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4 Zakeusse, 2020, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 100x70 cm 5

Paolo Bolpagni
Arte come generazione del visibile: Gianni Asdrubali

È trascorso quasi un secolo da quando Ivor Armstrong Richards e Charles Kay Ogden, studiosi 
di estetica e semantica, nel 1923 pubblicarono The Meaning of Meaning (Il significato del 
significato), un’opera teorica che di fatto diede avvio al fenomeno filosofico dell’emotivismo, che 
si diffonderà in reazione all’intuizionismo etico di George Edward Moore, e che fa coincidere 
con il sentimento il principio unico della morale. Di conseguenza, i giudizi valutativi perdono di 
senso, in quanto espressione di preferenze singole e arbitrarie: giusto è ciò che ognuno sente 
emozionalmente come tale, senza alcuna parvenza di oggettività e razionalità.
Una dottrina simile, che conduce di necessità a un radicale individualismo, sembra anticipare 
in maniera sorprendente, quasi a rappresentarne una sorta di incunabolo (così la interpreta 
Alasdair Chalmers MacIntyre), rilevanti aspetti e manifestazioni di quello stadio evolutivo della 
modernità o post-modernità che stiamo vivendo, caratterizzato dalla disgregazione e dal venir 
meno di coordinate di senso universalmente accettate. Una decostruzione che è frutto anche - è 
persino scontato ricordarlo - di quella critica demolitoria dei fondamenti della civiltà occidentale 
condotta da Michel Foucault negli anni Sessanta e Settanta.
Nel campo delle arti visive, il riflesso di tali sommovimenti del pensiero si traduce nell’affermazione 
di una molteplicità di preferenze soggettive inconciliabili tra loro e difficilmente raggruppabili in 
movimenti e tendenze, ognuna delle quali, del resto, non ha la pretesa di imporsi nei termini di 
un asserto assiologico. Potremmo parlare di una frammentazione, di un pluralismo inteso come 
“politeismo dei valori” (estetici, in questo caso) in senso weberiano. Ormai da alcuni decenni 
ci troviamo in una situazione in cui il polverizzarsi di idee o princìpi prima condivisi in mere 
opinioni eristicamente contrapposte sottrae ogni abbrivo e punto di avvio sicuro, oltre che di 
approdo, a chi in tale precarietà è maturato: all’artista consapevole mancano non soltanto un 
linguaggio dato a priori e uno stile epocale, ma persino un “alfabeto” condiviso e largamente 
riconosciuto e adottato, donde la molteplicità degli “idiomi” e delle modalità espressive che 
caratterizza le manifestazioni visive. Ciascuno, infatti, è subito posto di fronte a una scelta 
fondamentale, laddove le generazioni precedenti potevano partire da un vocabolario dato 
e acquisito, che poi magari sovvertivano e rivoluzionavano, ma che costituiva pur sempre un 
chiaro orizzonte di riferimento.
Gianni Asdrubali, nato nel 1955 a Tuscania, si trovò di fronte all’inevitabile impasse al termine 
degli anni Settanta: da un lato il rischio di una fine dell’arte, dall’altro quello della ripetizione 
di stilemi privi di un’intrinseca necessità espressiva. Il vero punto di avvio del suo percorso fu 
Il muro magico, nel 1979: l’esigenza di un azzeramento, l’obiettivo di una nuova immagine 
non compositiva, ma che, per così dire, si autogenerasse. Occorreva annullare per ripartire, 
disinnescare un meccanismo ormai avvertito come non autentico e inattuale: la pars destruens 
del lavoro di Asdrubali non era lo scopo, bensì costituiva un passaggio obbligato per arrivare 
in un territorio inesplorato, da cui iniziare un cammino che è poi andato via via definendosi nel 
tempo, e che tuttora prosegue con ulteriori mezzi e soluzioni. È come se, di fronte ai “buchi” 
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e ai “tagli” di Lucio Fontana, l’artista avesse còlto la possibilità di un oltre: Gianni Asdrubali 
decise di avventurarsi in quell’al di là - che era un superamento della superficie, della forma, 
dell’idea stessa di astrattismo e aniconismo, di opera in sé conchiusa - e vi trovò il nulla, il 
vuoto (relativi, beninteso, ché in senso assoluto non si dànno). Tale scoperta non produsse però 
afasia né annichilimento; al contrario, consentì di tornare indietro dal viaggio compiuto nell’oltre 
con l’acquisita consapevolezza di ciò che si doveva fare: trarre dalla mancanza una materia, 
anzi lasciare che essa divenisse il nucleo originario e generativo dell’arte, che in Asdrubali 
nasce proprio dallo scontro tra un’assenza e un’azione. Il segno-colore, quindi, non riempie 
la superficie in virtù di un agire soggettivo, espressione dell’individualità, né tanto meno del 
sentire emotivo di un “creatore”; né è interpretabile nei termini di grafema o stilema, ma è il 
risultato di un processo del quale il pittore si fa tramite. Si potrebbe dire, per via di metafora, 
che l’arte di Gianni Asdrubali sia come un linguaggio che pensa sé stesso. Siamo agli antipodi 
di una concezione “costruttiva”: non ci sono il progetto, la volontà del singolo che compone 
e conforma, bensì la disponibilità a lasciarsi attraversare, in maniera del tutto naturale, da 
un’energia che scaturisce da un vuoto che va riempito. Soltanto così può sgorgare qualcosa di 
armonioso e non forzato.
C’è insomma un quid che non dipende direttamente dal pittore: quelle di Asdrubali sono 
immagini che nascono dal suo gesto, come ovvio, ma in modo, per così dire, probabilistico: 
sono frutto di interazioni, di relazioni che si instaurano fra un’energia che scorre e una materia 
che sussiste e impatta con essa per mezzo dell’artista. Non esiste alcuna linearità in tale 
processo, che è prevedibile e preordinabile in minima misura. Verrebbe da domandarsi, allora, 
il perché di un segno che è pur sempre riconoscibile, e non ogni volta differente. Il motivo sta 
nel carattere, nella fisiologia, nella psicologia, nella cultura, nel DNA di colui che accompagna 
con il movimento del proprio braccio il dispiegarsi di questa forza che, racchiusa in un punto 
densissimo, privo di dimensioni, dove tutto è schiacciato in un’unica sintesi e fusione - avvertibile 
dall’uomo alla stregua di un’assenza, di un vuoto, in quanto non può percepire con i suoi sensi 
una simile concentrazione di energia compressa - improvvisamente esplode, manifestandosi 
e rendendosi visibile attraverso l’azione dell’artista che regge il pennello, il cui moto è una 
conseguenza della tensione che prorompe, non sappiamo perché, in un dato istante.
Da qualche tempo Gianni Asdrubali dipinge anche sul plexiglas, sul lato che poi aderisce al 
supporto ligneo. Del resto, qualsiasi superficie - tela, legno, muro, carta, plastica, ceramica - 
per lui può funzionare allo scopo, perché il materiale è annullato e si trasforma in altro; non 
è importante di per sé, così come non lo sono il segno e nemmeno il gesto: sono piuttosto 
fattori che servono in quanto strumenti, concorrendo all’obiettivo dell’attivazione dello spazio. 
Affinché ciò avvenga, occorre che le opere siano indipendenti, individualità autonome, sciolte 
da relazioni vincolanti e biunivoche, anzitutto con un significato esterno a esse: non denotano, 
né tanto meno rappresentano o evocano, ma sono e si definiscono da sole. È ontologia pura. I 
titoli attribuiti dall’artista, quindi, sono volutamente convenzionali: Stoide, per esempio, al di là 
del suffisso, è un termine acontenutistico, come il nome di una persona, che non la caratterizza, 
ma si limita a identificarla (pretendere di utilizzare parole come “spazio” o “tempo” sarebbe una 
diminutio). Non sono neppure pensate per una precisa collocazione, il che le condizionerebbe, 

conferendo loro una connotazione che non vogliono né possono avere. In questo senso, Gianni 
Asdrubali è tra i più fieri avversari della nozione di site-specific: sono le opere, così necessarie e 
assolute, a creare lo spazio e ad attivarlo; non si devono certo adattare a esso. Ciò non toglie 
che, a seconda delle occasioni espositive, si assemblino in configurazioni momentanee, talvolta 
quasi incastrandosi e compenetrandosi l’una con l’altra. Sono incontri non predeterminati: alla 
stregua di particelle che esistono nell’istante in cui entrano in rapporto o in collisione, e sono 
quindi percepite, per poi sparire alla nostra vista (il riferimento, un po’ primitivo nell’espressione, 
è naturalmente alla meccanica quantistica), le opere di Asdrubali, quando producono tali 
risultanti, diventano qualcosa di ulteriore, pur conservando la propria singolarità. È un gioco 
paradossale, di pura interazione, ma non combinatorio: rientra nell’alveo di una ricerca di 
verità e di realtà, di aderenza alle regole che normano il funzionamento dell’universo. Alla base 
di tutto c’è sempre la volontà di dare una sostanza all’assenza, di farne scaturire quell’energia 
che è condensata in un punto concentratissimo, e che attraverso l’atto del dipingere si traduce 
nell’oggetto artistico. Una volta che tale processo è avvenuto, la forza che ha dato vita all’opera 
non si esaurisce, ma resta viva in essa, la rende conchiusa e indipendente, e, proprio in ragione 
della sua carica interna, di questo “bastare a sé stessa”, le permette di aprirsi, di sprigionare ciò 
che determina l’interazione, la quale non è fondata sul “comunicare” (che sarebbe soggettivo), 
bensì sull’“emanare”.
Ecco dunque le ragioni profonde del segno-colore di Gianni Asdrubali, che, nel corso degli 
anni, ha conosciuto i suoi sviluppi, anche dal punto di vista tecnico. Fino all’inizio degli anni 
Novanta le opere erano spesso di grandi o grandissime dimensioni, e il gesto non si concludeva 
in sé, ma era seguito da un completamento cromatico. In seguito ha raggiunto un’essenzialità 
istantanea, e, di pari passo, i formati si sono ridotti, fino all’ideale equilibro del rettangolo di 
170 per 120 centimetri, che gli consente di lavorare appoggiando il supporto - il telaio ligneo 
di solito è costruito dopo - su un piano sollevato a quattro palmi circa da terra. In questo modo 
Asdrubali può raggiungere immediatamente l’intera superficie, che è commisurata al movimento 
del suo braccio e alla distanza da esso percorribile. Anche la scelta dei colori si è evoluta 
e perfezionata nel tempo, privilegiando comunque le tonalità accese e intense. Nelle opere 
presentate da A arte Invernizzi e nella galleria Artra dominano i rossi scuri, i blu (talora tendenti 
al violetto), il verde e il nero. Concorrono a generare quell’energia che innerva il cosmo, che 
dà corpo e vita a noi stessi, e che si concreta nella nuova spazialità che Gianni Asdrubali ha 
saputo scoprire, capire e tradurre in arte.
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Stenkanibale, 2021, pittura industriale su tela applicata su tavola, 117,5x103 cm
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15Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 72x55 cm14 Stestastess, 2019, pittura industriale su tela, 186x160 cm
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Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 33x35 cm
Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 40,5x38,5 cm Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 41x33 cm
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28 Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 173x225 cm 29
Zakeusse, 2021, pittura industriale su tela, 183x119 cm
Zakeusse, 2021, pittura industriale su tela, 183x119 cm
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Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 190x255 cm
Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 170x113 cm
Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 170x113 cm36 Zakeusse, 2021, pittura industriale su tela, 183x119 cm



39



40 41Zakeusse, 2021, pittura industriale su tela, 109x84 cm

Paolo Bolpagni

Art as Generation of the Visible: Gianni Asdrubali

Almost a century has gone by since two scholars of aesthetics and semantics, Ivor Armstrong 

Richards and Charles Kay Ogden, published The Meaning of Meaning in 1923. This theoretical 

work gave rise to the philosophical phenomenon of emotivism, which later spread in reaction 

to the ethical intuitionism of George Edward Moore, and which made the single principle 

of morality coincide with sentiment. As a result, evaluative judgments lose their meaning, for 

they are an expression of arbitrary individual preferences: what is right is what the individual 

emotionally feels is right, without any semblance of objectivity or rationality.

Almost like a sort of incunabulum (as Alasdair Chalmers MacIntyre interprets it), a similar doctrine, 

which necessarily leads to a radical form of individualism, appears to have heralded aspects 

and manifestations of the evolutionary stage of modernity or post-modernity that we are living 

through now. And it does so in a surprising manner. This evolutionary phase is characterised 

by the disintegration of meaning, which is lacking in universally accepted coordinates. This 

deconstruction is clearly also the result of the criticism by Michel Foucault that demolished the 

foundations of Western civilisation in the 1960s and 1970s.

In the field of the visual arts, the reflection of these upheavals of ideas can be seen in the 

rise of a whole range of subjective preferences that are mutually irreconcilable and difficult to 

group into movements and trends, none of which, it must be said, claims to impose itself as an 

axiological assertion. It could be said it is a fragmentation, a pluralism viewed as a “polytheism 

of values” (aesthetic, in this case) in the Weberian sense. For some decades now we have been 

in a situation in which the fragmentation of previously shared ideas and principles into mere 

eristically opposed opinions removes any safe starting point and headway, as well as any point 

of arrival, from those who have matured in this precarious world. The informed artist lacks not 

only a language given a priori and an epochal style, but also a shared and widely recognised 

and adopted “alphabet”. This has led to a multiplicity of idioms and expressive forms that have 

become a feature of visual manifestations. Each artist needs to make a fundamental choice, 

whereas previous generations could start from a certain acquired vocabulary, which they could 

then subvert and revolutionise, but which nevertheless constituted a clear point of reference.

Gianni Asdrubali, born in Tuscania in 1955, found himself facing an inevitable blind alley in the 

late 1970s: on the one hand, there was the risk of an end of art, while on the other there was 

a repetition of stylistic features devoid of any intrinsic expressive need. The real starting point for 

his artistic career was Il muro magico [The Magic Wall], in 1979. He felt a need to reboot, with 

the aim of creating a new non-compositional image - one that, one might say, would generate 

itself. He needed to erase in order to restart anew, and to defuse a mechanism that was then 

perceived as outdated and not authentic. Asdrubali’s work did not aim for the pars destruens, 

even though it was an essential step towards entering an unexplored territory, from which he 

could embark on a journey that gradually became clear over time, and which continues to this 

day, adopting new means and solutions. It is as though, when faced with Lucio Fontana’s holes 
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a person does not characterise that person, but simply identifies them (claiming to use words 

such as “space” or “time” would be reductive). Nor are they created for a particular location, 

for this would influence them, giving them a connotation that they neither want nor can have. 

On this score, Gianni Asdrubali is one of the fiercest opponents of the notion of site-specific 

works: it is the works themselves, so essential and absolute, that create the space and bring 

it to life; they certainly do not need to adapt to it. This does not mean that, depending on the 

particular exhibition, they cannot come together in temporary configurations, sometimes almost 

interlocking and interpenetrating one another. But these encounters are never predetermined: 

like particles that exist in the instant they interact or collide, and are therefore perceived, and 

then disappear from our view (though rather summarily expressed, the reference is naturally 

to quantum mechanics). When Asdrubali’s works produce such consequences, they become 

something ulterior, while retaining their singularity. It is a paradoxical game, and one of pure 

interaction, but not combinatorial: it is part of a search for truth and reality, adhering to the rules 

that govern the workings of the universe. At the heart of all this, there is always a desire to give 

substance to absence, to bring out the energy that is condensed in a highly concentrated point, 

and which the act of painting turns into the artistic object. The force that gave life to the work 

is not exhausted once the process is terminated, but remains alive within it. The work remains 

complete and independent, and, precisely because of its inner charge, and its self-sufficiency, 

it can open up and release what originally caused the interaction. This is not a matter of 

communicating (which would be subjective), but rather of emanating.

Here we find the underlying reasons for Gianni Asdrubali’s trace-colours, which have evolved 

over the years, also from a technical point of view. Until the early 1990s, his works were often 

large or very large, and the action did not end in itself, but was followed by a completion of 

the colours. It later achieved an instant form of essentiality, while his formats reduced in size, 

ending in the ideal balance of a rectangle measuring 170 by 120 centimetres. This means he 

can rest the support - the wooden frame is generally made later - on a flat surface raised about 

four hand’s-breadths off the ground. Like this, Asdrubali can reach across the entire surface, 

which corresponds to the movement of his arm and the distance it can cover. Also the choice of 

colours has been perfected and has evolved over time, shifting towards bright, intense shades. 

Dark reds, blues (sometimes tending towards violet), green and black are predominant in the 

works presented by A arte Invernizzi and at the Artra gallery. Together they generate the energy 

that animates the cosmos, that gives us both body and life, and that acquires concrete form 

in the new spatial qualities that Gianni Asdrubali has been able to discover, understand, and 

transform into art.

and cuts, he had glimpsed the possibility of something beyond: Gianni Asdrubali decided to 

venture into that beyond - which meant going beyond the surface, beyond the form, beyond 

the very idea of abstractionism and aniconism, of the work as complete in itself - and he found 

nothingness, emptiness (in a relative sense, of course, because in an absolute sense they cannot 

be found). However, this discovery did not produce any aphasia or annihilation; on the contrary, 

it made it possible to return from the journey into the beyond having acquired an understanding 

of what needed to be done: drawing on the lack of a material - or rather, letting it become the 

primary, generative nucleus of art - which in Asdrubali comes precisely from the clash between 

absence and action. This means that the trace-colour does not fill the surface due to a subjective 

action, as an expression of individuality, nor even through the emotional feelings of a “creator”. 

Nor can it be interpreted as a grapheme or stylistic feature, for it is the outcome of a process in 

which the painter is an intermediary. It could be said, to use a metaphor, that Gianni Asdrubali’s 

art is a language that thinks of itself. This is the polar opposite of a “constructive” concept, for 

there is no project, no will of an individual who composes and conforms. Rather, there is a 

willingness to let oneself be traversed, in an entirely natural manner, by a burst of energy from 

a void that must be filled. It is only like this that something harmonious and not contrived can 

emerge.

In other words, there is an extra something that does not depend directly on the painter: 

Asdrubali’s works are images that are naturally the result of his actions, but in what we might 

call a probabilistic way: they are the result of interactions, of relationships established between 

a flowing energy and a matter that subsists and impacts with it through the agency of the artist. 

This process is by no means linear, because only to a minimal extent is it predictable and 

predeterminable. One might therefore wonder why the trace is always recognisable, rather 

than different every time. The reason is to be found in the character, physiology, psychology, 

culture, and DNA of the artist who uses the movement of his arm to accompany the unfurling of 

this force. The power of this force is compressed into a very dense point, with no dimensions, 

where everything is crushed into a single synthesis and fusion. It can be perceived only as an 

absence, a void, since our senses cannot perceive such a concentration of compressed energy, 

but it suddenly explodes, manifesting itself and making itself visible through the action of the artist 

who holds the brush, which is moved by the tension that bursts forth - although we have no idea 

why - at a given moment.

For some time now, Gianni Asdrubali has also been painting on plexiglass, on the side that he 

then attaches to the wooden support. After all, he can use any surface for the purpose - be it 

canvas, wood, wall, paper, plastic, or ceramic - because the material is cancelled and is turned 

into something else. The support is not important in itself, and nor are the brushstroke or the 

action: they are simply elements that act as instruments, helping achieve the goal of activating 

space. For this to happen, the works need to be independent, autonomous individualities, free 

from any binding one-to-one relationships, first of all with a meaning outside of themselves: 

they do not denote, and certainly do not represent or evoke, but simply are and they define 

themselves. This is pure ontology. The titles the artist gives them are thus deliberately conventional: 

Stoide, for example, quite apart from the suffix, is a term devoid of content, just as the name of 
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5150 Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 152x145 cm
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5958 Azotrumbo, 2018, pittura industriale su tela, 200x250 cm
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Zakeusse, 2020, pittura industriale su tela, 183x119 cm
Zakeusse, 2020, pittura industriale su tela, 183x119 cm 67

Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 179x124 cm
Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 178x136 cm
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7372 Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 35x40,5 cm
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Elenco opere esposte

A arte Invernizzi

Zakeusse, 2020
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
100x70 cm
p. 4

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su tela applicata su tavola, 
180x135 cm

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su tela applicata su tavola, 
117,5x103 cm
p. 9

Stoide, 2008
pittura industriale su forex applicato su tavola, 
198x148 cm

Stoide, 2008
pittura industriale su forex applicato su tavola, 
198x148 cm

Stoide, 2008
pittura industriale su forex applicato su tavola, 
198x148 cm
p. 10

Stestastess, 2019
pittura industriale su tela, 186x160 cm
p. 14

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
72x55 cm
p. 15

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
33x35 cm

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
40,5x38,5 cm
p. 18

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
41x33 cm
p. 19

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
30x49 cm

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
32,5x39 cm

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
49x33 cm

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
43,5x41 cm
p. 20

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
43,5x31 cm
p. 21

Zakeusse, 2021
pittura industriale su tela, 116,5x96 cm
p. 24

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
173x225 cm
p. 28
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Zakeusse, 2021
pittura industriale su tela, 183x119 cm

Zakeusse, 2021
pittura industriale su tela, 183x119 cm
p. 29 

Zakeusse, 2021
pittura industriale su tela, 116,5x96 cm
p. 33

Zakeusse, 2021
pittura industriale su tela, 183x119 cm
p. 36

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
190x255 cm

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
170x113 cm

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
170x113 cm
p. 37

Zakeusse, 2019
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
100x70 cm

Zakeusse, 2020
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
100x70 cm

Zakeusse, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
100x70 cm

Artra

Zakeusse, 2021
pittura industriale su tela, 109x84 cm
p. 40

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
38,5x25,5 cm
p. 45

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
52x52 cm
p. 46

Zakeusse, 2020
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
100x70 cm

Zakeusse, 2020
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
100x70 cm

Zakeusse, 2020
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
100x70 cm
p. 47

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
152x145 cm
p. 51

Stenkanibale, 2018
pittura industriale su tela applicata su tavola, 
190x313 cm
p. 57

Azotrumbo, 2018
pittura industriale su tela, 200x250 cm
p. 59

Zakeusse, 2021
pittura industriale su tela, 183x119 cm

Stenkanibale, 2020
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
177x267 cm
p. 63

Zakeusse, 2020
pittura industriale su tela, 183x119 cm

Zakeusse, 2020
pittura industriale su tela, 183x119 cm
p. 66

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
179x124 cm

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
178x136 cm
p. 67

Stenkanibale, 2021
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
35x40,5 cm
p. 73

Stenkanibale, 2020
pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 
78x48 cm
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Gianni Asdrubali è nato a Tuscania nel 1955.
Vive e lavora a Tuscania.

Esposizioni personali

1984 Gianni Asdrubali. Aggroblanda, Galleria Artra, Milano.

1986 Gianni Asdrubali. Bestia, Galleria La Salita, Roma.
 Gianni Asdrubali. Aggancio, Galleria Artra, Milano.
 Gianni Asdrubali. Matto, Galleria Jartrakor, Roma.

1987 Gianni Asdrubali. Nemico, Galleria Artra, Milano.

1988 Gianni Asdrubali. Nemico, Galleria Plurima, Udine.
 Aperto 88. XLIII Esposizione Internazionale d’Arte. La 

Biennale di Venezia, Venezia (sala personale).
 Gianni Asdrubali. Eroica, Galleria Plurima, Udine.
 Gianni Asdrubali. Figurativo, Galleria 2E, Suzzara.

1989 Gianni Asdrubali. Andabata, Galleria Il Milione, 
Milano.

 Gianni Asdrubali. Corpo, Galleria Ponte Pietra, Verona.

1990 Gianni Asdrubali, Galleria Ellevi, Vicenza.
 Gianni Asdrubali, Gianfranco Notargiacomo, Galleria 

Miralli, Viterbo.
 Gianni Asdrubali. Malumazac, Galleria Spazia, 

Bologna.
 Gianni Asdrubali. Opere 1978-1990, Palazzo 

Municipale, Morterone.
 Gianni Asdrubali, Galleria del Falconiere, Ancona.
 Gianni Asdrubali. Sinistro, Galleria Il Milione, Milano.

1991 Gianni Asdrubali, Galleria Plurima, Udine.
 Gianni Asdrubali. Megatutto, Galleria Eva Menzio, 

Torino.
 Gianni Asdrubali, Banca Popolare di Milano, Roma.
 Parietale di Gianni Asdrubali, Parcheggio di Villa 

Borghese, Roma.

1992 Gianni Asdrubali. Mangiaspazio, Galleria Miralli, 
Viterbo.

 Gianni Asdrubali. Tromboloide, Galleria Il Milione, 
Milano.

1993 Gianni Asdrubali  Elvi Ratti, Associazione Culturale 
Roma & Arte, Roma.

1994 Gianni Asdrubali. Figurazione futura, Manuela Allegrini 
Arte Contemporanea, Brescia.

1995 Gianni Asdrubali. Scatalande, A arte Studio Invernizzi, 
Milano.

 Gianni Asdrubali  Bruno Querci, APC Galerie, Köln.

1996 Gianni Asdrubali. Tritatronico, Galleria Comunale 
d’Arte Moderna, Palazzo Racani Arroni, Spoleto.

 Gianni Asdrubali. Tritatronico, VI Biennale de Il Cairo, 
Il Cairo (sala personale).

1998 Gianni Asdrubali. Zuscanne, A arte Studio Invernizzi, 
Milano.

 Gianni Asdrubali, Galleria Aldo Marchetti, Roma.
 Gianni Asdrubali, Galerie Siegfried Blau, Düsseldorf.

1999 Gianni Asdrubali. Zuscanne, Galleria Miralli, Viterbo.

2000 Gianni Asdrubali  Bernard Frize, Arte Fiera, Bologna 
(A arte Studio Invernizzi, Milano).

 Gianni Asdrubali, Art Cologne, Köln (A arte Studio 
Invernizzi, Milano).

 Gianni Asdrubali. Zetrico, Galleria Il Milione, Milano.
 Gianni Asdrubali  Enrico Castellani. L’opera d’arte 

concreta, A arte Studio Invernizzi, Milano.

2001 Gianni Asdrubali, Galleria Aldo Marchetti, Roma.
 Gianni Asdrubali, MiArt, Milano (Galleria Aldo 

Marchetti, Roma).
 Gianni Asdrubali. Dynamische Texturen im Raum, 

Institut Mathildenhöhe, Darmstadt.

2002 Gianni Asdrubali. Asanta, Santo Ficara Arte Moderna 
e Contemporanea, Firenze.

2003 Superfici a confronto. Gianni Asdrubali - Flavio de 
Marco, Galleria Laboratorio Incontri d’Arte, Roma.

 Gianni Asdrubali. Azota, A arte Studio Invernizzi, 
Milano.

 Gianni Asdrubali, Galleria Aldo Marchetti, Roma.

2004 Gianni Asdrubali. Azota, VITARTE. Mostra Mercato di 
Arte Moderna e Contemporanea, Viterbo.

2005 Gianni Asdrubali. Spazio frontale, Galleria Artra, Genova.
 Gianni Asdrubali. Scontro dei Titani del nulla, Atrium, 

Lecce.

2006 Gianni Asdrubali. Stoide, Galleria Artra, Milano.

Note biografiche

80 [Senza titolo], 1988-89, acrilico su tela, 100,5x71,5 cm
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 Roma Punto Uno, Galleria Mara Coccia, Roma; Studio 
Marconi, Milano; Galleria Nicola Verlato, Bologna; 
Galleria Emicla, Gaeta.

 Roma punto uno, Demarco Gallery, Edinburgh; 
Peacock Artespace, Aberdeen; Orpheus Gallery, 
Belfast; Rozelle House, Ayr; Business Design Centre, 
London; Galleria Sder Tajie, Stockholm; Noordbrandts 
Museum, S’Hertogenbosch; Chiesa di San Damiano, 
Narni.

1988 Astratta. Secessioni astratte in Italia dal dopoguerra al 
1990, Palazzo Forti, Verona.

 Under 35. I giovani artisti dalla giovane critica, Arte 
Fiera, Bologna.

 Tra cielo e terra. L’epifania astratta tra colore e non 
colore, Studio La Città, Verona.

 Schlaf der Vernunft, Museum Fridericianum, Kassel.
 III Biennale nazionale d’Arte Sacra, Archivio di Stato, 

Pescara.
 Roma Arte Oggi, Break Club, Roma.
 Australian Biennale 1988. From the Southern Cross. 

A view of world art c. 1940-1988, Art Gallery of 
New South Wales and Pier 2/3, Walsh Bay, Sydney; 
National Gallery of Victoria, Melbourne.

 Il Museo degli artisti, Spazio espositivo Augusta 
Manzoni, Morterone.

 Galleristi a Palazzo, Centro Culturale Ausoni, Roma.
 Esposizione artisti contemporanei, Galleria Miralli, 

Palazzo Chigi, Viterbo.
 Anni ’90. Pittura e scultura bilanci e prospettive, 

Galleria Antonio da Sangallo, Loreto.
 Arte Bicipite, Tempio Civico, Borgo Valsugana.
 Officina del Vulcano, Castello Nelson, Bronte.
 Linee parallele, Galleria Il Sole, Perugia.
 Progetto Firenze per l’Arte Moderna, Fortezza da 

Basso, Firenze.
 Avamposti, Galleria Studenskog Centre, Zagreb.
 Minuti, Galleria del Falconiere, Ancona.
 Ubi minor ibi maior, Galleria Arco di Raab, Roma.
 Survey of Contemporary Art, Ivan Dougherty Gallery, 

Sydney.
 MACAM: Maglione un paese per gli artisti, MACAM. 

Museo d’arte contemporanea all’aperto di Maglione, 
Maglione.

1989 L’Attualità. Per l’aggiornamento di un museo. XV Premio 
Nazionale Città di Gallarate, Civica Galleria d’Arte 
Moderna, Gallarate.

 Arte a Roma 1980-1989: nuove situazioni ed 
emergenze, Palazzo Rondanini alla Rotonda, Roma.

 1947-1989. Orientamenti dell’arte italiana, Casa 
Centrale dell’Artista, Moskwá; Sala Centrale delle 
Esposizioni, Sankt-Peterburg.

 XXV Premio Città di Avezzano, Avezzano.
 Art in Public Spaces, Melbourne.

 1-2 ipotesi di collezioni possibili, Galleria Ponte  Pietra, 
Verona.

1990 Italian Contemporary Art, Taiwan Museum of Art, 
Taiwan.

 Plurale, Chiesa di Santa Maria in Corte, Cividale del 
Friuli.

 Artefax. Ricerche contemporanee in telefacsimile. 
II Premio Internazionale di Pittura, Scultura e Arte 
elettronica Guglielmo Marconi, Galleria Comunale 
d’Arte Moderna, Bologna.

 Sincronias, Museu de Arte, São Paulo; Ambasciata 
d’Italia, Brasilia; Museu Municipal de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro.

1991 Opere sparse in galleria, La Bertesca, Genova.
 La collezione, Centro per l’Arte Contemporanea, 

Rocca di Umbertide.
 Itinerari, Galleria La Scaletta, San Polo di Reggio 

Emilia.
 Un punto per Piero, La Scuola di New York, New York.

1992 Un punto per Piero, Accademia di Belle Arti di Brera, 
Milano; Palazzo Ducale, Urbino; Palazzo Pretorio, 
Certaldo.

 Impegno e poetica della pittura italiana, Auditorium 
Opera Pia De Ferrari, Moconesi; Museo Casabianca, 
Malo; Galleria San Luca, Bologna.

 Il domani della pittura. Verifiche su una nuova 
generazione di artisti, Museo Casabianca, Malo; 
Galleria Spazio Tempo, Firenze.

 Arcangelo, Asdrubali, Ragalzi, Galleria Transit, 
Bergamo.

1993 Asdrubali, Pellegrini, Sonego, Cascio, Negri, Talotta. 
Sensi radicali della pittura, Galleria Tuchetto/Plurima, 
Milano.

 La fabbrica estetica. La dernière génération du design 
italien, création, humanité, engagement, Grand 
Palais, Paris.

 Impegno e poetica della pittura italiana. Nigro, 
Turcato, Dorazio, Aricò, Ciussi, Guarneri, Verna, 
Griffa, Pinelli, Bargoni, Satta, Asdrubali, Querci, 
Pellegrini, Arlotta, Auditorium Opera Pia De Ferrari, 
Moconesi; Museo Casabianca, Malo; Galleria San 
Luca, Bologna.

 In cammino verso il linguaggio. Conversazione con la 
pittura e la scultura, Auditorium Opera Pia De Ferrari, 
Moconesi.

1994 Legno e carta. Artisti a Pietralunga, Ex casa Paolucci, 
Pietralunga.

 Il nodo romantico, La Versiliana, Pietrasanta.
 La Strada. VIII edizione, Via Martiri della Libertà, 

Ventimiglia.

 Gianni Asdrubali. Grande Stoide, Santo Ficara Arte 
Moderna e Contemporanea, Firenze.

 Gianni Asdrubali, Galleria Consorti, Roma.

2007 Gianni Asdrubali, Fondazione Zappettini, Milano.
 Gianni Asdrubali. La pittura come ricerca dello spazio, 

Istituto Italiano di Cultura, München.

2008 Gianni Asdrubali. Zigroma, The Road to Contemporary 
Art, Palazzo Venezia; Palazzo delle Esposizioni, Roma 
(Galleria Artra, Milano).

2010 Zudynamic, Zamuva (Asdrubali-Ferri), Salone del 
Mobile, Triennale Design Museum, Milano.

2011 Gianni Asdrubali. Anticontemporaneo, Liassidi Palace 
Hotel, Venezia.

2012 Gianni Asdrubali. Animala, Galleria Consorti, Roma.

2013 Ceramiche, Spazio Luigi Ghirlandi, in collaborazione 
con Ceramiche Gatti, Faenza (con Giacinto Cerone).

 Sataniche, MAAM. Museo dell’Altro e dell’Altrove di 
Metropoliz, Roma.

2014 Gianni Asdrubali, Galleria Giraldi, Livorno.

2015 Gianni Asdrubali. Antiforma d’azione, André Arte 
moderna e contemporanea, Roma.

2016 Gianni Asdrubali. Nella curva della pittura, Arte Fiera, 
Bologna (Galleria Matteo Lampertico, Milano).

 Gianni Asdrubali. Assolo, Galleria Matteo Lampertico, 
Milano.

2017 Gianni Asdrubali. Zanorre, Santo Ficara Arte Moderna 
e Contemporanea, Firenze.

2018 Gianni Asdrubali. In equilibrio, Palazzo Bevilacqua 
degli Ariosti, Bologna.

 Gianni Asdrubali. Lo spazio impossibile, Museo Carlo 
Bilotti, Roma.

 Arte Fiera, Bologna (Galleria Matteo Lampertico, Milano).
 Gianni Asdrubali. Live performance, Macro Asilo, 

Roma.

2019 Gianni Asdrubali. Azotrumbo, Galleria Giraldi, Livorno.
 Gianni Asdrubali. Potenza di nulla, La Salita Madeira, 

Funchal.

2020 Gianni Asdrubali. Surfing with the Alien, Galleria d’Arte 
Moderna ‘G. Carandente’, Palazzo Collicola, Spoleto.

2021 Gianni Asdrubali. Interazione inconsulta, A arte 
Invernizzi, Milano; Galleria Artra, Milano.

Esposizioni collettive

1982 Territorialità dell’arte. XXIII Rassegna “Vita e Paesaggio” 
di Capo d’Orlando, Capo d’Orlando.

 Generazioni a confronto, Istituto di Storia dell’Arte, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università “La Sapienza”, 
Roma.

 Lapsus, Galleria La Salita, Roma.

1983 Risonanza-Résonance. Parigi-Roma, Palazzo Venezia, 
Roma.

 XXVIII Premio Castello Svevo, Galleria Civica, Termoli.
 Asdrubali, Capaccio, Rossano, Salvia, Spazio 

Sant’Agata dei Goti, Roma.

1984 Kriptodie, Galleria Borghese, Roma.
 Un disegno dell’arte: pitture, Galleria La Salita, Roma.

1985 Gianni Asdrubali, Lucilla Catania, Galleria Artra, 
Milano.

 Anniottanta, Galleria Comunale d’Arte Moderna, 
Bologna; Chiostri di San Domenico, Imola; Chiostri 
della Loggetta Lombardesca e Biblioteca Classense, 
Ravenna; Castel Sismondo, Palazzina Mostre, Chiesa 
di Santa Maria ad Nives, Rimini.

 Grande attesa, Villa della Rocca - Palazzo Pratellesi, 
San Gimignano.

 La soglia. L’opera d’arte tra riduzione e costruzione, 
Galleria Sagittaria, Pordenone.

1986 Post-astrazione, Rotonda della Besana, Milano.
 Aria. Per una astrazione-costruzione, San Miniato.
 XI Quadriennale di Roma, EUR. Palazzo dei Congressi, 

Roma.
 Il meno è il più. Per un’astrazione povera, “La Salerniana”, 

ex Convento San Carlo, Erice.
 Orsa Maggiore. XXXI Premio Termoli, Galleria Civica 

d’Arte Contemporanea, Termoli.
 Art Contact, Lausanne.
 Astrazione povera, Studio Ghiglione, Genova.

1987 Astrazione povera: Gianni Asdrubali, Bruno Querci, 
Antonio Capaccio, Lucia Romualdi, Annibel Cunoldi, 
Mariano Rossano, Mimmo Grillo, Rocco Salvia, Studio 
Marconi, Milano.

 Nuove geometrie, Rotonda della Besana, Milano.
 Roma 1957-1987, Marcello Silva Galleria dei Banchi 

Nuovi, Roma.
 Arte pura. Pratiche della non figurazione, Chiesa di 

San Francesco, Camerano.
 Nigro, Pinelli, Asdrubali, Cappellini Interior, Alessandria.
 Area, Care of, Galleria Artra, Galleria Diagramma, 

Galleria Giò Marconi, Studio Guenzani, Milano.
 Presenze, Galleria Mazzocchi, Parma.
 Equinozio d’Autunno, Castello di Rivara, Torino.
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2005 Collezione MACRO, Museo d’Arte Contemporanea 
Roma, Roma.

 Gianni Asdrubali, Meschac Gaba e Gianni Motti, 
Artissima, Torino (Galleria Artra, Milano).

2006 LVII Premio Michetti. Laboratorio Italia, Palazzo San 
Domenico, Francavilla al Mare.

 Morterone Natura e Arte. Interventi all’aperto. 
Asdrubali, Ciussi, Colombo, Legnaghi, Pinelli, Querci, 
Sonego, Staccioli, Varisco, Wach, Museo d’Arte 
Contemporanea all’Aperto, Morterone.

2007 15x15. 15 gallerie per 15 artisti, Forte Belvedere, 
Firenze.

2009 L’arabesco. Asdrubali, Bonalumi, Castellani, Griffa, 
Impellizzeri, Mainolfi, Mondino, Sanfilippo, Turcato, 
Santo Ficara Arte Moderna e Contemporanea, Firenze.

 Trittongo, Wundernkammern, Roma.

2010 Il Circuito dell’Arte: artisti, gallerie, musei, collezionisti, 
Museo Pietro Canonica, Roma.

 Collezione Permanente Arte Contemporanea. L’Aquila 
per la Rinascita, Liceo A. Bafile, L’Aquila.

 Attraversa/menti. Crocevia di culture contemporanee, 
Complesso Architettonico di Villa Pace, Messina.

2011 54. Biennale di Venezia - Padiglione Lazio, Palazzo 
Venezia, Roma.

 Artisti da Viterbo anni ’70-’80, Palazzo Chigi, Viterbo.
 Emergenze. Arte Roma 2011. Omaggio a Piero 

Dorazio e Gianni Asdrubali, Chiostro della Basilica 
dei Santi Apostoli, Roma.

2012 Arte Fiera, Bologna (Santo Ficara Arte Moderna e 
Contemporanea, Firenze).

 Biennale Italia-Cina, Villa Reale, Monza.

2013 Icone dell’invisibile, Galleria Marchetti, Roma.
 XLVI premio Vasto di Arte Contemporanea. Oltre 

l’immagine, Scuderie di Palazzo Aragona, Vasto.
 Carlo Invernizzi. Secretizie, Biblioteca Comunale 

Centrale Palazzo Sormani, Milano; Galleria Comunale 
d’Arte Contemporanea Ai Molini, Portogruaro.

2014 Morterone: una soglia poetica. Arte Natura Poesia, 
Palazzo delle Paure, Lecco.

 Generazione 50, Galleria André, Roma.
 Biennale d’Arte Ceramica Contemporanea. La ceramica 

altrove, Scuderie Aldobrandini, Frascati.

2015 Biennale Italia-Cina, Mastio della Cittadella, Torino.

2016 Collezione permanente, MIC. Museo Internazionale 
delle Ceramiche, Faenza.

 L’immagine disegnata, Famagusta Gate, Nicosia; 
Galleria dell’Istituto Italiano di Cultura, Zamalek.

1995 Tre critici / Trenta artisti. Gli artisti di Domenico 
Guzzi, A.R.G.A.M. Associazione Romana Gallerie 
d’Arte Moderna; Accademia d’Egitto; Galleria d’Arte 
Consorti, Roma.

 Marinetti e il movimento futurista, Palazzo Guasco, 
Alessandria.

 Morterone Natura e Arte. Progetti, Sala espositiva Pro 
Loco, Morterone.

 Riflessione e ridefinizione della pittura astratta. Per 
l’aggiornamento di un museo. XVIII Premio Nazionale 
Arti Visive Città di Gallarate, Civica Galleria d’Arte 
Moderna, Gallarate.

1996 Cinquant’anni di astrattismo nella collezione della 
Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate, Civica 
Galleria d’Arte Moderna, Gallarate.

 Tromboloide e disquarciata, Centro Espositivo della 
Rocca Paolina, Perugia; Museum Rabalderhaus, 
Schwaz; Galerie Nothburga, Innsbruck (con Bruno 
Querci, Nelio Sonego, poesie di Carlo Invernizzi).

1997 Tracce del nostro tempo, Castello del Poggio di 
Guardea, Guardea.

 Segnalazioni, Accademia delle Arti e Nuove 
Tecnologie, Roma.

 Tramiti. Immagini dell’arte italiana, Rocca Sforzesca, 
Soncino.

 Gefühle der Konstruktion. Künstler in Italien seit 1945. 
Il sentimento della costruzione. Artisti in Italia dal 
dopoguerra ad oggi, Museum Rabalderhaus, Schwaz.

 Arte contemporanea “Lavori in corso” 1, Galleria 
Comunale d’Arte Moderna, Roma.

 Die andere Richtung der Kunst Abstrakte Kunst italiens 
’60-’90, DuMontkunsthalle, Köln.

 International Biennale of Cairo, al-Qãhira.

1998 Viaggiatori sulla Flaminia. Luoghi del corpo e dello 
spirito, Spoleto; Campello sul Clitunno; Trevi.

 Gian Tomaso Liverani. Un disegno dell’arte: La Galleria 
la Salita dal 1957 al 1998, Galleria La Salita, Roma.

 Arte italiana. Ultimi quarant’anni. Pittura aniconica, 
Galleria d’Arte Moderna, Bologna.

1999 Arte moltiplicata. La stampa d’arte: ultime generazioni, 
Pinacoteca Civica, Comune di Bagnocavallo.

 Morterone tra natura e arte. Figure della costruzione 
nell’ambito di “LeccoArteFestival”, Torre Viscontea, 
Lecco.

 Une soirée sur le quai. Asdrubali, Banon, Notargiacomo, 
Pinelli, Maison Laura Gabbiano, Paris.

 Generazione astratta, Sala d’Arte Gastone Milo, 
Muggia.

 Tromboloide e disquarciata. Natura Naturans, Musei 
Civici Villa Manzoni, Lecco (con Bruno Querci e Nelio 
Sonego, poesie di Carlo Invernizzi).

2000 Zwischen Figur und Körper. Aspekte der italienischen 
Kunst der Nachkriegszeit. Il corpofigura dell’immagine. 
Aspetti dell’arte italiana del dopoguerra, Städtische 
Galerie, Rosenheim; Musei Civici Villa Manzoni, Lecco; 
Städtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach.

 La collezione del nuovo spazio espositivo, Galleria 
Comunale d’arte Moderna, Spoleto.

 Group Show, Art Basel, Basel (A arte Studio Invernizzi, 
Milano).

 Arte in Italia nel secondo dopoguerra. Tra concretismo e 
nuova astrazione, Museo Civico Parisi, Valle Maccagno.

2001 Artisti italiani del XX secolo alla Farnesina, Ministero 
degli Affari Esteri, Roma.

 Generazione astratta, Fondazione Bandera per l’Arte, 
Busto Arsizio.

 Figure astratte. Esperienze internazionali della pittura 
aniconica, Palazzo Pallavicini, Roma.

2002 Le voci dentro. Dal bianco al nero, Palazzo Trinci, Foligno.
 La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 

“Raffaele De Grada” in mostra, Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea “Raffaele de Grada”, 
San Gimignano.

 Dal colore al segno. Sulle tracce di un’estetica 
relazionale, A arte Studio Invernizzi, Milano.

 Movimento di pensiero, Hyunnart Studio, Roma.
 Arte è pace. Collettiva di artisti italiani, Galleria Il 

Milione, Milano.
 Carlo Invernizzi. Natura Naturans, Palazzo Trivulzio, 

Melzo.
 Art Box, Centro per l’Arte e la Cultura “Achille 

Capizzano”, Rende; Galleria AR&S, Catanzaro; 
Centro Aleph Arte, Lamezia Terme.

2003 Le figure mancanti, Palazzo Bricherasio, Torino.
 Plurima 1973-2003, Galleria Plurima, Udine.
 Collezione MACRO, MACRO. Museo d’Arte 

Contemporanea Roma, Roma.
 La superficie inquieta, Rocca dei Bentivoglio, Bazzano.
 Arte a Roma: Italia Egitto, Accademia d’Egitto, Roma.
 Estate romana 2003, Centri Romani Arte Contemporanea, 

Archivio Menna-Binga del Lavatoio Contumaciale, Roma.
 Fine Novecento, Palazzo Tiranni-Castracane, Cagli.
 Artisti della Galleria, Santo Ficara Arte Moderna e 

Contemporanea, Firenze.

2004 Pour la terre, International Biennale of Tunis, Tunis.
 Il Ritmo dei Segni. Carla Accardi, Gianni Asdrubali, 

Enrico Castellani, Santo Ficara Arte Moderna e 
Contemporanea, Firenze.

 Review 2010-2015, Galleria Giraldi, Livorno.

2017 Il Falconiere. Opere dalla collezione Franco Vico, 
Accademia di Belle Arti, Macerata.

2018 L’Occhio Filosofico, A arte Invernizzi, Milano.
 ABC dell’arte contemporanea, Galleria Consorti, Roma.
 Oltre il segno, Galleria Andrè, Roma.

2019 Astrazione povera, Fondazione Menna, Roma.
 Black & White. Gesture and Geometry in postwar 

abstraction, Gallery M&L Fine Art, London.
 Transiti, Galleria Spagnuolo, Palazzo Lascaris, Torino.
 Carlo Invernizzi and his Poetic World, Neuer 

Kunstverein Aschaffenburg, Aschaffenburg.

2020 Le altre opere, artisti che collezionano artisti, Museo 
Carlo Bilotti, Roma.

 Carlo Invernizzi. Dove sorge il canto gli uccelli non 
volano, Fondazione Ado Furlan, Pordenone.

 Sul margine, A arte Invernizzi, Milano.
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Gianni Asdrubali. Azota, catalogo della mostra, dialogo con Pamela Ferri, A arte Studio Invernizzi, Milano, 
2003.
Spazio frontale. Opere di Gianni Asdrubali, a cura di Bruno Corà, Prearo Editore, Milano, 2005.
Gianni Asdrubali. Stoide (Galleria Artra, Milano), catalogo della mostra, testo di Bruno Corà, Prearo Editore, 
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