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stessa sulla sua superficie granulosa, lasciando che da essa 
ne possano scaturire altre, dal più lontano e isolato fondo 
dello sguardo, aprendo il mondo a sé stesso.
In quest’ottica la galleria A arte Invernizzi propone una 
mostra che insiste sull’aspetto fisico e relazionale dell’opera 
come fenomeno in grado di attivare la dimensione mentale e 
tracciare nuovi percorsi della visione. I “Collages vibratili” di 
Mario Nigro, opere in cui dinamismo e vibrazione generano 
traiettorie inesplorate, anticipano le superfici di Günter 
Umberg dove i pigmenti danno corpo ad un concentrato 
di energia e profondità inafferrabili; per entrambi il comune 
denominatore è un moto espansivo che da un lato cattura 
lo sguardo dello spettatore verso l’interno e dall’altro dilata 
sia spazialmente che concettualmente i confini dell’opera. 
Diversamente le geometrie destrutturate dei neon di 

Traiettorie vibranti

“La visione è esperienza dell’imprevedibilità 
del reale nella dismisura dell’immagine”.

Federico Ferrari

La mostra Traiettorie vibranti è un invito ad indagare le 
dimensioni del reale attraverso un’esperienza immersiva 
che espande i confini dell’opera nello spazio circostante 
fino a modificare i sistemi percettivi dello spettatore e 
le coordinate spazio-temporali in cui agisce, delineando 
un percorso che conduce alla soglia del visibile al fine di 
mostrarne la sua evidenza.
Così ogni opera esposta diviene luogo di epifania dove la 
visione dell’immagine non si configura come una fuoriuscita 
dal reale ma, piuttosto, di una totale aderenza all’immagine 

Mario Nigro, Vibrazione nello spazio totale: strutturazione simmetrica con 
scontro cromatico attenuato, 1963, tempera e collage su tela, 160x115 cm

Mario Nigro, Vibrazione nello spazio totale 2: variazione cromo-cinetica, 1963-64 
tempera e collage su tela, 162x127 cm



Niele Toroni, Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, [1994]
acrilico su carta, 64,5x88 cm

François Morellet - i quali sbordano dai margini del quadro, 
rompendone il perimetro - si realizzano nell’attivazione 
dello spazio circostante, estendendosi oltre il limite della tela. 
Espansione che raggiunge l’apice della tensione nei linguaggi 
espressivi di Niele Toroni e Nelio Sonego, per i quali l’atto 
pittorico è strettamente legato con lo spazio ed il tempo 
dell’esistenza: per il primo la successione delle impronte di 
pittura è ripetuta sulle superfici più varie, inclusa la parete 
stessa, per il secondo le potenzialità del segno si dilatano in 
tutte le direzioni.
Ogni artista, attraverso la propria poetica, dà vita ad un 
diverso e mutevole pulsare dell’immagine che proietta nel 
reale - nello spazio e nel tempo - nuove possibilità di visione, 
inscindibilmente legate al divenire dell’esistenza e del cosmo.

Le opere di Mario Nigro si sviluppano a partire dallo spazio 
attraversato dal tempo della vita, costituendo un continuum 
immerso nel presente: nel caso dei “Collages vibratili”, 

Niele Toroni, Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, [1994]
acrilico su carta, 64,5x88 cm

realizzati dai primi anni Sessanta, la struttura a raggiera 
costituisce una ulteriore complicazione rispetto alle 
conformazioni intrecciate di griglie e reticoli - proprie della 
sua ricerca indagata nel ciclo “Spazio totale” - originando 
nuove traiettorie percorribili. L’opera evoca l’effetto spaziale 
della profondità generata da un’esplosione cristallina, risolta 
nel quadro e non al di fuori di esso, in cui vibrazione e 
dinamismo sono protagonisti.
Elementi che ricorrono anche nelle superfici omogenee 
realizzate da Günter Umberg a partire dagli anni Settanta, in 
cui la stratificazione di pigmenti e resine diviene espressione 
della carica energetica emanata dall’opera che si relaziona 
con la spazialità in cui è collocata. Qui lo sguardo viene 
inevitabilmente attratto dai dipinti i quali svelano, a colui che 
sa osservare, la voragine dell’infondo senza fondo - per dirla 
con le parole di Carlo Invernizzi - innescando un effetto a 
catena di continuo sfondamento della dimensione spazio-
temporale, annullando dunque la staticità del monocromo.



Niele Toroni, Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, [1994]
acrilico su carta, 64,5x88 cm

Le opere presentate all’interno della mostra Traiettorie 
vibranti sono dotate di affinità e singolarità che rispettano 
i differenti linguaggi di ogni artista ma, allo stesso tempo, 
insistono ed enfatizzano i legami sottesi che prendono 
corpo a partire dalla materia per divenire immagini della 
mente. Attraverso l’incontro con l’opera, inevitabilmente 
relazionato con lo spazio ed il tempo dell’esistenza, si ha 
la possibilità di porre in prospettiva l’immagine e la visione: 
solo così, in uno stato di tensione e proiezione, ci si espone 
potenzialmente a cogliere l’essenza del reale.

Angela Faravelli

Diversamente François Morellet, sin dagli esordi negli 
anni Cinquanta, attraverso l’opera tende a decostruire 
ironicamente la geometria euclidea per restituirne una 
rappresentazione dal segno minimale affinché si ridefiniscano 
i sistemi percettivi ed esperienziali del reale. Il risultato è 
quello di una spazialità estesa dove il confine del quadro si 
espande nello spazio circostante affinché vi sia una maggior 
comprensione di ciò che si vede; aspetto ancor più enfatizzato 
in opere come Contorsions n°5 e Contorsions n°6 - entrambe 
del 2007 - grazie alla vibrante luminosità dei neon che invita 
a seguire nuove possibilità e percorsi della visione.
L’azione tantrica che caratterizza la pittura di Niele Toroni 
prevede che egli dal 1967 lasci impronte di pennello n. 50 
a distanza di 30 centimetri le une dalle altre, reiterate 
sulle superfici pittoriche più varie - dalle tele alle carte, 
dai giornali alle pareti. Ogni impronta sarà allo stesso 
tempo sempre identica e inevitabilmente differente: le 
impercettibili irregolarità dovute alla vibrazione della mano 
del pittore trasformano l’opera da emblema di universalità 
ad espressione di soggettività; ciò che emerge è la necessità 
della pittura di farsi visione nel flusso dell’esistenza.
Particolarità analoghe si riscontrano nelle opere di Nelio 
Sonego già dagli anni Ottanta, in cui però protagonista 
dichiarata diviene la componente gestuale ed istintiva che 
conferisce profondità spaziale al segno. L’atto pittorico 
per l’artista è libertà espressiva che si inserisce nel flusso 
dell’esistenza ed instaura un legame inscindibile con la realtà, 
concretizzando in questo modo il superamento dell’opera 
stessa. Infatti i percorsi cromatici, intrecciati e sovrapposti, 
tracciati in Orizzontaleverticale (2021) si sviluppano in 
continuità e proseguono sul bordo esterno e, idealmente, 
anche sulla superficie retrostante a contatto con la parete; 
l’immagine pulsa di energia propria e permette l’accesso ad 
una visione che da fisica sfocia nel mentale.
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Günter Umberg, Ohne Titel, 2020
pigmento e resina su legno, 60x33x6,5 cm

Günter Umberg, Ohne Titel, 2020
pigmento e resina su legno, 40x25x2 cm 

Vibrant Trajectories

“Vision is the experience of the unpredictability
of the real in the disproportion of the image”.

Federico Ferrari

The exhibition titled Vibrant Trajectories is an invitation 
to investigate the dimensions of the real by way of an 
immersive experience that extends the limits of the work in 
its surrounding space to the point of modifying the viewer’s 
perceptive systems and the space-time coordinates in 
which he or she acts, delineating a path that leads to the 
threshold of the visible with the aim of evidencing it.
In this way every work becomes a place of epiphany where 
the vision of the image is not configured as an emission 
from the real but, rather, as a total adherence to the image 

on its granular surface, allowing the possibility that others 
can come forth from the most distant and isolated depth 
of the eye, opening the world to itself.
From this perspective the A arte Invernizzi gallery is proposing 
an exhibition that insists on the physical and relational aspect 
of the work as a phenomenon capable of activating the 
mental dimension, drawing out new paths of vision. Mario 
Nigro’s “Vibratory Collages”, artworks in which dynamism 
and vibration give rise to unexplored trajectories, anticipated 
the surfaces by Günter Umberg in which the pigments give 
expression to a concentration of energy and elusive depths. 
In the case of both these artists the common denominator is 
an expansive movement which on the one hand ‘captures’ the 
eye of the viewer inwards while, on the other, it both spatially 
and conceptually dilates the limits of the work.



Nelio Sonego, Orizzontaleverticale, 2021
acrilico su tela, 160x120x13 cm

Nelio Sonego, Orizzontaleverticale, 2021
acrilico su tela, 160x120x13 cm

Differing from these the destructured geometries of the 
neons by François Morellet - which extend beyond the 
borders of the work, fracturing its perimeter - are created 
in the activation of the surrounding space, going beyond 
the limit of the canvas. An expansion that achieves its apex 
of tension in the expressive languages of Niele Toroni and 
Nelio Sonego for whom the pictorial act is strictly tied to 
the space and time of existence. For Toroni the succession 
of the painting imprints is repeated on the most varied 
surfaces, including the wall itself. For Sonego, instead, the 
potentialities of the sign spread out in all directions.
Each artist by means of his own poetic, creates a different 
and changeable pulsing of the image which in both real space 
and time projects new possibilities of vision, inextricably 
tied to the becoming of existence and the cosmos.

The works by Mario Nigro were developed by starting out 
from the space passed through by the time of life, whereby 
constituting a continuum immersed within the present. In 
the case of the “Vibratory Collages”, created starting out 
from the beginning of the 1960s, the radial patterned 
structure constitutes a further complication with respect to 
the interlaced conformations of grids and lattices from his 
research investigated in the “Total Space” cycle, in this sense 
giving rise to new trajectories to follow. The work evokes 
the spatial effect of the depth resulting from a crystalline 
explosion, solved within the painting and not outside of it, in 
which vibration and dynamism are the protagonists.
These are elements which also recur in the homogeneous 
surfaces created by Günter Umberg starting out from the 
1970s in which the stratification of pigments and resins 



François Morellet, Contorsions n°6, 2007
acrilico su tela e neon rosso, 114x100 cm

François Morellet, Contorsions n°5, 2007
acrilico su tela e neon rosso, 110x112 cm

becomes the expression of the energetic charge emanated 
by the work which relates to the spatiality in which it finds 
itself. Here the eye is inevitably attracted by the paintings 
which to the careful and attentive viewer reveal the chasm 
of the bottomlessness of the bottom (to use the words 
by Carlo Invernizzi), priming a chain effect of continuous 
breaching of the space-time dimension, thus annulling the 
static nature of the monochrome.
François Morellet, instead, from the beginning of the 1950s, 
by way of his work tends to ironically deconstruct the 
Euclidean geometry to reinstate it with a representation 
from the minimal sign so that one redefines the perceptive 
and experiential systems of the real. The result is an extended 
spatiality in which the limit of the painting expands into the 
surrounding space in such a way that there is a greater 

understanding of what one sees. This is an aspect that is 
even more emphasized in works such as Contorsions n° 5 
and Contorsions n° 6, both of 2007, thanks to the vibrant 
luminosity of the neons which invites the viewer to follow 
new possibilities and paths of vision.
The tantric action which characterizes the painting by Niele 
Toroni has since 1967 seen him leave imprints of a number 
50 brush at a distance of 30 centimetres the one imprint 
from another. These are reiterated on the most varied 
pictorial surfaces that range from canvases to paper, from 
newspapers to walls. Each imprint will be at the same time 
always identical and inevitably different: the imperceptible 
irregularities due to the vibration of the painter’s hand 
transform the work from an emblem of universality to an 
expression of subjectivity. What emerges here is the need 



on the part of painting to become vision within the flux of 
existence.
Analogous particularities are to be found in the works by 
Nelio Sonego as early as the 1980s in which the declared 
protagonist, however, becomes the gestural and instinctive 
component that gives spatial depth to the sign. The pictorial 
act for the artist is the expressive freedom which comes 
to form part of the flow of existence, establishing an 
inseparable bond with reality and in this way concretizing 
the supersession of the work itself. In fact, the chromatic 
choices - interwoven and superimposed - which we find 
in Orizzontaleverticale of 2021 are developed in continuity 
and continue along the outer border and, ideally, also on 
the underlying surface in contact with the wall. The image 
beats with its own energy and permits access to a vision 
that from the physical flows into the mental.

The works on show in the Vibrant Trajectories exhibition 
embody affinities and singularities that respect the different 
languages of each artist. At the same time, however, they 
assert and emphasize the underlying ties that take on form 
starting out from the matter to then become images of 
the mind. By way of the meeting with the work, inevitably 
related to the space and time of existence, one has the 
possibility of placing the image and vision in perspective. 
Only in this way, within a state of tension and projection, 
does one potentially expose him or herself to grasp the 
essence of the real.

Angela Faravelli 

A arte Invernizzi, Milano, 2021
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Note biografiche

François Morellet (Cholet, 1926 - 2016).

Mario Nigro (Pistoia, 1917 - Livorno, 1992).

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.

Gü̈nter Umberg è nato a Bonn nel 1942.
Vive e lavora a Colonia e Corberon.




