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L

a Collezione Farnesina è il risultato di un lungo e paziente lavoro ispirato dall’intuizione secondo cui la valorizzazione del patrimonio culturale
ed artistico italiano è un elemento significativo della politica estera del nostro Paese.
La Collezione raccoglie capolavori di artisti che dall’epoca del Futurismo ad
oggi hanno contribuito a delineare l’identità artistica nazionale. Un percorso, lungo un secolo, nel quale è possibile rinvenire punti di contatto tra sensibilità artistiche e temi della proiezione dell’Italia all’estero.
La Collezione, diversificata e multiforme come l’arte italiana, è uno straordinario veicolo dell’articolata immagine dell’Italia. E in tal modo favorisce
l’azione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per promuovere nel mondo un originale “marchio distintivo” dello stile
italiano.
Sotto questo aspetto la Collezione ha precorso i tempi, introducendo più di
tre lustri fa nel linguaggio della diplomazia un messaggio innovativo: l’arte
non solo facilita il dialogo tra culture, ma si fa anche veicolo di influenza. In
un mondo nel quale il “peso” degli Stati si misura “anche” in termini di prestigio culturale e capacità di irradiazione dei propri valori, l’importanza di
questo strumento diplomatico risulta evidente.
Grazie a questa sua collocazione concettuale, che arricchisce la dimensione
artistica integrandola nella più ampia azione di promozione dell’Italia, la Collezione Farnesina è oggi uno strumento efficace della nostra politica estera.

Angelino Alfano
Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale
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T

he Farnesina Collection is the result of long and patient work inspired
by the idea that the promotion of Italy’s cultural and artistic heritage can
play a significant role in our country’s foreign policy.
The Collection features masterpieces by artists who have helped shape the
national artistic identity from the era of Futurism to today – a century-long
journey that encompasses points of contact between artistic sensibilities and
the image Italy projects of itself abroad.
The Collection, which is as diverse and varied as Italian art, paints an extraordinary picture of Italy’s complex image. Thus it contributes to the work
carried out by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
to promote an original and “distinctive brand” of Italian style around the
world.
In this sense, the Collection is ahead of the times, having introduced an innovative message into the language of diplomacy more than fifteen years ago:
art not only facilitates dialogue between cultures but it also channels influence.
In a world in which a country’s “importance” is “also” measured in terms
of its cultural prestige and ability to express its values, the importance of this
diplomatic tool becomes apparent.
Thanks to this conceptual position, which enhances the artistic dimension,
incorporating it into the broader picture of promoting Italy, the Farnesina
Collection is an effective instrument for Italian foreign policy today.

Angelino Alfano
Minister of Foreign Affairs
and International Cooperation
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L

a pubblicazione del catalogo di una Collezione è anche il momento per
un riepilogo generale e, insieme, un’occasione di riflessione. Il nucleo originario di opere ospitate alla Farnesina risale agli anni Sessanta. Nei decenni successivi è stata accresciuta la consistenza della Collezione, che nel 2001
ha cominciato ad assumere la sua attuale fisionomia, articolata e qualitativamente molto alta.
Con quindici mostre già realizzate in oltre venticinque paesi nel mondo, la
Collezione Farnesina di arte contemporanea è divenuta un asse specifico su
cui poggiare l’attività di promozione internazionale dell’identità e della cultura italiane.
Per tale motivo nel corso degli anni abbiamo favorito l’arricchimento quantitativo e qualitativo delle opere esibite. Oggi, proprio grazie a questo sforzo di crescita impresso nel corso del tempo, al quale ha contribuito in maniera determinante un qualificato Comitato Scientifico, affrontiamo un’ulteriore duplice sfida: puntiamo alla salvaguardia della qualità delle proposte in
Collezione, indispensabile a rappresentare al massimo livello il sistema-cultura del nostro Paese; e parallelamente alla possibilità di garantire la massima accessibilità pubblica del patrimonio di arte contemporanea che ospitiamo, compatibilmente con i compiti istituzionali che dentro il Palazzo della
Farnesina quotidianamente si assolvono.
Il punto di maggiore orgoglio della Collezione Farnesina è proprio quello di
essere l’unico esperimento al mondo, compiutamente riuscito, di ospitare una
collezione d’arte contemporanea, interamente fruibile dal pubblico, all’interno di un Ministero degli Affari Esteri. Questo impegno è stato anche riconosciuto con l’attribuzione alla Collezione Farnesina del premio 2017 “Mecenate del XXI secolo – Institutional Art Awards” come migliore collezione
d’arte nelle Istituzioni pubbliche.
La manifestazione semestrale “Farnesina porte aperte”; quella mensile “Aperti per voi” in collaborazione con il Touring Club Italiano, l’adesione ad altre iniziative di apertura in speciali ricorrenze; la valorizzazione del patrimonio in occasione della “Giornata del Contemporaneo” sono solo alcuni
tra gli interventi di accessibilità che questa Amministrazione ha inteso riservare al pubblico della Collezione Farnesina e che hanno permesso di raggiungere la cifra annuale di circa tremila visitatori esterni.
L’auspicio è che questo patrimonio della nostra produzione artistica contemporanea possa crescere ulteriormente nel tempo, contribuendo così a rafforzare il potenziale di rappresentatività che l’Italia e la sua cultura hanno
sul piano internazionale.
Elisabetta Belloni
Segretario Generale
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
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T

he publication of the catalogue of a collection is a moment to review and
reflect. The original nucleus of the artworks in the Farnesina dates back to
the 60s. The Collection continued to grow over the following decades, until in
2001 it began to assume its current multifaceted, high quality character.
Having organized fifteen exhibitions in more than twenty-five countries
around the world, the Farnesina Collection of contemporary art has become
a valuable platform on which to base activities designed to promote Italian
identity and culture abroad.
To this end, we have encouraged the quantitative and qualitative enrichment
of the artworks exhibited over the years. Today, as a result of this long-lasting push for growth, aided enormously by a highly qualified Scientific Committee, we are facing a new two-part challenge. On the one hand, we need
to safeguard the quality of the proposals in the Collection, so essential to represent the economic system/culture of our country at the highest level. At the
same time, however, we need to guarantee the greatest possible access by the
public to the great patrimony of contemporary art in our keeping, without
compromising the institutional duties carried out in the Palazzo della Farnesina every day.
It is a point of pride for the Farnesina Collection to be the only completely
successful experiment in the world in hosting a collection of contemporary
art, free and open to the public, inside a Ministry of Foreign Affairs building. In recognition of this commitment, the Collezione Farnesina has been
awarded the 2017 “Mecenate del XXI secolo – Institutional Art Awards”
prize for being the best art collection in public institutions.
The biannual “Farnesina porte aperte”, the monthly “Aperti per voi” in collaboration with the Italian Touring Club, the adhesion to other open-door
initiatives on special occasions, and the valorization of the heritage on the
“Giornata del Contemporaneo” are just a few of the ways this Administration has made the Collection accessible to the public, reaching in this way an
annual attendance of three thousand external visitors.
It is our hope that this heritage of our contemporary artistic production can
continue to grow over time, contributing to reinforce Italy’s potential to represent itself and its culture on the world stage.
Elisabetta Belloni
Secretary General
Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation
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L

a Collezione Farnesina, nell’ambito delle attività proprie della Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese, rappresenta certamente un
punto di eccellenza. Eccellenza che si esprime non soltanto nella qualità delle opere che compongono la Collezione, ma soprattutto nella loro potenzialità di rappresentare in maniera integrata il sistema-cultura del nostro Paese.
Quella che, nel 2001, nasceva come Collezione di opere d’arte – nell’accezione, forse, più ‘accademica’ del termine – si è nel tempo adattata a raccolta, sotto forma di “opera aperta”, di quelle forme ed esperienze che, nel loro insieme, costituiscono il volto più moderno e dinamico della cultura del
nostro Paese: forme d’arte diversificate, che vanno dalla bidimensionalità della tela ‘tradizionale’ alla tridimensionalità della scultura, dalla staticità della
figura rappresentata al dinamismo interno dell’opera “optical”, dall’informale segnico a quello materico e, infine, fino alle estroflessioni della tela, verso lo spettatore, anche attraverso materiali poveri e combinazioni di materiali eterogenei, a segnare uno strenuo sperimentalismo senza preconcetti e
senza barriere. Anzi, a meglio rappresentare lo sforzo continuo di dialogo interculturale, la Collezione Farnesina accoglie ormai le esperienze più felici
della nostra storia artistica del Novecento e del nuovo millennio, con uno
sguardo rivolto ad un orizzonte mondiale.
L’auspicio è che da questo sforzo e da questa volontà di rappresentare simultaneamente le istanze complesse del nostro tormentato vivere quotidiano
possa continuare a crescere, per il futuro, la capacità di rappresentare l’Italia attraverso la sua più felice e ricca forma di espressione identitaria: l’arte
contemporanea.
Vincenzo De Luca
Direttore Generale
per la Promozione del Sistema Paese
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A

mong the activities of the Directorate General for Country Promotion,
the Farnesina Collection certainly represents an achievement of the highest quality. This quality is expressed both in the excellence of the artworks
themselves and in their potential to represent the economic system/culture of
our country in an integrated fashion.
What was founded in 2001 as an Art Collection – in the most “academic”
sense of the term – has evolved over time. Today it can be considered a collection, in the form of an “open work of art”, of those forms and works that
together constitute the most modern and dynamic face of our country: diversified forms of art that range from the two-dimensionality of “traditional” painting to the three-dimensionality of sculpture, from the static nature
of the representational figure to the internal dynamism of “optical” works,
from the Informal of signs to that of materials and, finally, to the “extroflexion” of the canvas towards the viewer, including through “poor” materials and combinations of heterogeneous materials, marking a bold experimentation free of preconceptions and limits. In fact, to better represent ongoing efforts at intercultural dialogue, the Farnesina Collection hosts the most
exciting works of art of our historic “Novecento” and of the new millennium, while also while also setting our sights on international opportunities.
Our hope is that this effort and desire to represent simultaneously the complex experiences of our tormented daily life can lead in the future to an evergreater ability to represent Italy through contemporary art, the richest and
most successful expression of its identity.
Vincenzo De Luca
Director-General
for the Country Promotion
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La Collezione Farnesina

Istituita nel 2001 per iniziativa dell’allora Segretario Generale Ambasciatore
Umberto Vattani e con il contributo del critico d’arte Maurizio Calvesi, la
Collezione Farnesina si è arricchita costantemente nel corso degli anni, grazie alla formula del comodato d’uso gratuito, di opere di particolare rilievo
per la storia dell’arte italiana del Novecento, da Arturo Martini a Mario Sironi, da Giò Pomodoro a Jannis Kounellis.
La Collezione comprende oggi circa 450 opere di oltre 250 artisti. Il rapporto
diretto con gli artisti o con i loro eredi, così come la collaborazione con prestigiose istituzioni museali, gallerie e fondazioni, si è dimostrato un segnale
forte di fiducia nell’azione del Ministero. Molte delle opere della Collezione
Farnesina sono inoltre state esposte in qualificate rassegne presso alcune delle più accreditate sedi museali a livello internazionale, come anche in mostre
itineranti realizzate dallo stesso Ministero per promuovere l’arte italiana del
XX e XXI secolo all’estero.
La selezione delle opere è stata guidata da criteri elaborati negli anni dai diversi comitati scientifici che si sono succeduti, con l’obiettivo di documentare i momenti e le personalità di maggior rilievo dell’arte italiana contemporanea.

Il nuovo allestimento
Il nuovo ordinamento e allestimento della Collezione Farnesina è stato guidato e impostato su tre criteri. Innanzitutto ci è si mossi verso un aggiornamento delle opere in esposizione, orientandosi soprattutto verso le ricerche
degli ultimi decenni, pur mantenendo alcuni elementi di continuità con la storia della raccolta. Il secondo criterio è stato la relazione armonica con gli spazi interni del Palazzo della Farnesina e con gli interventi artistici coevi alla
struttura architettonica o immediatamente successivi, secondo un progetto
che ha preso le mosse dagli ambienti più rappresentativi ma che si propone
di coinvolgere, in prospettiva, l’intero edificio. Infine, si è privilegiata una
certa qualità di presentazione delle opere, per migliorarne la visibilità, l’illuminazione e gli apparati esplicativi, pur tenendo conto che non si tratta di
un’esposizione museale ma di ambienti di lavoro, spesso con prevalenti funzioni di rappresentanza.
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The Farnesina Collection

The Farnesina Collection was established in 2001, thanks to the efforts of
then Secretary General Ambassador Umberto Vattani and the contribution
of art critic Maurizio Calvesi. Since then, using a free loan formula, the Collection has been growing constantly, acquiring a high-profile collection of art
from the Italian “Novecento”, including works by Arturo Martini, Mario
Sironi, Giò Pomodoro, and Jannis Kounellis.
Today the Collection has approximately 450 works of more than 250 artists.
The direct contribution of the artists or of their heirs and cooperation with
prestigious museums, art galleries and foundations has confirmed their
staunch confidence in the Ministry’s activities.
Many of the works in the Farnesina Collection have appeared in world class
exhibitions in leading museums around the world and in itinerant exhibitions
set up by the Ministry itself to promote 20th and 21st-century Italian art
abroad.
The artworks were selected on the basis of criteria elaborated by the various
scientific committees over the years, with the explicit goal of documenting
the most significant moments and personalities of contemporary Italian art.
The new organization and arrangement of the Farnesina Collection has been
guided and implemented according to three criteria.

The new display
First of all, efforts have been made to update the works on display, shifting
towards work from recent decades, while still maintaining certain elements
of continuity with the collection’s history. The second criterion has been to
ensure a harmonious relationship with the spaces of Palazzo della Farnesina
and the artistic interventions from the time of the actual building or immediately thereafter, according to a plan that began with the more representative rooms but ultimately intends to involve the entire building. Finally, priority has been given to ensuring a quality presentation of the works that improves visibility, lighting and explanatory materials, while keeping in mind
that the Farnesina is not a museum, but rather a work space that plays an
important role in representing the nation of Italy.
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Nell’Atrio d’onore hanno trovato posto opere monumentali di Giò Pomodoro, Emilio Vedova, Sandro Chia, Osvaldo Calò e Michelangelo Pistoletto. Lo
scalone che sale al primo piano ha mantenuto le due sculture di Mirko e
l’arazzo di Sergio Selva, mentre la solennità del Salone d’onore dialoga con
lavori di Burri, Novelli, Mochetti e Piacentino.
La Sala Forma 1, che ha storicamente accolto il primo nucleo della Collezione Farnesina, comprende opere degli artisti che avevano originariamente
fatto parte del gruppo omonimo, quali Accardi, Consagra, Dorazio, Perilli,
Sanfilippo e Turcato.
Un certo rilievo lo si è voluto dare anche ai corridoi, che con la loro estensione (pari, nell’intero Palazzo, a 6,5 chilometri) sono uno dei tratti distintivi del Palazzo, includendone alcuni nel percorso espositivo. Quello detto del
Cerimoniale mette a confronto le ricerche cine-visuali di Alviani, Biasi, Bonalumi e quelle fra pop e concettuale di Ceroli, Mauri, Lorenzetti e Kounellis. Il corridoio della Segreteria Generale è suddiviso in tre parti: nella prima
si confrontano diverse forme di ritorno alla figurazione, con opere di Chia,
Paladino, Mario Merz, Ontani e Patella, mentre nella seconda sono rappresentati artisti esorditi sulla scena romana negli anni ottanta come Nunzio,
Tirelli, Bianchi e Pirri. Idealmente raccolti in una terza sezione sono i lavori
di Spalletti, Giliberti e Jodice, Cotani e Rotella.
Due interventi site-specific di Remo Salvadori caratterizzano la Sala Mappamondi, dove sono ancora presenti, a documentare il momento di “Novecento”, i cartoni di Sironi e le sculture di Martini e Marini, dell’allestimento precedente.
Il Comitato Scientifico
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Monumental works by Giò Pomodoro, Emilio Vedova, Sandro Chia, Osvaldo Calò and Michelangelo Pistoletto have been positioned in the Entrance
Hall of Honour. Two sculptures by Mirko and a tapestry by Sergio Selva remain on display in the area around the staircase to the first floor, while the
solemnity of the Hall of Honour has been enlivened with works by Burri,
Novelli, Mochetti and Piacentino.
The Forma Room, where the first nucleus of the Farnesina Collection has
been housed, features works by artists from the original Forma 1 Group, including Accardi, Consagra, Dorazio, Perilli, Sanfilippo and Turcato.
The plan also called for incorporating in the exhibition itinerary some of the
building’s 6.5 kilometers of corridors, one of its most distinctive features. The
State Protocol Corridor displays kinetic-visual experiments by Alviani, Biasi,
and Bonalumi along with pop and conceptual works by Ceroli, Mauri, Lorenzetti and Kounellis. The Secretary General Corridor is divided into three parts:
in the first are works representing diverse approaches to the return to figuration by Chia, Paladino, Mario Merz, Ontani and Patella, while the second
featured artists who emerged onto the Roman scene in the 80s, including
Nunzio, Tirelli, Bianchi and Pirri. The third section brings together conceptually related works of Salletti, Giliberti, Jodice, Cotani and Rotella.
Two site-specific installations by Remo Salvadori have been set up in the Hall
of the World Globes, while the cartoons by Sironi and sculptures by Martini and Marini from the earlier arrangement of the artworks documenting Italy’s
“Novecento” are still displayed there.
The Scientific Committee
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Atrio d’ingresso
Entrance Atrium

Atrio d’ingresso
Entrance Atrium

A

dare il benvenuto agli ospiti del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale è il mosaico di ASCANIO RENDA, che raffigura la
facciata principale del Palazzo della Farnesina. Si accede poi alla sala d’aspetto, dove
si trova la scultura in metacrilato di GINO MAROTTA. Da qui, l’Atrio d’ingresso, ove
sono collocate le sculture di ELISEO MATTIACCI, GINO MAROTTA e parte dei mosaici
di SANDRO CHIA. Si impone, sul fondo, la scultura di Pietro Consagra, Riflessa n. 7,
di proprietà del Ministero, realizzata a seguito di concorso pubblico.

isitors to the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
V
are greeted by A
R
’s mosaic of the main façade of the Palazzo della
Farnesina. They then proceed to the waiting room, where a methacrylate sculpture
SCANIO

ENDA

by GINO MAROTTA is located, and from there to the Entrance Atrium, with
sculptures by ELISEO MATTIACCI and GINO MAROTTA and some of the mosaics by
SANDRO CHIA. Pietro Consagra’s sculpture Riflessa no.7, produced as the result of a
public competition and owned by the Ministry, stands out against the rear wall.
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ASCANIO RENDA
(Crotone, 1951)
Farnesina, 2006
mosaico su legno | mosaic on wood
cm 100 x 210
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection

Dopo gli inizi come scultore, con una personale a Roma presso la Libro Galleria al
Ferro di Cavallo nel 1981, Renda comincia
a lavorare a metà degli anni ottanta con la
tecnica del mosaico. Un prevalente interesse per l’architettura lo porta poi, tra gli anni ottanta e novanta, a lavorare al ciclo Prospettive, composto da grandi pannelli a mosaico che rappresentano esasperate e problematiche prospettive di ispirazione architettonica. Nello stesso periodo inizia ad interessarsi all’universo degli oggetti d’uso e
dell’ambiente domestico, che si concretizza
in una nutrita produzione di oggetti plastici denominati Border Line per via del loro
ambiguo rapporto con una reale possibilità di utilizzazione. Nella sua produzione più
recente, infine, il mosaico vero e proprio
tende ad interagire con la fotografia, usata
sia come rappresentazione di soggetti reali
sia come mimesi del mosaico stesso. Le tesserine di mosaico, reinterpretate quasi come moderni pixel, permettono a Renda di
costruire la realtà, studiando al contempo
la frantumazione dell’immagine. [M.d.R]

After starting out as a sculptor with a solo show in Rome at the Libro Galleria al
Ferro di Cavallo in 1981, Renda began to
work with mosaic in the mid-1980s. A predominant interest in architecture led in the
late ’80s and ’90s to the Perspectives series of large mosaic panels presenting
problematic, accentuated views of an architectonic character. The same period saw
a growing interest in the universe of the
domestic environment and utensils that
took concrete shape in a large number of
objects labelled “borderline” for their ambiguous relationship with any real possibility of use. Mosaic tends in his most recent work to interact with photography,
used both as the representation of real subjects and to simulate mosaic. Reinterpreted almost as modern pixels, the tesserae
allow Renda to construct reality while examining the splintering of image at the
same time.
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GINO MAROTTA
(Campobasso, 1935 - Roma, 2012)
Quercia artificiale, 1966
metacrilato | methacrylate
cm 196 x 72 x 68
Roma, collezione Isa Francavilla Marotta |
Rome, Isa Francavilla Marotta collection

Gino Marotta è il primo artista italiano a
proporre una sinergia tra arte e design. Attivo a Roma sin dai primi anni sessanta,
entra nel gruppo CRACK, nato in casa di
Fabio Mauri, che si propone di opporsi all’arte figurativa, di cui è principale esponente Guttuso. Dal cenacolo del Caffè Rosati, alla prima mostra a Milano nel 1967,
presentata da Emilio Villa, è grazie ai suoi
contatti con Giò Ponti, Carlo Scarpa e Luigi Moretti che prende corpo l’idea di utilizzare il metacrilato come materia per le
sue sculture. Lo sceglie per la sua natura
di materiale altamente tecnologico, non
soggetto a degenerazione, trasparente e
quasi incorporeo. Attraverso di esso viene condotta la luce, naturale o artificiale.
Uno dei leitmotiv nella sua attività è la
contrapposizione tra naturale e artificiale, che si manifesta nel proporre elementi
appartenenti al mondo della natura, realizzati con il metacrilato o perspex. Questo materiale ‘contemporaneo’ gli permette
di dare forma ad un’immagine del mondo
naturale, in questo caso una quercia, che,
pur assumendo da un lato il valore di archetipo, è in ogni caso parte ideale di una
serie.
[M.d.R]
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Gino Marotta was the first Italian artist
to propose a synergy between art and design. Active in Rome as from the early
1960s, he joined the CRACK group, born
in the home of Fabio Mauri, in their opposition to the figurative school led by
Guttuso. From the circle of the Caffè
Rosati to his first solo show, presented by
Emilio Villa in Milan in 1967, it was
through his contacts with Giò Ponti, Carlo Scarpa and Luigi Moretti that he came
up with the idea of using methacrylate as
the material for his sculptures by virtue of
its high-tech properties. Impervious to decay, transparent and almost incorporeal,
it allows natural or artificial light to shine
through it.
One hallmark of his work is the contrast
between natural and artificial, which manifests itself in the use of methacrylate or
Perspex to create elements belonging to the
world of nature. This contemporary material enables Marotta to give shape to an
image of the natural world, in this case an
oak tree, which takes on the value of an
archetype while ideally forming part of a
series.

ELISEO MATTIACCI
(Cagli, 1940)
Tempo globale, 1992-1993
acciaio nervato | ribbed steel
cm 237 x 131
Tavullia, collezione dell’artista |
Tavullia, Artist’s collection

“Scultore cosmico”, così è chiamato dalla critica Eliseo Mattiacci, che da sempre
subisce il fascino dei metalli, della loro
energia, del processo quasi pirotecnico
della saldatura. La remissiva duttilità che
questo materiale mostra nell’incontro con
il fuoco porta lo scultore a sperimentare
volumi che esplorano la dimensione aerea
e fluida delle forme, realizzando insiemi
fluttuanti nello spazio, come sistemi stellari sconosciuti.
Perfeziona a tal punto la tecnica da riuscire quasi a ‘disegnare con il saldatore’:
«Tempo globale nasce come idea di
un’opera disegnata. Il tondino di acciaio
nervato ricorda per analogia il tratto della matita grassa. La struttura che ne risulta
è molto leggera, richiamando la velocità
d’esecuzione propria del disegno» (CELANT, 2013, p. 291). L’opera testimonia
poi l’orientamento del lavoro dello scultore a partire dagli anni ottanta, quando
indirizza sistematicamente i suoi interessi
verso la scienza e l’astronomia, lo spazio
e il tempo.
[C.A.C.]

Described by critics as a “cosmic
sculptor”, Eliseo
Mattiacci has always been fascinated by metals,
their energy, and the almost pyrotechnical process
of welding. The submissive
malleability displayed by this
material in its encounter with
flame leads him to experiment
with volumes that explore the fluid, airy dimension of form, creating
ensembles that float in space like unknown star systems.
His mastery of technique is such that he
is practically able to “draw with the welding iron”: “Global Time was born as the
idea of a work of draughtsmanship. The
rod of ribbed steel recalls the line of a crayon by analogy. The resulting structure is
very lightweight, recalling the swiftness of
execution peculiar to drawing.” (CELANT,
2013, p. 291) The work also attests to the
orientation of Mattiacci’s art as from the
1980s, when his interest came to focus
systematically on science and astronomy, space and time.
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GINO MAROTTA
(Campobasso, 1935 - Roma, 2012)
Albero della vita, 1973
metacrilato | methacrylate
cm 240 x 220 x 80
Roma, collezione Isa Francavilla Marotta |
Rome, Isa Francavilla Marotta collection
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SANDRO CHIA
(Firenze, 1946)
Storie italiane, 2000
mosaico su pannelli di cemento |
mosaic on concrete
4 pannelli di misure varie |
4 panels of different sizes
Montalcino, Archivio Chia

Sandro Chia, esponente della Transavanguardia, si confronta con un patrimonio
di tecniche, concetti e iconografie tratti
dalla storia dell’arte e recupera la figurazione, scardinando dall’interno i meccanismi statici dell’arte. Proponendo cosí un
nuovo patrimonio figurativo, frutto di
combinazioni tratte, come in questo caso,
dal serbatoio potenzialmente infinito della sua immaginazione.
I mosaici sono stati realizzati appositamente per il Ministero e sono stati precedentemente esposti presso il Museo d’Arte
della Città di Ravenna. Frutto delle ricerche condotte dall’artista insieme ai docenti dell’Accademia di Belle Arti ravennate,
sono stati materialmente realizzati da artigiani specializzati. Chia dimostra qui di sapersi appropriare del linguaggio classico
dell’arte bizantina e romana e di saperlo caricare di significati nuovi, contemporanei;
raffigura fisionomie classicheggianti, corpi
nudi stesi su lidi ideali, padri che tengono
per mano i loro figlioli.
[M.d.R]

Sandro Chia, a member of the Transavanguardia group, addresses the legacy of
techniques, concepts and iconography
drawn from the history of art and returns
to figuration, disrupting the static mechanisms of art from within and putting forward a new figurative heritage as the result of combinations drawn – as in this
case – from the potentially infinite storehouse of his imagination.
Created specifically for the Ministry of
Foreign Affairs, the mosaics exhibited here
were previously exhibited at the Art Museum in Ravenna. The result of work undertaken together with teachers at the
city’s academy of fine arts, they were physically produced by skilled craftsmen. Chia
demonstrates his ability to take up the
classical vocabulary of Byzantine and Roman art and imbue it with new, contemporary meaning. The work depicts classical figures, naked bodies stretched out on
ideal beaches, parents and children handin-hand.
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P

er le personalità politiche di rilievo e le delegazioni diplomatiche l’ingresso al
Ministero avviene mediante il percorso d’onore. Attraversando le cancellate,
disegnate da Enrico Del Debbio, si accede all’Atrio d’onore, arredato anch’esso con
sapienza dall’architetto razionalista. Concorrono ad impreziosire l’ambiente la
scultura di Osvaldo Calò, di proprietà del Ministero, realizzata in occasione di
concorso pubblico e due sarcofagi del III secolo d.C, depositi del Museo Nazionale
Romano.
Si trovano qui le opere di MICHELANGELO PISTOLETTO, EMILIO VEDOVA e SANDRO
CHIA. Ad accomunarle è la tensione dinamica che lega la classicità italiana alla
dimensione della creazione artistica contemporanea.
Iniziando a percorrere lo Scalone d’onore, che conduce al primo piano del
Ministero, si incontrano, oltre al grande arazzo di Sergio Selva, il sarcofago
anch’esso in deposito dal Museo Nazionale Romano, e le due sculture di MIRKO.
ajor political figures and diplomatic delegations enter the Ministry by the
M
ceremonial route through the gates designed by the Rationalist architect Enrico
Del Debbio and into the main atrium, for which he also designed the furnishing. A

sculpture produced by Osvaldo Calò in connection with a public competition and
owned by the Ministry further embellishes the setting together with two 3rd-century
sarcophagi on loan from the Museo Nazionale Romano.
The works by MICHELANGELO PISTOLETTO, EMILIO VEDOVA and SANDRO CHIA also
found here all display the dynamic tension that connects Italian classicism with the
dimension of contemporary artistic creation.
The main staircase leading up to the first floor of the Ministry is decorated with a
large tapestry by Sergio Selva, another sarcophagus on loan from the Museo
Nazionale Romano and two sculptures by MIRKO.

SANDRO CHIA
(Firenze, 1946)
Scene e gente d’Italia, 2000
mosaico su pannello di cemento,
10 pannelli di misure varie | mosaic
on concrete, 10 panels of different sizes
Proprietà Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, dono dell’artista |
Property of the Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation, gift of the artist
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MICHELANGELO PISTOLETTO
(Biella, 1933)
L’etrusco, 1976
Specchio e bronzo dorato |
mirror and bronze
h. cm 185, specchio cm 330 x 230 |
h 185 cm, mirror 330 × 230 cm
Biella, Fondazione Pistoletto - Cittadellarte
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L’opera è la versione in bronzo dorato della famosa statua etrusca dell’Arringatore,
che ritrae Aulo Metello, colto nell’atto di
orazione, posta di fronte ad uno specchio.
Viene esposta alla Documenta di Kassel
nel 1991-1992, nell’ambito del progetto
Tartaruga Felice, dove è collocata in fondo ad un negozio dismesso di pellicce.
A riguardo di questo lavoro, Pistoletto
scrive: «È necessario che l’arte, dopo
l’apertura del varco specchiante che mostra l’alternativa alla vecchia prospettiva,
elevi un braccio e tenda l’indice della mano per indicare, nello specchio, la strada
che porta al di là del muro su cui l’umana individualità si sta sfracellando: muro
altissimo in qualità progressiva dei mezzi
moderni impastato di vetuste credenze,
metodi associativi antiquati ed aberranti,
regole devastanti. La lunghezza di un braccio è già la prima distanza che si può prendere rispetto al punto tragico dell’impatto finale. Questo è nel lavoro che alla Documenta IX di Kassel ho presentato al culmine ed inizio di una strada» (PISTOLETTO, 1993).
[M.d.R.]

The work is a version in gilded bronze of
The Orator, the renowned Etruscan statue of Aule Metele in the act of addressing
the public, placed in front of a mirror. The
Etruscan made its appearance in the back
of a disused fur store at the 1991-1992
edition of Documenta in Kassel as part of
the work entitled Happy Turtle.
As the artist wrote, “After the opening of
the reflecting passageway that displays the
alternative to old perspective, it is necessary for art to raise its arm and point its
finger to indicate the mirror as the way
leading beyond the wall against which human individuality is being shattered: the
very high wall of modern means interwoven with ancient beliefs, antiquated
and aberrant methods of association, devastating rules. The arm’s length is already
the first distance we can take from the
tragic point of final impact. This is all in
the work I presented at Documenta IX in
Kassel at the end and beginning of a road.”
(PISTOLETTO, 1993).
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EMILIO VEDOVA
(Venezia, 1919-2006)
Emerging ‘82-10 …À l’Ouest rien de
nouveau, 1982
tecnica mista su tela | mixed media on canvas
cm 300 x 190
Venezia, Fondazione Emilio e Annabianca
Vedova |
Venice, Fondazione Emilio e Annabianca
Vedova
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L’opera qui esposta fa parte del ciclo di
grandi teleri Emerging, cui Vedova si dedica nei primi anni ottanta, dopo il viaggio in Messico. Lì trova ispirazione, negli
spazi immensi del centro America, per
opere di grande formato, esplosive nei toni cromatici.
L’artista, erede della lunga tradizione della pittura veneta, si è formato da autodidatta sui grandi maestri del Cinquecento,
come documentano le sue prime prove artistiche, in particolare su Tintoretto, di cui
ha studiato la composizione e l’uso della
luce. Il suo linguaggio si declina, dopo queste prove e un passaggio neo-cubista, in
senso astratto nel secondo dopoguerra,
quando si unisce al Gruppo degli otto pittori italiani. La sua pittura diviene così un
disporsi quasi teatrale di gesti pittorici
corsivi nello spazio, in continuo rapporto
con la luce. I lavori degli anni ottanta, tra
i quali si colloca quest’opera, testimoniano il suo ritorno al colore, dopo la bicromia dei Plurimi binari.
[M.d.R.]

This work belongs to the Emerging series
produced by Vedova in the early 1980s after a trip to Mexico, where he found inspiration in the vast spaces of Central
America for large-scale works of explosive
colour.
As attested by his early works, the selftaught artist, an heir to the long tradition
of Veneto painting, took the great 16thcentury masters as his models and especially Tintoretto, whose approach to composition and the use of light he studied
closely. This was followed by a shift towards abstraction, when his painting became an almost theatrical arrangement of
rapid pictorial gestures in space in constant relation to light. The works of the
1980s, including the one exhibited here,
document his return to colour after the
dichromatic works of the Plurimi binari
series.
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MIRKO [BASALDELLA]
(Udine, 1910 - Cambridge, Massachusetts,
USA, 1969)
La grande madre, 1957
bronzo | bronze
h. cm 254, base cm 80 x 65

Totem, 1968-1969
bronzo | bronze
h. cm 246, base cm 80 x 80
Roma, Fondazione Archivio Afro |
Rome, Fondazione Archivio Afro
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Fratello di Afro e Dino, anche loro artisti, è uno dei protagonisti dell’Informale
italiano. Si forma a Milano nello studio di
Arturo Martini e sposa la sorella di Corrado Cagli, Serena.
È ricordato per la realizzazione monumentale della cancellata delle Fosse Ardeatine, straordinaria opera civile progettata nel 1949-1950. Espone in America
nella seconda metà degli anni cinquanta
ed entra in contatto con i movimenti di
avanguardia americana, in particolare con
Jackson Pollock, e con i prodotti culturali degli indiani d’America e delle civiltà
precolombiane, che avranno una profonda influenza sulle forme della sua arte. Le
costanti del periodo 1957-1959, in cui si
colloca La grande madre, sono la monumentalità e la potenza plastica: la scultura rappresenta una figura antropomorfica, di suggestione sacrale, che allude al
profondo legame esistente tra l’uomo e la
natura. Enrico Crispolti parla, a proposito della produzione artistica di Mirko, di
mitopoiesi primordiale: l’artista ricerca il
fondamento della realtà a lui contemporanea negli archetipi, costruendo totemicone che hanno una funzione fabulistica
in una realtà drammatica, dove non è più
la natura, bensì la storia ad essere, leopardianamente, matrigna, lasciando
l’umanità senza possibilità di salvezza.
Totem fa parte dell’ultima produzione artistica di Mirko, caratterizzata da squadrature che ricordano oggetti meccanici e
che si dispongono nello spazio, concepito
come presente già sin dalla genesi dell’opera.
[M.d.R.]

The brother of fellow artists Afro and Dino, Mirko Basaldella was a leading figure
in the Italian school of Art Informel. He
trained in Milan in the studio of Arturo
Martini and married Corrado Cagli’s sister Serena.
He is remembered for the monumental
gates of the Fosse Ardeatine, an extraordinary work designed in the period 19491950. He exhibited work in the USA in
the second half of the 1950s and came into contact with the American avant-garde,
especially Jackson Pollock, and the cultural artefacts of the Amerindians and the
pre-Columbian civilizations, which were
to have a deep influence on the forms of
his art. The constants of the period 19571959, to which The Great Mother belongs,
are monumentality and sculptural power.
The work is an anthropomorphic figure
with sacral overtones suggesting the deep
bond between man and nature. Enrico
Crispolti spoke with reference to Mirko’s
work of primordial mythopoeia, whereby
the artist seeks the foundation of his contemporary reality in archetypes, constructing totemic icons that perform a storytelling function in a dramatic reality
where it is no longer nature but history
that acts as a cruel stepmother in Leopardi’s sense and leaves mankind no possibility of salvation.
Totem belongs to Mirko’s late period,
characterized by square shapes that recall
mechanical objects and are laid out in
space, conceived as already present from
the very conception of the work.
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Q

uesto salone, la cui funzione è essere il primo grande ambiente di
rappresentanza del Ministero, testimonia oggi, attraverso le opere in esso
raccolte, le ricerche artistiche della seconda metà del Novecento, dallo
sperimentalismo segnico di GASTONE NOVELLI, all’informale di ALBERTO BURRI e
EMILIO SCANAVINO, ai post-concettuali GIANNI PIACENTINO e MAURIZIO MOCHETTI.

his room, the first large space in the Ministry used for official functions, is
T
adorned today with works bearing witness to the art of the second half of the
20th century, from the sign-based experimentalism of G
N
to the Art
ASTONE

OVELLI

Informel of ALBERTO BURRI and EMILIO SCANAVINO and the post-Conceptualism of
GIANNI PIACENTINO and MAURIZIO MOCHETTI.

MAURIZIO MOCHETTI
(Roma, 1940)
Fontana-Fontana, 1987
fibra di vetro | fibreglass
diam. cm 100
Roma, collezione privata dell’artista |
Rome, Artist’s collection

Una sfera di fibra di vetro, costellata per
metà da una serie di fori e illuminata da
un faretto, che disegna al suo interno, per
mezzo della luce, il completamento della
serie. L’elemento geometrico e quello tecnologico si combinano grazie all’intervento dell’artista, in poesia. Mochetti, artista romano di nascita e formazione, esordisce sulla scena artistica della capitale nel
1968, con la sua prima esposizione personale alla storica Galleria La Salita, ove
espone dieci progetti e due realizzazioni.
Oscillando da sempre tra i due poli dell’arte e della tecnologia, egli lavora con la
conoscenza delle leggi della fisica atomica e della meccanica quantistica, riservando poi un’attenzione speciale alla luce. Evidente è il richiamo, nell’azione compiuta sulla sfera, agli interventi sulla materia, come anche alla nozione di spazio
introdotta da Lucio Fontana: una spazialità nucleare aperta, dove un fascio di luce produce un temporaneo risultato visivo, la cui percezione cambia nel tempo e
a seconda dei punti di vista.
Il lavoro di Mochetti trova perfetta collocazione, come desiderio dell’artista, al centro della sala e dà e restituisce significato
allo spazio che abita, suggerendo ambientazioni neo-metafisiche.
[M.d.R.]

A fibreglass sphere with a series of holes
in one half illuminated by a spotlight so
as to complete the series by means of light
inside the other. Geometry and technology meld in poetry through the artist’s
work. A Roman artist by birth and training, Mochetti made his debut on the capital’s art scene in 1968 with his first solo
show at the historic Galleria La Salita,
comprising ten projects and two completed works.
Oscillating from the outset between the
twin poles of art and technology, he works
with an understanding of the laws of
atomic physics and quantum mechanics
while focusing particular attention on
light.
The action performed on the sphere makes
an evident allusion to the work on material and the concept of space introduced
by Lucio Fontana: an open, nuclear spatiality where a beam of light produces a
temporary visual result the perception of
which changes in relation to time and
viewpoint. Mochetti’s work finds its perfect location in the middle of the room, in
accordance with his wishes, and gives
meaning to the space it inhabits by conjuring up neo-Metaphysical settings.
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ALBERTO BURRI
(Città di Castello, 1915 - Nizza, Francia,
1995)
Nero Cellotex, 1978
acrilico su cellotex | acrylic on cellotex
cm 174 x 240
Città di Castello, Fondazione Palazzo Albizzini –
Collezione Burri
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Il cellotex è l’ultimo materiale sperimentato da Burri, dalla metà degli anni settanta. Utilizzato in prima istanza solo come supporto, viene ora assunto alla sfera
artistica: si tratta di un composto di segatura e vinavil, steso su tutta la superficie pittorica e successivamente inciso e raschiato per definire dei contorni.
Esposto per la prima volta nel 1979 allo
Studio Marconi di Milano, insieme ad altri undici lavori, questo Cellotex è, insieme agli altri prodotti in questo torno d’anni, sintomatico di un ritorno al nero assoluto, che Burri aveva già proposto con
l’opera Nero 1 del 1948. Sulla superficie,
dal robusto impaginato compositivo, campeggiano due superfici semiellittiche lucide, caratterizzate da una diversa cromia e
una diversa reazione alla luce rispetto alla zona centrale della tela, dove l’artista
ha lavorato per via di levare.
Un materiale industriale, asettico e privo
di una storia vissuta, come il cellotex, diviene espressione di solenni suggestioni
materiche, che nascono da una controllata composizione geometrica delle forme.
[M.d.R.]

Cellotex is the last material with which
Burri experimented as from the mid1970s. Initially used only as a support and
then elevated to the artistic sphere, it is a
compound of sawdust and vinyl acetate
spread all over the pictorial surface and
then incised and scraped in order to define contours.
Exhibited for the first time in 1979 at the
Studio Marconi in Milan together with
eleven other works, this work, together
with the others produced in the same period, marks a return to the absolute black
that Burri had already put forward with
Black 1 in 1948. On the surface, with its
robust compositional layout, are two semi-elliptic polished surfaces characterized
by different colouring and a different reaction to light with respect to the central
area of the canvas, where the artist worked
through elimination.
Cellotex, an aseptic industrial material devoid of any lived history, thus comes to
convey solemn material suggestions born
out of a controlled geometric composition
of forms.
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GIANNI PIACENTINO
(Coazze, 1945)
S.M. 55 G.P. (XIII): front image on
brown-purple vertical with nickel
stripe and down-bar, 1990
acrilico su tela, ottone nichelato, smalto nitro,
acrilico su MDF | acrylic on canvas, nickel-plated
brass, nitro gloss, acrylic on MDF
cm 320 x 260 x 6,5
Roma, Courtesy Giacomo Guidi Arte
Contemporanea | Rome, Courtesy of Giacomo
Guidi Arte Contemporanea Gallery

Una voce fuori dal coro quella di Gianni
Piacentino, artista che da sempre ha esplorato il rapporto tra arte e design. Si appassiona alla meccanica, grazie alla conoscenza di un meccanico restauratore e la
cura con una particolare attenzione estetica. Dal 1969 lavora sull’idea di veicolo
(a due o tre ruote) e realizza le decorazioni
filettate dai serbatoi delle motociclette degli anni venti e trenta e più avanti le forme aerodinamiche. Apprende inoltre a ‘costruire’ opere con un corretto approccio
meccanico e tecnologico. I suoi lavori appaiono come il frutto di un processo di
produzione industriale, dove l’artista è
presente unicamente nelle scelte di assemblaggio di materiali già pronti. Nel caso
dell’opera qui esposta, Piacentino realizza il disegno di un aeroplano, mentre la
cornice, fatta di elementi dell’elica, delimita la tela.
L’attenzione dell’artista è sui materiali,
freddi, in un costante rapporto dialettico
con l’industria e il design.
[M.d.R.]
A distinctively different approach is taken by the artist Gianni Piacentino, who
has always explored the relationship between art and design. He developed a passion for mechanical objects, on which he
focuses particular aesthetic attention,
through a meeting with a motorcycle restorer. It was in 1969 that he began to
work on the idea of a two or threewheeled vehicles and to produce decora40

tions with bandings, like motorcycle fuel
tanks of the 1920s and ’30s, followed by
aerodynamic forms. He also learned to
construct works with the correct mechanical and technological approach. His
works look like the results of a process of
industrial production where the artist is
present only in the choice of how to as-

semble of already prepared materials. In
the case of the work exhibited here, Piacentino created the drawing of an aeroplane, while the frame, made up of parts
of a propeller, delimits the canvas.
The artist’s attention is focused on cold
materials in a constant dialectic relationship with industry and design.

GASTONE NOVELLI
(Vienna, Austria, 1925 - Milano, 1968)
Viaggio nel paese delle meraviglie,
1966
tecnica mista su tela | mixed media on canvas
cm 200 x 400
Roma, collezione privata |
Rome, private collection

Viaggio nel paese delle meraviglie è una
sorta di taccuino di viaggio immaginario dispiegato su tela.
Durante le sue peregrinazioni, Novelli
annota le suggestioni derivategli da segni incisi, da linguaggi primitivi. L’attenzione per quest’aspetto linguistico
matura con la frequentazione del Gruppo 63 e la fondazione della rivista Grammatica. Qui racconta le potenzialità del
suo “linguaggio magico” che permette di
“captare il mondo attraverso una colle-

zione di segni, lettere, campioni di materiali, cose amate”, da catalogare in
una caleidoscopica “antologia del possibile” (cfr. B ONANI , R INALDI , T IDDIA ,
pp. 53-60).
La lettura dell’opera diventa quindi un
viaggio alla scoperta di simboli, che affiorano dal lattiginoso spazio bianco e
che nel loro continuo mutare danno luogo a un flusso narrativo dove si incontrano l’uomo, i quattro elementi, venti e
“fluttuazioni”, un aquilone, montagne e
basse vegetazioni, orme di passi, e una
farfalla leggera che riceve l’invito dell’artista a proseguire indefinitamente
l’esplorazione delle meraviglie: «Buon
viaggio ragazza mia».
[C.A.C.]

down the thoughts prompted by imprecise signs and primitive languages. His
interest in this linguistic aspect ripened
through contact with Gruppo 63 and the
founding of the magazine Grammatica.
Here he displays the potential of his
“magical language”, making it possible
“to capture the world through a collection of signs, letters, samples of materials and cherished objects” to be catalogued in a kaleidoscopic “anthology of
the possible” (BONANI, RINALDI AND TIDDIA , pp. 53-60).
A reading of the work thus becomes an
exploration and discovery of symbols,
which emerge from milky white space
and give rise through their constant
transformation to a narrative flow where
man and the four elements meet together with winds and “fluctuations”, a kite,
Journey in Wonderland is a sort of imag- mountains and undergrowth, footprints
inary travel sketchbook spread out on and a gossamer butterfly urged by the
canvas.
artist to go on exploring the wonders inDuring his wanderings Novelli jotted definitely.
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EMILIO SCANAVINO
(Genova, 28 febbraio 1922 - Milano, 28
novembre 1986)
Composizione, 1953
olio su tela | oil on canvas
cm 290 x 240
Roma, Collezione Privata | Rome, Private
Collection

Dopo gli esordi figurativi, la pittura di
Emilio Scanavino assume ben presto caratteristiche post-cubiste, con le forme che
si stilizzano progressivamente sino a dissolversi del tutto nei primi anni cinquanta, quando inizia a frequentare l’entourage spazialista e nucleare di Lucio Fontana, senza peraltro mai aderire ufficialmente agli intenti dei due movimenti.
In Composizione, opera del 1953, comincia a delinearsi, in senso espressionista
astratto, quello che poi diventerà il suo segno caratterizzante e che farà di Scanavino un esponente di rilievo internazionale
dell’Informale, nella sua prevalente componente gestuale e segnica: il groviglio, il
grumo, declinato nei decenni successivi in
inquietanti forme e visioni di drammatica
sacralità; un segno personalissimo, dunque, che diviene dolente registrazione sismografica e cardiografica dell’esistere.
[M.V.]
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After initially concentrating on figurative
art, Emilio Scanavino’s painting soon featured Post-Cubist elements. The forms
gradually became increasingly stylized until they completely disappeared in the early 1950s, when he began to frequent the
Spatialist and Nuclear circles of Lucio
Fontana, without officially adhering to
the tenets of the two movements.
In Composizione (Composition), 1953,
his Abstract Expressionist style begins to
develop into what would become his signature language and make Scanavino an
outstanding international exponent of the
predominant gestural and signic aspect of
Informel. The tangles and lumps of paint
evolved into disquieting forms and dramatic sacred visions over the following
decades. His is an extremely personal style,
a painful seismographic and cardiographic record of existence.
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L

a Sala Mosaici, così denominata per la presenza dei due splendidi mosaici di Toti
Scialoja e Luigi Montanarini, vincitori del concorso del 1965 per l’esecuzione di
mosaici e arazzi, presenta un controsoffitto a motivi geometrici di Alberto Bevilacqua.
Si trova qui un’opera di GIÒ POMODORO.
Adiacente a questa sala è la Sala delle Conferenze Internazionali, dove si tengono gli
incontri multilaterali che riguardano le questioni internazionali. Il controsoffitto, in
legno policromo, è opera di Pietro Cascella, mentre il lampadario è realizzato su
progetto di Enrico del Debbio.

he Hall of Mosaics, thus named for the presence of two splendid works by Toti
T
Scialoja and Luigi Montanarini, winners of the 1965 competition for the
execution of mosaics and tapestries, has a suspended ceiling with geometric motifs
by Alberto Bevilacqua. It also hosts a work by GIÒ POMODORO.
The adjacent conference hall, used for multilateral meetings on international
questions, has a suspended ceiling of polychromatic wood by Pietro Cascella and a
chandelier designed by Enrico del Debbio.

GIÒ POMODORO
(Orciano di Pesaro, 1930 - Milano, 2002)
Grande Ghibellina II, 1965-1999
bronzo lucido | polished bronze
cm 200 x 215 x 75
Milano, collezione privata |
Milan, private collection

Fratello di Arnaldo Pomodoro, autore della Sfera che si trova nel piazzale di fronte
al Ministero, Giò è anch’egli raffinato artista, capace di rinnovare dall’interno il
linguaggio della scultura, caricandola di
una più definita complessità di rapporti
strutturali, in un momento di forte attenzione verso l’Informale.
Qui esposta Grande Ghibellina II, la seconda fusione dell’opera in collezione Rockefeller. Quest’onda murale in bronzo,
composta da pieni e vuoti, genera energia

nel suo disporsi e danzare nello spazio. Pomodoro risolve il problema dell’opera
scultorea concependola come presenza fisica che dia ragione dello spazio e della
luce come tali.
[M.d.R.]
Brother of Arnaldo Pomodoro, whose
Sphere adorns the square in front of the
Ministry, Giò was a sophisticated sculptor in his own right, capable of renewing
the language of sculpture from within and
endowing it with more sharply defined
complexity of structural relations in a period markedly influenced by Art Informel.
Grande Ghibellina II is the second casting of the work in the Rockefeller Collection. With its interplay of solids and voids,
this mural wave of bronze generates energy as it unfurls and dances in space. Pomodoro solves the problem of the sculptural work by conceiving it as a physical
presence that addresses space and light as
such.
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I

l corridoio che ospita gli uffici del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
raccoglie alcune testimonianze della produzione artistica italiana degli anni
sessanta e settanta, fra Arte Povera e Arte Cinetica. L’esigenza di svecchiare il
linguaggio artistico crea la necessità di rinnovare il rapporto con i materiali e le
tecniche, che acquisiscono nuovi valori. Segnatamente, il legno da imballaggio di
MARIO CEROLI, le lamiere di JANNIS KOUNELLIS e la lastra sbalzata di CARLO
LORENZETTI costituiscono una precisa scelta stilistica e di poetica. Le intuizioni di
MARIO BALLOCCO, le plastiche di ALBERTO BIASI e la fresa elettrica di GETULIO
ALVIANI favoriscono la sperimentazione degli effetti ottici; la riduzione all’impiego di
tela, telaio e centine permette a AGOSTINO BONALUMI e a FABIO MAURI di riflettere su
un’arte al “grado zero”.
he corridor where the offices of the Diplomatic Protocol are located is adorned
T
with works documenting the Italian art of the 1960s and ’70s, when a drive for
artistic rejuvenation revitalized relations with materials and techniques, which took
on new values, through movements such as Arte Povera and Kinetic Art. MARIO
CEROLI’s use of wood from crates, JANNIS KOUNELLIS’s sheet metal and CARLO
LORENZETTI’s repoussé iron thus constitute a precise stylistic and artistic choice.
MARIO BALLOCCO’s studies of perception, ALBERTO BIASI’s plastics and GETULIO
ALVIANI’s electric milling offered the means to experiment with optical effects, while
the elimination of everything other than canvas, stretcher and supporting structures
enabled AGOSTINO BONALUMI and FABIO MAURI to reduce art to the bare minimum.

Kounellis’s late period, to which this work
belongs, saw a syncretic return to the vocabulary developed over the previous
Senza titolo, 2001
decades.
“The use of other materials constitutes a
lastra di ferro, sacchi di tela di juta, carbone,
now liberating and previously revolupiombo | iron plate, burlap bags, coal, lead
tionary way of going beyond the paintcm 200 x 180 x 40
ing” (interview in Passepartout, 14th JanRoma, collezione dell’artista |
uary
2011). The rejection of traditional
Rome, Artist’s collection
techniques in favour of “humble materials” has been an essential feature of his
L’ultima produzione di Kounellis, a cui art since the 1960s, when he was a leadquest’opera si ascrive, recupera in modo
sincretico il lessico maturato nei decenni
precedenti, riflettendo sugli esiti delle sue
ricerche.
«L’uso di altri materiali costituisce un atto liberatorio oggi, rivoluzionario ieri, per
uscire fuori dal quadro» (intervista, Passepartout, 14 gennaio 2011). Fin dagli anni sessanta, quando è esponente di spicco
dell’Arte Povera teorizzata da Germano
Celant, il rifiuto di tecniche tradizionali in
favore di “materiali poveri” è un tratto essenziale della poetica dell’artista. Nel lavoro esposto la lamiera in ferro grezzo si
fa supporto al posto della candida tela,
ospitando mensole che sorreggono sei sacchi di juta contenenti carbone, sopra i quali sono posti altrettanti fogli di piombo. Gli
elementi scelti, considerati “poveri”, sono
in realtà ricchi di rimandi alla storia, al lavoro mentale e fisico dell’uomo, alla sua
attitudine creativa e alla sua capacità demiurgica di trasformare la materia.
[C.A.C.]
JANNIS KOUNELLIS
(Il Pireo, Grecia, 1936)

ing figure in the Arte Povera movement
theoretically delineated by Germano
Celant. In the work exhibited here, the
sheet of bare iron serves as a support in
place of a white canvas. It is fitted with
shelves on which lie six sacks of coal,
each beneath a sheet of lead. The “poor”
elements chosen are actually rich in references to history, the mental and physical work of human beings, their creativity and their demiurgic ability to transform matter.
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MARIO CEROLI
(Castel Frentano, 1938)
Bocca della verità, 1965
legno bruciato | burnt wood
cm 170 x 120
Roma, collezione privata |
Rome, private collection
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«Studiavo a Roma, alla “bottega” di Leoncillo, quando un giorno, passando con la
vespa sul Lungotevere, mi fermai davanti
ad alcune persone che stavano potando gli
alberi. Senza rendermene conto chiesi se potevano regalarmi un tronco. Lo portai al
mio studio di via Gregoriana, e così ho iniziato a fare queste cose di legno» (FICACCI,
2002, p. 14).
Quello di Mario Ceroli verso questo materiale è un amore a prima vista, improvviso
ma duraturo. L’impiego di tavole di legno
grezzo da imballaggio, sagomate in silhouettes rigorosamente non dipinte, diventa il
tratto distintivo di tutta la sua produzione.
I soggetti più frequenti sono figure umane
moltiplicate, ma anche reinterpretazioni di
opere d’arte del passato. Roma offre a Ceroli un vasto repertorio a cui attingere, come nel caso di questa Bocca della verità, dove la bruciatura del legno riecheggia velatamente le scure venature tipiche dell’originale mascherone in marmo pavonazzetto.
[C.A.C.]

“While I was studying with Leoncillo in
Rome, I stopped on my scooter one day beside the river where some people were pruning the trees. Without thinking, I asked if I
could have a branch. I took it back to my
studio on Via Gregoriana and thus started
making these things of wood.” (FICACCI,
2002, p. 14)
Mario Ceroli’s love at first sight for this material was sudden but lasting. The use of untreated wood for crates, shaped into rigorously unpainted silhouettes, became the
hallmark of all his work. The most frequent
subjects are multiplied human figures but
also reinterpretations of artworks of the
past. Rome offers Ceroli a vast repertoire
to draw upon, as in the case of this Mouth
of Truth, where the charred wood subtly
recalls the characteristic dark veins in the
original mask of pavonazzetto marble.
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FABIO MAURI
(Roma, 1926-2009)
Schermo, 1972
tempera e smalto, tela su telaio in legno
aggettante | tempera and enamel, canvas on
protruding wood frame
cm 164 x 99 x 7
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection

La televisione entra nelle case italiane nel
1954; i primi Schermi di Fabio Mauri entrano nelle gallerie d’arte nel 1957. A differenza però del carosello di immagini vivaci che popolano gli apparecchi domestici, inequivocabilmente vuoto è lo schermo presentato dall’artista: una tela bianca, spazio dove tutto è possibile, sul quale lo spettatore-proiettore può combinare
a piacimento memoria e fantasia, ritornando artefice del proprio immaginario.
Gli Schermi sono un’efficace declinazione
interpretativa del monocromo: la ricerca
dell’azzeramento che impegna gli artisti
più aggiornati dell’epoca si carica, negli
anni, di riflessioni sui mass media, sulla
comunicazione, sulla realtà storica e sulla finzione sociale.
Fabio Mauri torna su questo soggetto nel
1972 in concomitanza con la preparazione della sua performance, Il televisore che
piange, a cui assistono inconsapevolmente migliaia di telespettatori del programma Happening, a cura di Enrico Rossetti,
per la Radio Televisione Italiana.
[C.A.C.]
Television entered Italian homes in 1954
and Fabio Mauri’s first screens entered the
art galleries in 1957. Unlike the domestic
sets with their carousel of lively images,
however, the artist’s screen is unequivocally bare: a blank canvas, a space where
everything is possible, onto which the
spectator-projector can combine memory
and fantasy at will, becoming the creator
of his or her own images.
These screens are an effective interpretive
variation on the monochorome. The pur54

suit of the “zero degree” undertaken by
the most advanced artists of the time came
to be accompanied over the years by reflection on the mass media, communication, historical fact and social fiction.
Fabio Mauri returned to this subject in

1972 during preparations for his performance The Weeping Television, an
event unwittingly witnessed by thousands of viewers of the programme Happening produced by Enrico Rossetti for
Italian TV.

AGOSTINO BONALUMI
(Vimercate, 1935-2013)
Estroflessione bianca, 1972
estroflessione su cartone |
extroflexion on cardboard
cm 58,5 x 53,5
Pavia, Fondazione Sartirana Arte

Alla fine degli anni cinquanta Bonalumi
condivide con Enrico Castellani e Piero
Manzoni quelle proposte di rinnovamento che vengono raccolte e dichiarate nella
rivista Azimuth: un azzeramento totale
delle esperienze artistiche a loro precedenti. Così l’artista spoglia dell’inessenziale l’oggetto-quadro e regredisce felicemente alla sola tela, il cui biancore viene
mosso increspandone la superficie con sagome di legno e metallo inserite sul retro.
Le tele estroflesse diventano così la cifra
stilistica di Bonalumi, che impiega centine e bacchette d’acciaio sempre diverse, in
un’indagine ossessiva sugli effetti di luci e
ombre.

L’Estroflessione bianca su cartone esposta
testimonia la persistente sperimentazione
dell’artista: «Io uso il lavoro su carta per
forzare i limiti della mia ricerca: posso sbagliare e buttare via. La carta è il luogo dove azzardo sconfinamenti dalla mia linea»
(PEGORARO, 2003, p. 9). E su questa carta Bonalumi alita un “vento di monocroma irrequietezza”.
[C.A.C.]
In the late 1950s, together with Enrico
Castellani and Piero Manzoni, Bonalumi
championed the calls published in the
magazine Azimuth for renewal through
the complete negation of all previous artistic experiences. The artist thus stripped the
painting as object of all non-essentials and
happily went back to the canvas alone,
whose blankness was agitated by rippling
the surface with elements of wood and
metal inserted on the rear. The resulting
extroverted canvases thus became the stylistic hallmark of Bonalumi, who used a
whole variety of metal rods and shapes in
an obsessive investigation of effects of
light and shadow.
The White Extroversion on cardboard exhibited here attests to the artist’s constant
experimentation: “I use work on paper to
push the envelope of my art. I can make
mistakes and throw them away. Paper is
the place where I can venture past my
line.” (PEGORARO, 2003, p. 9) A “wind of
monochromatic disquiet” passes over this
work on paper.
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CARLO LORENZETTI
(Roma, 1934)
Alato, 1991
ferro sbalzato grafitato |
embossed graphite-coated iron
cm 115 x 94 x 20
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection

Lorenzetti nega la concezione della scultura come peso materico e massa solida, e concentra la propria ricerca su personali idee
di volume, luce e spazio, insufflando una
sensazione di delicata levità nella lastra metallica, scelta come piano dell’invenzione
creativa. Le lamiere si piegano, aprendosi
in fenditure e respiri, caratterizzandosi per
la contiguità o l’opposizione di curve concave e convesse, capaci di accogliere ombre
e luci.
La forma di Lorenzetti procede per semplificazioni dell’immagine visiva, come l’ala
sintetizzata e restituita nell’opera esposta,
Alato. Qui si combinano gli esiti della sua
produzione scultorea essenziale e le ricerche della fine degli anni ottanta, quando
l’artista vela pittoricamente la superficie
con un sottile strato di grafite per restituire morbidezza all’insieme che ora libra leggero “tra le pieghe dell’aria”.
[C.A.C.]
Negating the conception of sculpture as
physical weight and solid mass, Lorenzetti
concentrates on his personal ideas of volume, light and space, imbuing the sheet of
metal, chosen as a plane of creative invention, with a sense of delicate lightness. The
metal bends, opening up in cracks and
breaths, characterized by the contiguity or
contrast of concave and convex curves capable of harbouring light and shadow.
Lorenzetti’s form develops through simplifications of the visual image, like the wing
encapsulated in Winged, which epitomizes
the work of the late 1980s, when the artist
pictorially veiled the surface with a thin layer of graphite in order to restore softness to
a whole that floats “between the folds in
the air”.
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MARIO BALLOCCO
(Milano, 1913-2008)
Optical, 1973
tempera su tavola |
tempera on wood
cm 60 x 60
Pavia, Fondazione Sartirana arte |
Pavia, Fondazione Sartirana arte

Dopo la prima esperienza astrattista con il
Gruppo Origine, fondato a Milano nel 1950
insieme ad Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi ed Ettore Colla, Mario Ballocco comincia un’incessante ricerca sulla percezione, la geometria pura e la modularità, precorrendo gli esiti dell’Arte Cinetica, Programmata e dell’Optical Art, come bene
esemplifica l’opera qui esposta. Mario Ballocco è stato un personaggio cruciale nell’arte e nella cultura italiana del Novecento contribuendo in modo sostanziale alla
diffusione del design e alle indagini sul colore e la percezione visiva, della comunicazione e della didattica. Creò e diresse le riviste AZ e Colore. Estetica e Logica e fu
anche inventore della “cromatologia”, metodo interdisciplinare per la soluzione di
“problemi visivi di interesse collettivo”.
Suo obiettivo era sconfiggere la monotonia
“che ci fa nascere con il bianco, vivere con
il grigio e morire con il nero”.
[M.V.]
Following his early experiments with abstraction with the Gruppo Origine, founded in Milan in 1950 with Alberto Burri,
Giuseppe Capogrossi and Ettore Colla,
Mario Ballocco began a relentless exploration of perception, pure geometry and
modularity. In this path, he anticipated the
results of both Kinetic and Programmed
Art and Optical Art, as is amply confirmed by the works on display here. A
leading figure in 20th-century Italian art
and culture, Ballocco contributed significantly to the spread of design and the
analysis of colour and visual perception,
communication and teaching methodologies. He created and directed the magazines AZ and Colore. Estetica e Logica

and invented “chromatology”, an interdisciplinary method to solve “visual problems of collective interest”. His goal was
to vanquish monotony, “which makes us
come into the world with white, live with
grey and die with black.”
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GETULIO ALVIANI
(Udine, 1939)
Superficie a testura vibratile, 19651968
alluminio | aluminium
cm 96 x 96
Milano, collezione dell’artista |
Milan, Artist’s collection
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«Nella mia mente tutti i concetti, le sensazioni, le idee prendevano la forma di
punti, segmenti, linee, colori, volumi, pesi e rapporti a livello geometrico elementare, dinamici nel loro svilupparsi» (ALVIANI, 1974, p. 5).
Nel tentativo di tradurre la propria realtà mentale in moduli geometrici che si modificassero dinamicamente, Alviani sperimenta, dal 1961, gli effetti vibratili della
luce sulle superfici usando materiali e procedimenti tipicamente industriali: abrade
alcune lamine di alluminio utilizzando una
fresa elettrica in modo da ottenere un mutevole effetto ottico a seconda dell’angolazione visiva e dell’incidenza luminosa.

L’artista, attivamente impegnato nelle ricerche dell’arte cinetica, considera i propri lavori pienamente leggibili solo quando lo spettatore rinuncia alla contemplazione fissa per diventare protagonista della ricezione dell’opera, muovendo incessantemente lo sguardo sulla cangiante Superficie a testura vibratile.
[C.A.C.]
“In my mind, all the concepts, sensations
and ideas took the shape of points, segments, lines, colours, volumes, weights
and relations at the dynamic, elementary,
geometric level in their development.” (ALVIANI, 1974, p. 5).
In an attempt to express his mental reality in geometric modules susceptible of dynamic modification, Alviani began to experiment in 1961 with the vibrating effects
of light on surfaces by means of typically
industrial materials and processes, including the use of an electrical milling machine on sheets of aluminium so as to obtain an optical effect that changes in relation to the angle from which it is seen and
struck by light.
Actively involved in the field of Kinetic
Art, Alviani regards his works as fully experienced only when the viewer abandons
static contemplation to play an active part
by moving in order to see the ever-changing surface of vibrating texture from every
angle.

ALBERTO BIASI
(Padova, 1937)
Dinamica obliqua, 1966
rilievo in PVC su tavola |
PVC relief on board
cm 207 x 162
Milano-Padova, MAAB Gallery |
Milan-Padua, MAAB Gallery

Alberto Biasi è vicino alla nuova concezione artistica degli anni sessanta che afferma un’idea di arte epurata da implicazioni emotive e aggiornata sulle nuove
scoperte scientifiche e tecnologiche, soprattutto nell’ambito dei materiali. Cofondatore del Gruppo N, uno dei collettivi che in Italia porta avanti le istanze dell’arte cinetica e programmata, Biasi approfondisce gli studi sugli effetti ottici e
sperimenta sempre nuove formule artistiche di percezione visiva. Negli anni sessanta concentra la propria produzione su
quelli che chiama “rilievi ottico-dinamici”,
lavorando spesso con un materiale congeniale alla sua ricerca, il foglio di PVC, una
plastica elastica e flessibile che in Dinamica obliqua l’artista taglia a strisce sottili per disporle a raggiera, ben tese sul supporto ligneo. Lo spettatore, cambiando il
proprio punto di vista sull’opera, ne diventa co-autore, realizzandone le infinite
possibilità percettive.
[C.A.C]
Alberto Biasi was involved in the “new
artistic conception” of the 1960s, which
called for an art stripped of emotional implications and brought into line with the
latest scientific and technological discoveries, especially in the field of materials.
A founding member of Gruppo N, one of
the collectives engaged in kinetic and programmed art in Italy, Biasi studied optical
effects in depth and constantly experimented with new artistic formulas of visual perception. It was in 1961 that he began to work with a material congenial to
his art, namely sheets of PVC, an elastic
and flexible plastic. In Oblique Dynamics
this is cut into thin strips and tautly

arranged in a radiating pattern on a wooden support. By observing the work from
different angles and realizing some of its
endless perceptual possibilities, the viewer becomes a sort of co-author.
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L

a Sala Mappamondi deve il suo nome ai due grandi mappamondi, celeste e
terrestre, che la ornavano in passato, provenienti da Palazzo Chigi.
Si trovano qui i due grandi cartoni preparatori di MARIO SIRONI, Il lavoratore e
L’Impero, realizzati negli stessi anni e le sculture di ARTURO MARTINI e MARINO
MARINI, i due grandi maestri della scultura italiana della prima metà del Novecento.
Illuminate dalla luce che penetra dai grandi finestroni, aperti su Monte Mario e sulle
architetture del Foro Italico e dello Stadio Olimpico, le installazioni site-specific di
REMO SALVADORI trovano poi una loro ragion d’essere nello spazio razionalista, che
trasfigurano, offrendone nuove letture.
his hall owes its name to the two large celestial and terrestrial globes from
T
Palazzo Chigi that once adorned it.
It now hosts two large preparatory studies produced by M
S
in the same
ARIO

IRONI

period, namely The Worker and The Empire, as well as sculptures by ARTURO
MARTINI and MARINO MARINI, the two great masters of Italian sculpture in the first
half of the 20th century.
Bathed in natural light from large windows that look onto Monte Mario and the
architectural structures of the Foro Italico sports complex and the Olympic Stadium,
REMO SALVADORI’s site-specific installations find their raison d’être in the Rationalist
architectural space, which they transfigure and open up to new readings.

ARTURO MARTINI
(Treviso, 1889 - Milano, 1947)
L’amante morta, 1921-1989
bronzo | bronze
cm 105 x 90 x 72
Milano, collezione privata |
Milan, private collection

La scultura è una delle sei fusioni in bronzo del 1989, che furono realizzate, sulla
base del contratto del 1923 con Becchini,
a partire dal gesso originale policromo del
1922, in collezione Gian Ferrari presso la
Villa Necchi Campiglio a Milano.
L’originale in gesso fu modellato a Vado
Ligure, a cavallo tra la primavera e l’estate del 1921, nell’ottica e con la speranza
di un invito a partecipare alla Biennale di
Venezia del 1922. Doveva far parte di un
gruppo di tre lavori, L’amante morta, La
morte, L’addormentata.
La scultura raffigura una donna in uno stato di dolorosa estasi, abbandonata dall’amato e privata, dunque, anche di ogni
ragione di vita. Qui lo scultore si avvicina alla poetica del gruppo di Valori Plastici, rivista romana diretta da Mario
Broglio, e concentra la sua attenzione
sui volumi, che diventano forme
pure ed elementari. D’altra parte si percepisce l’umanità del
soggetto, raccolto in un tenero
e accorato patetismo.
[M.d.R.]

more reason to live, shows the influence
of the ideas championed by Mario Broglio
in his Rome-based magazine Valori Plastici. The sculptor thus focuses attention on
volumes, which become pure, elementary
forms, while the humanity of the subject,
captured with tender, heartfelt pathos, is
perceived at the same time.

This sculpture is one of the six
cast in bronze in 1989, on the
basis of the contract with Becchini signed in 1923, using
the original polychromatic
work in plaster of 1922, part
of the Gian Ferrari Collection in the Villa Necchi
Campiglio, Milan.
The original plaster was produced in Vado Ligure in the
spring or summer of 1921 in
the hope of an invitation to
take part in the 1922 Venice
Biennial. It was to have
been part of a
group of three
works: The Dead
Mistress, Death
and Asleep. The
sculpture of a woman
in a state of painful ecstasy, abandoned by her
lover and hence with no
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MARINO MARINI
(Pistoia, 1901 - Viareggio, 1980)
Pomona, 1945
bronzo | bronze
cm 162 x 66 x 55
Pistoia, Fondazione Marino Marini
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La Pomona qui esposta è uno degli esemplari della ricca serie di prorompenti figure femminili che rappresentano la dea
romana dei frutti e dei giardini: uno dei
temi preferiti dello scultore toscano, affrontato per la prima volta nel 1938, nei
primi anni del suo percorso artistico, con
diverse varianti compositive. Nella Pomona la forma è sintetica, tutta risolta in
se stessa, e va a costituire una struttura
unitaria.
Per Marini diviene per fondamentale la
scoperta e l’incontro con l’arte etrusca, che
conosce al Museo Archeologico di Firenze, dove certamente entra in contatto anche con l’arte egiziana, di cui il museo vanta una ricca sezione, seconda in Italia solo al Museo Egizio di Torino. Le radici dell’arte di Marini affondano in questa classicità italica, che dà forma alla sua essenza mediterranea, se non propriamente toscana, etrusca. Sarà egli stesso ad affermare: «No, io non sono ispirato [dall’arte etrusca] io sono etrusco!».
[M.d.R.]

The Pomona exhibited here is one of the
large series of voluptuous female figures
representing the Roman goddess of fruit
and gardens, one of the Tuscan sculptor’s
favourite subjects, first addressed in 1938
at the start of his career and developed
with several compositional variants. The
form here is condensed and complete in
itself so as to constitute a unified structure.
Crucial importance attaches to Marini’s
discovery of Etruscan art at the Museo
Archeologico in Florence, where he unquestionably came into contact also with
Egyptian art, the museum’s rich collection
being second in Italy only to that of the
Museo Egizio in Turin. Marini’s art is
rooted in this Early Italian classicism,
which gives form to its Mediterranean –
if not indeed Etruscan or Tuscan – essence.
As he stated, “No, I am not inspired [by
Etruscan art], I am Etruscan.”

65

MARIO SIRONI
(Sassari, 1885 - Milano, 1961)
Il lavoratore, 1936
tecnica mista su carta da spolvero, riportata su
tela | mixed media on construction paper
mounted on canvas
cm 325 x 202
Roma, collezione privata |
Rome, private collection

Il lavoratore è uno degli undici cartoni preparatori per l’impresa del grande mosaico de L’Italia corporativa, commissionato
per la VI edizione della Triennale di Milano (1936). Da alcuni anni l’artista si era
orientato verso la pittura murale, rifuggendo impegni di altro genere. Il cartone
raffigura un lavoratore che rende omaggio alla figura dell’Italia, posta al centro
del mosaico a celebrare la cultura latina.
La possenza e la prestanza fisica della figura riflettono l’ideologia fascista dell’uomo come colui che, all’interno del nucleo familiare, si dedica al lavoro. Nel suo
profilo è stato riconosciuto il volto del duce; la sua veste, in parte una toga, in parte un abito da lavoro, riflette le due funzioni di Mussolini: da un lato giudice supremo, dall’altro costruttore di una nuova Italia.
Terminata quest’impresa, Sironi iniziò a
dedicarsi al cantiere della Casa Madre dei
Mutilati a Piazza Adriana, di cui L’Impero è uno dei cartoni preparatori. Il programma iconografico degli affreschi, commissionati da Carl Decroix, presidente dei
Mutilati e Invalidi di Guerra e terminati
nel 1938, prevedeva la realizzazione di due
figure a cavallo, che ritraessero il re e il
duce, affrontate sulle due pareti dello spazio del Sacrario.
La monumentale figura femminile stante,
parte della decorazione della parete con il
monumento equestre del re, simboleggia
l’Impero. Delineata con una certa economia di segni abbreviati, presenta un panneggio molto scavato e chiaroscurato.
[M.d.R.]
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MARIO SIRONI
(Sassari, 1885 - Milano, 1961)
L’Impero, 1936-1938
tecnica mista su carta da spolvero, riportata su
tela | mixed media on construction paper
mounted on canvas
cm 274 x 174
Roma, collezione Romana Sironi |
Rome, Romana Sironi collection

The Worker is one of the eleven preparatory studies that Sironi produced for a
large-scale mosaic of Corporative Italy
commissioned for the Milan Triennial of
1936. The artist had focused on wall
painting and refused other kinds of work
for a number of years. The subject is a
worker raising his arms in homage to the
figure of Italy that was to have occupied
the centre of the mosaic designed to celebrate the Latin culture. The Fascist
regime’s conception of the man as the
member of the family whose task it is to
work is reflected in the figure and its powerful physique. The profile has been identified as that of Mussolini and the clothing, a mixture of the toga and working
dress, reflects the Duce’s two functions as
supreme judge and the builder of a new
Italy.
Having completed this undertaking, Sironi
set to work on the decorations for the Casa
Madre dei Mutilati on Piazza Adriana in
Rome, and The Empire is one of the
preparatory studies. The iconographic programme of the frescoes, commissioned by
Carlo Delcroix, president of the organization for war invalids, and completed in
1938, featured two figures on horseback,
portraits of the king and Mussolini, juxtaposed on opposite walls of the Shrine.
The monumental standing female figure,
forming part of the decoration of the wall
with the equestrian monument to the king,
represents the Italian Empire. It is delineated with a certain economy of abbreviated strokes and marked use of chiaroscuro
for the deep folds of the drapery.
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REMO SALVADORI
(Cerreto Guidi, 1947)

Active since the late 1960s, Remo Salvadori adopted a different approach from
his contemporaries from the very outset.
Nel momento, 2013
The key elements are the materials, carefully chosen and worked by hand into simstagno | tin
ple forms that appear indebted to the
cm 50 x 50 x 3
geometry of Piero della Francesca, and the
courtesy dell’artista | courtesy of the artist
dimension of time, as suggested by the invitation to engage in unhurried meditation
Attivo dalla fine degli anni sessanta, Re- on the work.
mo Salvadori ha sin da subito privilegiato una linea di ricerca autonoma rispetto Cups, recurrent motifs of the Tuscan
ai suoi contemporanei. Elementi portanti artist’s work, are arranged on two sides of
ne sono l’attenzione ai materiali, che sce- the room: thin surfaces of iron painted in
glie con cura e lavora a mano, realizzan- the three colours of human spirituality,
do forme semplici, che paiono debitrici di blue, red and yellow, on the left and the
geometrie pierfrancescane e la dimensio- “colours of images”, green, pink, black
ne del tempo, cui allude nell’invito ad una and white, on the right. A golden cup acts
as a link while suggesting the symbol of
lenta meditazione di fronte all’opera.
Sui due lati della sala sono disposte le Tazze, un leitmotiv della produzione artistica
dell’artista toscano. Superfici sottili, in
ferro, dipinte, sulla parete sinistra, con i
tre colori della spiritualità dell’uomo: blu,
rosso e giallo e, sulla parete destra, con i
“colori delle immagini”: verde, rosa, nero e bianco. A fungere da raccordo, e al
contempo, quasi a evocare il simbolo dell’ouroboros, la tazza color oro. Mentre i
colori sono riferiti alla sfera umana, i metalli sono invece espressione, per l’artista,
della spiritualità della terra. Lo spettatore è invitato a dialogare con le forme, elementi quasi arcani, e i colori, che sono
espressione delle universalità in equilibrio.
Nel momento è uno dei sedici elementi
quadrati di un’installazione, presentata
per la prima volta a Milano nel 1978, che
propone una riflessione sul rapporto tra il
visibile e l’invisibile, tra forma creata e vita interiore. Si tratta di una superficie sottile, in stagno, disegnata con pieni e vuoti secondo precisi rapporti numerici. Come sostiene l’artista-alchimista, ognuno di
questi elementi è portatore di una energia
dinamica che si manifesta “nel momento”.
[M.d.R.]
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the ouroboros at the same time. While
colours are thus related to the human
sphere, metals are instead an expression of
the spirituality of the earth for the artist.
The viewer is invited in this room to enter
into a dialogue with forms, elements of an
almost arcane nature, and colours, the expression of universalities in equilibrium.
In the Moment is one of the sixteen square
elements of the installation first shown in
Milan in 1978, which presents a reflection
on the relationship between the visible
and the invisible, between created form
and inner life. It is a thin surface of tin
marked with solids and voids in accordance with precise numerical ratios that
the artist-alchemist describes a vehicles of
dynamic energy that manifests itself “in
the moment”.

REMO SALVADORI
(Cerreto Guidi, 1947)
La stanza delle tazze, 1985-2013
ferro | iron
8 elementi da cm 125 x 80 x 0,7 ciascuno |
8 elements, each 125 × 80 × 0.7 cm
courtesy dell’artista | courtesy of the artist
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Sala de Grenet
De Grenet Room

Sala de Grenet
De Grenet Room

L

a Sala de Grenet, o Anticamera degli Ambasciatori, che introduce allo studio
dell’Onorevole Ministro, è dedicata al diplomatico Filippo de Grenet, ucciso alle
Fosse Ardeatine: il suo busto (R. Signorini, 1945) è qui conservato. La sala ospita i
due grandi arazzi, realizzati da Antonio Scordia e Gastone Novelli per il concorso
del 1965, ed è ornata da un motivo a fasce marmoree bicrome; il controsoffitto è
opera di Francesco Coccia. Il corridoio di ingresso alla sala permette di ammirare tre
dipinti di MIMMO ROTELLA, OTTONE ROSAI e CARLO LEVI. Nella sala trovano posto
due stele di UMBERTO MASTROIANNI e il metacrilato di GINO MAROTTA. Percorrendo
poi il corridoio di uscita, per accedere alla Sala Forma 1, si incontra un’importante
opera di AFRO.
he de Grenet or Ambassadors Room, the antechamber to the Minister’s office,
T
is named after the diplomat Filippo de Grenet, killed at the Fosse Ardeatine.
Adorned with a motif of two-colour marble bands, it contains a bust of him by
R. Signorini (1945), two large tapestries created by Antonio Scordia and Gastone
Novelli for the competition of 1965, a suspended ceiling by Francesco Coccia, two
works by UMBERTO MASTROIANNI and a methacrylate by GINO MAROTTA. Three
paintings by MIMMO ROTELLA, OTTONE ROSAI and CARLO LEVI hang in the corridor
leading to the room and the one leading from it to the Forma 1 Room contains a
major work by AFRO.

OTTONE ROSAI
(Firenze, 1895 - Ivrea, 1957)
Alla Rotonda, 1916
olio su tela rintelata | oil on relined canvas
cm 50 x 40,7
Milano, collezione Luigi Cavallo |
Milan, Luigi Cavallo collection

Unico superstite della serie di quadri dipinti da Rosai presso la locanda Alla Rotonda di Venas di Cadore, è anche quello
di maggior formato tra i pochi noti eseguiti in quell’anno. Da quello che l’artista
stesso ci racconta nei volumi delle sue autobiografie, risulta dipinto durante il suo
soggiorno nel paese del Cadore, dove Rosai, volontario al fronte, passa qualche
tempo a riposo, lontano dalle trincee, per
ordine del suo medico. A quanto risulta,
è un abituale frequentatore della trattoria
Alla Rotonda, i cui volumi campeggiano
al centro dell’opera; l’opera è stata rinvenuta nella soffitta della locanda, come pure altre sue tele, che eseguì in cambio di
vitto e alloggio. A quel tempo la sua attività di pittore pare venisse sostenuta da
un capitano di brigata, che lo riforniva di
tele e colori.
Il dipinto rivela uno studio dell’architettura dal vero dell’edificio della locanda e un
debito verso le volumetrie cubiste, stemperato dal ricordo della pittura di Cézanne, che caratterizza tutta l’arte di Rosai.
[M.d.R.]
This is the sole survivor of a series of paintings produced by Rosai at the inn Alla Rotonda in Venas di Cadore and also the
largest of the few known works executed
that year. According to the artist’s autobiographical writings, it was painted during
his stay in the town to rest on doctor’s orders far away from the trenches at the
front, where he served as a volunteer. He
appears to have spent a great deal of time
at the Rotonda, the centrepiece of the work,
where the painting was found in the attic
together with other canvases produced in

exchange for bed and board. Rosai also appears to have received support for his activity as a painter from an army captain,
who supplied him with canvases and paint.

While indebted to Cubism, this study of
the building from life also displays the influence of Cézanne, which characterizes
Rosai’s art as a whole.
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MIMMO ROTELLA
(Catanzaro, 1918 - Milano, 2006)
La doppia vita di Silvia, 1963
décollage su tela | décollage on canvas
cm 140 x 100
Firenze, Frittelli Arte Contemporanea |
Florence, Frittelli Arte Contemporanea Gallery
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«Ho strappato un manifesto da un muro
per la prima volta nel 1953. Ho chiamato questo linguaggio décollage. Da allora
non l’ho più abbandonato» (MATTARELLA,
2006, p. 39, corsivo nostro). Come lui
stesso ama raccontare, l’avvicinamento alla tecnica del décollage avviene per Rotella
già al principio degli anni cinquanta, quando viene letteralmente folgorato da un
manifesto che vede durante una passeggiata per le strade di Roma. Aderisce poi
nel 1960 al gruppo dei Nouveaux Réalistes, guidato dal critico Pierre Restany, conosciuto tre anni prima tramite Giulio
Turcato.
I manifesti vengono assunti alla sfera artistica in qualità di objet trouvé e permettono a Rotella, pur in assenza di una
gestualità artistica manifesta, di dare una
sua interpretazione alla realtà, attraverso
la riproposizione semantica del significante e il controllo, in studio, del prodotto artistico.
Nei primi anni sessanta l’artista lavora
prevalentemente sui manifesti che pubblicizzano prodotti cinematografici, come in
quest’opera: a dominare sono le immagini convenzionali, che incarnano i miti del
grande schermo, soggette al rapido fluire
della società dei consumi.
[M.d.R.]

“I ripped a poster from a wall for the first
time in 1953. I called this language décollage and have never abandoned it
since.” (MATTARELLA, 2006, p. 39) As stated, Rotella took up the technique of décollage in the early 1950s, when a poster
seen while walking through Rome struck
him as a revelation. He then met the critic Pierre Restany through Giulio Turcato
and joined his Nouveaux Réalistes group
three years later in 1960.
Posters are taken into the artistic sphere
as found objects that enable him, despite
the absence of any manifest artistic gestuality, to give his own interpretation of
reality through semantic reintroduction of
the signifier and control exercised in the
studio over the artistic product.
As exemplified by this work, the artist
worked primarily in the early 1960s on
film posters dominated by conventional
images embodying the myths of the big
screen and subject to the rapid flow of the
consumer society.
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CARLO LEVI
(Torino, 1902 - Roma, 1975)
Arcadia, 1923
olio su tavola | oil on board
cm 66,5 x 103,5
Roma, Fondazione Carlo Levi |
Rome, Fondazione Carlo Levi
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Introdotto da Piero Gobetti alla scuola di
Felice Casorati, il maggior pittore operante
a Torino all’epoca, attorno al quale gravita l’avanguardia pittorica torinese, Carlo Levi inizia la sua carriera artistica sperimentando su tematiche allegoriche. Risente della lezione stilistica del maestro,
come evidente in quest’opera, dove la geometria tende alla perfezione dei volumi puri, di matrice casoratina. Vi è ritratto un
giovinetto nudo su di un pavimento, che
regge, nella mano sinistra, un flauto; il
quadro è noto per essere stato esposto alla Biennale di Venezia del 1924. Nel 1929
Levi aderisce al Gruppo dei Sei, di cui fanno parte Gigi Chessa, Nicola Galante,
Francesco Menzio, Enrico Paulucci e Jessie Boswell, con cui esporrà in diverse città italiane ed europee. Per Carlo Levi, artista, letterato e uomo politico, la pittura
è un sistema di conoscenza della realtà e
risulta sempre strettamente legata alle sue
riflessioni e ai suoi scritti sull’arte, nonché
al suo impegno politico.
[M.d.R.]

Introduced by Piero Gobetti to the school
of Felice Casorati, the most important
painter working in Turin at the time and
leader of the city’s pictorial avant-garde,
Carlo Levi began his artistic career by addressing allegorical subjects. The master’s
stylistic influence is evident in this work,
where geometry strives for the perfection
of Casorati’s pure volumes. Exhibited at
the 1924 Venice Biennial, it shows a naked
youth lying on the floor with a flute in his
left hand. Levi then joined Gigi Chessa,
Nicola Galante, Francesco Menzio, Enrico Paulucci and Jessie Boswell in the
Gruppo dei Sei in 1929 and exhibited
work with them in various cities of Italy
and Europe. An artist, writer and political activist, he regarded painting as a tool
for knowledge of reality in close connection with his ideas and writings on art as
well as his political commitment.

GINO MAROTTA
(Campobasso, 1935 - Roma, 2012)
Rossavorio, 2001
metacrilato | methacrylate
cm 210 x 130 x 8
Roma, collezione Isa Francavilla Marotta |
Rome, Isa Francavilla Marotta collection

Questo lavoro fa parte del corpus degli ultimi metacrilati realizzati da Gino Marotta: numerose lastre di colori differenti sovrapposte costruiscono una realtà composita, di sagome di elementi naturali e artificiali.
[M.d.R.]
This work, one of the last methacrylates
produced by the artist, presents numerous
sheets of different colours positioned so
as to construct a composite reality made
up of shapes of natural and artificial elements.
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UMBERTO MASTROIANNI
(Fontana Liri, 1910 - Marino, 1998)
Stele n. 1, 1970-1975
bassorilievo in bronzo e smalto | bas-relief in
bronze and enamel
cm 120 x 20 x 3

Stele n. 2, 1970-1975
bassorilievo in bronzo e smalto | bas-relief in
bronze and enamel
cm 120 x 20 x 3
Torino, collezione Molinengo |
Turin, Molinengo Collection
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Umberto Mastroianni, zio del celebre Marcello, prende parte alla lotta partigiana con
un impegno straordinario, che trasfonde
nelle sue opere, caricate delle istanze concepite da quella concreta lotta in nome della libertà, che gli guadagna la definizione
di “poeta della Resistenza”, datagli da
Giulio Carlo Argan. Assume in questo
senso particolare rilievo la progettazione
di monumenti dedicati ai caduti in guerra, alla Resistenza e alla pace, realizzati in
acciaio o bronzo, in cui dalla composizione dei volumi o dall’energia del loro
moto scaturisce il concetto ispiratore.
Muovendosi tra i poli del post-cubismo
geometrizzante e dell’informale espressionista, sceglie la strada dell’astrattismo: la
materia vive, si trasforma e lievita nelle sue
mani.
I bronzi, collocati su due guide-piedistallo, sono esemplari del periodo di maturità dell’artista, che lavora le superfici applicandovi del colore. L’interesse che prevale qui è verso una dimensione di spaziosuperficie: luci e ombre, pieni e vuoti sono momenti di esplosione di energia.
[M.d.R.]

Umberto Mastroianni, uncle of famous actor Marcello, took part in the partisan
movement with the extraordinary commitment that also informs his works,
which champion the demands conceived
in that concrete struggle for freedom and
caused Giulio Carlo Argan to hail him as
a “poet of the Resistance”. Particular importance attaches in this sense to the production of monuments to those fallen in
war, to the Resistance and to peace in steel
or bronze, where the inspiring concept
gushes forth from the composition of the
volumes or the energy of their movement.
Working between the poles of the geometric post-Cubism and the expressionistic Art Informel, he chose the path of abstraction. Matter came to life, fermented
and underwent transformation in his
hands.
The two bronzes, mounted on pedestalframes, exemplify the period of the artist’s
maturity. Working the surfaces and applying colour, he focused primarily here on
a space-surface dimension with explosions
of energy conveyed through the alternation of solid and void, light and shadow.
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AFRO [BASALDELLA]
(Udine, 1912 - Zurigo, Svizzera, 1976)
Le città d’America, 1952
tecnica mista su carta intelata | mixed media
on paper lined with canvas
cm 191 x 249
Roma, Fondazione Archivio Afro |
Rome, Fondazione Archivio Afro
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Dopo gli inizi neo-cubisti, Afro approda
in America nel 1950. Questa tappa è per
lui fondamentale, perché gli permette di
entrare in contatto con le novità dell’ambiente artistico newyorkese e, soprattutto,
con la pittura di Arshile Gorky, che apprezza e che segnerà in maniera determinante il suo percorso artistico. Ad interessare Afro è prevalentemente l’indagine
sull’inconscio operata dal surrealismo, corrente di cui Gorky è esponente. A cavallo
del 1952, anno in cui realizza l’opera qui
esposta, Afro inizia ad abbandonare le
norme costruttive dei piani infranti cubisti e libera il segno, orientandosi verso
l’approccio dei surrealisti astratti.
Il titolo dell’opera è un preciso riferimento a questo suo soggiorno americano. La
memoria è per Afro un momento di acquisizione di senso della realtà; citando
elementi figurativi italiani, che emergono,
seppur abbreviati, dal fondo dell’opera,
mescolati alla verticalità dell’architettura
americana resa con tracce ocra e marroni, egli rende questo suo brano di pittura
una reale manifestazione dell’intimità del
ricordo.
[M.d.R.]

After his early neo-Cubist work, Afro visited the United States in 1950. This marked
a key turning point for his art through contact with the new developments on the
New York art scene and above all with the
painting of Arshile Gorky, which was to
exercise a crucial influence on his work.
Afro was primarily interested in the investigation of the unconscious undertaken
by the Surrealist school, to which Gorky
belonged. It was in 1952, the year in which
he painted the work exhibited here, that
Afro began to abandon the construction
method of splintered Cubist planes and
adopt a freer approach in line with the abstract surrealists.
The title of the work is a precise reference
to this stay in America. Given the importance that Afro attached to memory in
terms of the acquisition of a sense of reality, it is easy to see how the citation of
Italian figurative elements, which emerge
in abbreviated form from the background
of the work to combine with the verticality of American architecture as rendered
in lines of ochre and browns, makes this
painting a real manifestation of the intimacy of remembrance.
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Sala Forma 1
The Forma 1 Room

Sala Forma 1
The Forma 1 Room

L

e opere raccolte in questa sala testimoniano la densa attività che negli anni ha
occupato gli artisti di Forma 1: Carla Accardi, Antonio Sanfilippo, Pietro
Consagra, Achille Perilli, Piero Dorazio e Giulio Turcato, Ugo Attardi e Mino
Guerrini. Nell’aprile del 1947, a Roma, il gruppo pubblica il proprio manifesto, in
cui si proclama la centralità del concetto di “forma”, che per loro è al contempo
“mezzo e fine”. Dichiarandosi “marxisti” e formalisti”, si fanno portatori di un’idea
di arte rivoluzionaria e caldeggiano un aggiornamento della cultura artistica italiana
in linea con le ricerche d’avanguardia astrattista in Europa: attraverso le risorse
espressive del colore, del disegno, delle masse plastiche ricercano un’armonia di
“forme pure”, essenziali, desunte dalla realtà ma trasformate poi in “forme astratte
oggettive”, scevre da pretese simboliste o psicologiche.
he works in this room attest to the intense activity over the years of the Forma 1
T
group, comprising Carla Accardi, Antonio Sanfilippo, Pietro Consagra, Achille
Perilli, Piero Dorazio and Giulio Turcato, Ugo Attardi and Mino Guerrini.

Published in Rome in April 1947, the group’s manifesto proclaimed the centrality of
the concept of “form”, which they saw as both a means and an end. Declaring
themselves Marxists and formalists, they championed an idea of revolutionary art
and sought to bring the Italian artistic culture into line with the avant-garde abstract
art developed in Europe. Through the expressive resources of colour and
draughtsmanship, volumes seek the harmony of “pure forms” deduced from reality
but then transformed into “objective abstract forms” free of any symbolic or
psychological claims.

PIETRO CONSAGRA
(Mazara del Vallo, 1920 - Milano, 2005)
Bifrontale n. 2, 1995
bronzo | bronze
cm 197 x 110 x 39
Milano, collezione privata |
Milan, private collection

viewer, Consagra designed his sculptures
to be seen solely from the frontal viewpoint. Freeing himself from the imposition
of three-dimensionality, the artist freed his
works from the weight of tradition to concentrate on the essentials of his artistic

ideas. Over the years, as attested by the
work exhibited here, an element of ambiguity was introduced so as to enable the
public to take up a position and make a
choice: “The new sculptures will now be
dual, bifrontal.” (Ibid., p. 144).

Pietro Consagra è un uomo che vive per la
scultura, alla quale dedica totalmente energie e pensieri. Per questo, parallelamente
alla sua produzione artistica, è impegnato
anche in una convinta attività saggistica
che lo porta a enucleare efficacemente i cardini della sua poetica scultorea.
«Mi sembra che tutta la scultura debba fare i conti con la “frontalità”» (CONSAGRA,
1980, p. 142).
Tentando di stabilire un dialogo più chiaro, immediato e diretto con lo spettatore,
a partire dagli anni cinquanta le sculture
di Consagra vengono concepite per essere osservate da un solo punto di vista,
quello frontale. Liberandosi dall’imposizione della tridimensionalità, l’artista alleggerisce le sue opere dal peso della tradizione, concentrandosi sull’essenzialità
delle sue idee artistiche. Negli anni, come
testimoniato dall’opera esposta, lo scultore introduce un elemento di ambiguità che
permetta al pubblico di prendere una posizione e operare una scelta: «Le nuove
sculture saranno ormai doppie, bifrontali» (IVI, p. 144).
[C.A.C.]
Pietro Consagra was a man who lived for
sculpture, to which he devoted all his
thoughts and energies. For this reason, his
artistic production was accompanied by
commitment to theoretical writings in
which he gave effective expression to the
cornerstones of his sculptural approach.
“I think that all sculpture must come to
terms with frontality.” (CONSAGRA, 1980,
p. 142)
In the 1950s, in an attempt to establish a
clearer and more direct dialogue with the
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ANTONIO SANFILIPPO
(Partanna, 1923 - Roma, 1980)
Numerosi spazi, 1957
tempera su tela | tempera on canvas
cm 300 x 210
Roma, Archivio Sanfilippo |
Rome, Archivio Sanfilippo
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La ricerca di Sanfilippo è tutta incentrata
sulla potenza espressiva del segno. Nel
1957 l’artista siciliano riceve molti stimoli, tutti diversi fra loro, che riorientano il
suo fare pittorico. Numerosi spazi risente
di queste molteplici sollecitazioni: sulla tela si rinvengono suggestioni sul bianco e
nero che gli derivano anche dalla produzione di Carla Accardi, sua moglie. Il dipinto poi sembra in bilico fra una volontà di saturazione segnica dell’intera superficie, in preda a un ossessivo horror vacui, e un desiderio di lasciare dei vuoti pittorici, dove trovano posto insoliti accordi
cromatici. Questa oscillazione fra infittite
trame di segni e spazi liberi, fra pieni e
vuoti, fragore e silenzio, bianco e nero e
accenti di colore, riflette l’universo interiore di Antonio Sanfilippo, introverso e
meditativo, energico e intenso, che al tempo stesso fa esplodere e implodere sulla tela la propria sensibilità.
[C.A.C.]

Sanfilippo’s work is entirely based on the
expressive power of the sign. In 1957 the
artist’s approach to painting began to alter under the influence of a series of different stimuli, some of which can be seen
in Numerous Spaces, including the use of
black and white derived from the work of
his wife Carla Accardi. The painting also
appears to be torn between a desire to cover the entire surface due to an obsessive
horror vacui and a desire to leave pictorial voids where unusual chromatic combinations find place. This oscillation between closely-meshed signs and free
spaces, solids and voids, noise and silence,
black and white and notes of colour, reflects the inner universe of Antonio Sanfilippo, introverted and contemplative, energetic and intense, who allows his sensibility to explode and implode at the same
time on the canvas.
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ACHILLE PERILLI
(Roma, 1927)
La traversia della geometria, 2008
tecnica mista su tela | mixed media on canvas
cm 150 x 150
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection
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Achille Perilli, pittore dedito alle ricerche
sull’astrazione, ha da sempre affiancato la
sua produzione artistica alla formulazione sistematica dei suoi pensieri in numerosi scritti teorici. Argomento ricorrente
nelle sue riflessioni è la geometria, che l’artista avverte come un paradosso in cui è
possibile l’incontro delle leggi del calcolo
e dell’ottica con gli “smottamenti della memoria sulla percezione visiva”, sviluppando una personale “teoria dell’irrazionale
geometrico”, con cui titola un suo saggio
del 1982. Questo testo costituisce un quadro teorico indispensabile per la lettura
delle opere più recenti, nelle quali Perilli
elegge l’organizzazione geometrica dello

spazio come protagonista incontrastata
del campo visivo. La traversia della geometria racchiude in nuce queste speculazioni in cui la mente si perde mentre l’occhio segue l’accurata gestione pittorica del
segno che scandisce marcatamente brillanti campiture di colore (cfr. P ERILLI,
2000, pp. 139-146).
[C.A.C.]
The abstract painter Achille Perilli has always combined his artistic production
with the systematic formulation of his
ideas in numerous theoretical writings.
One recurrent subject of his reflections is
geometry, which the artist perceives as a
paradox in which it is possible for the laws
of calculation and optics to encounter
“landslides of memory onto visual perception”, thus developing a personal “theory of geometric irrationality”, to quote
the title of an essay written in 1982. This
constitutes an indispensable theoretical
framework for any understanding of his
most recent works, where the geometric
organization of space is assigned the absolute leading role of the visual field. The
Ordeal of Geometry embryonically encapsulates these speculations, where the
mind loses its way while the eye follows
the meticulous pictorial handling of sign
that boldly demarcates glowing expanses
of colour (see PERILLI, 2000, pp. 139-146).

GIULIO TURCATO
(Mantova, 1912 - Roma, 1995)
Porta d’Egitto, 1965
olio su tela | oil on canvas
cm 137 x 100
Roma, in deposito dalla Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea |
Rome, on loan from the Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea of Rome

Le opere di Giulio Turcato spesso raccontano i suoi numerosi viaggi. Questo dipinto appartiene a una serie di lavori a cui
l’artista si dedica dal 1964, anno della sua
visita in Egitto, paese che suggestiona molto le sue ricerche del tempo.
L’astrattismo di Turcato è, in questo periodo, più ragionato, meno interessato all’eloquenza istintiva del segno, in favore
del potere evocativo dei pigmenti. Dai primi anni sessanta, infatti, tenta di indagare le potenzialità espressive del colore puro come si ravvisa nello schema composi-

tivo della tela esposta: un’omogenea campitura cromatica con fasce colorate sui
bordi e un unico segno grafico a ricordare l’aspetto stilizzato della Porta di Assan
o delle piramidi egizie, rappreso al centro
del quadro a emanare il fascino misterioso di una suggerita forma geometrica, di
una peregrina fantasia.
[C.A.C.]
Giulio Turcato’s works often recount his
numerous travels. This painting is one of
a series commenced in 1964, when he visited Egypt, a country that greatly influenced his work on time.
Turcato’s abstract art was more guided by
reason in this period, focusing less on the
instinctive eloquence of sign and more on
the evocative power of pigment. The exploration of the expressive potential of
pure colour undertaken in the early 1960s
can be discerned in the compositional
schema of the canvas exhibited here: a homogeneous chromatic expanse with bands
of colour at the edges and a single graphic mark recalling the stylized form of the
gate of Aswan or the pyramids, congealed
in the centre to emanate the mysterious allure of a suggested geometric shape or wild
fantasy.
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CARLA ACCARDI
(Trapani, 1924 - Roma, 2014)
Si dividono invano, 2006
smalto su legno | enamel on wood
24 moduli 240 x 100 (altezza 240 cm,
lunghezza 1248 cm, spessore 5 cm) |
24 modules 240 × 100 (240 × 1248 × 5 cm)
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection
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«La pittura di segno è uscita dal mio desiderio di tabula rasa» (BARBERO, 2011,
p. 27).
Come per Sanfilippo, suo marito, l’elemento di liberazione della pittura di Carla Accardi è da ricercarsi nella rigorosa riduzione della realtà al segno, strumento
di indagine del mondo nella sua essenza.
La costante segnica viene reinventata di
continuo dall’artista, che trasferisce i suoi
grafemi artistici su diversi supporti, dalla
tela alla plastica.
Nell’opera esposta il suo segno si fa legno,
smaltato di un grigio studiato a contrasto
con il candore del muro. Il bassorilievo,
voluto da Jan Hoet per il Museo di Herford, ingigantisce a due metri e mezzo d’altezza i segni che “si dividono invano” sviluppandosi “con spostamenti lievi” per
dodici metri sulla parete bianca, come a
comporre un messaggio per lo spettatore:
«Il segno non è sfogo inconscio, ma […]
linguaggio di comunicazione. […] Esiste in
rapporto ad altri segni formando con essi una struttura […] e acquista un magico
e intelligente significato» (IVI, p. 56).
[C.A.C.]

“The painting of signs was born out of my
desire for a tabula rasa.” (BARBERO, 2011,
p. 27)
As in the case of her husband Sanfilippo,
the element of liberation of Carla Accardi’s painting is to be found in the rigorous
reduction of reality to sign as a tool for
investigation of the world in its essence.
The constant of the sign is continually
reinvented by the artist, who transfers her
artistic graphemes onto supports ranging
from canvas to plastic.
In the work exhibited here, her sign becomes wood painted in grey enamel to contrast with the whiteness of the wall. In the
bas-relief, shown by Jan Hoet in the MARTa Herford museum, the signs that “divide
in vain” reach the gigantic height of about
two and a half metres and extend “with
slight movements” for twelve metres along
the white wall as though to compose a message for the viewer: “The sign is not expression of the unconscious but [...] language of communication. [...] It exists in relation to other signs, with which it forms a
structure [...] and acquires magical and intelligent meaning.” (Ibid., p. 56)

PIERO DORAZIO
(Roma, 1927 - Todi, 2005)
Versus, 1971
olio su tela | oil on canvas
cm 270 x 220
Roma, eredi Dorazio |
Rome, Dorazio estate

Quello che troviamo in Versus è per Dorazio il significato della pittura. L’artista
così ne parla: «La pittura non deve rappresentare altro che gli elementi di cui è
fatta: colori, linee, superfici, materie, timbri, movimento, luci e ombre, forte e adagio, orizzontale, verticale, diagonale, caldo e freddo, insomma tutti quei fenomeni che più direttamente orientano la no-

stra esistenza ogni giorno. [...] Ogni mio
quadro rappresenta uno stato di tensioni.
Dipingo per trasmettere energia vitale,
senza un menabò: una striscia dietro l’altra e lascio cogliere allo spettatore le vibrazioni di queste bande» (APPELLA, 1983,
p. 13).
L’artista è quindi prima di tutto un “sensitivo” che esperisce il mondo nella sua essenza, tentando di comunicarla. Con questo obiettivo Dorazio cerca di diventare
tramite di quei “passaggi di energia” di
cui, a suo parere, è fatta la realtà; così, ad
esempio, sceglie i colori “come le api fanno con i fiori”, per “successione sensitiva”, senza riferirsi a costrittive teorie che
negano la libertà espressiva di cui l’artista
deve essere cantore (cfr. IVI, pp. 14-15).
[C.A.C.]
For Dorazio, what we find in Versus is the
meaning of painting, which “must represent nothing other than its constituent elements: colours, lines, surfaces, materials,
timbres, movement, light and shadow,
quick and slow, vertical, horizontal, diagonal, hot and cold – in short, all the phenomena that orient our everyday existence
most directly. […] Every painting of mine
represents a state of tension. I paint in order to transmit vital energy with no mockup. One stripe after another and I leave
the viewer to pick up the vibrations of
these bands.” (APPELLA, 1983, p. 13)
The artist is therefore first of all a kind of
medium who experiences the world in its
essence in an attempt to communicate it.
With this aim, Dorazio seeks to become
the intermediary of the “transfers of energy” that he regards as the constituent elements of reality. Thus, for example, he
chooses colours “as bees do with flowers”
through “sensitive succession” with no
reference to restrictive theories that deny
the expressive freedom which the artist
must champion (ibid., pp 14-15).
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Corridoio della Segreteria Generale
Secretariat General Corridor

Corridoio della Segreteria Generale
Secretariat General Corridor

L

ungo il corridoio che introduce agli ambienti del Segretario Generale, vertice
amministrativo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, sono state collocate le opere che testimoniano i percorsi dell’arte
italiana dagli anni ottanta sino ad oggi.

he works placed along the corridor leading to the offices of the Secretary
T
General, the administrative nerve centre of the Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation, exemplify the paths taken by Italian art since the 1980s.

SANDRO CHIA
(Firenze, 1946)
Senza titolo, 1979
olio su tela | oil on canvas
cm 83 x 163
Napoli, Courtesy Galleria Lia Rumma |
Naples, Courtesy Galleria Lia Rumma

Quest’opera è ascrivibile al primissimo
periodo della ricerca figurativa di Chia,
che si distingue per l’accentuato segno
grafico e il vivace impasto cromatico.
L’isolotto galleggiante ricorda quello abitato dal dio dei venti, Eolo, che si fa roccia nel soffio d’invenzione mitologica dell’artista.
[C.A.C.]

The work exhibited here belongs to Chia’s
earliest figurative period, distinguished by
accentuated drawing and bright colour.
The floating island, which recalls the home
of Aeolus, god of the winds, is turned into rock by the breath of the artist’s mythological invention.
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GIORGIO GRIFFA
(Torino, 1936)
Senza titolo, 1993
colori ad acqua su tela di iuta non intelaiata |
watercolour on un-stretched jute
cm 290 x 106
Roma, collezione privata |
Rome, private collection

La ricerca di Giorgio Griffa, difficilmente
inquadrabile in una tendenza specifica, ha
attraversato diverse fasi, ma a partire dagli ultimi anni sessanta è caratterizzata da
segni semplici, primari, tracciati con il
pennello o con una spugna su tela grezza
senza telaio “in cui l’identità dei segni ha
preso il sopravvento sulla rappresentazione tradizionale”. L’artista, attraverso una
propria grammatica visiva minimale e condensata, conferisce a linee, a segni e sequenze ritmiche la capacità, non di descrivere o evocare immagini, ma, al pari
di poesia e musica, di esprimere l’indicibile: l’opera nel suo farsi diventa soggetto stesso del dipingere.
L’opera qui presentata appartiene alla produzione degli anni Ottanta e Novanta,
quando i segni assumono una maggiore
complessità, ma anche una impianto più
decisamente decorativo in cui fregi e linee
ondulate e spezzate, arabeschi, piccole
punte cuneiformi e campiture cromatiche
vengono declinati in raffinate scelte tonali di ineffabile lirismo.
[M.V.]
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The artistic exploration of Giorgio Griffa
defies easy classification within a specific
tendency, having passed through numerous
phases. Nonetheless, beginning in the late
60s, his work has been characterized by simple, primary signs drawn with a pen or a
sponge on raw un-stretched canvas “in
which the identity of the signs prevails over
traditional representation.” Using his own
minimal, condensed visual grammar, the
artist succeeds in endowing the lines, signs
and rhythmic sequences with the ability not
precisely to describe or evoke images, but
rather, like poetry and music, to express the
inexpressible. The making of the work becomes itself the subject of painting.
The works presented here belong to his
production from the 80s and 90s, when
the signs acquired greater complexity as
well as a more decorative quality. In paintings from this period, Griffa experimented with arabesques, interrupted wavy
lines, small wedge-shaped points and fields
of solid colour, in sophisticated colour
combinations, creating an ineffable lyrical
effect.

MARIO MERZ
(Milano, 1925 - Torino, 2003)
Senza titolo, s.d.
tecnica mista su tela | mixed media on canvas
cm 314 x 243
Torino, Collezione Merz |
Turin, Collezione Merz

Mario Merz avvia la sua attività artistica
negli anni cinquanta come pittore nell’ambito dell’Informale, per poi accogliere nei suoi quadri materiali inusuali nel decennio successivo: quando i tubi al neon
iniziano a perforare la superficie della tela, Merz si apre a future sperimentazioni
materiche e installative che lo annovereranno fra i maggiori esponenti dell’Arte
Povera. Ma alla fine degli anni settanta e
nel decennio successivo la produzione dell’artista ritorna alla pittura ben testimoniata dalle due opere esposte, dove il fare
pittorico è più libero e disinvolto. Così ricorda Rudi Fuchs: «Procedeva con un pennello zuppo di colore e qualche bomboletta di vernice su tele non intelaiate, leggere e sottili come lenzuola. Più che dipingere sembrava disegnare: linee allungate, curve, ondivaghe, ben delineate, che
prendevano la forma di una qualche figura (per lo più animali fantastici). Erano
forme ben delineate, potenti nel colore e
nel disegno» (FUCHS, 2011, p. 5).
[C.A.C.]
Mario Merz began his artistic activity as
an Art Informel painter in the 1950s but
began to include unusual materials in his
canvases during the following decade, including neon tubes that pierced their surfaces. This experimentation with materials
and installation made him one of the leading figures in the Arte Povera movement.
He then returned to painting in the late
1970s and through the following decade,
however, as attested by the two works exhibited here, where his painting is free and
uninhibited. “He used a brush thick with
paint and spray cans on unstretched can-

vases, as thin and light as sheets. He seemed
to draw rather than paint: elongated lines,
curved and wandering, sharply delineated,
which took the shape of figures (mostly
imaginary animals). These forms were
clearly defined and powerful in terms of
colour and draughtsmanship.” (FUCHS,
2011, p. 5)
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MARIO MERZ
(Milano, 1925 - Torino, 2003)
Untitled (Langer Nr. 48), 1979
colore, grafite, cartone e collage su tela |
paint, graphite, cardboard and collage
on canvas
cm 200 x 300 x 15
Torino, collezione privata |
Turin, private collection
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MIMMO JODICE
(Napoli, 1934)
Vedute di Napoli, Opera 29, 1980
stampa lambda su carta baritata |
lambda print on baryta paper
cm 130 x 100
Napoli, collezione Mimmo Jodice |
Naples, Mimmo Jodice collection

La Napoli di Mimmo Jodice è una città in
bianco e nero, silenziosa, densa, enigmatica; i colori e il frastuono non le appartengono più, si sono dissolti davanti all’obiettivo.
L’artista partenopeo inizia diversamente
la propria carriera, interessandosi a una
fotografia dai forti connotati sociali, restituendo spaccati della sua città catturati con occhio da etnografo contemporaneo. Con Vedute di Napoli, volume di

colours and din have dissolved before the
lens and are no longer part of it.
The Neapolitan photographer’s early work
was instead characterized by a markedly
social approach, investigating corners of
the city with the eye of a contemporary
ethnologist. The book Vedute di Napoli
(1980), from which the print on display is
taken, marked the end of Jodice’s “social
period” and the start of a new exploration
of reality in which the human figure gives
way to the examination of urban space
and the traces of life it bears. The photographer presents his city, its neighbourhoods and backstreets in images constituting a visionary interpretation of reality, a “metaphysics of everyday life”. The
Neapolitan repertoire is a documentary of
surrealistic images to be found in day-today life in the crumbling walls, the fleetMimmo Jodice’s Naples is a city in black ing glimpse of a bus or, as in this photo,
and white, silent, dense and enigmatic. The the ghostly apparition of a car.

fotografie pubblicato nel 1980 e a cui appartiene la stampa esposta, il ‘periodo sociale’ di Jodice si chiude, lasciando spazio a una nuova indagine sulla realtà, dove la figura umana scompare in favore di
una ricerca sullo spazio urbano e le tracce di vita che lo segnano. Il fotografo racconta per immagini la sua città, i suoi
quartieri, i suoi vicoli, in un’interpretazione visionaria della realtà, una “metafisica del quotidiano”. Il repertorio partenopeo è un documentario di figure surreali rinvenibili nella vita di tutti i giorni nella fatiscenza dei muri, nella fuggevolezza di un autobus o, come in questa
foto, nell’apparenza fantasmatica di
un’automobile.
[C.A.C]
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LUIGI ONTANI
(Grizzana Morandi, 1943)
OssiMoro sorVoLante, Bali, 2004 Roma, 2006
lenticolare, stampe fotografiche sovrapposte |
lenticular print, overlaying photograph prints
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection
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Ecco un’opera caratteristica dell’ultima
produzione di Luigi Ontani, che fa parte
di una serie che lui chiama le AnamorPose, alludendo chiaramente al concetto di
anamorfosi.
Il titolo stesso è un mot-valise, che funge
da specchio dell’ibrido immaginario da
cui l’artista trae ispirazione. Le fotografie
lo raffigurano che ammicca con ironia e
leggerezza allo spettatore, indossando una
maschera balinese di moro, sormontata da
una corona d’ossi. Ripetuti soggiorni nel
paradiso indonesiano di Bali e il contatto
diretto con gli artigiani del luogo hanno
portato Ontani a far realizzare in questo
luogo esotico una serie di maschere in ceramica o legno dipinte a mano.
Il lavoro è realizzato con la tecnica della
stampa lenticolare, composta a partire dalla sovrapposizione di due o più fotografie
differenti. A seconda di come l’osservatore si muove di fronte all’opera essa cambia
e pare muoversi, così che anche l’artista,
ivi raffigurato, appare in movimento. Le architetture complesse di rimandi colti, tipiche della produzione dell’artista, sono ben
condensate anche in questo lavoro.
[M.d.R]

This characteristic late work by Luigi Ontani belongs to a series that he calls
AnamorPose, with a clear allusion to the
concept of anamorphosis.
The title, a play on the Italian word ossimoro, meaning oxymoron, reflects the hybrid world of imagination from which the
artist draws inspiration. The photographs
show him winking ironically at the viewer in a Balinese mask of a Moor (Moro)
surmounted by a crown of bones (Ossi).
Repeated stays in the Indonesian paradise
of Bali and first-hand contact with the local craftsmen have enabled Ontani to have
a series of hand-painted ceramic or wooden masks produced in that exotic setting.
The work was produced by means of the
lenticular printing technique through the
superimposition of two or more different
photographs. As the viewer moves in front
of the work, it appears to change and
move so that the artist himself appears to
be in motion. The complex architecture of
cultured references that characterizes Ontani’s work is highly condensed here too.
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LUCA MARIA PATELLA
(Roma, 1934)
Sal e Rond nei medaglioni cosmici,
1973-1984
tela fotografica, legno, perspex |
photographic canvas, wood, Perspex
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection

Patella è un ipnotico narratore di favole
che intesse abilmente in fitte trame. I medaglioni cosmici sono solo due brani di
quella complessa fiaba siderea che l’artista chiama Mysterium Coniunctionis, un
lavoro che lo impegna per undici anni durante i quali ricostruisce le rappresentazioni astronomiche del Coronelli, cosmografo del re Sole, e i “cieli aperti” del padre, il cosmologo Luigi Patella. L’opera
consta di numerosi elementi che vengono
scelti per raccontare una possibile “Mi-

102

tocosmobiografia”. Le opere esposte sono mandala stellari al cui centro si situano rispettivamente i profili di Sal e Rond,
i personaggi in cui si identificano Luca Patella e Rosa Foschi, moglie dell’artista.
Qui, dal centro di due “tondi cieli”, mettono in scena il “mistero della congiunzione” degli opposti: il sole e la luna, il
sud e il nord, la coscienza e l’inconscio,
il maschile e il femminile. L’incontro fra
Sal e Rond dà origine a complessità, avventura, amore e pensiero; questo serve,
secondo l’artista, a far girare le ruote del
tempo universale e personale (cfr. PATELLA, 1984, pp. 3-8).
[C.A.C.]
Patella is an hypnotic teller of deftly interwoven tales. The “cosmic medallions”
exhibited here are just two passages from
the complex sidereal story that the artist
calls Mysterium Coniunctionis, a work

developed over eleven years, during which
he reconstructed the astronomical representations of Coronelli, cosmographer to
the Sun King, and the “open skies” of his
father, the cosmologist Luigi Patella. The
work consists of numerous elements that
are selected in order to relate a possible
“mythocosmobiography”. The works exhibited are stellar mandalas with the profiles of Sal and Rond, the figures with
which Luca and his wife Rosa Foschi
identify, in their respective centres. Here
they stage the “mystery of the conjunction” of opposites, sun and moon, south
and north, consciousness and the unconscious, male and female – from the centre of two “round heavens”. The meeting
of Sal and Rond gives rise to complexity,
adventure, love and thought. This serves,
according to the artist, to make the wheels
of universal and personal time turn.
(PATELLA, 1984, pp. 3-8).

ETTORE SPALLETTI
(Cappelle sul Tavo, 1940)
Montagna, Appennino, 1984
impasto di colore su tavola | colour impasto
on wood panel
cm 100 x 150
Cappelle sul Tavo, collezione dell’artista |
Cappelle sul Tavo, Artist’s collection

«La Bella Addormentata è il nome che
l’immaginazione popolare ha dato a delle
montagne dell’Appennino, che sovrapponendosi disegnano una figura di donna
sdraiata. È un’immagine che mi è stata
sempre intorno, nei diversi studi. L’ho
sempre dipinta colpito dalla diversa luce
che ricolora il colore della grande montagna» (DI PIETRANTONIO, 2007, p. 7).
Ettore Spalletti si innamora della sua terra ogni giorno, e ogni giorno il suo lavoro ne viene influenzato sullo studio dei colori, dei dettagli, del rapporto con lo spazio circostante. Nell’opera esposta l’artista adagia l’azzurro del cielo sul grigio delle cime abruzzesi, abbandonandosi a
quell’“immaginazione dei colori” che lo fa
viaggiare: «A volte un colore mi porta così lontano, dentro la luce, […] in un luogo diverso, ma sempre dentro di me» (IVI,
p. 7).
Sulle sue opere si condensano le atmosfere rarefatte che l’artista respira, in un pulviscolo di pigmenti, come epifanie di colore e di luce.
[C.A.C.]

“Sleeping Beauty is the name given by the
popular imagination to some mountains
in the Apennines that can be seen as the
figure of a reclining woman. This image
has always been around me in my various
studios. In painting it I have always been
struck by way the colour of the great
mountain changes in different lights.” (DI
PIETRANTONIO, 2007, p. 7)
Ettore Spalletti falls in love with his homeland every day and his work is influenced
by it every day in the study of colours, details and relations with the surrounding
space. In the work exhibited, the artist rests
the blue of the sky upon the grey of the
Abruzzo peaks, abandoning himself to an
“imagination of colours” that transports
him: “Colour sometimes takes me far
away, into the light, [...] somewhere different but always inside me.” (Ibid., p. 7)
The rarefied atmospheres that the artist
breathes condense on his works in a dust
cloud of powdered pigments like epiphanies of light and colour.
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EUGENIO GILIBERTI
(Napoli, 1954)
Quadratini colorati. Quadro
combinatorio, 2012
encausto su tela | encaustic on canvas
cm 182 x 156
Roma, courtesy Giacomo Guidi Arte
Contemporanea | Rome, Courtesy of Giacomo
Guidi Arte Contemporanea Gallery

Sebbene si muova nella cornice del ritorno alla pittura, Giliberti predilige alla via
figurativa le superfici monocrome, cui si
dedica dal 1987 elaborando una personale interpretazione della tecnica dell’encausto. La svolta in una direzione decisamente personale avviene però qualche anno più tardi, intorno al 1992, quando inizia a lavorare ai “quadratini colorati”, che
segnano la fine della serie delle superfici
monocrome estroflesse: dalla dimensione

macro Giliberti punta al micro, dal quadro ai quadratini. Culmine di questo momento è l’opera denominata Seicentottantamilaquattrocento quadratini colorati
(1994-1996), opera combinatoria in cui,
su carta quadrettata, Giliberti, utilizzando la stessa materia degli encausti, sviluppa tutte le combinazioni possibili di
dieci colori in tre trittici. Da quella prima
opera, di dimensioni monumentali, discendono una serie di altri lavori, in cui,
invariati gli elementi origine (dieci colori,
tre trittici, la tecnica dell’encausto) sceglie
di elaborare, su tela, solo le combinazioni di base (2800 combinazioni, 25.200
quadratini colorati).
[M.d.R.]
Though working within the framework of
the return to painting, Giliberti eschewed
figuration for monochromatic surfaces as
from 1987, developing a personal interpretation of the encaustic technique. The
switch to a decidedly personal approach
came a few years later around 1992, when
he began to work on the “small coloured
squares” that mark the end of the series
of extroverted monochromatic surfaces:
from macro to micro, from the square to
small squares. This phase reached its peak
with the work entitled 680,400 Small
Coloured Squares (1994-1996), a combinatory work on squared paper in which
Giliberti used the same material as the encaustic works to develop all the possible
combinations of ten colours in three triptychs. That first work of monumental scale
was followed by a series of others in
which, leaving the original elements (ten
colours, three triptychs and the encaustic
technique) unchanged, he chose to develop only the basic combinations (2,800
combinations, 25,200 small coloured
squares) on canvas.
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MARCO TIRELLI
(Roma, 1956)
Senza titolo, 2006
tempera su tela | tempera on canvas
cm 150 x 120
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection

Protagonista, accanto a Gianni Dessì, Bruno Ceccobelli, Domenico Bianchi, Piero
Pizzi Cannella, Nunzio e Giuseppe Gallo,
della Nuova Scuola Romana, detta anche
Gruppo di San Lorenzo, Tirelli porta avanti la sua personale ricerca artistica indagando gli oggetti geometrici e la loro disposizione nello spazio, nella sua trasfor-

mazione dall’unidimensionalità alla tridimensionalità.
Il ‘fare pittura’ di Marco Tirelli, che volutamente sceglie la tela come supporto
della sua meditazione artistica, si traduce
qui nell’emergere dalla profondità seducente del nero di una sfera geometrica, che
ha la pretesa di strutturare uno spazio architettonico in maniera illusionistica. L’elemento geometrico sferico, che campeggia
al centro del dipinto, diviene così un emblema, formalmente immanente, che allude ad una dimensione spirituale, ricca di
magia e sensualità. È un’arte che si emancipa dalla dipendenza da un contenuto ma
che ha una forte qualità intrinseca, che pare debitrice del saper fare rinascimentale.
[M.d.R.]
A member of the New Roman School or
San Lorenzo Group together with Gianni
Dessì, Bruno Ceccobelli, Domenico
Bianchi, Piero Pizzi Cannella, Nunzio Di
Stefano and Giuseppe Gallo, Tirelli developed his own personal artistic approach
by examining geometric objects and their
arrangement in space in its transformation
from one-dimensionality to three-dimensionality.
Deliberately choosing canvas as the support for his artistic meditations, Marco
Tirelli proceeds here by causing a geometric sphere to emerge from the depths
of a seductive black to create an illusionistic architectural space. The spherical geometrical element in the centre of the painting thus becomes a formally immanent emblem alluding to a spiritual dimension
richly imbued with magic and sensuality.
This is an art that has emancipated itself
from dependency on content but possesses a strong intrinsic quality that appears
to be indebted to the skills of the Renaissance.
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DOMENICO BIANCHI
(Anagni, 1955)
Senza titolo, 1998
argento su tela | silver on canvas
cm 200 x 115

Senza titolo, 1998
argento su tela, | silver on canvas
cm 200 x 115
Roma, collezione privata |
Rome, private collection
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Dittico composto di due opere a sé stanti. Al centro di entrambe, reso con colatura di cera incisa, un cerchio arabescato,
propulsore di energia. Domenico Bianchi
compie un percorso di ricerca della bellezza e della poesia incardinato nella realtà, da cui prende le mosse la sua pittura. La sfera, come per Marco Tirelli, è qui
una forma perfettamente compiuta, centro organizzatore della percezione. Bianchi, figura centrale dell’ambiente artistico
romano degli anni ottanta, si volge, come
gli altri artisti raccolti in questa porzione
di corridoio, verso un recupero della pittura come saper fare artigianale, restituendole sapientemente dignità.
Particolarmente elaborato è il processo di
realizzazione dell’opera d’arte: l’artista costruisce sulla tela un reticolato e, successivamente, vi dispone la caratteristica figura serpentinata, nata dall’osservazione
del corpo femminile, declinandola in infinite combinazioni. La scelta curatoriale di
porre queste due opere una accanto all’altra, trova ragione nella concezione dell’artista che interpreta ex post le sue opere come potenziali parti di un ciclo.
[M.d.R.]

A diptych made up of two separate works.
In the centre of each lies a sphere of incised wax, an arabesque circle and source
of propulsive energy. Domenico Bianchi
seeks beauty and poetry in relation to reality, which forms the basis for his painting. As in the case of Marco Tirelli, the
sphere is a perfectly complete form here,
the organizing centre of perception. A
leading figure on the Roman art scene in
the 1980s, Bianchi resembles the other
artists represented in this section of the
corridor in his effort to restore dignity to
painting as skill and craftsmanship.
The creation of the work of art is a particularly elaborate process. The artist
draws up a geometric grid on the canvas
and then places upon it his characteristic
serpentine figure, born out of observation
of the female body, developed in an infinite range of combinations. The curatorial decision to place these two works beside one the other is justified by the artist’s
ex post interpretation of his works as potential parts of a series.
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ALFREDO PIRRI
(Cosenza, 1957)
Progetto per Ratto d’Europa, 1996
acquerello e inchiostro su carta | watercolour and
ink on watercolour paper
cm 206 x 132
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection

Pirri lavora di frequente con sculture e installazioni. I temi attorno ai quali ruota la
sua produzione artistica sono, principalmente, la luce e il riferimento al teatro.
Nelle sue opere la critica ha voluto leggere l’emergere di una consapevolezza della
drammaticità del vivere quotidiano. E allora è da ricercarsi nell’arte la possibilità
di trovare un autentico riscatto per
un’umanità che, nell’epoca della globalizzazione, si muove verso una crescente
omologazione dei valori e verso la perdita del senso del vivere collettivo.
L’acquerello qui esposto ha fatto parte
dell’esposizione Pax presso la Galleria
Tucci Russo. Si tratta di una delle tavole
preparatorie di una serie di sei per la realizzazione di una scultura, che racconta
l’evento, tratto dal mito, del rapimento di
Europa da parte di Zeus. Le linee, animate
da una tensione verso l’alto, disegnano
curve e volute, con un incresparsi dinamico dei volumi.
[M.d.R.]
Pirri frequently works in the fields of
sculpture and installation. The themes
around which his artistic production rotates are primarily light and reference to
theatre. Critic have seen in his works an
emerging awareness of the dramatic nature of everyday life. It is thus in art that
we must seek the possibility of finding
authentic redemption for a mankind
drifting in the age of globalization towards an increasing standardization of
values and the loss of any sense of communal living.
Shown in the exhibition ‘Pax’ at the Galleria Tucci Russo, the watercolour exhibited here was one of a series of six prepara108

tory sketches for a sculpture based on the
myth of the abduction of Europa by Zeus.
Animated by vertical tension, the lines
form curves and volutes with a dynamic
rippling of volumes.

NUNZIO [DI STEFANO]
(Cagnano Amiterno, 1954)
Salina, 1993
piombo su legno | lead on wood
cm 220 x 353 x 4
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection

La produzione artistica di Nunzio è segnata da una continua sperimentazione su
materiali diversi: gesso, legno combusto,
piombo per esplorare le potenzialità della materia e concretizzare una situazione
costruttiva di una realtà plastica.
L’opera qui esposta fa parte della serie dei
lavori con il piombo, materiale che ricopre sette pannelli di legno, scavati sulla superficie per creare dei solchi e intervallati da un listello di legno bruciato. Nono-

stante l’atonalità del materiale, è evidente l’intenzione di lavorare con la luce, con
un particolare interesse per la trasformazione della materia e le sue potenzialità.
Come sostiene l’artista stesso in un’intervista (1989-1990): «il piombo è un materiale misterioso che si presta a tante possibilità [...]. Io lo uso per il colore, per la
sua possibilità di cambiamento, per la sua
morbidezza, per un certo tipo di rapporto contrario, un po’ opposto, che può avere con il legno, con il legno bruciato nero: per cui si crea una dialettica secondo
me interessante, interna ai materiali».
[M.d.R.]

and lead, in order to explore the potential
of matter and give concrete shape to a constructive situation of an artistic reality.
The work exhibited is one of a series involving lead, used here to cover seven
panels of wood, worked on the surface to
create grooves and divided by a strip of
charred wood. Despite the atonal nature
of the material, there is an evident intention to work with light, particular attention being focused on the transformation
of matter and its potentialities. As the
artist explained in an interview (19891990), “lead is a mysterious material that
lends itself to many possible uses. […] I
use it for its colour, its ability to change,
its softness and a certain kind of contrary
or adversarial relationship it can have with
Nunzio’s artistic production is marked by wood, with black charred wood, whereby
constant experimentation with different a dialectic that I find interesting is creatmaterials, including plaster, charred wood ed within the materials.”.
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MIMMO ROTELLA
(Catanzaro, 1918 - Milano, 2006)
La paura, 2004
décollage su tela | décollage on canvas
cm 200 x 140
Firenze, Frittelli Arte Contemporanea |
Florence, Frittelli Arte Contemporanea Gallery

L’attività di Rotella prosegue sino agli anni più recenti, riproponendo l’invenzione
del manifesto strappato, che lo ha reso celebre. Soggetto principale è qui il manifesto della pellicola cinematografica Caltiki, il mostro immortale del 1959.
[M.d.R.]
Rotella’s activity continued until quite recently with the torn poster technique that
made him famous. The primary subject
here is the poster of the film Caltiki, the
Immortal Monster (1959).
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PAOLO COTANI
(Roma, 1940-2011)
Senza titolo, 1996
olio su tela | oil on canvas
cm 300 x 200
Roma, Archivio Cotani |
Rome, Archivio Cotani

Dopo gli anni di formazione passati tra
Roma, Parigi e Londra, dove insegna al
Chelsea College of Arts e lavora per allestimenti teatrali, Cotani inizia, sin dai primi anni settanta, a condurre la sua personale ricerca sull’azzeramento della pittura a stretto contatto con le Avanguardie,
che frequenta durante i suoi soggiorni
americani. La sua è un’analisi del fare pittura di carattere metalinguistico e concettuale, che punta la sua attenzione sugli
strumenti sintattici quali superficie, colore, luce e supporto. Così, con il ‘fare pittura’ Cotani non intende solo l’atto del dipingere, ma il legare pensiero e conoscenza al gesto, alla maniera dei greci.
Qui, le due grandi tele, dipinte a campi
monocromi e sapientemente giustapposte,
creano un gioco percettivo di vuoti e di
pieni, che strizza l’occhio al minimalismo
americano. Cotani vuole alludere ad una
realtà tutta intellettuale di forma nello
spazio, da lui concepito in maniera non
architettonica, bensì contenutistica e indagato nei suoi principi costruttivi.
[M.d.R.]
After years of training in Rome, Paris and
London, where he taught at the Chelsea
College of Arts and worked on stage productions, Cotani focused as from the early 1970s, in close contact with the American avant-garde during stays in the USA,
on reducing painting to the “zero degree”.
His analysis of painting is of a metalinguistic and conceptual character with attention focused on syntactic tools such as
surface, colour, light and support. By
“painting” he means not only the act of
painting but its combination with thought

and knowledge as theorized by the Greeks.
The two large canvases, painted in monochromatic expanses and deftly juxtaposed,
create a perceptual interplay of solids and
voids that recalls American Minimalism.

Cotani seeks to allude to a wholly intellectual reality of form in space that he conceives in terms of content rather than architecture and examines with reference to
its principles of construction.
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Galleria Vetrata
Glazed Gallery

Galleria Vetrata
Glazed Gallery

R

ealizzata su disegno dell’architetto Giusto Puri Purini nel 1998 per permettere il
passaggio da un’ala all’altra del primo piano senza interferire con gli uffici
dell’Onorevole Ministro, ospita opere scultoree di diversa cronologia e ispirazione:
da VENANZO CROCETTI, che si esprime in una ricerca in linea con il movimento di
Novecento, a UMBERTO MASTROIANNI, scultore della Resistenza, impegnato in una
linea astrattista che declina secondo una concezione dinamica, alla poetica
oggettuale di MARIA DOMPÈ, all’utilizzo di elementi poveri, tratti dalla natura, di
GIANCARLO SCIANNELLA, al lirismo di TITO AMODEI.
esigned by the architect Giusto Puri Purini in 1998 to provide access between
D
the wings of the first floor without interfering with the Minister’s offices, the
gallery hosts sculptural works from different periods and schools. While V
ENANZO

CROCETTI exemplifies the Novecento Italiano movement and UMBERTO MASTROIANNI,
the sculptor of the Resistance, develops a dynamic conception of abstraction, MARIA
DOMPÈ is characterized by the poetry of objects, GIANCARLO SCIANNELLA by the use
of humble materials drawn from nature and TITO AMODEI by lyricism.

VENANZO CROCETTI
(Giulianova, 1913 - Roma, 2003)
Popolana sulla riva del mare, 1935
bronzo | bronze
cm 81 x 20 x 20
Roma, Fondazione Venanzo Crocetti |
Rome, Fondazione Venanzo Crocetti

Mestamente assorta in riva al mare, la popolana di Venanzo Crocetti ha gli occhi
persi nel vuoto e le labbra serrate, forse a
ingoiare una velata tristezza.
È la malinconia dell’artista che scolpisce
i suoi ricordi infantili quando, ancora
piccolo, giocava per le strade del paesino abruzzese dove viveva, disegnando con il carbone nero piccole
opere d’arte sui muri di gesso bianco
e sulle pareti della sua casa. La spensieratezza di quei giorni viene interrotta bruscamente da una serie di
lutti che lasciano Crocetti orfano di entrambi i genitori all’età di dodici anni, costringendolo a trasferirsi nella capitale in cerca di fortuna.
Qui riesce ad avviare la sua
attività artistica, rimanendo
completamente estraneo alle istanze avanguardiste
dell’epoca e privilegiando
una genuina scultura di mestiere e tecnica, di emozione
e memoria.
[C.A.C.]

Venanzo Crocetti shows a woman deep in
thought on the shore, her eyes unseeing
and her lips shut tight to hold back some
veiled sorrow. It is the artist’s melancholy
that sculpts childhood memories of
when he played in the streets of the
small village in the Abruzzi region
where he lived, drawing little
works of art with black coal on
the walls of white plaster inside
and outside his home. That carefree life ended abruptly with a series of deaths that left him an
orphan at the age of twelve
and forced him to seek his
fortune in Rome. He was
able to embark on an
artistic career in the capital, remaining completely outside the avant-garde
developments of the time
and focusing on genuine
sculpture of craftsmanship and technique,
emotion and memory.
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UMBERTO MASTROIANNI
(Fontana Liri, 1910 - Marino, 1998)
Fuori della porta, 1985
bronzo | bronze
cm 113 x 87 x 20
Torino, collezione Molinengo |
Turin, Molinengo Collection

Emblematico esempio della produzione
dell’artista nel decennio 1970-1980. Da
una conversazione con Paola Molinengo
Costa è emerso che la scultura si trovava
fuori dalla porta di casa dell’artista a Marino laziale e fu per questa ragione che,
per distinguerla dalle altre, le venne dato
il titolo che ancor oggi la identifica.
[M.d.R.]
An emblematic example of the artist’s
work in the 1970s. It emerged in a conversation with Paola Molinengo Costa
that the sculpture owes the name by which
it is still known to the fact that it was
placed outside the door of the artist’s home
in Marino and referred to in this way to
distinguish it from the other works.
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ANGELO RINALDI
(Padova, 1942)
Figure nello spazio, 2006
cristallo inciso | engraved crystal
diam. cm 140
Pavia, Fondazione Sartirana Arte

«Vedo nel vetro un valore aggiunto, non lo
intendo come una materia fine a se stessa,
ma come un mezzo che permette di valorizzare e trasformare anche altri materiali
ed altre forme.» (PELLEGRINI, 2010, p. 4)
Angelo Rinaldi elegge il vetro come peculiare materiale scultoreo dagli inizi della
propria carriera artistica per le sue caratteristiche: duro eppur fragile, mantiene il
fascino di quella magia millenaria che tramuta un pugno di sabbia in una sostanza
di pura trasparenza.

La produzione dell’artista attraversa una
fase astratta e sperimentale in cui raffina
la propria arte vetraria, per sviluppare poi
un personale linguaggio poetico fatto di
dettagli figurativi. Il disco di cristallo istoriato qui esposto riporta misteriose incisioni, arcaici elementi grafici e figure umane stilizzate, come in un’indecifrata scrittura di luoghi e tempi ancora da svelare.
[C.A.C.]
“I see an added value in glass, which for
me is not a material serving as an end in
itself but a means making it possible to
enhance and transform other materials
and forms too.” (PELLEGRINI, 2010, p. 4)
Angelo Rinaldi chose to work with glass
in particular at the very beginning of his
sculptural career due to its peculiar characteristics. Hard and yet fragile, it retains
the enchantment of the millennial magic
whereby a handful of sand is transmuted
into a substance of pure transparency.
The artist’s work went through an abstract
and experimental phase during which he
perfected his handling of glass before developing a personal poetic vocabulary
made up of figurative details. The crystal
disc exhibited here is marked with mysterious incisions, archaic graphic elements
and stylized human figures as though in
an undeciphered script of times and places
yet to be revealed.
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UMBERTO MASTROIANNI
(Fontana Liri, 1910 - Marino, 1998)
Groviglio, 1978
bronzo | bronze
cm 134 x 90 x 30
Torino, collezione Molinengo |
Turin, Molinengo Collection

In quest’opera Mastroianni, sempre proteso verso la linea neo-cubista, fissa la materia nella sua esplosione nello spazio, fotografando il momento della deflagrazione che fa vibrare dinamicamente la superficie.
[M.d.R.]
In this work, still adopting a neo-Cubist
approach, Mastroianni captures matter as
it bursts asunder in space, freezing the instant of explosion that causes the surface
to vibrate dynamically.
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MARIO SIRONI
(Sassari, 1885 - Milano, 1961)
Bassorilievo con figure, 1950
bronzo | bronze
cm 120 x 70
Roma, collezione Romana Sironi |
Rome, Romana Sironi Collection

Il bassorilievo esposto appartiene alla produzione tarda di Sironi, quando le sue illusioni civili e politiche crollano e quando sua figlia Rossana, appena diciottenne, si toglie la vita nel 1948. Nonostante
il dolore straziante, continua a lavorare;
la sua opera testimonia il dolore di questo periodo, perdendo la potente energia
costruttiva degli anni venti e trenta, arricchendosi però di sentiti accenti intimistici.
[C.A.C.]
The relief exhibited here belongs to
Sironi’s late period, when his social and
political illusions collapsed and his daughter Rossana took her life at the age of 18
in 1948. He continued to work despite his
grief and the results bear witness to the
sorrow of the time, losing the powerful
constructive energy of the 1920s and ’30s
but gaining overtones of heartfelt intimism.
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VETTOR PISANI
(Napoli, 1934 - Roma, 2011)
Paolina, 2001
alluminio | aluminium
cm 60 x 60
Roma, collezione privata |
Rome, private collection
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Vettor Pisani vive con creatività la sua situazione di omonimia con il noto condottiero veneto del Trecento: riflettendo
sulle ambiguità anagrafiche che possono
confondere l’identità delle persone, l’artista decide di reinventare la propria biografia. Mescolando realtà e finzione, racconta di se stesso come figlio di un ufficiale della Marina e di una ballerina di
strip-tease, riscrivendo la propria storia
personale e indicando precisamente la sua
attitudine allo scompiglio, al gioco, alla libera interpretazione di verità e bugia.
Il modus operandi privilegiato di Vettor
Pisani consiste nell’appropriarsi di elementi desunti dalla storia dell’arte, reinventandoli: la citazione è parte dell’atto
creativo che mette sotto analisi il linguaggio artistico. Paolina ricorda il neoclassico marmo canoviano, eppure racconta l’identità provocatoria di Pisani e la
sua personale pratica di distruzione e ricostruzione dell’arte.
[C.A.C.]

Vettor Pisani took a creative approach to
the fact of bearing the same name as a
14th-century Venetian admiral, reflecting
on the ambiguities that can confuse identities and deciding to reinvent his own biography. Mixing fact and fiction, he presented himself as the son of a naval officer and a stripper, rewriting the story of
his life and drawing precise attention to
his delight in confusion, play and the free
interpretation of truth and lies. Vettor
Pisani’s primary modus operandi involves
the appropriation and reinvention of elements drawn from the history of art. Citation is part of a creative act that subjects the artistic language to analysis.
While Paolina recalls Canova’s Neoclassical sculpture, it also speaks of Pisani’s
challenging identity and his personal practice of destroying and rebuilding art.

MARIA DOMPÈ
(Fermo, 1959)
Mare nostrum, 1990
marmo e rete | marble and net
h. cm 95 x 50 x 80
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection

Il marmo e la corda sono messi significativamente in dialogo da Maria Dompè, che
nelle sue prime opere romane abbina di frequente questi materiali di origine tanto diversa: l’uno nobile, l’altro umile.
L’artista sembra mettere in scena un colloquio immaginario fra i due elementi: accostati con elegante sobrietà, quasi a suggerire nella forma un capitello appena rinvenuto, marmo e corda si raccontano vicendevolmente le proprie storie perdute e
ritrovate nel tempo e nella memoria.
Il travertino rammenta lo splendore dei
templi antichi, l’imponenza dei palazzi imperiali, l’ingegno di ponti e acquedotti, le
maestose architetture che con il loro biancore illuminavano il Mediterraneo di cultura e conoscenza; la rete ricorda i mestieri
umili e necessari, le mani odorose di pesce
e salsedine, l’incessante brusio delle onde
e delle esistenze crude di quegli uomini, pescatori e navigatori e sognatori, che solcavano il mare nostrum affamati di vita.
[C.A.C.]

Marble and rope are meaningfully placed
in dialogue by Maria Dompè, who frequently combined these two materials of
very different origin, one noble and the
other lowly, in her early works in Rome.
The artist appears to stage an imaginary
dialogue between the two elements. Juxtaposed with elegant sobriety in a form
that almost suggests the newly unearthed
capital of a column, they tell their tales,
lost and found in time and memory. The
travertine recalls the splendour of temples,
the majesty of palaces, the engineering of
bridges and aqueducts, the majestic edifices that illuminated the Mediterranean
of culture and knowledge with their whiteness. The net recalls the humble and necessary trades, the hands smelling of fish
and brine, the incessant sound of the
waves and the hard lives of the fishermen,
sailors and dreamers who sailed what the
Romans called mare nostrum, “our sea”,
thirsting for life.
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MIRKO [BASALDELLA]
(Udine, 1910 - Cambridge, Massachusetts,
USA, 1969)
Senza titolo (totem), anni ‘50
mosaico | mosaic
cm 121 x 61
Roma, collezione privata |
Rome, private collection

Uno dei rari mosaici eseguiti dall’artista,
a testimonianza della feconda stagione
creativa della seconda metà degli anni cinquanta, alla quale l’opera si può ascrivere. L’artista ritorna al mito, raffigurando
idoli o esseri animati che nascono dalla sua
immaginazione visionaria, ispirata dall’America precolombiana e dall’Oriente.
[M.d.R.]

This work, one of the artist’s rare mosaics,
was produced in the second half of the
1950s and bears witness to that fruitful
creative period. Mirko returns to myth
with images of idols or animated beings
born out of his visionary imagination and
inspired by pre-Columbian America and
the East.

122

OLIVIERO RAINALDI
(Caramaico Terme, 1956)
Caduti, 1998
bronzo | bronze
cm 80 x 38 x 45
Roma, collezione dell’artista |
Roma, Artist’s collection

Il percorso artistico di Oliviero Rainaldi è
al tempo stesso anche un cammino spirituale: da sempre lo scultore nutre un interesse molto forte per la reinterpretazione di iconografie religiose tradizionali secondo una nuova luce formale.
Per approfondire il rapporto fra arte e liturgia, si iscrive a diversi corsi di teologia,
frequentando i quali studia a fondo la Bibbia e la letteratura cristiana. La lettura del-

la Genesi è per lui momento di riflessione
e creazione: alle storie del peccato originale e del diluvio universale, ai personaggi contriti e redenti, ai cosiddetti Caduti,
dedica un intero ciclo di sculture. La serie lo impegna per sei anni, fino al 1999.
Qui esposta un’opera del gruppo, levigata ed essenziale, priva di connotazioni fisionomiche, la figura finemente stilizzata
ha il capo chino a indicare quel sentimento
penitente proprio dei caduti.
[C.A.C.]
Oliviero Rainaldi’s artistic trajectory is at
the same time a spiritual pathway. The
artist has always had a great interest in
the reinterpretation of traditional religious
iconography in a new formal light.
In order to examine the relationship between art and liturgy in depth, he enrolled
in various courses of theology and undertook thorough study of the Bible and
Christian literature. The reading of Genesis was a stimulus for reflection and creation for the artist, who worked for six
years, until 1999, on a series of sculptures
devoted to the stories of original sin, the
flood and the repentant and redeemed figures found there.
In the work from the series exhibited here,
a finely stylized figure with a bowed head,
stark and smooth, devoid of physiognomic
connotations, exemplifies the feelings of
repentance peculiar to the fallen.
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GIANCARLO SCIANNELLA
(Castelli, 1943)
Pendolo, 1991
terracotta, oro, legno, ferro | terracotta, gold,
wood, iron
cm 28 x 100 x 9
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection

Giancarlo Sciannella nasce a Castelli, un
piccolo paesino abruzzese noto per la lavorazione attiva della ceramica. Qui passa l’infanzia, curiosando nei forni sempre
operosi, fra creta informe, fiamme accese,
smalti colorati, accompagnando sovente il
nonno, esperto ceramista. Per il giovane
Sciannella è quasi naturale dedicare la sua
vita a questa attività ‘di terra e fuoco’ che
è la lavorazione della terracotta.
Fin dagli esordi lo scultore mostra attenzione più al dato materico che a quello formale. A partire dagli anni ottanta sperimenta l’ibridazione delle sue opere introducendovi inserti di altri materiali. Il Pendolo, che con il suo movimento campisce
idealmente il tempo, è uno dei primi tentativi di ordinare la superficie materica, divisa in spartiture geometriche che separano e accordano la terracotta con gli inserti
di ferro, legno e oro.
[C.A.C.]
Giancarlo Sciannella was born in Castelli, a town of the Abruzzi region renowned
for its ceramics, and spent his childhood
there among the flames of its ever-active
ovens, shapeless clay and coloured enamels, often accompanied by his grandfather,
an expert potter. It was thus quite natural
for the young Sciannella to devote his life
to ceramics, the working of earth and fire.
From the outset, his attention focused
more on material than form. It was in the
1980s that he introduced a sort of hybridization with the insertion of other materials. The Pendulum, which ideally measures time with its movement, is one of his
first attempts at orderly arrangement of
the physical surface, divided into geometric sections that separate and harmonize
the terracotta with inserts of iron, wood
and gold.
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TITO AMODEI [Ferdinando Amodei]
(Colli a Volturno, 1926)
Lo specchio nel bosco, 1980
bronzo | bronze
cm 180 x 40 x 5
Roma, collezione dell’artista |
Rome, Artist’s collection

Ferdinando Amodei ha fin da piccolo due
grandi vocazioni da perseguire: la religione
e l’arte. Così, quando entra in seminario,
inizia a studiare parallelamente scultura, pittura e disegno. In poco tempo prende il nome religioso di Tito, con il quale si fa conoscere anche in ambito artistico.
Oggi, Padre Tito Amodei, sacerdote passionista, ha il suo atelier nel complesso del
santuario della Scala Santa a Roma. Le sue
“sculture di segni” partecipano dell’atmosfera di spiritualità e meditazione che respira
quotidianamente, dischiudendo sobrie visioni private, poeticamente articolate entro
ossature geometriche che rielaborano l’equilibrio prospettico rinascimentale.
Il gioco di pesi e contrappesi che si innesca
fra le figure ne Lo specchio nel bosco narra una storia ancora da scrivere, le cui protagoniste sono forme quasi dissolte di elementi fortemente simbolici: l’uovo cosmico, l’uccello, l’energia del sole e lo specchio.
[C.A.C.]

Ferdinando Amodei had two great vocations to pursue as a child: religion and art.
On entering the seminary, he began to
study sculpture, painting and drawing at
the same time, and it is under his religious
name Tito that he became known in the
artistic sphere.
Today Father Tito Amodei, a priest of the
Passionist congregation, has his studio in
the sanctuary of the Scala Sancta in Rome.
His “sculptures of signs” partake of the
atmosphere of spirituality and meditation
that he breathes every day, disclosing sober
private visions poetically embedded in geometric frameworks that rework the perspective balance of the Renaissance.
The interplay of weights and counterbalances generated between the figures of
The Mirror in the Wood tells a tale yet to
be written whose characters are the almost
dissolved forms of strongly symbolic elements: the cosmic egg, the bird, the sun
and the mirror.
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Artisti presso la Collezione Farnesina
Artists in the Farnesina Collection
A
Accardi Carla (Trapani, 1924 - Roma, 2014)
Afro [Basaldella] (Udine, 1912 - Zurigo, Svizzera,
1976)
Aller Bruno (Roma, 1960)
Almagno Roberto (Equino, 1954)
Alterazioni Video (Milano - New York, 2004)
Alviani Getulio (Udine, 1939)
Amadori Gabriele (Ferrara, 1945 - 2015)
Argelés Gloria (Cordoba, Argentina, 1940)
Asdrubali Gianni (Tuscania, 1955)
Attardi Ugo (Sori, 1923 - Roma, 2006)
Avenali Marcello (Roma, 1912-1981)

B
Baj Enrico (Milano, 1924 - Vergiate, 2003)
Ballocco Mario (Milano, 1913-2008)
Barreras Josè Mauricio (Santiago del Cile, Cile,
1966)
Bartolini Ubaldo (Montappone, 1944)
Basilé Matteo (Roma, 1974)
Basilico, Gabriele (Milano, 1944 - 2013)
Bassiri Bizhan (Teheran, Iran, 1954)
Beecroft, Vanessa (Genova, 1968)
Bellantoni Elena (Vibo Valentia, 1975)
Belmontesi Fulvio (Grottazolina, 1919-2000)
Benassi Riccardo (Cremona, 1982)
Benati Davide (Reggio Emilia, 1949)
Bendini Vasco (Bologna, 1922 - Roma, 2015)
Benevelli Giacomo (Reggio Emilia, 1925 - Pavia,
2011)
Benvenuto Carlo (Stresa, 1966)
Bertasa Fausto (Bergamo, 1953)
Berti Vinicio (Scandicci, 1921 - Firenze, 1991)
Bertini Gianni (Pisa, 1922 - Caen, Francia, 2010)
Bertolini Aldo (Salsomaggiore, 1951)
Bianchi Domenico (Anagni, 1955)
Bianco-Valente (1995)
Biasi Alberto (Padova, 1937)
Bigelli Paolo (Roma, 1960)
Bigi Flavia (Siena, 1955)
Bonalumi Agostino (Vimercate, 1935-2013)
Bonomi Claudio (Varallo Sesia, 1956)
Boschetti Stefano (Pavia, 1961)
Botta Gregorio (Napoli, 1953)
Bozzola Angelo (Galliate, 1921 - Desana, 2010)
Branca Stefano (Roma, 1960)
Brook Federico (Buenos Aires, Argentina, 1933)
Bucchi Danilo (Roma, 1978)
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Burri Alberto (Città di Castello, 1915 - Nizza,
Francia, 1995)

C
Cagli Corrado (Ancona, 1910 - Roma, 1976)
Campi Massimo (Roma, 1952)
Candido Gian Paolo (Sartirana Lomellina, 19372012)
Cannavacciuolo Maurizio (Napoli, 1954)
Capaccio Antonio (Civitavecchia, 1956)
Capogrossi Giuseppe (Roma, 1900-1972)
Carmi Eugenio (Genova, 1920 - Lugano, 2016)
Carocci Chiara (Varese, 1976)
Carrino Nicola (Taranto, 1932)
Cascella Marco (Gozzano, 1949)
Casolaro Gea (Roma, 1965)
Catalani Massimo (Roma, 1960)
Catelani Antonio (Firenze, 1962)
Cavaliere Alik (Roma, 1926 - Milano, 1998)
Cecchini Loris (Milano, 1969)
Ceccobelli Bruno (Todi, 1952)
Ceroli Mario (Castel Frentano, 1938)
Cervelli Francesco (Roma, 1965)
Chia Sandro (Firenze, 1946)
Ciracì Sarah (Grottaglie, 1972)
Comani Daniela (Bologna, 1965)
Consagra Pietro (Mazara del Vallo, 1920 Milano, 2005)
Consolazione Ettore (Roma, 1941)
Consorti Paolo (S. Benedetto del Tronto, 1964)
Conte Bruno (Roma, 1939)
Conte Michelangelo (Spalato, Croazia, 1913 Roma, 1996)
Corevi Massimo (Pisa, 1951)
Corsini Vittorio (Cecina, 1956)
Cortesi Ugo (Roma, 1950)
Cotani Paolo (Roma, 1940-2011)
Cresci Mario (Chiavari, 1942)
Crocetti Venanzo (Giulianova, 1913 - Roma,
2003)

D
Dal Pont Alessandro (Feltre, 1972)
De Courten Francesco (La Spezia, 1932)
De Nola Fabrice (Messina, 1964)
De Pietro Antonio (Diamante, 1962)
De Pisis Filippo (Ferrara, 1896 - Milano, 1956)
De Romanis Agostino (Velletri, 1947)
Del Pezzo Lucio (Napoli, 1933)

Della Valle Martina (Firenze, 1981)
Delle Site Mino (Lecce, 1914 - Roma, 1996)
Dessì Gianni (Roma, 1955)
Di Bello Paola (Napoli, 1961)
Di Fabio Alberto (Avezzano, 1966)
Di Lillo Loredana (Gioia del Colle, 1979)
Di Silvestre Mauro (Roma, 1968)
Di Stasio Stefano (Napoli, 1948)
Dompè Maria (Fermo, 1959)
Donato Ninni (Falcone, 1959)
Dorazio Piero (Roma, 1927 - Todi, 2005)
D’Oria Carlo (Torino, 1970)
Dova Gianni (Roma, 1925 - Pisa, 1991)
Dynys Chiara (Mantova, 1958)

F
Fabrizi Stefania (Roma, 1958)
Facchinetti Marisa (Novara, 1948)
Fagioli David (Roma, 1968)
Falconieri Roberto (Roma, 1961)
Favelli Flavio (Firenze, 1967)
Fedeli Giuseppe
Festa Tano (Roma, 1938-1988)
Fiorelli Emanuela (Roma, 1970)
Fioroni Giosetta (Roma, 1932)
Fonda Lorenzo (Pirano d’Istria, 1947)
Forgioli Attilio (Salò, 1933)
Fra Giovanna (Pavia, 1967)
Franceschini Edoardo (Catania, 1928 - Varese,
2006)
Frascà Nato (Roma, 1931-2006)

G
Galizia Licia (Teramo, 1966)
Galliani Omar (Montecchio Emilia, 1954)
Gallo Giuseppe (Rogliano, 1954)
Gandolfi Paola (Roma, 1949)
Garutti Alberto (Galbiate, 1948)
Gastini Marco (Torino, 1938)
Giannetti Gino (Montorio Romano, 1951)
Giliberti Eugenio (Napoli, 1954)
Giovannoni Alessandra (Roma, 1954)
Grasso Sabina (Genova, 1975)
Gregori Gino (Milano, 1906 - Parigi, 1974)
Griffa Giorgio (Torino, 1936)
Guttuso Renato (Bagheria, 1911 - Roma, 1987)

H
Hermanin Paolo (Roma, 1951)

I
Impellizzeri Francesco (Trapani, 1958)

J
Jodice Mimmo (Napoli, 1934)

K
Kounellis Jannis (Il Pireo, Grecia, 1936 - Roma,
2017)

L
Leonardelli Graziano (Viarago di Pergine, 1948)
Leoncillo [Leonardi] (Spoleto, 1915 - Roma, 1968)
Levi Carlo (Torino, 1902 - Roma, 1975)
Levini Felice (Roma, 1956)
Liberatori Loris (La Spezia, 1958)
Lo Giudice Marcello (Taormina, 1957)
Longobardi Nino (Napoli, 1953)
Lorenzetti Carlo (Roma 1934)
Lorini Bruno (Padova, 1957)

M
Mainolfi Luigi (Rotondi Valle Caudina, 1948)
Maiorano Serafino (Crotone, 1957)
Malgeri Gianluca (Reggio Calabria, 1974)
Mambor Renato (Roma, 1936 - Roma, 2014)
Mancini Domenico Antonio (Napoli, 1980)
Mangione Cristiano (Bari, 1972)
Manno Jonatah (Lecce, 1977)
Marchegiani Elio (Siracusa, 1929)
Marcotulli Marco (Roma, 1959)
Marini Marino (Pistoia, 1901 - Viareggio, 1980)
Marotta Gino (Campobasso, 1935 - Roma, 2012)
Martini Arturo (Treviso, 1889 - Milano, 1947)
Martino Nicola Maria (Lesine, 1946)
Maselli Titina (Roma, 1924-2005)
Mastroianni Umberto (Fontana Liri, 1910 Marino, 1998)
Mattiacci Eliseo (Cagli, 1940)
Mauri Fabio (Roma, 1926-2009)
Mazza Lorenzo (Crema, 1952)
Melloni Andrea (Reggio Emilia, 1975)
Merz Mario (Milano, 1925 - Torino, 2003)
Messina Vittorio (Zafferana Etnea, 1946)
Migone Seboo (Roma, 1968)
Mirko [Basaldella] (Udine, 1910 - Cambridge,
USA, 1969)
Mo Carlo (Piovene Rocchette, 1923)
Mochetti Maurizio (Roma, 1940)
Modica Giuseppe (Mazara del Vallo, 1953)
Modica Pino (Civitavecchia, 1952)
Monachesi Sante (Macerata, 1910 - Roma, 1991)
Montarsolo Carlo (Marmore, 1922 - Roma, 2005)
Montessori Elisa (Genova, 1931)
Monti Silvio (Borgomanero, 1938)
Moreni Mattia (Pavia, 1920 - Brisighella, 1999)
Moro Liliana (Milano, 1961)
Mulas Debois Luigi (Roma, 1966)
Munari Bruno (Milano, 1907-1998)

Music Zoran (Boccavizza, 1909 - Venezia, 2005)

N
Nardi Adriano (Rio de Janeiro, 1964)
Niccoli Christian (Bolzano, 1976)
Nicoletti Nora (Roma, 1950)
Nido Davide (Senago, 1966 - Pavia, 2014)
Nigro Mario (Pistoia, 1917 - Livorno, 1992)
Notargiacomo Gianfranco (Roma, 1945)
Novelli Gastone (Vienna, Austria, 1925 - Milano,
1968)
Nunzio [Di Stefano] (Cagnano Amiterno, 1954)

O
Ontani Luigi (Grizzana Morandi, 1943)

P
Paladino Mimmo (Paduli, 1948)
Palumbo Edoardo (Napoli, 1932)
Passaro Alessandro (Mesagne, 1974)
Patella Luca Maria (Roma, 1934)
Patroni Griffi Massimo (Roma, 1956)
Pellicanò Angela (Reggio Calabria, 1963)
Perilli Achille (Roma, 1927)
Piacentino Gianni (Coazze, 1945)
Pietrasanta Barbara (Milano, 1961)
Pietrella Federico (Roma, 1973)
Pietromarchi Benedetto (Roma, 1972)
Pietroniro Giuseppe (Toronto, Canada, 1968)
Pignatelli Aragona Stefania (Castel di Lama, 1976)
Pincherle Adriana (Roma, 1909 - Firenze, 1996)
Pirri Alfredo (Cosenza, 1957)
Pirro Marcello (Apricena, 1940 - 2008)
Piruca Franco (Catania, 1937 - Roma, 2000)
Pisani Vettor (Napoli, 1934 - Roma, 2011)
Pistoletto Michelangelo (Biella, 1933)
Pizzi Cannella Piero (Rocca di Papa, 1955)
Plessi Fabrizio (Reggio nell’Emilia, 1940)
Poloni Marco (Amsterdam, 1962)
Pomodoro Giò (Orciano di Pesaro, 1930 - Milano,
2002)
Porpora Gabriella (Roma, 1942)
Pozzati Concetto (Vò, 1935)
Pugno Laura (Borgosesia, 1975)
Pulvirenti Salvatore (Paternò, 1948)
Pupillo Salvatore (Roma, 1956)
Puppi Daniele (Pordenone, 1970)
Pusole Pierluigi (Torino, 1963)

R
Ràcana Maria
Raciti Loredana (Khartoum, Sudan, 1959)
Radi Paolo (Roma, 1966)
Rainaldi Oliviero (Caramaico Terme, 1956)
Raspi Piero (Spoleto, 1926)
Ravaioli Viviana (Viterbo, 1963)
Reggio Mauro (Roma, 1971)
Renda Ascanio (Crotone, 1951)
Rinaldi Angelo (Padova, 1942)
Ristonchi Paolo (Firenze, 1939)

Rosai Ottone (Firenze, 1895 - Ivrea, 1957)
Rotella Mimmo (Catanzaro, 1918 - Milano, 2006)
Rotiroti Nicola (Catanzaro, 1973)
Ruffo Pietro (Roma, 1978)
Ruggeri Quirino (Albacina di Fabriano, 1883 Roma, 1950)
Russo Annamaria (San Salvatore Telesino, 1945)

S
Sabbagh Mustafa (Amman, Giordania, 1961)
Sabbatini Rancidoro Paolo (Porto Sant’Elpidio,
1955)
Sadun Piero (Siena, 1919-1974)
Salvadori Remo (Cerreto Guidi, 1947)
Salvatori Giuseppe (Roma, 1955)
Salvino Andrea (Roma, 1969)
Sanfilippo Antonio (Partanna, 1923 - Roma, 1980)
Sanguineti Pietro (Stoccarda, 1965)
Sanna Sandro (Macomer, 1950)
Savinio Alberto (Atene, Grecia, 1891 - Roma, 1952)
Savinio Ruggero (Torino, 1934)
Scaccia Beatrice (Frosinone, 1978)
Scanavino Emilio (Genova, 1922 - Milano, 1986)
Scarabello Alessandro (Roma, 1979)
Sciannella Giancarlo (Castelli, 1943)
Scirpa Paolo (Siracusa, 1934)
Sena Francesco (Avellino, 1966)
Severini Gino (Cortona, 1883 - Parigi, 1966)
Sforni Marta (Milano, 1966)
Sironi Mario (Sassari, 1885 - Milano, 1961)
Solmi Federico (Bologna, 1973)
Spagno Jolanda (Bari, 1967)
Spalletti Ettore (Cappelle sul Tavo, 1940)

T
Tamburi Ennio (Jesi, 1939)
Tenardi Matteo (Castelnuovo Garfagnana, 1984)
Tenconi Sandra (Varese, 1937)
Tirelli Marco (Roma, 1956)
Trevisani Luca (Verona, 1979)
Turcato Giulio (Mantova, 1912 - Roma, 1995)

V
Vaglieri Tino (Trieste, 1929 - Milano, 2000)
Valenzi Maurizio (Tunisi, 1909 - Acerra, 2009)
Varisco Grazia (Milano, 1937)
Vedova Emilio (Venezia, 1919-2006)
Vedovamazzei (1990)
Verna Claudio (Guardiagrele, 1937)
Viel Cesare (Chivasso, 1964)
Vignali Dino
Vigo Nanda (Milano, 1936)
Viola Antonello (Roma, 1966)
Vitone Luca (Genova, 1964)
Vizzini Andrea (Grotte, 1949)

Z
Zadil Dilek (Istanbul, Turchia, 1954)
Zompì Giancarlo (Spoleto, 1943)
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