour ha praticato con 
assiduità la tecnica del dipinto a olio su tela, pur continuando a privilegiare il supporto della 
carta, di cui conosce ogni più recondito segreto, l’artista ha reso sempre più protagonista la 
figura umana, con corpi snodati nelle loro articolazioni, che animano il paesaggio retrostante, 
in una sorta di delirio di forme che rimano o si contrappongono, che s’allontanano per poi 
presto ricongiungersi, come se queste geometrie fossero all’origine di tutto e in esse potesse 
racchiudersi l’aspirazione stessa a un mondo ordinato e coeso, che finalmente sappia sconfig-
gere le pulsioni alla distruzione, allo smembramento, alla disintegrazione che quotidianamente 
sono sotto i nostri occhi. La pittura di Assadour, oltre che nella cultura della terra d’origine, 
s’innesta su alcune felici esperienze dell’arte europea — il primo Léger, Baumeister, i grandi 
suprematisti russi — e ha sviluppato una sapienza nel dispiegamento dei toni, dei rapporti tra 
pieni e vuoti, nell’utilizzo del collage di carte o della scrittura come puri elementi pittorici, 
che ne fanno un artista assai apprezzato. Non va, comunque, mai dimenticato che la pittura 
di Assadour è anche figlia di una dolorosa esperienza personale di cui non ama parlare, ma 
che presto s’intuisce essere una ferita tuttora aperta dentro di lui: il genocidio e la successiva 
diaspora degli armeni, con il carico di sofferenze e di separazioni che coinvolse anche la sua 
famiglia, nei primi decenni di un secolo, il Novecento, che davvero può definirsi “terribile”. 



Viva l’Italia, 2013
tecnica mista su carta

cm 51 x 68

Granducato di Toscana – Dopo il periodo napoleoni-
co, nel quale tenne il Granducato Elisa di Borbone, 
Ferdinando III venne restaurato sul trono e ripristinò 
la bandiera del 1765, appoggiandosi agli austriaci per 
stroncare le rivolte che lo allontanavano da Firenze.

ROBERTO BARNI

Roberto Barni nasce a Pistoia nel 1939; vive e la-
vora a Firenze. Nel 1959 dipinge i primi quadri 
astratti, e utilizza molti materiali (legno, carta, 
fotografie). Costruisce, con il filo di ferro, «ar-
mature instabili» da indossare sul volto, prean-
nuncio delle sue future sculture. Tiene la mo-
stra personale d’esordio alla Galleria Numero 
di Firenze, nel 1962, esponendo il proprio ne-
crologio, e avvia un’intensa attività espositiva, 
in gallerie italiane e straniere, che presentano gli 
esiti di una ricerca che continuamente si evolve, 
in tutto il corso degli anni Sessanta e Settanta, 
sia come motivi sia come tecniche di realizzazio-
ne dei dipinti. Nei primi anni Ottanta realizza 
alcuni dei suoi cicli più celebri, “Paternità” e “Le 
avventure del pensiero domestico”. Affascinato 
dall’idea di trasferire le sue metafore esistenzia-
li nello spazio, comincia a realizzare sculture in 
bronzo, da Servi muti, emblema di un’attesa che 
non può avere fine. La circolarità tra pittura e 
scultura si sviluppa ora pienamente: se all’inizio 
il transito è dalla pittura alla scultura, successi-

vamente esso viaggia in direzione opposta, come in Opposte vedute, con due uomini identici — i 
volti di Barni sono delle vere e proprie sfingi — che si muovono in senso contrario, uno sopra 
l’altro, che solo successivamente diventa quadro. In altri casi, il dipinto viene contagiato dalla 
scultura e s’inoltra nella terza dimensione, con rilievi fatti di carta di giornale, impervie asperità 
su cui si affannano uomini e animali. Barni approda così, negli ultimi vent’anni, alla feconda 
coesistenza di pittura e scultura, di persone, animali e cose, rappresentando un universo che 
trasuda il nonsense e la follia che impregnano tanta vita contemporanea.
Tra le tante mostre, oltre alle partecipazioni alla Biennale di Venezia nel 1980 e nel 1988, ricor-
diamo: “Dipinti 1980-82”, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, con testo di G. Carandente, nel 
1982; la personale al The Queens Museum di New York, con testo di J. Yau, nel 1987; “Les contes 
drolatiques”, alla Tour Fromage di Aosta, con testi in catalogo (Fabbri editore) di G. Lemaire e 
Janus, nel 1992; “Disegni e sculture”, con testi in catalogo (Edizioni L’Artificio) di A. Boatto, 
G. Carandente e G. Lemaire, al Museo Marino Marini di Firenze, nel 1994; “Affezioni”, con 
testi in catalogo (maschietto&musolino editori) di C. d’Afflitto, A. Boatto, B. Corà, H. Fox, 
G. Lemaire, A. Sofri), nel 1997; “Gambe in spalla”, con testi in catalogo (Gli Ori editore) di A. 
Boatto, L. Hegyi, G. Pozzi, M. Vanni, al Giardino di Boboli, Museo Archeologico, Le Pagliere e 
piazze di Firenze, nel 2007; “Fermi tutti”, con testi in catalogo (Marsilio editore) di G. Cortenova, 
A. Boatto, A. Fiz, al Palazzo Forti di Verona, e “Condominio clandestino”, con testi di A. Bonito 
Oliva e L. Hegyi, alla Fondazione Mudima di Milano, nel 2008; “Rien n’appartient à rien”, 
testo in catalogo (Images En Manoeuvres Éditions) di F. Ballester, al Centre d’Art de la Ville de 
Cannes, nel 2010; “Karel Appel – Roberto Barni”, al COBRA Museum di Amsterdam, nel 2011.



Senza titolo, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 300 x 400

Reggio Emilia, 1831-1848 – Il tricolore usato da rivoluzionari 
e patrioti come emblema durante i moti del ’31 divenne, dopo 
il fallimento delle insurrezioni, un oggetto pericoloso da custo-
dire in segreto: come quello ricamato da Liberata Ruscello-
ni, Bettina Ferrari e Vittoria Spagni consegnato nel 1848 alla 
Guardia Civica.

DAVIDE BENATI

Davide Benati nasce a Reggio Emilia nel 1949, 
frequenta il Liceo Artistico di Modena e, suc-
cessivamente, l’Accademia di Brera a Milano, 
dove è stato titolare delle cattedre di Anatomia 
e di Pittura. Successivamente ha insegnato Ana-
tomia all’Accademia di Belle Arti di Bologna. 
La mostra personale d’esordio è, nel 1972, alla 
Galleria Il Giorno di Milano; il suo curriculum 
espositivo, già significativo negli anni Settanta – 
anni intensi di ricerche e di sperimentazioni – si 
arricchisce, negli anni Ottanta, di mostre perso-
nali e di partecipazioni a esposizioni di gruppo di 
particolare rilievo e prestigio, anche internazio-
nali: nel 1982 è invitato alla Biennale di Venezia, 
dove tornerà, nel 1990, con una sala personale; 

nel 1986 è invitato alla Quadriennale di Roma; mostre antologiche pubbliche, a lui dedicate, si 
tengono nel 1990 alla Galleria Civica di Modena (con un racconto in catalogo di Antonio Tabuc-
chi) e nel 1992 ai Civici Musei di Reggio Emilia (con un saggio in catalogo di Luciano Caramel). 
Significativo è pure l’elenco delle partecipazioni a importanti rassegne di gruppo in Europa e delle 
mostre personali in gallerie private italiane e straniere. Tra le esposizioni più recenti, ricordiamo 
la mostra personale, nel 2003, a Palazzo Magnani di Reggio Emilia, “L’inafferrabile consistenza 
delle cose” (con testi in catalogo di Sandro Parmiggiani, Walter Guadagnini, Silvia Evangelisti, 
Daniele Benati) e, nel 2010, quella ai Chiostri di San Domenico di Reggio Emilia, accompagnata 
da un’ampia monografia (con testi di Flaminio Gualdoni, Walter Guadagnini, Sandro Parmiggia-
ni, Antonio Tabucchi). Lavora da diversi anni con la Galleria Marlborough di Monaco, dove ha 
tenuto alcune mostre personali.
La pittura di Benati è abitata dall’inquietudine: forme e colori febbrili, intrisi di un presenti-
mento del limite e di una tensione alla dissoluzione. L’artista reitera e sovrappone i suoi carat-
teristici motivi, in maniera rarefatta o in addensamenti ossessivi, che ruotano in ogni direzione 
dello spazio e creano visioni, ora sature e cupe, ora lievi e luminose, di un altrove indefinibile, 
evocatore di sentimenti e di slanci, di nostalgie, di desideri, di misteri. 
 



Il cielo del 26 ottobre 1860, 2013
tecnica mista su tavola

cm 100 x 70

Gabriella Benedini nasce a Cremona nel 1932. 
Studia all’Istituto d’Arte Paolo Toschi di Parma 
e all’Accademia di Belle Arti di Brera. Tra il 
1958 e il 1960 è a Parigi, dove tiene mostre per-
sonali e partecipa a esposizioni di gruppo. All’i-
nizio degli anni Sessanta si stabilisce a Milano, 
ed espone in più occasioni prima alla Galleria 
Bergamini e alla Galleria Spazio Temporaneo. 
Grande importanza, intanto, vanno assumen-
do, nell’elaborazione dei motivi ispiratori del 
suo lavoro, i lunghi viaggi da lei compiuti in 
Africa, Asia e America. Pur continuando a ope-
rare nell’ambito della pittura, è attratta anche 
da linguaggi diversi – nel 1972 realizza due film 
in Super 8 –; nel 1977 è tra le fondatrici del 

Gruppo Metamorfosi, con il quale espone in Italia e all’estero. Dall’inizio degli anni Ottanta, 
sperimenta e integra nel suo linguaggio, accanto al segno e al colore, nuovi materiali e strumen-
ti espressivi, dal collage di carte e di tessuti, a frammenti lignei e metallici, spesso raccolti nei 
luoghi in cui giacciono abbandonati, proposti così come sono o elaborati attraverso un inter-
vento pittorico o di velatura della materia originaria. Le sue opere progressivamente assumono 
la dimensione del bassorilievo, per poi farsi vera e propria scultura. I titoli scandiscono anni 
di fervido lavoro e di nuove scoperte – Teatri della “melanconia” (1984), Pendoli del tempo 
(1985), Goniometri (1989), Arpe (1991), Sestanti (1992), Costellazioni (1993), Rimescolare il 
tempo (2002), Mappe e Reperti (2005), fino alle installazioni con frammenti di barche – e ci 
svelano l’attrazione dell’immaginario dell’artista per gli strumenti di misurazione dello spazio, 
sulla terra e nel cielo, e del tempo, e per quegli strumenti musicali che hanno forme simili a 
quelle sopracitate – dunque, la riflessione sul senso profondo e sui misteri del viaggio, del 
tempo e della storia. 
Dal 1989, Gabriella Benedini realizza vari “libri” del ciclo Bibliotheca, contenitori di legno 
in forma di libro; nel 2012 realizza una serie di “libri”, esemplari unici, per i Cento Amici del 
Libro, che racchiudono un piccolo volume di poesie inedite di Maria Luisa Spaziani.
Tra le mostre personali dell’artista in spazi pubblici, ricordiamo: Palazzo dei Diamanti di Ferrara, 
a cura di Franco Farina, nel 1972; Pinacoteca Civica di Como, a cura di Luigi Cavadini, nel 1993; 
Torre del Lebbroso di Aosta, a cura di Luciano Caramel e di Janus, nel 1995; Palazzo Racani-Ar-
roni di Spoleto, a cura di Martina Corgnati, nel 1997; Palazzo Patrizi di Siena, a cura di Marco 
Meneguzzo, nel 1999; Palazzo Magnani di Reggio Emilia, a cura di Sandro Parmiggiani, e Museo 
Civico Ala Ponzone di Cremona, a cura di Claudio Cerritelli, entrambe nel 2006; Spazio Ober-
dan di Milano, a cura di Martina Corgnati, nel 2012. Tra le esposizioni di gruppo, ricordiamo la 
partecipazione alla Biennale di Venezia del 1986, nella sezione Arte e Alchimia, curata da Arturo 
Schwarz, Trash. Quando i rifiuti diventano arte al Palazzo delle Albere di Trento, a cura di Lea Ver-
gine, nel 1997, e La Via del Sale, Cuneo, a cura di Nico Orengo, nel 2003.

26 ottobre 1860 – Garibaldi entrò a Napoli il 7 settembre e sul 
Volturno combatté una grande battaglia. Il 26 ottobre, cinque 
giorni dopo i plebisciti di annessione, Vittorio Emanuele in-
contrò Garibaldi a Teano e lo fermò, impedendogli di puntare 
su Roma, dove il tricolore tornò solo dieci anni dopo.

GABRIELLA BENEDINI



Senza titolo, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 300 x 300

1965-2000 – Il Tricolore fu anche insegna del capo dello Sta-
to fino al 1965, quando si adottò un vessillo specifico. Il pre-
sidente Saragat scelse il drappo azzurro caricato dell’emble-
ma della Repubblica in oro. Sostituito nel biennio 1990-1992, 
venne ripristinato dal presidente Scalfaro in una variante che 
rimase in vigore fino al 2000.

DOmENIcO BIANchI

Domenico Bianchi nasce ad Anagni (Frosinone) 
nel 1955; vive e lavora a Roma. Frequenta l’Ac-
cademia di Belle Arti di Roma e tiene la mostra 
personale d’esordio, per Ugo Ferranti, al Fine 
Arts Building di New York nel 1977, esponen-
do disegni fatti di cera, carta, legno e tela. Dal 
1980 partecipa con Pizzi Cannella, Dessì, Gallo, 
Nunzio, Ceccobelli e Tirelli a numerose mostre 
collettive, tra le quali “Ateliers” nel 1984, a cura 
di Achille Bonito Oliva, negli studi degli artisti 
dell’Ex Fabbrica Cerere a Roma. Sempre nel 
1984 espone all’interno della mostra collettiva 
“De Umbris Idearum”, insieme a Ceccobelli, 
Dessì e Gallo, alla Sperone-Westwater Gallery 
di New York, dove sarà presente più volte con 
sue mostre personali nel 1986, 1987, 1989 e nel 
1991. Nel 1984, in occasione della sua personale 
da Salvatore Ala a New York, per la prima vol-
ta usa la cera insieme al pennello, due materie 
che hanno in comune la trasparenza luminosa: 
la luce diviene per l’artista l’elemento primario 
di ricerca. Attraverso segni intagliati o graffiati, 

le opere che Bianchi espone tra il 1985 e il 1987 si avvalgono anche del gesso come superficie 
pittorica. L’immagine nelle opere di Bianchi è costituita da un segno, che è sempre soggetto del 
quadro: un nucleo centrale a volte quasi trasparente che è generatore di forma, e che rimanda 
a infinite ipotesi di immagini — già dal 1989, in occasione della mostra personale al Castello di 
Rivoli, Bianchi comincia a trasformare, con l’aiuto del computer, il disegno bidimensionale in 
una forma sferica. Oltre all’esposizione appena citata, tiene altre importanti mostre personali: 
Galleria Comunale Villa delle Rose di Bologna, nel 1993; Stedelijk Museum di Amsterdam, 
nel 1994, con olii e cere su fibra di vetro; “La Ricerca della luce. Appunti sull’Arte di Domenico 
Bianchi” al Centro Arti Visive di Pesaro, nel 2002; Macro di Roma nel 2003, mostra nella quale 
l’artista espone lavori, fatti di materiali semplici o preziosi, che si incontrano e si incastrano, dan-
do vita a un’unica grande opera che riassume il percorso creativo degli ultimi quindici anni del 
suo lavoro. L’incontro con alcuni dei maggiori esponenti dell’arte povera (Mario e Marisa Merz, 
Jannis Kounellis) aveva intanto portato l’artista a riconsiderare l’importanza dello spazio e dei 
materiali grezzi. Dobbiamo infine ricordare le partecipazioni di Bianchi alla Biennale di Venezia 
nel 1984, 1986 e 1993. Tra le mostre personali in gallerie private, oltre a quelle già citate, ricor-
diamo le esposizioni nelle Gallerie Swart di Amsterdam, Yvon Lambert di Parigi, Lars Bhoman 
di Stoccolma, L.A. Louver di Los Angeles, Christian Stein di Torino e Milano, Thaddaeus Ropac 
di Salisburgo, Gianni Giacobbi di Palma de Mallorca, Alice Pauli di Losanna. Altrettanto intensa 
è la sua partecipazione a mostre di gruppo a livello internazionale. Sue opere sono state acquisite 
in permanenza dalla Metropolitana di Napoli (Stazione Materdei) nel 2003, dal Castello Svevo di 
Bari nel 2004, dal Museo Donnaregina di Napoli nel 2005 e nel 2010.



Imagine, omaggio a John Lennon, 2013
tecnica mista su tela

cm 90 x 100

Prima Repubblica Cisalpina, 1797-1798 – A maggio del 1797 
Napoleone separò Modena e Reggio dalla Repubblica Cispa-
dana, destinandole a quella Transpadana, che diede alle pro-
prie Coorti un Tricolore con il berretto frigio e l’archipendolo. 
L’anno seguente la Repubblica Cisalpina ufficializzò il Tricolo-
re verticale di forma quadrata.

ALfONSO BORGhI

Alfonso Borghi nasce nel
1944 a Campegine (Reg-
gio Emilia), dove tiene, 
nel 1967, la mostra perso-
nale d’esordio, nella Sala 
del Consiglio Comunale, 
e dove tutt’oggi vive e lavo-
ra. Autodidatta, dopo un
soggiorno a Parigi, incon-
tra George Pielmann, al-
lievo di Kokoschka, e sco-
pre, attraverso l’espressio-
nismo, i valori della ge-
stualità e della capacità 
di comunicare del colore. 

Dopo un iniziale periodo figurativo, all’insegna di un delicato tonalismo, Borghi esplora negli 
anni Ottanta alcuni temi propri del surrealismo e, negli anni Novanta, si volge a un astrattismo 
segnato dalle deformazioni futuriste, per poi approdare a una pittura che si affida totalmente 
alle suggestioni e alle seduzioni degli spessori materici (stesure a olio, spessori acrilici mescolati 
a varie sostanze, con l’inserimento di lacerti di tela, di cartoni ondulati, di canne o di strisce 
di legno), alle accensioni e ai deliri del colore. Tiene mostre personali e di gruppo in Italia e 
all’estero, in gallerie private e spazi pubblici. Tra le esposizioni pubbliche ricordiamo: “Alfonso 
Borghi, dipinti 1990-1994”, a cura di Gianni Cavazzini, al Teatro Valli di Reggio Emilia, nel 
1994; la mostra personale dedicata ai Gonzaga, a cura di Vittorio Sgarbi e Giuseppe Amadei, 
al Palazzo Ducale di Sabbioneta, nel 2006; “La musica del colore”, a cura di Luciano Caramel, 
ai Chiostri di San Domenico a Reggio Emilia, nel 2011. Tra i critici che hanno presentato la 
sua opera citiamo: Paolo Levi, Alberto Agazzani, Roberto Sanesi, Maurizio Calvesi, Marzio 
Dall’Acqua, Domenico Montalto, Martina Corgnati.
Borghi utilizza alcuni strumenti pittorici storicamente propri dell’informale (la gestualità a lui 
così istintivamente propria, le suggestioni della materia, la tensione a disintegrare la forma) per 
proporre soluzioni che non recidono del tutto i legami con l’ordine spaziale, con l’immagine 
figurativa, navigando, alternativamente, nelle terre di una figurazione allusa — ad esempio, 
attraverso la rivisitazione di celebri dipinti — o di una composizione che si aggrega al centro e 
si distende nei bordi laterali.



Solo uno dei quattro mori, 2013
smalti su bandiera sarda tagliata

cm 133,5 x 206

Regno di Sardegna – Fra il 1799 e il 1802, durante 
l’occupazione francese del Piemonte, la Sardegna uti-
lizzò come bandiera navale l’antico vessillo che Gia-
como II le aveva concesso nel 1297: reca nei quattro 
cantoni le teste dei mori, bendati perché vinti o deca-
pitati, secondo la tradizione iberica.

DANILO BUcchI

Danilo Bucchi nasce a 
Roma nel 1978; studia 
pittura, scultura e sceno-
grafia all’Accademia di 
Belle Arti di Roma e con-
segue un master in foto-
grafia. Dal 1998 al 2001 
lavora assiduamente co-
me scenografo di film e 
pubblicità. Inizia a espor-
re il proprio lavoro dal 
1999, partecipando ad 
alcune mostre di gruppo. 
Tiene l’esposizione perso-
nale d’esordio, “The ta-

pe”, nel 2001, alla quale seguiranno mostre personali e di gruppo in gallerie private e spazi 
pubblici, in Italia e all’estero. Tra le mostre recenti ricordiamo la personale al Palazzo Collicola 
Arti Visive di Spoleto (Perugia), a cura di Gianluca Marziani, nel 2011.
I lavori di Bucchi hanno presto sucitato interesse e attenzione, sia per le tecniche adottate (le 
prime opere realizzate con il riporto fotografico, la serie dei “Puppets” dipinti su tela, i recenti 
segni-disegni di colore nero su carta e tela) sia per i soggetti rappresentati. La sua ricerca degli 
ultimi anni segue una duplice strada: dipinti a olio in cui Bucchi ritrae un’umanità allucinata, 
con il rapporto esasperato e deformato tra volti e corpi: opere in cui il segno è protagonista, esi-
to di una sorta di automatismo frenetico, carico di energia, ma sempre controllato, con l’artista 
che ricorre all’uso della siringa anziché del pennello e che dà vita a un universo umano che pare 
alludere a una sorta di cometa perennemente migrante, senza meta. Bucchi attualmente vive a 
Roma, e lavora tra Roma, New York, Parigi, Pechino e Singapore.



Senza titolo, 2013
olio su tela e ferro

cm 70 x 100

1893-1946 – Bandiera di bompresso per mercantili e 
navi di Stato non militari, in uso dall’11 giugno 1893 
all’11 giugno 1946.

ENzO cAccIOLA

Enzo Cacciola nasce ad Arenzano (Genova) nel 
1945. Tiene la mostra personale d’esordio, nel 
1971, alla Galleria La Bertesca di Genova, con 
opere che indagano i rapporti tra superficie, 
forma e colore. Nel 1973 inizia a operare con 
nuovi materiali, alternativi all’olio su tela: crea i 
primi lavori materici, prendendo esclusivamente 
in considerazione la superficie e i suoi dati lin-
guistici. Nel giugno 1975 partecipa a Düsseldorf 
alla mostra “Pittura analitica”, curata da Klaus 
Honnef e Catherine Millet, con quadri in ce-
mento che consentono di approfondire l’analisi 
sulla matericità dell’opera. La successiva parteci-
pazione a Documenta 6, a Kassel, nel 1977, segna 
una parziale discontinuità con il lavoro prece-
dente, con una reinterpretazione in chiave con-
cettuale dell’operato, e del ruolo, dell’artista. A 
partire dal 1979, sviluppando gli esiti precedenti, 
intraprende un percorso di riflessione e di ricerca 
che lo porta a lavorare ed esporre oltreoceano, a 
Washington, Città del Messico e Panama City. 
Si confronta in chiave concettuale con la figura-

zione: partecipa a “Pittura in radice”, a cura di Achille Bonito Oliva, Milano e Genova, 1981, e a 
“Short memory painting”, Milano, 1982, curata da Viana Conti, rivolta a registrare le “incursioni” 
dell’artista, che inserisce la sua figura e la sua ottica in alcuni capolavori dell’arte otto-novecentesca. 
Nel 1985 riprende la propria ricerca sulla materia, scandendo il ritmo dell’interiorità sulla parti-
tura segnica della superficie. Intorno alla metà degli anni Novanta ritorna alla pittura di matrice 
concettuale, al cemento, alle forme segnate da una lunga frequentazione dell’astrazione geometri-
ca. Gli ultimi lavori, presentati in mostre di gruppo, aprono a soluzioni compositive guidate dal 
concetto dell’accumulazione. Oggi la sua sperimentazione è rivolta a materiali concepiti per l’uso 
industriale; nell’opera permane e si accentua il continuo processo di ricerca analitica.
Recenti mostre personali di Cacciola si sono tenute alla Fondazione Zappettini, Chiavari, nel 
2006, e Milano, nel 2008, in alcune gallerie private, e al MusInf – Museo d’arte moderna e della 
fotografia di Senigallia, nel 2013. Tra le recenti mostre di gruppo ricordiamo: “Pittura Analitica. 
I percorsi italiani 1970-1980”, Museo della Permanente, Milano, “Pittura aniconica”, Casa del 
Mantegna, Mantova, “Pittura-Pittura e Astrazione”, Fondazione Città di Cremona, Cremona, nel 
2008; “Le superfici opache della Pittura Analitica”, Fondazione Zappettini, Chiavari, “Pensare 
Pittura”, Museo di Villa Croce, Genova, “Struttura-Pittura” MusInf, Senigallia, nel 2009; 
“Continua la Pittura”, Fondazione Zappettini, Chiavari, “Pittura e pittura”, Palazzo Robellini, 
Acqui Terme, nel 2010; “Analytische Malerei – 4 Protagonisten aus Italien”, Forum Kunst, 
Rottweil, nel 2011; “Paint?!”, Lu.C.C.A. Lucca Center of Contemporary Art, Lucca, “Superfici 
Sensibili”, CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea, La Spezia, nel 2012. Cacciola vive 
e lavora a Rocca Grimalda (Alessandria).



Senza titolo, 2012
tela, ferro e tavola
cm 51,5 x 105 x 4

Regno di Sardegna – Nel 1785 l’antica bandiera con 
croce bianca in campo rosso venne bordata d’azzurro, 
per poi diventare blu con lo stemma dei Savoia in alto 
a sinistra. Nel 1816 la croce fu modificata e dal 1848 
l’intera bandiera fu sostituita dal tricolore con lo scudo 
di casa Savoia disegnato dal Bigotti. 

GIOVANNI cAmPUS

Giovanni Campus nasce a Olbia nel 1929; vive 
e lavora a Milano. Nel 1948 lascia la Sardegna; 
compie studi classici a Genova e artistici a Li-
vorno, dove risiede tra il 1961 e il 1965. Nel 
1968, lascia definitivamente il lavoro, per de-
dicarsi esclusivamente all’attività artistica e si 
trasferisce a Milano. Partecipa, con opere in 
metacrilato e ambienti, alle rassegne d’arte d’a-
vanguardia, in Italia e all’estero, promosse dalle 
Gallerie Numero di Firenze e Giraldi di Livor-
no e dai Centri Technè e Sincron. Soggiorna, 
per la realizzazione di esposizioni, a Parigi alla 
fine degli anni Sessanta e negli anni Settanta, e 
a New York negli anni Ottanta. Nel 1970 par-
tecipa alla mostra “3 --› ∞ Multiple Art”, itine-

rante in sette città dell’Inghilterra, e nel 1971 alla “II Triennale Internazionale d’Arte India”, 
Padiglione Italia, a cura di Palma Bucarelli, a New Delhi.
Tra le mostre personali di carattere antologico ricordiamo quelle tenutesi a: Palazzo dei Dia-
manti, Ferrara, 1987; Galleria Comunale d’Arte, Cagliari, 1991; MAN di Nuoro, 2000; Civi-
ca Galleria d’Arte Moderna, Gallarate, 2003; Museo Civico Granai Villa Mimbelli, Livorno, 
2007; Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, 2007; CAMeC, Centro Arte Moderna e Con-
temporanea, La Spezia, 2012. Tra le mostre di gruppo recenti ricordiamo: “Percorsi riscoperti 
dell’Arte italiana — Vaf-Stiftung, 1947-2010”, al Mart di Rovereto, e la partecipazione, con una 
sala personale al Padiglione Italia, Regione Sardegna, Sassari, della 54esima Biennale di Vene-
zia, entrambe nel 2011.
Razionalità intrinseca dell’opera, interconnessioni delle varie opere, e relazioni con il luogo 
dell’intervento e con l’ambiente circostante, inteso come estensione-proiezione dell’opera, ca-
ratterizzano da anni il lavoro di Campus, a partire dai “percorsi-installazioni” nella Piazzetta di 
Palazzo Reale a Milano nel 1977, al “percorso scultoreo” a Carbonia nel 2009, e fino all’inter-
vento all’Idroscalo di Milano nel 2012.



La Repubblica italiana, sezione aurea, 2012
tecnica mista su tavola

cm 60 x 100

Giustizia e libertà – Questa brigata partigiana nacque 
dall’omonimo movimento politico, fondato da Carlo Rossel-
li. Piccoli per numero i “giellini” giocarono un grande ruolo 
politico nel Comitato di Liberazione Nazionale attraverso il 
Partito d’Azione, da cui proviene Ferruccio Parri, comandan-
te militare della Resistenza e primo Presidente del Consiglio 
dell’Italia liberata.

EUGENIO cARmI

Foto di Ferdinando Scianna, 2009

Eugenio Carmi nasce a Genova nel 1920. Stu-
dia a Torino sotto la guida di Felice Casorati. 
Negli anni Cinquanta matura una ricca espe-
rienza di grafico — è responsabile dell’imma-
gine dell’Italsider dal 1958 al 1965 — che si 
rivelerà fondamentale per la sua stessa ricerca 
pittorica, impostata su una rigorosa struttura 
geometrica e su un’attenta analisi dei valori 
cromatici. Tiene la mostra personale d’esordio 
nel 1958, alla Galleria Numero di Firenze, pre-
sentato in catalogo da Gillo Dorfles, alla quale 
seguiranno mostre, in gallerie pubbliche e pri-
vate, in Italia e all’estero. Nel 1966 partecipa 
alla Biennale di Venezia, nella quale ritornerà 
a esporre nel 2011. Avvia ricerche sperimenta-
li: nel 1967 presenta opere elettroniche nella 
mostra “Superlund”, curata da Pierre Restany, 
a Lund (Svezia), e nel 1968 espone il Carm-o-
matic alla mostra “Cybernertic Serendipity” 
all’Institute of Contemporary Art di Londra. 
Per il Servizio Programmi Sperimentali della 
RAI, realizza, nel 1973, un programma com-
pletamente astratto di 25 minuti e nello stesso 

anno tiene seminari di arte visiva al Rhode Island Institute of Design di Providence (USA). 
Negli anni Settanta insegna all’Accademia di Macerata e all’Accademia di Ravenna. L’amicizia 
e il sodalizio con Umberto Eco danno vita a tre libri, La bomba e il generale, I tre cosmonauti, 
Gli gnomi di Gnù, pubblicati da Bompiani e poi in altre edizioni internazionali — il Ministero 
dell’Educazione Nazionale di Francia li ha selezionate per le biblioteche e le scuole del Paese. 
Nel 1996 viene pubblicata da L’Agrifoglio la monografia Carmi, di Umberto Eco e Duncan 
Macmillan. Nel 1990 il Comune di Milano allestisce una sua grande mostra antologica, a cura 
di Luciano Caramel, allo Spazio Ansaldo. Tiene mostre personali in vari musei e istituzioni 
d’Europa e degli Stati Uniti. Nel 2000 esce la monografia Eugenio Carmi, con testi di Umberto 
Eco e Luciano Caramel, edita da Electa, mentre nel 2006 viene pubblicato il volume Eugenio 
Carmi. Tre miliardi di zeri, con testo di Martina Corgnati, edito da Charta. Infine, nel 2012, in 
occasione della mostra alla Casa dei Carraresi di Treviso, viene pubblicato un catalogo con 
testo di Flaminio Gualdoni. Carmi ha pure partecipato alle principali Biennali internazionali 
di grafica, ricevendo importanti premi. Si autodefinisce «fabbricante di immagini».



Aspettando il vento, 2013
tecnica mista su tavola

cm 60 x 80

9 novembre 1947 – La bandiera della Marina Milita-
re Italiana venne istituita il 9 novembre 1947. Reca gli 
stemmi delle Repubbliche marinare di Venezia, Pisa, 
Genova e Amalfi. Nella bandiera della marina mercan-
tile il leone di san Marco non impugna la spada e sopra 
lo stemma non compare la corona turrita e rostrata.

TOmmASO cAScELLA

Tommaso Cascella nasce a Roma nel 1951, in 
una famiglia di artisti: la madre, Annamaria 
Cesarini Sforza, è pittrice, e il padre, Pietro Ca-
scella, è scultore. Vive e lavora tra Bomarzo e 
Roma. Pittura e scultura sono per lui linguaggi 
del tutto naturali, frutto di un’eredità plurige-
nerazionale. La sua pittura è incline a una tra-
sposizione tridimensionale, in simbiosi con la 
sua scultura in bronzo; le intense composizioni 
cromatiche di Cascella sono vere e proprie ar-
chitetture costellate di simboli, quasi un alfabe-
to alchemico carico di significati universali. Pit-
tura e scultura vengono trattate con la volontà 
di contaminare la vista con il tatto, la superficie 
liscia del colore con una stratificazione di gesti 
e segni, il piano ideale della pittura con inserti 

materici. I titoli delle opere sono spesso presi in prestito da poesia e letteratura, testimonianza 
di una profonda passione per i libri. Del resto, con una propria stamperia d’arte, insieme alla 
sua prima moglie Emma Politi, si è dedicato per lungo tempo all’editoria, in stretta collabora-
zione con artisti e poeti. Nel 1981 fonda la rivista di Arte e Poesia «Cervo Volante» — la direzio-
ne dei primi numeri è affidata a Adriano Spatola, e in seguito sarà di Edoardo Sanguineti e di 
Achille Bonito Oliva —, che chiuderà le pubblicazioni nel 1984.
Tiene la mostra personale d’esordio alla Galleria di Luigi De Ambrogi di Milano, nel 1985. Nel 
1987 restaura un grande edificio cinquecentesco a Bomarzo (Viterbo), e vi impianta un nuovo 
studio. Nel 1991 viaggia in India, dove visita le architetture dell’Osservatorio Astronomico di 
Jodhpur, e allestisce la sua prima mostra di scultura alla Galleria Mara Coccia di Roma. Nel 1992 
tiene mostre personali al Palazzo Crepadona di Belluno e alla Galleria Civica di Modena; parte-
cipa alla XXI Biennale di Gubbio. Nel 1995 viene nominato «Accademico per la scultura» all’Ac-
cademia di San Luca; una sua opera in bronzo viene collocata nel nuovo quartiere Tachikawa 
City di Tokyo. Nel 1996 partecipa con la scultura Cielo alla XII Quadriennale di Roma, ed è al 
Kaohsiung Museum of Fine Arts di Taiwan con una selezione di opere grafiche. Dal 1997 al 
2003 è protagonista di tre mostre retrospettive: alla Torre del Guevara di Ischia (Napoli), al Palaz-
zo dei Priori di Certaldo (Firenze) e al Palazzo Orsini di Bomarzo. Negli stessi anni si susseguono 
le esposizioni personali in Italia e all’estero (Svizzera, Germania, Slovacchia, Giappone); in parti-
colare, si ricorda la mostra “Analogie del presente”, allestita al Danubiana Meulensteen Art Mu-
seum di Bratislava, con Enzo Esposito e Armando Fettolini, nel 2001. Nel 2000 viene premiato 
alla X Biennale della Xilografia, “Premio Ugo da Carpi”, Castello dei Pio di Carpi (Modena). Nel 
2006 gli viene dedicata una mostra pubblica nei Chiostri di Sant’Agostino a Pietrasanta (Lucca). 
Nel 2010 partecipa alla Biennale di Venezia con la scultura Cielo rovesciato; nel 2012, promossi 
dal Consiglio di Stato, hanno luogo al Palazzo Santa Croce - Aldobrandini di Roma, una mostra 
di opere pittoriche e scultoree di Tommaso Cascella e un incontro con l’artista.

Foto di Tommaso Cioffi, 2000



Essere, 2013
olio su tela
cm 70 x 50

Durante la rivoluzione del 1848 la seconda Repubbli-
ca adottò un Tricolore con le bande verticali. Il 5 marzo 
la decisione venne annullata e la bandiera ritornò alla 
sua forma rivoluzionaria, con il rosso all’asta e il bian-
co al centro.

ROBERTO cASIRAGhI

Roberto Casiraghi nasce a Milano nel 1957. Nel 
1975, appena concluso il Liceo Artistico, cono-
sce Gianni Colombo, di cui diventa assistente 
per sette anni e grazie al quale ha il suo primo 
studio – nel 1995 avvierà la collaborazione con 
l’Archivio Gianni Colombo, come componente 
del Comitato scientifico. Nel 1979 si diploma 
all’Accademia di Belle Arti di Brera con una tesi 
su Robert Ryman e partecipa alla prima mostra 
di gruppo al Palazzo della Triennale di Milano. 
Nel 1992 Casiraghi tiene la prima mostra per-
sonale alla Galleria Grigoletti di Pordenone, 
alla quale seguiranno varie esposizioni, tra le 
quali, nel 2002, quella al Padiglione d’Arte 
Contemporanea di Palazzo Massari a Ferrara, 

per la cura di Fabrizio d’Amico, e, nel 2010, la mostra alla Associazione Culturale Senzatitolo 
di Roma, con testi in catalogo di Giorgio Griffa e Massimo Arioli. Tra le esposizioni di gruppo, 
ricordiamo: Arte italiana dal 1942 ai giorni nostri, a cura di Fabrizio d’Amico, BCE (European 
Central Bank) di Francoforte, nel 2000; Trittico, a cura di Marco Goldin, Piccolo Miglio in 
Castello, Brescia, nel 2006; Pittura aniconica 1968-2007, a cura di Claudio Cerritelli, Casa del 
Mantegna di Mantova, nel 2008; Pittura d’Italia. Paesaggi veri e dell’anima, a cura di Marco Goldin, 
Castel Sismondo di Rimini, nel 2010. La pittura di Casiraghi esprime ed evoca, attraverso una 
lirica, sorvegliata fusione di segno, colore, luce e ombra, i tramandi del suo rapporto personale 
con la natura, con il paesaggio, e del suo vissuto emotivo, che nelle sue opere traspare per lampi 
di una sensibilità fervida e profonda. Roberto Casiraghi pratica anche con assiduità l’incisione, 
rivelandosi uno degli incisori italiani contemporanei più dotati, con una straordinaria capacità 
di fare convivere, sulla lastra, cupi addensamenti e aeree dissoluzioni fluttuanti nello spazio. Lo 
testimoniano, del resto, le mostre personali di incisioni alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, 
invitato da Massimo Cavalli, con testimonianze in catalogo di Nanni Cagnone e Vasco Bendini, 
nel 2005, e il Primo premio conseguito alla III Triennale Internazionale d’Incisione Gianni Demo di 
Chieri nel 2008 – l’anno successivo Casiraghi tiene una mostra personale di incisioni al Palazzo 
Opesso di Chieri, con testo in catalogo di Dario Trento.  Dal 1995, Casiraghi inizia l’attività di-
dattica in varie Accademie; dal 2007 insegna Cromatologia e Tecniche e tecnologie della pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.



Natura Super Natione, 2013
tecnica mista su tela

cm 87 x 89

26 gennaio 1802 – Napoleone Bonaparte venne proclamato 
Presidente della Repubblica Italiana dai deputati della Repub-
blica Cisalpina. Fra il 1803 e il 1805 i Granatieri a Cavallo del-
la Guardia del Presidente della Repubblica Italiana usarono lo 
stemma con i simboli di giustizia adottati nel maggio del 1802.

BRUNO cEccOBELLI

Ho fatto questa bandiera ispirandomi a quella Italiana Napoleonica, 
non in onore del nostro Paese ma come se fosse una bandiera degli 
“stati uniti del mondo”; il motto descrive la convinzione che senza 
natura non esiste umanità e che se rispettassimo le sue leggi queste 
ordinerebbero la nostra vita in maniera armonica.

Bruno Ceccobelli nasce a Montecastello di Vi-
bio (Perugia) nel 1952, ma la famiglia subito si 
trasferisce a Todi, città che diventa il suo genius 
loci. Finita la scuola, si reca a Roma, per frequen-
tare l’Accademia di Belle Arti, dove è allievo di 
Toti Scialoja. La sua arte, che per alcuni aspet-
ti è erede del conterraneo Alberto Burri e che 
condivide certi caratteri dell’Arte Povera, si inse-
risce nel contesto del più generale “ritorno alla 
pittura” che contraddistingue la sua generazione 
di artisti — si pensi al movimento della Transa-
vanguardia. Tuttavia, attraverso lo studio della 
teosofia, dell’alchimia e delle filosofie orientali, 
Ceccobelli perviene a un vero e proprio simbo-
lismo spirituale e sacrale, che lo differenzia dalle 
esperienze cui si è alluso. Dalla metà degli anni 
Settanta, insieme ad altri artisti compagni di stu-
di, si insedia nell’ex-pastificio Cerere, un gran-
de spazio industriale abbandonato situato nel 
quartiere San Lorenzo di Roma. Del gruppo, poi 
noto come Nuova Scuola Romana o Gruppo di 
San Lorenzo o Officina San Lorenzo, fanno par-

te anche Piero Pizzi Cannella, Marco Tirelli, Giuseppe Gallo, Gianni Dessì, Nunzio Di Stefano e 
Domenico Bianchi. Nel 1977 tiene la mostra personale d’esordio alla Galleria Spazio Alternativo 
di Roma, dove espone lavori di carattere concettuale. Nel 1980 è invitato alla “Biennale des 
Jeunes” di Parigi, e nel 1983 tiene una personale alla galleria Salvatore Ala di New York. Nel 
1984 Achille Bonito Oliva cura la mostra “Ateliers”, in cui gli artisti del Pastificio Cerere aprono 
i loro studi al pubblico. Nello stesso anno, Ceccobelli viene invitato alla Biennale di Venezia, 
nella sezione “Aperto ’84”; nel 1986 ritorna alla Biennale, con una sala nella sezione “Arte e Al-
chimia”, curata da Arturo Schwarz. Espone ripetutamente a New York, Madrid, Parigi, Londra, 
Barcellona, in Germania, Austria, Canada e, ovviamente, in Italia. Negli ultimi dieci anni realizza 
i portali in bronzo del Duomo di Terni e il mosaico L’eternità è la vera medicina a Gibellina, e varie 
installazioni che cercano di coinvolgere il visitatore. Nel 2009 il Mart di Rovereto cura la prima 
retrospettiva dedicata all’Officina San Lorenzo. Nel 2010 Ceccobelli tiene la mostra “San Loren-
zo: Limen, la soglia dell’arte” curata da Achille Bonito Oliva a Roma.



Bandiera giacobina, 2013
tecnica mista su carta

cm 149 x 99,5

Bruno Chersicla nasce a Trieste nel 1937. Pittore 
e scultore, si diploma all’Istituto Statale d’Arte 
e al Conservatorio della città natale; è tuttora 
un grande appassionato di musica jazz e ha suo-
nato il contrabbasso nel Trieste Jazz Ensemble. 
Profondamente mitteleuropeo per cultura, as-
siduo frequentatore di artisti e intellettuali, ha 
innestato, sulle le proprie passioni per la musica 
e per la letteratura, il suo amore per l’arte, che 
in lui, affascinato dalle esperienze del Futurismo 
e del Surrealismo, del Bauhaus e dell’Informale, 
si è venuta caratterizzando per rigore di rappor-
ti tra linee e forme, e per purezza del disegno. 
Negli anni Sessanta, Chersicla è protagonista 
dei gruppi d’avanguardia triestini ed esegue ope-
re su importanti navi di linea, quali la Raffaello, 
la Galilei, l’Oceanic e la Eugenio C. Trasferitosi a 
Milano nel 1966, vive da allora tra la capitale 
lombarda e l’hinterland milanese. Insegna per 
anni Graphic design e realizza scenografie per il 
Teatro stabile di Prosa di Trieste e per il Piccolo 
Teatro di Milano. Dagli anni Settanta abbando-
na progressivamente la pittura, la scenografia, 

l’insegnamento del Graphic design, per dedicarsi quasi esclusivamente alla scultura lignea: for-
me ambigue e ambivalenti, scomponibili nei pezzi che le costituiscono grazie ai perni d’acciaio 
che le legano tra di loro, espressioni figurative di ritratti, persone, oggetti, miti della modernità 
che restano tuttavia insondabili enigmi, visti attraverso le lenti della provocazione e dell’ironia, 
sentimenti che ritroviamo nei dipinti recenti di “le città della mente”. Chersicla tiene la mostra 
personale d’esordio alla Galleria del Girasole di Udine nel 1962. La sua attività espositiva è 
continuata da allora fino a oggi, con mostre personali e di gruppo in Italia e all’estero. Tra le 
prime ricordiamo le esposizioni personali ai Chiostri di San Domenico di Reggio Emilia, a cura 
di Sandro Parmiggiani, nel 1994, al Museo Revoltella di Trieste, a cura di Enrico Crispolti, nel 
1997, e al Palazzo Te di Mantova nel 2010, a cura di Carlo Micheli; tra le mostre di gruppo, oc-
corre almeno citare Artisti e scrittori alla Rotonda di Via Besana di Milano, invitato da Fernanda 
Pivano, nel 1984, e Trouver Trieste al Beaubourg e alla Conciergerie di Parigi nel 1985 – tra i 
ritratti delle personalità che hanno contribuito a forgiare la sua identità cultura le, ci sono anche 
quelli di Joyce e di Svevo. Oltre alle opere scultoree, Chersicla ha realizzato commissioni in edifici 
pubblici e privati. Nel 2001 Chersicla è entrato nel Guinness dei primati per il dipinto più grande 
del mondo, L’Europa e Trieste, sul selciato della Piazza dell’Unità d’Italia nella sua città natale.

BRUNO chERSIcLA

Foto di Maurizio Frullani, 2010

Milano, 10 aprile 1796 – Le truppe napoleoniche entrarono 
in Italia e occupano i ducati di Milano e Mantova. Durante la 
campagna Napoleone formò delle coorti di volontari: la Legio-
ne Lombarda utilizzò una bandiera con i colori della guardia 
milanese, che ricalcava il Tricolore francese.



Guardia nazionale veneta, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 300 x 300

Venezia, 17 marzo 1848 – Venezia insorse contro il governa-
tore austriaco il 17 marzo 1848 e gli impose la liberazione dei 
detenuti politici. Guidati da Daniele Manin e Niccolò Tomma-
seo, gli organi della Repubblica di San Marco arruolarono la 
guardia nazionale e adottarono il Tricolore.

ANDREA chIESI

Andrea Chiesi nasce nel 1966 a Modena, dove 
vive e lavora. Autore di fumetti underground, le-
gati alle esperienze della controcultura letteraria 
e musicale punk della prima metà degli anni Ot-
tanta, si inoltra nei territori della pittura. Dopo i 
lavori realizzati con un inchiostro nero-violaceo, 
la sua attività di pittore si arricchisce di una visio-
ne del tutto peculiare che fa di Chiesi uno degli 
artisti di più vasto interesse nel panorama italia-
no, come testimoniano alcuni riconoscimenti: 
XXXVIII Premio Suzzara, 1998; V Premio Cairo 
Communication, 2004; sezione Megawatt del I 
Premio Terna, 2008. Soggiorna per residenze di 
lavoro a New York nel 2010 e a Berlino nel 2011.
Ambienti dell’archeologia industriale abbando-

nati e deserti, dettagli di macchinari, selve di tubi che sono lo scheletro di costruzioni in accia-
io, scenari urbani senza vita, livide skyline che si profilano all’orizzonte: ecco i soggetti ritratti da 
Chiesi nei suoi dipinti a olio su tela di lino, nati da scatti fotografici e da disegni tracciati sul 
luogo, e poi reinventati dalla pittura, in cui l’artista non mostra solo abilità tecnica e virtuosi-
smo estremi, ma riveste di un fascino dolente l’apparente oggettività delle cose, attraverso uno 
sguardo “romantico”, che ci trasmette disagio, estraniamento, consapevolezza di un’assenza 
irriducibile e di una memoria perduta, annuncio di un futuro che inquieta.
Chiesi tiene la mostra personale d’esordio alla Galleria Rossana Ferri di Modena, nel 1995, 
con testo in catalogo di Mario Quesada, seguita da esposizioni personali, in Italia e all’estero, 
presentate, tra gli altri, da Luca Beatrice, Giovanni Lindo Ferretti, Gianluca Molinari, Gian-
luca Marziani, Maurizio Sciaccaluga, Simona Vinci, Fernando Castro Florez, Sarah Cosulich 
Canarutto, Marco Rainò, Gianni Romano, Franco Fanelli, Mario Bertoni, Gabriele Sassone, 
Rossella Moratto, Paola Verde. Tra le mostre personali in spazi pubblici ricordiamo: “L’Apoca-
lisse di Giovanni”, testi in catalogo di Luca Beatrice, Valerio Dehò, Giovanni Lindo Ferretti e 
Gianluca Marziani, Chiostri di San Domenico, Reggio Emilia, 1998; “Clandestina”, testo in 
catalogo di Nadia Raimondi, Sala delle Colonne, Nonantola (Modena), e “Spazio Aperto”, 
testo in catalogo di Luca Beatrice, Galleria d’Arte Moderna, Bologna, 1999; “In forma di 
libro”, testi in catalogo di Luca Beatrice e Carlo Alberto Bucci, Biblioteca Luigi Poletti, Mo-
dena, 2000; “8 Artisti, 8 Critici, 8 Stanze”, testo in catalogo di Valeria Tassinari, Villa delle 
Rose, GAM, Bologna, 2001; “Generazioni 2”, testo in catalogo di Alberto Fiz, Palazzo Santa 
Margherita, Galleria Civica, Modena, 2002; “Scomparse”, a cura di Mario Bertoni, Galleria 
Paggeriarte, Sassuolo, in occasione di FestivalFilosofia, 2012. 



Tra i rami, 2013
tecnica mista su carta

cm 80 x 110

Alta Italia, 1943-1945 – Le Brigate Fiamme Verdi operarono 
nel bresciano durante l’inverno tra ’43 e ’44. Un’omonima 
formazione venne fondata anche a Reggio Emilia da don 
Domenico Orlandini ed ebbe tra i suoi dirigenti Giuseppe 
Dossetti, Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale 
provinciale e poi deputato alla Costituente.

PIERGIORGIO cOLOmBARA

Foto di Stanislao Farri

Piergiorgio Colombara 
nasce nel 1948 a Genova, 
dove vive e lavora. Si di-
ploma al Liceo Artistico 
Barabino e frequenta la 
Facoltà di Architettura al 
Politecnico di Milano e 
a Genova, dove si laurea 
nel 1974 con una tesi sul-
lo spazio teatrale. Negli 
anni Settanta e all’inizio 
del decennio successivo 
il suo interesse è diretto 
verso la pittura, con gran-
di tele in cui indaga temi 
che svilupperà anche in 

seguito: il tempo, lo spazio, la memoria, il silenzio. Successivamente, si orienta verso installazio-
ni e, dalla metà degli anni Ottanta, si dedica prevalentemente alla scultura, dando vita ai cicli 
Sculture senza suono, Urne, Orliquie, Bugie e Segrete: opere in cui impiega diversi materiali (metalli, 
tra i quali l’ottone, il rame, il piombo, il ferro, vetro soffiato, specchio, cera, corde); realizza 
pure tavole in bassorilievo. La ricerca di nuove forme e la sensibilità per la contaminazione dei 
linguaggi (arte e musica) e dei materiali si ritrovano anche nei cicli Ex-cera, Ex-piombo, Ex-vetro, 
Ex-bronzo, degli anni Novanta e Duemila. Colombara tiene la mostra personale d’esordio alla 
Galleria Balestrini di Albisola nel 1980; tra le esposizioni personali a lui dedicate, ricordiamo: 
“Lacrime di vetro”, Palazzo Magnani di Reggio Emilia, 2003, con testi in catalogo di Sandro 
Parmiggiani, Marinella Paderni, Franco Ragazzi, Paolo Bedogni, Massimiliano Damerini; Pa-
lazzo della Permanente di Milano, 2008; “Casamata”, Corti Inglesi dell’Isola di San Servolo, 
Venezia, evento collaterale della 53esima Biennale d’Arte, con testi in catalogo di Massimo 
Donà e di Enzo di Martino, 2009; “La Sala delle Grida”, Palazzo della Borsa di Genova, con 
testo in catalogo di Gillo Dorfles, 2011. 
Le opere di Colombara affascinano perché nel loro corpo sono innestati echi e lacerti di oggetti 
e di forme che vengono da un tempo perduto, che va dalla più lontana antichità al medioe-
vo: urne funerarie, pastorali vescovili, turiboli in cui si brucia l’incenso, ex-voto, reliquiari, 
canne d’organo o fistulae, arpe, acquamanili, panoplie o singole parti di un’armatura, polene 
vichinge, trombe dei postiglioni e trombe del giudizio finale, candelabri, coni rovesciati in cui 
raccogliere l’acqua, vestiti di merletto. Questa allusione al retaggio del nostro immaginario e ai 
territori del mito viene continuamente reinventata, ibridata, attraverso un’opera di assemblag-
gio e di innesto, che infonde vita all’antico, reinventandolo, e così facendoci intravedere un 
possibile volto del futuro.



Quanto generoso amore, 2013
bandiera e olio su cartone

cm 46,5 x 66,5 x 8,5

In questa opera, intitolata Quanto Generoso Amore, ho 
inserito nella bandiera italiana il logo dell’Ospedale della 
Donna e del Bambino, CuraRE Onlus, che avevo progettato 
appositamente per questa nuova realtà ospedaliera che sorgerà 
a Reggio Emilia, già Città del Tricolore. Ho protetto la nostra 
bandiera in un contenitore di plexiglass come in una placenta 
sperando in una sua nuova ri-nascita.

Angelo Davoli è nato nel 1960 a Reggio Emilia, 
dove vive e lavora. Tiene la mostra personale d’e-
sordio nel Castello Municipale di Montecchio 
(Reggio Emilia), nel 1993, suscitando un’imme-
diata attenzione, con una pittura figurativa che 
respira mistero, attraverso l’inserimento in una 
natura incontaminata e rigogliosa di edifici, ci-
vili o industriali, il cui abbandono è il presagio 
di un più o meno imminente sfacelo. Del resto, 
fin dalla fine degli anni Ottanta l’artista si era 
dimostrato particolarmente sensibile al rapporto 
tra paesaggio e strutture dismesse, tema che af-
fronterà nel suo successivo percorso inserendovi 
anche una riflessione sul rapporto tra il linguag-
gio pittorico e quello fotografico.

Nel 2001 i Musei Civici di Reggio Emilia gli dedicano un’esposizione personale, “Industrial 
Landscapes” e l’anno successivo il suo lavoro viene presentato in una serie di mostre personali 
e di gruppo, in Italia e all’estero. Citiamo tra le esposizione pubbliche: “Surrealismo padano, 
da de Chirico a Foppiani, 1915-1986”, a cura di Vittorio Sgarbi, al Palazzo Gotico di Piacenza 
e al Museo Revoltella di Trieste nel 2002; le partecipazioni alla Quadriennale di Roma e al 
Premio Michetti (Primo Premio) nel 2004; la personale “Skyline” nella ex-Chiesa di San Mattia 
a Bologna nello stesso anno; la partecipazione al Premio Michetti, nel 2007, ospitata successi-
vamente al PAC di Milano e all’esposizione di gruppo “La pittura degli ultimi quaranta anni” 
al Palazzo Reale di Milano, a cura di Vittorio Sgarbi. Davoli si è cimentato pure con la sceno-
grafia teatrale: nel 2007 cura le scene per lo spettacolo di danza della Compagnia Aterballetto, 
“InCanto, dall’Orlando Furioso”, che debutta al Teatro Valli di Reggio Emilia e poi prosegue 
in tournée in Italia e all’estero; nel 2009 collabora con la stessa Compagnia per la parte scenica 
e i video di “Certe notti”, con coreografie di Mauro Bigonzetti e interventi musicali di Luciano 
Ligabue. Infine, nel 2010 la Provincia di Reggio Emilia organizza la sua mostra “Cantiere Mo-
rini work in progress” al Palazzo Casotti di Reggio Emilia, con testo in catalogo di Marc Augé. 
Oltre ai nomi già citati, ricordiamo che hanno firmato testi di presentazione nei cataloghi delle 
mostre dedicate ad Angelo Davoli: Alessandro Riva, Beatrice Buscaroli, Marinella Paderni, 
Vittoria Coen, Gabriele Simongini, Valerio Dehò, Enzo Santese.

Roma, 2 giugno 2004 – Nel 2002 un parlamentare 
notò che il tricolore esposto davanti al Parlamento 
Europeo era quasi irriconoscibile, perché il rosso ten-
deva all’arancione. Il 2 giugno 2004 la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri fissò i codici Pantone del tricolo-
re: verde 17-6153, bianco 11-0601, rosso 18-1662.

ANGELO DAVOLI



Stendardo, 2013
collage e tecnica mista su carta

cm 58,5 x 80,5 x 6

Sandro De Alexandris nasce a Torino nel 1939, 
dove vive e lavora. Dai primi anni Sessanta ri-
volge la propria attenzione ai procedimenti del 
linguaggio pittorico che evidenziano l’autori-
flessività e l’analiticità proprie dell’astrazione 
radicale. Quella di De Alexandris è una pittura 
che si interroga giorno dopo giorno, nei suoi 
esiti e nei suoi procedimenti, privilegiando la 
visione interiore, la tensione poetica, le sedu-
zioni del colore e della luce.
Tiene la mostra personale d’esordio nel 1963 
alla Galleria Botero di Torino. Nel 1964 realizza 
le prime carte bianche, ricerca sulla modulazio-
ne graduata di spazi bidimensionali: il ciclo Mi-
sure di spazio viene esposto a Monaco nel 1967. 

Tra il 1966 e il 1969 progetta e realizza i TS, superfici e spessori spostati, esposti in numerose 
mostre in varie città tra cui Parigi, Modena e Milano. Tra il 1967 e il 1974 realizza le superfici 
a spessore minimo e ad articolazioni elementari, divulgate in esposizioni di gruppo a Verona, 
Roma e Colonia, nonché in personali a Coblenza, Verona, Livorno, Bergamo e Genova. Dal 
1974 lavora al ciclo degli Un, superfici graffiate con il bisturi e articolate sistematicamente 
secondo un andamento verticale, nelle quali si attua un forte abbassamento percettivo, che ven-
gono esposte in mostre di gruppo a Ravenna, Milano, Graz, Gelesenkirchen, e in personali a 
Colonia, Livorno, Torino, Milano e Como. Nel 1981 realizza i trittici, superfici tripartite in cui 
all’abbassamento percettivo delle superfici graffiate si uniscono, in rapporto di tensione-con-
trapposizione, campi di trasparenze cromatiche. Nel 1983 dà vita alle tavole con sovrapposizio-
ni e stratificazioni di superfici a caduta, carte e tele organicamente disposte per scansioni, con-
trapposizioni, consonanze cromatiche, trasparenze, che vengono esposte in personali a Torino, 
Milano, Bologna e Finale Ligure. I lavori più recenti sono tele di grandi e medie dimensioni, 
dominate da eteree tonalità azzurre o rosa, che fanno parte di cicli intitolati evocativamente 
Stanza, Dell’aurora, Piccolo esilio o Il velo dell’aria; De Alexandris pare avere incorporato, nei suoi 
toni continuamente cangianti, il soffio dell’aria, l’inafferrabile inconsistenza del vapore.
Vasta è la letteratura critica sul suo lavoro; citiamo, in particolare, le monografie più recenti 
a lui dedicate, firmate da Francesco Tedeschi (De Ferrari Editore, Genova 2004), Claudio 
Cerritelli e Angela Madesani (Nicolodi Editore, Rovereto 2007), Francesco Poli (Giampiero 
Biasutti, Torino 2009).

1881-1946 – Lo stendardo reale di casa Savoia riprodotto dagli 
acquerellisti per la prima Enciclopedia Italiana nel 1881 rima-
se in uso fino al referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e 
alle elezioni per la Costituente, quando per la prima volta nella 
storia d’Italia votarono le donne.

SANDRO DE ALExANDRIS



I fiori e la bandiera, 2013
olio su tela

cm 131,5 x 111

Fausto De Nisco nasce nel 1951 a Sassuolo 
(Modena), dove vive e lavora. Precoce è la sua 
passione per il disegno e per la pittura: a dodici 
anni espone in mostre di gruppo con artisti già 
affermati. Nel 1964 s’iscrive all’Istituto d’Arte 
Venturi di Modena, diplomandosi in Pittura, 
Scultura e Design professionale. Dal 1967 se-
gue i corsi di scultura di Umberto Mastroian-
ni all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ma 
presto sente il richiamo della pittura. Tiene la 
mostra personale d’esordio nel 1985 alla Galle-
ria La Minima di Reggio Emilia; espone, tra le 
altre, nelle Gallerie Rinaldo Rotta di Genova, 
Paolo Nanni di Bologna, PoliArt di Milano e 
Nino Sindoni di Asiago. Tra le sue mostre per-

sonali in spazi pubblici ricordiamo: “Divenire visibile”, con testi in catalogo di Leonardo Conti 
e Giovanni Granzotto, Galleria Comunale d’Arte Moderna, Cesena, 2008; “La fluidità della 
visione”, con testi in catalogo di Sandro Parmiggiani, Leonardo Conti e Maria Chiara Ferrari, 
Palazzo Casotti, Reggio Emilia, 2009. Tra le mostre di gruppo, ricordiamo quelle dedicate al 
“Transmanierismo”, tenuto a battesimo da Giorgio Celli e Flavio Caroli (tra le altre, al Palazzo 
dei Diamanti di Ferrara, 1987), “La costruzione del senso” e “Dialogo sulla superficie” a Mode-
na nel 1987, “Esperimento ininterrotto della pittura” al Mercato del Sale di Milano nel 1989. 
Fin dall’esordio, De Nisco va esplorando le “terre incognite” di una pittura che declina e 
fonde felicemente ogni possibilità del segno, della forma e del colore, rivisitando e fondendo 
molte suggestioni pittoriche, dal surrealismo all’esperienza di CoBrA, dall’informale europeo 
all’espressionismo astratto americano, fino alla tenace memoria lontana della visione roman-
tica. I suoi dipinti paiono l’assemblaggio sapiente, apparentemente senza fine, di visioni che 
fluiscono dalla sua interiorità, dai mondi del sogno e della memoria, dal perenne retaggio della 
storia dell’arte, e che lui combina, in un montaggio che alla fine congiunge e compenetra, in 
una sorta di ibridazione vitale, elementi della figura umana, forme vegetali, brani del paesag-
gio, evocazioni che vengono da suggestioni della storia dell’arte, della letteratura, della musica.

17 marzo 1861 – Pochi giorni dopo la resa e l’esilio dei 
Borbone, il 17 marzo 1861, prese vita il nuovo Regno 
d’Italia. La bandiera nazionale portava lo stemma sa-
baudo con il bordo azzurro: nelle sedi reali appariva la 
corona dei Savoia sopra lo stemma, assente invece 
nelle bandiere mercantili.

fAUSTO DE NIScO



Senza titolo, 2013
acquerello e collage su carta

cm 65 x 105

È stato bello poter dedicare un lavoro al Regno napoletano 
di Murat, di cui sono un ammiratore, e compiere un gesto 
di generosità per l’Ospedale della Donna e del Bambino.

Lucio Del Pezzo nasce a Napoli nel 1933. Stu-
dia Agrimensura (la branca della topografia che 
ha per oggetto la misurazione di campi o terre-
ni, e la loro descrizione), e poi Pittura all’Acca-
demia di Belle Arti. Nel 1954 è in Grecia con 
una borsa di studio per ricerche archeologiche. 
Ecco, già nelle vicende della formazione, che 
Del Pezzo getta le basi dell’attività artistica che 
verrà svolgendo, la quale successivamente s’in-
nesterà su altri interessi specifici (il surrealismo 
e la metafisica), e sarà imperniata sulla tradu-
zione visiva, affidata alle forme della geometria 
e agli oggetti (dagli ex-voto iniziali alle icone 
capaci di racchiudere il senso intero di un mes-
saggio che lui vuole trasmettere), sulle associa-
zioni mentali e sui rimandi simbolici, sempre 

comunque all’insegna di una inesausta ricchezza di ispirazione, di una fantasia debordante, di 
una freschezza di rappresentazione e di un rigore di esecuzione.
Del Pezzo tiene la mostra personale d’esordio a Padova nel 1955; nel 1958 è tra i fondatori del 
Gruppo 58 di Napoli, uno dei gruppi dell’avanguardia internazionale di quegli anni. Nel 1960, 
su invito di Arturo Schwarz, si trasferisce a Milano; la mostra personale alla Galleria Schwarz è 
presentata da Giorgio Kaisserlian. Ben presto Del Pezzo diventa un artista noto a livello inter-
nazionale: già nel 1961 ottiene il Carnegie International Award e tiene una mostra personale 
a New York, alla Knapik Gallery; qualche anno dopo sarà visiting professor all’Art Institute di 
Minneapolis. Nel 1965 va a vivere a Parigi, dove comincia a esporre in mostre di gruppo e 
personali, ed entra nelle collezioni dei Musei – tra le altre, la “Sala Metafisica” al Museo di 
Grenoble, con opere di de Chirico, Max Ernst, Herbin, Carrà, Nevelson, Del Pezzo. Nel 1966 
viene invitato alla XXXIII Biennale di Venezia, presentato da Gillo Dorfles e Maurizio Calvesi. 
Nel corso degli anni Sessanta e Settanta, Del Pezzo espone in mostre personali e di gruppo, 
in spazi pubblici e in gallerie private, in vari Paesi, e riceve commissioni pubbliche da parte di 
ministeri, musei e università. Nel 1970 si tiene la sua prima mostra antologica in Italia, a Par-
ma, curata da Arturo Carlo Quintavalle; nel 1974, un’esposizione antologica gli viene dedicata 
a Milano, alla Rotonda della Besana, per la cura di Guido Ballo. Torna a vivere in Italia nella 
seconda metà degli anni Settanta; negli ultimi trent’anni assai intensa e importante è stata la 
sua attività espositiva, nella quale è venuto presentando le proprie opere pittoriche e scultoree; 
ha realizzato scenografie teatrali per opere musicali e balletti; è stato docente di Ricerche speri-
mentali sulla pittura alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano; ha collaborato con alcune 
aziende (Olivetti, Italsider). Lucio Del Pezzo vive e lavora a Milano.

Napoli, 1808-1815 – Il 1° agosto 1808 Napoleone 
incoronò Re di Napoli il generale Gioacchino Murat, 
dopo aver mandato Giuseppe Bonaparte a regnare 
sulla Spagna.

LUcIO DEL PEzzO

Foto di Roger Corona



Senza titolo, 2013
tecnica mista su tela

cm 66 x 110

Giuliano Della Casa nasce a Modena nel 1942. 
Se la formazione “ufficiale” è nella città natale, 
alla Scuola d’Arte Adolfo Venturi e a Bologna, 
all’Accademia di Belle Arti, per Della Casa si 
riveleranno tuttavia fondamentali le frequenta-
zioni giovanili degli amici emiliani, quali Adria-
no Spatola, Luigi Ghirri, Claudio Parmiggiani 
e, nel tempo, di una rete, aperta e vivacissima, 
di scrittori, poeti, musicisti, artisti visivi. Con 
alcuni scrittori e poeti Della Casa ha realizzato 
libri d’artista diventati memorabili per il dialo-
go tra parola e immagine; l’artista ha pure illu-
strato volumi pubblicati da importanti editori 
– nella collana «I Millenni» di Einaudi ricordia-
mo La scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene di 

Pellegrino Artusi, Gargantua e Pantagruele di François Rabelais, Lettere di Giuseppe Verdi. Della 
Casa tiene la mostra personale d’esordio a Modena, al Palazzo dei Musei, nel 1966, ed espone 
successivamente in Italia e all’estero – ricordiamo almeno la partecipazione alla Biennale di 
Venezia del 1972 e l’acquisizione, nel 1988, di sue opere da parte del Paul Getty Museum di 
Malibu, California. 
Pittore, ceramista, illustratore di libri, autore di bozzetti di scena per il teatro, Della Casa si 
esprime attraverso la tecnica, per lui elettiva, dell’acquerello, che, per le sue peculiari caratte-
ristiche, richiede il possesso di una perizia assai raffinata, giacché il colore va steso con spon-
tanea rapidità e non consente correzioni con sovrapposizioni successive. I volti e i corpi, gli 
oggetti, le piante e i fiori, gli animali che Della Casa raffigura sulla carta o nelle sue “poesie in 
terracotta”, diventano immagini di favola, in cui s’accendono bagliori che si estenuano, fino a 
perdersi dentro il colore della superficie; parole, lettere dell’alfabeto, numeri, tracciati con una 
calligrafia elegante, diventano nella sua opera un fatto assolutamente pittorico. Tutti i lavori 
dell’artista sono espressioni di un immaginario fervido, di una fantasia che sa piegare le forme 
e i colori alla resa di un mondo incantato, abitato dal sogno e da una febbre visionaria, segnato 
da un’idea di viaggio e di migrazione verso l’altrove. 

Seconda Repubblica Cisalpina, agosto 1800 – Il 2° Reg-
gimento Usseri adottò uno stendardo con la berretta rivo-
luzionaria sopra un fascio, che per tutto l’Ottocento rimase 
simbolo dell’unione popolare: sul retro, motti politici, come 
quello che dice: «La sicurezza consiste nel concorso di tutti 
per assicurare i diritti di ciascuno». 

GIULIANO DELLA cASA



Senza titolo, 2013
collage e olio su tela

cm 12,5 x 34

Enrico Della Torre nasce a Pizzighettone (Cre-
mona) nel 1931. Frequenta il Liceo Artistico e 
l’Accademia di Brera a Milano, con un inter-
mezzo di alcuni mesi all’Accademia di Belle 
Arti di Roma. Tiene la mostra personale d’e-
sordio (con dipinti e incisioni) alla Galleria 
dell’Ariete di Milano nel 1956, presentato in 
catalogo da Guido Ballo. Nel 1957 ottiene il 
secondo premio alla Biennale dell’Incisione 
Italiana Contemporanea di Venezia e nel 1960 
vince il primo Premio al San Fedele di Milano. 
Nel 1963 inizia a esporre alla Galleria del Mi-
lione di Milano: una collaborazione che con-
tinuerà fino al 1986. Collezionisti importanti, 
come Emilio Jesi e Lamberto Vitali, acquistano 
suoi dipinti. Dopo avere dato vita a un proprio 

mondo, popolato da personaggi misteriosi, quali zoofiti e chimere, il processo di metamorfosi 
che si afferma nel farsi dei suoi dipinti porta a una più marcata tensione alla geometria e a 
una progressiva semplificazione delle forme. Nel 1972 partecipa alla Quadriennale di Roma e 
l’anno seguente tiene la prima di una lunga serie di mostre personali alla Frankfurter Westend 
Galerie di Francoforte. Nel 1976 tiene una mostra antologica di disegni, pastelli e incisioni, 
a cura di Gianfranco Bruno, al Castello Sforzesco di Milano, che va poi alla Casa del Mante-
gna di Mantova; nel 1989 sarà il PAC, sempre a Milano, a dedicargli una mostra personale, a 
cura di Luisa Somaini. Nel 1986 Palazzo Massari di Ferrara aveva organizzato una sua mostra 
personale, a cura di Roberto Tassi, autore, nel 1970, della prima monografia a lui dedicata. 
Nel 1990 Della Torre tiene la prima di una serie di mostre alla Galleria Lorenzelli di Milano. 
Tra le mostre di gruppo, ricordiamo quelle curate da Arturo Carlo Quintavalle, “L’opera di-
pinta 1960-1980” nel 1982, e “Le strade: dieci pittori a Milano” nel 1989, e alcune esposizioni 
curate da Marco Goldin, a partire da “Da Monet a Morandi, paesaggi dello spirito” nel 1997. 
Nel 2000 Palazzo Magnani di Reggio Emilia gli dedica una vasta mostra antologica, a cura di 
Sandro Parmiggiani, che cura, nel 2012, il Catalogo generale dell’opera grafica di Della Torre (442 
fogli dal 1952 al 2012), edito da Skira. Nel 2011 è invitato alla 54esima Biennale di Venezia, 
Padiglione Italia, presentato da Ernesto Ferrero.

Val d’Ossola, 8 settembre - 23 ottobre 1944 – Questa 
Repubblica partigiana, proclamata dopo la cacciata 
dei repubblichini da Domodossola, ebbe vita assai 
breve: in quelle settimane le Brigate Azzurre monar-
chiche portarono una bandiera a fondo azzurro; la 
Repubblica come tale aveva una bandiera con i colori 
delle brigate a fasce orizzontali azzurra, rossa e verde.

ENRIcO DELLA TORRE

Foto di Andrea Cornetta, 1992



Regno d’Etruria 1801, 2013
tecnica mista su legno

cm 71 x 90 x 3

Marco Ferri nasce nel 1968 a Tarquinia (Viter-
bo), dove vive e lavora. Autodidatta, inizia a 
esporre nel 1995, e la sua attività espositiva si 
fa particolarmente intensa negli anni Duemila, 
con mostre personali e di gruppo, in gallerie 
private e in spazi pubblici. Possiamo collocare 
i dipinti di questo giovane pittore nel solco di 
esperienze quali quelle di Mirco Marchelli, arti-
sta piemontese di valore, e di Lawrence Carroll, 
pittore statunitense di origine australiana, che 
con i suoi table paintings gode di vasti riconosci-
menti. I quadri di Ferri affascinano per varie 
ragioni: vibrazioni tridimensionali, tattili, di 
carte ripiegate, che dispiegano ritmi geometri-
ci e tonali, spesso giocati su pochi colori che 

si alternano nello spazio del dipinto, con talvolta la solitaria irruzione di un colore altro che 
scompagina e accende la sequenza. Negli alveari di forme spesso si susseguono segni, tracce di 
abrasioni apparentemente lasciate dal tempo, lacerti di disegni che paiono esercizi di proiezione 
ortogonale di solidi geometrici. Marco Ferri, per realizzare i suoi lavori, fa ricorso, oltre che a 
carta e cartone, a cera e colla, e combina vari elementi: il segno e il colore; i materiali poveri e 
il gusto raffinato; la geometria e il piacere della decorazione; la luce che si insinua nell’alveare 
e l’ombra che le falde sporgenti proiettano; l’illusione di un’opera che pare avere attraversato il 
tempo e la consapevolezza che si tratta invece di una creazione contemporanea; la cadenza ripe-
tuta dei motivi e l’indecifrabilità di un senso misterioso che continuamente si sottrae e ci sfugge.

Regno d’Etruria, 1801 – Fra il 1801 e il 1808 il Re-
gno d’Etruria venne concesso da Napoleone ai Bor-
bone come compensazione per la rinuncia al Ducato 
di Parma, dotato dal 1° gennaio 1804 di una propria 
bandiera.

mARcO fERRI



Senza titolo, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 169 x 127

Ennio Finzi nasce nel 
1931 a Venezia, dove è 
stato docente all’Accade-
mia di Belle Arti; vive e
lavora a Venezia-Mestre.
Frequenta l’Istituto d’Ar-
te della città natale, studia 
le avanguardie all’Archi-
vio Storico delle Arti Con-
temporanee della Bien-
nale di Venezia, frequen-
ta Virgilio Guidi e Emi-
lio Vedova, mentre la sco-
perta della musica dode-
cafonica lo porta ad ap-

profondire il principio della “dissonanza”: per tutti gli anni Cinquanta la sua ricerca si con-
centrerà sul gesto, sulla luce, sul timbro del colore, “ascoltato” più che “visto” nelle sue più 
segrete risonanze. A partire dagli anni Sessanta e per tutti i Settanta la gestualità di Finzi si va 
spegnendo, e le sue ricerche si collocano all’interno della fenomenologia della percezione e 
delle suggestioni dell’optical art. Dagli anni Ottanta in poi, il suo lavoro conosce l’alternarsi di 
colore e di non-colore, di luce e di oscurità, con il nero che assume il ruolo di luce del buio, del 
vuoto, del silenzio, fino al limite dell’invisibilità della pittura stessa, in un continuo alternarsi 
di cromatismi sontuosi e di azzeramenti di ogni tensione luminosa.
Ennio Finzi tiene la mostra personale d’esordio alla Fondazione Bevilacqua La Masa nel 1951. 
Partecipa, su invito, alla Biennale di Venezia nel 1986 e alla Quadriennale di Roma nel 1959 
e nel 2000. Tra le mostre personali in spazi pubblici ricordiamo: le esposizioni antologiche 
alla Bevilacqua La Masa di Venezia nel 1980, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Palazzo Forti, a Verona, nel 1987, al Palazzo dei Diamanti di Ferrara nel 1988, al Palazzo 
Ducale di Urbino nel 2005, a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Padova) nel 2010. Nel 
2002 il Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro di Roma e Palazzo Racani Arroni 
di Spoleto gli avevano dedicato una mostra antologica, “Ennio Finzi, Venezia e le avanguardie 
del dopoguerra”, con testi critici di Enrico Crispolti, Floriano De Santi, Giovanni Granzotto 
e Dino Marangon. 

Roma, 17 maggio 2001 – Lo stendardo dei presidenti emeriti 
della Repubblica è stato adottato dal presidente Carlo Azeglio 
Ciampi. È previsto che sia «inquadrato: nel I e IV di verde, nel 
II e nel III di rosso, al grande rombo appuntato ai lembi di bian-
co, esso rombo caricato dalla Cifra d’Onore della Presidenza 
della Repubblica».

ENNIO fINzI



Per la donna col bambino, 2013
tecnica mista su carta

cm 100 x 70

Giosetta Fioroni nasce a Roma nel 1932, da una 
famiglia di artisti: il padre è scultore e la madre 
pittrice. Studia all’Accademia di Belle Arti di 
Roma, dove è allieva di Toti Scialoja. Tra il 1958 
e il 1962 è a Parigi; espone alla VII Quadrien-
nale di Roma del 1955 e l’anno successivo alla 
XXVIII Biennale di Venezia. Nel 1957 tiene la 
mostra personale d’esordio alla Galleria Monte-
napoleone di Milano, presentata in catalogo da 
Emilio Vedova. A Roma, frequenta l’ambiente 
artistico legato alla Galleria La Tartaruga di Pli-
nio De Martiis; conosce Cy Twombly, De Koo-
ning, Rauschenberg. Nella personale, assieme a 
Umberto Bignardi, alla Galleria La Tartaruga di 
Roma, nel 1961, inizia a esporre tele realizzate 
con colori industriali, alluminio e oro, recanti 
segni, scritte, simboli, sovrapposti e cancellati. 
Frequenta il gruppo della rivista letteraria «Il 
Verri» e il Gruppo 63. Fa parte della Scuola di 
Piazza del Popolo, con Tano Festa, Mario Schifa-
no e Franco Angeli, con i quali espone alla Bien-
nale di Venezia del 1964, invitata da Maurizio 

Calvesi. Risale a quell’anno lungo sodalizio sentimentale, e la convivenza, con Goffredo Parise; 
rimarrà al suo fianco fino al 1986, anno della morte dello scrittore veneto.Intanto, dal 1963, 
Giosetta Fioroni lavora con fotografie proiettate sulla tela; nel 1967, alla Galleria del Naviglio di 
Milano, presentata in catalogo da Alberto Boatto, espone una serie di lavori con volti e figure 
femminili su fondo bianco. Rivisita dipinti del passato di Botticelli, Carpaccio, Simone Marti-
ni. Nel 1968 si tiene l’esposizione “Il teatro delle mostre” alla Galleria La Tartaruga di Roma, 
presentata in catalogo da Maurizio Calvesi, con un’azione intitolata La spia ottica, che viene poi 
ripresentata alla Quadriennale di Roma del 1973. Dal 1969 si avvicina al mondo della fiaba 
e della leggenda: tele, scatole e teatrini dischiudono gli inesauribili giacimenti della memoria 
personale e collettiva. Nel 1990 l’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma allestisce una mostra 
antologica con i suoi lavori su carta. Alla Biennale di Venezia del 1993 è presente con una sala 
personale; nello stesso anno inizia a lavorare assiduamente con la ceramica.
Giosetta Fioroni, sia per i suoi soggiorni a Londra, a Parigi e a New York, sia per le frequenta-
zioni romane, è un’artista imbevuta di una cultura veramente internazionale — ha frequentato, 
tra gli altri, Tristan Tzara, Joan Mitchell, Willem de Kooning, Cy Twombly, Carlo Emilio 
Gadda, Cesare Garboli, Natalia Ginzburg, Andrea Zanzotto, Guido Ceronetti, Fellini e Bolo-
gnini. L’utilizzo della vernice d’alluminio, usata un tempo nelle case per dipingere i tubi che 
dalle stufe andavano ai camini, che rese celebre la Fioroni all’esordio, ritorna nelle opere degli 
ultimi anni, segnati dal rapporto tra positivo e negativo, tra immagini nere su fondo chiaro e 
silhouette bianche su fondo scuro, che ci confermano la profonda cultura fotografica e cinema-
tografica che Giosetta ha introiettato. Nel 2009 Skira dedica a Giosetta Fioroni un’ampia, ricca 
monografia, con testo critico di Germano Celant.

La Repubblica di Venezia – La Serenissima trae le 
sue origini dal Ducato che si costituì dopo la caduta 
dell’esarcato di Ravenna in mani Longobarde nel 751 
e dai conflitti con i Franchi che seguirono la caduta 
di quel Regno. Nel XIV secolo adottò come proprio 
simbolo il leone in rosso e oro. Rimase autonoma fino 
all’arrivo di Napoleone nel 1797. 

GIOSETTA fIORONI



Rebus, 2013
disegno a pennarello su bandiera

cm 300 x 400

L’intento dell’opera è di invogliare il pubblico a individuare la frase nascosta che 
coincide con il messaggio che ispira questo evento. La soluzione del rebus è: «A mici È 
L’ora di colla BO rare Per LA C ostruzione di un N uovo OS pedale DELLA donna E 
DEL bambi NO». La parola A mici è anche il pretesto per inserire due gatti, elementi 
di riconoscibilità delle mie opere. Quando mi è venuta l’idea di realizzare un rebus, 
ho chiesto aiuto a Michela Cancelliere, mia cara amica ed esperta di enigmistica, che 
ringrazio tantissimo per avermi chiarito i meccanismi di questo universo.

Laura Fiume nasce a Urbino nel 1953. La sua 
formazione avviene a Milano, prima al Liceo 
Artistico Orsoline di San Carlo e alla Scuola 
Politecnica di Design, dove è allieva di Bruno 
Munari e Max Huber, poi nella filanda di Canzo 
vicino a Como, dove impara le tecniche della se-
rigrafia, della ceramica e della pittura come allie-
va del padre Salvatore Fiume. Espone le sue ope-
re di pittura in Italia, in Francia, negli Stati Uniti 
e in Giappone; dal 1990 al 1992 la sua produzio-
ne pittorica e grafica è quasi totalmente assorbita 
dal Giappone. La mostra sul tema degli specchi, 
nel 1990, è l’unica occasione in cui espone con 
il padre, alla galleria Artesanterasmo di Milano, 
con la quale lavora ininterrottamente dal 1988.

A partire dal 1992, collabora con aziende produttrici di oggetti e articoli per l’arredo, rappresen-
tandoli nei suoi quadri, o esponendo proprie opere in sintonia con creazioni del design. Nel 1995 
viene scelta come designer dell’anno dalla casa svizzera Meyer Mayor, leader nella produzione 
di biancheria per la casa. Dal 1992 al 2000 tiene a Milano uno show-room dove sono raccolte 
tutte le sue collezioni di ceramica e le sue creazioni realizzate e distribuite da aziende di prestigio 
(Ricchetti per le piastrelle, Fede Cheti per i tessuti d’arredo, Edilkamin per le frames da camino e 
le termostufe, Kaigai per i tessuti d’abbigliamento e i set da bagno, Rosenthal per le porcellane e 
Proserpio Arredamenti per i tessuti abbinati agli arredi). Nel 2000 e nel 2010 disegna collezioni 
di tazzine da caffè per la Cellini Deutschland. Nell’aprile 2003 si tiene la mostra “Altre Stanze: 
Hommage à Philippe Starck”, nello spazio Extè di Milano, nell’ambito degli Eventi Fuori-Salone 
del Mobile, in cui Laura Fiume espone le proprie opere pittoriche. Dopo alcune mostre perso-
nali in Italia e all’estero, nel 2006 le vengono dedicate due mostre personali: nella Basilica di 
Sant’Alessandro di Fiesole e nel Museo Civico Piero della Francesca di Sansepolcro. Del 2010 è 
la mostra antologica “Laura Fiume. Opere 1980-2009”, al Palazzo del Moro di Mortara (Pavia); 
nel 2012 tiene due mostre personali: “Laura Fiume: tra Arte e Design” allo Spazio Oberdan di 
Milano e “Laura Fiume. Opere 1980-2011” al Museo Civico di Fusignano (Ravenna). Sempre nel 
2012 decora con un dipinto una colonna all’interno della nuova sede della Regione Lombardia a 
Milano e nel 2013 realizza, nello stesso edificio, un’opera per la Sala dei Cinquecento.

Roma, 1798-1799 – Il generale francese Berthier oc-
cupò Roma e proclamò la Repubblica il 15 febbraio 
1798, dichiarando decaduto il Papa. Stessa sorte per 
Napoli, dove le truppe francesi rimasero fino al set-
tembre del 1799. In seguito, Roma fece parte dell’Im-
pero napoleonico dal 1805 al 1809, mentre dal 1814 
tornò allo Stato della Chiesa. 

LAURA fIUmE



Paesaggio con tricolore, 2013
pastello su carta

cm 70 x 50

L’idea del tricolore l’ebbi negli anni Settanta-Ottanta e feci diversi pastelli 
con la bandiera sulla montagna. In quegli anni avevo interesse per la 
simbologia nazional-popolare. Il tricolore era parte del triangolo paesaggio e 
lo rappresentavo come presenza anche un po’ ironica; mi ricordava i raduni 
degli alpini ai quali avevo, da adolescente, partecipato.

Attilio Forgioli nasce a Sa-
lò (Brescia) nel 1933. Nel 
1953 si trasferisce a Mila-
no per frequentare l’Acca-
demia di Brera, dove ha 
come insegnanti Achille 
Funi e Mauro Reggiani; 
conosce e frequenta al-
cuni pittori, tra cui Oli-
vieri, Pardi, Romagnoni, 
Ceretti. Tiene la mostra 
personale d’esordio alla 
Galleria Alberti di Brescia 
nel 1956. Forte è il suo 
interesse per Van Gogh e 

il colore puro. Nel 1962 a Parigi realizza i pastelli della serie “La Senna”, in cui evoca le terribili vi-
cende che, durante la guerra d’Algeria, videro alcuni poliziotti francesi gettare nel fiume oppositori 
algerini. Dopo un soggiorno a Berlino, affiorano nelle sue opere immagini dure, drammatiche, che 
danno vita alle serie di quadri “Figura nel paesaggio”, “Cane sull’autostrada” e “Animale nel pae-
saggio”, realizzati con colori puri in cui domina il giallo. La guerra nel Vietnam lo porta a dipingere 
il ciclo “Allegorie”: elicotteriuccello nel vortice del cielo appoggiano le zampe sulla terra. Questi 
dipinti sono esposti nel 1965 alla Galleria Bergamini di Milano, riscuotendo un’affermazione che 
lo inserisce nel mercato nazionale dell’arte e lo fa apprezzare da molta della critica italiana. Inizia 
con la Galleria Bergamini una collaborazione che gli consente di lasciare l’insegnamento e di de-
dicarsi esclusivamente alla pittura. I viaggi in Spagna, in Sicilia, in Inghilterra sono occasioni per 
lo sviluppo di nuovi cicli di dipinti sul paesaggio e sulla natura, colti nelle loro risonanze emotive. 
Nel 1978 è invitato da Luigi Carluccio alla Biennale di Venezia e a quella di San Paolo. Tra le sue 
mostre personali più importanti ricordiamo: l’antologica al Palazzo Sarcinelli di Conegliano, a cura 
di Marco Goldin (testi in catalogo anche di Marco Vallora e Guido Giuffré), nel 1992; Museo della 
Permanente, Milano, a cura di Flaminio Gualdoni, nel 2003; la mostra antologica di pastelli, a cura 
di Sandro Parmiggiani, organizzata da Palazzo Magnani a Reggio Emilia; l’esposizione al Grande 
Miglio in Castello a Brescia, a cura di Marco Goldin, nel 2007; le mostra alla Casa del Mantegna 
di Mantova e al Museo della Permanente di Milano, nel 2008; la mostra antologica nel Salone delle 
Scuderie in Pilotta, a Parma, presentata da Arturo Carlo Quintavalle, e la presenza nel Padiglione 
Italia della 54esima Biennale di Venezia, presentato da Franco Loi, nel 2011; l’esposizione di ri-
tratti alla Fondazione Stelline di Milano, a cura di Elena Pontiggia, nel 2012. Forgioli alterna il suo 
lavoro di pittore tra lo studio di Milano e quello di Alagna in Val Sesia.

Napoli, 15 maggio 1848 – Ferdinando II diede vita a 
un governo costituzionale per il Regno delle Due Sici-
lie, disponendo che le bandiere reali fossero «circon-
date dai colori italiani». La bandiera recava al centro la 
grand’arme reale dei Borbone con le collane e con gli 
scudi disposti dal Decreto del 1816; il bordo tricolore 
venne tolto il 19 maggio 1849.

ATTILIO fORGIOLI



Senza titolo, 2013
matita su carta

cm 100 x 71

Antonio Freiles nasce nel 1943 a Messina, 
dove vive e lavora. Studia all’Istituto d’Arte di 
Messina; è stato docente di Decorazione e In-
stallazioni multimediali all’Accademia di Bel-
le Arti di Catania. Tiene la mostra personale 
d’esordio alla Galleria Il Fondaco di Messina 
nel 1967. Tra le tante esposizioni personali, in 
Italia e all’estero, ricordiamo quella al Palazzo 
dei Diamanti di Ferrara nel 1976, con presen-
tazione di Guido Giuffré; tra le mostre di grup-
po, ricordiamo la partecipazione alla Biennale 
di Venezia del 1982 e a importanti Biennali in-
ternazionali di grafica (Baden-Baden, Bradford, 
Cracovia, Lubiana).
Tutta l’opera di Freiles si fonda sull’indagine 

appassionata delle strutture della geometria e del colore. I suoi dipinti sono caratterizzati da 
un rigoroso codice geometrico: sulla tela, l’artista traccia a matita — i cui segni talora ancora 
riaffiorano, dove non sono stati assorbiti o cancellati dal colore, o dove Freiles ha voluto che 
persistessero, sia per riaffermare l’idea del progetto appena delineato, sia, soprattutto, per se-
gnalare qualcosa che mai può ritenersi concluso — delle mappe, delle planimetrie fantastiche, 
che vivono in stretta simbiosi con il colore che le definisce. Gli accostamenti dei colori sono 
sontuosi; c’è una sorta di polifonia sonora, un’armonia sottile, controllata, e c’è un’intensa 
correlazione tra ciascun colore e il grado di luce, di fulgore che esso porta dentro di sé. Ogni 
colore reca una qualche imperfezione, mai si offre con un’uniformità assoluta di stesura, così 
che, dentro queste geometrie fantastiche affiorano aloni di luce, palpiti, tremori, ambigue lu-
minescenze. La pittura di Freiles pare riflettere sulle correlazioni, sulle interdipendenze e sulle 
connessioni delle forme e dei colori, sul grado di luminosità che ciascun colore si porta dentro, 
sul silenzio e sul tempo: ogni forma pare avere un approdo non definitivo, una sua persistente 
ambiguità — esprimono, insieme, i dipinti e i disegni di Freiles, una tensione a una frontiera 
e alla sua negazione, a una forma e alla sua continua modificazione. Di particolare interesse 
sono le carte che dal 1979 l’artista realizza, secondo una tecnica del tutto personale, in cui è il 
materiale — la cellulosa — a dare all’opera la sua impronta, a farsi essa stessa opera, non solo, 
com’è nella tradizione, supporto. Freiles si costruisce la carta personalmente: non solo lavora la 
pasta di cellulosa, ma vi scioglie dentro anche i colori, così che essa nasce con il proprio corpo 
intessuto di nuove, inquiete tonalità, inestricabilmente fuse nei suoi strati intimi. 
Antonio Freiles ha pure svolto un’intensa attività nella produzione di libri d’artista, di libri-og-
getto, che lo hanno portato a esporre al Palazzo Sormani di Milano, nel 1982, con testo in 
catalogo di Vanni Scheiwiller, e in rassegne di gruppo al Centre Georges Pompidou nel 2008, 
alla Whitechapel Art Book Fair di Londra negli ultimi quattro anni. È particolarmente attivo 
come operatore culturale nel promuovere scambi e rapporti tra la Sicilia e gli ambienti artistici 
internazionali; ha fondato nel 1990 la rivista «Carte d’arte internazionale», che tuttora dirige.

Palermo e Messina, 12 gennaio 1848 – Le due città 
insorsero contro i Borbone, seguite da Napoli poco 
dopo: i moti costrinsero Ferdinando II a promulgare la 
costituzione. Il Governo insurrezionale siciliano adottò 
il Tricolore con al centro il simbolo della Trinacria. La 
bandiera rimase in uso fino all’aprile 1849.

ANTONIO fREILES



Senza titolo, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 300 x 400

Omar Galliani nasce nel 1954 a Montecchio 
(Reggio Emilia), dove tuttora vive e lavora. 
Frequenta l’Istituto d’Arte Toschi di Parma 
e conclude i suoi studi all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna nel 1977. Nello stesso anno tie-
ne la mostra personale d’esordio alla Galleria 
Studio G7 di Bologna, presentato in catalogo 
da Giovanni M. Accame. Se gli anni Settanta 
sono caratterizzati, in Galliani, da un fervore 
e da un’immersione nella pratica del disegno, 
stimolato da suggestioni artistiche, musicali e 
letterarie, presto la rivisitazione e il recupero del-
la storia dell’arte, filtrati attraverso una lettura 
segnatamente concettuale, e il desiderio di una 
riaffermazione del valore del dipingere, lo porta-

no, nel decennio successivo, a dedicarsi prevalentemente alla pittura a olio, nel quadro di quello 
che fu chiamato “anacronismo” o “magico primario”. Galliani partecipa, negli anni Ottanta, a 
esposizioni di gruppo a livello internazionale; nel 1981 partecipa alla XVI Biennale di San Paolo 
del Brasile, su invito di Bruno Mantura e Ida Panicelli; nel 1982 è alla XL Biennale di Venezia, 
con una sala personale nella sezione “Aperto ’82”, curata da Tommaso Trini; è al Musée de la 
Ville di Parigi, per la XII Biennale; partecipa a Italian Art 1980-82 alla Hayward Gallery di Lon-
dra, curata da Flavio Caroli, Renato Barilli e Roberto Sanesi; è, infine, a 100 years of Italian Art 
al Museo d’Arte Moderna di Tokyo, invitato da Giorgio De Marchis. Nel 1984 Galliani ritorna, 
con una sala personale, alla Biennale di Venezia, nella sezione “Arte allo specchio”, invitato da 
Maurizio Calvesi. Nel 1985 partecipa a “Anniottanta”, alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna, 
mostra curata da Flavio Caroli, Renato Barilli e Claudio Spadoni. Nel 1986 espone in “Aspekte 
der Italienische Kunst”, al Frankfurter Kunstverein di Francoforte, partecipa alla XLII Biennale 
di Venezia, invitato da Arturo Schwarz e alla XI Quadriennale di Roma. 
La fine degli anni Ottanta è segnata dal ritorno di Galliani al disegno — pratica che l’artista non 
aveva del resto mai abbandonato durante gli anni dedicati alla pittura a olio — sia sul supporto 
tradizionale della carta sia su quello nuovo della tavola di legno. Il disegno diventa, nell’artista, 
lo strumento elettivo di espressione di atmosfere caratterizzate da una sospensione del tempo, da 
un’attesa, da un mistero, da una tensione verso il sublime. Le occasioni espositive si infittiscono, 
negli ultimi vent’anni, con mostre personali e di gruppo, in tutto il mondo; importanti sono 
anche le commissioni per la realizzazione di opere particolari, quali il nuovo sipario del Teatro 
Valli di Reggio Emilia nel 1991. Ricordiamo solo, nel 2006-2007, la mostra “Omar Galliani, 
Tra Oriente e Occidente, China Tour”, negli otto principali Musei d’Arte Contemporanea in 
Cina. Tra le esposizioni realizzate nel corso del 2012, si citano: “D’après Canova. Omar Galliani, 
opere 1977-1980” (Palazzo Binelli, Carrara); “Nocturno” (Museo d’Arte Moderna, Montevideo 
e Fondazione Pablo Atchugarry, Punta del Este, Uruguay; Centro Cultural Palacio de La Mone-
da, Santiago del Cile); “Omar, Roma, Amor” (Museo Bilotti, Roma); “The Male, The Female, 
the Sacred. Omar Galliani in Dialogue with drawing tradition” (Cafa Art Museum, Pechino); 
“Omar Galliani - Alessandro Busci, Un passaggio di generazione” (Museo Maga, Gallarate). Nel 
2013 prenderà parte agli eventi collaterali della 55esima Biennale di Venezia.

Ducato del Friuli – Fu il primo ducato longobardo, as-
segnato nel 569 a Gisulfo I, e divenne contea con i ca-
rolingi: dipendente dal patriarcato di Aquileia, utilizzò 
lo stendardo con fondo azzurro in tempi di pace e con 
fondo rosso in quelli di guerra.

OmAR GALLIANI



Come… in croce!, 2013
installazione: legno e bandiera

cm 180 x 100

Come in ...croce. Bandiera come un corpo crocefisso, testimonianza 
e monito di questa povera Italia oltraggiata e soffocata da chi 
avrebbe dovuto rappresentarla nel nome di tutti, amministratori del 
bene pubblico indegni. Il tricolore, simbolo di un popolo unito, nel 
momento della sua ricorrenza storica torni a sventolare in alto nel 
cielo degli ideali e della libertà, in una ritrovata consapevolezza etica 
di una nazione che guarda al passato per andare avanti.

Alessandro Gamba nasce a Pontedera (Pisa) 
nel 1955; vive e lavora a Lavaiano (Pisa). Studia 
Pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze. 
Tiene la mostra personale d’esordio alla Gal-
leria La Minima di Reggio Emilia, nel 1984, 
presentato in catalogo da Marco Meneguzzo. 
Si afferma nella prima metà degli anni Ottanta 
con una ricerca pittorica non figurativa, intrisa 
di lirismo e attenta alle vibrazioni luminose e 
aeree del colore, e all’esigenza di una espansio-
ne, di un transito delle forme e del colore nello 
spazio. Nel 1985 tiene una mostra personale 
alla Galleria Peccolo di Livorno, presentato in 
catalogo da Giovanni M. Accame; nella stessa 
galleria torna a esporre nel 1990, con testo in 

catalogo di Walter Guadagnini. Nel 1999 tiene una mostra antologica al Palazzo dei Priori di 
Volterra, con testi in catalogo di Arturo Carmassi, Claudio Cerritelli e Nicola Micieli. Espone 
nel 2000 e nel 2007 (testi in catalogo di Flaminio Gualdoni e Angela Madesani) alla Galleria 
Artestudio di Milano; nel 2006 alla Frankfurter Westend Galerie di Francoforte sul Meno; 
sempre nel 2006 alla Galleria Marchetti di Roma. Nel 2007 si tiene la mostra “Alessandro 
Gamba. Opere 1981-2007 alla Galleria comunale di Pontedera, con testi in catalogo di Gio-
vanni M. Accame e Gisella Vismara. Nel 2008 espone alla Galerie Nikola Vujasin di Vienna e 
nel 2011 alla Galleria La Bottega di Gorizia. Tra le esposizioni collettive ricordiamo: nel 1996, 
“Pitture, artisti italiani degli anni 50-60”, alla Casa dei Carraresi di Treviso; nel 2004, “Genera-
zione astratta 3”, al Centro per l’Arte Otello Cirri di Pontedera; nel 2008, “Pittura aniconica”, 
alla Casa del Mantegna di Mantova.

Roma, 2 giugno 2004 – Nel 2002 un parlamentare 
notò che il tricolore esposto davanti al Parlamento 
Europeo era quasi irriconoscibile, perché il rosso ten-
deva all’arancione. Il 2 giugno 2004 la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri fissò i codici Pantone del tricolo-
re: verde 17-6153, bianco 11-0601, rosso 18-1662.

ALESSANDRO GAmBA



Per l’Ospedale della Donna e del Bambino, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 300 x 300

Marco Gastini nasce nel 1938 a Torino, dove 
vive e lavora. Dalla fine degli anni Sessanta 
sviluppa un’originale ricerca sulla pittura, in-
dagata negli elementi che ne determinano il 
grado espressivo essenziale: il segno, la presenza 
spaziale, l’azzeramento cromatico. Nelle opere 
degli anni Ottanta compaiono il colore e un 
frequente impiego di materiali tradizionalmen-
te non pittorici, taluni anche carichi di un 
vissuto umano, come legno, metalli, minerali, 
pergamena; i titoli perdono il registro mini-
male per diventare narrativi o evocativi. Dagli 
anni Novanta continua la contaminazione fra 
materiali eterogenei che interagiscono fra loro 
e con l’ambiente, talvolta in scala monumenta-

le, per creare coinvolgenti campi di energia e irradiare una tensione nello spazio che ingeneri 
emozioni nello spettatore. In Italia, Gastini ha esposto le sue opere nelle principali città e in 
particolare ha lavorato a lungo con la Galleria Martano di Torino e con il Salone Annunciata 
di Milano. Ha ideato installazioni site-specific, come a Castel Burio (1987) o a Siena (1997); ha 
partecipato alle Biennali di Venezia del 1976 e del 1982. Fra le mostre degli ultimi anni si an-
noverano quelle tenute alla Galleria dello Scudo di Verona (2008-2009), alla Galleria Giorgio 
Persano di Torino (2007), alla Galleria dell’Oca di Roma (2005). 
All’estero, sin dagli anni Settanta, ha preso parte a diverse collettive sulla situazione dell’arte 
italiana e ha tenuto esposizioni personali in numerose gallerie: tra le altre, Annemarie Verna di 
Zurigo, John Weber di New York, Walter Storms di Monaco di Baviera. 
Musei italiani e stranieri gli hanno dedicato grandi mostre antologiche: la Städtische Galerie im 
Lenbachhaus di Monaco, per prima, nel 1982, quindi la Galleria Civica di Modena (1983) e il 
PAC di Milano (1984); nel decennio successivo, la Galleria Civica d’Arte Moderna di Bologna 
(1992), la Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Trento e i Kunstverein di Francoforte e 
St. Gallen (1993), l’Orangerie im Schlosspark Belvedere di Weimar (1998). Più recenti sono le 
grandi retrospettive organizzate dalla GAM di Torino assieme alla Städtische Galerie im Lenba-
chhaus di Monaco (2001) e dal CAMeC di La Spezia con la Kunsthalle di Göppingen (2005).

Prima Repubblica Cisalpina, 1797-1798 – A maggio del 1797 
Napoleone separò Modena e Reggio dalla Repubblica Cispa-
dana, destinandole a quella Transpadana, che diede alle pro-
prie Coorti un Tricolore con il berretto frigio e l’archipendolo. 
L’anno seguente la Repubblica Cisalpina ufficializzò il Tricolo-
re verticale di forma quadrata.

mARcO GASTINI



Senza titolo, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 300 x 400

Giorgio Griffa nasce nel 1936 a Torino, dove 
vive e lavora. Allievo di Filippo Scroppo, dal 
1960 al 1963, Griffa intraprende una personale 
ricerca sul valore della pittura e sul senso ulti-
mo dell’atto del dipingere, utilizzando tele non 
preparate, sospese al muro senza telaio, che 
diventano così luogo e campo di una pratica 
del dipingere minimale e concettuale. Linee di 
colore tracciate da sinistra verso destra, come ri-
ghe di una scrittura primordiale, oppure artico-
lati, ma primari elementi decorativi e guizzanti 
arabeschi, sono alcuni dei suoi tipici interventi. 
Sin dai suoi esordi Griffa intende dimostrare 
che non ci si può limitare all’esito del proce-
dimento pittorico, ma che occorre che la fase 
preparatoria, preliminare, investa le scelte sulle 

dimensioni della tela, sui colori e sui pennelli da utilizzare. “Io non rappresento nulla, io dipin-
go”, è il titolo di una sua importante mostra personale del 1972 — Griffa aveva iniziato l’attività 
espositiva nel 1968, alla Galleria Martano di Torino —, affermazione nella quale è racchiuso il 
sentimento che guida Griffa nell’atto del dipingere, durante il quale riaffiorano le memorie in-
terne alla pittura e il significato profondo dei segni, delle linee e degli arabeschi da lui tracciati. 
Griffa collabora con Gian Enzo Sperone sino a quando egli sposta la sua galleria a Roma; in 
seguito lavora con altre gallerie italiane e straniere (Sonnabend a New York e Parigi; Martano, 
Salzano, Biasutti a Torino; Toselli, Ariete, Templon, Lorenzelli, Milione, Guastalla a Mila-
no; Samangallery a Genova; Godel, Primo Piano, Malborogugh, E.Tre, Mara Coccia, Oddi 
Baglioni, Marino a Roma; Casey Kaplan a New York; 2000&Novecento a Reggio Emilia). 
Espone in importanti manifestazioni: “Prospect 69” e “73” a Düsseldorf; “Processi di pensie-
ro visualizzati” al Kunstmuseum di Lucerna, 1970; “Contemporanea” al Parcheggio di Villa 
Borghese, Roma, 1973; Biennale di San Paolo del Brasile, 1977; Biennale di Venezia, 1978 e 
1980; “L’informale in Italia” alla GAM di Bologna, 1983; “Un’avventura internazionale” al 
Castello di Rivoli 1993; “Arte Italiana. Ultimi quarant’anni” alla GAM di Bologna, e “Astratta” 
al Palazzo Forti di Verona, entrambe nel 1988; “Le soglie della pittura” alla Rocca Paolina di 
Perugia, 1999. Tiene mostre personali alla GAM di Torino nel 2001 e nel 2002; all’Institute 
Mathildenhöe di Darmstadt nel 2005; al Moderna Museet di Stoccolma nel 2008; al Macro di 
Roma nel 2011, con presentazione di Luca Massimo Barbero.
Griffa ha pubblicato vari testi, tra i quali: Non c’è rosa senza spine nel 1975; Cani sciolti antichisti 
nel 1980; Drugstore Parnassus nel 1981; In nascita di Cibera nel 1989; Nelle orme dei Cantos nel 
2001; Post Scriptum nel 2005.

1861-1881 – Lo stendardo dei Re d’Italia.

GIORGIO GRIffA

Foto di Nanda Lanfranco



Senza titolo, 2013
olio su tela
cm 70 x 90

Da un vecchio tessuto ho cercato di far riaffiorare i nostri tre 
colori, per me simbolo di unità... sempre.

Marco Grimaldi nasce a Udine nel 1967; vive 
e lavora a Seriate (Bergamo). Si forma al Liceo 
Artistico Statale di Bergamo e all’Accademia di 
Belle Arti di Brera. Tiene la mostra personale 
d’esordio al Centro Culturale San Fedele di Mi-
lano nel 1993, presentato in catalogo da Got-
tardo Ortelli. Espone successivamente, sempre 
in mostre personali, in gallerie private e in spazi 
pubblici, con presentazioni, tra gli altri, di Ma-
ria Grazia Recanati, Claudio Cerritelli, Paolo 
Minoli, Riccardo Zelatore, Marcello Carriero, 
Francesco Porzio. L’attività espositiva di gruppo 
ha inizio nel 1986, collocando stabilmente Gri-
maldi tra i giovani esponenti più interessanti 
dell’astrazione italiana contemporanea.

Seconda Repubblica Cisalpina, 1800-1802 – Napoleone, procla-
mato primo console, nel maggio del 1800, scese nuovamente da 
Aosta in Italia; il 2 giugno entrò a Milano e il 14 vinse a Marengo. 
Ad agosto la Legione Italica, ora Divisione Italica, usò un Tricolore 
con al centro l’archipendolo e il cappello frigio, di cui don Antonio 
Rovatti di Modena fornisce una ricostruzione nella sua Cronaca.

mARcO GRImALDI



Sipario, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 150 x 400

Ho pensato alla bandiera come a un sipario,
un sipario che trattiene lo spettacolo della storia.

Grazie a Pietro Saporito per le cuciture.

Franco Guerzoni nasce nel 1948 a Modena, 
dove vive e lavora. Fin dai primi anni Settanta 
si dedica alla ricerca dei sistemi di rappresenta-
zione dell’immagine attraverso l’uso del mezzo 
fotografico, in un contesto di forte influenza 
concettuale e di un intenso scambio di idee con 
giovani artisti emiliani (Vaccari, Parmiggiani, 
Della Casa, Cremaschi, Ghirri) che praticano 
un lavoro di ricerca sui nuovi linguaggi. Appar-
tengono a questo periodo le opere esposte nella 
mostra personale d’esordio, “Archeologie”, allo 
Studio G7 di Bologna, a cura di Renato Barilli.
Negli stessi anni l’artista presta grande attenzio-
ne al mondo archeologico, del quale indaga gli 
aspetti di stratificazione culturale, affascinato 

dall’idea di antico come perdita, senza lasciarsi tentare dal desiderio di ricostruirlo. Elabora 
parallelamente libri-opera che affrontano i temi del viaggio, della riproduzione dell’immagine 
e delle sue molteplici letture.
Risale ai primi anni Ottanta la svolta artistica che lo vede impegnato nel passaggio dall’amore 
per la pagina del libro alla realizzazione di grandi carte parietali gessose, coinvolte in un’idea 
di geografia immaginaria. Guerzoni approda alla fine degli anni Ottanta a una ricerca sulla 
superficie intesa come profondità, che dà luogo a grandi cicli di opere quali “Decorazioni e 
rovine”, presentato alla Biennale di Venezia del 1990, e “Restauri provvisori”, in mostra alla 
Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna. Tra le mostre personali dedicate a Guerzoni 
in spazi pubblici, ricordiamo: “Sipari” al Palazzo Forti di Verona, a cura di Fabrizio D’Amico e 
Giorgio Cortenova, nel 2004; “Bianca e Volta” alla Casa dell’Ariosto a Reggio Emilia, a cura 
di Fabrizio D’Amico, e, sempre a Reggio Emilia, al Broletto, l’installazione “Pagine furiose”, a 
cura di Pier Giovanni Castagnoli, ancora nel 2004; “Antichi tracciati” alle Scuderie di Palazzo 
Moroni a Padova, a cura di Annamaria Sandonà, nel 2007; “La parete dimenticata”, al Palazzo 
Pitti di Firenze, a cura di Pier Giovanni Castagnoli e Fabrizio D’Amico, nel 2013. 
Il suo lavoro più recente, dalle poetiche del muro come trompe l’oeil, lascia lo spazio per inter-
venti diretti alla parete, come luogo privilegiato della sua attuale ricerca.

Modena, 1796-1797 – Napoleone conquistò Reggio, Mode-
na, Bologna e Ferrara. A ottobre del 1796, a Modena, i dele-
gati delle quattro province diedero vita alla Confederazione 
Cispadana, e a dicembre, a Reggio, alla Repubblica Cispa-
dana: il 12 febbraio 1797 le Guardia Civica sfilò per Modena 
con la bandiera conosciuta attraverso il disegno del cronista 
don Antonio Rovatti.

fRANcO GUERzONI



Senza titolo, 2013
collage su bandiera

cm 145 x 140

Paolo Iacchetti nasce a Milano nel 1953, dove 
vive e lavora. La sua formazione è scientifica: 
si laurea in Chimica nel 1976. Consegue nel 
1982 il Diploma all’Accademia di Belle Arti 
di Brera; nel 1983 tiene la sua prima esposi-
zione personale. Negli anni Ottanta partecipa 
a collettive istituzionali al PAC di Milano, alla 
Galleria Civica di Bologna e al Palazzo delle 
Albere di Trento, alla Frankfurter Kunstverein 
(Germania) e a Montrouge (Francia), ottenen-
do un’attenzione sul suo lavoro, che si situa 
nell’alveo della pittura astratta, e che si tradu-
ce in collaborazioni continuative soprattutto 
in Germania e in Svizzera. Pur influenzato in 
modo determinante dalle esperienze minimali-

ste e dalla fascinazione per Robert Rymann e Sol Lewitt, Iacchetti riconosce la vicinanza di 
artisti come Pollock e Newman in relazione ai suoi studi sul rapporto tra spazio e distribuzione 
del colore. In linea con le tendenze neoespressioniste, inoltre, nel lavoro dell’artista si fa spazio 
una componente soggettiva basata sul coinvolgimento personale nella ricerca sul colore.
Negli anni Novanta partecipa al Premio Michetti, alle Biennali milanesi che si tengono al Mu-
seo della Permanente, alla Quadriennale di Roma, alle rassegne nazionali sugli anni Ottanta e 
Novanta e sulle ricognizioni storiche degli ultimi quarant’anni di pittura in Italia, che hanno 
luogo alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna. Nell’ultimo decennio, ottiene attenzioni in ras-
segne specifiche sull’arte astratta e radicale sia in Italia (Torino, Bologna, Milano) sia in Germa-
nia (fra cui Weimar, Wuppertal, Klagenfurt). Da notare la sua presenza nella rassegna sull’arte 
italiana preparata dal Mart per la sede di Rovereto, nel 2005, e per il Museo di Hanoi nel 2007. 
Realizza esposizioni personali al Museo della Permanente di Milano nel 2006, alla Rocca di 
Bazzano nel 2007, al Museo Diocesano di Milano nel 2008. Nel 2012 è presente con una pro-
pria opera alle Gallerie d’Italia in piazza della Scala a Milano.

Roma, 1992 – Nell’ultima parte del mandato, il presidente 
Francesco Cossiga utilizzò un diverso stendardo presidenzia-
le che riprende il Tricolore. Nel 1992 il presidente Oscar Luigi 
Scalfaro ripristinò lo stendardo con lo stemma della Repub-
blica in oro su campo blu con una leggera variazione delle 
proporzioni.

PAOLO IAcchETTI



Nel vento, 2013
tecnica mista su tela

cm 40 x 80

Nato a Reggio Emilia nel 1954, Marino Iotti 
si avvicina alla pittura in giovanissima età, fre-
quentando i corsi di Giulio Soriani e l’atelier 
di Ugo Sterpini. Sono anche, quei primi anni, 
dedicati allo studio “dal vero”, con innumere-
voli uscite en plein air assieme ad alcuni pittori 
reggiani. Inizia a esporre nel 1978 a Scandiano, 
in uno “Studio aperto”: uno studio-galleria che 
è appunto costantemente aperto. Pur sempre 
più affascinato dalla pittura aniconica, Iotti 
dedica una parte dei primi anni Ottanta all’ap-
profondimento della pittura italiana del Nove-
cento; esegue numerosi ritratti, ispirandosi ad 
artisti quali Casorati, Funi, Sironi. Attraverso 
l’interesse per l’opera di Graham Sutherland e 
Alberto Giacometti, completa il passaggio a un 
linguaggio dapprima simbolico (con temi quali 
l’ecologia e l’orrore della guerra) e poi defini-
tivamente astratto-informale, con suggestioni 
che ricordano alcuni dei protagonisti nazionali 
e internazionali di quella stagione. La sua ricer-
ca si sviluppa attorno ai sottili equilibri che il 

colore e il segno possono ancora trasmettere, integrati con il ricorso al collage di stoffe e legni. 
Particolarmente sensibile all’attività didattica rivolta ai bambini delle scuole materne comu-
nali, ha condotto numerosi laboratori nella provincia di Reggio Emilia: un’esperienza assai 
stimolante anche per lo sviluppo della propria creatività. Tra le mostre pubbliche, ricordiamo: 
“Infinite Voci”, Rocca di Scandiano, 2002; “Quel nulla di inesauribile segreto”, Chiesa della 
Madonna, Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 2005; “Racconti interiori”, Spazio Tadini, Mila-
no, 2007; “Nel segno della Natura”, Parco nazionale dello Stelvio, Prato allo Stelvio (Bolzano), 
2008; “Risonanze del visibile”, Chiostri di San Domenico, Reggio Emilia, 2011; “Trame del 
paesaggio”, Banca Albertini Syz & C., Reggio Emilia, 2012. Tra le sue collaborazioni con gal-
lerie private, citiamo quelle con la Saletta Galaverni di Reggio Emilia, dove tiene due mostre 
personali nel 2004 e nel 2009, e con la Galleria Nickel di Seebruck (Germania), dove espone 
nel 2002 e nel 2004 e partecipa a varie esposizioni collettive; nel 2011 tiene la mostra “La com-
plessità del frammento” alla Galleria La Meridiana di Pietrasanta. Marino Iotti vive e lavora a 
Scandiano (Reggio Emilia).

Durante la rivoluzione del 1848 la seconda Repubbli-
ca adotta un Tricolore con le bande verticali. Il 5 marzo 
la decisione venne annullata e la bandiera ritornò alla 
sua forma rivoluzionaria, con il rosso all’asta e il bian-
co al centro.

mARINO IOTTI



Quale Patria, 2013
 tecnica mista su carta

cm 21 x 29,7

Emilio Isgrò nasce a Bar-
cellona Pozzo di Gotto 
(Messina) nel 1937; dal 
1956 vive e lavora a Mi-
lano, a eccezione di una 
lunga parentesi a Venezia 
(1960-1967) come respon-
sabile delle pagine cultu-
rali de «Il Gazzettino». 
Comincia a realizzare nel 
1964 le prime Cancellatu-
re su enciclopedie e libri, 
contribuendo in misura 
decisiva alla nascita e agli 
sviluppi della poesia visi-
va e dell’arte concettuale. 

Le Cancellature vengono subito accolte da gallerie e musei di tutto il mondo. È più volte invitato 
alla Biennale di Venezia (1972, 1978, 1986, 1993); nel 1977 riceve il Primo premio alla Biennale 
di San Paolo del Brasile. Nel 1976 tiene la prima grande antologica al Centro Studi e Archivio 
della Comunicazione di Parma. Risale al 1985 l’opera multimediale La veglia di Bach, allestita su 
committenza del Teatro alla Scala nell’ex Chiesa di San Carpoforo. Nel 1986, al Museo Civico 
Archeologico di Bologna, presenta l’installazione L’ora italiana, in memoria delle vittime della 
strage alla stazione ferroviaria. Nel 1998 dona alla città natale la gigantesca scultura Seme d’aran-
cia come segno di rinascita dei paesi mediterranei. 
Nel 2008 il Centro Luigi Pecci di Prato gli rende omaggio con la retrospettiva “Dichiaro di 
essere Emilio Isgrò”. Tra le mostre più recenti sono da ricordare: “Fratelli d’Italia” alle Gallerie 
del Credito Valtellinese, Milano-Acireale, 2009; “Disobbedisco. Sbarco a Marsala e altre Sicilie” 
al Convento del Carmine, Marsala, 2010; “Var ve yok”, Taksim Sanat Galerisi, Istanbul, 2010; 
“Codici ottomani”, Boghossian Foundation, Bruxelles, 2011.
Nel 2011 ha presentato La Costituzione cancellata (prodotta dalla Boxart) alla Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna di Roma, realizzando nel maggio dello stesso anno, all’Università Bocconi 
di Milano, l’opera pedagogica Cancellazione del debito pubblico, inaugurata da Mario Monti. 
Attualmente una sala del Mart di Rovereto è riservata all’opera Cancello il Manifesto del Fu-
turismo, mentre le Gallerie d’Italia in piazza della Scala a Milano ripropongono L’ora italiana 
(1985-1986) e la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma annuncia per il 
prossimo giugno una grande antologica.
La sua attività di poeta, narratore e drammaturgo, è testimoniata da numerosi libri, scritti 
e pubblicazioni, nonché dalla trilogia siciliana L’Orestea di Gibellina (1983-1985), che ha 
segnato una svolta epocale nel teatro degli anni Ottanta e alla quale sono oggi intitolate le 
annuali “Orestiadi”.

Palermo e Messina, 12 gennaio 1848 – Le due città 
insorsero contro i Borbone, seguite da Napoli poco 
dopo: i moti costrinsero Ferdinando II a promulgare la 
costituzione. Il Governo insurrezionale siciliano adottò 
il Tricolore con al centro il simbolo della Trinacria. La 
bandiera rimase in uso fino all’aprile 1849.

Foto di Ferdinando Scianna, 1998

EmILIO ISGRò



Bandiera repubblicana anconitana, 2013
acrilico e olio su tela

cm 40 x 50

Riccardo Licata nasce a
Torino nel 1929. La sua
famiglia si trasferisce dap-
prima a Parigi e poi a
Roma; dal 1946 è a Ve-
nezia con la madre. L’an-
no seguente, convinto da
Giuseppe Mazzariol che 
ha visto alcuni suoi di-
segni, si iscrive al Liceo 
Artistico; si interessa al-
l’esperienza della Bauhaus
e inizia a cimentarsi con 
il mosaico. Conosce gli 
artisti del Fronte Nuovo 

delle Arti e frequenta assiduamente i concerti al Teatro La Fenice e al Festival di Musica 
Contemporanea della Biennale di Venezia. Nel 1949 costituisce con altri giovani artisti, tra 
i quali Finzi e Tancredi, un gruppo di tendenza astratta. Nel 1950 si iscrive all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia e tiene la mostra personale d’esordio alla Fondazione Bevilacqua La Masa, 
iniziando un’intensa attività espositiva, che lo porterà a tenere mostre, personali e di gruppo, in 
tutto il mondo. Nel 1952 viene invitato, per la prima volta, alla Biennale di Venezia, nella quale 
tornerà a esporre nel 1954, 1956, 1964, 1970, 1972. Partecipa pure alla Biennale di San Paolo 
del Brasile nel 1955, alla Quadriennale di Roma nel 1956, alle Biennali di Parigi e di Alessandria 
d’Egitto. Nel 1954 incontra Gino Severini, che nel 1957 lo chiama come suo assistente a Parigi 
alla cattedra di mosaico. Inizia così a vivere tra Parigi e Venezia. Nella capitale francese frequenta 
molti artisti (tra i quali, Matta e Hundertwasser) e, in particolare, collabora con alcuni maestri 
dell’incisione sperimentale: Stanley Hayter, Johnny Friedlaender, Henri Goetz. L’attività nel 
campo della grafica ha, nel lavoro di Licata, un’importanza fondamentale, testimoniata dalle 
ripetutte partecipazioni alle più importanti rassegne internazionali del settore, che si tengono 
a Lubiana, Tokyo, Mulhouse, Cracovia, Berlino. Nel 1962 diventa docente di mosaico all’Ac-
cademia di Belle Arti di Parigi e dal 1970 collabora con la Scuola Internazionale della Grafica 
di Venezia, dove insegna tecniche sperimentali. Dai primi anni Sessanta sviluppa e affina il 
suo peculiare, misterioso alfabeto artistico, fatto di simboli e tratti grafici, una “scrittura grafi-
co-pittorica” strettamente legata al linguaggio della musica e ai suoi ritmi; con questo alfabeto 
di segni riempie centinaia di carnet, spesso realizzati all’acquerello durante i suoi viaggi, pagine 
nelle quali si fondono visione del paesaggio e stato d’animo. Realizza mosaici monumentali (tra 
i quali, quello alla camera del Lavoro di Reggio Emilia) e scenografie per il teatro di prosa e per 
il balletto. Tra le mostre personali pubbliche a lui dedicate ricordiamo l’antologica a Ca’ Pesaro, 
Museo d’Arte Moderna di Venezia, nel 1993, e l’esposizione “Riccardo Licata e le stagioni dello 
spazialismo a Venezia” al Museo Nazionale di Palazzo Venezia, a Roma, nel 2009, mentre nello 
stesso anno Venezia gli dedica una mostra di mosaici e vetri nel Palazzo Ducale. 

Ancona, 1797-1798 – Il 19 novembre 1797 Napoleone 
costituì la Repubblica di Ancona che comprendeva la 
precedente Marca dello Stato della Chiesa. Il 7 marzo 
del 1798 venne annessa alla Repubblica Romana.

RIccARDO LIcATA



Tenda canadese, 2013
installazione

cm 194 x 166 x 130

Dove troveremo protezione? Quali ideali ci ospiteranno?
Quali ideali accoglieremo?

Grazie a Tania Fedeli, per le cuciture e lo scambio.

Claudia Losi nasce a Piacenza nel 1971, dove 
vive e lavora. Studia all’Accademia di Belle Arti 
di Bologna e successivamente si laurea in Lin-
gue e Letterature Straniere all’Università di Bo-
logna. Prosegue la sua formazione in città italia-
ne e straniere, fino alle più recenti esperienze di 
artist in residence a Parigi, Gerusalemme e New 
York. Tiene la mostra personale d’esordio nel 
1997, alla quale fanno seguito numerose espo-
sizioni, sempre personali, in gallerie private, ita-
liane – in particolare alla Galleria Monica De 
Cardenas di Milano, dove espone regolarmente 
dal 2003 – e straniere. Tra le mostre persona-
li più recenti, citiamo: “Altro da cose”, Musei 
Civici, Modena, 2012; “Les Funerailles de la 

Baleine”, performance, Biella, 2010; “Qui e non altrove. Qui a local communities project”, 
ArtePOLLINO, Basilicata, 2009; “Balena Project”, Museo Marino Marini, Firenze, Stenersen 
Museum, Oslo, Ikon Gallery, Birmingham, 2008; “Hamish Fulton / Claudia Losi”, La Marra-
na Arte Ambientale, La Spezia, 2007. Assai intensa è pure la partecipazione a mostre di gruppo, 
dal 1992 a oggi. Vanno infine ricordate alcune installazioni e opere site specific.
Particolarmente significativo è, nel suo percorso, il ciclo Balena Project, che vede la luce nel 
2004 e che continua tuttora a svilupparsi in varie direzioni. Del resto, il lavoro di Claudia Losi 
è spesso segnato dal suo interesse per le scienze naturali e per gli aspetti storico-antropologi-
ci dell’ambiente. L’artista ha pure esplorato il concetto del racconto attraverso l’arte, spesso 
ideando e utilizzando progetti per collegare e creare nuove comunità d’interazione umana.
Va infine ricordata la collaborazione con lo stilista e pittore Antonio Marras, con il quale ha 
esposto in varie occasioni.

1805-1814 – Dal marzo 1805 fino all’abdicazione di 
Napoleone prima e di Beauharnais poi, nell’aprile 
1814, la bandiera del Regno d’Italia napoleonico portò 
al centro l’aquila imperiale: il suo territorio arrivava a 
estendersi all’Italia orientale fino alle Marche, alla Dal-
mazia e per un periodo fino a Ragusa.

cLAUDIA LOSI



Senza titolo, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 300 x 400

Luigi Mainolfi nasce nel 1948 a Rotondi Valle 
Caudina (Avellino). Attualmente vive e lavo-
ra tra Torino e la Toscana. Dopo gli studi di 
pittura all’Accademia di Belle Arti di Napoli è 
attratto dal panorama artistico e culturale tori-
nese, e nel 1973 vi si trasferisce. I primi lavori, 
realizzati fra il 1972 e il 1976, indagano il corpo 
e il gesto: nelle prime esposizioni e performance, 
presenta calchi del proprio corpo in gesso che 
lascia consumare nell’acqua facendo sì che la 
scultura si trasformi e si degradi, come è acca-
duto a Cavriago (Reggio Emilia) nel 1977, o li fa 
precipitare dall’alto al suolo, come nella perfor-
mance presso alla Galleria civica d’arte moderna 
di Bologna nello stesso anno. Mainolfi diventa 

noto e apprezzato a livello internazionale, ed è considerato uno dei principali rappresentanti 
della cosiddetta scultura post-concettuale, impostasi all’inizio degli anni Ottanta. Sin dagli esor-
di realizza sculture utilizzando materiali poveri e naturali (terracotta, gesso, legno, pietra lavica), 
ma ricorrendo anche alle fusioni in bronzo. Negli anni Ottanta presenta grandi terrecotte, con 
paesaggi e soggetti di ispirazione fiabesca (Nascita di orco Elefantessa, 1980). Partecipa alla Bien-
nale di San Paulo nel 1981; espone Alle forche caudine alla Biennale di Venezia e a Documenta 
7 di Kassel nel 1982; partecipa alla Biennale de Paris nel 1982 con Le basi del cielo (1981-82) e 
alla Biennale di Venezia del 1986 espone il bronzo Trionfo (Elefantessa, 1982). Partecipa alla XI 
e alla XII Quadriennale d’arte nazionale di Roma. Il disegno accompagna tutta la produzione 
di Mainolfi. Nel 1987 vince il Superior Prize Henry Moore G.P. in Giappone, con il grande 
bronzo Città gigante (1986). Nel 2001 l’artista è scelto come rappresentante dell’Italia per uno 
scambio tra il nostro Paese e il Giappone: approda al Museo d’Arte Contemporanea di Sapporo 
dove realizza per il parco Colonne di Sapporo, 2001. Nel 2007, ottiene il Premio Michelangelo 
per la scultura, conferitogli dalla Città di Carrara, e viene nominato membro dell’Accademia 
Nazionale di San Luca di Roma. Nel 1990 ha una sala personale alla Biennale di Venezia, dove 
installa Sole nero (acqua, cera, legno, 1988-89). Negli anni successivi, fra le principali personali e 
retrospettive ricordiamo: 1992, Galleria d’arte contemporanea, Rimini; 1994, Villa delle Rose, 
Galleria civica d’arte moderna, Bologna, e Galerie Hlavniho mèsta Prahy, Praga; 1995, Hôtel de 
Galliffet, Paris; 1995, Promotrice delle Belle Arti, Galleria civica d’arte moderna, Torino; Mu-
seo civico di Castelnuovo, Maschio Angioino e Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Napo-
li, 1996-97. Nel 2011 espone a Palazzo Madama di Torino l’installazione Torino che guarda il mare.

1861-1863 – Questa bandiera creata per l’esercito del 
Regno di Sardegna, fu utilizzata per il Regno d’Italia 
dal 5 maggio 1861 fino al 1863.

LUIGI mAINOLfI



Dimenticare mai, 2013
collage su bandiera

cm 134,5 x 99

Elio Marchegiani nasce a Siracusa nel 1929; vive 
e lavora a Pianoro (Bologna). Inizia a dipingere 
da autodidatta, frequenta Mario Nigro e Gian-
ni Bertini, è a Parigi, Milano e Roma. Nel 1959 
partecipa alla Quadriennale di Roma; a Firenze 
fa parte del Gruppo 70, con Giuseppe Chiari. 
Protagonista di molte stagioni d’avanguardia 
negli anni Sessanta, espone sia a Roma, alla 
Galleria L’Obelisco di Gaspero del Corso, sia 
a Milano, alla Galleria Apollinaire di Guido Le 
Noci. Dal 1969 insegna all’Accademia di Belle 
Arti di Urbino, ricoprendo prima la cattedra 
di Tecnologia dei materiali e ricerche di labo-
ratorio e poi quella di Pittura, e diventandone 
direttore dal 1983 al 1988. Tra gli anni Sessanta 

e Settanta Marchegiani realizza opere importanti, strettamente legate ai linguaggi artistici più 
innovativi, dalla programmazione cinetica alla visionarietà pop, dalle “gomme” che vivono 
come una vera e propria pelle umana alle note “grammature di colore” (a partire dal 1973), 
che lo proiettano nell’ambito della “pittura analitica”, dalle opere con vetri dicroici alle ultime, 
piene di riferimenti naturalistici, per giungere alla straordinaria installazione Alla ricerca del 
pianeta (opera in progress 2000-2013), dove tassidermia, enciclopedismo e ironia convergono 
nel risultato metaforico di una scimmia che cerca la terra nuova attraverso un cannocchiale ot-
tocentesco da marina — un lungo percorso che testimonia una inesauribile fantasia imbrigliata 
in un linguaggio artistico sempre mutevole e al contempo costantemente caratterizzato da forti 
intenti metaforici e morali.
Nel 1968 Marchegiani partecipa alla Biennale di Venezia, dove fa ritorno nel 1972 e ancora nel 
1986, nella Sezione Biologia, invitato da Giorgio Celli. Nel 1997 partecipa alla mostra “Dadai-
smo Dadaismi, da Duchamp a Warhol, 300 capolavori” al Palazzo Forti di Verona, con l’opera 
Deus ex machina, 1965, invitato dal curatore Giorgio Cortenova. Nel 1998 il Comune di Livorno, 
nel Museo Fattori, gli dedica un’ampia antologica che comprende le opere più significative dei 
diversi periodi della sua ricerca artistica, con la pubblicazione di un catalogo intitolato Fare per 
far pensare, logo del suo lavoro. Negli ultimi dieci anni l’attività di Marchegiani è rivolta alla 
realizzazione di opere tridimensionali e ambientali; “Fare per pensare” significa esseri attenti al 
mondo esterno, nella costante convinzione che l’artista debba raccontare anche la propria epoca.

Palermo, 19 luglio 1992 – Dopo la strage di via d’Ame-
lio, dove vennero assassinati Paolo Borsellino e la sua 
scorta, i sindacati organizzarono una manifestazione 
che si aprì con uno striscione bianco e invitarono la 
cittadinanza a esporre alla finestra un lenzuolo bianco, 
come segno di un impegno comune contro la mafia.

ELIO mARchEGIANI



Da tener alto, 2013
stoffa, carta, aste, cera

cm 170 x 28 x 5

Al cospetto di “da tener alto” / ci si può porre alternando tesi precipitose / 
a temibili stati d’animo provvidi / ed è noncuranti del soggetto in esame stesso / 
ma bensì del motivo per cui stia lì / che nel comparir sospeso in apparente 
precaria fede / prossima a disincantate fasi avviluppantisi tra loro / ci par più 
chiaro che se non ci fosse chi ci ha tanto credo / poi non lo vedremmo assorbirsi 
fino ad esserne zuppo / una quantità tale di fiducia / atta a ristabilir contatti 
più sereni / ed invoglianti del farsi onore / come i motivi stessi di una bandiera.

Mirco Marchelli nasce a Novi Ligure (Alessan-
dria) nel 1963; vive e lavora a Ovada (Alessan-
dria). Artista poliedrico, Marchelli dà voce alla 
sua creatività, esprimendola in musica e poesia, 
ma soprattutto attraverso la pittura. Il critico 
d’arte Marco Meneguzzo definisce i suoi lavori 
come «pure opere di pittura “travestite” da og-
getto, da concentrato di storie che, per la natu-
ra stessa della forma di questi lavori, appaiono 
come storie personali, interiori, se non proprio 
intime, di una fanciullezza lontana, quella fan-
ciullezza da giocattolo di legno».
Le opere di Marchelli vengono esposte in mo-
stre personali e collettive dal 1994, in Italia, e 
dal 1998 all’estero. Nel 2004 l’artista partecipa 

alla Biennale di Arte Sacra al Museo Stauros a Isola del Gran Sasso (Teramo), e nel 2006 è pre-
sente con Via Crucis al Monastero di Villafranca Piemonte a Torino e alla Galleria San Fedele 
di Milano, nella mostra collettiva “Sentire con gli occhi”. Nel 2007 la sede milanese di Spirale 
Arte allestisce “Trombe clarini e genis”, a cura di Marco Meneguzzo, mentre per la nuova 
galleria Eventinove di Torino Luca Beatrice presenta un’altra personale, intitolata “Ma c’è un 
Ma”, che nel 2008 viene proposta anche nella galleria Marcorossi SpiraleArte di Pietrasanta. 
Nel 2009 Angela Madesani cura la personale “Aristocratica”, esposta nelle gallerie GlobArt di 
Acqui Terme e Miquel Alzueta di Barcellona, mostra corredata da un ampio catalogo, con un 
interessante apparato fotografico e una ricca antologia critica, pubblicato da AlcionEdizioni. 
Il 2010, invece, vede Marchelli partecipare al varo del progetto di un Museo della Ceramica 
Contemporanea a Cielo Aperto, a Denice (Alessandria), e allestire le mostre personali “Piano 
pianissimo” e “Parole povere” nelle gallerie Marcorossi artecontemporanea, rispettivamente a 
Verona e a Monza. Nel 2011 si contano sue mostre personali a Venezia, Ortisei, Borgomanero, 
Casale Monferrato e Torino, e a giugno partecipa alla 54esima Biennale di Venezia, con l’opera 
GiovinAstro, esposta al Padiglione Italia curato da Vittorio Sgarbi. Nel 2012 presenta la mostra 
“Mezza bellezza”, curata da Marina Mojana, nelle Gallerie Marcorossi artecontemporanea di 
Pietrasanta e Milano, e tiene a Lugano, allo Spazio Perlartecontemporanea, l’esposizione “In 
Cauti Suoni”, curata da Paola Formenti Tavazzani. Nel 2013 espone al Palazzo Fortuny di Ve-
nezia la personale “Scena muta per nuvole basse”, a cura di Paolo Bolpagni ed Elena Povellato.

mIRcO mARchELLI

Milano, 20 agosto 1802 – Il Governo della Repubblica ap-
provò il cambiamento della «Bandiera di terra e di mare». La 
forma del nuovo vessillo fu «un quadrato a fondo rosso, in 
cui è inserito un rombo a fondo bianco, contenente un altro 
quadrato a fondo verde». Questa bandiera restò in vigore fino 
al 1814, anche dopo la proclamazione del Regno d’Italia.



La bandiera di Carlo Pisacane, 2012
tecnica mista su carta

cm 40 x 65

Umberto Mariani nasce a Milano nel 1936, da 
una famiglia emiliana. Conclude la sua forma-
zione artistica alla fine degli anni Cinquanta, 
in un periodo particolarmente fervido nel di-
battito culturale. Frequenta il Liceo Artistico 
e l’Accademia di Belle Arti di Brera, diventan-
do assistente di Achille Funi. Tiene la mostra 
personale d’esordio alla Galleria 32 di Milano 
nel 1965, e inizia a esporre in gallerie private, 
in Italia e all’estero. Occorre, tuttavia, citare le 
presenze nelle sedi espositive pubbliche, tra le 
quali ricordiamo: 1969, ARC 2, Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, dove ritornerà nel 
1974 e nel 1977; 1970, Museo di Brno; 1971, 
Nykytaiteen Museum di Tampere; 1973, Palais 

des Beaux Arts di Bruxelles; 1974, Musée des Pochettes di Nizza; 1974 e 1975, Musée Van 
Volsem di Bruxelles; 1978, Palazzo Massari di Ferrara; 1979, Rotonda della Besana di Milano; 
1979, Istituto Italiano di Cultura de Il Cairo; 1980, Galleria Civica del Castello di Portofino; 
1982, Internationaal Cultureel Centrum di Anversa; 1986, Musée d’Art Contemporain di 
Montreal; 1988, Basilica Palladiana di Vicenza; 1990, Museum of Art di Taiwan; 1992, Museo 
Archeologico di Teramo; 1998, Palazzo Reale di Milano; 2010, Università Bocconi di Milano; 
2011, Università Cattolica di Milano.
Nel 2006 viene invitato da Luciano Caramel alla Quadriennale di Roma, dove ricostruisce un 
edificio in fango sui modelli delle architetture sahariane, memoria di uno dei tanti viaggi effet-
tuati da Mariani — nel dicembre 2009, a bordo di un rompighiaccio russo, naviga per 12.000 
kilometri lungo le coste dell’Antartide.
Nel 2010 viene pubblicata una monografia su Umberto Mariani, che documenta il suo percorso 
artistico tra il 1991 e il 2009, con testi di Gérard-Georges Lemaire, Elena Pontiggia, Marco Ro-
sci, Flaminio Gualdoni, Giuliano Serafini, Angela Madesani: protagonisti sono i suoi panneggi, 
le pieghe dei tessuti – Mariani confessa di aver avuto una sorta di illuminazione quando ha sco-
perto che il panneggio, di solito usato per nascondere qualcosa, è in realtà il soggetto principale 
della storia dell’arte dai greci a oggi – spesso realizzati in piombo, il metallo di Saturno.

25 giugno 1857 – Carlo Pisacane partì da Genova 
con una spedizione mal preparata. Liberati alcuni pri-
gionieri a Ponza, sbarcò a Sapri, dove i suoi vennero 
massacrati; lui, che aveva immaginato un Tricolore 
senza riferimenti monarchici, simile a quello della Re-
pubblica Transpadana con il berretto frigio sull’asta e 
non sull’archipendolo, si uccise.

UmBERTO mARIANI



Donne, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 143 x 149

Ci sono segni che più degli altri sembrano voler dire, parlare, 
raccontare… di lotte, avventure, passioni, sogni, ideali, unione. 
Oggetti inanimati che, come pietre lanciate nell’acqua, irradiano 
onde concentriche che vanno lontano e abbracciano mondi infiniti. 
Così la bandiera, un panno, un pezzo di stoffa, si carica di 
significati, sprigiona energie; una voce vince il silenzio di secoli e 
sfida lo spazio e il tempo. Forme, colori, immagini inviano messaggi 
in cui un popolo riconosce se stesso, le sue radici, la sua storia, il 
sentimento di comune appartenenza che fa di una moltitudine una 
sola unità. In un semplice “straccio” un popolo vede, insieme riuniti, 
(oppure “legge”) il proprio passato, il presente, il futuro.

Antonio Marras nasce ad Alghero (Sassari) nel 
1961. Inizia la sua attività nel campo della moda 
nel 1987, disegnando per una ditta romana 
collezioni del prêt-à-porter. Marras è da sempre 
interessato a ogni forma di espressione artistica 
e creativa. Nel 1996 presenta la sua prima col-
lezione a Roma, strettamente legata alla cultura 
della sua terra d’origine. Nel 2001 gli viene at-
tribuito il Premio Francesca Alinovi a Bologna. 
Nello stesso anno viene presentata una mono-
grafia sul suo lavoro, a cura di Cristina Morozzi, 
con fotografie di Gianni Berengo Gardin. Nel 
2003 il Museo Masedu d’Arte Contemporanea 
di Sassari gli dedica una mostra, “Antonio Mar-
ras. Il racconto della forma”, a cura di Giuliana 
Altea. Nello stesso anno, viene coinvolto nel 
progetto “Trama Doppia”, una serie di mostre 
che, di anno in anno, presentano lo stilista 
assieme a un’artista: Maria Lai, Claudia Losi, 
Carol Rama. Nel 2003 gli viene chiesto di esse-
re direttore artistico di Kenzo. Nel 2006 viene 
pubblicata la monografia Antonio Marras, edita 
da Marsilio; nello stesso anno, la Fondazione 

Sandretto Re Rebaudengo gli dedica una mostra fotografica, “Antonio Marras. Dieci anni 
dopo”, con immagini di Yelena Yemchuck, documentata da un catalogo edito da Corraini.

Milano, 20 agosto 1802 – Il Governo della Repubblica ap-
provò il cambiamento della «Bandiera di terra e di mare». La 
forma del nuovo vessillo fu «un quadrato a fondo rosso, in 
cui è inserito un rombo a fondo bianco, contenente un altro 
quadrato a fondo verde». Questa bandiera restò in vigore fino 
al 1814, anche dopo la proclamazione del Regno d’Italia.

ANTONIO mARRAS

Foto di Mario Sorrenti



Segnale di pericolo, 2013
olio su tela

cm 97,5 x 68

Carlo Mastronardi nasce a Prepotto (Udine) 
nel 1940; vive e lavora a Rubiera (Reggio 
Emilia), dove la sua famiglia si era trasferita nel 
1950. Studia al Liceo Artistico di via Ripetta, 
a Roma e, successivamente, all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna, dove frequenta i corsi 
di Pittura tenuti da Ilario Rossi e di Incisione 
sotto la guida di Paolo Manaresi. A partire dal 
1970 insegna al Liceo Artistico di Bologna. 
Nello stesso anno tiene la mostra personale d’e-
sordio alla Galleria Il Voltone di Reggio Emilia. 
Nel 1989, i Musei Civici di Reggio Emilia gli 
dedicano una mostra personale, “Grado nero”, 
con testo in catalogo di Adriano Baccilieri; nel 
1993 tiene la mostra “Tutti i colori del nero”, 

alla Galleria San Fedele di Milano. Nel 1996 tiene due mostre personali: “Nel colore la for-
ma” a Casa Cini di Ferrara e “Una solitudine vitale”, nella Sala espositiva del Comune di 
Casalgrande (Reggio Emilia), con testo in catalogo di Sandro Parmiggiani. Partecipa a tre mo-
stre di gruppo, curate da Vittorio Sgarbi nel Castello Estense di Mesola (Ferrara): “Paesaggio 
senza territorio”, 1986; “La natura morta nell’arte italiana del Novecento”, 1988; “Il Po del 
’900”, 1995. Successivamente, partecipa a varie mostre di gruppo, tra le quali “Un’identità 
plurale”, esposizione itinerante che debutta all’Associazione Remo Gaibazzi di Parma nel 2003. 
Mastronardi coglie gli emblemi di un mondo silente, spesso dimenticato (il profilo del paesag-
gio emiliano, le barchesse e le case contadine, gli attrezzi agricoli, i vecchi mulini, i pianoforti, 
le nature morte), attraverso la lingua di una pittura informale che, pur ricorrendo a una mate-
ria pittorica spessa e a gesti immediati, mai prescinde da un’architettura compositiva, da una 
solida struttura interna al quadro. Nelle nature morte, Mastronardi traccia, all’interno della 
superficie del dipinto, un riquadro entro cui inscrive la rappresentazione di oggetti assemblati 
secondo modalità in cui riaffiora la lezione di due grandi pittori emiliani, Giorgio Morandi 
e Carlo Mattioli. Le stesure di colore, le sciabolate di luce che investono gli oggetti e i recessi 
d’ombra che si determinano, delineano il mistero di queste composizioni.

23 giugno 1860 – Per arginare gli effetti della spe-
dizione dei Mille, Francesco II di Borbone tentò di 
adottare il Tricolore del 23 giugno 1860 per il Regno 
“costituzionale” delle Due Sicilie: lasciata Napoli sen-
za combattere, resisté qualche mese a Gaeta, sul cui 
forte sventolò questa bandiera fino al marzo 1861.

cARLO mASTRONARDI



Paesaggio anconetano, 2013
acrilico su tela

cm 80 x 120

Iler Melioli nasce nel 1949 a Reggio Emilia, dove 
vive e lavora. Il suo linguaggio visivo fa parte di 
uno dei “ritorni” alla materia e alla castità delle 
forme, chiamato, nel corso degli anni Ottanta, 
Neo Geo (Neo-Geometric Conceptualism). Si tratta 
di ricerche caratterizzate da assemblaggi com-
posti da reali prodotti commerciali e da oggetti 
propri dell’immaginario quotidiano della cul-
tura moderna, presentati tout court come opere 
d’arte di una bellezza senza tempo; oppure da 
raffigurazioni geometriche giocate sull’accosta-
mento di tonalità cromatiche o di effetti “opti-
cal”, che donano alla superficie pittorica l’illu-
sione di forme in rilievo, dalla combinazione di 
tecniche, materiali e oggetti provenienti dalla 
contemporanea civiltà tecnologica e dai mezzi 
di comunicazione di massa. Minimo comune 
denominatore di queste ricerche è l’appropria-
zione di forme e linguaggi preesistenti della sto-
ria dell’arte, mutuati dalla Colorfield painting, 
dal Nouveau réalisme, dalla Pop e dall’Optical 
Art, dal minimalismo e dall’arte concettuale. 

Nel 1991 Renato Barilli storicizza la ricerca di Melioli nella mostra “AnniNovanta” (catalogo 
Mondadori, con testi, oltre che di Barilli, di Dede Auregli e di Carlo Gentili), che si tiene alla 
Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna e ai Musei Comunali di Rimini-Cattolica, nel 
contesto del Neo-minimalismo. Nel corso dell’ultimo decennio, Melioli ha sviluppato un sistema 
linguistico-espressivo che delinea un rapporto di stretta relazione tra pittura e scultura. In modo 
evidente gli elementi lineari in acciaio policromo dei suoi assemblaggi descrivono percorsi strut-
turali intorno o dentro la superficie, omologhi alle simbiosi programmate delle sue alberazioni 
realizzate su resina in terza dimensione. La memoria del giardino diventa in tal modo un luogo 
fisico e mentale in cui l’artista modula il segno plastico, le campiture del colore, e la funzione 
costruttiva di una geometria le cui relazioni interne sembrano moltiplicarsi in un numero senza 
fine di variazioni. Hanging garden, Technospring e Fitogenesi, ordinati su schemi sinottici e scansioni, 
alludono a probabili simbiosi di infinite mutazioni del mondo vegetale, a paesaggi astratti, plani-
metrie mentali e sequenze di universi variabili dove convergono molteplici identità del visibile, 
che Melioli sa metabolizzare attraverso la totalità cromo-plastica del suo stile.

Ancona, 1797-1798 – Il 19 novembre 1797 Napoleone 
costituì la Repubblica di Ancona che comprendeva la 
precedente Marca dello Stato della Chiesa. Il 7 marzo 
del 1798 venne annessa alla Repubblica Romana.

ILER mELIOLI



Alloro su specchio, 2013
acciaio, rame, nastri, pomice

cm 84 x 56 x 12 

Giovanni Menada nasce nel 1954 a Reggio 
Emilia, dove vive e lavora. Si diploma nel 
1977 all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 
Corso di Scultura di Pericle Fazzini. Lavora a 
Roma come stampatore di grafica e frequenta 
l’ambiente artistico della capitale degli anni 
Settanta. È poi a Parigi per lunghi periodi: 
quell’esperienza segna l’apertura alla cultura 
internazionale, completata attraverso i viaggi e 
i soggiorni a New York e in Estremo Oriente.
Dopo essersi dedicato alla pittura per circa 
un decennio, strumento d’espressione mai 
dismesso, negli anni Ottanta, al suo ritorno a 
Reggio Emilia, dove tuttora vive e lavora, l’arti-
sta approda alla scultura, con opere in cui ma-
teriali, quali l’acciaio e il piombo, e la tecnica 
manuale, particolarmente faticosa, dello sbal-
zo, vengono piegati alla leggerezza di quell’i-
ronia, surreale e amara, che caratterizza il suo 
lavoro. Tiene mostre personali e di gruppo in 
Italia e all’estero. Menada si cimenta anche 
con il design, realizzando scenografie, mobili, 

gioielli. Si occupa pure di giardini e sviluppa un progetto di riqualificazione ambientale da 
lui ideato, che ha come fulcro il ripopolamento delle farfalle: il visionario “progetto Aurora” 
prevede la creazione di prati naturali che diventino l’habitat per specie in via d’estinzione, 
come le farfalle e le lucciole, con “culle” di metallo, legno e cartone, nelle quali si svolge il 
processo vitale che porta dalle uova ai bruchi, dalle crisalidi alle farfalle.
Negli ultimi anni realizza, insieme al maestro Marcello Mazzoni, tre concerti per musica e 
immagini.
Ricordiamo le sue opere più recenti realizzate nella città natale: il Pesce fuor d’acqua, scultura 
d’acciaio di circa 5 metri d’altezza, collocata a Porta Santa Croce; il capocielo, che restituisce 
la forza del vento dello Spirito Santo che tutto scompiglia, nella cripta del Duomo e l’incenso-
rio presentato in occasione dell’inaugurazione dei nuovi poli liturgici nella stessa Cattedrale.

24 ottobre 2003 – Il Tricolore di Stato in mare è riser-
vato dal 24 ottobre 2003 alle navi dell’amministrazione 
dello Stato non militare. Era stato proposto nel 1965 
come stendardo del Presidente della Repubblica, ma fu 
scartato per la somiglianza con la bandiera messicana.

GIOVANNI mENADA



Celebra(R.E.) la bandiera, 2013
pure pigmented print on 100% cotton paper

cm 59 x 51 (su cartoncino cm 64 x 71)

Nino Migliori nasce nel 1926 a Bologna, dove 
vive e lavora. Inizia a fotografare nel 1948. La sua 
fotografia svolge uno dei percorsi più diramati e 
interessanti della cultura d’immagine europea. 
Gli inizi appaiono divisi tra fotografia neorealista 
con una particolare idea di racconto in sequen-
za, e una sperimentazione sui materiali del tut-
to originale e inedita. Da una parte, quindi, in 
pochissimi anni, nasce un corpus segnato dalla 
cifra stilistica dominante dell’epoca, il neoreali-
smo: una visione della realtà fondata sul primato 
del “popolare”, con le sue subordinate di regio-
nalismo e di umanitarismo. Sull’altro versante 
Migliori produce fotografie off-camera, opere che 
non hanno confronti nel panorama della foto-
grafia mondiale, e sono comprensibili solo se let-
te all’interno del versante più avanzato dell’infor-
male europeo, con esiti spesso in anticipo sui più 
conosciuti episodi pittorici. Dalla fine degli anni 
Sessanta il suo lavoro assume valenze concettuali 
ed è questa la direzione che negli anni successivi 
tende a prevalere. Instancabile sperimentatore, 
sensibile esploratore e alternativo lettore, le sue 

produzioni visive sono sempre state caratterizzate da una grande capacità visionaria. Migliori si 
trova a essere, con Veronesi, Grignani, Munari e pochissimi altri, uno degli operatori che in Italia 
prosegue la ricerca delle avanguardie sul fronte della riflessione sui linguaggi iconici, con la fo-
tografia come nodo centrale dell’immaginario e della ricerca formale contemporanei. È l’autore 
che meglio rappresenta la straordinaria avventura della fotografia che, da strumento documen-
tario, assume valori e contenuti legati all’arte, alla sperimentazione e al gioco. Oggi si considera 
Migliori come un vero architetto della visione. Ogni suo lavoro è frutto di un progetto preciso sul 
potere dell’immagine, tema che ha caratterizzato tutta la sua riflessione e produzione, come do-
cumentano le mostre da lui tenute negli ultimi dieci anni, in Italia e all’estero. Ricordiamo, tra le 
esposizioni pubbliche: “Fotoalchimie”, Museo Luigi Pecci, Prato, 2000; “Nino Migliori. Materie e 
memorie nelle scritture fotografiche”, G.A.M., Torino, 2002; “Anni Cinquanta — la nascita della 
creatività italiana”, Palazzo Reale, Milano, 2005; “Mirades paralleles”, MNAC, Barcellona, 2006; 
“Neorealismo. Die neue Fotografie in Italien, 1932-1960”, Fotomuseum, Winterthur, 2007; “La 
materia dei sogni”, Fondazione Forma per la Fotografia, Milano, 2012; “Nino Migliori a Palazzo 
Fava”, la più vasta retrospettiva mai dedicata a Migliori (300 immagini e 9 installazioni), Bologna, 
2013. Opere di Nino Migliori sono conservate, tra le altre, nelle seguenti istituzioni pubbliche: 
MamBo, Bologna; Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino; CSAC, Parma; Museo 
d’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato; Galleria d’Arte Moderna, Roma; Calcografia Nazionale, 
Roma; MNAC, Barcellona; MoMA, New York; Museum of Fine Arts, Houston; Bibliothèque 
Nationale, Parigi; Museum of Fine Arts, Boston; Musée Réattu, Arles; SFMOMA, San Francisco.

NINO mIGLIORI

Foto di Gianni Schicchi

1947 – Bandiera di bompresso per mercantili e navi di Stato 
non militari dal 30 novembre 1947 a oggi.



Articolo primo della Costituzione Italiana, 2013
tecnica mista su non-tessuto

cm 900,67 x 90,5

Elisa Montessori è nata a Genova nel 1931; vive 
e lavora a Roma dalla fine degli anni Quaran-
ta. Ha compiuto studi classici e si è laureata in 
materie letterarie all’Università di Roma, anche 
se la sua vita è stata interamente dedicata alla 
pittura. La sua formazione artistica avviene sul 
campo: apprende la tecnica del monotipo da 
Corrado Cagli; diviene allieva di Mirko Basal-
della, lavora a molte sperimentazioni tecniche e 
di materiali (la Montessori si è cimentata negli 
anni con il mosaico e con la ceramica), e s’ap-
passiona alle culture “altre”, soprattutto a quel-
la orientale, in particolare dopo l’incontro con 
la cultura cinese; frequenta gli artisti del “Grup-
po Origine”, e negli anni Settanta è attratta dal-

le tendenze minimal, all’insegna del fascino per l’Oriente e per le atmosfere dell’Ukyo-e, l’“im-
magine del mondo fluttuante”. L’opera della Montessori si fonda così su un segno elegante, 
in stesure fitte o diradate, e su un colore esplorato in ogni intensità e risonanza emozionale, 
entrambi funzionali alla resa di evocazioni, emozioni, memorie lontane, alla raffigurazione di 
paesaggi, giardini, elementi delle natura e interni. L’artista ha illustrato testi poetici e letterari 
– da Shakspeare a Goethe, da Ingeborg Bachmann a Silvya Plath, da Paul Verlaine a Rainer 
Maria Rilke, da Francis Ponge a Dylan Thomas e a Marianne Moore, Derek Walcott a Su-Ling, 
da Robert Walser a Vladimir Nabokov –, si è misurata con certe composizioni musicali, quali 
quelle di John Cage, e ha realizzato molti splendidi libri d’artista, in copia unica, in formati e 
su supporti diversi. 
Dopo la mostra personale d’esordio alla Galleria Fiorani di Roma nel 1951, Elisa Montessori 
tiene mostre pubbliche in importanti gallerie private, in Italia e all’estero, con testi critici, in 
catalogo di, tra gli altri, Pier Carlo Santini, Italo Mussa, Filiberto Menna, Anne-Marie Sauzeau 
Boetti, Marisa Vescovo, Valentino Zeichen, Martina Corgnati, Bruno Toscano, Franco Purini, 
Nadia Fusini, Tatiana Giovannetti, Maristella Casciato, Claudia Terenzi, Giuseppe Zigaina, 
Jacqueline Risset, Barbara Tosi, Paola Watts, Bruno Mantura, Sandro Parmiggiani. Tra le mo-
stre di gruppo, ricordiamo le partecipazioni alla Biennale di Venezia del 1982 (con il ciclo 
“La Montagna di Seghers”), alla XVII Biennale d’Arte di San Paolo del Brasile nel 1983, alla 
Quadriennale d’Arte di Roma, nel 1986, a Women and the Arts in Italy all’Istituto Culturale 
dell’Ambasciata Italiana di Pechino, nel 1995.

Assemblea Costituente, 31 gennaio 1948 – A una commis-
sione di undici deputati costituenti incaricati di scegliere l’em-
blema della Repubblica vennero presentati 197 bozzetti. Fu 
scelto quello di Paolo Paschetto, che univa quattro simboli: la 
stella, l’ulivo, la quercia, la ruota dentata. 

ELISA mONTESSORI



Come bandiere, con pensieri sospesi, gesti veloci, 2013
tecnica mista su carta

cm 56 x 76

Pietro Mussini nasce nel 1950 a Reggio Emilia, 
dove vive e lavora. Inizia a esporre nel 1979; 
presenta i suoi lavori in mostre pubbliche e 
in gallerie private. Conduce tenacemente, da 
anni, la propria peculiare ricerca (“il giardino 
cablato”), utilizzando strumenti e materiali del-
la tecnologia contemporanea (fibre ottiche, led, 
elettroluminescenti, microprocessori, plotter) 
e interagendo con essi, intrecciando linguag-
gi-immagini, strumenti-supporti e sguardi come 
dispositivi della visione in uno scambio reci-
proco fra più nature, osmosi tra artifici, gioco 
combinatorio di poetiche, metafore e risoluzio-
ni sensoriali che abbinano luce, suono e gesto.
I lavori di Mussini appartengono a cicli quali 

i “Plotterpainting”, produzioni di immagini attraverso processi di elaborazione digitale, e 
installazioni “poetroniche”, come la serie “Le voci di paesaggio”, sonorizzazioni interattive 
come English Numbers del 1991, e CountDown99.

Bologna, febbraio-marzo 1831 – Dopo l’abdicazione di Carlo X a 
Parigi, anche in Italia ci furono insurrezioni. Girolamo Tipaldo de’ 
Pretenderi, uno degli studenti greci impegnati nei moti di Bologna, 
rientrò, dopo l’esilio, nel 1864 per ricevere la cittadinanza onoraria: 
fra i suoi oggetti una fascia con la sequenza verde-rosso-bianco 
usata nei moti e questa bandierina dei greci dove due mani reg-
gono un tricolore dipinto nel tricolore. 

PIETRO mUSSINI



Senza titolo, 2013
tecnica mista e rame su carta

cm 71 x 100

Hidetoshi Nagasawa na-
sce nel 1940 in un piccolo 
villaggio della Manciuria, 
dove il padre presta servi-
zio come ufficiale medi-
co dell’esercito giappone-
se. Alla fine del conflit-
to la famiglia è costretta 
a lasciare bruscamente il 
paese: il tema del viaggio 
segnerà profondamente il 
carattere dell’artista e buo-
na parte della sua produ-
zione futura, attraverso i 
motivi della barca e del 

viaggio stesso. Frequenta il corso di Architettura e Interior design alla Tama Daigaku di Tokyo, 
dove si laurea nel 1963. Ma il vero interesse di Nagasawa è l’arte. All’età di ventisei anni decide 
di interrompere la carriera di architetto per dedicarsi esclusivamente all’attività artistica; lascia 
il Giappone con soli cinquecento dollari e una bicicletta e intraprende un lungo viaggio che lo 
porta in Turchia. Qui, mentre si accinge a fare ritorno, l’ascolto alla radio di un’opera di Mozart 
lo spinge a proseguire: arriva a Milano nell’agosto del 1967. Il viaggio di Nagasawa segue una 
mentalità tipicamente zen: non proporsi dove arrivare, ma far tesoro di ogni esperienza vissuta 
per il raggiungimento del profondo sé, che l’artista sublimerà con la pratica dell’Arte. Decide 
infine di stabilirsi nella Sesto San Giovanni operaia, dove i fermenti politici che preparano il 
’68 si intrecciano con l’attività creativa di giovani artisti come Enrico Castellani, Mario Nigro e 
Antonio Trotta, con i quali fonda uno stretto sodalizio intellettuale e artistico. Tiene la mostra 
personale d’esordio alla galleria Sincron di Brescia nel 1969; l’attività espositiva si sussegue, dif-
fondendo la fama di Nagasawa in tutto il mondo, in particolare in America, Belgio e Giappone. 
L’artista partecipa a varie edizioni della Biennale di Venezia (1972, 1976, 1982, 1988); nel 1992 
è invitato a Documenta di Kassel. Tra le mostre antologiche più recenti ricordiamo: Padiglione 
d’Arte Contemporanea di Milano, 1988; Villa delle Rose, Galleria Comunale di Bologna, 1993; 
Fondazione Mirò di Palma di Mallorca, 1996; Palazzo delle Stelline di Milano, 2002; “Dove ten-
de aurora”, The National Museum of Art, Osaka, 2009. Numerose sono anche le installazioni 
permanenti all’aperto, che, secondo il suo caratteristico modus operandi, vengono realizzate in 
situ, ideate in-e-per quel luogo, in un serrato dialogo tra ambiente e scultura, tra opera e spazio. 
L’evoluzione artistica di Nagasawa si distingue in quattro fasi: negli anni Sessanta, una ricerca 
di tipo concettuale; negli anni Settanta, l’approdo alla scultura, con l’utilizzo di materiali vari 
(oro, marmo, bronzo), in un dialogo tra la cultura d’origine, l’Oriente, e a quella d’adozione, 
l’Occidente; negli anni Ottanta, la creazione di ambienti che si collocano al confine tra scultura 
e architettura, con la continua tensione verso la leggerezza; negli anni Novanta, l’affermazione 
del tema del giardino, partendo dai giardini zen della tradizione giapponese: il giardino come 
organismo vivente, in cui essenziali sono i motivi del recinto e del passaggio.

Milano, 26 maggio 1805 – Napoleone trasformò la Repubblica 
in Regno d’Italia, facendosi incoronare re nel duomo di Mila-
no. I corpi militari del Regno Italico modificarono di poco gli 
stendardi repubblicani, come mostra la bandiera del 2° Reggi-
mento dei Cacciatori a Cavallo di Napoleone, Imperatore dei 
francesi e Re d’Italia.

hIDETOShI NAGASAwA



L’ONU, 2013
tecnica mista su tavola

cm 80 x 80

Carlo Nangeroni nasce a New York nel 1922. 
Nel 1926 raggiunge l’Italia. Nella primavera del 
1948, dopo avere fatto ritorno negli Stati Uniti, 
incontra lo scultore Alexander Archipenko, in 
quel tempo a New York, e ne frequenta lo stu-
dio. In quegli anni entra in contatto con le idee 
e i protagonisti dell’“Action painting”, come 
Willem de Kooning e Franz Kline. Nel 1949 
tiene la prima mostra personale alla “New York 
circulating gallery of paintings”. Per un breve 
periodo la sua pittura può essere inquadrata 
nell’ambito dell’espressionismo astratto. Le 
opere di questo periodo verranno poi esposte, 
nel 1958, in una personale alla Meltzer Gallery 
di New York. Dal 1954 al 1957 lavora a una 

serie di opere quasi monocrome (bianco con piccole aggiunte di colore), con una forte texture 
e un lieve rilievo, dove ricordi figurali si mescolano a partiture inoggettive. Nel 1960 ritiene 
concluso il suo periodo informale e muta le libere pennellate in elementi plastici definiti, 
cominciando a sperimentare un’organizzazione razionale del dipinto. Dalle pennellate arcuate 
si originano elementi semicircolari, dai quali nasce il cerchio che diventerà una costante di 
base del suo lavoro. Ritornato a Milano, prende contatto con l’ambiente artistico della città: 
frequenta, tra gli altri, Gianni Colombo, Piero Manzoni, Lucio Fontana, il gruppo T, i critici 
Franco Russoli, Marco Valsecchi, Carlo Belloli. Nel 1963 conosce il gallerista Bruno Lorenzelli, 
che gli propone un contratto in esclusiva, che durerà fino al 1973; nello stesso anno tiene una 
mostra personale a Bergamo, presentata in catalogo da Marco Valsecchi. Dal 1981, affascina-
to dalle combinazioni, dalle variazioni tematiche e dalle ambiguità del colore, esperimenta e 
sviluppa un cromatismo iridescente per mezzo di accostamenti di rette verticali colorate e di 
piccole diagonali, che formano un tessuto di microstrutture nelle quali la luce diventa la preoc-
cupazione costante del suo operare.
Nel 1986 viene invitato alla Biennale di Venezia, nella Sezione “Colore, aspetti della ricerca 
cromatica organizzata” e partecipa alla XI Quadriennale di Roma. Negli anni Novanta, svi-
luppa e approfondisce la sua ricerca, frammentando in particelle di colore le campiture, per 
ottenere una maggiore vibrazione luminosa. Sono del 1994 due grandi esposizioni antologiche 
al Palazzo Ducale di Massa e alla Bibliomediateca comunale di Terni, presentate da Luciano 
Caramel. Dal 1973 al 2004 Nangeroni insegna alla Scuola Politecnica di Design di Milano. Sue 
opere si trovano in collezioni pubbliche e private negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in 
Svizzera, in Italia; tra le prime, segnaliamo: collezione d’arte contemporanea della New York 
University; Galleria d’arte moderna di Torino; Museo d’arte moderna di Saarbrücken. Negli 
ultimi anni tiene ripetute esposizioni negli Stati Uniti, in Svizzera e in Italia.

San Francisco, 20 ottobre 1947 – La bandiera 
dell’ONU deriva da una spilla donata ai delegati alla 
conferenza sull’Organizzazione Internazionale: raffi-
gurava un mappamondo inscritto in un cercine di rami 
d’ulivo. La bandiera include anche l’Argentina, che nel 
1945 non era ancora membro e il colore è caricato di 
azzurro, a indicare, insieme alle foglie d’ulivo, la pace.

cARLO NANGERONI



Prussia — Cobalto, 2013
olio su tela

cm 100 x 100

Giulia Napoleone nasce a Pe-
scara nel 1936. Si trasferisce a 
Roma, dove frequenta il Liceo 
Artistico e la Scuola libera del 
Nudo all’Accademia di Belle Ar-
ti. Alterna la residenza di Roma 
con quella in Siria, dove ha in-
segnato alla PUSA University di
Aleppo. Vive e lavora a Carbo-
gnano (Viterbo). Giulia Napo-
leone inizia a incidere nel 1962; 
frequenta la Sala Studio della 
Calcografia Nazionale di Roma 
un corso di perfezionamento al 
Rijksmuseum di Amsterdam, 

dove studia in particolare Rembrandt e Hercules Seghers. Al 1977 risalgono i primi acquerelli e 
le prime lastre incise a maniera nera, tecnica che diventerà, insieme al punzone, al bulino e alla 
puntasecca, il mezzo privilegiato di espressione nella sua attività incisoria. La sua opera è incentrata 
sui ritmi del segno e della linea, rarefatti o addensati, e sul colore, in particolare l’azzurro e il blu, di 
cui esplora ogni gradazione cromatica, per dare vita a una elegia dei piccoli elementi della natura e 
dell’universo più vasto, in cui il finito assume il volto dell’infinito. Dopo la mostra personale d’esor-
dio alla Galleria Numero di Firenze nel 1963, con presentazione di D. Durbé, tiene esposizioni in 
gallerie private, presentata, tra gli altri, da F. Russoli, R. Monti, P. Dorazio, M. Volpi, C. Vivaldi, C. 
Zambianchi, D. Fonti, A. Alibrandi, L. Presilla, G. Appella, M. Bianchi. Tra le mostre pubbliche: 
“Incisioni 1962-1983”, Biblioteca Sormani di Milano, con testo di C. Bertelli, nel 1983; “Luce e om-
bra”, Università La Sapienza di Roma, con testo di J. Nigro Covre, nel 1992; “Opere su carta 1963-
1997”, Istituto Nazionale per la Grafica di Roma, con testi di C. Bertelli, F. Di Castro, L. Lambertini, 
M. Miraglia, L. Trucchi, nel 1997; “Incisioni e carte”, Museo di Villa dei Cedri di Bellinzona, con 
testi di A. Anedda, M. Bianchi, R. Pierno, M. Will e C. Zambianchi, nel 2001; “Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi di Firenze”, a cura di M. Faietti, G. Marini e I. Rossi, nel 2010. Tra le mostre 
di gruppo, le partecipazioni alla XI e XII Quadriennale di Roma, e alle Biennali dell’Incisione di 
Cracovia, Lubiana, Seoul, Osaka, Praga. Giulia Napoleone è Accademico nazionale di San Luca.

Roma, 10 febbraio 1848 – La frase di Pio IX «Benedite, Gran 
Dio, l’Italia» illuse liberali e cattolici che il papa potesse soste-
nere l’indipendenza italiana: ricami e stampe lo ritraevano con 
il tricolore, che lo stesso pontefice fece apporre come cravatta 
allo stendardo pontificio. Dopo l’assassinio del capo del suo 
governo, Pio IX fuggì dal Quirinale e si rifugiò a Gaeta.

GIULIA NAPOLEONE

Il mio quadro nasce dall’osservazione di effetti di luminosità naturali, di 
rapporti minimi tra elementi appena percettibili. Vuole essere una indagine di 
variazioni luminose capaci di suggerire sul piano sensibile e visivo la struttura 
della realtà. Tali strutture fanno avvertire la presenza della vita, cioè del 
principio attivo della natura nella sua complessa e infinita articolazione. 
Il lavoro è una esplorazione nel campo del colore che da anni si limita al 
costante impiego del blu. Risponde alla mia volontà di strutturare il colore, 
disteso in sottili strisce come un sistema di segni regolare e ordinato.



Una Vis, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 150 x 130

È sempre stato così: pensavo a un quadro e lo consideravo fatto. Il resto 
era lavoro. Realizzando un’opera pensata, e quindi già conclusa, era come 
allontanarsene: allontanarsi dalla sua conoscenza immediata. So bene che 
esiste un altro grado di conoscenza che è proprio quello del fare. Si conosce 
ciò che si fa, solo mentre si fa. È una conoscenza profonda e complessa, 
ma è un’altra cosa rispetto al lampo, meglio a quella serie di lampi che 
è pensarla. Ma come avvicinare i due momenti senza che il primo si 
diluisca troppo nell’altro? A me è venuto naturale correre veloce.

Gianfranco Notargiacomo nasce a Roma nel 
1945. Tiene la personale d’esordio alla Galleria 
La Tartaruga di Roma, nel 1971. Propone un’in-
stallazione con oltre duecento omìni in plastili-
na colorata che invadono l’intero ambiente del-
la galleria. Nel 1973 approda alla pittura, con i 
suoi Autoritratti, esposti alla Galleria La Salita 
di Roma, e l’anno successivo con i Ritratti di 
filosofi, presentati alla Galleria La Tartaruga. Da 
allora l’opera dell’artista si sviluppa, all’insegna 
di una energia vitale, che lo porta a dare vita a 
sculture, i Takète, esposte nel 1979, e ai cicli pit-
torici “Tempesta e Assalto”, presentati nel 1980 
alla Galleria La Salita. Tra le mostre personali: 
Castel Sant’Elmo, Napoli, 1981; Museo di Villa 
Pignatelli, Napoli, 1983; Palazzo Reale, Milano, 
1998; Museo di Roma in Palazzo Braschi, 2004; 
Scuderie Aldobrandini, Frascati, 2007; Centro 
Cultural Borges, Buenos Aires 2007, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 2009. 
Quest’ultima mostra, intitolata “Le nostre di-
vergenze 1971-2009”, a cura di M. Margozzi, 

ripropone l’installazione originariamente presentata alla Galleria La Tartaruga. Notargiacomo 
viene invitato alla Biennale di Venezia nel 1982, nel 1986 e nel 2011. Tra le esposizioni di 
gruppo che vedono la partecipazione dell’artista ricordiamo: VIII e XI Biennale de Paris, 1973 
e 1980; “Arte Italiana 1960-1982”, Hayward Gallery, Londra, 1982; “Anniottanta”, Galleria 
Civica di Bologna, 1985; “Arte italiana 1960-1985”, Frankfurter Kunstverein, Francoforte, 
1985; “Arte Italiana”, Museo di San Paolo del Brasile, 1986; “Postastrazione”, Rotonda della 
Besana, Milano, 1986; Biennale di Sydney, 1988; XIII Quadriennale d’Arte di Roma, 1999; 
“Lavori in corso”, Macro, Roma, 2000.

2000 – Stemma dello Stato Maggiore della Difesa italiano con 
i simboli dell’Esercito, della Marina, dell’Aviazione e dell’Arma 
dei Carabinieri. 

GIANfRANcO NOTARGIAcOmO



Tegola nera con dentro bandiera, 2013
tegola e bandiera
cm 58,5 x 30 x 13

Nunzio Di Stefano nasce nel 1954 a Cagnano 
Amiterno (L’Aquila). Studia all’Accademia di 
Belle Arti di Roma, diplomandosi nel corso di 
scenografia tenuto da Toti Scialoja. 
Nel 1973 apre uno studio presso l’ex Pastificio 
Cerere, nel quartiere romano di San Lorenzo, 
nel quale lavorano pure Bruno Ceccobelli, 
Gianni Dessì, Giuseppe Gallo, Piero Pizzi 
Cannella e Marco Tirelli. Tiene la mostra per-
sonale d’esordio nel 1981 alla Galleria Spazia 
di Bolzano, con testo in catalogo di Gabriella 
Drudi, nella quale presenta una serie di scul-
ture in gesso, installate sulla parete come di-
pinti, e una serie di acquerelli. Nuovi lavori in 
gesso vengono esposti in altre due personali, 

alla Galleria L’Attico di Fabio Sargentini a Roma nel 1984 e, l’anno seguente, nella Galleria 
Annina Nosei a New York, presentato in catalogo da G. Briganti. Nel 1985 Achille Bonito 
Oliva organizza l’esposizione di gruppo “Ateliers”, che vede come protagonisti gli artisti di 
San Lorenzo, tra i quali anche Nunzio. Nel 1986, l’artista espone i suoi primi lavori in legno e 
piombo alla Galleria L’Attico, con testo in catalogo di Achille Bonito Oliva. Alcune di queste 
opere sono poi presentate alla LXII Biennale di Venezia, dove vince il Premio 2000 come mi-
glior giovane artista. Le prime sculture in legno combusto, ottenute trattando la materia con 
la fiamma ossidrica, realizzate nel corso del 1987, sono riunite nella personale che si tiene alla 
Galleria Civica di Modena, a cura di Gabriella Drudi.
Si segnalano le personali alla Galerie Triebold di Basilea, alla Galerie Di Meo di Parigi, alla 
Galleria Bagnai di Siena e alla Galleria dell’Oca di Roma, nel 1991. Opere di Nunzio sono 
presenti in numerose mostre collettive all’estero; tra le altre: nel 1985, Nouvelle Biennale de 
Paris, “L’Italie aujourd’hui”, Centre National d’Art Contemporain di Nizza, “Nuove trame 
dell’arte”, Castello Colonna di Genazzano, “Anniottanta” alla Galleria Comunale di Bologna; 
nel 1986, “Aspekte der Italienischen Kunst”, mostra intinerante che tocca varie città tedesche, 
XI Quadriennale di Roma (alla quale parteciperà anche nel 1996), VI Biennale di Sydney; 
nel 1989, “Los Nuevos Romanos”, Santiago de Compostela e Madrid, e “Prospekt ‘89”, 
Francoforte; nel 1991, “Roma interna”, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig di Vienna; 
nel 1992, III Biennale di Istanbul. Nel 1993 Nunzio viene invitato nuovamente alla Biennale di 
Venezia, dove tornerà nel 1995 con una sezione personale, che gli varrà la Menzione d’Onore. 
La prima personale in Giappone risale al 1994, allestita alla Kodama Gallery di Osaka, cui 
segue la partecipazione alla Biennale di Fujisankei nel 1995, nella quale la sua scultura Ombre, 
creata per gli spazi del Hakone Open-Air Museum, vince il Price for Excellence. Dello stesso 
anno è la personale allestita alla Villa delle Rose della Galleria d’Arte Moderna di Bologna, che 
ripercorre il lavoro dell’artista nell’ultimo decennio, con testi in catalogo di P.G. Castagnoli, B. 
Corà, M. Fagiolo dell’Arco. Nel 1997 presenta, per la prima volta, lavori in bronzo alla Galerie 
Alice Pauli di Losanna, dove torna a esporre nel 2001. La più recente mostra antologica dedica-
ta a Nunzio è al Macro di Roma nel 2005, con testo in catalogo di D. Eccher. Nello stesso anno 
tiene una personale alla Galleria dello Scudo di Verona, curata da Lea Vergine.

Monte San Pietro, 1944-1945 – Le Brigate Garibal-
di usarono come simbolo l’eroe del Risorgimento, la 
stella e il tricolore. La 63ma Brigata fu costituita nella 
zona a ovest di Bologna accorpando varie formazio-
ni, tra cui quella di Monte San Pietro comandata da 
Corrado Masetti, chiamato Bolero. Dopo la sua morte 
a Casteldebole, il 30 ottobre 1944, la Brigata prese il 
suo nome.

NUNzIO



Bandiera nascosta, 2013
olio su carta

cm 56 x 63

La domanda che mi sono posto riguardava il significato della bandiera 
su cui dovevo intervenire: chi rappresentava? quali ideali simboleggiasse? 
e soprattutto quante lotte, sacrifici e anche caduti ci fossero stati nel 
corso di quegli anni? E, inevitabilmente, mi si presentava l’oggi, questo 
nostro spaventoso quotidiano in cui sembra smarrito ogni principio, 
ogni lealtà, per non parlare di ideali. L’unico gesto che mi è sembrato 
possibile è stato di far quasi scomparire i colori, facendoli regredire sino 
al loro sopravvivere malgrado tutto ciò che li insidia.

Claudio Olivieri nasce a 
Roma nel 1934. La fami-
glia si trasferisce a Man-
tova nel 1939, nell’immi-
nenza della guerra e lì egli 
compie gli studi fino al
Ginnasio. Dal 1953, sta-
bilitosi a Milano, frequen-
ta l’Accademia di Belle 
Arti di Brera, diploman-
dosi in Pittura. La sua 
formazione è all’insegna 
dell’informale, per poi ap-
profondire la sperimenta-
zione sul segno e sul colo-

re. Tiene la mostra personale d’esordio nel 1960, al Salone Annunciata di Milano. Negli anni 
Sessanta Olivieri esplora la capacità della superficie di farsi spazio, attraverso effetti luminosi e 
di irradiazione cromatica; nei primi anni Settanta approda ai caratteri propri del suo linguaggio, 
nel quale il colore è protagonista assoluto della pittura, generatore di equilibri e dinamismi cro-
matici, di energie e aloni luminosi, di visioni che s’inoltrano verso l’infinito. Nel 1966 Olivieri 
viene invitato alla Biennale di Venezia, alla quale parteciperà di nuovo nel 1980, 1986 e 1990, 
con gruppi di opere e sale personali. Intensa è l’attività espositiva, dagli anni Sessanta a oggi, 
con mostre personali e di gruppo, in Italia e all’estero, in gallerie private e spazi pubblici. Tra 
quest’ultime, citiamo le esposizioni: PAC di Milano, 1982; Padiglione Arte Contemporanea, 
Ferrara, con testo in catalogo di Klaus Wolbert, 1994; Palazzo Sarcinelli, Conegliano, con testi 
in catalogo di Bruno Corà, Fabrizio D’Amico, Marco Goldin, Silvia Pegoraro, 2001; Casa del 
Mantegna, Mantova, con testo in catalogo di Silvia Pegoraro, 2002; Grande Miglio in Castello, 
Brescia, con testi in catalogo di Nanni Cagnone e Marco Goldin; Villa La Versiliana, Marina di 
Pietrasanta, con testo in catalogo di Giorgio Verzotti, 2010; Museo Diocesano di Milano, con 
testo in catalogo di Paolo Biscottini, 2012. Dal 1993 al 2011 Olivieri ha tenuto la cattedra di Arti 
Visive e Pittura nella Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

1820-1831 – La bandiera carbonara è segreta come 
la società che la porta: i suoi colori (l’azzurro, il nero, 
il rosso) sono attestati in vario ordine. Sventolò a Nola 
l’1-2 luglio 1820 quando Michele Morelli, Giuseppe 
Silvati e l’abate Luigi Minichini diedero il via ai moti 
del Regno delle due Sicilie; riapparve, infine, nei moti 
del 1831.

cLAUDIO OLIVIERI



Paesaggio con bandiera, 2013
olio su tela

cm 35,5 x 30

Tullio Pericoli nasce a Colli del Tronto (Ascoli 
Piceno) nel 1936. Dal 1961 vive a Milano. 
Si afferma come pittore e disegnatore (col-
labora a «Linus», al «Corriere della Sera», a 
«L’Espresso», a «La Repubblica») in campo in-
ternazionale ed espone le sue opere in musei 
e gallerie private. Dal 1995, in qualità di sce-
nografo e costumista realizza opere per l’Oper-
nhaus di Zurigo (L’elisir d’amore di Donizetti) e 
il Teatro alla Scala e il Teatro Studio di Milano 
(Le sedie di Ionesco).  
Nel 1988, edito da Prestel di Monaco, pub-
blica Woody, Freud e gli altri, che poi esce in 
edizioni francese, spagnola e americana. Nel 
1990 Einaudi pubblica il volume Ritratti arbi-

trari. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo: Terre, Rizzoli, Milano 2000 (che documenta l’appro-
do di Pericoli, in campo pittorico, alla rappresentazione del paesaggio); Dreamscapes, Rizzoli 
Inernational Publications, New York 2001; I ritratti, Adelphi, Milano 2002 (577 volti di perso-
naggi, soprattutto letterari); Otto scrittori, Adelphi, Milano 2003; Viaggio nel paesaggio, Edizioni 
Nuages, Milano 2004; L’anima del volto, Bompiani, Milano 2005; Robinson Crusoe di Daniel 
Defoe, Adelphi, Milano 2007; Paesaggi, Rizzoli, Milano 2007; Attraverso l’albero. Piccola storia 
dell’arte, Adelphi, Milano 2012; 80 ritratti per 10 scrittori, Mondadori, Milano 2012.
Tra le mostre più recenti ricordiamo: “Nature”, Palazzo Lanfranchi, Pisa, 2002; “Dipinti per 
Torrecchia”, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Roma, 2004; “Drawings, watercolours, 
and paintings of Samuel Beckett by Tullio Pericoli”, Oscar Wilde House, Dublino, 2007; 
“Sedendo e mirando”, Museo d’Arte Contemporanea Osvaldo Licini, Ascoli Piceno, 2009; 
“Lineamenti. Volto e paesaggio”, Museo dell’Ara Pacis, Roma, 2010; “L’infinito paesaggio”, 
Villa Necchi Campiglio, Milano, 2010; “Moby Dick. Opere 2008-2012”, Milano, Cartiere 
Vannucci, 2012; “Graffiature. I paesaggi di Tullio Pericoli e Mario Giacomelli”, Senigallia, 
Rocca Roveresca, 2012; “Quelques riens pour Rossini”, Pesaro, Galleria Franca Mancini, 2012.

1947 – Bandiera di bompresso per mercantili e navi di Stato 
non militari dal 30 novembre 1947 a oggi.

TULLIO PERIcOLI



Mondrian — Inventario del ’900 con la mano sinistra, 2013
olio su bandiera

cm 130 x 124

Seminare croci dell’Arte (Mondrian) sulla Bandiera dell’Ottocento 
può innescare una trasformazione.

Lucia Pescador nasce a 
Voghera (Pavia) nel 1943. 
Si diploma all’Accademia 
di Belle Arti di Brera a 
Milano; è stata insegnan-
te al Liceo Artistico di 
Milano. Lavora prevalen-
temente su supporti di 
carta, privilegiando il di-
segno, ma realizza anche 
dipinti e ceramiche. Nel 
1965 tiene la mostra per-
sonale d’esordio alla Gal-
leria Arte Centro di Mi-
lano, alla quale fanno se-

guito esposizioni personali e di gruppo, in gallerie private e musei, in Italia, Francia, Belgio, 
Olanda, Austria, Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Egitto, India e Cina.
Negli anni Novanta realizza una serie di disegni, alternativamente molto piccoli e molto gran-
di, dedicati a Kasimir Malévic, che vengono esposti nel 1992 nel Refettorio delle Stelline, a 
Milano, in una mostra documentaria degli ultimi suoi dieci anni di lavoro intitolata “Una nave 
per Kasimir”, curata da Lea Vergine. Alla fine dello stesso anno, Lucia Pescador inizia il ciclo 
L’inventario di fine secolo con la mano sinistra, che progredisce per temi (Arte, Natura, Artefice, 
Vasi, Hôtel du Nord, Africa, Decorazione, Enigmistica, Hotel Meublè Berlin e Bauhaus), ed è 
costituito da coppie di immagini della cultura del nostro secolo, eseguiti con la mano sinistra 
su carte usate. Dal 2000 lavora sul tema Ambulanti tra Occidente e Oriente e, nel 2009, inizia un 
nuovo percorso intitolato Wundernachtkammer, che viene esposto per la prima volta al Palazzo 
Te a Mantova nel 2010. Nello stesso anno propone al Castello di Trezzo d’Adda, in una mostra 
curata da Alberto Crespi, un allestimento dal titolo Lowestein Suite — Notturno. Del 2011 è inve-
ce la Wundernachtkammer Sogno Smarrito, proposta al Museo del Carale di Ivrea in una mostra 
curata da Lorena Giuranna. Nel 2012 presenta Wundernachtkammer per Ettore Sottsass nello 
spazio Lithos a Como e, allo Spazio Marras a Milano, la mostra Antonio Marras/Lucia Pescador: 
Vedetti, credetti... a cura di Francesca Alfano Miglietti.

Roma, 9 ottobre 2000 – Il presidente Carlo Azeglio Ciampi 
adottò il nuovo stendardo del Presidente della Repubblica, 
che richiama la foggia della Repubblica Italiana napoleonica 
del 1802-1805.

LUcIA PEScADOR



Luce di bandiera, 2013
tecnica mista su tavola

cm 84 x 78,5

È proprio questa l’ora in cui la pittura può venirci in aiuto, nell’essere qui espressa 
chiaramente di fronte a noi attraverso questi simboli che con il loro incanto riflettono il 
fenomeno e il dubbio della nostra esistenza, ma anche la speranza che la visione della 
vita possa compiersi con un senso nuovo.

Oscar Piattella nasce a Pesaro nel 1932. La pas-
sione per la pittura segna la sua vita fin dalla 
prima giovinezza, e presto la sua ricerca si foca-
lizza sempre più sull’ambiente che lo circonda: 
superfici murarie fatiscenti, intonaci obsoleti, 
strutture di mattoni e pietre più o meno rego-
lari, testimonianza simbolica di accadimenti 
esistenziali e dell’inesorabile scorrere del tem-
po. Siamo negli anni Cinquanta e Piattella si 
colloca nel fervido panorama artistico pesarese, 
animato da Arnaldo e Giò Pomodoro, Nanni 
Valentini, Giuliano Vangi, Loreno Sguanci, 
Renato Bertini e altri; Piattella è attratto dalle 
esperienze dell’informale (Fautrier, Dubuffet, 
Mathieu, Tàpies) e dalle presenze di Burri e 
Mannucci, che incontrerà personalmente in 

varie occasioni. Nel 1957, in un viaggio a Parigi, l’artista resta affascinato dalle grandi pareti di 
vecchi palazzi in demolizione; nasce un senso nuovo dello spazio e della superficie pittorica, 
che segna l’evoluzione della sua opera negli ultimi cinquant’anni. Ecco continuamente riaffio-
rare, in una pittura che arriva a incorporare materiali e frammenti della natura, la memoria 
dei muri, della infinitamente mutevole disposizione dei mattoni, delle finestre e delle porte di 
ogni forma disposte con armoniosa geometria, delle facciate dei palazzi, dei pavimenti decorati 
e dei selciati lastricati delle vie, degli slarghi e delle piazze dei paesi della sua terra natale. Nel 
1958 Franco Russoli vede alcuni dei suoi lavori nello studio di Nanni Valentini a Milano e gli 
organizza la mostra personale d’esordio nella Galleria dell’Ariete di Beatrice Monti. A Milano 
stringe amicizia con Dorazio, Castellani, Cascella, Nigro, Fontana, Tancredi, Sottsass, Ugo Mu-
las; frequenta, tra gli altri, Arnaldo e Giò Pomodoro, Paolo Schiavocampo, Spagnulo, Albert 
Diatò, Claudio Olivieri e Walter Valentini. Piattella tiene una serie di mostre personali in galle-
rie italiane e straniere; tra le esposizioni personali in spazi pubblici ricordiamo quella a Pesaro, 
Palazzo Gradari, nel 2002; alla Pinacoteca di Ancona, nel 2006; al Castello di Tours, a cura 
di Yves Bonnefoy, sempre nel 2006; al Palazzo Ducale di Gubbio, nel 2010, con saggi critici di 
don Giuseppe Billi, Massimo Cacciari, Luca Cesari, Fabrizio D’Amico, Sandro Parmiggiani, 
Francesco Scoppola, e testi poetici e letterari inediti di Yves Bonnefoy, Tiziano Broggiato, Anna 
Buoninsegni, Enrico Capodaglio, Maurizio Cucchi, Gianni D’Elia, Eugenio De Signoribus, 
Franco Loi, Bernard Noël, Feliciano Paoli, Umberto Piersanti, Fabio Scotto, Maria Luisa Spa-
ziani. Particolarmente intensa è stata l’attività di Oscar Piattella nel campo delle edizioni d’arte 
a tiratura limitata. Tra i tanti libri d’artista, non possiamo dimenticare ABC - azzurrobluceleste, 
con un saggio di Yves Bonnefoy, edito da Unaluna nel 2000. 

Assisi, 24 settembre 1961 – Utilizzata dal filosofo 
Aldo Capitini nella prima marcia per la pace Peru-
gia-Assisi, la bandiera con l’arcobaleno evoca la 
promessa del libro della Genesi. Nel 2002 vari grup-
pi pacifisti ne promossero l’esposizione dai balconi 
come gesto di dissenso alla partecipazione italiana 
all’invasione dell’Iraq.

OScAR PIATTELLA

Foto di Vito Panico, 2011



Pittura BL. B. R., 2013
tecnica mista

piccola disseminazione

Pino Pinelli nasce a Catania nel 1938, dove 
compie gli studi artistici e diventa, in giovane 
età, professore. Nel 1964 si trasferisce a Milano, 
dove tuttora vive e lavora, affascinato e attirato 
dal dibattito artistico di quegli anni, animato 
da figure quali Lucio Fontana, Piero Manzoni, 
Enrico Castellani, Agostino Bonalumi, Dada-
maino, Gianni Colombo. Partecipa a tre edi-
zioni del premio San Fedele e nel 1968 tiene la 
mostra personale d’esordio alla Galleria Berga-
mini, esponendo lavori incentrati su forme geo-
metriche anomale, al cui interno sono inscritte 
altre figure. Pinelli avvia una fase di riflessione 
e di ricerca, in cui tenta di mettere a fuoco l’im-
prescindibile nesso fra tradizione e innovazio-

ne, con particolare attenzione alla superficie pittorica, alle vibrazioni della pittura. Nascono 
così i cicli delle “Tipologie” e quelli dei “Monocromi”, la cui superficie comincia a essere mossa 
da una sottile inquietudine, quasi che l’artista volesse restituirci il respiro stesso della pittura. 
Queste esperienze lo fanno collocare nella tendenza che Filiberto Menna definì “pittura analiti-
ca”, anche se dal 1976 Pinelli riduce drasticamente la dimensione delle sue opere, che si vanno 
collocando nello spazio, magari accostate l’una all’altra, quasi che una deflagrazione che ha 
investito le sue grandi tele avesse generato una disseminazione di loro frammenti nello spazio: 
l’artista dismette tela e telaio, attratto dal concetto stesso di pittura. Scrive Giovanni Maria 
Accame nella monografia Pino Pinelli, continuità e disseminazione (Lubrina, Bergamo 1991): «Su 
queste pelli di daino naufraga, per Pinelli, la concezione di una pittura che riconosce come 
propria sede l’area delimitata del quadro. Si apre al contrario la prospettiva di una pittura in 
perenne migrazione, nell’interminabile spazialità fenomenica. Un’uscita dal quadro che non 
è negazione della pittura, ma una sua differente concezione. Diversamente inseguita ed essa 
stessa inseguitrice di uno spazio sempre assorbente e mai compiuto, la pittura si contrae per 
espandersi, sembra negarsi ma per potersi ancor più affermare». 
L’attenzione sul lavoro di Pinelli è subito vasta e diffusa; tiene mostre personali in Italia e 
all’estero; tra le mostre di gruppo dobbiamo almeno citare “Fractures du Monochrome au-
jourd’hui en Europe” al Musée d’Art Moderne di Parigi, nel 1978, la partecipazione alle Bien-
nali di Venezia del 1986 e del 1997 e a “Un secolo di Arte Italiana” al Mart di Rovereto. 
Al di là delle etichette di “pittura analitica”, le opere di Pinelli affascinano: corpi inquieti di 
pittura in cammino nello spazio, costellazioni fluttuanti, comete migranti in piccole o grandi 
formazioni, fatte di materiali che recano impressi i segni di un’ansiosa duttilità, e che esaltano 
la fisicità tattile e la felicità visiva di un colore pulsante di vibrazioni luminose.

1794-1812 – Il tricolore adottato nel 1794 fu scelto die-
ci anni dopo come bandiera dei reggimenti dell’eserci-
to francese. Dopo la restaurazione la bandiera di Stato 
tornò a essere quella bianca dei Borbone con le loro 
insegne, finché Luigi d’Orleans, nel 1830, dopo l’abdi-
cazione di Carlo X, riadotta il tricolore sormontato dal 
coq gaulois.

PINO PINELLI



Paesaggio cispadano, 2013
tecnica mista su tavola

cm 140 x 170 x 52

Graziano Pompili nasce a Fiume nel 1943. 
Dopo l’infanzia e l’adolescenza trascorse in Ro-
magna, dal 1963 vive e lavora a Reggio Emilia. 
La sua formazione avviene prima all’Istituto 
d’Arte Internazionale per la Ceramica di Fa-
enza, dove ha come maestri Angelo Biancini e 
Carlo Zauli, e poi all’Accademia di Belle Arti 
di Bologna, dove segue in particolare i corsi di 
scultura – sotto la guida di Umberto Mastroian-
ni e di Quinto Ghermandi – e dove insegnerà 
successivamente Scultura in marmo. 
Pompili si è misurato con molti materiali (la ter-
racotta, il marmo, il bronzo, il ferro, il legno, la 
pietra) e ha realizzato numerose opere di gran-
di dimensioni e installazioni. Dopo avere dato 
vita, negli anni Ottanta, al ciclo delle Ri-arche-

ologie, terrecotte da lui ridotte in frammenti all’uscita dal forno di cottura, e poi ricomposte, 
attraverso ganci di ferro, che ripropongono lo splendore delle sembianze dell’antico, riemerso 
dagli abissi del tempo, gli anni Novanta segnano l’approdo di Pompili alle sculture in marmo 
e in terracotta, e alle lamiere dipinte, incentrate sul tema e sull’immagine ancestrale della casa, 
intitolate Poeticamente abita l’uomo, in omaggio a un verso di Hölderlin reso celebre da Heideg-
ger. La casa diventa, insieme, emblema di solitudine e di fuga dal mondo, di difesa sicura di 
fronte alle offese che possono venire a chi la abita, e di porto, di rifugio cui sempre si può fare 
ritorno, microcosmo che esprime una tensione verso l’assoluto. Le suggestioni di Heidegger 
sono ritornate in alcuni dei cicli ultimi dell’artista: “Sotto il cielo e sopra la terra”, “Ort”, “Il 
sentiero fra i campi”, nei quali riaffiora l’antica passione di Pompili per l’archeologia. 
Tra le tante esposizioni personali di Pompili in Italia e all’estero, in musei pubblici e in gallerie 
private, citiamo almeno: le mostre ai Civici Musei di Reggio Emilia nel 1986, 1990 e 1996, con 
testi in catalogo, rispettivamente, di Giorgio Celli, Rossana Bossaglia e Silvia Moretti; “Imago” 
al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, con testo in catalogo di Janus, nel 1987; “Opere 1988-1997” 
alla Tour Fromage di Aosta, con testo in catalogo di Luciano Caramel, nel 1997; la mostra 
alla Alte Kelter di Mühlacker (Germania), con testi in catalogo di Klaus Wolbert e di Sandro 
Parmiggiani, nel 2002; “La memoria del sacro” (imperniata su una Via Crucis in terracotta), al 
Palazzo Magnani di Reggio Emilia, con testi in catalogo di Sandro Parmiggiani, di Marco Vallo-
ra e di Luciano Manicardi, nel 2006; “ORT” al Castello di Pergine Valsugana (Trento), con testi 
di Franco Batacchi e di Sandro Parmiggiani, nel 2011. Tra le esposizioni di gruppo, ricordiamo 
le partecipazioni alla Quadriennale di Roma (1975 e 2005), alla Biennale di Venezia, sezione 
“Arte e Biologia”, 1986, a “La Via del Sale”, Cuneo, 2003, alla Biennale Internazionale di Scul-
tura di Carrara, 2006, alla Triennale Internazionale di Scultura di Bad Ragaz e Vaduz, 2012.

Reggio Emilia, 7 gennaio 1797 – Il 7 gennaio 1797 a Reggio 
Emilia nella sala dell’archivio ducale (oggi sala del tricolore) la 
Repubblica Cispadana adottò il tricolore non più come vessillo 
militare, ma come bandiera di valore politico: nella faretra, che 
sovrasta i segni della vittoria, le frecce rappresentano le quat-
tro province che si sono unite.

GRAzIANO POmPILI

Foto di Claudia Torricelli



Senza titolo, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 300 x 300

L’Italia-UNIONE - Italia-UNITA. Come aveva ragione nel 1949 
la resistenza veneziana. Come sarebbe giustificabile e necessaria 
un’autentica unità oggi. Ho sfruttato tutta la bandiera e la sua araldica 
collocando nel perimetro laterale delle citazioni di miei lavori e nel centro, 
riproducendola in piccolo, la stessa bandiera (la bandiera usa se stessa) 
con una... rosa per conservare, sperando di diffondere, il suo profumo.

Concetto Pozzati nasce 
a Vò (Padova) nel 1935. 
Nel 1949, trasferitosi a 
Bologna, dove tuttora vi-
ve e lavora, frequenta l’I-
stituto d’Arte. Nel 1955 è 
a Parigi, nell’atelier dello 
zio Sepo, celebre cartel-
lonista, per specializzarsi 
in grafica pubblicitaria, 
che poi insegnerà al suo 
ritorno a Bologna. Dal 
1967 insegna all’Accade-
mia di Belle Arti di Ur-
bino, che poi dirigerà fi-
no al 1973. Insegna anche 

alle Accademie di Firenze e di Venezia, ed è poi titolare della cattedra di Pittura all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna dal 1976 al 2003. È Accademico di San Luca; dal 1993 al 1996 è Assessore 
alla Cultura del Comune di Bologna. Negli anni Cinquanta la pittura di Pozzati è collocabile 
nell’alveo dell’informale, ma nei primi anni Sessanta l’artista dà vita a una propria figurazione 
che, pur segnata dal linguaggio della Pop, dalla visione surrealista e dalle evocazioni dada, è 
tuttavia del tutto autonoma, per la costante interazione tra persistenza del disegno e nitidezza 
delle immagini che riemergono dai giacimenti della memoria. L’attività espositiva di Pozzati è 
particolarmente intensa, tanto che sarebbe qui impossibile darne un resoconto minimamente 
esauriente. Ricordiamo solo le partecipazioni alle maggiori manifestazioni: Biennale di Venezia 
nel 1964, 1972, 1982, 2007, 2009; Biennale di San Paolo del Brasile nel 1963 e 1994; Biennale 
di Tokyo nel 1963; Documenta di Kassel nel 1964; Biennale di Parigi nel 1969; Quadriennale 
di Roma nel 1959, 1965, 1973, 1974 e 1986. Tra le esposizioni personali: Palazzo della Pilotta, 
Parma, con testo di Arturo Carlo Quintavalle, nel 1968; Palazzo Grassi, Venezia, con testo di 
Roberto Sanesi, nel 1974; Palazzo delle Esposizioni di Roma, con testo di Maurizio Calvesi, 
e Padiglione d’Arte Contemporanea di Ferrara, con testo di Giuseppe Marchiori, nel 1976; 
Palazzo Forti di Verona, con testo di Giorgio Cortenova, nel 1986; Museo d’Arte Moderna di 
San Paolo del Brasile, con testo di Flavio Caroli, nel 1987; Galleria Comunale d’Arte Moderna 
di Bologna, con testo di Pier Giovanni Castagnoli, nel 1991.

Venezia, 1849 – Durante la resistenza a Venezia anche i faz-
zoletti divennero bandiere con motti, come «W l’Italia, unio-
ne», da conservare e diffondere.

cONcETTO POzzATI

Foto di Roberto Recanatesi, 2009



Senza titolo, 2013
olio su tela
cm 35 x 45

Mario Raciti nasce nel 1934 a Milano, dove vive 
e lavora. Nonostante la passione per il disegno 
e la pittura si sia manifestata fin dall’infanzia e 
dall’adolescenza, e l’artista sia stato tentato di 
seguire l’altro suo grande interesse, quello per 
la musica, Raciti frequenta Giurisprudenza, 
ma dopo la laurea e soli due anni di esercizio 
della professione di avvocato, ritorna definiti-
vamente alla pittura. Tiene la mostra personale 
d’esordio alla Galleria Il Canale di Venezia nel 
1964, alla quale fanno seguito numerose esposi-
zioni in spazi pubblici e privati (espone ripetu-
tamente nelle gallerie Morone 6, Annunciata e 
Bergamini di Milano), in Italia e all’estero. Nel 
1986, la Biennale di Venezia gli dedica una sala 
personale, mentre nel 1989 è il PAC di Milano 
a dedicargli una mostra, con testo in catalogo 
di Elena Pontiggia, seguita, nel 1997, da una 
antologica al Palazzo Sarcinelli di Conegliano, 
con testi di Marco Goldin e Luciano Caramel. 
Nel 2010 Palazzo Magnani di Reggio Emilia gli 
dedica una vasta mostra antologica, con testi in 

catalogo di Sandro Parmiggiani (curatore), di Flaminio Gualdoni e di Klaus Wolbert. 
Nel corso della sua carriera, Mario Raciti ha perseguito con estrema coerenza una poetica che 
utilizza gli strumenti e le tecniche della pittura per cercare di dare volto — lasciando tuttavia 
trasparire solo tracce, frammenti di immagini, larve di suggestioni — a ciò che per l’artista stesso 
deve restare segreto e nascosto, essendo per sua natura indicibile, irrappresentabile nella sua 
compiuta totalità. Così, dopo le figurazioni fantastiche degli anni Sessanta, le “Presenze assenze” 
degli anni Settanta, le “Mitologie” degli anni Ottanta, negli anni Novanta nascono i “Misteri”, 
che evolvono nel 2000 nei “Why” (la drammatica domanda del “perché” di Cristo sulla Croce).
Riportiamo di seguito un brano di una recente testimonianza di Mario Raciti: «Vivo dramma-
ticamente l’impossibilità della pittura di esserci come presenza […], ma come traccia visionaria, 
come velato altrove, in attesa di un domani più vero, oggi dolorosamente impossibile. “I fiori 
del profondo” è l’ultima evoluzione della mia pittura. […] Attualmente, rivivendo il mito di 
Proserpina, che, prigioniera nell’Ade, anela a comunicare sulla terra con la madre Demetra, 
dea delle messi, facendo nascere sul pianeta i fiori a primavera, apro il dramma alla speranza. 
Speranza, oggi velata dalla privazione di un contatto umano, speranza di un nuovo vivere».

Milano, 2 novembre 1796 – La Guardia Nazionale milanese 
ricevette le insegne in cui appaiono simboli rivoluzionari di 
derivazione classica: il cappello frigio indossato dagli schiavi 
liberati della Roma antica, il fascio littorio delle libertà roma-
ne, le corone di foglie rappresentanti la forza e la concordia. 

mARIO RAcITI



Senza titolo, 2012
assemblaggio su tavola dipinta

cm 55 x 93 x 22

Precarietà, evocazione, nomadismo, spazio in cui le cose devono 
abitare e soprattutto inattuabilità. Rifiuto della corsa febbrile e tragica 
del nostro tempo, che é davvero fastidiosa. Muoversi qualche volta 
lentamente come una bandiera ad un vento leggero e costante.

Bruno Raspanti nasce nel
1938 a Settefonti di Ozza-
no Emilia (Bologna); vive
e lavora a Bologna. Stu-
dia all’Istituto d’Arte, sot-
to la guida di Quinto 
Ghermandi, per poi pas-
sare all’Accademia di Bel-
le Arti di Bologna, con 
Umberto Mastroianni. Al
di là della formazione ac-
cademica, per Raspanti so-
no importanti alcune me-
morie lontane, come egli 
stesso ricordava nel 1999 

in una intervista: «Per me l’arte è sempre stata qualcosa con cui recupero ciò che ho perduto, 
essere di nuovo un animale, tornare a casa, ritrovare la mia origine di pensiero, di stupore, di me-
raviglia, non faccio mai di una cosa un fatto estetico, sì, a volte ci cado, in questo tranello […] ma il 
mio tentativo è di recuperare tutto ciò che fin da bambino ho sognato». Inizia a esporre nel 1956, 
in mostre di gruppo e personali – la mostra d’esordio è, nel 1968, alla Galleria di Palazzo Galvani 
a Bologna, replicata l’anno dopo alla Galleria del Teatro di Parma, presentata in catalogo da A.C. 
Quintavalle. Nel 1982 tiene una mostra personale alla Galleria Due Torri di Bologna, curata da 
A. Baccilieri; nel 1983 le opere di Ghermandi, Raspanti e Giancitutti vengono messe a confronto 
in una mostra al Centro Mascarella di Bologna, a cura di C. Cerritelli, che, nella mostra “De 
Via Aemilia. Percorsi critici per tre generazioni di artisti negli anni ’80”, a Ferrara e Venezia, lo 
definisce «inguaribile sognatore di equilibri formali, di silenzi e di pause che si danno appunta-
mento nello spazio dell’opera come in una scena segreta». Nel 1985 le sue opere sono scelte dalla 
commissione critica, formata da A. Baccilieri, E. Crispolti e C. Spadoni, per la XXIXa edizione 
del Premio Campigna. Nel 1990 si tiene una sua mostra personale a Ravenna, in Santa Maria 
delle Croci, “Bruno Raspanti. Il soffio di Hokusai”, per la cura di A. Baccilieri, mentre nel 1999 
la Galleria Mazzocchi di Parma presenta la mostra personale “Raspanti delle scimmie”, curata di 
E. Frattarolo. Nel 2001 è lo Studio Crisotofori di Bologna a organizzare la personale, “Spezzare il 
Tetto della casa”, a cura di E. Frattarolo e V. Dehò. Nel 2004 Raspanti riceve il Premio Marconi 
per la Scultura, presentato in catalogo da C. Cerritelli. Infine, nel 2010, a Raspanti viene dedicata 
una vasta mostra antologica al Museo della Sanità e dell’Assistenza di Bologna, con testi in cata-
logo di G. Campanini e A. Baccilieri e un’ampia biografia a cura di G. Poli.

26 gennaio 1802 – Napoleone Bonaparte fu proclamato pre-
sidente della Repubblica Italiana dai deputati della Repubbli-
ca Cisalpina. Fra il 1803 e il 1805 i Granatieri a Cavallo della 
Guardia del presidente della Repubblica Italiana usarono lo 
stemma con i simboli di giustizia adottati nel maggio del 1802.

BRUNO RASPANTI



Station (landscape), 2013
pastello su carta

cm 85,5 x 65,5

Ho ripreso il ciclo delle Stazioni della Via Crucis sostituendo agli 
episodi dolorosi di Cristo diverse apparizioni di paesaggi. Un percorso 
sfuggente e spirituale nel quale lo spettatore cerca una connessione 
vivente. Il quadro in mostra è la settima stazione: un’aria bianca e 
densa viene attraversata da una fascia gialla che sembra quasi scossa 
dal vento e sotto una stretta linea di mare che fugge all’orizzonte.

Jacopo Ricciardi nasce nel 1976 a Roma, dove 
vive e lavora. Ha al suo attivo alcune persona-
li — tra le quali: “Nella nebbia dell’esistente”, 
Area 24, Napoli, 2010; “Materie senza segno”, 
Lipanjepuntin, Roma, 2010; “Dialoghi d’arte”, 
L’originale, Milano, 2011 —, e mostre di gruppo, 
tra cui “Segnare / disegnare”, Accademia di San 
Luca, Roma, 2009, “ADD Festival 2011”, Ma-
cro, Roma, 2011, “Una stanza tutta per sé. Vi-
sioni da Shakespeare”, Casa dei Teatri, Roma, 
2012. Ha pubblicato diversi libri di poesia — 
Ataraxia, Manni, 2000; Poesie della non morte, 
Scheiwiller, 2003; Colosseo, Anterem Edizioni, 
2004; Plastico, Il Melangolo, 2006; Il macaco, 
Arca Felice, 2010; Mi preparo il tè come una tazza 

di sangue, Arca Felice, 2012 —, e due romanzi: Will, Campanotto, 1997, e Amsterdam, PlayOn, 
2008. È coautore, con sue poesie, di due libri d’artista: Scultura, con Teodosio Magnoni, Exit 
Edizioni, 2002; Scheggedellalba, con Pietro Cascella, Cento Amici del Libro, 2008. Scrive di arte 
su «Flash Art online» e nella rubrica «Narrazioni ad Arte» sul sito artapartofcult(ure).net. Ha 
collaborato con «Il Messaggero» per la rubrica «Passeggiate romane». Ha curato dal 2001 al 2006 
gli eventi culturali PlayOn per Aeroporti di Roma (ADR) e ha diretto la collana di letteratura e 
arte Libri Scheiwiller «PlayOn».
Jacopo Ricciardi si cimenta, in campo pittorico, con la pittura a olio e al pastello, linguaggio 
che lui padroneggia in maniera straordinaria, spingendosi fino a ogni limite noto, valicando i 
confini dell’ignoto, correndo il rischio di un naufragio della visione, ma sempre uscendone feli-
cemente. Nelle sue composizioni recenti lo spazio si distende nella visione di un universo senza 
confini, con un orizzonte lontano che si manifesta, in un pulsare continuo di luci, di fuochi 
fatui, di ombre cupe, di forme sfrangiate, di segni che navigano sotto traccia e che paiono forme 
di vita che noi percepiamo sotto la pelle trasparente di una pittura che è, insieme, superficie e 
profondità, e nelle cui fibre pulsa lo splendore della fragilità. Questi suoi fantasmi di paesaggi 
lontani e ignoti, in cui si manifestano presenze, s’accendono luci, s’aprono baratri di buio, in cui 
ciò che solo conta è il corpo del colore, potrebbero definirsi visioni di quella che è stata chiama-
ta Outland, l’ignoto che se ne sta lontano, oltre i confini del mondo cognito, oppure assai vicino, 
dentro di noi, al di là comunque di ogni certezza rassicurante in cui ci illudiamo di vivere.

Stato della Chiesa, 1808-1870 – Nel 1808 il Papa adottò lo 
stendardo bianco e giallo sul quale compaiono le insegne 
pontificie: dopo l’invasione francese, la Repubblica Roma-
na e i tentativi di Garibaldi, l’ultimo lembo dello Stato della 
Chiesa – Roma – cadde il 20 settembre 1870, quando i gari-
baldini aprirono la breccia di Porta Pia e conquistano la città.

JAcOPO RIccIARDI



Tracce del tempo, 2013
bandiera, impronte vegetali e manoscritti

cm 70 x 150

Leonardo Rosa nasce a Torino nel 1929. Vive e 
lavora a Castelvecchio Rocca Barbena (Savona) 
dal 1974. Tiene la mostra d’esordio, nel 1962, 
alla Galleria Il Fondaco di Messina, alla quale 
fa seguito un’attività espositiva particolarmente 
intensa, con mostre in spazi pubblici, italiani 
e stranieri (tra le quali ricordiamo almeno la 
mostra alla Fondazione Marguerite Arp di Lo-
carno nel 1992, con testo in catalogo di Ele-
na Pontiggia, e quella al Centre international 
d’art de Carros, Francia, nel 1999, con testi di 
Michel Butor, Gilbert Baud, Mario Luzi, Gillo 
Dorfles, Raphaël Monticelli e Leonardo Rosa) 
e in gallerie private, in Italia e all’estero.
L’opera di Leonardo Rosa può essere suddivi-
sa in tre periodi fondamentali: quello propria-

mente informale, quello concettuale, con le ricerche sulla poesia visiva e sulla poesia tecnolo-
gica, e quello arcaico-informale, nel quale l’artista utilizza materiali poveri, come gli impasti di 
ceneri, il carbone, il blu di recupero, legni e ciotoli recuperati sulle spiagge, segnati dall’azione 
del tempo, filtri del the, impronte di baccelli vegetali e di fili d’erba, larve di farfalla.
All’attività pittorica, Leonardo Rosa ha da sempre affiancato la scrittura di testi poetici e let-
terari, con periodi nei quali ora l’uno ora l’altro mezzo espressivo vengono da lui privilegiati. 
A testimonianza di questi interessi, occorre ricordare che nel 1948 Rosa fonda «Momenti», la 
prima rivista italiana di poesia nel dopoguerra, che dirigerà fino al 1952. Le sue poesie fanno 
parte di antologie e sono state raccolte anche in testi specifici. Tra i suoi testi più recenti ricor-
diamo: Les Chariots du ciel, Carnet des Cyclades, L’Amourier éditions, Coaraze, 1999; Apparition 
du silence, L’Amourier éditions, Coaraze, 2003; Blu al quadrato. Romanzo, quasi, Campanotto, 
Udine 2009. Rosa ha appena terminato un nuovo romanzo, Racconto di uno sguardo, di prossi-
ma pubblicazione. Nel 2004 la rivista «Nu (e) 29», Nizza, dedica a Leonardo Rosa un numero 
speciale, a cura di Raphaël Monticelli. Va pure ricordato che Leonardo Rosa ha lavorato alla 
realizzazione di libri d’artista, a tiratura limitata, con testi di Michel Butor, Bernard Noël e 
Raphaël Monticelli.
In fondo, Leonardo Rosa scrive poemi, in versi e in forma di dipinti. Spesso, le parole ‘silen-
zio’ e ‘solitudine’ emergono nei suoi testi, testimonianza dell’esperienza d’una vita. Nelle sue 
opere pittoriche, gli aloni, le ombre, le evocazioni di un materiale, di una forma, di un colore 
perduti, sono più importanti delle presenze concrete che sottintendono, e sono il retaggio vero, 
ineliminabile, di una natura che si è fatta respiro del tempo. 

Milano, 9 giugno 1944 – Il Corpo Volontari della Libertà co-
ordina dal giugno 1944 l’azione militare dei partigiani, come 
il Comitato di Liberazione Nazionale fa per quella politica. 
Come il Comitato di Liberazione Nazionale, usa un tricolore 
con la propria sigla al posto dello stemma sabaudo.

LEONARDO ROSA

Foto di Mara Gallo



Bandiera vaticana e figura, 2013
olio su tela
cm 90 x 50

Ruggero Savinio nasce a 
Torino nel 1934. Dalla 
famiglia (figlio di Alberto 
Savinio e nipote di Gior-
gio de Chirico) ha eredi-
tato, oltre a un’inclina-
zione artistica diventata 
presto vocazione, anche il 
nomadismo. Dopo avere 
vissuto a Roma, Parigi e 
Milano, dal 1984 è torna-
to a vivere a Roma. Tiene 
la mostra personale d’e-
sordio a Roma, nel 1956, 
presentato in catalogo da 

Giuseppe Ungaretti. L’attività espositiva è, da allora, particolarmente intensa. Tra le tante mo-
stre di gruppo in spazi pubblici, citiamo almeno “Novecento. Arte e storia in Italia”, a cura di 
Maurizio Calvesi, alle Scuderie del Quirinale di Roma nel 2000. Partecipa a diverse edizioni 
della Quadriennale di Roma, e alla Biennale di Venezia, con sale personali, nel 1988 e ancora 
nel 1995, su invito di Jean Clair. Nel 1986 gli viene attribuito il Premio Internazionale Gug-
genheim per un artista italiano. Tra le mostre personali in spazi pubblici, ricordiamo quelle 
tenutesi a: Palazzo Sarcinelli, Conegliano, con testi in catalogo di Robero Tassi, Marco Goldin 
e Guido Giuffré, nel 1992; Sala Viscontea del Castello Sforzesco di Milano, con testi in cata-
logo di Massimo Cacciari, Nicoletta Pallini e dell’artista, nel 1999; Chiesa San Francesco della 
Scarpa, Lecce, con testo in catalogo di Maurizio Calvesi, nel 2008; Galleria Nazionale d’Arte 
moderna e contemporanea di Roma, a cura di Mariastella Margozzi e Sabina D’Angelosante, 
nel 2012. Nel 1996, il Comune di Cavriago (Reggio Emilia) gli dedica una mostra di opere su 
carta, con testi in catalogo di Sandro Parmiggiani e dell’artista.
Savinio accompagna da sempre alla pittura un intenso lavoro di scrittura; ha pubblicato nu-
merosi testi letterari, tra i quali: L’età dell’oro, Scheiwiller, Milano 1980; Percorsi della figura, La 
Cometa, Roma 1992; Ombra portata, Anabasi, Milano 1992; Paesaggio con figura, Le Lettere, 
Firenze 1996; Il cuore luminoso delle cose, MUP-Università di Parma, 2001; Tra casa e bottega, Edi-
zioni dell’Altana, Roma 2003. Ha illustrato libri d’artista, tra i quali ricordiamo Stella variabile 
di Vittorio Sereni, Cento Amici del Libro, Milano 1979.
La pittura di Ruggero Savinio è segnata dalla visionarietà: colori e forme sono impregnati di 
luce, rischiano di farvi naufragio, ma è quella stessa luce che, arrestandosi sull’orlo della de-
vastazione, li fa vivere e risplendere; le sue immagini e le sue atmosfere paiono fare coincidere 
visione del vero e rêverie di una mitica “età dell’oro”, come l’artista stesso ha chiamato uno dei 
suoi primi cicli.

Bologna, 18 marzo 1848 – Concesso lo Statuto, Pio IX non 
cedette al tricolore, ma il 18 marzo 1848 dispose che la ban-
diera del Papa Re fosse «fregiata di cravatte con i colori italia-
ni», con lo stemma della città al suo interno.

RUGGERO SAVINIO



A la Victoria, 2013
tecnica mista su tela

cm 38 x 46

5 maggio 1860 – Cavour sostenne segretamente la spedi-
zione volta a scatenare la rivolta del sud contro i Borbone: 
Garibaldi finse un furto di navi, salpò da Quarto, si procurò 
le armi e sbarcato a Marsala s’impossessò della Sicilia. I mil-
le, di sentimenti repubblicani e rivoluzionari, sventolarono un 
tricolore con lo stemma sabaudo rimpicciolito e deformato.

ANTONIO SEGUí

Antonio Seguí nasce a Córdoba (Argentina), 
nel 1934. Ama l’arte e la pittura in particolare 
– fin da allora sviluppa una grande ammira-
zione, mai scemata, per Sironi e de Chirico. 
È in Europa tra il 1951 e il 1952; tiene la mo-
stra personale d’esordio alla Galería Paideia 
di Córdoba nel 1957. Nel 1958-59, compie un 
lungo viaggio attraverso l’America Latina, che 
lo porta in Messico, dove resta fino al 1961, 
tiene mostre e subisce il fascino dall’opera di 
Rufino Tamayo e dei grandi xilografi messi-
cani. Lascia definitivamente l’Argentina nel 
1963, e va a vivere a Parigi, dapprima in città, 
e poi in periferia, ad Arcueil, dove occupa lo 
stesso atelier dal giorno del suo primo arrivo. 
L’accoglienza del suo lavoro a Parigi è assai fa-

vorevole: nel 1964 gli viene dedicata una mostra congiunta in due importanti gallerie parigine, 
Claude Bernard e Jeanne-Bucher; sempre nel 1964, Seguí espone nel Padiglione argentino 
alla Biennale di Venezia. Tiene mostre da allora in tutto il mondo, in gallerie private e musei 
pubblici – già nel 1971 viene presentato dal Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, in una 
esposizione che successivamente va in vari musei europei; le sue opere entrano nelle collezioni 
dei maggiori musei delle Americhe, dell’Europa e dell’Estremo Oriente. Particolarmente in-
tensa è la sua attività di incisore: Seguí padroneggia e sperimenta le varie tecniche, tiene ripe-
tutamente mostre personali dedicate esclusivamente alla grafica e ottiene riconoscimenti nelle 
maggiori rassegne internazionali del settore. Nel 2010, le edizioni Hazan di Parigi dedicano a 
Seguí un’ampia monografia a cura di Daniel Abadie. 
La pittura di Seguí è ricca di contrasti tonali ed è caratterizzata da una costante interazione tra 
ciò che se ne sta in secondo piano, debordante di dettagli, e le figure multicolori che, a passo 
svelto, attraversano, in ogni direzione, la superficie della tela, ciascuna racchiusa in una sorta 
di inscalfibile silenzio, di sfera di incomunicabilità. L’elemento più caratteristico del lavoro di 
Seguí è il grafismo caricaturale che conferisce un ritmo vibrante al flusso della moltitudine 
anonima che popola i suoi dipinti. Ciò che è singolare, nelle sue opere, è la sua capacità di dare 
sempre, a una folla di parecche migliaia di personaggi che è andato dipingendo, la speranza di 
una qualche individualità, di non essere sopraffatti e annullati dall’uniformità dilagante.

Foto di Eduardo Grossman, 2001



I caduti della strage di Locri, 2013
tecnica mista su base fotografica

cm 120 x 100

Locri, 4 novembre 2005 – Le ragazze e i ragazzi di 
Locri sfilarono in corteo per le vie della città dopo 
l’assassinio di Francesco Fortugno, vicepresidente 
del Consiglio Regionale della Calabria: esposero uno 
striscione che mostrava la coraggiosa reazione delle 
giovani generazioni contro il potere della ’Ndrangheta.

GIOVANNI SESIA

Foto di Stefano Sgarella, 2010

Giovanni Sesia nasce nel 1955 a Magenta (Mi-
lano), dove vive e lavora. Nel suo lavoro pratica 
l’associazione di fotografia, pittura e scrittura: 
l’immagine fotografica di partenza, elaborata 
dall’artista stesso, viene arricchita da stesure di 
colore, biancastro o cupamente impenetrabile, 
o da fondi oro, che accentuano il carattere di 
reperti, di relitti di una memoria lontana che 
riaffiorano dentro una sorta di liquido amnio-
tico, dopo avere a lungo viaggiato nel tempo. 
Varie sono le icone del passato che Sesia assume 
come emblemi, la cui forza comunicativa viene 
esaltata dal viraggio di colore in cui sono stam-
pate: volti di persone che furono rinchiuse nei 
manicomi, di bambini o di anziani segnati dalla 
sofferenza del vivere; vecchi giocattoli dell’in-
fanzia; figure del mito, come una motocicletta 
rossa, un vecchio treno in corsa, un apparec-
chio fotografico del passato; panneggi bianchi 
abbandonati su una sedia o sul cavalletto di un 
pittore; edifici dismessi e interni in preda della 
desolazione del vuoto, dell’oblio; alberi solitari 
e fiori dell’incanto. Accanto alle immagini, e 

sopra dei loro lembi, Sesia traccia, con una calligrafia apparentemente antica, parole e frasi 
di impossibile decifrazione, talvolta in rilievo nei fondi oro, che paiono l’ultimo messaggio, il 
diario segreto che quella persona ci affida, o i commenti che una mano misteriosa ha vergato 
attorno a quell’oggetto. Immagine e scrittura diventano così coeve, due strumenti di comuni-
cazione con codici diversi che tendono a integrarsi e a completarsi, essendo ormai divenute un 
fatto pittorico.
Giovanni Sesia ha tenuto importanti mostre personali e di gruppo, in gallerie private e in spazi 
istituzionali. Tra le mostre personali pubbliche, citiamo “Nel segno della memoria, un percorso 
tra arte e disagio psichico”, all’Arengo del Broletto di Novara nel 2008; tra le seconde, ricor-
diamo: “Il Male, esercizi di pittura crudele”, a cura di Vittorio Sgarbi, alla Palazzina di caccia di 
Stupinigi (Torino) e “Il volto della follia. Cent’anni di immagini del dolore”, a cura di Sandro 
Parmiggiani, al Palazzo Magnani di Reggio Emilia — mostra nella quale Sesia esponeva la sua 
rielaborazione dei ritratti dei ricoverati al manicomio San Lazzaro —, nel 2005; “Dadada, Dada 
e dadaismi del contemporaneo, 1916-2006”, a cura di Achille Bonito Oliva, al Castello Viscon-
teo di Pavia, nel 2006; la Biennale Internazionale di Fotografia di Alessandria, “Il dubbio della 
bellezza”, a cura di Denis Curti, al Palazzo Te di Mantova e “Vitalità dell’arte”, a cura di Sandro 
Parmiggiani, alle Scuderie di Palazzo Aragona, Vasto (Chieti), nel 2011.



Canto epico, 2013
tecnica mista su tavola

cm 305 x 105 x 15

Medhat Shafik nasce in Egitto nel 1956, dal 
1976 vive e opera in Italia. Diplomato in pittura 
e scenografia presso l’Accademia di Belle Arti 
di Brera, dagli anni Ottanta partecipa a molte 
rassegne artistiche nazionali e internazionali. 
La sua consacrazione arriva nel 1995, quando 
alla Biennale di Venezia il Padiglione Egitto vie-
ne premiato con il Leone d’Oro delle Nazioni. 
Sarebbe arduo dare conto delle sue esposizio-
ni personali e di gruppo, in gallerie private e 
in spazi pubblici. Limitandoci alle personali, 
ricordiamo: Centro Culturale L’Espal di Le 
Mans, con testo di P. Restany, nel 1998; Galle-
ria d’Arte contemporanea di Bad Homburg e al 
Palazzo Racani Arroni di Spoleto, a cura di M. 
Corgnati, nel 2001; la personale all’Accademia 
di Belle Arti di Brescia, assieme a Vasco Bendi-
ni e a Mario Raciti, a cura di F. Migliaccio, e la 
partecipazione alla Biennale Internazionale de 
Il Cairo, dove vince il “The Nile Grand Prize”, 
nel 2003; “Le città invisibili”, a cura di G. Cor-
tenova e P. Nuzzo, al Palazzo Forti di Verona 
nel 2007; le installazioni Cammino e Ascesi per 

la Piazza del Duomo e la Chiesa di Sant’Agostino di Pietrasanta, Raccogliere in mezzo all’uragano 
al Palazzo Ducale di Genova, e La Città dei profumi nella Chiesa di San Francesco a Como, a 
cura di L. Caramel nel 2008; “Archetipi — Le origini del futuro”, a cura di A. C. Quintavalle, 
alla Fondazione Stelline di Milano, nel 2011; la mostra antologica al Salone delle Scuderie in 
Pilotta a Parma, curata da G. Bianchino, nel 2012.
Dipinti e collage di Shafik chiamano a raccolta sulla tela o sugli alti spessori della carta a mano 
tutte le infinite possibilità del fare artistico: bande di colore stese con il pennello; eleganti 
silhouette di persone o di animali; stampigliature ricavate da una matrice di legno; segni e linee 
che paiono l’esito, più che della mano del pittore, delle scie di un animale che vi sia transitato; 
foglie oro stese o raccolte come grumi impalpabili entro bisacce trasparenti; collage di carte veli-
ne, di scheletri di foglie che esibiscono le loro trame come radiografie, di frammenti di cartoni 
ondulati, di garze che velano l’immagine cui sono sovrapposte e che ci paiono antichi giustacuo-
ri. Alcune opere incorporano poi oggetti che ne fanno dei dipinti tridimensionali: piccoli cilin-
dri di garze arrotolate; teli ripiegati su se stessi che formano un rilievo che apertamente diventa 
icona, bisaccia del mistero di ciò che vi possa essere racchiuso; astucci di bastoncini d’incenso; 
frammenti di abiti che a loro volta recano decorazioni di collane; pezzi di legno, talvolta inciso. 
Su questa sorta di diario per segni e immagini, su questa sorta di alveo di fiume su cui si sono 
depositati lacerti e materiali dell’umano operare, va in scena la grande lezione della pittura e 
della storia dell’arte: tramandi della memoria delle culture primitive e orientali ed esiti delle 
ricerche dell’arte occidentale si fondono del tutto naturalmente, in una sorta di ibridazione, di 
meticciato artistico.

Napoli, 1798-1799 – La controffensiva francese dopo 
la conquista di Roma da parte dei napoletani spinse 
Ferdinando IV a fuggire a Palermo: il generale Jean 
Étienne Championnet e i patrioti napoletani procla-
marono la Repubblica e inviarono una propria deputa-
zione presso il Direttorio di Parigi. A giugno le truppe 
sanfediste, organizzate dal cardinale Fabrizio Ruffo, 
riconquistarono il Regno ai Borbone.

mEDhAT ShAfIk

Foto di Arianna Vicamini



Luce Anconetana, 2013
olio su tavola
cm 87 x 57,5

Tetsuro Shimizu nasce a Tokyo nel 1958. Dal 
1987 vive e lavora a Milano. Tiene la mostra 
personale d’esordio alla Galleria Sinwa di Tokyo 
nel 1985. Espone in Italia, dal 1989, in mostre 
personali, in musei pubblici — Museo Comu-
nale d’Arte Moderna di Senigallia (Ancona), 
2002; Pinacoteca comunale Villa Sorenza, Va-
rallo Pombia (Novara), 2004; Balestrini Centro 
cultura arte contemporanea, Albissola Marina 
(Savona), nel 2012 — e in gallerie private, in 
esposizioni di gruppo, e viene invitato a Premi 
(Premio Michetti, 1996 e 2003; Premio Suzzara, 
1999), per la cura di artisti e critici quali: Gottar-
do Ortelli, Giorgio Segato, Paolo Minoli, Itaru 
Ito, Flaminio Gualdoni, Achille Bonito Oliva, 
Claudio Cerritelli, Giorgio Bonomi, Giovanna 

Nicoletti, Alberto Fiz, Philippe Daverio, Maria Pace Ottieri, Valerio Dehò, Claudio Olivieri, 
Walter Guadagnini, Davide Benati, Caterina Corni, Raffaele De Grada, Claudio Rizzi, Cristina 
Portioli Staudacher, Massimo Guastella, Gabriele Simongini, Alberto Veca, Riccardo Zelatore, 
Matteo Galbiati, Andrea B. Del Guercio, Michele Beraldo, Willy Montini, Pino Jelo, Marco 
Fazzini, Giorgio Di Genova, Raffaella Pulejo, Ovidio Piras, Michele Bellaria, Ilaria Bignotti, 
Simona Bartolena, Francesca Pensa.
Le opere di Tetsuro Shimizu si pongono sempre in rapporto con lo spazio circostante, sia 
esso costituito dalla parete o dal vuoto che le circondano, tese a dare vita a quella particolare 
esperienza che i giapponesi chiamano Ma. Secondo Giancarlo Calza, il Ma è un periodo, un 
intervallo di spazio e di tempo; una posizione, una distanza, un vuoto. Shimizu è attento a ogni 
dettaglio che possa fare scattare echi e simmetrie, vuoti e apparenti imperfezioni, nel corpo 
dell’opera, attraverso la sua sagomatura e i tagli a essa inferti, e quella tensione febbrile della 
pittura, quell’inarrestabile flusso in divenire, che non sembra trovare pace.

Ancona, 1797-1798 – Il 19 novembre 1797 Napoleone 
costituì la Repubblica di Ancona, che comprendeva la 
precedente Marca dello Stato della Chiesa; il 7 marzo 
del 1798 venne annessa alla Repubblica Romana.

TETSURO ShImIzU

Self portrait, 2012



26 ottobre 1797 — Garibaldino a cavallo, 2013
pittura su legno sagomato

cm 53 x 62

Aldo Spoldi nasce nel 1950 a Crema, dove vive 
e lavora. Studia al Liceo Artistico e all’Accade-
mia di Brera a Milano, dove sarà poi docente. 
All’inizio degli anni Settanta si accosta all’ar-
te concettuale, alle esperienze teatrali e alle 
performance, che segneranno buona parte del 
suo lavoro futuro. Tiene la mostra personale 
d’esordio a Milano, nel 1978, alla Galleria Dia-
gramma Inga Pin. Presto il suo lavoro pittorico 
supera il rigore dell’arte concettuale attraver-
so una figurazione pop affidata a una insolita 
struttura: dipinti, realizzati prima al pastello 
e poi a colori caldi e squillanti, scomposti in 
molteplici frammenti che vengono poi assem-
blati l’uno accanto all’altro sulla parete, dando 
visivamente l’idea di una ricomposizione, dopo 

il caos. L’artista è affascinato dall’iconografia popolare (manifesti, calendari, album delle figu-
rine) e dalle scritte che rimandano alle insegne pubblicitarie d’epoca e al lettering dei fumetti. 
Dall’opera di Spoldi si sprigiona un senso d’infinita libertà e di debordante fantasia: la pittura 
è ormai diventata per lui uno strumento capace di ribaltare la logica e il concetto in un sottile 
gioco di ironia. Tra i cicli dei primi anni Ottanta, ricordiamo quelli legati a opere letterarie: “Il 
Circolo Pickwick”, “I dolori del giovane Werther”, “Mastro pulce”, “Le avventure di Gordon 
Pym”. Spoldi espone in Italia e all’estero: citiamo le mostre allo Studio Marconi di Milano, 
quelle da Daniel Templon a Parigi e da Holly Solomon a New York. Allo Studio Marconi, e 
successivamente all’omonima Fondazione, Spoldi presenta negli anni tre opere di grandi di-
mensioni: nel 1994, “Il museo degli umoristi”; nel 2006, “La tromba delle scale. Autoritratto 
del pittore Zeusi”; nel 2010, “Il mondo nuovo”. Tra le mostre pubbliche, ricordiamo quelle in 
cui presenta due opere liriche da lui composte: Enrico il Verde alla Rotonda della Besana di Mi-
lano, nel 1987, e Capitan Fracassa al Museo Pecci di Prato nel 1989. Nel 2003 espone i dipinti 
delle “Operette morali” al Castello di Arceto (Scandiano, Reggio Emilia), con catalogo a cura 
di Sandro Parmiggiani. Nel 1981 partecipa alla Biennale di Parigi; nel 1982 viene invitato alla 
Biennale di Venezia. Renato Barilli lo inserisce nei “Nuovi-nuovi” e Flavio Caroli lo invita alle 
mostre del “Magico Primario”. Nel 1988 Spoldi costituisce la Società artistica «Oklahoma», il 
cui scopo è di realizzare operazioni estetiche e di denunciare le analogie tra i criteri di attribu-
zione del valore nel sistema dell’arte e in quello della finanza; con alcuni studenti dell’Accade-
mia di Brera, dà vita al progetto didattico «Cristina Show», imperniato su personaggi virtuali, 
ai quali sono dedicati una serie di libri.

Milano, 1797-1798 – Bandiera della 1ª Compagnia Città di 
Milano degli Usseri di Requisizione della Repubblica Cisalpi-
na, vivaio degli ufficiali per la cavalleria. Ai sessanta Usseri di 
Milano venne consegnata la bandiera il 26 ottobre 1797.

ALDO SPOLDI



Bandiera avvolta su rame o radice, 2013
installazione: tronco d’albero e bandiera

cm 260 x 90

Mauro Staccioli nasce a Volterra (Pisa) nel 1937. 
Dopo gli studi all’Istituto Statale d’Arte, appro-
da nel 1968 a Milano, dove al Liceo Artistico 
di Brera continua la carriera di insegnante, ini-
ziata a Cagliari e Lodi. Dopo un primo periodo 
in cui sperimenta la pittura e l’incisione, dalla 
fine degli anni Sessanta si dedica alla scultura, 
elaborando le sue forme in stretto dialogo con 
la società e lo spazio urbano. Il suo percorso di 
ricerca lo indirizza verso una “scultura-segno” 
che si ponga in stretta correlazione con il luogo 
per il quale e nel quale è realizzata. Fin dai pri-
mi anni Settanta, sceglie di intervenire con la 
scultura sull’ambiente urbano, con un linguag-
gio caratterizzato da coerenza, essenzialità delle 

forme e perfetta adesione agli ambienti per i quali realizza le sue “sculture-intervento”. Staccioli 
procede in un modo rigoroso, studiando gli ambienti, la storia e le caratteristiche dei luoghi 
nei quali è chiamato a realizzare un’opera: il suo lavoro “segna” così il luogo, esplicitandone la 
sua più intima natura e nello stesso tempo modificando la consueta percezione di coloro che 
si trovano ad attraversarlo. Nel tempo, le sue opere si caratterizzano sempre più per il tentativo 
di produrre una sorta di squilibrio, di sovvertire le regole statiche, e dall’utilizzo di materiali 
semplici come il cemento, il ferro e successivamente l’acciaio corten. 
La mostra “Sculture in città”, tenutasi a Volterra nel 1972, segna l’inizio di questo originale 
approccio che vede nell’interazione con l’ambiente urbano e/o naturale il movente principa-
le della sua attività artistica. Il titolo della mostra tenutasi a Vigevano nel 1977, “Lettura di 
un ambiente”, sintetizza efficacemente il metodo che Staccioli ha scelto di darsi. Partecipa 
alla Biennale di Venezia nel 1976 e nel 1978, anno in cui realizza, con forte intento critico 
e provocatorio, il celebre Muro: una parete di cemento di 8 metri che ostruisce il viale d’ac-
cesso al Padiglione Italia. Nel 1982 è chiamato a realizzare un’opera per l’apertura del parco 
di Villa Gori a Celle (Pistoia), il primo parco italiano di sculture ambientali. Staccioli ini-
zia a riscuotere una crescente attenzione all’estero; viene chiamato in Germania (Stadtische 
Galerie, Regensburg; Fridericianum Museum, Kassel), Gran Bretagna (Hayward Gallery, 
Londra); Israele (Tel Hai College); Stati Uniti (Museum of Contemporary Art, San Diego; 
Djerassi Foundation, Woodside) e Francia (ELAC, Lione). Noto ormai a livello internaziona-
le, suoi interventi scultorei si trovano in Italia, Francia, Germania, Belgio, Portogallo, Stati 
Uniti, Puerto Rico, Ecuador, Corea, Taiwan. Tra le sue opere principali, ricordiamo: il grande 
arco rovesciato al Parco Olimpico di Seul, 1988; il celebre Equilibrio sospeso al Rond Point de 
l’Europe a Bruxelles, 1998; le sculture realizzate per la mostra “Luoghi d’esperienza - Volterra 
1972-2009”, in parte ancora presenti sul territorio; la piramide 38º Parallelo, alta ben 30 me-
tri, all’interno del parco Fiumara d’Arte in Sicilia; il grande anello davanti all’ingresso della 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.

Assemblea Costituente, 24 marzo 1947 – Il tricolore 
della Repubblica Italiana venne approvato dall’Assem-
blea Costituente il 24 Marzo 1947 e descritto nell’ar-
ticolo 12 della Costituzione fra i principi fondamentali. 
La Legge n. 260 del 27 maggio 1949 stabilì le regole 
e le disposizioni per l’esposizione della bandiera negli 
edifici pubblici.

mAURO STAccIOLI



Bandiera 150 anni, 2013
olio su bandiera

cm 300 x 300

Tino Stefanoni nasce nel 1937 a 
Lecco, dove vive e lavora. Studia 
al Liceo Artistico Beato Angelico 
e alla Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano. Comincia a 
esporre nel 1963, ma la consacra-
zione e l’aperto riconoscimento 
del suo valore, che lo incoraggiano 
a proseguire nell’attività artistica, 
sono, nel 1967, il conseguimento 
del Premio San Fedele di Milano  
e, nel 1968, la mostra persona-
le alla Galleria Apollinaire di 
Guido Le Noci a Milano, presen-
tato in catalogo da Pierre Restany. 

Da allora, molte sono le mostre personali che Stefanoni tiene in importanti gallerie private, in 
Italia e all’estero. Nel 1970 e nel 2011 è invitato alla Biennale di Venezia; nel 2002 partecipa alla 
Quadriennale di Roma. Tra le mostre dedicategli da istituzioni pubbliche: Palazzo dei Diamanti, 
Ferrara, 1977; Museo ICC, Anversa, 1981; Museo Koekkoek, Kleve, 1990; Stadtgalerie, Sundern, 
1992; Museo di San Marino e Villa Manzoni, Lecco, 1994; Istituto Italiano di Cultura di Parigi, e 
Palazzo Civico, Sarzana, 1996; Istituto Italiano di Cultura di Chicago, e Castello di Rivara, Torino, 
1997; Chiostri di San Domenico, Reggio Emilia, 1999; Museo di Tortolì (Nuoro), 2000; Palazzo 
Forti, Verona, 2002; Trevi Flash Art Museum, 2003; Palazzo Pubblico Magazzini del Sale, Siena, 
2006. Sul suo lavoro hanno scritto, tra gli altri: Dorfles, Ballo, Dehò, Sanesi, Restany, Pontiggia, 
Beatrice, Caramel, Fofi, Trini, Gualdoni, Meneguzzo, Fiz, Schwarz, Fanelli, Castellaneta, Barilli, 
Vescovo, Crispolti, Buscaroli, Fabbri, Villa, Sciaccaluga, Auregli, Zanchetta, Daverio, Olmi, 
Verzotti, Cortenova, D’avossa, Madesani, Poli. Il lavoro di Stefanoni, pur non appartenendo in 
senso stretto all’arte concettuale, di fatto si è sviluppato nella stessa area di ricerca. L’artista ha 
sempre guardato al mondo delle cose e degli oggetti del quotidiano, proponendoli nella loro più 
disarmante ovvietà, come tavole di un abbecedario visivo o pagine di un libretto d’istruzioni dove 
le immagini sostituiscono le parole. A differenza del mondo animale e del mondo vegetale, che 
non sono di pertinenza dell’uomo, il mondo delle cose è invece l’unico segno tangibile della sua 
esistenza, traccia del suo pensiero e della sua storia dove si possono creare arte e bellezza che non 
sono l’arte e la bellezza della natura. È evidente l’interesse a voler presentare le cose più che a vo-
lerle rappresentare e, al tempo stesso, a rivestirle di sottile ironia e magia tratte da un’operazione 
asettica come in un sogno lucido, che può far convivere elementarità e mistero. Anche nei dipinti 
recenti, dove i canoni della pittura classica sono volutamente esasperati a favore di una didattica 
del pittorico, si rivela sempre il mondo delle cose, che si carica naturalmente di significati metafi-
sici, gli stessi dei dipinti dal tratto nero e sfumato, definibili come sinopie dei precedenti. Il finto 
incantamento della sua pittura apparentemente classica traveste il momento lirico-concettuale del 
suo lavoro, tutto rigorosamente razionale e, per assurdo, “sentimentalmente razionale”: la pittura 
è null’altro che un oggetto per la mente, come la sedia, il tavolo o il letto sono oggetti per il corpo.

Vittoriano, 17 marzo 2008 – Carlo Azeglio Ciampi, presi-
dente del comitato per le celebrazioni del 150° dell’Unità 
d’Italia, presentò il logo delle iniziative. Le bandiere rap-
presentano i tre giubilei in un collegamento ideale tra ge-
nerazioni: la forma della bandiera unisce le suggestioni 
di festa, di vele gonfie e di volo d’uccello. La reiterazione 
della forma accentua il senso di coralità.

TINO STEfANONI



Dio e popolo, 2013
tecnica mista su carta riportata su tavola

cm 71 x 60

Guido Strazza nasce a San-
ta Fiora (Grosseto) nel
1922. Vive e lavora a Ro-
ma. Negli anni Quaranta 
entra in contatto con Ma-
rinetti e comincia a espor-
re in mostre di Aeropittu-
ra. Nel 1942 partecipa al-
la Biennale di Venezia. Do-
po la laurea in Ingegneria, 
parte per il Perù e nel 
1949 è tra i promotori del-
la “Agrupaciòn Espacio”, 
un gruppo di architetti e 
artisti che si occupa della 

ricostruzione della città terremotata di Callao. In questo periodo abbandona l’attività di ingegne-
re per dedicarsi totalmente all’arte; nel 1953, a Rio de Janeiro, fa le sue prime prove di acquaforte 
nello studio dell’incisore Faiga Ostrower. Espone alla Biennale di San Paolo del Brasile nel 1951 e 
nel 1953. Nel 1954 fa ritorno in Italia e si stabilisce a Venezia, dove frequenta Tancredi, Vedova, 
Bacci e gli artisti che gravitano attorno alla Galleria del Cavallino di Carlo Cardazzo. Nel 1957 si 
trasferisce a Milano, dove entra in contatto con Fontana e Capogrossi, e collabora con Sottsass 
alla progettazione del padiglione Venini alla IX Triennale. Dipinge racconti segnici su pitture in 
rotolo, esposte al Museum Ludwig di Colonia, e gli studi sulle metamorfosi delle forme, in cicli 
di pitture a tema: “Balzi rossi” del 1958, esposto alla Galleria dell’Ariete di Milano nel 1965, e 
“Paesaggio olandese” del 1960, esposto allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Nel 1964 si trasfe-
risce a Roma, frequenta la Calcografia Nazionale diretta da Maurizio Calvesi. Nel 1965 dipinge la 
Via Crucis per la chiesa di Ponte Lambro a Milano; nel 1968 partecipa alla Biennale di Venezia. 
Nel 1971 gli viene offerta la Cattedra di Incisione della Nuova Accademia de L’Aquila. Tra il 1974 
e il 1976 collabora nuovamente con la Calcografia Nazionale di Roma, dirigendo un gruppo di 
ricerca sul segno (si veda il libro Il gesto e il segno, 1979). Dal rigore analitico Strazza passa all’interes-
se per il gesto creativo, inteso come luogo e momento di compenetrazione di progetto e casualità, 
o meglio, di ordine e non ordine. Questo intento si esplicita attraverso un percorso che parte dal 
ciclo di pitture e incisioni “Trama quadrangolare” del 1979, esposte al Palazzo Reale di Milano 
nel 1980, passando per il ciclo “Segni di Roma” del 1980, nel quale realizza opere in bianco e 
nero, esposte alla Galleria Editalia di Roma nel 1980 e alla Galleria Morone di Milano nel 1981, 
per arrivare a un’interazione tra geometria e colore più evidente nel ciclo “Cosmati”, esposto 
nel 1982 a Roma, alla Galleria Giulia, e alla Biennale di Venezia nel 1983. Nel 1985 è direttore 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma, mentre nel 1988 gli viene conferito dall’Accademia dei 
Lincei il premio Feltrinelli per la Grafica. Negli anni Novanta partecipa a numerose mostre collet-
tive, quali “Il segno esemplare. Premesse a nuove tecnologie dell’arte” (Roma, 1993) e “Matera e i 
suoi dintorni psicologici” (Milano, 1996). Nel 1999 tiene al Palazzo Sarcinelli di Conegliano una 
mostra antologica, “Guido Strazza. Opere 1941-1999”, accompagnata da un catalogo (Linea d’om-
bra libri) con testi di Maurizio Calvesi, Fabrizio D’Amico, Marco Goldin e Giuseppe Appella. È 
membro dell’Accademia di San Luca dal 1997 e nel 2011-2012 ne è stato Presidente.

Roma, 1848-1849 – La decisione del governo di indire 
le elezioni per la Costituente all’inizio del 1849 esa-
sperò il conflitto: il Papa scomunicò chi osava parteci-
pare al voto; i mazziniani portarono nella Repubblica 
Romana le loro parole d’ordine: «Dio e Popolo».

GUIDO STRAzzA



Dietro ogni bandiera c’è il convitato di pietra, 2013
tecnica mista su tavola

cm 120 x 70

Nani Tedeschi nasce a Cadelbosco Sopra (Reggio 
Emilia) nel 1938. Vive e lavora a Pratofontana, 
alla periferia di Reggio Emilia. Laureato in 
Medicina, abbandona presto la professione per 
dedicarsi al disegno e alla pittura. Dal 1964 
tiene mostre personali e di gruppo in Italia e 
all’estero, in gallerie private e spazi pubblici. 
Nel 1972 viene invitato alla XXXVI Biennale 
di Venezia. Gli vengono dedicate mostre per-
sonali a Nevers, Vienna, Spalato, Hannover, 
Amburgo, Berlino, New York, Tokyo, San Paolo 
del Brasile; in Italia esposizioni personali di 
Tedeschi si svolgono al Palazzo dei Diamanti di 
Ferrara, al Palazzo Braschi di Roma, al Castello 
Sforzesco di Milano, alla Fortezza del Priamar di 
Savona, e in altri spazi pubblici. Abilissimo dise-
gnatore, Tedeschi ha illustrato Ariosto, Virgilio, 
Folengo, Mantegazza, Diderot, Chiabrera, 
Stendhal, Cervantes, Collodi, ha rivisitato le 
opere dei grandi pittori e ha tracciato cicli di 
ritratti memorabili dedicati a Pasolini, a don 
Giuseppe Dossetti, a Giovanni Paolo II. Da 

sempre è affascinato dal profilo della pianura e del Po; da quasi trent’anni disegna il mito delle 
automobili Ferrari. Ha collaborato con proprie illustrazioni al «Corriere della Sera», al «Giornale 
Nuovo», al «Sole 24 Ore», alla RAI. Nei tanti cicli cui ha dato vita, Tedeschi padroneggia con 
estrema perizia il segno della matita, della china, del pastello, costringendolo a piegarsi alla sua 
visione dell’essenza del profilo di un volto, di un corpo, di un oggetto, di un paesaggio, declinati 
attraverso ogni possibile variante della linea, da quelle che si distendono sul foglio a quelle brevi 
e secche, accostate, in un brulichio che sfiora il parossismo. Oltre che un maestro del segno, 
Tedeschi utilizza sapientemente il collage, con frammenti di carte tratti dalle pagine di una 
rivista o dalla carta da parati, piegati alla rivelazione del carattere stesso della persona che viene 
ritratta o del paesaggio che viene rappresentato. 

Il Regno delle Due Sicilie – Dominio di Normanni, 
Svevi e Aragonesi, passò poi ai Savoia, agli Asburgo e 
ai Borbone; dopo la Repubblica Napoletana del 1799 
passò al fratello di Napoleone e infine a Gioacchino 
Murat, re delle Due Sicilie dal 1808 al 1815. Il Regno 
durò fino alla spedizione dei Mille del maggio-settem-
bre 1860 che portò all’annessione al Regno d’Italia.

NANI TEDESchI



Senza titolo, 2013
olio su tavola
cm 100 x 110

Wainer Vaccari nasce nel 1949 a Modena, dove 
vive e lavora. Nel 1965 inizia a dipingere da au-
todidatta. Tra il 1967 e il 1971 lavora, come illu-
stratore, per le Edizioni Panini. Nel 1971 tiene 
la mostra personale d’esordio alla Galleria La 
Sfera di Modena, seguita dall’esposizione alla 
Galleria Civica di Modena nel 1974. A metà 
degli anni Settanta, si avvicina alla pittura figu-
rativa – ammira la “Nuova Oggettività” tedesca 
e la pittura del realismo magico. Si afferma nei 
primi anni Ottanta sulla scena artistica italiana 
e d’oltralpe, attraverso una serie di esposizioni: 
le personali alla Galleria Mazzoli di Modena 
nel 1982 e nel 1983, la collettiva “Scuola di 
Atene” ad Acireale, curata da Achille Bonito 

Oliva, nello stesso 1983, e la Biennale “Trigon” che si tiene l’anno seguente a Graz. Il successo 
di alcune di queste rassegne fa sì che l’opera di Vaccari venga accolta con favore in numerose 
gallerie private e in musei all’estero, tra i quali: il Kunstverein di Monaco di Baviera, la Galleria 
Thomas Levy di Amburgo e la Galleria Susan Wyss di Zurigo. La ricerca pittorica di Vaccari 
prosegue negli anni Novanta, segnata da altri importanti riconoscimenti in campo internazio-
nale: le mostre alla Kunsthal di Rotterdam, al Kunstmuseum di Horsens (Danimarca), fino 
all’acquisizione da parte dello Stedelijk Museum di Amsterdam di un suo grande dipinto del 
1992, e alla partecipazione nel 1999 alla XXIII Quadriennale di Roma. Il periodo che si apre 
dopo il 2000 segna per Vaccari un “nuovo esordio”, scandito da un radicale rinnovamento 
del proprio linguaggio pittorico. Del decennio in corso si ricordano le mostre personali: alla 
Galleria Pack di Milano nel 2002; alla Kunsthaus di Amburgo nel 2005; alla Galleria Hof & 
Huyser di Amsterdam nel 2002 e 2005; alla Galleria Fabjbasaglia di Rimini nel 2006; “Il volto, 
il corpo, il segno”, alla Galleria Bonelli Arte Contemporanea di Mantova l’anno successivo. 
Nel 2007 partecipa alla mostra “La Pittura italiana 1968-2007” al Palazzo Reale di Milano, cu-
rata da Vittorio Sgarbi; nel 2008 partecipa alla Biennale d’arte contemporanea internazionale 
di Pechino, dedicata al mondo dello sport, in concomitanza con i Giochi olimpici cinesi.
Nel 2010 gli viene dedicata un’importante retrospettiva nel Castello-Museo “Schloss Gottdorf” 
di Schleswig (Germania). Sempre nel 2010 è presente nella collettiva “Pagine da un bestiario 
fantastico, disegno italiano nel XX e XXI secolo”, alla Galleria Civica di Modena. Nello stesso 
anno, Vittorio Sgarbi lo invita a partecipare alla mostra “Ritratti italiani” alla Galleria d’Ar-
te Moderna di Cento (Ferrara) e alla Fondazione Durini di Milano. Nel 2011 partecipa alla 
Biennale di Venezia nel Padiglione Italia, curato da Vittorio Sgarbi. Nel 2012 partecipa alla mo-
stra collettiva “Der Spiegel des Narziss. Vom mythologischen Halbgott zum Massenphänomen”, 
alla Galerie im Taxispalais di Innsbruck.

7 agosto 1859 – In forza degli accordi con Napoleo-
ne III, che avrebbero fruttato alla Francia Nizza e la 
Savoia, la seconda guerra d’indipendenza del 1859 
portò al Regno di Sardegna tutta la Lombardia, eccet-
to Mantova: da Parma alla Romagna le popolazioni 
cacciarono duchi e legati e chiesero l’annessione.

wAINER VAccARI



L’annunciazione, 2013
tecnica mista su bandiera

cm 300 x 400

Valentino Vago nasce a Barlassina, in Brianza, 
nel 1931. Vive e lavora a Milano. Frequenta 
l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e tie-
ne la mostra personale d’esordio nel 1957, alla 
Galleria Bramante di Busto Arsizio. Inizia a col-
laborare con importanti gallerie milanesi, dove 
tiene regolarmente esposizioni personali – tra le 
altre, la mostra, nel 1960, al Salone Annunciata 
di Milano, presentata in catalogo da Guido 
Ballo – e successivamente espone nelle prin-
cipali gallerie italiane e in importanti gallerie 
straniere, con testi dei maggiori critici e storici 
dell’arte (tra i quali: Marco Valsecchi, Francesco 
Bartoli, Giuseppe Marchiori, Roberto Sanesi, 
Cesare Vivaldi, Vittorio Fagone, Paolo Fossati, 

Flavio Caroli, Marisa Vescovo, Tommaso Trini, Miklos N. Varga, Renato Barilli, Roberto Tassi, 
Giovanni M. Accame, Fabrizio D’Amico, Stefano Crespi, Luciano Caramel, Francesco Tedeschi, 
Flavio Arensi, Claudio Nembrini, Elena Ponyiggia, Claudio Cerritelli). Nel 1971 partecipa, con 
cinque grandi tele, alla Biennale di San Paolo del Brasile; è varie volte invitato alla Quadriennale 
di Roma e a altre importanti manifestazioni, quali la mostra “Italian Art 1960-1982” all’Institute 
of Contemporary Arts di Londra nel 1982. Valentino Vago ha affrescato molte chiese, edifici 
pubblici e privati; tra i tanti, ricordiamo la pittura, davvero monumentale, eseguita sui dodicimi-
la metri quadrati dell’interno della Chiesa cattolica di Doha, nel Qatar, nel 2007-2008.
Nel 2011 l’editore Skira pubblica il Catalogo ragionato delle opere di Valentino Vago, 1948-2010, in 
tre volumi, a cura di Ornella Mignone, con testi di Flavio Caroli, Chiara Gatti, Flavio Arensi, 
Claudio Ceritelli, Giancarlo Santi. Nel 2012 a Valentino Vago viene attribuito il Premio 
Presidente della Repubblica per la Pittura, su indicazione dell’Accademia di San Luca, ricono-
scimento che gli verrà consegnato al Quirinale dal Presidente Giorgio Napolitano.
Vago esplora, nei suoi lavori, le pulsazioni di un colore aereo, impalpabile, navigato da segni e 
larve di linee fluttuanti in una sconfinata profondità, intrisa di una luce che tutto pervade e 
palpita in brividi luminosi. Evidenti sono, nella sua opera, la costante tensione verso l’assoluto 
e ciò che può a ragione definirsi un moderno senso del sacro.

Stato della Chiesa, 1808 – Alla fine VI secolo il Papa 
divenne una della figure più responsabili del gover-
no del territorio italiano. Con la riforma dell’XI secolo 
la struttura e l’ideologia del potere pontificio si con-
solidarono. Fino al 1808 lo Stato della Chiesa fu rap-
presentato dalla bandiera amaranto e gialla, diversa 
dalle insegne papali che portano le chiavi di Pietro in 
campo rosso.

VALENTINO VAGO



1944, maggio-giugno, Reggio Emilia, 2013
bandiera e tecnica mista su tavola

cm 100 x 110

Walter Valentini nasce a Pergola (Pesaro) nel 
1928, e si forma tra Roma (dove, al Convitto Ri-
nascita, è allievo, tra gli altri, di Consagra, Turca-
to e Cagli), Milano (dove, allo stesso Convitto, ha 
come maestri Luigi Veronesi, Max Huber e Albe 
Steiner) e Urbino, dove frequenta la Scuola del 
Libro dell’Istituto di Belle Arti. Proprio a Urbi-
no nascono l’interesse e la passione di Valentini 
per l’incisione, settore in cui si afferma per rigore 
tecnico e capacità di innovazione del linguaggio, 
tanto da essere oggi unanimemente considerato 
un maestro di valore internazionale e da avere 
partecipato, su invito, alle più importanti rasse-
gne specializzate, ottenendovi significativi rico-
noscimenti (Venezia, Ibiza, Listowel, Cracovia, 
Lubiana). Va inoltre ricordata la fervida attività 

nel campo dell’illustrazione di libri d’artista a tiratura limitata; tra gli altri, si possono ricordare: La 
città del sole di Tommaso Campanella, I canti di Giacomo Leopardi, Dante anarca e i suoi sei maestri 
di Giacomo Oreglia, La notte viene col canto di Mario Luzi, Travasare il miele di Basilio Reale, Sidereus 
nuncius di Galileo Galilei, Vetrinetta accidentale di Mario Luzi, edito dai Cento Amici del Libro nel 
2006. Valentini si stabilisce definitivamente a Milano nel 1955. Per quindici anni svolge l’attività 
di grafico e di direttore creativo, e continua, segretamente, a dipingere. Tiene la mostra d’esordio, 
nel 1974, alla Galleria Vinciana di Milano, presentato in catalogo da Guido Ballo. L’artista lavora, 
da allora, a grandi cicli di opere, che esprimono, già nei titoli, il suo interesse per la rappresenta-
zione “ideale” dello spazio e del tempo, per un universo geometrico intriso di misteriose risonan-
ze. Gli elementi fondanti della poetica di Valentini sono subito evidenti: la cultura artistica del 
Rinascimento, fatta di armonia e di equilibrio; il senso dello spazio e delle proporzioni proprio 
dell’architettura; le ricerche astratte dei costruttivisti russi e di grandi maestri dell’astrazione e del-
lo spazialismo; l’esigenza di dare rappresentazione al fluire del tempo, al cosmo, alla memoria; la 
suggestione e la grande sensibilità per gli stessi materiali usati (dalle carte alle superfici di legno, ai 
muri). Vanno ricordate, a questo proposito, alcune delle grandi opere e installazioni che Valentini 
realizza per spazi particolari: nel 1988, La città del sole, collocata nella Camera del Lavoro di Reggio 
Emilia; nello stesso anno, il suggestivo intervento nell’Abbazia di Santa Maria in Castagnola di 
Chiaravalle (Ancona); nel 1991, l’installazione Lo spazio, il tempo per la Harris Concert Hall di 
Aspen, Colorado (USA) e la Città ideale per il Palazzo Montani-Antaldi di Pesaro; nel 1992, l’in-
stallazione Il labirinto della memoria alla FreaArte di Milano. Nel 2006 viene inaugurata in Piazza 
Sant’Ambrogio a Milano la scultura Memoria, in bronzo patinato; sta per completarsi, dopo dodici 
anni, la Chiesa di Ca’ Staccolo in Urbino, progettata in ogni sua parte da Valentini. Mostre per-
sonali dell’artista si erano intanto susseguite, in gallerie e musei, italiani (l’esposizione antologica 
dedicatagli dal Comune di Rimini, al Palazzo dell’Arengo, nel 1989; quelle nel natio Comune 
di Pergola nel 1993 e nel 2000; la vasta mostra antologica, “Sulle tracce dell’infinito”, al Palazzo 
Magnani di Reggio Emilia, a cura di Sandro Parmiggiani, nel 2001; la suggestiva antologica alla 
Mole Vanvitelliana di Ancona, a cura di Elena Pontiggia, nel 2008), e stranieri.

Reggio Emilia, maggio-giugno 1944 – Il distaccamento co-
mandato da Sintoni, parte della 144a Brigata garibaldina, pre-
se il nome dai fratelli Cervi, fucilati nel 1943. La bandiera por-
ta la stella rossa dei garibaldini e i segni neri dei componenti 
catturati a Legoreccio durante un rastrellamento: vengono 
ricordati in file di sette per evocare il numero dei fratelli uccisi.

wALTER VALENTINI

Foto di Andrea Valentini



Sound italiano, 2013
olio su tela
cm 67 x 87

Paolo Valle nasce a Venezia nel 1948. Dopo es-
sersi diplomato in arti grafiche, frequenta un 
corso di pit tura tenuto da Oskar Kokoschka, 
incontro che sarà fondamentale nello svilup-
po del suo linguaggio artistico. Inizia a esporre 
nel 1968; tiene mostre in Italia e all’estero, in 
gallerie private e in spazi pubblici. Nomade per 
vocazione, Paolo Valle soggiorna, e lavora, ripe-
tutamente in Paesi dell’Europa, del Sudamerica 
e del Medio Oriente. Approfondisce i linguaggi 
della grafica, e insegna litografia, calcografia e 
serigrafia a Roma e a Venezia. Nel 2012-2013 
una sua vasta mostra antologica si tiene a Villa 
Moretti di Tarcento (Udine), con testo in catalo-
go di Sandro Parmiggiani. Le opere esposte, rea-
lizzate nel corso di cinquant’anni (1962 e 2012), 
propongono il percorso di Valle, segnato dalla 
felicità del colore, dalla spontaneità del gesto, 
dalle opposte tensioni verso la rarefazione e l’ad-
densamento dei motivi sulla superficie dell’ope-
ra, in un viaggio che punta a riconquistare una 
sorta di “linguaggio infantile”, primigenio, ca-

pace di spogliarsi di ogni dato che oscuri l’immediatezza dell’espressione pittorica, la sua capa-
cità di comunicare. Valle ha eseguito opere su commissione a Berlino, Salisburgo, Santiago del 
Cile, Roma, Parigi, Napoli e Venezia. Suoi dipinti sono presenti in musei di Svezia, Finlandia, 
Danimarca, Cile, Sud Africa, ex Jugoslavia, nonché in collezioni pubbliche e private. Vive e 
lavora tra Venezia e il Friuli, privilegiando talvolta il silenzio delle isole della Dalmazia, in cui si 
rifugia con la propria barca.

Milano, 18-22 marzo 1848 – Durante le famose “cin-
que giornate” Milano insorse, scatenata dalle provo-
cazioni dei soldati contro la popolazione che rifiutava 
di acquistare i sigari tassati dall’imperatore. Dopo la 
morte del comandante della guardia civica Augusto 
Anfossi, si costituì il reggimento Volontari della morte, 
che adottò un tricolore bordato d’azzurro.

PAOLO VALLE



Ducato, 2013
scultura

cm 70 x 50 x 12

Wal (Walter Guidobaldi) 
nasce nel 1949 a Roncolo 
(Quattro Castella, Reggio
Emilia), dove tuttora vive 
e lavora. Frequenta l’Ac-
cademia di Belle Arti di 
Bologna, seguendo in par-
ticolare il corso di Um-
berto Mastroianni; negli 
anni Settanta si trasferisce 
a Milano, frequenta l’Ac-
cademia di Brera, dove 
ha, come docenti, tra gli 
altri, Alik Cavaliere e Lu-
ciano Minguzzi, ed entra 

in contatto con l’ambiente artistico di quel periodo, realizzando opere concettuali. Alla fine del 
decennio, rientra progressivamente nell’alveo della pittura, ed entra a fare parte del gruppo dei 
“Nuovi-nuovi”, tenuto a battesimo da Renato Barilli, Francesca Alinovi e Roberto Daolio nell’e-
sposizione alla Galleria comunale d’Arte moderna di Bologna nel marzo 1980, partecipando suc-
cessivamente a tutte le esposizioni del gruppo, fino a quella itinerante del 2009, “Siamo sempre 
Nuovi-nuovi”. 
Tiene mostre personali e di gruppo in Italia e all’estero: tra le prime va almeno ricordata la 
vasta esposizione antologica nel 2003 ai Chiostri di San Domenico di Reggio Emilia, organiz-
zata dai Musei Civici, che già avevano promosso sue mostre nel 1985 e nel 1993, e le mostre 
personali in Messico nel 1994; tra le seconde, ricordiamo almeno “Baby Body” alla Kunsthalle 
di Darmstadt nel 2007. Va infine ricordata, anche per l’influenza che avrà sul suo lavoro suc-
cessivo, la commissione che nel 1984 un’azienda specializzata in giochi per bambini e arredi 
per le scuole dell’infanzia gli affida per la realizzazione di un grande parco giochi, che in seguito 
verrà esposto in importanti mostre a Parigi, Genova e Milano. Nel 1987, quelle opere vengono 
utilizzate come scenografia di un programma per bambini che la Rai trasmette dall’Antoniano 
di Bologna. Protagonisti di molte delle opere recenti di Wal sono bambini paffuti, impegnati 
in giochi solitari e di gruppo, o in esercitazioni ginniche di destrezza, e animali, talora associati 
a un putto o autonomamente occupanti la scena. Tutto si svolge all’insegna di una ironia 
giocosa, di una spensierata tenerezza, di una leggerezza che non è solo propria delle immagini 
e dei materiali, ma del sentimento della visione, come se queste creature fossero sul punto di 
levitare e di farci inoltrare in un mondo rarefatto, dominato dall’immaginazione più sfrenata, 
dal sogno a occhi aperti, dalla capacità di stupire e di stupirsi — una dimensione, spesso perdu-
ta, propria dell’infanzia.

Ducato di Modena e Reggio – Nel 1288-1289 Mode-
na e Reggio rinunciarono alle libertà comunali a favo-
re dei duchi d’Este di Ferrara. Al Congresso di Vienna, 
il ducato passò a Francesco IV d’Asburgo Este. La 
bandiera con i colori austriaci (e in una variante con 
l’aquila in campo blu) sventolò dal 1830 al 1859, quan-
do le città votarono l’annessione al Regno d’Italia. 

wAL



Vive, 2012
bandiera entro plexiglass

cm 38,5 x 46,5 x 5,5

William Xerra nasce a Firenze nel 1937, ma fin 
dalla prima infanzia la famiglia si trasferisce a 
Piacenza, dove tuttora egli vive e lavora. Fre-
quenta il Liceo Artistico e poi l’Accademia di 
Brera a Milano. L’esordio pittorico è, nei primi 
anni Sessanta, all’insegna delle poetiche dell’in-
formale; presto, tuttavia, Xerra inizia a esplora-
re i territori delle più varie esperienze artistiche, 
pur con alcune costanti che ritornano, quali l’a-
dozione della parola scritta, che avrà un ruolo 
fondamentale in tutta la sua produzione suc-
cessiva. In quegli stessi anni Xerra, attraverso 
la lunga amicizia con Corrado Costa, Adriano 
Spatola, Emilio Villa, Sebastiano Vassalli, An-
tonio Porta, e la frequentazione di altri poeti e 

scrittori del Gruppo 63, si appassiona alla poesia visiva, concreta e sonora, esperienza che ha 
come esito un’intensa attività editoriale — non a caso, alcuni dei cataloghi di mostre di Xerra 
sono stati da lui concepiti come libri-oggetto, a tiratura limitata. Dai primi anni Settanta, e 
fino a oggi, comunque, gli interessi dell’artista si volgono in varie direzioni, in parte sollecitate 
dal sodalizio intellettuale con Pierre Restany: l’indagine dello spazio, le performance (tra le quali 
la Verifica del miracolo a San Damiano di Piacenza nel 1973), le Lapidi (nelle quali l’artista so-
stituisce uno specchio alle foto dei defunti), le installazioni, i video e la fotografia, il design e i 
monumenti. Negli anni Settanta compare nelle sue opere pittoriche la scritta «Vive», mutuata 
dal lessico tipografico, che accompagnerà il suo lavoro, con alterna intensità, fino a oggi: icona 
che si sovrappone a immagini, parole, frammenti, cancellature, e che intende ridare vita a tutto 
ciò che è stato dimenticato, rimosso, non visto. Xerra adotta le “tele interinali”, il telaio usato 
dai restauratori, consono ad accogliere e valorizzare i frammenti di antichi dipinti che l’artista 
comincia a utilizzare. Nei primi anni Novanta compare una nuova scritta nei suoi dipinti, «io 
mento»: confessione impietosa di un disagio esistenziale. L’attività espositiva dell’artista, in 
spazi pubblici e privati, è intensa e di particolare rilievo, sia con mostre personali sia con espo-
sizioni di gruppo. Tra le monografie a lui dedicate, ricordiamo: Xerra, “ellera, errare, strale”, con 
un testo di Gillo Dorfles, Nuova Prearo, Milano, 1985; William Xerra. La soglia del visibile, a cura 
di Aldo Tagliaferri, Mazzotta, Milano, 1995; William Xerra, a cura di Lucia Miodini, Electa, 
Milano, 2003, in occasione della mostra, nel Salone delle Scuderie in Pilotta, a Parma, e della 
donazione di un vasto corpus di opere allo CSAC dell’Università di Parma; William Xerra. Salire 
il Golgota, catalogo della mostra, con testi di Sandro Parmiggiani e di Remo Bodei, al Palazzo 
Magnani di Reggio Emilia, Skira, Milano, 2006.

Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla – Dal 1545 al 
1731 il Ducato utilizzò la bandiera dei Farnese con sei 
gigli azzurri in campo giallo. Fra il 1847 e il 1850 sono 
attestate bandiere identificate con i colori della capi-
tale in diverse forme, fino a quella di Carlo III che nel 
1851 stabilì che la bandiera di Stato era a otto gheroni 
gialli e azzurri, bordata di rosso.

wILLIAm xERRA



La trama e l’ordito, 2013
olio e tecnica mista su tela

cm 100 x 100

Gianfranco Zappettini nasce a Genova nel 
1939. Frequenta il Liceo Artistico N. Barabi-
no di Genova e l’Accademia di Belle Arti di 
Carrara. Nel 1962 tiene la sua prima persona-
le alla Società di Belle Arti di Genova, al Pa-
lazzetto Rosso. Nello stesso anno entra nello 
studio genovese dell’architetto tedesco Konrad 
Wachsmann, e questa frequentazione si riflette 
sull’evoluzione della sua ricerca pittorica. Tiene 
mostre in gallerie private, e inizia a collaborare 
con la Galleria La Polena di Genova. Nel 1968 
conosce il pittore tedesco Winfred Gaul, cui lo 
legherà una fraterna amicizia; tramite Gaul, fre-
quenta gli ambienti artistici tedesco e olandese. 
Nel 1971 è invitato alla mostra “Arte concreta” 
al Westfälischer Kunstverein di Münster, curata 
da Klaus Honnef, che nel 1974 tiene a battesi-
mo la “Pittura analitica”, alla quale Zappettini 
contribuisce con numerosi scritti e i quadri 
“bianchi”. Espone nelle principali mostre di 
pittura di quegli anni; nel 1977 è invitato a Do-
cumenta 6 di Kassel e nel 1978 è presente alla 

mostra “Abstraction Analytique” al Musée d’Art Moderne di Parigi. Di recente Zappettini si è 
concentrato sul valore metafisico della trama e dell’ordito. Tra le mostre personali dedicategli 
in quasi cinquant’anni di attività da spazi pubblici e privati, vanno almeno citate quelle tenute 
al Westfälischer Kunstverein, Münster, 1975, all’Internationaal Cultureel Centrum, Anversa, 
1978, al Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce, Genova, 1997, al CAMeC-Centro d’Arte 
Moderna e Contemporanea, La Spezia, 2007, al Forte di Belvedere, Firenze, 2008, alla Villa La 
Versiliana, Pietrasanta, 2010, al Lu.C.C.A. Center of Contemporary Art, 2012, al MusInf - Mu-
seo d’arte moderna e contemporanea, Senigallia, 2013. Nel 2003 costituisce a Chiavari, dove 
vive e lavora, la Fondazione Zappettini per l’arte contemporanea, che si dedica, oltre che alla 
valorizzazione e all’archiviazione delle opere dell’artista, anche allo studio e alla ricerca sulla 
pittura analitica e sulle esperienze pittoriche degli anni Settanta.

Strasburgo-Parigi, 8-13 dicembre 1955 – Nel 1950 il 
Consiglio d’Europa creò un comitato per la bandiera 
europea. Nel 1952 Konopath ne propose una blu, con 
una stella per ognuno degli Stati membri. Un bozzetto 
di Arsène Heitz, che presentava il numero simbolico 
di dodici stelle, venne approvato l’8 dicembre 1955 ed 
esposto a Parigi cinque giorni dopo.

GIANfRANcO zAPPETTINI
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