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Francesca Pola
Carlo Ciussi. La pittura come fisicità del pensiero

Carlo Ciussi ha interpretato l’arte come visione attiva del mondo, e come fisicità di un pensiero
che non accetta alcuna neutralità di contenuto o decorativismo di forma, ma si pone come visione
positiva possibile della realtà, ricreando costantemente nuovi spazi di espressione umana. È di
questo paradosso che vive la sua opera, volutamente pensata per non essere categorizzabile
secondo schemi correnti o canoni precostituiti, quanto come inesorabile e inesausta trasformazione
dell’universo: dare corpo al pensiero come azione che interpreta il mondo. Senza descriverlo, ma
per ricrearlo, in un incessante divenire che procede, senza soluzione di continuità, dall’esistenza
stessa.
Ciussi è un artista che ha percorso il proprio tempo occupando quella che potremmo definire una
centralità tangenziale: si è collocato al cuore delle problematiche creative della propria epoca,
senza adeguarsi a soluzioni già condivise e affermate, ma costantemente ricercando una sua
creatività fortemente individuata. Il suo è un percorso che, proprio per questa sua volontà di
aderenza continua alle coordinate del proprio divenire esistenziale e storico, ha vissuto un continuo
e fecondo rinnovarsi attraverso stagioni successive, che ne è indice di autentica ricchezza e
complessità. Ciononostante, la sua opera è stata costantemente caratterizzata da un’essenzialità
significante per la quale le scelte radicali di riduzione formale, materica, segnica che l’artista ha
perseguito sono state armonizzate da una profonda intensità. È in questa densità dell’immagine,
che visualizza il mentale dell’uomo non semplicemente come portato razionale, quanto come
complessità biologico-evolutiva del nostro immaginare e costruire civiltà, che si ritrova la più
evidente continuità del lavoro di Ciussi. Nella sua opera, il palpitare dei segni o le scansioni
degli spazi sono la struttura stessa della realtà, in un intenzionale coincidere di microcosmo e
macrocosmo per cui l’immagine è frammento e soglia dell’infinito divenire dell’universo.1

Il contesto di generazione dell’opera di Ciussi si muove tra le sollecitazioni che gli giungono dai
centri nevralgici dell’avanguardia italiana tra fine anni Cinquanta e primi anni Sessanta, che
costituisce uno dei contesti più compositi e vibranti dell’arte europea del Secondo dopoguerra.
Venezia, la città geograficamente più prossima al primo maturare della visione di Ciussi, condivide
con Milano l’avventura oltre la tela dello Spazialismo di Lucio Fontana, ma è anche il luogo in cui
si dispiegano la veemenza gestuale di Emilio Vedova, le intermittenze e liquidità tonali di Tancredi,
senza dimenticare le sonorità spazializzate e concrete di Luigi Nono: espressioni del nuovo che
tutte interpretano una inedita visione umana di impegno anche politico sulla realtà.2 Milano, che
precocemente diviene l’altro grande polo della vita creativa di Ciussi, vive la stagione
dell’azzeramento e della sperimentazione radicale di Azimut/h, con Piero Manzoni ed Enrico
Castellani che danno vita a una trasformazione irreversibile dell’immagine, declinata come realtà
tra superficie e oggetto; così come ospita il nascere dell’arte programmata, che tende a
privilegiare la dimensione temporale, interattiva, percettiva e sensoriale nell’esperienza artistica.3
E infine Roma dove, già dalla fine degli anni Quaranta, Alberto Burri e Giuseppe Capogrossi
continuano a perseguire le proprie rivoluzioni del linguaggio artistico, rispettivamente di materie
e segni, a costruire un nuovo alfabeto di coordinate possibili di espressione.4
È in questo contesto di formazione composito e ricchissimo, che ingloba e assimila matericità e
tonalismo, gestualità e affondo spaziale, libertà segnica e sradicamento di convenzioni,
sperimentazioni teoriche, linguistiche, tecniche, oggettuali, che Ciussi compie una scelta da subito
fortemente personale. L’artista assume come proprio un particolare codice dell’astrazione che

7XXXI, 1964, olio e tecnica mista su tela, 72x83,5 cm



9

tende a decantare le strutture del mondo - questo tumulto di materie, segni, spazi - in una struttura
leggibile ed essenziale, che coniuga in sé il cristallino del pensiero e l’emozione del sentire. Nel suo
lavoro, il sotteso geometrico viene costantemente problematizzato dalla vibrazione del segno e
della cromia: a differenza delle tendenze neoconcrete o neocostruttive di questi stessi anni, che
pure adottano soluzioni fondate sulla moltiplicazione e permutazione della cellula geometrica,
Ciussi non si richiama a coordinate puramente compositive e stereometriche di costruzione finita
e conclusa dell’immagine. Si può dire che egli intenda invece distillarne la struttura intima, in
grafismi e cromatismi che possano restituirne non tanto un controllo analitico o descrittivo, quanto
una inafferrabilità che sia immagine della vita stessa. Nascono così i meravigliosi e vibranti spartiti
visivi del Ciussi della prima metà degli anni Sessanta tra cui le opere presentate alla Biennale di
Venezia del 1964 che, per tornare all’analogia con Nono, davvero paiono quasi vere e proprie
partiture spazializzate.
Quella prima partecipazione alla Biennale di Venezia del 1964, su invito del pittore Afro,
catapulta infatti da subito l’opera di Ciussi al centro di un vortice di rinnovamento epocale, che
porta all’affermazione sempre più esplicita della nuova cultura visiva americana, con il
conferimento a Robert Rauschenberg del premio come miglior artista straniero proprio di quella
edizione.5 Non è d’altronde un caso che tra i primi a riconoscere la specificità e il valore del
lavoro di Ciussi dai primi anni Sessanta vi siano stati il critico Giuseppe Marchiori e l’artista
Giuseppe Santomaso, entrambe figure molto vicine a Peggy Guggenheim: a conferma di una
sintonia ideale del suo percorso con la sensibilità della mecenate americana, ma anche e
soprattutto con una temperie internazionale che sempre più diviene autentico e fecondo luogo di
confronto e crescita del suo linguaggio.

Un elemento che connota il procedere creativo di Ciussi, essenziale a comprenderne i mutamenti
in termini di continuità evolutiva, è il costante ripensamento e reinvenzione della tecnica pittorica
stessa che accompagna i passaggi di svolta del suo lavoro. Vale a dire che l’artista traduce
costantemente in una diversa fisicità della sua relazione con il dipingere le esigenze indotte
dall’insorgere di ogni nuova istanza espressiva, addensando o rarefacendo la materia pittorica,
sensibilizzandola o uniformandola. Anche in questo senso, la sua è un’astrazione che si muove
insieme dentro e oltre le coordinate della propria epoca: non è gestualità ma traccia di gesto, non
è matericità ma evocazione di materia, non è azzeramento ma rarefazione di spazio. Nascono da
questa densità di pensiero tradotto nel dipingere il suo grafismo innervato di cromie sottili eppure
presenti, le sue spazialità palpabili, dinamiche e risonanti. Ciussi vi traduce la sua visione
responsabile e attiva dell’arte come costruzione di pensiero che forma la realtà: non in senso
mimetico o riproduttivo, ma come interpretazione di una sua struttura possibile. Ogni sua opera è
un affondo alle radici di un vedere il reale che non è puramente ottico ma costantemente mentale.
È in questa vibrazione del dipingere che come un sismografo registra il pensiero, ma anche e
soprattutto come una trasmittente lo moltiplica ed estende, che si colloca la dimensione di più
autentica umanità della pittura di Ciussi, la sua innegabile emozionalità. È una visione della
creatività come processo sensibile e razionale insieme, psicofisico nella sua inscindibilità tra
strutturazione ed esistenza, che si ritrova in altri autori italiani a lui coevi come Mario Nigro e
Rodolfo Aricò, Dadamaino e Gianni Colombo. È un procedere che si fonda su una sospensione
lucida e nitida della forma, ma che sempre si riannoda al reale: una concretezza senza
soggettivismi, che possiamo definire con l’immagine di una soglia che vibra, si muove in una
relazione di empatia con il reale.
È nel biennio tra il 1966 e il 1967 che Ciussi individua quale espressione privilegiata di questa
visione di soglia mobile ed empatica, dinamica e accogliente, il dialogo tra gli archetipi
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geometrici del quadrato e del cerchio, che si ritrovano intrecciati nelle strutturazioni dei suoi spazi,
a suggerire traiettorie sempre inattese. In alcuni casi, riconosciamo intersezioni di figure
geometriche che generano composizioni a rotazione: occupano parte della tela e, nella loro
intenzionale incompletezza esatta, ne movimentano la superficie. In altre opere, assistiamo al
procedere delle forme in profondità, per sovrapposizione e suddivisione in differenti zone
cromatiche. In altre ancora, l’affondo spaziale ed emotivo è generato dall’inserimento complesso
di una forma nell’altra. In questi lavori, le parti sembrano generarsi una dall’altra, ma sono anche
indice volutamente incompiuto di una totalità di pensiero che delinea possibilità virtualmente
infinite, intenzionalmente materializzando il connubio impossibile della “quadratura del cerchio”.6
Queste figure geometriche elementari sono combinate e variate, a creare una visione dinamica
ed emotiva dello spazio. La pittura di Ciussi ci invita a guardare oltre le coordinate convenzionali
del vedere, attraverso sfasamenti percettivi, sorprese compositive e affondi tonali di straordinaria
intensità. È come se l’artista avesse interiorizzato la geometria stessa, e la riportasse sulla tela
come espressione delle proprie emozioni umane, attraverso la stesura intensa e profonda della
pittura. Un colore intimo e vibrante, caratterizzato da un tonalismo appassionato, che
intenzionalmente si richiama alla grande tradizione della pittura veneta, da Tiziano a Tintoretto.
Sono questi i lavori esposti alla personale di Ciussi alla Galerie Paul Facchetti di Parigi nel 1967,
che con la sua partecipazione alla Biennale di San Paolo del Brasile di quello stesso anno
costituisce un ulteriore momento di affermazione internazionale dell’opera dell’artista. Marchiori
definisce questa dimensione insieme esatta e vibrante della pittura di Ciussi una “metafisica
geometrica”, che si oppone esplicitamente alle superficialità gestaltico-percettive, per restituire
un’autentica dimensione di pensiero: “Ciussi dimora lontano dall’illusionismo ottico delle ricerche
di un movimento apparente. Le sue composizioni astratte quadrate o rettangolari, che implicano
caselle con segni e piccole croci, o che delimitano uno spazio vuoto, sono alternate sulla superficie
a zone nere o a linee incrociate, in un’armonia di rapporti, di dimensioni e in un equilibrio
rigorosamente statico”.7 Quella di Ciussi è però una staticità solamente apparente, che vuole
penetrare la verità della condizione umana a lui contemporanea secondo una metafisica intesa
non come sospensione atemporale, ma come intensità strutturale di realtà. Prosegue infatti il critico:
“Alcuni accettano i dati brutali della realtà quotidiana e li riproducono con la fedeltà di un
obiettivo, senza aggiungervi il commento dell’ironia o della intolleranza, offrendo così dei
documenti allo studio degli effetti prodotti dalla pubblicità, dai mezzi di riproduzione meccanica,
e dalla ‘segnaletica’ dell’arte moderna; Ciussi invece si affida ai dati simbolici nella
rappresentazione di un mondo metafisico, secondo la concezione dell’arte come ‘cosa mentale’”.8
Appare particolarmente significativo come l’attenzione per la definizione del lavoro dell’autore,
a queste date, si misuri sulla relazione con la realtà, la figurazione, il rapporto con l’universo
mediatico, che costituisce il nuovo quadro di riferimento di un visivo espanso indotto dal proliferare
della Pop Art che certamente non era elemento indifferente di confronto costante anche per Ciussi.
Tuttavia, è proprio la specificità della sua visione ad essere sottolineata: “Nel grafismo, ciò che
conta è il valore del segno in sé il suo potere di evocazione, la sua vitalità in rapporto diretto con
la vitalità del gesto. Ciussi fa uscire da figure unite o contrastate una serie di motivi grafici di una
singolare purezza, chiari, esatti, assolutamente antitetici ai grafismi rivelati dall’estetica informale”.9
Sta in questa purezza e chiarezza di definizione uno dei punti cruciali del lavoro dell’artista, in
relazione al proprio tempo: i segni e gli spazi di Ciussi possono certamente essere letti come
analoghi ai segni e agli spazi della comunicazione mediatica; semplicemente quanto
creativamente però, si rifanno non a una dimensione esteriore della realtà ma alla sua intima
natura. E sono indissolubili dal gesto che li determina: non certo come trascrizione psicografica
di matrice informale, ma come processo mentale di natura concreta.
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La costante vibrazione della superficie, la continua originalità dei rapporti e delle combinazioni
cromatiche rende la riduzione espressiva della pittura di Ciussi solo in parte accostabile
all’essenzialità di tendenze a lui coeve quali il Minimalismo o l’Arte optical: non si riduce infatti a
una immagine puramente combinatoria o percettiva, ma si arricchisce invece di uno spessore
umano ed emotivo di grande intensità. Potremmo quasi parlare, nel suo caso, di una cinetica che
non è di movimenti reali: un cinetismo emotivo ed esistenziale. Perché non vi è alcuna attenzione
per la dimensione tecnica o tecnologica, per il movimento come dinamica ottica, ma tutto si
concentra sul sommovimento interno di una forma che possa restituire il fluire del reale ma anche
le dinamiche della nostra relazione con esso.
In questa chiave, pare significativa la partecipazione di Ciussi alla mostra del 1968 Ipotesi
linguistiche intersoggettive (itinerante tra Firenze, Bologna, Lecce, Livorno, Napoli, Sansepolcro,
Torino), nella quale il critico Giulio Carlo Argan tenta di delineare una mappatura di questa
esigenza di una parola positiva dell’arte in termini di progettualità concreta.10 Nel contesto
dell’esposizione, Ciussi è inserito nella sezione definita “proposte di spazio concreto”, che “intende
evidenziare, nell’ambito di un più aperto rapporto con le tecniche artistiche tradizionali (sia pure
con interventi di altro tipo), certe ipotesi formali svolte secondo la simbologia della ‘opera aperta’,
a livello di superficie indeterminata, di stesura, di ‘texture’ - anche se in alcuni casi si pone come
ipotesi di elemento formale di spazio. Il fattore psicologico si carica di componenti sensibili, di
emotività, di simbologie, talvolta, di carattere quasi magico-rituale”.11 Una visione della quale
viene sottolineata la dimensione sensibile, persino atipicamente simbolica, e che viene riconosciuta
come alternativa agli ambiti raccolti nelle altre sezioni dell’esposizione: quella delle “strutture
organizzate”, che raccoglie le tendenze cinetico-ottico-percettive, e quella delle “metastrutture”, che
si concentra sulle relazioni con architettura, design, grafica. Completano il quadro dell’esposizione
altre due sezioni di apertura interdisciplinare, dedicate alla “musica programmata” e alla “poesia
concreta”.
Si riconferma dunque la continuità per Ciussi di un pensiero pittorico razionale e sostanziale, che
si articola in uno spazio esteso, che non è solo quello della percezione, dei materiali, delle fisicità,
ma è anche quello delle allusioni, degli scarti, delle possibilità. È come una simbologia atipica
del mondo, che procede per segni indecifrabili e sfide compositive, finti labirinti della mente
tradotti in tracce memoriali, strutturazioni intenzionalmente incomplete per continuare ad essere
germinanti.
Lo stesso Argan precisa la sua lettura dell’opera di Ciussi, in questo stesso 1968, in un testo
monografico sull’artista scritto per la mostra personale alla Galleria del Cavallino di Venezia. Vi scrive:
“La ricerca di Ciussi mira, se non sbaglio, a desimbolizzare la geometria, a ricondurla al suo
significato primario, di misura della terra. Si rende conto che il processo non può essere che
proporzionale e prospettico, nel senso storico dei due termini: e, storicamente, c’è una proporzione
e una prospettiva delle linee, come c’è una proporzione e una prospettiva del colore. Sono due
sistemi che, nella storia dell’arte, rimangono generalmente distinti: s’incontrano soltanto ai vertici,
o ai poli, di Piero della Francesca e di Vermeer. Il tonalismo, la carica luminosa dei colori di Ciussi
non è dunque un residuo naturalistico ma un recupero storico. Linea retta e linea curva, quadrato
e circolo sono, rispettivamente, gli schemi-base di una prospettiva geometrica e di una prospettiva
visiva: i due sistemi prospettico-proporzionali che Ciussi vuole unificare per via di successive
riduzioni. Ma è importante che l’equivalenza non si stabilisca a livello del pensiero astratto, bensì
a quello della percezione: per questo la geometria di Ciussi non è rappresentazione matematica
ma realtà percettiva, priva di ogni implicazione simbolica. Anche Ciussi, dunque, impegna la
pittura ad indagare e ricostruire il processo della percezione, il movimento di pensiero per cui non
è soltanto un ricevere, ma un laborioso costruire l’immagine del mondo: l’elemento nuovo della
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sua ricerca sta nel valore assegnato al processo della percezione. Questo processo, per Ciussi,
non è razionale ma storico; non passa attraverso la psicologia della forma ma attraverso la storia
della pittura, cioè la storia dell’esperienza del reale che è stata fatta attraverso la pittura. La
geometria di Ciussi non è simbolica perché non è trasposta da Euclide alla pittura, ma è una
misura del mondo che si è istituita e sviluppata nella pittura e che soltanto la pittura può dare”.12
Con estrema chiarezza, Argan mette qui in luce alcuni elementi fondamentali nella lettura corretta
dell’opera dell’artista. In primo luogo, la dimensione non elementarmente simbolica della
geometria di Ciussi, che si presenta come archetipo di pensiero e non come evocazione
metafisica. In seconda istanza, la scelta intenzionale di continuità storica nell’unità feconda tra
forma e colore: vale a dire, la complessità della visione di Ciussi non come compositività di
superficie, ma come costante rivisitazione e riformulazione di civiltà attraverso il dipingere. Terzo, la
dimensione percettiva intesa come fisicità, che ha quale corrispettivo una concretezza della pittura
come misura del mondo, come suo pensiero spaziale e relazionale.

È a partire dal biennio 1970-71 che iniziano a comparire nel lavoro dell’artista le zone cromatiche
rettangolari sempre più distese in una compositività non più centrifuga ma ortogonale. Le opere
della prima metà degli anni Settanta sono anche caratterizzate da una crescente compattezza
delle stesure, procedendo a una definizione di aree che tendono a una nuova simmetria. Sarà da
questi lavori che verrà il definitivo superamento della riflessione interna all’intreccio tra cerchio e
quadrato, che a partire dal 1976 si compie nella codificazione della successiva stagione,
caratterizzata dai rettangoli a bande verticali e orizzontali. Le grandi campiture di colore sono qui
giustapposte come zone di emozione, evocazioni che decostruiscono e ricompongono la realtà
attraverso le scansioni di un pensiero espresso nella purezza di motivi geometrici, senza più il
brulicare segnico e gli sfasamenti compositivi della prima metà del decennio precedente.
La dimensione costruttiva concreta dell’astrazione di Ciussi elabora modalità di ricostituzione
dell’immagine sempre inedite: in questi anni, si concentra sul ribaltamento della riduzione
neoplastica di Mondrian che era stata alle radici delle tendenze neocostruttive degli anni Sessanta,
come lucidamente individuato da Gianni Contessi: “Le ‘forme decisive’ di Ciussi sono
effettivamente formate dal colore ma non vengono però generate da esso. Il punto di partenza di
Ciussi è un assunto di carattere razionale, la forma è un dato precostituito cui il pittore giunge, non
per via di sottrazione, come Mondrian, ma per addizione. Ma se la forma che considera il
maestro olandese è una forma illimitata, fondata su linee di fuga puramente verticali ed orizzontali,
Ciussi tende ad inscrivere la sua forma dentro a un cerchio, la forma chiusa per eccellenza. [...]
Egli tuttavia non fa tabula rasa dei valori cromatici per giungere al limite dei tre colori fondamentali
di Mondrian; però, esattamente come il maestro olandese, valuta attentamente ogni rapporto di
tono, proprio per evitare, ripeto, contrariamente alle apparenze, quelle ‘relazioni naturali di
armonia’ deprecate dallo stesso Mondrian”.13
Gli archetipi geometrici e compositivi assumono una dimensione progressivamente sempre più
spaziale e architettonica: un distendersi di estensioni la cui vibrazione continua sta nella vitalità
del colore. Un colore antinaturalistico e antidescrittivo, che nega qualsiasi riferimento edonistico
e si insinua a formare nuove coordinate di spazio, come evocativamente riconosce Leonardo
Sinisgalli, ancora ricorrendo a un’analogia musicale: “Quadri, quadrati di diverse misure, ma
misure umane, un palmo, due palmi, un braccio, due braccia. Scatole cinesi o, meglio, esercizi
di ottica in bilico fra estasi e supplizio, tra gioco e castigo. Ciussi ha ridotto volutamente al minimo
i colori: solo alcuni impasti e alcuni incastri più vicini alle tarsie che ai mosaici. Un musico, poi,
insisterebbe sulle sue capacità timbriche, che ricordano Braque e Balla insieme, i suoi colori
sembrano generati dal buio come i colori delle stelle”.14
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Nell’estate 1974 si tiene la prima antologica di Ciussi, al Palazzo Torriani di Gradisca d’Isonzo.
È accompagnata da un’importante monografia curata da Lara Vinca Masini e Charles Spencer,
che con la mostra permette all’artista una sorta di bilancio retrospettivo del proprio percorso a
quella data. Si tratta di un momento fondamentale, che si è voluto qui individuare a suggello di
questa trattazione, in quanto emblematico della voluta continuità evolutiva e propulsiva del
procedere di Ciussi, che non avanza mai per lampeggiamenti estemporanei, quanto invece per
responsabilità di pensiero, come dimostrano anche i lavori dei decenni successivi nei quali il
segno cromatico diviene dialogo attivo di spazio, in parallelo anche alla pratica di una scultura
intesa come declinazione ritmata e libera del segno. Nelle opere degli anni Novanta, ed in
particolare nelle sue declinazioni tridimensionali come Struttura a cinque elementi e Colonne,
soluzioni ambientali del 1996 che vengono esposte in questa mostra, la pittura si fa corpo plastico
che viene attraversato e lacerato da drammatici segni cromatici. In questo caso, l’articolazione
delle forme si fonda sugli accostamenti e le interazioni di campiture estese e cromaticamente
diversificate. Questa complessità di segmentazione interna è affidata al moltiplicarsi strutturante,
iterante e intermittente di linee e angoli intrecciati e sovrapposti: è chiara l’intenzionalità di uscire
dall’idea di pura variazione tonale, per porsi come immagine di una pittura che è invasione fattiva
e dirompente di spazi e dimensioni altre. I segni cromatici abbandonano qualsiasi dimensione
simbolica, per farsi scrittura paratattica dell’energia universale: una razionalizzazione cristallina,
mai conclusa, che cerca di tradurre il pulsare della vita, indagando le radici emozionali di
un’identità e di una proporzionalità continuamente riaffermata tra uomo e universo.15 La razionalità
che troviamo nelle sue opere non è sinonimo di analiticità, così come l’emozione che esse
inducono in noi non è indice di un loro espressionismo. È come se il suo colore tutto mentale ci
portasse sotto la pelle della pittura: in quella interiorità dell’immagine dove l’intermittenza della vita
ha un che di fisiologico, e respira ai ritmi del cervello.

Non è, quella di Ciussi, un’arte che riflette sul proprio linguaggio in modo esclusivo, nella rilettura
e riproposizione di moduli e forme: il suo lavoro continuamente coniuga questo aspetto di assoluto
rigore paraconcettuale, di coerenza costruttiva interna, a un richiamo quasi primordiale alle radici
profonde del sentire. Un sentire che per Ciussi non fa mai riferimento all’emotività della sensazione,
all’effetto, superficiale e fine a se stesso, di stupore e meraviglia (che pure ci assale quando
contempliamo queste lente variazioni di cromie e spazi), quanto intende attivare un riconoscimento
consapevole della nostra appartenenza al divenire del tutto, nell’inclusione nell’immagine di un
universo i cui limiti e segni sempre più si fanno aperti e indefiniti, instabili eppure presenti, remoti
eppure percepibili. Nel rapporto diretto con queste opere, che ci si presentano nella loro identità
di immagini specchio del nostro divenire, che ci invade senza bisogno di mediazioni
intelletualistiche, ma è come veicolato da una specie di consustanziale entropico richiamo, cercato,
voluto dall’artista, sembra di trovarsi davanti a dei fossili ancora in fieri della coscienza del genere
umano, tracce di un pensiero che si fa nel creare, segni di un passaggio attraverso il divenire della
materialità universale, di cui il lavoro di Ciussi ricompone ossessivamente e drammaticamente,
quanto poeticamente, l’inevitabilità.
È in questo gesto esatto e aurorale che Ciussi ha delineato i suoi straordinari luoghi di pittura, nei
quali non vi è nulla di accessorio e tutto è necessario. E lo ha fatto con un impegno assoluto ed
esclusivo, senza deroghe o interferenze, che ha considerato il dipingere come pensiero e
responsabilità morale: tratto che ne costituisce oggi la più persistente e feconda eredità.
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Francesca Pola
Carlo Ciussi. Painting as thought made physical

Carlo Ciussi interpreted art as an active vision of the world and as the physicalness of a thought
that accepted neither any kind of neutrality of content nor decorativeness but proposed itself as the
possible positive image of reality, constantly recreating new spaces of human expression. It is by
way of this paradox that his work lives, intentionally ideated to elude being categorized in
accordance with current schemes or preestablished canons, instead being the inexorable and
inexhaustive transformation of the universe giving body to thought as action that interprets the world.
Without describing it but in order to recreate it in an incessant becoming that uninterruptedly moves
forward from existence itself.
Ciussi was an artist who lived through his own time by occupying what we could define as a
tangential centrality. He placed himself at the heart of the creative questions of his day without
conforming to already shared and affirmed solutions, instead constantly looking for a forcefully
individual creativity of his own. Precisely due to his desire to steadfastly follow the coordinates of
his own existential and historical development, Ciussi’s artistic career enjoyed continuous and
fecund renewal throughout his various periods, an indication of authentic richness and complexity.
Notwithstanding this, his work was always characterized by a significative essentialness for which
the radical choices of formal, matteric and sign reduction that the artist pursued proved to be
harmonized by a profound intensity. It is in this density of the image which visualizes man’s state
of mind not simply as rational result but as biological-evolutive complexity of our imagining and
building civilizations that one finds the most evident continuity of Ciussi’s creativity. In his work the
palpitation of the signs and the scansions of space are the very structure of reality in an intentional
coinciding of microcosm and macrocosm for which the image is both fragment and threshold of
the infinite becoming of the universe.1

The context of the generation of Ciussi’s work forms part of the solicitations that came from the
fundamental centres of the Italian avant-garde between the end of the 1950s and the opening
years of the 1960s, one of the most multi-faceted and vibrant contexts of European art in the later
postwar period. Venice - geographically speaking closest to the initial maturing of Ciussi’s vision -
together with Milan shared the adventure beyond the canvas of Lucio Fontana’s Spatialism,
although it was also the place in which one had the unfolding of Emilio Vedova’s gestural
vehemence and the tonal intermittences and liquidities of Tancredi, without forgetting the spatialized
and concrete sonorities of Luigi Nono: expressions of the new, interpreting an innovatory human
vision of also political commitment with regards to reality.2 Milan, which precociously became the
other fundamental pole of Ciussi’s creative life, experienced the period of the zeroing and radical
experimentation of Azimut/h with Piero Manzoni and Enrico Castellani who brought about an
irreversible transformation of the image, stated as the reality between surface and object. Milan
also hosted the birth of programmed art that tended to put the temporal, interactive, perceptive and
sensorial dimension first and foremost in artistic experience.3 And finally there was Rome where from
as early as the close of the 1940s Alberto Burri and Giuseppe Capogrossi continued to carry out
their own revolutions of artistic language - respectively treating matters and signs - in order to
construct a new alphabet of possible coordinates of expression.4
It was in this context of composite and extremely rich formation which included and assimilated the
matteric, tonalism, the gestural, spatial immersion, sign freedom, the ‘uprooting’ of conventions and
theoretical, linguistic, technical and object experimentations that Ciussi made a choice which from the
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start was forcefully personal. The artist appropriated a particular code of abstraction tending to state
the structures of the world - this tumult of matters, signs and spaces - in a legible and essential image
combining what is crystalline in thought with the emotion of feeling. In his work the more than implied
geometric element is constantly rendered problematic by the vibration of the sign and the colour.
Differing from the Neo-concrete or Neo-constructive tendencies of those years which also adopted
solutions based on the multiplication and permutation of the geometric cell, Ciussi didn’t refer to purely
compositional and stereometric coordinates of finite and concluded construction of the image. One
can say that he instead intended to distill its intimate structure in graphisms and chromatisms capable
not so much of giving us an analytical or descriptive control but an elusiveness that is the image of life
itself. It was in this way that Ciussi created the wonderful and vibrant visual scores dating to the first
half of the 1960s, among which the works presented at the 1964 Venice Biennial which in returning
to the analogy with Luigi Nono really appear to be almost spatialized musical scores.
That first participation in the 1964 Venice Biennial, invited to take part by the painter Afro, in fact
immediately catapulted Ciussi’s work into the centre of a vortex of epochal renewal which led to
the increasingly more explicit affirmation of the new American visual culture (with Robert
Rauschenberg being awarded that Biennial’s prize for the best foreign artist).5 After all, it wasn’t
fortuitous that from among the first persons to recognize the specificity and value of Ciussi’s work
of the first years of the 1960s were the critic Giuseppe Marchiori and the artist Giuseppe
Santomaso, both of whom very close to Peggy Guggenheim: confirmation of an ideal harmony
with the sensitivity of the American patron, although also - and above all - being in syntony with
an international climate that to an ever greater degree became the authentic and fecund place of
confrontation, comparison and growth of Ciussi’s language.

An element that characterized Ciussi’s creative formation, one that is essential for understanding the
changes in terms of evolutive continuity, was the constant rethinking and reinvention of his pictorial
technique which accompanied the turning points of his work. The demands induced by every new
expressive occurrence led the artist to continuously translate his relation with painting into a different
physicalness, either making it more dense or else rarefying the pictorial matter, sensitizing or
uniforming it. Also in this sense Ciussi’s work is an abstraction that at one and the same time evolved
within and beyond the coordinates of his age: not gesturalness but the trace of gesture, not
materiality but the evocation of matter, not zeroing but the rarefaction of space. Resulting from this
density of thought translated in the painting with his graphism ‘innervated’ with subtle yet very present
colours, we have his palpable, dynamic and resonant spatialities. Here Ciussi translated his
responsible and active vision of art as the construction of thought that forms reality, not in a mimetic
or reproductive way but as interpretation of a possible structure of it. Every work by him is an
immersion to the roots of a seeing of the real which is not purely optical but constantly mental.
It is in this vibration of painting that, like a seismographer, he registered thought, although also -
and above all - like a transmitter that multiplies and amplifies it. It is here that one finds the dimension
of the most authentic humanity of the artist‘s painting, its undeniable emotionality. This is a vision
of creativity as a both sensitive and rational process, psychophysical in its inseparability between
structure and existence, and also something to be found in other Italian artists who were Ciussi‘s
contemporaries (Mario Nigro, Rodolfo Aricò, Dadamaino and Gianni Colombo). A procedure
based upon a lucid and clear-cut suspension of the form which always reconnects to the real: a
concreteness without subjectivisms which we can define with the image of a threshold that vibrates,
that moves in a relation of empathy with the real.
It was in the period of 1966-1967 that Ciussi singled out what expression to develop of this vision
of mobile, empathic, dynamic and embracing threshold: the dialogue between the geometric
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The constant vibration of the surface and the continued originality of the chromatic relationships and
combinations rendered the expressive reduction of Ciussi’s painting only in part comparable to the
essentiality of other contemporary tendencies such as Minimalism or Optical Art. In fact, his work
was not reduced to a purely combinatory or perceptive image but was instead enriched by a
human and emotive significance of considerable intensity. In his case we could almost talk about
a form of kinetics which is not of real movement: in short, emotive and existential kinetics. This is
because there is no attention paid whatsoever to the technical or technological dimension, to
movement as an optical dynamic. Everything is concentrated on the internal stirring of a form which
can give back not only the flowing of the real but also the dynamics of our relation with it.
In this sense it is significative to see Ciussi’s presence in the 1968 itinerant exhibition titled Ipotesi
linguistiche intersoggettive [Intersubjective Linguistic Hypotheses] which was respectively held in
Florence, Bologna, Lecce, Livorno, Naples, Sansepolcro and Turin. The art critic, Giulio Carlo
Argan, tried to delineate a ‘map’ of this need for a positive word of art in terms of the concrete
project.10 Within the context of the exhibition Ciussi was included in the section defined as
“proposals of concrete space” which “in the sphere of a more open relationship with traditional
artistic techniques (even if only with interventions of another type), intends to evidence certain
formal hypotheses carried out following the symbology of the ‘open work’ on the level of
indeterminate surface, of application of materials and of ‘textures’ - even if in some cases it
proposes itself as a hypothesis of a formal element of space. The psychological factor is charged
with sensitive components, with emotivity and (sometimes) with symbology of a magical-ritual
nature”.11 A vision underlining the sensitive and even atypically symbolic dimension, acknowledged
as an alternative to the spheres of interest housed in the other sections of the exhibition: that of
“organized structures”, which grouped the kinetic-optical-perceptive tendencies; and the sector
dedicated to the “metastructures” that concentrated on the relations with architecture, design and
graphics. The exhibition was completed by another two interdisciplinary sections treating
“programmed music” and “concrete poetry”.
One consequently had the confirmation for Ciussi of a rational and substantial pictorial thought
articulated in an expanded space which was not only that of perception, of the materials and of
physicalness but was also that of allusions, of variants, rejections and possibilities. Like an atypical
symbology of the world that advances by way of undecipherable signs, compositional challenges,
pretended labyrinths of the mind that are translated into traces of the memory and intentionally
incomplete structures in order to continue to be germinative.
Argan specified his reading of Ciussi’s work - once again in 1968 - with a monographic text
about the artist written on the occasion of his one-man exhibition held at the Galleria del Cavallino
in Venice: “If I am not wrong, Ciussi’s research aims at desymbolizing geometry, at taking it back
to its primary meaning, of measurement of the Earth. He recognizes that the process can only be
proportional and perspective, in the historical sense of the two terms. And, historically, there is a
proportion and a perspective of lines, in the same way there is a proportion and a perspective of
colour. They are two systems which in the history of art generally remain distinct: they only meet
at the apices or poles of Piero della Francesca and Vermeer. The tonalism, the luminous charge of
Ciussi’s colours, is consequently not a naturalistic residue but a historical retrieval. Straight line and
curved line, the square and the circle, are respectively the basic schemes of a geometrical
perspective and of a visual perspective - the two perspective-proportional systems which Ciussi
wants to unify by way of successive reductions. Although it is important that the equivalence is not
established on the level of abstract thought but on that of perception. For this reason Ciussi’s
geometry is not mathematical representation but is perceptive reality, lacking whatever kind of
symbolic implication. And so also Ciussi commits painting to investigate and reconstruct the process

archetypes of the square and the circle found interwoven in the structures of his spaces, in this
way always suggesting unexpected trajectories. In some cases we recognize intersections of
geometrical figures that generate compositions in rotation: they fill part of the canvas and in their
intentional exact incompleteness they give movement to the surfaces. In other works we see the
proceeding of the forms in depth, by way of superimposition and subdivision in different colour
zones and the spatial and emotive immersion generated by the complex insertion of one form
inside another. In these works the parts seem to create themselves the one from the other, although
they are also the intentionally unfinished indication of a totality of thought that delineates virtually
infinite possibilities, purposely materializing the impossible duo of the “squaring of the circle”.6
These elementary geometrical figures are combined and varied in order to create a dynamic and
emotive vision of space. Ciussi’s painting invites us to look beyond the conventional coordinates
of seeing by means of perceptive disorientations, composition surprises and tonal immersions of
extraordinary intensity. It’s as if the artist had interiorized this geometry, bringing it onto the canvas
as the expression of his own human emotions by way of the intense and profound application of
the painting material. An intimate and vibrant colour characterized by a passionate tonality that
intentionally refers to that great tradition of Venetian painting ranging from Titian to Tintoretto.
These were the works exhibited by Ciussi at the Galerie Paul Fachetti in Paris in 1967 and which
together with his presence at the Biennial of São Paulo in Brazil of the same year constituted
another moment of the affirmation of the artist’s work on the international scene. Marchiori defined
this exact and vibrant dimension of Ciussi’s painting as being “geometrical metaphysics” which
openly contrasted gestalt-perceptive superficialities in order to render an authentic dimension of
thought: “Ciussi lives far from the optical illusionism of the research works of an apparent movement.
His square or rectangular abstract compositions, involving boxes with signs and little crosses or
which delimit an empty space, are alternated on the surface with black zones or crossing lines in
a harmony of relationships and dimensions of a rigorously static equilibrium”.7 However, Ciussi’s
work manifests an only apparently static nature: it wants to penetrate the truth of the human
condition of his time in accordance with a metaphysical investigation understood not as atemporal
suspension but as structural intensity of reality. In fact, Marchiori continues by writing the following:
“Some people accept the brutal data of daily reality and reproduce them with the faithfulness of
a lens, without adding the comment of irony or intolerance, in this way offering documents to the
study of the effects produced by advertising, by the means of mechanical reproduction and by the
‘signage’ of modern art. Ciussi, instead, entrusts himself to symbolic data in the representation of
a metaphysical world following the conception of art as a ‘mental thing’”.8
What appears to be particularly significant is how the attention for the definition of the artist’s work
regarding these data is measured on the basis of the relation with reality, figuration and the world
of the media that constituted the new context of reference of an extended visual examination resulting
from the proliferation of Pop Art which also for Ciussi was certainly not an indifferent element of
constant comparison. However, it was precisely the specificity of his vision that was underlined:
“What counts in graphism is the value of the sign in its own right, its power of evocation, its vitality
in direct relationship to the vitality of the gesture. From whole or contrasted figures Ciussi extrapolates
a series of graphic motifs of a singular purity, clear, exact and absolutely antithetical with regard to
the graphisms revealed by the informal aesthetic”.9 It is in this purity and clarity of definition that we
find one of the crucial points of the artist’s work in relation to his time: Ciussi’s signs and spaces can
certainly be read as being analogous to the signs and spaces of media communication. Although
simply to the extent to which they creatively refer not to an external dimension of reality but to its
intimate nature. And they are indissoluble from the gesture that determines them: certainly not like
the psychographic transcription of informal matrix but as the mental process of a concrete nature.
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of perception, the movement of thought whereby it is not only a receiving procedure but also a
laborious constructing of the image of the world. The new element of his research lies in the value
assigned to the process of perception. For Ciussi this process is not rational but historical. It doesn’t
pass by way of the psychology of the form but by way of the history of painting: that is, the history
of the experience of the real which has been made by way of painting. Ciussi’s geometry is not
symbolic because it is not transposed from Euclid to painting but is a measure of the world which
has come to be established and developed in painting and which only painting can give”.12
With extreme clarity Argan here evidences some fundamental elements in the correct reading of
the artist’s work. Firstly the not elementarily symbolic dimension of Ciussi’s geometry which presents
itself as archetype of thought and not as metaphysical evocation. Secondly the intentional choice
of historical continuity in the fecund unity between form and colour (in other terms, the complexity
of Ciussi’s vision not as compositive nature of the surface but as the constant revisitation and
reformulation of civilization by way of painting). And, thirdly, the perceptive dimension understood
as physicalness which as its equivalent has a concreteness of painting as measure of the world,
as its spatial and relational thought.

It was in the years 1970-1971 that in Ciussi’s work one began to see the rectangular chromatic
zones that were increasingly more extended in a composition scheme no longer centrifugal but
orthogonal. The works of the first half of the 1970s are also characterized by a growing
compactness in the application of the materials, moving to a definition of areas that tend towards
a new symmetry. It was to be with these works that one would have the definitive supersession of
the reflection in the interweaving between the circle and the square which starting from 1976 was
carried out in the codification of the successive periods, characterized by the rectangles with their
vertical and horizontal bands. The large fields of colour are here juxtaposed as zones of emotion,
as evocations that deconstruct and recompose reality by way of the scans of a thought expressed
in the purity of geometric motifs, no longer with the seething of the sign and the composition
disorientations of the first half of the previous decade.
The concrete construction dimension of Ciussi’s abstraction elaborated always new modalities of
the reconstitution of the image. During these years the artist concentrated on the reversing of
Mondrian’s Neo-plastic reduction that had been at the root of the Neo-constructive tendency of the
1960s, as was very clearly discerned by Gianni Contessi: “Ciussi’s ‘decisive forms’ are effectively
formed by the colour although they are not created by it. Ciussi’s starting point is an assumption
of a rational kind: the form is a preconstituted datum to which the painter arrives not by way of
subtraction, like Mondrian, but by way of addition. Although if the form considered by Mondrian
was an unlimited one, founded upon vanishing lines that were purely vertical and horizontal, Ciussi
tends to inscribe his form inside a circle, the closed form par excellence. [...] However, he does
not make a ‘clean slate’ of the chromatic values to arrive at the limit of Mondrian’s three fundamental
colours. Exactly like the Dutch painter, he carefully evaluates every relationship of tone precisely in
order - and contrary to appearances - to avoid those ‘natural relations of harmony’ deprecated by
Mondrian”.13
The geometric and composition archetypes took on a dimension that became progressively more
spatial and architectural: an unfolding of extensions whose continuous vibration lies in the vitality
of the colour. A colour which is anti-naturalistic and anti-descriptive that rejects whatever hedonistic
reference and that insinuates itself in such a way as to form new coordinates of space, as Leonardo
Sinisgalli evocatively acknowledged by making recourse to a musical analogy: “Paintings, squares
of different sizes but human measurements, a handbreadth, two handbreadths, an arm’s length,
two arm lengths. Chinese boxes, or better, optical exercises hanging in the balance between

ecstasy and torment, between play and punishment. Ciussi has purposely reduced colour to the
minimum: only some impasti and some embeddings, closer to those of intarsia than to the mosaic.
A musician, moreover, would insist on the timbric capabilities which remind us of both Braque and
Balla. His colours seem generated from darkness like the colours of the stars”.14
Ciussi’s first anthological exhibition was held at Palazzo Torriani in Gradisca d’Isonzo during the
Summer of 1974. It was accompanied by an important monograph edited by Lara Vinca Masini
and Charles Spencer which together with the exhibition allowed the artist to carry out a
retrospective assessment of his career up to that point in time. This was a fundamental moment
which we wanted to single out in concluding this critical text. This exhibition was emblematic of
Ciussi’s established evolutive and propulsive continuity, an artist who never proceeded by way of
extemporary decisions but thanks to the responsibility of thought, as also the works of the following
decades show in which the chromatic sign becomes active dialogue of space, also parallel to the
practice of a sculpture understood as rhythmic and free declension of the sign. In the works of the
Nineties, and particularly in its three-dimensional variations such as Struttura a cinque elementi
[Structure of Five Elements] and Colonne [Columns], environmental solutions of 1996 reproposed
on this occasion, the painting becomes plastic body passed through and lacerated by very forceful
chromatic signs. Here the articulation of forms merges with the juxtaposition and interactions of
extended and chromatically diversified spreadings. This complexity of internal articulation is
entrusted to the structuring, iterant and intermittent multiplication of interwoven and superimposed
lines and angles charged with an explosive desire, with a clear-cut intentionality to come away
from the idea of pure tonal variation in order to propose itself as image of a painting that is active
and effective invasion of spaces and other dimensions. The signs are not consumed in their
symbolic dimension but are like a writing of universal energy, a rationalisation - never concluded -
that tries to translate the throbbing of life, investigating the emotional roots of an identity and a
continuously reaffirmed proportionality between mankind and the universe.15
The rationality that we find in his works is not synonymous with analyticity, in the same way that
the emotion elicited is not indicative of their expressionism. It’s as if his totally mental colour
accompanied us beneath the ‘skin’ of the painting, into that interiority of the image where the
intermittence of life has something physiological about it, breathing with the rhythms of the brain.

Ciussi’s is not an art that reflects upon its own language in an exclusive way, upon the rereading
and reproposition of modules and forms: his work continuously combines this aspect of absolute
paraconceptual rigour, of internal constructive coherence, to an almost primordial solicitation
regarding the profound roots of feeling. A feeling which for Ciussi never makes reference to the
emotivity of sensation, to the effect - superficial and an end its own right - of wonder and
astonishment (which nevertheless assails us when we contemplate these slow variations of colours
and spaces): rather, he intends to set in motion an informed acknowledgement of our belonging
to the future, the becoming of everything in the inclusion within the image of a universe whose limits
and signs become increasingly more open and indefinite, unstable and yet present, remote and
yet perceptible. In the direct relationship with these works which present themselves to us in their
identity of images that mirror our becoming, which invade us without the need for intellectualistic
mediations but as if conveyed by a kind of consubstantial entropic solicitation, looked for and
wanted by the artist, it seems one finds oneself faced by fossils still in the making of the
consciousness of mankind, traces of a thought made in creating, signs of a passage by way of
the becoming of universal materiality, the inevitability of which Ciussi’s work obsessively,
dramatically and poetically recomposes.
It is in this exact and ‘auroral’ gesture that Ciussi delineated his extraordinary places of painting
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in which there is nothing that is accessorial and where everything is necessary. And he carried this
out with an absolute and exclusive commitment, with neither exceptions nor any form of
‘interference’. He considered painting as thought and as moral responsibility, a trait that today
constitutes his persistent and fecund modernity.

1 For a preliminary examination of the artist’s overall career the reader should see Carlo Ciussi 1964-2011 (21 May - 2 October
2011), exhibition catalogue, edited by Luca Massimo Barbero, Casa Cavazzini, Udine, 2011 and Carlo Ciussi (23 January -
4 April 2016), exhibition catalogue, edited by Luca Massimo Barbero, Peggy Guggenheim Collection, Venice, 2016.

2 For specific information regarding this context the reader should see the following: Carlo Cardazzo. Una nuova visione
dell’arte (Peggy Guggenheim Collection, Venice, 1 November 2008 - 9 February 2009), exhibition catalogue, curated by
Luca Massimo Barbero, Electa, Milan, 2008; and Tancredi. Feltre (Galleria d’Arte Moderna “Carlo Rizzarda”, Feltre, 9 April -
28 August 2011), exhibition catalogue, curated by Luca Massimo Barbero, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2011.
Regarding Luigi Nono and his creative relation with Emilio Vedova, the reader should see Intolleranza 1960, curated by
Angela Ida De Benedictis, Giorgio Mastinu, Marsilio, Venice, 2011.

3 For an examination of this context, also on an international level, the reader should see the following: Francesca Pola, Manzoni.
Azimut (16 November 2011 - 4 January 2012), the book published on the occasion of the exhibition, Gagosian Gallery,
London, 2011 (in collaboration with the Fondazione Piero Manzoni, Milan); Francesca Pola, Una visione internazionale.
Piero Manzoni e Albisola, Electa, Milan, 2013; Francesca Pola, Piero Manzoni e ZERO. Una regione creativa europea,
Electa, Milan, 2014; Azimut/h. Continuità e Nuovo (Peggy Guggenheim Collection, Venice, 20 September 2014 - 19
January 2015), exhibition catalogue, curated by Luca Massimo Barbero, Marsilio, Venice, 2014; and Francesca Pola, “Artists
Take the Lead: Strategies of Imagination in Italy, 1957-1967”, in The Artist as Curator. Collaborative Initiatives in the
International ZERO Movement 1957-1967, edited by Tiziana Caianiello, Mattijs Visser, texts by Antoon Melissen, Andres
Pardey, Johan Pas, Dirk Pörschmann, Francesca Pola, Ulrike Schmitt, Thekla Zell, ZERO Foundation, Düsseldorf and AsaMER,
Ghent, 2015.

4 Regarding these artists and their relative contexts, the reader should see the following: Alberto Burri. The Trauma of Painting
(8 October 2015 - 6 January 2016), exhibition catalogue, edited by Emily Braun, The Solomon R. Guggenheim Museum,
New York, 2015; Capogrossi. Una retrospettiva (Peggy Guggenheim Collection, Venice, 29 September 2012 - 10 February
2013), exhibition catalogue, edited by Luca Massimo Barbero, Marsilio, Venice, 2012; and Francesca Pola, “Il futuro al
presente. Milano e Roma negli anni Sessanta: il dialogo dell’arte”, in Gli irrepetibili anni ‘60 (Fondazione Roma Museo -
Palazzo Cipolla, Rome, 10 May - 31 July 2011), exhibition catalogue, edited by Luca Massimo Barbero, Skira, Milan,
2011, pp. 227-289.

5 Here the reader should see Francesca Pola, “Gli anni Sessanta, tra Europa e Stati Uniti. Alcune trasformazioni radicali di un
decennio cruciale”, in Gli anni Sessanta nelle Collezioni Guggenheim. Oltre l’informale, verso la Pop Art (ARCA. Chiesa di
San Marco, Vercelli, 9 February - 12 May 2013), exhibition catalogue, edited by Luca Massimo Barbero, Eventi e Progetti
Editore, Biella, 2013, pp. 43-67.

6 Regarding this crucial phase of Ciussi’s art, the reader should refer to the visionary text by Michel Seuphor, in Travaux récents
de Carlo Ciussi, exhibition catalogue, Galerie Paul Facchetti Éditeur, Paris, November 1967, n. p.

7 Giuseppe Marchiori, Peinture Fraiche. Carlo Ciussi, “Les Lettres Françaises”, Paris, 17 December 1967.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Regarding the viewpoint of Giulio Carlo Argan, clearly defined in his book entitled Progetto e destino treating Italian artistic
research during the 1960s (published by Il Saggiatore, Milan, 1965), the reader should refer to Francesca Pola, Progetto e
processo. L’opera di Rodolfo Aricò alla metà degli anni Sessanta, “Titolo”, Perugia, year XVIII, no. 55, Winter 2007-2008,
pp. 25-27, containing numerous considerations that are in part applicable to Ciussi’s work.

11 Lara Vinca Masini, “Proposte di spazio concreto”, in Ipotesi linguistiche intersoggettive (Libreria Feltrinelli, Florence; La Nuova Loggia,
Bologna; Galleria 3A, Lecce; Casa della Cultura, Livorno; Modern Art Agency, Naples; Centro Studi Pierfrancescani, Sansepolcro;
Studio di Informazione Estetica, Turin), itinerant exhibition catalogue, Edizioni Centro Proposte, Florence, 1968, n.p.

12 Giulio Carlo Argan, Ciussi (5-16 October 1968), exhibition catalogue, Galleria del Cavallino, Venice, 1968.
13 Gianni Contessi, Per pura pittura (5 April - 5 May 1972), exhibition folder, Edizioni La Cappella, Trieste, 1972.
14 Leonardo Sinisgalli, Le lune incantevoli di Ciussi, “Il Lombardo”, Milan, 8 September 1973.
15 For a specific contribution dedicated to Ciussi’s sculpture, his collaboration with architects and his pictorial/plastic interventions
within the urban or natural context (such as the wall works at the Milan Auditorium or the large sculptures for the Museo d’Arte
Contemporanea all’Aperto at Morterone or in Villa Pisani Bonetti at Bagnolo di Lonigo), the reader should refer to Francesca Pola,
“Fisiologia emozionale dello spazio”, in Carlo Ciussi 1964-2011, op. cit., pp. 189-194 and to Carlo Ciussi (Villa Pisani
Bonetti, Bagnolo di Lonigo, 19 September - 14 November 2015), exhibition catalogue, curated by Francesca Pola, Associazione
Culturale Villa Pisani Contemporary Art, Bagnolo di Lonigo, 2015.
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Perché mai risplende

d’erbefiori lucenti

l’atra altura nuda?

Solo germogli in rinsecco

nella morte imminente

irradiano vita sui picchi

quando il gran vento frastorna

e la mente rapita

in abbrivio invano stupisce

sempre precipite

nei vasti gorghi del niente

ciechi

in voraci rovelli d’arsura.

Carlo Invernizzi
Morterone, 18 giugno 2003
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Struttura, 1995, olio e tecnica mista su tela, 200x82x82 cm



Senza titolo, 1994, olio e tecnica mista su tela, 166x200,5 cm 83



Senza titolo, 1996, olio e tecnica mista su tela, 102x112,5 cm 8584 Senza titolo, anni ‘90, olio e tecnica mista su tela, 45x45 cm
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Senza titolo, 1996, olio e tecnica mista su tela, 67x72 cm 89



Senza titolo, 1999, olio e tecnica mista su tela, ø 69 cm 9190 Senza titolo, 1997, olio e tecnica mista su tela, ø 86 cm



Senza titolo, 1996, olio e tecnica mista su tela, 159,5x113x19 cm



Senza titolo, 1996, olio e tecnica mista su tela, 166x90 cm 95



Senza titolo, 1996-67, olio e tecnica mista su tela, 130x120 cm 9796 Senza titolo, 1994, olio e tecnica mista su tela, 45x45 cm
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Elenco opere esposte

XXXI, 1964
olio e tecnica mista su tela, 72x83,5 cm

Senza titolo, 1965
olio e tecnica mista su tela, 60x80 cm

VII, 1965
olio e tecnica mista su tela, 100x100 cm

XXII, 1965
olio e tecnica mista su tela, 100x110 cm

XXVIII, 1965
olio e tecnica mista su tela, 120x140 cm

XXX, 1965
olio e tecnica mista su tela, 100x80 cm

Senza titolo, 1966
olio e tecnica mista su tela, 90x90 cm

XLI, 1967
olio e tecnica mista su tela, 116x116 cm

XVI, 1967-68
olio e tecnica mista su tela e tavola, 125x125 cm

Senza titolo, 1969
olio e tecnica mista su tela e tavola, ø 70 cm

Senza titolo, 1974
olio e tecnica mista su tela e tavola, 100x100 cm

LXVIII.1974, 1974
olio e tecnica mista su tela e tavola, 87x87 cm

S.N.75, 1975
olio e tecnica mista su tela e tavola, 89x89 cm

Senza titolo, 1992
olio e tecnica mista su tela, 161,5x91,5 cm

Senza titolo, 1993
olio e tecnica mista su tela, 220x156 cm

Colonna, 1996
olio e tecnica mista su tela, 300x45x45 cm

Colonna, 1996
olio e tecnica mista su tela, 230x35x35 cm

Colonna, 1996
olio e tecnica mista su tela, 230x35x35 cm

Colonna, 1996
olio e tecnica mista su tela, 230x35x35 cm

Colonna, 1996
olio e tecnica mista su tela, 210x35x35 cm

Colonna, 1996
olio e tecnica mista su tela, 165x35x35 cm

Struttura a cinque elementi, 1996
olio e tecnica mista su tela, 210x700 cm
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Nota biografica

Carlo Ciussi nasce a Udine il 25 gennaio 1930.
Tra il 1945 e il 1949 frequenta il liceo artistico a Venezia, dove nel 1948 si tiene la prima Biennale
d’arte del dopoguerra, durante la quale Ciussi ha l’opportunità di apprezzare l’opera di artisti quali
Pablo Picasso e Gino Rossi ed ancora le opere del gruppo di artisti aderenti al Fronte Nuovo delle
Arti. Durante l’ultimo anno di permanenza nel capoluogo veneto entra in contatto con gli artisti Emilio
Vedova, Giuseppe Santomaso, Armando Pizzinato e Lorenzo Viani.
Tra il 1949 e il 1957 Ciussi si vede costretto ad abbandonare Venezia per lavorare presso la tipografia
del padre a Udine. In questi anni continua a dedicarsi alla pittura - dal segno vigoroso, caratterizzata
da impulsi espressionistici e richiami neocubisti - ma il lavoro non gli consente un impegno continuativo.
Nel 1955 una sua opera è presentata alla VII Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma.
Nel 1957 conosce Lina, con la quale condividerà la sua vita.
Nei primissimi anni Sessanta Ciussi approfondisce il rapporto di amicizia che si era creato durante il
periodo veneziano con Giuseppe Santomaso che, nel 1962 lo raggiunge a Udine per alcuni mesi e
successivamente partono insieme per un viaggio in Montenegro, Kosovo e Macedonia che li segnerà
profondamente; nel 1963 Ciussi ritorna poi negli stessi luoghi. Nei primi anni Sessanta, anche grazie
a Santomaso, Ciussi entra in contatto con Giuseppe Marchiori e Afro Basaldella, che ne influenzano
notevolmente l’universo creativo. Nel 1964 è Afro stesso, che faceva parte insieme a Lucio Fontana
della Sottocommissione per le Arti Figurative della Biennale, ad invitarlo a partecipare alla XXXII
Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia dove presenta opere di stampo materico che
in parte si distaccano dalla produzione di tipo informale che aveva caratterizzato il triennio precedente
e che segnano un momento di passaggio alle linde geometrie e alle scritture segniche proprie delle
opere degli anni Sessanta.
Nel 1961, inoltre, tiene a Venezia una mostra personale presso la Galleria d’Arte “Il Traghetto”
mentre nel 1962 frequenta a Milano la Galleria Stendhal di Italo Furlan ed Ermanno Mori, dove
ritrova l’amico Sandro Garlatti. Nel 1964 prende uno studio in piazza Sant’Alessandro a Milano
poiché gli viene offerto un contratto stabile dalla galleria che gli permetterà di dedicarsi in maniera
costante alla pittura. Nello stesso anno incontra il poeta Carlo Invernizzi, coinvolto dal mondo
creativo, con cui instaurerà un continuativo rapporto di amicizia e stima. Nel 1965 tiene una mostra
personale presso la Galleria Stendhal accompagnata da un catalogo con un saggio di Giuseppe
Marchiori e viene invitato a partecipare alla IX Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma. Nel 1966
su invito dell’Architetto Emilio Mattioni esegue un grande affresco e realizza due mosaici presso
l’Istituto Malignani di Udine.
Nel 1967 viene invitato alla IX Biennale di San Paolo del Brasile ed è l’anno della prima mostra
personale presso la Galleria Paul Facchetti di Parigi. Per realizzare parte delle opere esposte in
questa occasione, Ciussi affitta a Parigi nei pressi di Montparnasse uno studio appartenuto durante
la guerra a Picasso. La mostra, corredata da un catalogo con testi di Giuseppe Marchiori e Michel
Seuphor, ha grande successo e alcuni documenti fotografici dell’allestimento vengono pubblicati sulla
rivista “Le Monde”. Seguirà nel 1971 un’altra mostra personale nella sede della Galleria Paul
Facchetti di Zurigo presentata poi anche a Parigi.
Nel 1968 tiene due personali, una presso la Galleria Stendhal curata da Gillo Dorfles e un’altra alla
Galleria del Cavallino di Venezia, a cura di Giulio Carlo Argan.
Nel 1970 lascia Udine e si trasferisce con Lina a Cividale del Friuli e realizza un grande intervento
pittorico sul soffitto di Casa Scoccimarro a Milano. Nel 1972 vince il premio Morgan’s Paint di
Ravenna, l’anno successivo è vincitore del premio Sperticano di Bologna e del premio Michetti di
Francavilla al Mare; sempre nello stesso anno, su invito dell’Architetto Ferdinando Anichini realizza
un intervento scultoreo e un pavimento in pietra nell’edificio di Viale Papiniano 26 a Milano.
Nel 1974 viene presentata a Palazzo Torriani di Gradisca d’Isonzo la prima mostra antologica
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di Carlo Invernizzi, presentata al Palazzo Municipale di Vignate; Gillo Dorfles cura una mostra
personale a Santa Maria in Corte di Cividale del Friuli, poi presentata anche al Museo Civico d’Arte
Contemporanea di Gibellina. Nello stesso anno Lorenzo Mango lo invita a partecipare alla mostra
collettiva La pelle dell’arte. Riflessione sulla superficie presso il Palazzo Municipale di Morterone e
in seguito all’Istituto d’Arte Dosso Dossi di Ferrara.
Gli anni Novanta vedono un ulteriore approfondimento dell’indagine sul segno: le tracce che avevano
caratterizzato la produzione del decennio precedente si irrigidiscono, frammentano e spezzano. Ciussi
realizza grandi tele e tele sagomate tridimensionali autoportanti presentate nel 1997 alla galleria
Lorenzelli Arte in occasione della mostra Carlo Ciussi. Armonico percorso. Nel 1992 realizza un
grande intervento allo stadio Nereo Rocco di Trieste e nel 1994 un mosaico per il pavimento del
Palasport di Trieste. Nel 1993, oltre all’allestimento di due personali in contemporanea alla Galleria
Plurima e alla Galleria Colussa di Udine, Ciussi partecipa alla mostra organizzata dall’Associazione
Culturale Amici di Morterone, a cura di Claudio Cerritelli, dedicata alle opere degli anni 1960-1965,
presso il Palazzo Municipale di Vignate. Inoltre tiene la mostra personale La memoria dell’antico presso
il Palazzo Municipale di Venzone. Nel 1996 realizza per l’Auditorium dello Stabilimento Fantoni ad
Osoppo (progettato dall’Architetto Gino Valle) un intervento parietale e un soffitto. Nel 1997 viene
invitato da Giorgio Bonomi alla mostra Trilogia al Centro Espositivo della Rocca Paolina di Perugia;
Giovanni Maria Accame, in occasione della mostra antologica al Civico Museo Revoltella di Trieste,
cura un’importante monografia intitolata Carlo Ciussi 1947-1997. La pittura come urgenza ed
emozione, edita da Charta. Nel 1998 viene allestita una grande mostra personale, a cura di Christoph
Scholl e Tito Maniacco, alla Esslinger Kunstverein, Villa Merkel di Esslingen; l’anno successivo, anche
grazie al rapporto di amicizia e stima che lega l’artista al presidente dell’Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi, Carlo Juker, realizza alcuni interventi permanenti all’Auditorium di Milano.
Gli anni Duemila vedono il ritorno di una ricerca pittorica di indagine sulla geometria e sulla forma
come luogo del colore.
Nel 2001 si tiene alla Mestna Galerija di Lubiana una mostra personale; realizza anche alcuni interventi
per la Termomeccanica di La Spezia: un pavimento in seminato veneziano, una struttura in ferro
sovrastante l’edificio, e una scultura bicroma per l’interno. Nel 2003 partecipa alla mostra Omaggio a
Tazio Nuvolari. Il mito della velocità, l’arte del movimento a cura di Claudio Cerritelli tenutasi presso la
Casa del Mantegna di Mantova e l’anno successivo, nella stessa sede, alla mostra L’incanto della pittura.
Percorsi dell’arte italiana nel secondo Novecento. Tre grandi mostre personali vengono allestite in
contemporanea nel 2005 presso gli spazi delle gallerie A arte Studio Invernizzi, Lorenzelli Arte e a
Palazzo Isimbardi, sede della Provincia di Milano. Nel 2008 la galleria A arte Studio Invernizzi, in
occasione dell’evento Miraggi, presenta in Piazza della Scala a Milano una sua grande scultura in
ferro, opera che poi viene installata permanentemente al Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto di
Morterone. Altre importanti mostre personali si tengono nel 2008 nelle sale dello storico Palazzo dei Sette
di Orvieto, nel 2009 alla Neuer Kunstverein di Aschaffenburg e alla Stadtgalerien di Klagenfurt, mentre
nel 2010 espone sculture di grande dimensione tra le cinte murarie di Castel Pergine.
Nel 2009 viene inoltre invitato alla mostra Temi & Variazioni. Dalla grafia all’azzeramento presso la
Collezione Peggy Guggenheim di Venezia e nel 2011 espone alcune opere alla mostra Gli irripetibili
anni ’60. Un dialogo tra Roma e Milano, presentata a Roma a Palazzo Cipolla. Nello stesso anno
i Civici Musei di Udine presentano, in occasione dell’apertura di Casa Cavazzini - Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea di Udine, la mostra Carlo Ciussi 1964-2011, a cura di Luca Massimo
Barbero, cui segue la mostra personale Carlo Ciussi. Geometrie del divenire, curata da Claudio
Cerritelli, presso l’Abbazia di Rosazzo; viene inoltre invitato dalla Collezione Peggy Guggenheim di
Venezia a prendere parte alla mostra Temi & Variazioni. Scrittura e spazio.
Nel 2012 partecipa alla mostra Immagine della Luce. Artisti della contemporaneità internazionale
per Villa Clerici, a cura di Paolo Bolpagni e Fancesca Pola, presso la Galleria d’Arte Sacra dei
Contemporanei di Villa Clerici a Milano.
Carlo Ciussi muore a Udine il 23 aprile 2012.
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dell’artista, curata da Lara Vinca Masini e Charles Spencer. Nel 1975 gli viene dedicata una mostra
al Palazzo Municipale di Perugia e al Palazzo Municipale di Spoleto.
Nella seconda metà degli anni Settanta Ciussi avvia una personale ricerca artistica sul colore come
attività di progettazione. Presso il Padiglione d’Arte Contemporanea di Parco Massari a Ferrara nel
1977 si tiene una mostra antologica dedicata al suo lavoro curata da Giuseppe Marchiori e nel
1980 espone le sue opere in una mostra personale alla galleria Lorenzelli Arte di Milano, in
occasione della quale viene presentato il volume della collana Libri Scheiwiller Carlo Ciussi. Opere
1975-1979, a cura di Tommaso Trini.
Le opere degli anni Ottanta vedono concentrare la riflessione di Ciussi sull’indagine del segno e
della traccia in pittura ma anche nella produzione scultorea, che in questi anni, insieme agli interventi
ambientali, assume un peso sempre più rilevante nella sua personale ricerca artistica.
Nel 1986 viene invitato alla XLII Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia, dove
espone due sculture all’aperto e nel 1988 partecipa alla mostra Il Museo degli artisti a Morterone.
Nel 1989 viene invitato dall’Architetto Gino Valle a realizzare un lavoro in aggetto per la Banca di
Credito Cooperativo Pordenonese in Azzano Decimo.
Nei primissimi anni Novanta torna a vivere a Udine. Nel 1990 viene invitato con Rodolfo Aricò e
Pino Pinelli alla mostra Divina Mania: una poetica bicipite a cura di Elisabeth Bozzi con testi poetici

Catalogo della XXXII Biennale Internazionale d’Arte, Venezia, 1964
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Biographical Note

Carlo Ciussi was born in Udine on January 25, 1930.
From 1945 to 1949 he attended art school in Venice, where the first post-war Biennale was held in
1948. Here Ciussi had the opportunity to see the works of artists such as Pablo Picasso and Gino
Rossi, as well as those of the group of artists in the Fronte Nuovo delle Arti movement. During his last
year in the city, he came into contact with the artists Emilio Vedova, Giuseppe Santomaso, Armando
Pizzinato, and Lorenzo Viani.
From 1949 to 1957 Ciussi had to leave Venice and work at his father’s printing press in Udine. He
did not stop painting and indeed created works in a vigorous style characterized by expressionist and
neo-Cubist allusions, but his job did not allow him to paint regularly, though in 1955 one work of his
was shown at the 7th Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma.
In 1957 he met Lina, who was to become his life companion.
In the very early 1960s, Ciussi became an even closer friend of Giuseppe Santomaso, whom he had
known during his time in Venice and, in 1962, Santomaso joined Ciussi in Udine for a few months. They
later went on a trip together to Montenegro, Kosovo, and Macedonia, which was to have a lasting
effect on both of them. He returned to these places in 1963. Thanks in part to Santomaso, in the early
1960s Ciussi came into contact with Giuseppe Marchiori and Afro Basaldella, who were struck by his
work and indeed in 1964 it was Afro who, as a member of the Sub-commission for the Figurative Arts
of the Biennale together with Lucio Fontana, invited him to take part in the 32nd Esposizione
Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia. Here he showed works that were beginning to move
away from his more informal style of the previous three years and that revealed the beginnings of his shift
towards clean geometrical lines and sign-based scripts.
In 1961 Ciussi mounted a solo exhibition at the Galleria d’Arte Il Traghetto in Venice and in 1962 he
frequented Italo Furlan and Ermanno Mori’s Galleria Stendhal in Milan, re-establishing contacts with
his friend Sandro Garlatti. In 1964 the contract he was offered by the gallery allowed him to devote
himself to painting on a regular basis and to take a studio in Piazza Sant’Alessandro in Milan. That
year he met the poet Carlo Invernizzi, who was drawn into the artist’s creative world, and the two of
them established a long relationship of friendship and mutual esteem. In 1965 came a solo exhibition
at the Galleria Stendhal (with a catalogue containing an essay by Giuseppe Marchiori) and his
participation in the 9th Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma. In 1966 upon the invitation of the
architect Emilio Mattioni, he made a fresco and created two mosaics at the Istituto Malignani in Udine.
In 1967 Ciussi was invited to take part in the 9th São Paulo Bienal in Brazil and he put on his first
solo exhibition at the Galerie Paul Facchetti in Paris. In order to create some of the works presented
on that occasion, Ciussi rented a studio in the Montparnasse district of Paris which, during the war,
had belonged to Picasso. With a catalogue containing essays by Giuseppe Marchiori and Michel
Seuphor, the exhibition was a success and photographs of the event were published in Le Monde
magazine. This was followed by a second solo show in 1971, which was also shown in the Zurich
gallery and later in Paris.
In 1968 he had a solo exhibition at the Galleria Stendhal, curated by Gillo Dorfles, and a second
one at the Galleria del Cavallino in Venice, curated by Giulio Carlo Argan.
In 1970 he left his native Udine and, with Lina, moved to Cividale del Friuli and made a large
painting on the ceiling of Casa Scoccimarro in Milan. In 1972 he won the Morgan’s Paint award
in Ravenna, the following year he won the Sperticano award in Bologna, and the Michetti award in
Francavilla al Mare. That year, upon the invitation of the architect Ferdinando Anichini, he made a
sculpture and a stone floor in the building at Viale Papiniano 26 in Milan.
The first retrospective exhibition of his work was held in 1974 at the Palazzo Torriani in Gradisca
d’Isonzo. It was curated by Lara Vinca Masini and Charles Spencer and was followed in 1975 by
a show in the town halls of Perugia and Spoleto.

Carlo Ciussi, 1996



In the second half of the 1970s, Ciussi’s successful personal artistic investigation of color as a strategic
activity received critical and public acclaim at a retrospective exhibition in 1977 at the Padiglione
d’Arte Contemporanea in Parco Massari, Ferrara, curated by Giuseppe Marchiori and at a large solo
show at the Lorenzelli Arte gallery in Milan in 1980. A book, Carlo Ciussi. Opere 1975-1979,
edited by Tommaso Trini, was published in the Libri Scheiwiller collection on this occasion.
In the 1980s Carlo Ciussi began to concentrate his artistic speculations on an investigation of signs
and traces in painting, but also on sculpture, which in those years, together with environmental works,
became an increasingly important part of his artistic studies.
When he was invited to the 42nd Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia in 1986,
he showed two sculptures in the open air. He also showed one of his sculptures in 1988 at the
Museo degli artisti exhibition in Morterone. In 1989 he was invited by the Architect Gino Valle to
create a work for the Banca di Credito Cooperativo Pordenonese in Azzano Decimo.
In the early 1990s he moved back to Udine and took part in important exhibitions with Rodolfo Aricò
and Pino Pinelli including Divina Mania: una poetica bicipite, curated by Elisabeth Bozzi with poetic
texts by Carlo Invernizzi, in the town hall of Vignate, a solo exhibition curated by Gillo Dorfles in Santa
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Maria in Corte, Cividale del Friuli, and later at the Museo Civico d’Arte Contemporanea in Gibellina,
and the La pelle dell’arte. Riflessione sulla superficie exhibition, curated by Lorenzo Mango, first in
the town hall of Morterone and later at the Istituto d’Arte Dosso Dossi in Ferrara.
The 1990s brought a further investigation into signs. The traces that had characterized his work in
the previous decade became more rigid and began to fragment and shatter. In these years Ciussi
made large freestanding three-dimensional canvases, which were shown in 1997 at the Lorenzelli
Arte gallery during the Carlo Ciussi. Armonico percorso exhibition. In 1992 he made a large work for
the Nereo Rocco Stadium in Trieste and in 1994 he made a floor mosaic for the Palasport in Trieste.
In addition to two solo exhibitions in 1993, put on contemporaneously at the Galleria Plurima and
at the Galleria Colussa in Udine, Ciussi took part in an exhibition of works from 1960 to 1965,
curated by Claudio Cerritelli and organized by the Associazione Culturale Amici di Morterone in the
town hall of Vignate. He also had a solo exhibition called La memoria dell’antico in the town hall of
Venzone. In 1996 he created a wall and ceiling painting for the Auditorium of the Fantoni plant in
Osoppo, designed by the Architect Gino Valle, and in 1997 he was invited by Giorgio Bonomi to
the Trilogia exhibition at the Centro Espositivo della Rocca Paolina in Perugia; for which Giovanni
Maria Accame edited an important monograph entitled Carlo Ciussi 1947-1997. La pittura come
urgenza ed emozione, published by Charta, for an anthological exhibition at the Civico Museo
Revoltella in Trieste. In 1998 the Esslinger Kunstverein, Villa Merkel in Esslingen put on a solo exhibition
curated by Christoph Scholl and Tito Maniacco. Thanks in part to his friendship with Carlo Juker,
president of the Giuseppe Verdi Symphony Orchestra of Milan, the following year he was able to
make some permanent works for the Milan auditorium.
In the early years of the new millennium he returned to his investigation of geometry and of form as
a place of color.
In 2001 he put on a solo exhibition at the Mestna Galerija in Ljubljana. In 2001 he also made a
number of works for Termomeccanica in La Spezia: a marble floor in seminato veneziano, an iron
structure over the building, and a two-ton sculpture for the interior. In 2003 he was invited to take part
in Omaggio a Tazio Nuvolari. Il mito della velocità, l’arte del movimento, an exhibition curated by
Claudio Cerritelli, at the Casa del Mantegna in Mantua, and in 2004, at the same venue, he showed
his works in L’incanto della pittura. Percorsi dell’arte italiana nel secondo Novecento and in three
large solo shows in Milan, which were shown simultaneously in 2005 at the A arte Studio Invernizzi
and Lorenzelli Arte galleries, and at the Provincia di Milano, Palazzo Isimbardi, where he showed
two sculptures. During Miraggi in 2008, A arte Studio Invernizzi showed another large iron sculpture
in Piazza della Scala in Milan. One of these sculptures was then installed permanently at the Museo
d’Arte Contemporanea all’Aperto in Morterone.
In 2008 a great solo exhibition of works from the previous ten years was shown in the historic rooms
of the Palazzo dei Sette in Orvieto. In 2009 retrospectives were devoted to him at the Neuer
Kunstverein in Aschaffenburg and at the Stadtgalerien in Klagenfurt, and in 2010 he showed his
large-format sculptures on the walls of Castel Pergine.
After taking part in the Themes and Variations. From the Mark to Zero exhibition at the Peggy
Guggenheim Collection in Venice in 2009, he was invited in 2011 to the Gli irripetibili anni ’60.
Un dialogo tra Roma e Milano exhibition in the rooms of the historic Palazzo Cipolla in Rome. For the
opening of the Casa Cavazzini - Museo d’Arte Moderna e Contemporanea in Udine that year, the
Civici Musei di Udine put on an exhibition entitled Carlo Ciussi 1964-2011, curated by Luca Massimo
Barbero. This was followed by a solo event called Carlo Ciussi. Geometrie del divenire, curated by
Claudio Cerritelli, at the Abbey of Rosazzo. He was also invited by the Peggy Guggenheim Collection
in Venice to take part in the exhibition Themes and Variations. Script and Space.
In 2012 he took part in the exhibition entitled Immagine della Luce. Artisti della contemporaneità
internazionale per Villa Clerici, curated by Paolo Bolpagni and Francesca Pola, at the Galleria d’Arte
Sacra dei Contemporanei di Villa Clerici in Milan.
Carlo Ciussi died in Udine on April 23, 2012.

Catalogo della mostra personale, Galleria del Cavallino, Venezia, 1968
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Esposizioni personali

1948 Premio Friulano, Bar Il Friulano, Udine (primo premio).

1953 Palazzo Barberini, Roma.

1958 Galleria del Girasole, Udine.

1959 Galleria “Il Camino”, Pordenone.

1960 Galleria del Girasole, Udine.

1961 Piccola Permanente del Caffè Teatro de Nicolò, Gorizia.
Galleria “Il Camino”, Pordenone.
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea Ai Molini,
Portogruaro.
Galleria d’Arte “Il Traghetto”, Venezia.

1962 Dipinti e disegni di Carlo Ciussi, Sala Comunale d’Arte, Trieste.
Galleria Stendhal, Milano.

1963 Ciussi, Studio dell’artista, Udine.

1965 Carlo Ciussi. Pitture e disegni ’64-’65, Galleria Stendhal, Milano.
Carlo Ciussi. Dipinti e disegni, Galleria “Il Camino”, Pordenone.
Carlo Ciussi. Incisioni e disegni, Galleria Buffalmacco, Piacenza.

1966 L’Arco. Studio Internazionale d’Arte Grafica, Macerata.
Carlo Ciussi. Dipinti e opere grafiche, Galleria “Il Camino”,
Pordenone.
Carlo Ciussi. Pitture e disegni 1966, Galleria Stendhal, Milano.
Centro Proposte Feltrinelli, Firenze.

1967 Travaux Récents de Carlo Ciussi, Galerie Paul Facchetti, Paris.

1968 Carlo Ciussi. Pitture recenti 1967-68, Galleria Stendhal, Milano.
Galleria del Cavallino, Venezia.
Galleria d’Arte “L’Argentario”, Trento.

1969 Vismara Arte Contemporanea, Milano.

1971 Galerie Paul Facchetti, Zürich.
Galerie Paul Facchetti, Paris.
Galleria Martano Due, Torino.

1973 Carlo Ciussi. Pittura e grafica, Forum Galleria d’Arte, Trieste.
Galleria Stendhal, Milano.

1974 Carlo Ciussi 64/74, Palazzo Torriani, Gradisca d’Isonzo.

1975 Dipinti recenti di Carlo Ciussi, Galleria “Il Camino”, Pordenone.
Carlo Ciussi 64/74, Palazzo Municipale, Perugia; Palazzo
Municipale, Spoleto.

1976 Galleria Stendhal, Milano.
Galleria Ghelfi, Vicenza.

1977 Galleria del Girasole, Udine.
Galleria Plurima, Udine
Padiglione d’Arte Contemporanea - Parco Massari, Ferrara.

1980 Ciussi. Opere 1975-1979, Lorenzelli Arte, Milano.
“Studio La Città” galleria d’arte, Verona.
Galleria Torbandena, Trieste (con Igino Legnaghi).

1982 Galleria Plurima, Udine.
Artra Studio, Milano; Studio Masnata/La Bertesca, Genova.

1983 Associazione Pro Majano, Majano.

1984 Centro Iniziative Sociali, Tavagnacco.

1985 Galleria Comunale d’Arte Contemporanea Ai Molini,
Portogruaro (con Pope).

1986 Lorenzelli Arte, Milano.
Galleria Plurima, Udine.

1987 Galerija Forum, Zagreb.

1988 Galleria In, Portogruaro.
Arte Fiera Bologna, Bologna (Fioretto Arte Contemporanea,
Padova).
Galleria Plurima, Udine; Studio Tommaseo, Trieste.

1989 Fioretto Arte Contemporanea, Padova.

1990 Associazione Studi Storici ed Artistici di Cividale, Chiesa di
Santa Maria di Corte, Cividale del Friuli; Museo Civico
d’Arte Contemporanea, Gibellina.
Doppiamente. Ciussi: Scultura. Pope: Pittura, Ex Convento di
San Francesco, Pordenone.

1991 Lorenzelli Arte, Milano.
Ciussi. Opere scelte 1964-1991, Galleria Plurima, Udine.

1993 Galleria Plurima, Galleria d’Arte Colussa, Udine.
Galleria Cento Fiorini, Civitanova Alta.

1995 Carlo Ciussi. Verso la geometria: opere 1960-1965,
Palazzo Municipale, Vignate.
Carlo Ciussi. Dinamicità del segno, Galleria Turchetto/Plurima,
Milano.
La memoria dell’antico. Pittura: Carlo Ciussi. Scultura: Mauro
Staccioli, Palazzo Comunale, Venzone.

1996 Ciussi - Rizzi, Salone Abbaziale, Sesto al Reghena.



1967 Premio Marche. Biennale d’Arte Contemporanea. Arte e
critica oggi in Italia, Museo Civico, Ancona.
IX Bienal de São Paulo, Fundacão Bienal de São Paulo, São Paulo.
IX Premio Nazionale di Pittura “Silvestro Lega”, Fondazione
Cesare Castelli, Modigliana.
Premio Provincia di Trento, Trento.
Artisti friulani contemporanei, Angelicum, Milano.
Biennale Nazionale di pittura e di scultura, Palazzo della
Fiera, Bolzano (premiato).

1968 Artisti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Sala Dante
Alighieri, Gradisca d’Isonzo.
Maestri italiani d’oggi, Galleria del Girasole, Udine.
XIII Premio Spoleto, Galleria Civica d’Arte Moderna, Spoleto
(premiato).
I Biennale degli Artisti della Regione Friuli-Venezia Giulia,
Sala Comunale d’Arte di Palazzo Costanzi, Trieste.
II Triennale d’arte contemporanea del Friuli-Venezia Giulia,
Sala Dante Alighieri, Gradisca d’Isonzo.
XXIIIème Salon des Réalités Nouvelles, Parc floral de Paris, Paris.
Ipotesi linguistiche intersoggettive, Libreria Feltrinelli, Firenze; La
Nuova Loggia, Bologna; Galleria 3 A, Lecce; Casa della Cultura,
Livorno;Modern Art Agency, Napoli; Centro Studi Pierfrancescani,
Sansepolcro; Studio Informazione Estetica, Torino.

1969 INTART, Moderna Galerija Ljubljana, Ljubljana.
III Biennale Internazionale Città di Bolzano, Palazzo della
Fiera, Bolzano.

1970 Esperienze interrelazioni piano-spazio, Centro Arti Visive La
Darsena, Milano.
Premio Posillipo “Mauro Leone”, Palazzo Reale, Napoli.
Inclusive tour. Confronto di possibilità percettive - interrelazione
piano-spazio - nuove esperienze di musica elettronica. I
problemi del teatro nuovo - il teatro uomo, Centro di arti visive
internazionale La Darsena, Milano.

1957 Pitture di Enrico De Cillia e Carlo Ciussi, Piccola Permanente
Forcessini, Monfalcone.

1959 VIII Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma, Palazzo delle
Esposizioni, Roma.

1961 Premio “La valigia”, Ristorante Gorizia, Venezia (premiato).
Premio Città di Tarcento, Tarcento (premiato).

1962 Premio Città di Tarcento, Tarcento (premiato).
Premio Sicilia Industria, Palermo.

1963 Mostra Nazionale di disegno, Lignano (premiato).
Premio Marche. Biennale d’Arte Contemporanea, Museo
Civico, Ancona (premiato).

1964 XXXII Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di
Venezia, Padiglione Centrale, Venezia.
Posizioni dell’Arte Contemporanea in Italia, Museo Civico,
Ancona (premiato).
Premio Marche 1964, Museo Civico, Ancona.
XVIII Premio nazionale di pittura F. P. Michetti, Fondazione
Michetti, Francavilla al Mare.

1965 Prima mostra regionale d’arte contemporanea, Palazzo
Kechler, Udine.
Premio Nazionale di Pittura “Silvestro Lega”,Modigliana (premiato).
Premio Trento, Palazzo della Camera di Commercio, Trento.
V Biennale Internazionale d’Arte, San Marino.
Premio Biennale d’Arte Contemporanea Città di Castelfranco
Veneto, Galleria Menegotto, Castelfranco Veneto.
IX Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma, Palazzo delle
Esposizioni, Roma.

1966 Premio Città di Tarcento, Tarcento (premiato).
Pittori di oggi in Lombardia, Villa Olmo, Como.
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1997 Carlo Ciussi. Armonico percorso, Lorenzelli Arte, Milano.
Trilogia 7. Ciussi, Berent, Corneli, Centro Espositivo della
Rocca Paolina, Perugia.
Carlo Ciussi 1947-97. La pittura come urgenza ed emozione,
Civico Museo Revoltella, Trieste.

1998 Ciussi. Verso la geometria, Esslinger Kunstvereins - Villa Merkel,
Esslingen am Neckar.

1999 Villa Cantarini Scala, Mereto di Capitolo.
Fondazione Ado Furlan, Pordenone.

2001 Galleria Direzionale Vasari, Sesto Fiorentino.
Mestna Galerija Ljubljana, Ljubljana; Galleria d’Arte Colussa,
Udine.
Carlo Ciussi. Oltre il tempo, Teatro Nuovo Giovanni da Udine,
Udine.

2002 Galleria d’Arte Contemporanea La Torre, Vittorio Veneto.
Carlo Ciussi. Slike in skulpture, Mestna Galerija Nova
Gorica, Nova Gorica.
Carlo Ciussi. Opere su carta 1962-2002, Galleria Sagittaria,
Centro Culturale Zanussi, Pordenone.

2003 Ciussi. Opere recenti, Spazio Cesare da Sesto, Sesto Calende.

2004 Spazio Prevedello, Udine.

2005 Carlo Ciussi. Sequenze di instabili equilibri, A arte Studio
Invernizzi, Lorenzelli Arte, Milano.
Scultura in dialogo con lo spazio, Palazzo Isimbardi, Milano.

2006 Carlo Ciussi. Dipinti recenti, Fondazione Ado Furlan, Spilimbergo.
Carlo Ciussi. Opere recenti, Galleria d’Arte Colussa, Udine.

2007 Ex Ghetto Ebraico, Vittorio Veneto.

2008 Carlo Ciussi. Apoteosi della danza, Palazzo dei Sette, Orvieto.
Carlo Ciussi. Incisioni, Stamperia d’Arte Albicocco, Codroipo.

2009 A arte Invernizzi Seragiotto, Padova (con Rodolfo Aricò).
Carlo Ciussi. Geometrie del divenire, Neuer Kunstverein
Aschaffenburg, Aschaffenburg; Stadtgalerien der Landeshauptstadt
Klagenfurt, Klagenfurt.

2010 Carlo Ciussi. Quadratura del cechio. Strutture e dipinti, Castel
Pergine, Pergine Valsugana.

2011 Carlo Ciussi 1964-2011, Casa Cavazzini, Udine.
Carlo Ciussi. Geometrie del divenire, Abbazia di Rosazzo,
Manzano.

2013 Carlo Ciussi. Gli alfabeti dell’inconoscibile, A arte Studio
Invernizzi, Milano.
Arte Natura Poesia. Interventi a Morterone 2013. Carlo
Ciussi. Sculture, Morterone.

2015 Carlo Ciussi, Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo.

2016 Carlo Ciussi, in Postwar Era. A Recent History, Peggy
Guggenheim Collection, Venezia.

2018 Carlo Ciussi. La pittura come fisicità del pensiero, A arte
Invernizzi, Milano.

Esposizioni collettive

1952 Biennale Internazionale dei Giovani, Gorizia.

1954 Premio di pittura Città di Pordenone, Scuole Elementari,
Pordenone.
Biennale Internazionale dei Giovani, Gorizia.

1955 VII Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma, Palazzo delle
Esposizioni, Roma.

1956 I Premio d’Arti Figurative del Titano, Palazzo del Turismo, San
Marino.
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Catalogo della Quattordicesima rassegna nazionale di pittura Ramazzotti, Milano, 1970

Catalogo della mostra personale alla Galerie Paul Facchetti, Parigi, 1971



1995 Morterone natura e arte. Progetti, Sala espositiva Pro Loco,
Morterone.
Riflessione e ridefinizione della pittura astratta. Per
l’aggiornamento di un museo. XVIII Premio Nazionale Arti
Visive Città di Gallarate, Civica Galleria d’Arte Moderna di
Gallarate, Gallarate.
Il segno inciso, Centro Attività Culturali San Silvestro, Osimo.
Arte Fiera Bologna, Bologna (A arte Studio Invernizzi,
Milano; Galleria d’Arte Colussa, Galleria Plurima, Udine).

1996 Sogni di Carta. L’arte del disegno in Lombardia 1946-1996,
Museo Internazionale della Grafica, Ljubljana; Museo
Etnografico, Sankt-Peterburg; Accademia di Belle Arti di
Brera, Milano.
Miramare. Scultura nel parco, Parco del Castello di Miramare,
Trieste.
Art Cologne, Köln (A arte Studio Invernizzi, Milano; Galleria
Plurima, Udine).
Tra peso e leggerezza, Parco Comunale, Cantù.

1997 Tramiti. Immagini dell’arte italiana, Rocca Sforzesca, Soncino.
Gefühle der Konstruktion. Künstler in Italien seit 1945. Il
sentimento della costruzione. Artisti in Italia dal dopoguerra
ad oggi, Museum Rabalderhaus, Schwaz.

1998 I segni e i colori della geometria, Galleria d’Arte Contemporanea
Ai Molini, Portogruaro.
Mosaico, Palazzina delle esposizioni, Spilimbergo.

1999 Reggio in Arte. Collezione Carlo Jucker, Fiera di Reggio
Emilia, Reggio Emilia.
Morterone tra natura e arte. Figure della costruzione, nell’ambito
di “LeccoArteFestival”, Torre Viscontea, Lecco.
Maestri d’arte contemporanea, Rassegna d’Arte, Sacile.

1987 Intergraf Alpe-Adria, Galleria del Centro, Udine.
Giornate della cultura italiana a Sumy, Sumy.

1988 La Provincia e l’arte, Villa Manin Centro d’Arte Contemporanea,
Passariano di Codroipo.
Il museo degli artisti, Spazio espositivo Augusta Manzoni,
Morterone.

1990 Divina mania: una poetica bicipite. Aricò, Ciussi, Pinelli,
Palazzo Municipale, Vignate.
La pelle dell’arte. Riflessioni sulla superficie, Palazzo
Municipale, Morterone; Istituto d’Arte Dosso Dossi, Ferrara.
Plurale, Chiesa di Santa Maria di Corte, Cividale del Friuli.
Arte tra presente e futuro, Museo della Torre, Udine.

1992 Una linea astratta in Friuli, Ex Chiesa di San Gregorio,
Sacile.
Impegno e poetica della pittura italiana, Auditorium Opera
Pia De Ferrari, Moconesi; Museo Casabianca, Malo;
Galleria San Luca, Bologna.
Arte in stamperia di Albicocco/Santini, Galleria d’Arte “Art
Light Hall”, Trieste.
Geometria come progetto. Arte friulana 1960-1992, Civici
Musei e Gallerie di Storia e Arte, Udine.

1993 Arte Fiera Bologna, Bologna (A arte Studio Invernizzi, Milano).
Art Frankfurt, Frankfurt amMain (A arte Studio Invernizzi, Milano).
Il gesto, il segno, la materia, Civici Musei e Gallerie di Storia
e Arte, Udine.

1994 Arte Fiera Bologna, Bologna (A arte Studio Invernizzi, Milano).
Art Frankfurt, Frankfurt amMain (A arte Studio Invernizzi, Milano).
Cento artisti per Milano, Palazzo della Permanente, Milano.
Art Cologne, Köln (A arte Studio Invernizzi, Milano).
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Premio Ramazzotti, Palazzo Reale - Sala delle Cariatidi, Milano.

1971 Sguardo a Nord Est, Galleria del Cavallino, Venezia; “Studio
La Città” galleria d’arte, Verona.
Omaggio a Balla, Galleria Editalia, Roma.
Biennale del Mediterraneo, Alexandria.

1972 Per pura pittura, Centro La Cappella, Trieste.
XXVIème Salon des Réalités Nouvelles, Parc floral de Paris, Paris.
IV Biennale Morgan’s Paint: pittura - scultura - grafica; incontro
e proposte di giovani artisti italiani e francesi, Loggetta
Lombardesca, Ravenna (premiato).
X Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma, Palazzo delle
Esposizioni, Roma.
Perché l’ironia?, Camera di Commercio, Caserta.
Seconda mostra degli Artisti della Regione Friuli-Venezia Giulia,
Palazzo Costanzi, Trieste; Sala Civica delle Esposizioni,
Gradisca d’Isonzo.

1973 XVIII rassegna nazionale d’arte Termoli, Termoli.
Premio Sperticano 1973. Omaggio a Virgilio Guidi, Palazzo
Re Enzo - Salone del Seicento, Bologna (premiato).
XXVII Premio nazionale di pittura F. P. Michetti, Fondazione
Michetti, Francavilla al Mare (premiato).

1974 IX Biennale Internazionale d’Arte, Civica Galleria d’Arte
Moderna, Campione d’Italia.
Premio Gallarate, Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate,
Gallarate.
XXVIII Biennale Nazionale d’Arte Città di Milano. Presenze e
tendenze nella giovane arte italiana, Palazzo della Permanente,
Milano.

1975 Triveneta delle Arti: II rassegna degli artisti delle Tre Venezie,
Villa Simes Contarini, Piazzola sul Brenta.

1976 FIAC, Paris (Galleria Stendhal, Milano).

1977 XI Biennale Internazionale d’Arte, San Marino.

1979 Grafica Internazionale, Museo d’Arte Moderna, Biella.
Triveneta delle Arti: IV rassegna degli artisti delle Tre Venezie,
Villa Simes Contarini, Piazzola sul Brenta.

1980 Grafica Triveneta oggi, Sala Ajace, Udine.
Acquisizioni 1975-1980, Palazzo delle Mostre, Udine.
Premio Internazionale Biella per l’incisione, Villa I Faggi, Biella.
Carta, colore, Ex Palazzo Municipale, Sovico.
1900-1980. Disegni nel Friuli-Venezia Giulia, Palazzo Torriani,
Gradisca d’Isonzo.

1981 Rassegna Triveneta d’Arte Contemporanea Città di Tarcento,
Scuole Medie, Tarcento.
Maly Formy Grafiky Polka, Lods.

1982 Art 82 Basel, Basel (Galleria Artra, Milano).
Arteder 82, Bilbao.

1983 Opera Aperta, Centro Friulano Arti Plastiche, Udine.
Est Nordest, astrazione tra organicità e razionalismo,
Galleria Torbandena, Treviso.
Incisori del ’900 nelle Venezie tra avanguardia e tradizione,
Museo di Castelvecchio, Verona; Palazzo Torriani, Gradisca
d’Isonzo.

1986 Una ragione inquieta. Aricò, Castellani, Ciussi, Dadamaino,
Legnaghi, Nigro, Pardi, Pinelli, Palazzo Municipale,
Morterone.
Arte e Scienza nell’età delle scienze esatte - colore. XLII
Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia,
Giardini di Castello, Venezia.

114

Catalogo 4° Morgan’s Paint, Biennale Internazionale di Pittura, Scultura, Grafica, Ravenna, 1972
Catalogo della mostra Per pura pittura, Centro La Cappella, Trieste, 1972
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Sculture, Parco Arciducale Arco, Riva del Garda.
Tra lastra e foglio, esperienze di una Stamperia d’Arte,
Stamperia d’Arte Albicocco, Codroipo.
I vent’anni della Galleria Centofiorini, Galleria Centofiorini,
Chiesa di Sant’Agostino, Civitanova Alta.
Spazio espositivo di sculture all’aperto, Viadana.

2000 Basilica della Madonna dei Miracoli, Motta di Livenza.
Nord Est, Galleria Duomo, Verona.
Mosaico e Scuola Mosaicisti, Castello di Spilimbergo,
Spilimbergo.
Omaggio alla Maiolica di Deruta, Perugia.

2001 Le Arti a Udine nel Novecento, Civici Musei e Gallerie di
Storia e Arte, Udine.
Arte in Italia nel secondo dopoguerra tra concretismo e
nuova astrazione, Civico Museo Parisi-Valle, Maccagno.
Una poetica biografica. Libri in vetrina, Villa Manin Centro
d’Arte Contemporanea, Passariano di Codroipo.

2002 Visione interiore. Il senso del presente nella pittura italiana,
Palazzo Bargnani Dandolo, Andro.
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Castel Pergine, Pergine Valsugana, 2010.
Carlo Ciussi 1964-2011, catalogo della
mostra, a cura di Luca Massimo Barbero,
testi di Luca Massimo Barbero, Francesca
Pola, Casa Cavazzini, Udine, 2011.
Carlo Ciussi. Geometrie del divenire, catalogo
della mostra, a cura di Claudio Cerritelli,
Fondazione Abbazia di Rosazzo, Manzano,
2011.
Carlo Ciussi. Gli alfabeti dell’inconoscibile,
catalogo della mostra, testo di Massimo

Carlo Ciussi. “Dinamicità del Segno”
(Galleria Turchetto/Plurima, Milano), catalogo
della mostra, a cura di Giovanni Maria
Accame, Arti Grafiche Friulane, Udine, 1995.
La memoria dell’antico. Pittura: Carlo Ciussi.
Scultura: Mauro Staccioli (Palazzo Comunale,
Venzone), catalogo della mostra, testo di Tito
Maniacco, Arti Grafiche Fulvio, Udine, 1995.
Ciussi - Rizzi (Salone Abbaziale, Sesto al
Reghena), catalogo della mostra, a cura di
Angelo Bertoni, 1996.
Carlo Ciussi. Armonico percorso (Lorenzelli
Arte, Milano), catalogo della mostra, a cura
di Walter Guadagnini, Skira Editore,
Milano, 1997.
Trilogia 7. Ciussi, Berent, Corneli (Centro
Espositivo della Rocca Paolina, Perugia),
catalogo della mostra, a cura di Giorgio
Bonomi, testi di Martina Corgnati, Silvia
Grandi, Elmar Zorn, Petruzzi Editore, Città
di Castello, 1997.
Carlo Ciussi 1947-97. La pittura come
urgenza ed emozione (Civico Museo
Revoltella, Trieste), catalogo della mostra, a
cura di Giovanni Maria Accame, Edizioni
Charta, Milano, 1997.
Ciussi. Verso la Geometria (Esslinger
Kunstverein - Villa Merkel, Esslingen am
Neckar), catalogo della mostra, a cura di
Tito Maniacco, Christoph Sholl, Esslinger
Kunstverein, Esslingen am Neckar, 1998.
Claudio Cerritelli, Carlo Ciussi, Edizioni Rex
Built In Electrolux Zanussi, 1999.
Mary Barbara Tolusso, Senza titolo. Appunti
di vita di Carlo Ciussi, Campanotto Editore,
Pasian di Prato, 2000.
Carlo Ciussi (Mestna Galerija Ljubljana,
Ljubljana; Galleria d’Arte Colussa, Udine),
catalogo della mostra, a cura di Brane
Kovič,Mestna Galerija Ljubljana, Ljubljana,
2001.
Carlo Ciussi. Oltre il tempo (Teatro Nuovo
Giovanni da Udine, Udine), catalogo della
mostra, a cura di Claudio Cerritelli, La
Tipografica, Udine, 2001.
Carlo Ciussi, catalogo della mostra,
Galleria d’Arte Contemporanea La Torre,
Vittorio Veneto, 2002.
Carlo Ciussi. Slike in skulpture, catalogo
della mostra, a cura di Brane Kovič,Mestna
Galerija Nova Gorica, Nova Gorica,
2002.
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In parallelo. Una mostra. Tre luoghi [A arte
Studio Invernizzi, Milano; MiArt, Milano (A arte
Studio Invernizzi, Milano); Art Brussels, Bruxelles
(A arte Studio Invernizzi, Milano)], catalogo
della mostra, a cura di Epicarmo Invernizzi, A
arte Studio Invernizzi, Milano, 2011.
Gli irripetibili anni ’60. Un dialogo tra Roma
e Milano (Fondazione Roma Museo - Palazzo
Cipolla, Roma), catalogo della mostra, a cura
di Luca Massimo Barbero, testi di Natalia
Aspesi, Luca Massimo Barbero, Giorgina
Bertolino, Vanni Codeluppi, Gillo Dorfles,
Walter Guadagnini, Francesca Pola,
Emanuele Stolfi, Skira Editore, Milano, 2011.
Immagine della Luce. Artisti della
contemporaneità internazionale per Villa
Clerici, catalogo della mostra, testi di Paolo
Bolpagni, Francesca Pola, poesia di Carlo
Invernizzi, Galleria d’Arte Sacra dei
Contemporanei di Villa Clerici, Milano, 2012.
Genesi del fare, catalogo della mostra, a cura
di Daria Ghirardini, poesia di Carlo Invernizzi,
A arte Studio Invernizzi, Milano, 2012.
L’occhio musicale, catalogo della mostra, a
cura di Alfonso Alberti, poesia di Carlo
Invernizzi, A arte Invernizzi, Milano, 2014.
Morterone: una soglia poetica. Natura Arte
Poesia (Palazzo delle Paure, Lecco), catalogo
della mostra, a cura di Epicarmo Invernizzi,
Francesca Pola, Comune di Lecco, Lecco;
Comune di Morterone, Associazione Culturale
Amici di Morterone, Morterone, 2014.
“Formae”. Bonum, Pulchrum, Verum, catalogo
della mostra, a cura di Massimo Donà,
Monastero di Astino, Bergamo, 2015.
Percorsi nella scultura italiana (1841-2001),
catalogo della mostra, a cura di Fabio Belloni,
Massimo De Sabbata, Fondazione Ado
Furlan, Spilimbergo; FORUM, Udine, 2015.
L’Occhio Cinematico. Arti Visive e Cinema
oltre la soglia del Visibile, catalogo della
mostra, testo di Francesco Castellani, poesia
di Carlo Invernizzi, A arte Invernizzi, Milano,
2016.
Da vicino. “In ascolto dell’inudibile risuono
dell’opera”, catalogo della mostra, a cura di
Francesca Pola, poesie di Carlo Invernizzi,
A arte Invernizzi, Milano, 2016.

Francesca Pola, poesie di Carlo Invernizzi,
Associazione Culturale Amici di Morterone,
Morterone, 2006.
Aspetti dell’incisione contemporanea europea.
La stamperia d’arte Albicocco, catalogo della
mostra, testi di Roberto Budassi, Floriano De
Santi, Alessandra Martina, Galleria Regionale
d’Arte Contemporanea Luigi Spazzapan,
Gradisca d’Isonzo, 2006.
Premio Suzzara 2006. Il futuro della
tradizione, maestri della pittura italiana
(Galleria del Premio Suzzara, Suzzara),
catalogo della mostra, a cura di Bruno
Bandini, Claudio Cerritelli, Luigi Sansone,
Publi Paolini Editore, Mantova, 2006.
Palinsesti 2007. Dimensioni e territorio
variabili, forme della scultura (Castello di
San Vito al Tagliamento, San Vito al
Tagliamento), catalogo della mostra, testi di
Fabio Belloni, Roberto Del Grande,
Alessandro Del Puppo, Emanuela Pezzetta,
Giovanni Rubino, Gianni Sirch, Denis Viva,
Forum Editore, Udine, 2007.
Carlo Ciussi, Michael Goldberg, Paolo
Patelli. Plurima 35°, catalogo della mostra,
testo di Alessandro Del Puppo, Galleria
Plurima, Udine, 2007.
Pittura Aniconica. Percorsi tra arte e critica
in Italia 1968-2007 (Casa del Mantegna,
Mantova), catalogo della mostra, a cura di
Claudio Cerritelli, Edizioni Gabriele Mazzotta,
Milano, 2008.
Pittura - pittura e Astrazione, catalogo della
mostra, a cura di FlaminioGualdoni, Fondazione
Città di Cremona, Cremona, 2008.
Massimo Donà, Pura eco di niente, poesie
di Flavio Ermini, Carlo Invernizzi, Ranieri
Teti, Ida Travi, opere di Carlo Ciussi, Pino
Pinelli, Bruno Querci, Nelio Sonego,
Edizioni ποι′ησις, Morterone, 2008.
Aldo Colonnetti, Philippe Daverio, Gruppo
Euromobil. Un’impresa di design tra arte e
sport, Skira, Milano, 2009.
MAGA. Museo Arte Gallarate, a cura di
Emma Zanella Manara, Francesca Marianna,
Electa, Milano, 2010.
Percorsi tra le Biennali 1948-1968. Pittura in
Friuli e a Venezia (PARCO. Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea Armando
Pizzinato, Pordenone), catalogo della mostra,
Antiga Edizioni, Crocetta del Montello,
2011.

Arte in Italia nel secondo dopoguerra tra
concretismo e nuova astrazione, catalogo
della mostra, a cura di Luigi Cavadini, testo
di Emma Zanella Manara, Civico Museo
Parisi-Valle, Maccagno, 2001.
Una poetica biografica. Libri in vetrina,
catalogo della mostra, testo di Licio Damiani,
Villa Manin Centro d’Arte Contemporanea,
Passariano di Codroipo, 2001.
Visione interiore. Il senso del presente nella
pittura italiana (Palazzo Bargnani Dandolo,
Adro), catalogo della mostra, a cura di
Claudio Cerritelli, Libri Scheiwiller, Milano,
2002.
Carlo Invernizzi. Natura Naturans (Palazzo
Trivulzio, Melzo), catalogo della mostra, a
cura di Claudio Cerritelli, Libri Scheiwiller,
Milano, 2002.
Giorgio Di Genova, Pittura italiana del
Novecento, Edizioni Bora, Bologna, 2002.
Universale Arte, Garzanti, Collezione Le
Garzantine, Milano, 2002.
Omaggio a Tazio Nuvolari. Il mito della
velocità, l’arte del movimento. Dal futurismo
alla video-arte, catalogo della mostra, a
cura di Claudio Cerritelli, Casa del
Mantegna, Mantova, 2003.
Gibellina: un luogo, una città, un museo.
La Ricostruzione (Espai Tirant lo Blanc,
Barcelona; Universidade do Porto, Porto;
Palazzo Elti, Gemona del Friuli; Museo
d’Arte Contemporanea, Gibellina), catalogo
della mostra, Comune di Gibellina, Museo
d’arte contemporanea, Gibellina, 2004.
L’incanto della pittura. Percorsi dell’arte
italiana del secondo novecento (Casa del
Mantegna, Mantova), catalogo della mostra,
a cura di Claudio Cerritelli, Publi Paolini
Editore, Mantova, 2004.
Le mostre di Villa Pisani. Contrappunti, catalogo
della mostra, a cura di Claudio Cerritelli, Villa
Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo, 2004.
Scultura in Atto. Sculpture in Progress
(Mestna Galerija Ljubljana, Ljubljana;
Museo Civico Pier Alessandro Garda e del
Canavese, Ivrea), catalogo della mostra, a
cura di Claudio Cerritelli, Neos Edizioni,
Rivoli, 2005.
Morterone. Natura e Arte. Interventi all’aperto,
catalogo della mostra, a cura di Epicarmo
Invernizzi, testi di Claudio Cerritelli, Massimo
Donà, Silvia Galbiati, Carlo Invernizzi,

a cura di Giorgio Bonomi, Lorenzo Mango,
Associazione Culturale Amici di Morterone,
Pro Loco Morterone, Associazione Giovani
Morteronesi, Morterone, 1995.
Il segno inciso (Centro Attività Culturali San
Silvestro, Osimo), catalogo della mostra, a
cura di Silvia Cuppini, Stamperia dell’Arancio,
Grottamare, 1995.
Miramare. Scultura nel parco (Parco del
Castello di Miramare, Trieste), catalogo
della mostra, testi di Rossella Fabiani, Laura
Safred, Riva artigrafiche, Trieste, 1996.
Tra peso e leggerezza (ParcoComunale,Cantù),
catalogo della mostra, a cura di Claudio
Cerritelli, Corraini Edizioni, Mantova, 1996.
Tramiti. Immagini dell’arte italiana (Rocca
Sforzesca, Soncino), catalogo della mostra, a
cura di Claudio Cerritelli, Carla Subrizi, 1997.
Gefühle der Konstruktion. Künstler in Italien
seit 1945. Il sentimento della costruzione.
Artisti in Italia dal dopoguerra ad oggi
(Museum Rabalderhaus, Schwaz), catalogo
della mostra, a cura di Claudio Cerritelli,
Lorenzo Mango, Associazione Culturale
Amici di Morterone, Morterone, 1997.
Morterone tra natura e arte. Figure della
costruzione (nell’ambito di “LeccoArteFestival”,
Torre Viscontea, Lecco), catalogo della mostra,
a cura di LorenzoMango, Francesco Tedeschi,
Comune di Lecco, Assessorato alla Cultura,
Lecco, 1999.
I vent’anni della Galleria Centofiorini (Galleria
Centofiorini, Chiesa di Sant’Agostino, Civitanova
Alta), catalogo della mostra, Galleria
Centofiorini, Civitanova Alta, 1999.
Antonello Negri, Pittori del Novecento in Friuli-
Venezia Giulia, Magnus Edizioni, Udine,
2000.
Isabella Reale,Guida all’Arte del ’900 in Friuli,
prefazione di Giuseppe Bergamini, Galleria
d’Arte Moderna di Udine, Udine, 2000.
Licio Damiani, L’Arte del Novecento, Edizioni
Biblioteca dell’Immagine, Pordenone, 2001.
Giovanni Maria Accame, Figure astratte.
Esperienze internazionali della pittura aniconica,
contributi di Mario Bertoni, Claudio Cerritelli,
Francesco Tedeschi, Campisano Editore,
Roma, 2001.
Le Arti a Udine nel Novecento (Civici Musei
e Gallerie di Storia e Arte, Udine), catalogo
della mostra, a cura di Isabella Reale, Marsilio
Editori, Venezia, 2001.

Il museo degli artisti (Spazio espositivo
Augusta Manzoni, Morterone), catalogo della
mostra, a cura di Giovanni Maria Accame,
poesia di Carlo Invernizzi, Associazione
Culturale Amici di Morterone, Morterone;
Comprensorio Lecchese, Lecco, 1988.
Divina mania: una poetica bicipite. Aricò,
Ciussi, Pinelli (Palazzo Municipale, Vignate),
catalogo della mostra, a cura di Elisabeth
Bozzi, testi di Carlo Invernizzi, Comune di
Vignate, Pro Loco di Vignate, Vignate, 1990.
La pelle dell’arte. Riflessioni sulla superficie
(Palazzo Municipale, Morterone; Istituto d’Arte
Dosso Dossi, Ferrara), catalogo della mostra, a
cura di Lorenzo Mango, poesia di Carlo
Invernizzi, Comune di Morterone, Associazione
Culturale Amici di Morterone, Morterone;
Comune di Ferrara, Ferrara, 1990.
Plurale (Chiesa di Santa Maria di Corte,
Cividale del Friuli), catalogo della mostra, a
cura di Claudio Cerritelli, Diego Collovini,
Associazione Studi Storici ed Artistici di
Cividale, Cividale del Friuli, 1990.
Arte tra presente e futuro (Museo della Torre,
Udine), catalogo della mostra, a cura di
Enzo Santese, 1990.
Una linea astratta in Friuli (Ex Chiesa di San
Gregorio, Sacile), catalogo della mostra, a
cura di Diego Collovini, 1992.
Impegno e poetica della pittura italiana
(Auditorium Opera Pia De Ferrari, Moconesi;
Museo Casabianca, Malo; Galleria San
Luca, Bologna), catalogo della mostra, a
cura di Claudio Cerritelli, Comune di
Moconesi, Moconesi, 1992.
Geometria come progetto. Arte friulana
1960-1992 (Civici Musei e Gallerie di
Storia e Arte, Udine), catalogo della mostra,
a cura di Luciano Perissinotto, Arti Grafiche
Friulane, Udine,1992.
Arte in stamperia di Albicocco/Santini,
catalogo della mostra, a cura di Gianfranco
Sgubbi, Galleria d’Arte “Art Light Hall”, Trieste,
1993.
Il gesto, il segno, la materia (Civici Musei e
Gallerie di Storia e Arte, Udine), catalogo
della mostra, a cura di Tito Maniacco, Arti
Grafiche Friulane, Udine, 1993.
Nicola Cattedra, Gibellina. Utopia e Realtà,
Editoriale Artemide, Roma, 1993.
Morterone natura e arte. Progetti (Sala espositiva
Pro Loco, Morterone), catalogo della mostra,




