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Nella trasparenza del tempo

La sua scrittura si è fatta più nervosa. i segni sono
meno flessuosi. il disegno li fa circolare da ogni lato.
Così l'opera ritorna al centro delle questioni. Sein
und zeit, come ora scrive l'artista con esplicita evidenza. Essere nel tempo. la questione non è cambiata. Essere e tempo sono la sua esperienza: e l'esperienza è il suo proprio lavoro. i cui disegni evolvono
oggi nel chiaroscuro accresciuto. in questa dialettica.
Adesso che i più sentono il bisogno di ricapitolare
le avanguardie di questo secolo. ciascuno di noi può
andare in libera uscita. Se non ti hanno già chiamato.
quelli non ti chiamano più. Il cambio di guardia è per
domenica - e un catalogo non è la storia.
Accogliere tutte le passioni umane nell'azione di un
minuscolo segno alternato da pause. Entro sequenze
continue di tratti neri sospesi fra il trasparente e l'opaco.
Concentrare l'esperienza diretta delle passioni degli
uomini - anzi. di una donna - nell'iterazione di quel
segno di testimonianza che ne richiama un altro.
assente. Un non-segno bianco. il secondo. che tuttavia ritma l'assenza. il silenzio. il vuoto.
E disporre che il segno e il non-segno proliferino in
sciami cangianti con libertà con metodo. in via armonica e non oppositiva. Non importa se a forma di sciami
solari o di sabba lunari o di altre configurazioni. Purché
fungano da clessidre. atte a filtrare il vero e il reale
secondo I vari tempi e luoghi della loro proliferazione.
E poi lasciare che quel disegnarsi delle vicende umane
viva come vuole. purché vIVa. Così che il segno e il
non-segno diventino finalmente contiguità e respiro.
Questo è ciò che l'opera di Oadamaino fa. Fa questo e non altro. O facendo altro.
C on segni. disegno. e scrittura. che respirano il
mondo. trasparenti. da oltre vent'anni. per non dire
dal ·S8. Massima visibilità dei loro moti interiori. nella
t repida consonanza di una pur minima scansione
lineare con l'ottusa opacità degli eventi esteriori .
Massima trasparenza della spirale sismografica che
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per l'intera età della artista ha registrato. in vita come
in arte. il suo esserci per il mondo e col mondo.
Ossia. con "l'inconscio razionale". il primo (dal 75)
dei sette cicli finora registrati. E poi con "l'alfabeto
della mente"; e "i fatti della vita": e "le costellazioni";
e il "passo dopo passo"; e "il movimento delle cose" ;
tra altri brevi "interludi" sopra i fruscianti rumori di
fondo. E oggi. ecco. coi soprassalti di "essere nel
tempo". il ciclo piu recente. "Sein und zeit" di un'opera da cui. sempre. traspaiono i tempi.
Trasparenza. questa è la parola chiave dell'arte di
Oadamaino. Che non è solo il trasparire dei fenomeni esteriori ed ambientali attraverso la traslucida
consistenza dei fogli incisi dal disegno. Attraverso un
disegno che consiste di inchiostro e di luce. E' anche.
ben più. soprattutto. la trasparenza dei suoi gradini
che tendono a conoscere. di queste volute che
risalgono per sapere e discendono per vedere .
Né alberi né mele. certo. tantomeno paradisi e serpenti. Ma il frusciare dedalico del la metis verso la
conoscenza. dell'artigianale ragione astuta verso la
libertà. questo sì. Nei disegni mainiani nulla è più
arabescato e serpentino del conoscere.
Amo questa grande spira. L'arte di Oadamaino è la
mia amante più enigmatica da oltre trent'anni. Le
volte che la visito. mi accoglie nelle sue calde sabbie
di segni. se ho qualche vigore percettivo. Se sono
opaco. mi fluttua nelle sue fresche spire.
La grande spira ha cicli e mute. Una mattina. il suo
linguaggio è la fondazione di un mondo. Una sera. lei
disperde quel mondo fra scrosci e dune. Sposta la
dimora dell'essere. Esserci per la superficie. Martin
Heidegger ne sarebbe sconcertato?
Appartiene a Oadamaino il disegnare senza con ~ 
narsi nel disegno. Non si deve pensare la sua attività
di mettere in campo segni lineari come disegno preparatorio. abbozzo. sinopia. opera grafica o progetto.
Lei disegna facendo altro dal disegno.

Tra i suoi quadri finiamo presto per parlare del disastro: sociale, politico, umano, e chi più ne ha più ne
metta... Allora Dada smette di tirare di segno e tira
di scimitarra. Siamo come due raga zzi incazzati
anche perché da vecchi siamo stati troppo buoni.
Non c'era solo la lezione di Fontana. A vent'anni, un
artista esordiente dialoga coi propri coetanei, sfidandoli. Nel '58, Dadamaino ha tagliato una tela con un
cerchio ovale per sostituire la superficie con la percezione di un volume. Nel '60, Giulio Paolini ha tirato su un foglio una crociera a matita per prepararlo
a un disegno che non ha mai inteso fare. Sono state
due esecuzioni diverse del re e della regina.
Quando lei si concentra sul lavoro, il disegnare si
accorda presto col suo respirare. Lo ha già ben
notato Elena Pontiggia: "in fondo tutte le opere della
Maino, così immateriali e incorporee come sono, si
possono considerare organism i mentali. tanto è
presente in loro. sempre, un ritmo e un respiro".
Organismi mentali è ben detto. Implicano un principio fisico d'energia vitale oltre il concettuale. Penso
alla rete neuronale del cortex. Dove niente più del
cervello ha bisogno di ossigeno.

C'è qualche differenza dal concettualismo semiologico
con tautologie asfrttiche. Come la Dada. sono un segno d'aria. Per noi, concettuale è l'aria che respiriamo.
In che modo respira il disegno di Dadama ino?
Altemando non-segno a segno fra trasparenze che
danno alla superlicie profondità e tempo. Proprio
come inspira ed espira ogni organismo vivente tra
ossigeno ed apnea, pieno e vuoto, vita e morte.
Perché i segni respirano? Affinché il disegno protragga le sue spire verso l'essere.
Non diversamente si protrae la colonna senza fine di
Brancusi. che è "continua" nello spazio del cielo di
Tirgu-Jiu e, forse. "proseguibile" nel tempo da altri artisti.
Senonché, la colonna di Brancusi si è levata sulla fragilità dell'uovo generoso che può schiudersi alla vita
o venire inghiottito. Mentre la grande spira di
Dadamaino agisce nell'irriducibile determ inazione
del gene che è 'egoista' (lo dice Dawkins), pur di
replicare se stesso, poco importa attraverso quali
variazioni e poi mutazioni.

Originano da tempi diversi. La colonna 'generosa' di
Brancusi è arcaica rimanda agli inizi della replicazione sessuata della cellule. Il gene 'egoista' di Dada·
maino è più ancestra le, risale a m iliardi d i anni
prima, ai virus, ai primi gradini della vita.

Fra i buddisti, la scuola dell'illuminazione istantanea si
distingue di netto dalla scuola dell'illuminazione graduale. Entrambe si domandano, quando? Graduale,
nel linguaggio binario, pare il disegno di Dadamaino:
mentre il computer è più istantaneo. Cambia l'interrogativo. dove? Dove potrà awenire l'illuminazione?

Definire questi disegni come organ ismi mentali non

è una metafora. credo. O non è solo questa. Essi
instaurano realmente uno scambio metabolico sia
con l'artista sia con lo spettatore nel corso degli
esercizi di attenzione, scrutinio ed empatia, cui ci
invita la loro visione. Metabolismo è respirare,
nutrirsi, porsi in relazione. Prendere fiat o nell'ondulazione dei fogli secondo natura, propria del poliestere su cui vanno incamandosi i segni. Scambiare
luminosità e ombra con le luci dell'ambiente, cui si
affida la propria trasparenza mimetica. Annottare nel
nero come ogni cosa vivente.
Organismi, manufatti, artefatti. Questi stadi evolutivi,
il lavoro di Dadamaino riesce ad abbracciarli tutti e
tre; non sono molti a farlo. Dopo avere fin qui valutato i suoi disegni come artefatti perfettamente
dotati di autonomia linguistica, dovremmo ora imparare a considerarli come organismi visivi che risalgono l'autonom ia dell"essere.
Lanalogia tra un'opera e la respirazione è importante, in effetti. E anche diffusa. Respirano la lattuga e la
spugna delle sculture di Anselmo, gli alambicchi alcolici e gli otri di Zorio: aprono i loro bronchi gli alberi
di Penone e le sue pelli distese: si ossigenava l'allevamento di polvere di Duchamp; respira il calco di
Manfredini e metabolizza col (erro e col fuoco - per
ricordame alcuni. E' importante spostare le frontiere
tra l'inanimato e il vivente per ridefinime i paradigmi. Già, cos'è la vita?
Mi piacciono gli oggetti d'arte che sognano di respirare: non hanno un ego. Certi oggetti tra-spiranti e
co-spiranti sono più viVI dei body artisti che respirano male .
Giomi fa Giorgio Celli mi diceva che è facile prevedere un'influenza crescente de\la biologia sugli sviluppi
dell'arte dei prossimi decenni. Stavo per dirlo anch'io.

E' già ora di cambiare l'artefatto con un organismo?
Devo allenare il mio essere.

Segno e non-segno: questo linguaggio è binario.
Dicono che il codice binario sia un linguaggio universale. Uno e zero, pieno e vuoto, passa e non
passa. E' un processo basilare dell'informazione.
Talmente universale da consentirci di comunicare
con gli extraterrestri, ovunque essi fossero. Perché
non usarlo nel frattempo per comunicare con gli
extraartisti che invece sono qui, come Dada?
Lintero corso della sua arte sta rivelandosi binario,
ciò avrà pure un senso. Ha senso universale la scelta
di Dadamaino di evolvere nella complessità invece
di trincerarsi nello scontro. E' da opere come questa,
affatto complessa, per nulla elementare, che impariamo a dire molto di ciò che è complesso - come l'essere e il divenire - e poco o nulla della beata semplicità che ne oppone le categorie.
Non sempre né ovunque si ergono paratìe o frontiere armate. Essere e divenire non si toccano veramente, né sono mai separati. Se si scontrassero direttamente, consumandosi. il disegno di Dadamaino,
invece di produrre quei respiri così chiari che tanto ci
attirano dall'oscurità, franerebbe in una pozza d'inchiostro. Tra il suo essere e il divenire può interporsi
un filtro. uno scambio, che li rende fluttuanti.
Il frapporsi degli stadi filtranti di non-equilibrio rien tra nella logica 'floue' di Michel Serres. un filo sofo
amante dell'arte. Logica strana, che non contempla
opposizioni. La logica di Serres ammette che "l'uno
è nel multiplo e il caos è nell'ordine". Lo ha detto in
un libro intitolato Genése. Di solrto è genesi quando
appare un altro, l'altro.
Guardo il disegno di Dadamaino. Osservo lo zampillare di un segno dall'interno di un altro segno,
come se uno solo di questi tratti lineari e bui fosse
la fonte di tutti gli altri, per partenogenesi. Ciascuno
di loro è la genesi degli altri? Non procedono in
insiemi, tutti eguali, l'uno è diverso dall'altro per infinitesimi. Per ciascuno di loro, i segni precedenti e

quelli seguenti sono dawero gli altri - diversi e specu lari - con i quali mettersi al passo. Qu i ciascun
segno è un tratto di confine molto raggrinzrto.
Essenzialmente è un disegno binario. Se gli iniziali
ovali vuoti (O) pronunciavano la barra dello zero, le
successive sequenze delle tacche (I) hanno pronunciato l'apertura de ll'uno. E' dawero sorprendente
come tutta l'opera di Dadamaino faccia trasparire la
logica binaria. La sua essenza binaria è così concisa
che pare 'ridotta al massimo'.
Essenziale vuoi dire disporsi alla lotta. Lopera d'arte
più spoglia è quella che si dà più forza. Che ha
cominciato a spogliarsi dopo avere compreso che si
voleva ridurla a vestito. E la moda sfi li pure con l'arte sulle wbulae rosoe e gli sfondamenti, se può.
A proposito di computer. L'artificial life non può
farne a meno, gli artifici dell'arte sì. La simulazione
della scienza fa eseguire calcoli mostruosi a un computer che ritiene scemo. Dada aggiunge segno e
non-segno a una storia dell'arte che ritiene geniale.
E se Minsky imitasse i disegni di Dadamaino e facesse eseguire ai computer il puro codice binario, solo
I e O per anni e anni, i computer nascerebbero vivi
e intelligenti.
Non c'è paragone. Guardare quest'opera è scrutare
l'altro, la trasparenza dell'opaco. La vedi o non la
vedi. A tratti, nella grande spira. Dove il chiaro arabesca l'oscurità dove l'altro è più chiaro. Non puoi dire
che l'altro è come se fosse la vita, come se fossi tu. Il
"come se", l'analogico, l'ipotetico, il simulato, non
vanno lontano in questi disegni. L.:alterità del loro
testo la leggi o non la leggi. Neppure Dadamaino
tratta mai la sua arte come se fosse la sua vita. "E'
come un pezzo della m ia vita", dirà di sfuggita, con
quel tono suo sbrigativo. Parlare di sé è l'ultima cosa
che le interessi.
Tommaso Trini
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In the t ransparency of t ime

Her calligraphy has become more tense, her gestures
less flexuous, the drawing makes them spread out on
ali sides. Thus the work retums to the centre of the
question Sein und zeit, as the artist now states force fully. Being in t ime - the question has not changed.
Being and t ime are her experience: and experience is
the essence of her work. Her drawings now evolve in
the expanded chiaroscuro, in this dialectic.
Now that most critics feel the need to review t he
avant-garde movements of this century, we can ali go
off duty. If they haven't already called you. they never
will. The changing of the guard is on Sunday and a
catalogue isn't history.
Accommodate ali human passions in the action of a
minute gesture altemating with pauses. Among continuous sequences of black lines hovering between
transparency and opacity.
Concentrate on the direct experience of the passions of men, or rather of a woman, in the repetition
of this gesture of test imo ny that recalls another
absent o ne: a white non-gesture standing for absence, silence, space. And arrange for the gesture and
non-gesture to proliferate in iridescent swarms with
freedom and method, in a harmonious manner: not
an oppositive one. It doesn·t matter whether t hey
have the forms of solar swarms or lunar sabbaths or
other configurations. so long as there are hourglasses
able to sift truth and reality according to the time and
piace of their proliferation.
And then allow this depiction of human affairs to live
as it will. providing it lives. So that the gesture and the
non-gesture may finally become contiguity and breath.
This is what Dadamaino's art does. It does this and
nothing else. Or doing something else.
' With transparent gestures, drawing and calligraphy
that have breathed the world for over twenty years,
or even since 1958.The greatest possible visibility of
their inner feelings. in the timorous consonance of a
minimal linear division with the obt use opacity of the

l ettera a Tali el Zaatar 1976

extemal events.The greatest possible transparency of
the seismographic spirai that thrQughout the period
of the artist has recorded, both in her life and in her
art her existence in the world and with the world.
That is, with the ·'rational unco nscious" , the first
(since 1975) of the seven cycles recorded up to now.
And then with the "alphabet of the mind' ·; and the
·"facts of life'·; and the "constellations": and the "step
by step·'; and the '·movement of t hings"; among other
brief " interludes" against the rustling background noises. And today, here we are, with fits and starts of
·'being in time", the most recent cycle.
Transparency. this is the keyword in Dadamaino's art
It is not only the shining of extemal and environmental phenomena through the translucent substance of
t he sheets on which the drawings are impressed.
Through a drawing that consists of ink and light It is
also, much more, above all, the transparency of its
steps that tend to discover, of these volutes that
ascend to find out and descend to see.
Neither trees nor apples, of course, least of ali paradises and serpents. But the Daedalian rustling of the
metis towards knowledge, the astute homemade
reasoning towards freedom, yes. In Dadamaino's
drawings nothing is more arabesque and serpentine
than knowledge.
I love this large coil. Dadamaino's art has been my
most enigmatic lover far over thirty years. When I
visit it it welcomes me in its warm sands of gestures,
if I have any perceptive vigour. If I am lacklustre, then I
undulate in her cool coils.
The large coil has cycles and moults. One moming its
language is the foundation of a world. One evening it
disperses that world amidst showers and dunes, shift ing t he dwelling of bei ng. Be ing on the surface.
Would Martin Heidegger be perplexed about this?
Drawing without con flning herself to drawing is characteristic of Dadamaino. She doesn't have to think
about her activity of using linear gestures as a prepara-

tory drawing. sketch, sinopia, graphic work or project
She draws' by doing something other than drawing,

so \hat it can replicate itself - it c!oesn't matter through
'Iv'Ilat variations and then mutations.

Is it already time to exchange an artwork for an
organism? I shall have to train my being.

Among her pictures we soon begin to speak about
the disaster: Social. political, human, and so it goes on...
Then Dada stops drawing gestures and draws a 5CÌmitar. We are like two enraged children, especially
be<:ause as elderly people we have been too good.

They originate from different periods. Brancusi's generous column is archaic: it refers to the beginnings of
the sexual replication of the celI. Dadamaino's egoistic
gene is more ancestral; it dates back to billions of
years earlier - to the virus, to the first forms of life.

Among Buddhists, the school of instantaneous enlightenment is clearty distind from the school of graduai
enlightenment Both of them ask when? In the binary
language, Dadamaino's dra'A'ing appears to be graduai,
v.hile the computer is more instantaneous. The question
changes: vvhere1Vvhere can enlight€fYT1ent tak.e piace?

There isn"t only the example of Fontana, At the age
of twenty. a new artist communicates with his or her
contemporaries, challenging them. In 1958 Dadamaino cut a canvas with an ovai in order to replace
the sunace with the perception of a volume. In 1960
Giulio Paolini drew a pencil cross on a sheet of paper
in order to prepare it for a drawing he never intended to do. These were two different executions of
the king and the queen,

I believe that the description of these drawings as mental organisms is not a metaphor - or not just this.They
realty establish a metabolic exchange with both the artist
and the observer in the course of the exercises of
attemion, scrutiny and empathy, t o 'Iv'Ilich they invite uso
Metabolism is breathing, feeding oneself, establishing
relations. Getting one's breath ba&. in the undutation of
the sheets of paper; according to nature, and characteristic of the polyester on v.hich the gestures are taking
form ught and shade are exchanged with the lights of
the room, on 'Iv'Ilich its mimetic transparency depends.
Spending the night in the black.like every living thing.

When she concentrates on her work. her drawing
soon matches her breathing, Elena Pontiggia has
already noted this: "At bottom. ali Maino's works. as
immaterial and incorporeal as they are, may be considered as mental organisms, because a rhythm and a
breath is always present in them". Mental organisms
is the r ight expression here, They entail a physical
principle of vital energy, beyond conceptualism. I am
thinking of the neuronal network of the cortex.
Where nothing needs oxygen more \han the brain.

There are some differences fium semiological conceptualism with weak tautologies.like Dada, I am a sign of the
air. Far us. the air that we breathe is conceptual.
How does Dadamaino's drawing breathe? By attemating a non-gesture with a gesture amidst the transparencies that give the sunace depth and time. Just as
every living organism inhales and exhales amidst orygen and apnoea, volume and space, life and death.
And why do gestures breathe? So that drawlng can
extend its coils towards being.
Brancusi's endless column continues in the same way;
it is continuous in the space of the sky ofTirgu Jiu, and
perhaps. in time, it may be continued by other artists.
Except that Brancus/s column has risen on the fragility of the generous egg that may hatch into life or
become swallowed up. While the large coil o f
Dadamaino proceeds in the unshakable determination of the gene, which is "selfish" (Dawkins says this),

Organisms, artefacts, artworks. Dadamaino's work
manages to include ali three of these evolutionary stages; not many do this. After having regarded her
drawings as artvvorks that have their 0'vVI"1 styhstic indepeo::lEn::e, we lTIJSt roN Ieam to consider them as visuaI
organisms dating back to the independence of being,
In effect. the analogy between the work and breathing
is important And also widespread, The lettuce and
the sponge of Giovanni Anselmo's sculptures breathe:
Gilberto Zorio's alcoholic alembics and wineskins
breathe; Giuseppe Penone's trees and his stretched
skins open their bronchi; Marcel Duchamp's dust
farm breathed; Manfredini's cast breathes and metabolizes with fire and iron - just to mention a few. tt is
important to shift the border between the inanimate
and the living in order to rede flne the paradigms.
Well, what is life?
I like objets d'art that dream of breathing: they don't
have an ego. Certain objects that are both tran-spirant
and co-spirant are more alive than the body artists
v.ho breathe badty.
A few days ago, Giorgio Celi i observed that a
growing influence of biology on the development of
art was likely to take piace in the coming decades, I
was about to say the same thing.

Gesture or non-gesture: this language is binary They
say that the binary code is a universal language. One
and nought. volume and space, pass and don't passo tt
is a basic process of information. tt is so universal that
it allows us to communicate with the extraterrestrials, wherever they might be. Why not use it in the
meantime to communicate with the extra-artists,
who are here instead, like Dada?
The whole course of her art has revealed itself to be
binary: this must also have a sense, Her choice of
evolving into complexity instead of retreating into
conflict has a universal sense.1t is from works like this
one, which is by no means complex and not at ali
elementary, that we leam to say a great deal about
what is complex - about being and becoming - and
little or nothing about the blissful simplicity that
opposes its categories.
Bulkheads or armed fiuntiers are not being constructed
atways or everyvvhere. Being or becoming never realIy meet. nor are they ever separate. If they clashed
directly, consuming each other. Dadamaino's drawing,
instead of producing these very clear breaths that
attraCi us from obscurity, would collapse into a pool
of ink Between its being and becoming. a fi tter or an
exchange can be interposed, and these make them
fluctuant
The interposition of the filtering stages of disequilibrium is part of the fuzzy logic of Michel Serres, an
art-Ioving philosopher: A strange logic that does not
contemplate opposition. Serre's logic admits that
"one is in the multiple, and chaos is in order". He
wrote this in a book entitled Genése. Usually it is
genesis when another appears, the other:
Look at Dadamaino's drawing. Observe the w~ one
gesture sprouts finm the interior of another one. as if
just one of these dari< lines was the source of ali the

others. by parthenogenesis. Is each of them the genesis
of the others? They do not proceed ali together; ali
equal, but one is different from the other by infinitesimais, For each of them, the preceding gestures and the
following ones are realty the others - different yet a
mirror image - with v.hich they must keep pace. Here
each gesture is a very wrinkled stretch of a border:
Essentially it is a binary drawlng, While the first empty
ovals (O) pronounced the bar of the nought, the following sequences of nicks (I) pronounced the opening of the one . It is really surprising that ali of
Dadamaino's works allow a binary logic to transpire.
Its binary essence is so concise that it appears to be
"reduced to the maximum".
Essential means preparing for the struggle.The barest
work of art is the one that plucks up most courage.
That has begun to strip after realizing that it was in
danger o f being reduced to a dress. May fashion
parade with art on the tabulae rasae and the
breakthroughs, if il can.
Apropos of comput ers. Artificial life cannot do
without them, but the artifices of art can. The simulation of science requires a computer that it considers
to be stupid to do extremely complex ca!culations.
And if Minsky were to imitate Dadamaino's drawings
and made computers repeat the pure binary code,
just I and O for years on end, computers would be
bam live and intelligent
There's no comparison, Look at this worl<. and scrutinize the othel; the transparency of the opaque. Now
you see it. now you don't At times, in the great coil,
where the light decorates t he dark. with arabesques,
where the other is lighter:You can't say that the other
is as if it were life, as if it were you,There is no room
for the "as if", the analogical, the hypothetical, or the
simulated in these drawlngs. Either you read the an.erity of their text or you don't Not even Oadamaino
treats her art as if it were her life. "tt's like a part of
my life," she'lI say quickty, in that no-nonsense way she
has. The last thing sile wants to do is to taJk about
herself.
Tommaso Trini
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Note biografiche

Dadamaino è nata a Milano nel 1935.
Vive e lavora a Milano,

Esposizioni personali
1958 Galleria dei Bossi. Milano.
1959 Galleria del Prisma, Milano.
1961 Galleria Montenapoleone. Milano,
Studio N, Padoya.

1982 Museo Buttl.Viggiù.
Circolo Bertold Brecht. Milano.
1983 Padiglione d'Arte Contemporanea, Milano.
Galleria Plurima, Udine (con E. Castellani).
Studio Dossi. Bergamo

1962 Galerie Senatore, Stoccarda.
1970 Galleria Diagramma, Milano.
1971 White Gallery. Lutry-Losanna.
Galleria Baroni.Venezia

1984 Galene Beatrix Wilhelm, Leonberg.
Galleria Plurima, Udine,
Galleria Il Sole. Bolzano.

1972 Galleria della Cappelletta. Osnago,

1985 Studio 3. Milano (con A Boetti).
Studio Carlo Grossetti, Milano.
Galleria Santelmo, Salò,

1973 Galleria del CavallinO,Venezla.
Galerie Ubu, Karlsruhe.
Centro Santelmo, Salò,

1986 Musei CiviciVilla Mirabello,Varese.

1974 Galleria Il Nome'vigevano.
Galleria Uxa, Novara,
Centro Serrerattl. Como.
1975 Team Colore,Milano.
Studio V,Vigevano
Galleria Method Bergamo.
Salone AnnunCiata, Milano.

1987 Galene Beatnx W ilhelm. Stoccarda.
Galleria Nuova 2000, &>Iogna.
1988 Studio G7, Bologna (con G. Spagnulo).
1989 Studio Regglani, Milano.
1990 XLIV Biennale di Venezia (sala personale)'venezia.
Galerie Schoell e~ Dusseldorf (con G. Colombo).
Studio Dabbeni, Lugano.

1976 Galleria Arte Struktura, Milano.
1977 Studio Casati, Merate.
Galleria Spriano. Omegna.
Salone AnnunCiata, Milano.
1978 Circolo Arte Incontri, Fara d'Adda,
Galerie Walter Storms, Monaco.
1979 Galleria La Polena, Genova.
Galleria Martano.Torino,
Studio Carlo Grassetti, Milano.
1980 Galleria In/oltre. Monza
XXXIX Biennale diVenezia (sala personale),Venezia.
Centro Serrerattl. Como.
Maggie Kress Gallery,Taos,
1981 Galleria El Roma.
Instltut rur modeme Kunst, Norimberga
Galerie Walter Storms.Villingen,
Studio d'Ars, Milano.
Galleria Plurima, Udine,

1991 Galleria Il Triangolo Nero, Alessandria,
StudiO Framart, Napoli.
1992 Studio Framar t Milano.
1993 Casa del Mantegna, Mantova.
Centro EspoSitivo della Rocca Paolina. Perugia (con
M, GastJni e F. Bertasa).
Galleria Inghilleri, Milano (con G. Anselmo),
Tel Aviv Museum of Art, Helena Rubmstem Pavillion
for Contemporary Art.Tel AVlv (con E. Castellani.
L Fabbro, M. Mochettl, G. Paolini e E. Spalletti).
Stiftung mr konkrete Kunst, Reutlingen,
1994 StudiO Dabbem Lugano,
A arte StudiO Invemini. Milano (con F. Morellet e
G. Uecker).
1995 Galene der Stadt (sala personale), Stoccarda,
Zero Italia.AzimuthlAzlrrut 19S9- 1960 a Milano e oggi,
Villa Merl<.eI, GaJerie der Stad! (sala personale), Esslingen.

1996 Stiftung rur konstruklJve uod konkrete

Kunst. Zungo.

1997 StudIO Dabbeni, lugano
A arte Studio InverTllZZl, Milano.

Pnnclpali

esposIZIOflI

1984 AzImuth eAzimut. Padiglione d'Arte Contemporanea,
Milano,
1985 leabenrsche Kunst /900-/980. Frankfurte.- Kunstverem,
Franco(o.-te.
1986 XI Quodrlenflule, Roma.
Uno ragIOne inquieta. Palazzo MuniCipale, Morterone.

collenive

1961 Mikro ZerolNul Galene Delta. Ronerdam.
1962 EkspoSlfJe NuI, Stedelijk Museum.Amsteroam.
Knc-Punto 2, PalaclO de la Virrelna. Barcellona
1963 Zero, der neue kJeollSfflUS, Galene Diogenes, Berlino.
Panoromo I()fl de rIIetJWe tendenzen. Galene Amstel 47,
Amsterdam.

1988 Mlfllma/lsusche Tendenzen. Stlftung rur konkrete und
konstruktive Kunst. Zungo.
Gruppo Zero, Galene Schoeller. Dusscldorf.
DISegno ItallOrIO, Stadelsches Kunstinstitut. Francoforte.
// Museo degli Artisu. Morterone.

1964 Zero. The NewVisions Centre, londra.
XIII Triennale di Mllono, Milano.

1989 Das Ende der KompoSluon, Stiftung rur konkrete Kunst.
Reutlingen.
P,tWro Italiana dal secondo dopoguerra a oggi, Museo
d'Arte Moderna, San Paolo.

1965 Arte onebCa, Palazzo Costanri,Trieste.
Aktuell 65, Galene Aktuell, Bema.
Nove tendenoJe 3, Galerija Svvremene Umtetnosti,
Zagabna.

1990 EntrelJen. Quatre généro/JOnS cfaf11stes Ilabens. Centre
Borchette, Bruxelles.
Le mgrorH del matenali, Galleria Mazzocchl, Parma.
Le pone delfOneflle, Ravenna.

1967 NUCNO tendenza.Me programmata nalrana, Sala
Comunale delle Esposizioni, ReggIO Emilia
Museo spenmentole d'arte COllfemporonea, Gallena
CivIca d'Nte Moderna. Tonno,

1991 IntersezlOOi. Arte Ita/1OflC1 ~ anni 'lO- '80. Galéria
Miicsarnok. Budapest
VOlI et S'GSSeOIf. Espace de l'Art Concreto Chateau de
Mouans-Sartoox. Mouans-Sartoux.
Opere su carta. /960-/969, Gallena Erha. Milano.
2 o 3 grod di lautudine a sud est di Dodo. Galleria Il
MIIIOI'le, Milano.
HrTlIrGgglO deno /molò. Ane OSIrOUO in 110110, Ldjevalchs
Koosthall,Stoccolma

1969 ErMronnemen[S /omioo.anéflqUes
(Mtelel, CNAC., Pangi.
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1970 Rassegno di ,01((0(1 milanesi. Museo Puslan, Mosca.
Mrniawren '70 Ifltemooonal, Galene 66, Hofheim.
1971 Kunstszene, Jakobsplatz. Monaco.
1972 Milano 70170, Museo Poldi Pezzoli, Milano.
1974 Dodomama. Gonschior. Letto, Ludwmg. Tornquist Team
Colore, Milano,
1977 Tngon '77, Kunstlemaus, Graz.
Arte m leollO /960·/977, Galleria Civica d'Arte
Moderna,Torino.
ZelChnungen .Wrworz-weISS, Galerie Walter Storms.
Monaco.
1978 Mtedzynarodowe Tnennole Rysunky. Muzeum
Architektury, Breslavia.
1981 Unea della ricen:a OftIsoca in 110110, Palazzo delle
ESPOSIZIoni, Roma
1982 Il Ito4ienIsche KiinstJer n MUnchen, KGnstlerweri:statten,
Monaco.
Arte ItoilOflO /960-/981, Hayward GaUery, Londra.
lJebetgdnge, KUnstlerweO:st..atten. Monaco_
1983 Arte progrommata e crneuca 1953-1963, Palazzo
Reale, Milano.

1992 Anrn '90. Protogorusu o Milano. Frearte, Milano.
Per ncaneamenlO. Segno e disegno. Villa Trttoo·Traversi,

0..0.
1993 Milano. Città apena, Galleria Il Milione, Milano.
Ab so(on bts Weihnochten, Galerie W atter Storms,
Monaco.
Vite di segrn, Gallena Alto Garda, Arco.
1994 Scossa, Care/or. Cusano Milanino.
Giotto. Gallena Extra Moenia,Todi.
Hommoge ou carré, Marz Galenen, Mannheim.
JubMumsousstellung. Galene Schoeller; Dusseldorf.
1995 Rocco/to. Gallena Maria Cilena. Milano.
Koro Dome, Aargauer Kunsthaus. Aarau.
Amt '90.Arte o Milano. Palazzo delle Stelline, Milano.
Lneo m(lflIta, Lancenlgo di Vallorba
Morterone NatUfO eMe, Morterone.
Trocooli. FondazIOne Mudima. Milano.
1997 Lo (unzJone del &segnQ frankfurte.- Kunstverein,
Fraoc:oforte.
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