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Francesca Pola
Da vicino. “In ascolto dell’inudibile risuono dell’opera”

Da vicino è una mostra costituita esclusivamente da opere di piccolo formato,
che presenta una costellazione internazionale di visioni contemporanee. Propone
una modalità di esperienza particolare rispetto a quella riservata alle installazioni
monumentali o alle opere di grande dimensione, che sempre più spesso si
ritrovano ad occupare anche gli spazi delle gallerie private: vale a dire, una
immedesimazione che nasce dalla relazione diretta e tattile con la fisicità di questi
lavori, che per via della loro misura e densità possono appunto venire osservati
e compresi solo grazie ad una osservazione ravvicinata.
Se l’idea di una mostra con opere di piccolo formato può annoverare, nel corso
del XX secolo, illustri precedenti storici che vanno dalla Boîte-en-valise di Marcel
Duchamp, ai Microsalon parigini di Iris Clert, alle proposte itineranti di sculture da
viaggio e arte moltiplicata di Bruno Munari e Daniel Spoerri, in questo caso non
si pone tuttavia l’accento sugli aspetti “portatili” dell’opera di dimensioni minime,
che la rendono spesso la materializzazione di un’idea che appunto si può spostare
con facilità. Ad essere privilegiata nel caso della mostra alla galleria A arte Invernizzi
è invece l’intimità della relazione che si viene a creare tra osservatore e singolo
lavoro, nella necessità di soffermarsi con attenzione su ogni opera per comprenderne
i meccanismi creativi, dando luogo a una sorta di immedesimazione per empatia tra
osservatore e oggetto artistico. Una componente non secondaria in questo processo
di identificazione e dialogo è poi quella del tempo di fruizione, che per decifrarne la
pregnanza si dilata in misura inversamente proporzionale alla dimensione stessa.
Le relazioni tra le opere in mostra rispondono a meccanismi di tipo spaziale e
associativo, privilegiando personalità creative caratterizzate da una riduzione
significante, che da sempre costituiscono l’asse portante dei programmi espositivi
di A arte Invernizzi. Si va dalle opere in più elementi di Alan Charlton e Pino
Pinelli, alle sculture di Nicola Carrino, John McCracken, Lesley Foxcroft, Ulrich
Rückriem, alle sequenze di lavori analoghi eppure differenti di Rodolfo Aricò,
Francesco Candeloro, Carlo Ciussi, Dadamaino, Riccardo De Marchi, François
Morellet, Mario Nigro, Bruno Querci, Nelio Sonego, Niele Toroni, Günter Umberg,
Grazia Varisco. È una proposta di avvicinamento non scontata, nella quale la
sequenzialità non è sinonimo di serialità, così come l’iterazione non diviene
ripetizione. Il percorso si completa con una selezione di poesie di Carlo Invernizzi,
che partecipano della stessa empatia umana: a una sua frase, è anche ispirato il
sottotitolo della mostra, che sottolinea appunto “l’inudibile risuono dell’opera”,
percepibile in questo avvicinamento di attenzione.1
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presenze poligonali irregolari e frante, percorse da fessurazioni e intermittenze,
bagliori e vibrazioni. In particolare negli anni Novanta, quella di Aricò è una
monocromia costantemente e volutamente contraddetta e lacerata, che pulsa
tra profondità e superficie, in asperità primordiali, senza direzionalità compiute,
immagini di un’entropia in cui l’autore cerca di ricreare un possibile tessuto di
relazione.
Al centro di questo spazio, i “Ri/Costruttivi” di Nicola Carrino lo articolano in una
modularità non statica, secondo una relazione con il luogo che diviene territorio
di un’azione possibile: nella collocazione degli elementi componibili, nelle loro
permutazioni eventuali, nei reciproci variabili posizionamenti. Una scultura che,
anche in questo caso, contraddice l’assertività retorica della forma plastica
autonoma e isolata, per farsi luogo di esperienza in divenire delle possibilità dello
spazio, fisico ed umano, con cui entra in relazione.
Fulcro significante e viatico ideale sotteso all’intera mostra, è la presenza in questa
sala di una selezione di liriche di Carlo Invernizzi, espressione di un pensiero
poetico che si muove in empatia, tra indagine esatta e partecipazione del reale,
secondo una immedesimazione tra uomo e universo che è ineludibile dato
scientifico e biologico. Non solo né principalmente per la vicinanza e condivisione
biografica con gli artisti presenti in mostra, ma per la visione poetico-filosofica di
Invernizzi, Natura Naturans, che vive proprio di questa attenzione alla dimensione
microscopica, minima e liminale, dell’esistere in immagine come luogo privilegiato
del conoscere. Poesia della luce e del vento, dell’arsura e del sidereo, della pietra e
del gelo, dell’infinito e della catastrofe, dell’incenero e dell’oltreguardare, la lirica di
Invernizzi ci inghiotte in un vortice continuo, fatto d’immagini insieme esatte e
allusive, precise ed evocanti, senza alcuna tregua per il pensiero, continuamente
risucchiato in questa vertigine del quasi impercettibile. Ed è il silenzio, in questo
avvicinarsi alla più piccola entità di concretezza che costituisce l’energia vitale del
mondo, il luogo del disquarcio - lampeggiante e inafferrabile - di un senso all’esistere,
intuibile solo “... tra silenzi interminabili / di là dai confini / del vento invalicabile ...”.

Proseguendo nel percorso della mostra, assistiamo nella pittura di Carlo Ciussi al
declinarsi felice di un pensiero intuitivo che genera continuamente nuovi spazi: nello
snodarsi ritmico delle sue opere degli anni Ottanta, qui esposte, è il colore stesso
a costituire la metamorfosi continua del segno. In una sorta di scrittura fluente
dell’energia universale, il suo dipingere si muove tra echi spaziali ed intrecci timbrici,
cercando di tradurre il pulsare della vita, senza mai descriverla, ricercandone le radici
insieme razionali ed emotive, e propagandosi come un respiro.
In dialogo con le liquidità danzanti di Ciussi, le concrezioni di Pino Pinelli affermano
la propria radicale ridefinizione dello specifico pittorico: nella contraddizione della
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Il percorso della mostra si apre con Dadamaino: sono esposte alcune opere dal
suo ultimo ciclo “Sein und Zeit”, esplicitamente ispirato all’omonimo saggio del
filosofo tedesco Martin Heidegger, in cui l’artista declina la propria poetica del
segno come conoscenza e “misurazione” dell’universo nel suo stesso svolgersi.
Sono superfici percorse da tratti minuti e ossessivi, nessuno dei quali è identico
al precedente, ma che si svolgono e dispiegano come ondate di accadimenti,
“movimento delle cose” per citare una sua titolazione precedente: un’epopea
dell’esistere nel tempo che si fa sismografo dell’energia concentrata nel singolo
tratto, agìta come partecipazione ai destini del mondo.
Quasi in un ideale contrappunto a questi segni, si collocano le scritture silenti di
Riccardo De Marchi: superfici specchianti in acciaio inox percorse da buchi e rilievi,
attraverso i quali l’artista “traccia” e “rintraccia” le traiettorie possibili di un
percorso di relazione umana, di conoscenza dell’alterità, di un possibile nuovo
comunicare. Nell’intermittenza significante e sempre inattesa delle sue profondità,
siano esse l’attraversamento del foro o l’affondare del riflesso, il pensiero esatto
di De Marchi articola la densità umana di uno spazio luminoso, in cui il vuoto è il
luogo dove si concentra l’energia dello stesso gesto, il cui esito non è mai identico,
e disvela l’inevitabile procedere della conoscenza.
L’intensità distillata del gesto, ma nella sua dimensione di lampeggiamento
istantaneo, si ritrova nei lavori “Orizzontaleverticale” di Nelio Sonego, costituiti da
rettangoli interferenti di colore che vengono tracciati secondo direttrici tra loro
intuitivamente ortogonali. Se il titolo di questo ciclo dichiara sia il suo
procedimento di realizzazione che l’indifferenza posizionale dell’immagine, lo
smarginare intenzionale delle presenze cromatiche, che volutamente
contraddicono e attivano l’archetipo geometrico, sottolinea il rifiuto del campo
pittorico come sfondo su cui comporre una forma, per farne invece campo
sensibile che origina, ad ogni opera, nuove unità pulsanti di energia.
Analogamente, nelle opere di Bruno Querci, la relazione oppositiva tra bianco e
nero traduce da decenni l’esigenza di concretare una dimensione infinita nella
forma finita dell’opera. Non si tratta di un’indagine a carattere ottico o percettivo,
che polarizza i termini di profondità e superficie, quanto invece della ricerca
continua di una nuova dimensione figurale, in grado di cogliere il divenire
dell’esistere universale. La luce è possibilità e densità di corpo di queste figure di
Querci, nelle quali la pittura si sostanzia a differenti gradi di scavo e intensità, a
dischiudere soglie su un infinito che non ha nulla di romantico o sentimentale, ma
che si fa spazio di riconoscimento biologico, quasi uno specchio senza riflesso
della nostra stessa concretezza umana.
Dal lancinante destino dell’uomo, quello di una conoscenza costantemente giocata
sul confine del pensiero, originano le germinazioni pittoriche di Rodolfo Aricò:



9

conoscitiva e inattingibile perfezione dell’assoluto, in una visione che interpreta,
attraverso l’incontro di pittura, metafisica e scienza la necessità di relazione tra
l’interiorità e il tutto.

Collocate come connettivo tra i due piani della galleria sono le opere di Lesley
Foxcroft, intenzionalmente realizzate in materiali semplici e quotidiani come
cartone e MDF. Alla elementarità delle materie si aggiunge anche l’essenzialità
operativa, agevolata dalla loro duttilità: sono opere costituite dalla sovrapposizione
e variazione posizionale dei medesimi elementi, diversamente ma regolarmente
orientati, che scandiscono lo spazio senza occuparlo con la loro plasticità, ma in
una sua possibile progressione. Nel ricercato anonimato della propria identità,
questo lavoro intende affermare il significato di una processualità che si fa
immagine concreta.
Al piano inferiore, i “Triangle Paintings” di Alan Charlton, costituiti da uno o più
elementi che configurano sulla parete forme riconoscibilmente triangolari, anche
se frammentate, declinano in termini nuovi la sua poetica dell’essenzialità e della
modularità significante. Dal 1969, l’artista ha scelto di dipingere solo monocromi
grigi le cui dimensioni sono determinate da progressioni modulari, per privilegiare
una forma di espressività diretta, autentica e reale dell’opera, al di là di mediazioni
intellettualistiche o compositive. Ogni lavoro è differente dai precedenti in base
alla propria collocazione spaziale e temporale, tanto che l’artista annota per
ciascuno di essi le condizioni meteorologiche presenti al momento della sua
esecuzione. 
Analogamente, dal 1967 Niele Toroni realizza opere unicamente costitute da
“Impronte di pennello n. 50 a intervalli regolari di 30 cm”, nelle quali la dialettica
tra unità e pluralità genera una iterazione non ripetitiva e una sistematicità non
prevedibile. Dipingere attraverso la dimensione operativa minima dell’impronta di
pennello equivale a estrarre una sorta di DNA della pittura, in quell’unico gesto
potenzialmente ripetibile ma che costantemente interroga le sue infinite
declinazioni possibili nella relazione con la realtà del fare.
Anche nel lavoro di François Morellet, l’opera è sempre un’ipotesi di esperienza
che rifiuta qualsiasi dimensione assertiva o destinazione puramente contemplativa:
egli ha infatti sempre inteso modificare profondamente i sistemi percettivi e le
coordinate spaziali dati e consueti, assumendo come ipotesi operativa e poetica
la decostruzione semantica dei codici stessi della rappresentazione. In questa
visione, la luminosità del neon diviene - anche nelle dimensioni minime delle opere
qui in mostra - attivazione scardinante della forma geometrica, apertura
controllata del suo perimetro e della sua zona di esperienza, costantemente
applicata alle categorie dell’esistenza reale.
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bidimensionalità della superficie, così come nella frammentazione in più elementi
della immagine-monade, non più unica e assoluta. Plasticità, discontinuità,
disseminazione sono le coordinate insieme poetiche ed operative che innestano
una nuova identità nella pittura, da lui concepita come corpo cromatico in
espansione spaziale, figura insieme concreta e simbolica di una prospettiva plurale,
pulsante, espansiva.
Alla fisicità di una relazione diretta e di una partecipazione attiva elementare e
anticonvenzionale da parte dello spettatore, si richiamano le opere di Grazia
Varisco. Nel ciclo “Silenzi”, ispirato dalle assenze d’immagine degli elementi
d’incorniciatura, sovrapposti a creare vuoti che si muovono e si articolano in
diverse intensità, è attraverso la tattilità, in questo caso nello scorrimento
orizzontale delle intelaiature le une sulle altre, che l’esperienza di relazione
modifica l’identità dell’opera. Il risuonare dello spazio come permutazione
possibile si ritrova, in altra modalità, nelle “Risonanze al tocco”: superfici di alluminio
verniciato, in cui sono aperte traiettorie ortogonali e forme geometriche che
vibrano appunto alla sollecitazione del tocco, coinvolgendo simultaneamente nel
loro movimento vista, tatto e udito.
Le opere-libro di Francesco Candeloro sono come dei diaframmi cromatici: soglie
complesse costituite da lastre di plexiglas dalle diverse cromie, sovrapposte tra
loro, alle quali sono inframmezzati fogli di acetato colorati. Superfici percorse e
incise dai segni primordiali, quasi genetici, che caratterizzano molti lavori
dell’artista, la cui forma archetipa significativamente si richiama a quella dell’occhio,
ma anche a quella della goccia d’acqua (il vedere e la sorgente di vita). Ne deriva
un libro volutamente illeggibile ma decifrabile, insieme scatola delle meraviglie e
racconto astratto, fondato sulla trasparenza, la duplicazione, l’inversione, la
stratificazione: elementi cruciali, lucidi ed esatti, da cui emerge un mondo
moltiplicato, la rete immateriale di una realtà sempre nuovamente possibile.
A un’analoga compresenza di esattezza ed evocazione si richiama il ciclo di Mario
Nigro dedicato alla “analisi della linea” e alla “metafisica del colore”, caratterizzato
dall’opposizione tra una linea unica tracciata secondo i principi della sezione aurea
e uno sfondo dipinto in contrappunto cromatico con essa. Le potenzialità
generative del colore si configurano qui come relazione tra polarità archetipe
dell’emozione umana, nel tentativo di ricongiungere la sua visione radicale a
emozioni e sentimenti primari, elementari e strutturali appunto, della psicologia
umana. Come se Nigro intendesse visualizzarli non illustrandone lo sviluppo
narrativo o descrittivo, ma nella sublime alternanza e progressione
contrappuntistica di linea e sfondo, che ne restituisce la struggente e quasi
inafferrabile trasposizione emotiva, e si fa spazio psichico d’intreccio emozionale.
La luce-colore diviene così luogo di concentrazione psichica, dialettica tra tensione
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Una delle immagini più ricorrenti nelle poesie, non solo recenti, di Invernizzi è
quella degli “indesistibili”: noi uomini, entità impercettibili sospese sull’abisso del
nulla, che ci protendiamo continuamente, senza appunto desistere e recedere, a
voler comprendere le ragioni del nostro essere qui, costantemente in bilico, alle
soglie del segreto del mondo. E che come tali, avvicinandoci al cuore dell’immagine
e del mistero che vi riluce in “secretizie”, sempre ricerchiamo “La vita / temperie
del niente / che incanta il pensiero in frastorno”. Da vicino, la vita frastorna il pensiero,
nell’incanto del suo declinare un niente che è il nostro unico possibile tutto.

1 Tutte le citazioni presenti nel testo sono intenzionalmente tratte dalle poesie di Carlo Invernizzi che
sono state da lui selezionate per essere pubblicate in questo volume. Per vari approfondimenti
sull’opera degli artisti in questa mostra, rimando all’ampia bibliografia costituita dalla serie di
pubblicazioni edite da A arte Studio Invernizzi in occasione delle esposizioni realizzate dal 1994, anno
di apertura della galleria. Altri testi significativi sono quelli editi dall’Associazione Culturale Amici di
Morterone dal 1986 (in particolare il recente Morterone: una soglia poetica. Natura Arte Poesia, a cura
di Epicarmo Invernizzi e Francesca Pola, libro pubblicato in occasione della mostra, Palazzo delle Paure,
Lecco, 14 settembre - 9 novembre 2014, Associazione Culturale Amici di Morterone), dall’Associazione
Culturale Nuova Vignate tra il 1990 e il 2007 e dai vari musei ed enti con i quali la galleria ha
collaborato attivamente in questi decenni, tra cui quelli del progetto “Arte Contemporanea a Villa
Pisani”, avviato nel 2007 e ad oggi in corso.
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Sulla densità e la concentrazione lavora Günter Umberg, che realizza le sue
superfici attraverso complesse mescolanze di pigmenti e resina stese su superfici
di legno, le cui sagomature volumetriche e aggettanti del supporto tendono a
rendere questi lavori come sospesi sulla parete. L’idea è quella di generare un
concentrato di energia, pensata come assorbimento luminoso, in grado di attrarre
insieme il vedere e la fisicità dell’osservatore, in una profondità che pare
sprofondare in un altrove concretamente presente eppure sempre inafferrabile.
Anche la scultura di John McCracken si fonda su una densità materiale significante
che dà corpo a una forma inattesa: la geometria inconsueta è delineata con
esattezza da una cromia sfavillante, con uno specifico interesse per la percezione
luminosa. Nei lavori di McCracken è fondamentale questa relazione tra luce e
spazio, in cui la prima non ha un valore simbolico o evocativo, ma assume il ruolo
di catalizzatore della nostra consapevolezza di determinati meccanismi della
visione e della percezione. L’opera è come un punto di fusione di spazio, luce,
forma e materia, e il suo rapporto con la spazialità che la circonda diviene parte
irrinunciabile della sua stessa immagine. 
Il percorso si conclude con le sculture di Ulrich Rückriem The Queens Problem of
Chess, fondate sulle possibilità di permutazione e variazione delle collocazioni di
otto quadrati neri su una scacchiera ideale di altrettanti quadrati per lato. Sono
costituite dalla sovrapposizione di una serie di disegni su pellicola trasparente,
raffiguranti le 92 possibilità di disposizione di 8 colonne ideali su tale scacchiera,
che spostate in orizzontale, verticale e diagonalmente non si incontrino mai, come
appunto la regina degli scacchi. Al confluire di disegno e scultura, queste opere
sono sintesi e origine di un pensiero plastico che si dispiega nello spazio, secondo
inattese coordinate di relazione.

Il tentativo di questa mostra vuole essere quello di una riflessione sull’attenzione
e l’avvicinamento che la creatività domanda in un’epoca come la nostra connotata
dalla retorica di un macroscopico velocemente consumato “da lontano”, talvolta
persino soltanto attraverso il diaframma digitale. Non per scelta estemporanea
o provocatoria, ma per necessità di conoscenza e responsabilità, nell’indicare in
questo rapporto fisicamente ed empaticamente determinato con l’immagine un
possibile antidoto alla virtualità e alla perdita di significato delle relazioni umane
che la dematerializzazione del nostro vivere quotidiano rischia di portare con sé.
Perché l’infinito è dentro di noi, nel nostro vicendevole riconoscerci uomini, e il
mistero del più piccolo elemento che ci costituisce come tali equivale al significato
dell’universo intero. L’infinito è questa materiapensiero, inafferrabile e presente
nella nostra volontà di comprendere e dire, cogliere e immaginare, intuire e
conoscere, quella che in essenza è la nostra libertà.



1312 Rodolfo Aricò, “Serena agonia” 3, 1995, acrilico e collage su tela, 35,5x51 cm

In distese invisibili

non comunicabili

senza giorni senza notti

né una voce

tra silenzi interminabili

di là dai confini

del vento invalicabile

nell’annero ondulo

sovraluminale.

Carlo Invernizzi
Morterone, 1988



15Rodolfo Aricò, “Serena agonia” 2, 1995, acrilico e collage su tela, 35,5x51 cm14 Rodolfo Aricò, “Serena agonia” 1, 1995, acrilico e collage su tela, 35,5x51 cm



17Francesco Candeloro, Io Tu = tu io, 2016, plexiglas, découpage e pennarello su carta e acetato, 29,7x21 cm16

Nell’incenero di stelle

grumi d’atomi incombusti

nel tempo senza tempo

esplosi vitaperticheluce

(insondabile il perché)

talpe ignare del niente

smaniando in ansimo 

invano oltreguardiamo. 

Potenti impotenti

indesistibili

scrutiamo da vacui pertugi

l’imprendibile ingermino

del misterio d’esistere.

Carlo Invernizzi
Morterone, 11 settembre 2015



19Francesco Candeloro, Altre Inclinazioni, 2016, plexiglas, découpage e pennarello su carta e acetato, 29,7x21 cm18 Francesco Candeloro, Linee Riflesse, 2016, plexiglas, découpage e pennarello su carta e acetato, 29,7x21 cm



21
Nicola Carrino, Ri/Costruttivo 1/69 E.2016, 1969.2016

Delta Due, 4 moduli scalari n. 17.57/20.57, acciaio inox molato, 30x60x90 cm20

(Loopsenergialuce)

... Ma perché dirlo questo “niente”?

Per cantare il destino dei loops

imprendibile

nell’infoco del ventoluce

che sempre incenera

inarrestabile

ventura senza tempo

d’intramontabile svanire.

Carlo Invernizzi
Morterone, 13 agosto 2014
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Nicola Carrino, Ri/Costruttivo 1/69 E.2016, 1969.2016

Beta Due, 2 moduli scalari n. 5.57/6.57, acciaio inox molato, 30x30x60 cm22
Nicola Carrino, Ri/Costruttivo 1/69 E.2016, 1969.2016
Beta Uno, 2 moduli scalari n. 3.57/4.57, acciaio inox molato, 30x30x60 cm



25Alan Charlton, Triangle Painting, 2014, acrilico su tela, 61,5x40,5 cm24

Il mistero è lassù

dietro il monte

che risplende

scurimpenetrabile.

La vita

temperie del niente

che incanta il pensiero in frastorno.

Sei piccolo di cervici

invano scruti l’infondo.

Tra vortici di polvere

il vento infuriatico

sibila per precepizi.

È tetra la notte

ondulano bui i pendii.

Incarbonito di stelle

in impicchio

che lucciola

arsura l’inebrio

del Tuo canto.

Carlo Invernizzi
Morterone, 10 agosto 2006



27Alan Charlton, Triangle in 3 Parts, 2016, acrilico su tela, 63x63 cm26 Alan Charlton, Triangle in 2 Parts, 2016, acrilico su tela, 58,5x58,5 cm



29Carlo Ciussi, XXIX, 1986, olio e tecnica mista su tela, 45x50 cm28

(serpentilucertoli)

In questi spazi d’altura

d’attoniti silenzi

nel dissecco senza tempo

di roccepietre in sgretolo

ciottoliarsi

invano baluccicano

in strangolo di forcipi

serpentilucertoli

che smaniano in vortico

intensi     insistiti.

Inesausti

precipitano

stremati

per inabissi ciechi

bulimico incanto

d’arsura del niente.

Carlo Invernizzi
Morterone-Melk, 3 luglio 2005



31Carlo Ciussi, XXI, 1986, olio e tecnica mista su tela, 45x50 cm30 Carlo Ciussi, XIX, 1986, olio e tecnica mista su tela, 45x50 cm



33Dadamaino, Senza titolo, 1997, mordente su poliestere, 70x50 cm32

Sempre vortici di niente

scuri

terrarivoltata

praticenere combusti

vortici di vuotoniente

tetri      convulsi

crolli di muri

sprofondi di dirupi

vortici voragini

d’infinito

turbolento niente

inabissi ciechi

di livide pietre

nell’intenebro d’un inverno

d’imprendibili ioniluce.

Carlo Invernizzi
Morterone, 17 gennaio 1997



35Dadamaino, Sein und Zeit, 1999, mordente su poliestere, 70x50 cm34 Dadamaino, Senza titolo, 1997-1999, mordente su poliestere, 70x50 cm



37Riccardo De Marchi, Senza titolo, 2013, acciaio inox a specchio, rilievo e buchi, 56,5x35,5 cm36

Aspri vortici di luce

intensi

in germogli d’erbefiori

sparsi

su questi muri diroccati

invano avidi di splendori.

Li divora l’insecco delle crepe

l’arsura tra gl’incastri

improtesi delle pietre

lo sgretolo che dimalta

le sfatte pareti

l’implacata catastrofe del niente.

Carlo Invernizzi
Morterone, 8 agosto 1997



39Riccardo De Marchi, Pagina, 2016, acciaio inox a specchio, rilievo e buchi, 52x32,5 cm38 Riccardo De Marchi, Senza titolo, 2016, acciaio inox a specchio, rilievo e buchi, 78,5x65,5 cm



41Lesley Foxcroft, Small Bent Works, 2010, MDF, 68x7x7 cm40

Lucente evaporo di stelle

irrompe primavera

nel dissecco di forre e dirupi.

Sul pianoro

tra striduli gracchi di corvi

in vortico radenti

s’incende ebbro

il mortevita del niente.

Negli intrichi

d’arsiccio riarso

s’infolgorano ioniluce

verdesplendenti

che occhieggiano baluccichi

in nicchie intrasparibili.

Carlo Invernizzi
Morterone, 15 aprile 2009



43Lesley Foxcroft, Small Bent Works, 2010, MDF, 6x60x13,5 cm42 Lesley Foxcroft, Small Bent Works, 2010, MDF, 68x7x10 cm



45John McCracken, Evoke, 1994, poliestere, resina, lana di vetro, legno compensato, 15,8x69,2x23,2 cm44

Pietre

livide pietre

gettate a distesa

in questi prati di marzo

nude

diacce

tra cumulineve

a perdimento simulando

luccichiocchineve.

Eppure

da infinitudini

emblemi d’infocate turbolenze

incandescenti evapori

urgenti catastrofi

in entropia del niente.

Carlo Invernizzi
Morterone, 31 maggio 1998



47John McCracken, Voice, 1994, poliestere, resina, lana di vetro, legno compensato, 15,8x137,7x23,2 cm46 John McCracken, Spirit, 1994, poliestere, resina, lana di vetro, legno compensato, 15,8x107,3x23,2 cm



49François Morellet, Travaux en courbes, 2000, neon blu su tela, dimensioni variabili48

Come vedo

quel che vedo?

Ecco la domanda

impraticabile.

Tra i rami

il ragno scherma il cielo

imperturbabile.

È in Te

l’abisso dell’Altro

tra interazioni impercettibili.

Carlo Invernizzi
Morterone, 23 aprile 2000



51François Morellet, Travaux en courbes, 2000, neon rosso su tela, dimensioni variabili50 François Morellet, Travaux en courbes, 2000, neon rosso su tela, dimensioni variabili



53Mario Nigro, Linea rossa fondo verde smeraldo, 1980, tempera su tela, 100x38 cm52

Non sul pianoro

del torrente disseccato

nel vento abbrustico

che sfibra gli arbusti stremati

tra le pietre riarse del greto

s’arresta l’arsura del tempo.

S’inoltra per abissi

interminabile

l’usto inesausto del niente

tra catastrofi d’annichilo

dell’oscura temperie

senza tempo.

Carlo Invernizzi
Morterone, 9 dicembre 2007



55Mario Nigro, Senza titolo, 1980, acrilico su tavola, 99x30 cm54 Mario Nigro, Senza titolo, 1980, acrilico su tavola, 99x30 cm



57Pino Pinelli, Pittura 87, 1987, tecnica mista, 19x80x7 cm56

“Potremmo guardare la luce
se l’occhio non fosse parente del sole?”

Johann Wolfgang Goethe

Frammentità invisibili

invano luminescenti

dell’ardente vento

che sempre avvampa sui collivi.

È immanifestabile

tanta lucentità

che mai riverbera

nei vallivi.

Frammentità diafane

invano apparibili

nelle specole d’illumino

dell’infosco indistinguibile.

Carlo Invernizzi
Morterone, 1988



59Pino Pinelli, Pittura 87, 1987, tecnica mista, 19x80x7 cm58 Pino Pinelli, Pittura 87, 1987, tecnica mista, 19x80x7 cm



61Bruno Querci, Contatto, 1985, acrilico su tela, 70x50 cm60

Sempre abbramo del niente

in questo infosco senza orizzonte

di notti tetre

senza stelle       senza luna.

Niente che non è niente

eppure sempre vertigine

del nulla.

Protervo vento muto

che stremi senza tregua

l’implacata arsura

della mente nuda.

Carlo Invernizzi
Morterone, 9 febbraio 2002



63Bruno Querci, Emergere, 2010, acrilico su tela, 70x50 cm62 Bruno Querci, Strutturaluce, 2010, acrilico su tela, 70x50 cm



65Ulrich Rückriem, The Queens Problem of Chess, 2007, tecnica mista e vetro, 31x31 cm64

Arsura del niente

questo rossinfoco

di verde in trascoloro

ventoluceniente

sempre mortevita

inquarcio disquarcio di picchi.

Arsura del niente

turbolenta

impercepibile

che mai s’intregua

scavo discavo di crepe che sgretolano

questi muri diroccati

di pietre.

Carlo Invernizzi
Morterone, 10 novembre 2006



67Ulrich Rückriem, The Queens Problem of Chess, 2007, tecnica mista e vetro, 31x31 cm66 Ulrich Rückriem, The Queens Problem of Chess, 2007, tecnica mista e vetro, 31x31 cm



69Nelio Sonego, Orizzontaleverticale, 2013, acrilico su tela, 65x46 cm68

Idiolemmi sempre elusivi

quando il vento scarruffa i colli

scricciluccico

visibilinvisibili

nell’infondo chiusaperto

in vortico

guizzanti lucertoli imprendibili.

Eppure talpemneme

vivificanti

impercettibili nientità.

Polline imbrulico dell’inudibile

palpitano

mai catturati silenzi

immemorità imprevedibili

nel vento risuona il canto.

Carlo Invernizzi
Morterone, 9 maggio 1996



71Nelio Sonego, Orizzontaleverticale, 2013, acrilico su tela, 65x46 cm70 Nelio Sonego, Orizzontaleverticale, 2013, acrilico su tela, 65x46 cm



73Niele Toroni, Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 1999, acrilico su cartoncino, 62x44 cm72

Nuda

turrita

arsa dall’igneo vento

s’invertica senza tempo

l’inusta altura

incarbonita.

Senza fine

catastrofe

d’albatriluce

invano

olocausti del niente.

Carlo Invernizzi
Morterone, 24 dicembre 2002



75Niele Toroni, Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2011, acrilico su carta, 59,5x42 cm74 Niele Toroni, Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2011, acrilico su carta, 59,5x42 cm



77Günter Umberg, Ohne Titel, 2007-2008, bolo armeno, pigmento e resina su legno, 44,5x20,5 cm76

(pioniluce)

Frenetici     guizzanti

in vortici turbolenti

i pioniluce scintillano a sciami

frementi lumere di niente.

Magnetici

tessono trame

consistenti inconsistenti

d’iferadici secrete

grilli senza voce

in unisono canto

d’infinito impercepibile niente.

Carlo Invernizzi
Morterone, 27 febbraio 1997



79Günter Umberg, Ohne Titel, 2007-2008, bolo armeno, pigmento e resina su legno, 47,5x37 cm78 Günter Umberg, Ohne Titel, 2004, pigmento e resina su legno, 38x36 cm



81Grazia Varisco, Silenzi, 2005, alluminio verniciato, 70x50 cm80

(l’equilibrista)

Nel bagliore aurorale

intenso l’improvviso innevo

si slancia

la capra equilibrista

rossastrascurolucente

sul muroroccia a perpendicolo

precipite

zampettando nel vento

la lingua allo stremo protesa

in vani guizzi d’incurvo

verso le foglie ballonzole 

sul baratro

suo tuttoniente imprendibile.

Carlo Invernizzi
Morterone, 9 settembre 2014



83Grazia Varisco, Risonanza al tocco, 2010, alluminio verniciato, 72x27 cm82 Grazia Varisco, Risonanza al tocco, 2010, alluminio verniciato, 72x27 cm
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Francesca Pola
Close Up. “Listening to the Inaudible Sound of the Work”

Close Up is an exhibition consisting solely of small-format works, illustrating a
whole constellation of international contemporary visions. The experience it offers
is very different from what is presented by monumental or large-format works,
which increasingly tend to occupy the spaces also of private galleries. What it
gives is a sense of identification, which comes from the direct, tactile relationship
with the physical essence of these works. This is because, due to their size and
density, they can be observed and comprehended only by looking at them from
close up.
The idea of an exhibition of small-format works does indeed have plenty of
historic precedents in the Twentieth century, ranging from Marcel Duchamp’s
Boîte-en-valise to Iris Clert’s Microsalon in Paris. And there were also the exhibitions
of travel sculptures and multiplied art by Bruno Munari and Daniel Spoerri. Here,
however, the focus is not on the “portable” aspects of these small works, which
often turns them into the materialisation of an idea that can indeed be
transported easily. In the exhibition at the A arte Invernizzi gallery, what takes
pride of place is the intimacy of the relationship that forms between the viewer
and the individual work. This is brought about by the need to stop and focus on
each item in order to understand its creative mechanisms, giving rise to a sort of
empathy between the beholder and the art object. One aspect that is by no
means secondary in this process of identification and interaction is that of the time
spent on each work, which - in order to get to the heart of its inner meaning -
lengthens in inverse proportion to the size of the object itself.
The relationships between the works on display are based on spatial and
associative mechanisms, favouring creative personalities characterised by a
significant reduction, which have always underpinned the exhibition programmes
of A arte Invernizzi. They range from works with a number of elements, by Alan
Charlton and Pino Pinelli, to sculptures by Nicola Carrino, John McCracken, Lesley
Foxcroft, and Ulrich Rückriem. Then there are sequences of similar but different
works by Rodolfo Aricò, Francesco Candeloro, Carlo Ciussi, Dadamaino, Riccardo
De Marchi, François Morellet, Mario Nigro, Bruno Querci, Nelio Sonego, Niele
Toroni, Günter Umberg and Grazia Varisco. The viewer is taken close up, in a way
that is by no means predictable and in which sequence does not mean seriality,
just as iteration never becomes repetition. The exhibition is rounded off by a
selection of poems by Carlo Invernizzi, which take part in the same human
empathy: the subtitle of the show also takes inspiration from a phrase of his,
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emphasising the “inaudible sound of the work”, which can be perceived in this
close-up approach of attention.1

The exhibition starts with Dadamaino, with some works from her last series “Sein
und Zeit”, which was explicitly inspired by the essay of the same name by German
philosopher Martin Heidegger. Here the artist expresses her poetic vision of signs
as an understanding and measurement of the unfolding of the universe. The
surfaces are run through by minute, obsessive traces, none of which is the same
as the one before it, and yet they unravel like waves of events or of the
“movement of things”, to quote one of her previous titles. An epic of existence
in time, turning into a seismograph of the energy concentrated in the individual
line, and being fully a part of the destiny of the world.
Almost as though in a contrast to these signs, we find the silent writings of
Riccardo De Marchi: reflective surfaces made of stainless steel permeated by holes
and reliefs, which the artist uses to trace and retrace the possible trajectories of
a journey through human relations, of an understanding of otherness and a
possible new way of communicating. In the intermittency of their depths, which
are always unexpected and meaningful - whether in traversing a hole or sinking
into a reflection - De Marchi’s precise thoughts articulate the human density of
a luminous space. A space in which the void is where the energy of the gesture
itself is concentrated, the outcome of which is never the same, revealing the
inevitable advance of knowledge.
In its dimension as an instantaneous flashing, the distilled intensity of the gesture is
again found in Nelio Sonego’s “Orizzontaleverticale [Horizontalvertical]” works. These
consist of intersecting rectangles of colour traced out along intuitively orthogonal
lines. The title of this series, clearly points both to the process used to make it and
to the fact that it can be seen either way up. Even so, the deliberate trimming of
the chromatic features, which intentionally contradict and lead to the geometrical
archetype, highlight the rejection of the pictorial field as a background on which
to compose a form. On the contrary, it becomes a sensitive ground that, with each
new work, creates new units pulsating with energy. 
Similarly, in Bruno Querci’s works, the oppositional relationship between black
and white has for decades converted the need to give material form to an infinite
dimension into the finished form of the work. This is no optical perceptive
investigation that polarises the depth and surface but rather an ongoing search for
a new figurative dimension capable of capturing the evolution of universal
existence. Light is potential and density in these figures by Querci, and in them
painting acquires form in different degrees of excavation and intensity. It manifests
thresholds on an infinity that has nothing romantic or sentimental about it, but that

creates the space of a biological recognition, almost like a mirror with no reflection
of our own human substance.
From the agonising destiny of man, which is that of knowledge constantly played
out on the borderlines of thought, come Rodolfo Aricò’s pictorial germinations.
These are irregular, shattered polygonal presences shot through by fractures and
intermittences, flashes and vibrations. Particularly in the Nineties, Aricò’s work
was in the form of monochromes that were constantly contradicted and
lacerated. They pulsated between depth and surface, in primeval asperities with
no clear direction. His images were of entropy, in which he attempted to recreate
the possible interweaving of a relationship. 
At the very centre of the room, Nicola Carrino’s “Ri/Costruttivi [Re/Constructives]”
give the space a non-static modularity in order to create a relationship, which
thus becomes the place of a possible action - in the location of its modular
elements, in their possible future permutations, and in their variable reciprocal
arrangements. Once again, this sculpture contradicts the rhetorical assertiveness
of the independent, isolated sculptural form. On the contrary, it becomes the
place for an evolving experience of the possibilities of the physical and human
space with which it comes into contact.
Forming the core meaning and support for the entire exhibition, in this room we
find a selection of poems by Carlo Invernizzi. They express a poetic thought that
moves in empathy, from precise investigation to participation in the real world, by
means of an identification of man with the universe, which is an unavoidable
scientific and biological truth. Not only, nor even mainly because of the biographical
connections with the artists in the exhibition, but more because of Invernizzi’s
poetic and philosophical vision of Natura Naturans, which thrives on this interest
in the microscopic, minimal and liminal dimension of existence in the image, as the
prime source of knowledge. The poetry of the light and wind, of scorching heat
and of the sidereal, of stone and frost, of the infinite and of catastrophe, of
incineration and an eye beyond the future, Invernizzi’s poetry catches us up in an
endless vortex. A vortex of images that are at once exact and allusive, precise
and evocative, denying thought any respite, constantly drawn into this almost
imperceptible vertigo. And in this approach to the smallest entity of concrete form
that is the vital energy of the world, silence is the place of the flashing, elusive
rending of an idea of existence. One that can be sensed only “... tra silenzi
interminabili / di là dai confini / del vento invalicabile ... [... through the interminable
silences / beyond the borders / of insurmountable wind ...]”.

Continuing around the exhibition, we find in Carlo Ciussi’s painting the brilliant
manifestation of an intuitive thought that constantly creates new spaces. In the
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rhythmical unfolding of his works from the Eighties, which are on show here, the
colour constitutes a continuous metamorphosis of the sign. In a sort of flowing
script of universal energy, his manner of painting reverberates between spatial
echoes and tonal interweavings, attempting to translate the pulsation of life
without ever describing it, seeking both its rational and its emotional roots, and
spreading out like respiration.
Interacting with Ciussi’s dancing liquidity, Pino Pinelli’s concretions assert their
own radical redefinition of the particulars of painting. They do so by contradicting
the two-dimensional nature of the surface and fragmenting the image-monad
into a number of elements, so it is no longer unique and absolute. Plasticity,
discontinuity and dissemination are the coordinates, both poetic and operational,
that graft a new identity in painting. The artist views this as a chromatic body
expanding in space and a figure that is both concrete and symbolic of a plural,
pulsating, expansive view.
The physical aspect of the viewer’s direct, elementary and unconventional
interaction and active participation are clear to see in the works of Grazia Varisco.
In her “Silenzi [Silences]” series, inspired by the absence of any image of a framing
element, overlapping in order to create voids that move and take shape in different
intensities, it is brought about by tactile forces. In this case it is in the horizontal
movement of the frames, one on top of the other, that the experience of the
relationship modifies the identity of the work. The resonance of space as a possible
permutation is also found, though in different ways, in her “Risonanze al tocco
[Resonances to the Touch]”: surfaces of coated aluminium, in which orthogonal
trajectories have been opened, together with geometrical forms that vibrate when
touched, simultaneously involving sight, touch and sound in their movement.
Francesco Candeloro’s book-artefacts are like chromatic diaphragms - complex
thresholds consisting of plexiglas layers of various colours, all overlapping, with
sheets of coloured acetate between them. Surfaces run through and engraved by
primeval, almost genetic signs which are a feature of many of the artist’s works,
the archetypal forms of which are a meaningful reference to the form of the eye,
but also of a drop of water, representing sight and the source of life. This leads to
an intentionally illegible but decipherable book, which is at once a cabinet of
wonders and an abstract story based on transparency, duplication, inversion and
stratification. These are all crucial elements, clear and precise, from which a
manifold world emerges, as an immaterial network of reality that is now always
possible.
The works by Mario Nigro make reference to a similar coexistence of precision
and evocation. They are devoted to an “analysis of line” and to the “metaphysics
of colour”, characterised by the contrast between a single line traced out in

accordance with principles of the golden section and a painted background that
acts as a chromatic foil to it. Here the generative potential of colour is like the
relationship between the archetypal extremes of human emotion. It is an attempt
to bring together a radical vision and primary emotions and feelings, which are
indeed elementary and structural to human psychology. It is as though Nigro
were attempting to give a visual form to them by not illustrating their narrative
or descriptive development, but rather by the sublime alternation and contrasting
progression of line and background. Together they convey a poignant, almost
elusive emotional transposition, turning an emotional space into a psychic one.
Light-colour thus becomes a place of psychic concentration in an interaction
between cognitive tensions and an unattainable perfection of the absolute. It is a
vision that, through the encounter of painting, metaphysics and science, interprets
the need for a relationship between the spiritual and the all.

Acting as a sort of connector between the two floors of the gallery, we find the
works of Lesley Foxcroft, which are intentionally made using simple, everyday
materials like cardboard and medium-density fibreboard. Together with the
elementary nature of the materials, there is also a basic operational approach,
made possible by their flexibility. These works are formed by the elements being
overlapped, in various positions, regularly but differently arranged. They thus give
rhythm to the space without occupying it in the round but simply through a
potential progression. In the intentional anonymity of its identity, this work aims
to assert the significance of a process that takes the form of a concrete image. 
On the floor below, Alan Charlton’s “Triangle Paintings” consist of either one or
a number of elements that form recognisable triangular shapes on the wall.
Though fragmented, they present his poetic vision of essentiality and of significant
modularity in new terms. Since 1969, the artist has chosen to paint only grey
monochrome works, the size of which is dictated by modular progressions, with
a view to bringing about a form of direct, authentic and real expressiveness in the
work, beyond any compositional or intellectual mediation. Each work is different
from the previous ones, depending on its particular position in time and space,
and indeed the artist notes down for each one the weather conditions at the time
the work was made.
Similarly, since 1967 Niele Toroni has been making works consisting solely of
“Impronte di pennello n. 50 a intervalli regolari di 30 cm [Strokes of a no. 50
Brush at Regular Intervals, 30 cm apart]”, in which the interaction between single
and multiple brings about a non-repetitive iteration and an unpredictable
regularity. Painting through the minimal operational dimension of a brushstroke
is like extracting a sort of DNA of painting in a unique, potentially repeatable
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gesture. It is, however, one that constantly questions its infinite possible forms in
its relationship with the reality of action.
Also in François Morellet’s work, the actual artefact is always a hypothesis of
experience, and one that refuses any assertive dimension or purely contemplative
destination. He has always worked to bring about a profound modification of
perceptive systems and customary spatial coordinates, adopting the semantic
deconstruction of the codes of representation as an operative and poetic
hypothesis. In this vision - even in the minimal dimensions of the works on show
here - the brightness of the neon leads to a breakdown of geometrical form, in
a controlled opening of its perimeter and area of experience, which is constantly
applied to categories of reality.
Günter Umberg works on density and concentration, creating his surfaces by
means of complex mixtures of pigments and resin spread out over wooden
surfaces. The projecting shaped volumes of the support tend to make these works
as though suspended on the wall. The idea is to bring about a concentration of
energy, as an absorption of light. This is capable of attracting both the sight and
physical participation of the viewer, bringing about a depth that appears to plunge
into an “other” world that is physically present and yet always intangible.
Also John McCracken’s sculpture is based on a meaningful material density that
brings about unexpected body and form. His unusual geometry is precisely
outlined by sparkling colours, with a particular interest in the perception of light.
This relationship between light and space is an essential part of McCracken’s
work. The light has no symbolic or evocative value but acts as a catalyst for our
awareness of certain mechanisms of vision and perception.The work becomes
the place where space, light, form and matter all fuse together, and its relationship
with the space around it becomes a key part of its own image.
The exhibition ends with The Queens Problem of Chess, the sculptures by Ulrich
Rückriem, based on the potential for permutation and variation of places for eight
black squares on an imaginary chessboard with as many squares per side. It
consists of overlapping a series of drawings on a transparent film, representing the
92 possible arrangements of eight columns on such a chessboard that will never
meet, when moved horizontally, vertically and diagonally, as is the case with the
chess queen. Where drawing and sculpture come together, these works epitomise
and generate a sculptural idea that unfolds in space, along unexpected lines of
interrelationships.

This exhibition aims to reflect on the attention and close-up view required by
creativity in this age of ours, which is characterised by the rhetoric of a
macroscopic world that is rapidly consumed from afar, and in some cases only
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through a digital diaphragm. Not for some extemporaneous or provocative
purpose, but because of a need for knowledge and responsibility of finding - in this
physically and empathetically determined relationship with the image - a possible
antidote to the virtual world and to the loss of meaning in the human
relationships that the dematerialisation of our daily lives risks introducing. Because
Infinity is within us, in our mutual recognition of each other as human beings, and
the mystery of the tiniest element that makes us what we are is equivalent to the
significance of the universe in its entirety. Infinity itself is this intangible thought-
material in our desire to understand and say, to capture and imagine, to sense and
to know what is ultimately our own freedom.
One of the recurrent images in Invernizzi’s poems, and not only in his recent
ones, is that of those who are “indesistible” - in other words, we humans:
imperceptible entities suspended over the abyss of nothingness. We constantly
lean out over it, without ever desisting or moving back, attempting to understand
the reasons for our existence here, constantly in the balance, on the threshold
of the secrets of the world. And, as such, moving towards the heart of the image
and of the mystery that sparkles there in “secretizie”, we are always seeking “La vita /
temperie del niente / che incanta il pensiero in frastorno [Life / atmosphere of 
nothing / enchanting thought in bewilderment]”. From close-up, life bewilders
thought in the enchantment of a manifestation of nothingness that is our only
possible everything.

1 All the quotations in this text have been intentionally taken from Carlo Invernizzi’s poems, which he
himself selected for publication in this book. For further information about the works of the artists
on display in this exhibition, see the ample bibliography in the series of publications issued by A arte
Studio Invernizzi for the exhibitions put on since 1994, the year the gallery was opened. Other
important texts are those that have been published by the Associazione Culturale Amici di Morterone
since 1986 (in particular, the recent Morterone: una soglia poetica. Natura Arte Poesia, eds. Epicarmo
Invernizzi and Francesca Pola, published on the occasion of the exhibition in the Palazzo delle Paure,
Lecco, 14 September - 9 November 2014, Associazione Culturale Amici di Morterone), by the
Associazione Culturale Nuova Vignate between 1990 and 2007 and by the various museums and
institutions with which the gallery has actively worked over the past decades, including “Arte
Contemporanea a Villa Pisani”, which was first launched in 2007 and is still going today.
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“A decidere è sempre la natura, o,
se preferite, Dio, mai l’uomo, comunque”

Werner Karl Heisenberg

Secretizie lucinanti

vagule         imprendibili

del pulso ondulo

intrasgredibile.

È inesorabile

il vostro sottrarvi

volitrando nel folto

furtive.

Né l’autunno

che squarcia i collivi

discopre nel voltulo

il vostro nascondervi.

Carlo Invernizzi
Morterone, 31 dicembre 1990
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Ulrich Rückriem, The Queens Problem of Chess, 2007, tecnica mista e vetro, 31x31 cm
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Note biografiche

Rodolfo Aricò (Milano, 1930 - 2002)

Francesco Candeloro è nato a Venezia nel 1974. Vive e lavora a Venezia.

Nicola Carrino è nato a Taranto nel 1932. Vive e lavora a Roma.

Alan Charlton è nato a Sheffield nel 1948. Vive e lavora a Londra.

Carlo Ciussi (Udine, 1930 - 2012)

Dadamaino (Milano, 1930 - 2004)

Riccardo De Marchi è nato a Tomba di Mereto nel 1964. Vive e lavora a Flaibano.

Lesley Foxcroft è nata a Sheffield nel 1949. Vive e lavora a Londra.

John McCracken (Berkeley, 1934 - New York, 2011)

François Morellet (Cholet, 1926 - 2016)

Mario Nigro (Pistoia, 1917 - Livorno, 1992)

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

Bruno Querci è nato a Prato nel 1956. Vive e lavora a Prato.

Ulrich Rü�ckriem è nato a Dü�sseldorf nel 1938. Vive e lavora a Colonia e Londra.

Nelio Sonego è nato a Sion nel 1955. Vive e lavora a Concordia Sagittaria.

Niele Toroni è nato a Muralto-Locarno nel 1937. Vive e lavora a Parigi.

Gü�nter Umberg è nato a Bonn nel 1942. Vive e lavora a Colonia e Corberon.

Grazia Varisco è nata a Milano nel 1937. Vive e lavora a Milano.




