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Alfonso Alberti

L’occhio musicale

Le cose ci vengono incontro nel tempo, noi stesso lo abitiamo. L’opera musicale,

senza di esso nemmeno esiste; il tempo ne è elemento costitutivo, condizione di

esistenza (e in esso gli eventi si dispongono in quella maniera che è il ritmo,

parametro principe della musica).

Anche l’ar te visiva ben conosce il ritmo: l’analoga maniera delle immagini di

collocarsi nello spazio, entrando le une con le altre in relazioni che talvolta il numero

(nelle sue forme matematiche o geometriche) può calcolare, talvolta no. Questa

(non unica) parentela fondante fra le due discipline permette talvolta all’artista di

riferirsi direttamente, e problematicamente, alla dimensione temporale.

È questo il primo dei due temi indagati nella presente mostra, dedicata alla relazione

fra arte visiva e musica. Può accadere che il ritmo visivo diventi singolarmente

semplice e regolare (quella regolarità propria dei fenomeni che accompagnano la

nostra percezione elementare del tempo - il battito cardiaco, il respiro, i cicli

naturali). Niele Toroni lascia impronte: avvicina il pennello al supporto, lo volta,

completa la pennellata, lo intinge nel pigmento e di nuovo ripete la sequenza di

azioni, più e più volte. Nel tempo, sceglie di ritrarre il tempo, porgendolo alla maniera

di una silenziosa domanda.

Una cosa da fare invidia alla stessa musica. È chiaro che nell’opera musicale il tempo

è presenza costante e necessaria; eppure una simile intenzionale, inequivocabile,

significativa ostensione del dato primario non è facile a trovarsi. Qualcosa del genere

talvolta accade in forme mediate e persino ludiche, quando il brano di musica si

volge a raffigurare orologi, meccanismi, carillon dalla scansione regolare. Nella

memorabile pagina di apertura de L’heure espagnole, ambientata nella bottega di un

orologiaio, Maurice Ravel aggiunge al normale organico orchestrale tre metronomi,

dalla cui voce inedita tutto prende l’avvio, alla maniera di un ticchettio primordiale.

Volendo invece avvicinare alle Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm (2008)

di Niele Toroni un alter ego della medesima concentrazione e intensità, il pensiero

corre all’ultima pagina di uno dei capolavori di Gérard Grisey (1946-1998), Vortex

temporum (1994-1996) per sei strumenti (già nel titolo il brano dichiara a chiare

lettere il suo riferirsi ricorsivo alla propria stessa forma di rappresentazione). L’ampia

composizione termina coll’ultimo di tre interludi (i primi due mediano fra i tre

movimenti del brano, mentre il terzo, pure definito interludio, non conduce verso

alcunché di scritto). Il direttore posa la bacchetta e smette di essere una guida per

i sei musicisti, ed è in quel momento che il pianista comincia a enumerare i suoi

rintocchi (quante volte il periodico risuonare di una campana - reale o artefatta -

è stato complice di un compositore: Maurice Ravel è stato maestro in questo). Una

mano sulla tastiera, a ribadire con lenta ostinazione sempre lo stesso suono; l’altra

5François Morellet, 4 à 4 n° 7, 2007, acrilico su tela su tavola e neon bianco, 145x180 cm



protesa all’interno del pianoforte, a sfiorare la corda corrispondente in luoghi diversi,

declinando così il suono prodotto in modi sempre differenti. Ancora, e ancora si

succedono i rintocchi, mentre gli strumenti ad arco sussurrano artificiali respiri,

anch’essi lenti e ciclici: il compositore esibisce a chi ascolta, nella sua forma nuda,

l’oggetto di cui fino a quel momento, in forme più o meno complesse

(sovrapposizioni, accumuli, metamorfosi - fra esse il lentissimo “tempo delle balene”

e il frenetico “tempo degli uccelli e degli insetti”) aveva trattato l’intera

composizione.

Il tempo, affidato a un esecutore in carne e ossa, nega poi nella sua concreta

realizzazione - con infinitesime, umane, inevitabili deviazioni dalla norma - la sua

astratta imperturbabilità. Allo stesso modo, fra le impronte di Toroni, lasciate in

maniera così regolare e, vien fatto di immaginare, con quasi ipnotica costanza, non

ve n’è alcuna assimilabile all’altra: ciò che esiste rivendica l’irriducibilità, l’irripetibilità

di ogni istante della sua presenza. 

L’artista, impegnato nel tempo a ritrarre il tempo, porge infine l’immagine del

proprio essere col tempo; una consuetudine quasi familiare, il lieve sorriso di chi

lasciando correre lo sguardo fino in fondo realizza che di fondo non ce n’è, e di

questa incompresa certezza fa il proprio fedele compagno.

Esplicito è, in Mario Nigro, l’irrompere della singolarità irripetibile nell’astratto

succedersi degli istanti. Fin dalla metà del secolo l’artista dichiara il suo interesse per

il ritmo come oggetto di indagine (Ritmi orizzontali simultanei continui, 1949; Ritmi

Verticali, 1949); nei successivi anni dell’indagine sullo Spazio totale Nigro lascia poi

che l’identico si incarni nella dimensione spaziale, ordinato lungo vettori differenti e

contraddittori, il cui carattere conflittuale viene esplicitamente dichiarato (Contrasti

simultanei drammatici, 1955; Spazio totale: simultaneità drammatiche, 1955). Il passaggio

all’esperienza del Tempo totale, percepito come nodale, viene dallo stesso artista

approfondito nei suoi testi: «Durante il periodo dello Spazio totale il dramma si

esplicava dalla simultaneità di questi ritmi progressivi seriali, i quali però, ripetendosi

progressivamente, definivano un aspetto di tragedia, fatalistico. Quando mi accorgo

che interviene il Tempo totale, (...) la licenza cromatica rappresenta un elemento

nuovo, di interruzione, che ferma l’andamento fatale, anche se persiste nella struttura,

mentre la licenza cromatica funziona come atto di salvezza per un dramma».

Qui, l’uguale sono brevi tratti di pennello in sequenza (lungo una direttrice

prospettica in base alla quale si declinano l’inclinazione e la frequenza dei tratti),

spesso accomunati dal medesimo colore. Di norma, tuttavia, la regolarità si spezza

e un tratto di diverso (talvolta diversissimo) colore interrompe la teoria di segni.

Il tema del diverso è per Nigro inevitabilmente etico e civile: pensiero di un’alterità

possibile e progettabile. Ne L’incontro 3 (1972) la rete del tempo si sviluppa

armoniosamente in senso diagonale rispetto alla tela e due diverse sequenze

vengono a contatto, distinte cromie in autentico contrappunto, costituendo l’una la
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“licenza cromatica” dell’altra e viceversa; diversi attori del dramma, esistenze diverse

che diversamente stanno dentro l’enigma.

Nell’opera di Dadamaino il segno della presenza nel tempo diventa scrittura, e il

tratto a mordente è l’elemento fondante di un “alfabeto della mente”.

Nel loro musicale disporsi sulla carta, in molteplici addensamenti e rarefazioni, i

segni compongono un’autentica danza. Vuoti e pieni, subliminali metamorfosi e più

marcati cambi di direzione si sviluppano lungo direttrici curve e spesso vorticose.

Dall’uguale nascono le forme del possibile, alla maniera di un codice genetico che

tutto determina e poi, osservato a debita distanza, nasconde la sua presenza

generatrice. Non sembra esserci limite al moltiplicarsi delle forme e palesemente

si spingono al di là dei margini del foglio, come anche rimarca l’accumularsi a rotolo

della parte inferiore dell’opera sul terreno. Questo fatto (il presentarsi dell’opera

come la sezione di una distesa che si diffonde ben al di là dei limiti fisici della tela)

ha una singolare consonanza con alcune speculazioni di Karlheinz Stockhausen

(1928-2007) sul tempo musicale: negli anni della definizione della Momentmusik, il

compositore tedesco faceva osservare la differenza basilare fra iniziare e attaccare,

fra finire e interrompersi. Chi inizia compie un atto intenzionale e segna il punto zero

di un percorso; se, invece, il brano semplicemente attacca, la situazione è analoga a

quella di un ascoltatore che entra in una sala in cui la musica già risuona da tempo

immemore. L’esigenza dell’opera musicale di avere un attacco e uno stop è perciò

puramente pratica (Stockhausen prospetta la possibilità-limite di interromperne

semplicemente la stesura al momento dell’obbligatoria consegna); opere diverse

comunicano fra loro sotterraneamente, così come le diverse realizzazioni di Sein und

Zeit di Dadamaino non sono che porzioni da un’unica, smisurata, mappa della

mente.

In Riccardo De Marchi una scrittura analogamente fondata su un unico segno

elementare (il buco) si connota esplicitamente come scrittura per qualcuno. Talvolta

le sue opere sono “lettere” a specifici destinatari: è il caso della Lettera a Fontana

(1993), opera originaria (la prima in cui egli buca strutturalmente la superficie) e

fondante sino al suo percorso più recente. Evidentemente, la scrittura si presenta

come una crittografia di cui sia stato smarrito (o sia taciuto) il codice e debba

muoversi perciò in totale astrazione; l’autore si trova perciò a fare i conti con

problematiche del tutto simili a quelle tipiche del compositore di musica

(analogamente, responsabile di crittografie totalmente astratte). Il parallelismo del

procedere è sorprendente in alcuni frangenti, come nel caso del progressivo

avvicinarsi o allontanarsi dei buchi lungo una linea - a volte posta in particolare

evidenza e isolata dal contesto, che un occhio musicale non esita a leggere come

altrettante strutture musicali in accelerando e ritardando. Non solo queste opere

sono vere partiture grafiche, ma è impressionante anche il parallelismo possibile
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con un mezzo meccanico che fu protagonista nella prima era della registrazione

del suono, agli inizi del Novecento: il rullo perforato.

Il supporto, disseminato di una selva di buchi, entrava nella macchina. Questa lo

faceva scorrere e lo “leggeva” (azionando così meccanicamente i tasti di un

pianoforte); qui le ambiguità della crittografia evidentemente erano sciolte, ogni

buco rappresentando un suono nel tempo. I rulli non sono però pura archeologia:

un protagonista eccentrico del Novecento musicale, Conlon Nancarrow (1912-

1997), ne ha fatto uso in tempi più recenti (ma precedenti l’avvento delle possibilità

elettroniche) per creazioni musicali di inedita complessità. Si pensi per esempio a

un canone a due voci di cui la seconda replichi la prima a una velocità diversa; non

però uno contro due, uno contro tre o un altro rapporto visualizzabile dalla mente

umana e concretamente realizzabile dagli interpreti, bensì e (la base dei logaritmi

naturali) contro pi greco. Evidentemente tale complessità (per tacere del

superamento dei consueti limiti di velocità e sovrapposizione degli eventi) va oltre

le possibilità di un singolo esecutore, e più esecutori potrebbero eseguire un simile

canone solo se muniti di cuffia e relativo bip; per questo motivo Conlon Nancarrow

elegge i rulli (da lui stesso) perforati a medium del proprio linguaggio musicale.

Vien fatto quasi automaticamente di chiedersi come ‘suonerebbe’ un’opera di

Riccardo De Marchi come il presente Senza titolo (2012) qualora fosse realizzata su

un supporto adatto alla lettura da parte di una di queste macchine. Si ha quasi

l’impressione che non sia una domanda, o un’ipotesi, così peregrina.

Non a caso abbiamo menzionato or ora un rapporto matematico implicante pi

greco (preferendola alla quasi altrettanto impensabile radice quadrata di due, che

Nancarrow utilizza altrove come ratio), visto che questa grandezza è stata

assiduamente frequentata da François Morellet nel suo percorso creativo. Non

desideriamo però qui soffermarci su tale rapporto (che è del tutto fondamentale

per la genesi fisica di ogni evento sonoro, e perciò comunque interessante punto

di contatto con l’esperienza musicale), quanto più in generale sull’aspetto scientifico

del lavoro di Morellet, che crea una stretta assonanza con un altro maestro del

Novecento musicale, Iannis Xenakis (1922-2001). Così come l’opera dell’artista

francese è in qualche maniera maieutica nei confronti del reale, lasciando che esso

stesso (non turbato da un intervento umano che non sia di guida e scintilla

scatenante) parli di sé e delle sue strutture, analogamente si comporta la musica di

Xenakis. Trattandosi di un compositore matematico e architetto, va da sé che la

realtà da lui osservata è fatta di moto browniano, teoria dei giochi, modelli stocastici,

struttura del DNA. In Xenakis come in Morellet, il fare musica e arte diventa la

logica conseguenza del farsi di tutte le cose, piuttosto che la specialissima e

privatissima prerogativa dell’uomo. Il suono di Xenakis, coerentemente, perde ogni

umana sentimentalità e acquista un’asciuttezza del tutto unica, commentata in un

noto testo di Milan Kundera: “Il suo punto di partenza è situato altrove: non in un

Niele Toroni, Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2008, tela cerata, 220x110 cm 9



10 Mario Nigro, L'incontro 3, 1972, tempera su tela, 200x200 cm

suono artificiale che si è separato dalla natura per esprimere una soggettività, ma
in un rumore ‘oggettivo’ del mondo, in una ‘massa sonora’ che non sgorga dal cuore
ma viene verso di noi dall’esterno, come i passi della pioggia o il rumore del vento”.
L’opera di Morellet che qui si propone è 4 à 4 n° 7 (2007). L’elemento del reale
(razionale) che svela la sua logica è l’angolo retto: nelle sue quattro configurazioni,
che disegnano ed esplorano conoscitivamente uno degli schemi che dall’elemento
possono essere generati, si raggela la dimensione temporale.

Non poteva mancare, a conclusione della prima sezione della mostra, un’opera in
cui il tempo fosse non solo luogo del fare e dell’esistere, sfida perenne a una
rappresentazione e spiegazione possibile, ma autentica condizione stessa di
esistenza, come per l’opera musicale. In questo caso l’autore è Gianni Colombo e
la struttura cinetica scelta è lo Spazio curvo del 1992: una struttura circolare in PVC
che si muove lentamente in una stanza buia illuminata parzialmente da una lampada
ultravioletta.
Nell’esperienza musicale è cosa comune constatare che in momenti diversi lo stesso
oggetto non è più lo stesso oggetto. Il genere del tema con variazioni è in questo
senso paradigmatico: le successive metamorfosi di un tema tratteggiano esattamente
quell’esperienza psicologica, dandole, a seconda degli intendimenti dell’autore,
sfumature diverse. Nell’ultima produzione di Beethoven, sperimentando le
progressive metamorfosi di un tema, accade di giungere infine non nel punto più
lontano da esso, ma di nuovo al tema stesso. Il movimento circolare della conoscenza
è suggellato, in questi casi, dalla trasfigurazione dell’immagine, della quale, è vero, si
ricostituiscono infine i contorni, ma ormai vedendoli in trasparenza e come disciolti.
Le strutture cinetiche di Gianni Colombo si volgono a un’analoga esperienza.
Indagano il farsi e disfarsi delle forme, la loro instabilità, l’incapacità della percezione
ad afferrarle; sfidano in ogni istante a mediare fra uguale e diverso; incoraggiano a
sintetizzare l’oggetto di nuovo come singolarità possibile, salvo poi riconoscerne
l’intima fluidità e immaterialità.

La seconda sezione della mostra declina il rapporto fra musica e arte visiva in una
prospettiva differente: il parametro oggetto di indagine è in questo caso l’armonia,
e il luogo della sua sperimentazione è il colore.
Analogamente a quanto si è fatto all’inizio, rintracciando in campo visivo una nozione
di ritmo parallela a quella musicale, è utile ricordare qui che il concetto di colore, il
quale evidentemente nasce nell’esperienza visiva, ha più di una controparte in campo
musicale. Colore è, scolasticamente, sinonimo di timbro (quel parametro per cui un
suono emesso da un violino è diverso dal medesimo suono emesso da un clarinetto)
e perciò di strumentazione, orchestrazione. Colore è, nell’uso comune, anche la
dinamica (cioè quel parametro per cui un suono è più o meno intenso): cosa
normalissima è parlare del colore pianissimo, oppure forte, oppure mezzoforte, del tale



o talaltro passo. Dal punto di vista scientifico, poi, l’analogo delle frequenze visive
(che distinguono un colore dall’altro) sono le frequenze uditive (che distinguono una
nota dall’altra, in base alla sua ‘altezza’): colore sono perciò anche le strutture
armoniche di un brano, che queste diverse altezze combinano fra loro. (La parentela
è talmente stretta e affascinante che rappresentanti delle due discipline si sono
cimentati in tentativi di ‘traduzione’ - nelle due direzioni - e codifica: Aleksandr Skrjabin
e Olivier Messiaen fra i compositori, Luigi Veronesi fra i pittori).
Proprio sul dato armonico intendiamo centrare l’attenzione, partendo dall’opera di
Carlo Ciussi. 
«(...) il contenuto del pensiero, attraverso la pittura, produce e non registra la realtà,
è tutt’uno con il mondo che genera quel medesimo pensiero». Così scrive Luca
Massimo Barbero del lavoro di Ciussi, e di questo farsi delle cose (e della stessa
pittura, riflessivamente), che avviene davanti a noi sulla tela, proprio il colore ci aiuta
a riconoscerne le fattezze. Fluidità - ce ne parla negli anni Sessanta il dialogo
‘impossibile’ fra cerchio e quadrato, destinato allo scacco conoscitivo, non (solo) per
l’insufficienza degli strumenti, ma per costitutiva compromissione. Energia - la continua
germinazione delle forme, che nella loro fluida ambiguità si moltiplicano imprendibili
(fino ai grovigli degli anni Novanta), dando alle composizioni un caratteristico ritmo
pulsante. Infine: armonia.
In molte opere degli anni Ottanta (fra cui XXXVII, del 1987) il colore, da sempre
inscindibile dallo strumento geometrico nell’esperienza conoscitiva di Ciussi, di
questa armonia si fa primo messaggero. Giallo, rosso, verde, blu, violetto, dai
connotati chiarissimi e fra loro del tutto distinti, si succedono lungo linee sinuose in
vorticoso intreccio. E il fondo blu scuro rende manifesto che questa danza primordiale,
a dispetto (o in vir tù) del suo essere pura visione della mente, è l’unico reale
possibile: «(...) porta dentro la lucentità di ogni colore ed è pensiero colorato nel suo
nascere e nel suo svanire perché colorata è l’energia che la genera» (Carlo Invernizzi).
L’irriducibilità del diverso, la contraddittorietà, il dubbio, sono ancora lì presenti, ma
misteriosamente (l’armonia è indubbiamente un fatto misterioso) sintetizzati nel
miracolo del bello: non fuga, non elusione della domanda, ma momento inevitabile
di un autentico conoscere.

Può capitare che il diverso rivendichi in maniera non pacifica la sua alterità.
Nell’opera di Rodolfo Aricò l’elemento dissonante, eterodosso, è preoccupazione
poetica costante: rottura dell’armonia non sanata e tantomeno compresa, ma nel
contempo unica armonia reale e possibile. 
Per la dissonanza musicale, si è talvolta voluto prescrivere ‘preparazioni’ e ‘risoluzioni’
(nonché, evidentemente, divieti e proscrizioni): talvolta autentici momenti di uno
stile, in cui l’elemento eterodosso esercita la sua funzione espressiva efficacemente
se commisurato a modi di fare condivisi; più spesso, tentativo di accademie più o
meno dichiarate di arginare l’elemento di rottura, potenzialmente eversivo. In Aricò

Riccardo De Marchi, Senza titolo, 2012, alluminio, pittura e buchi, 198x198 cm 13



14 Dadamaino, Sein und Zeit, 2000, mordente su poliestere, 550x122 cm

la dissonanza giunge non ‘preparata’ - e certamente non ‘risolve’. Ci coglie

(spessissimo) sul limitare della tela; talvolta in un dettaglio, o in un punto di sutura;

permea, poi, intere superfici in cui la potenziale e ipotetica identità del colore

convive con un’alterità che costantemente lo destabilizza. Diversi fra i titoli

dell’artista sottolineano precisamente questo aspetto: Anomalia, Irregolare, Dissestato,

Aspro. In Fuori posto (1990), l’altro e dissonante ha le fattezze inaspettate di

un’immagine geometrica (un rettangolo i cui lati, in senso longitudinale, si spingono

oltre i limiti della figura e, con ogni evidenza, anche oltre i limiti della tela, in ulteriore

ed estrema dissonanza formale) che lacera l’unità della superficie scavando in essa

una sottile intercapedine. Lungo questo stretto percorso i colori contrastano

totalmente con quelli della superficie e sono a loro volta accostati secondo logiche

inaspettate. Suggeriscono (alla mente che tenta un’impossibile sintesi) uno scenario

retrostante, di cui attraverso la fenditura intravediamo un esile barlume, e del quale

in virtù dei dissonanti colori indoviniamo l’energia primordiale e danzante.

Declinato in maniera del tutto diversa è il tema nel Territorium di Günter Umberg.

Oggetto di indagine esclusivo è per l’ar tista la superficie monocroma, nella sua

imprendibile concretezza e fisicità; con la possibilità, però, di associare fra loro in

installazioni composite diverse superfici e perciò colori fra loro distinti.

Il tema del monocromo ha in musica mille riflessi. Laddove per colore si intendano

caratteristiche come timbro, clima espressivo e dinamica, certamente monocroma

è molta musica di Morton Feldman; il compositore americano è solito fissare questi

parametri per durate anche inusitate (a volte diverse ore), obbligando l’ascoltatore

ad abbandonare i comuni strumenti della percezione, come la ricerca di percorsi

scanditi da identità e differenze. Se per colore intendiamo invece l’ambito

dell’armonia musicale, gli esempi possibili di una certa radicalità si restringono: non

accade così frequentemente che il linguaggio musicale rinunci drasticamente a quella

gamma armonica che gli consente una rete di rapporti significante.

Esperimento radicalissimo sono i Quattro pezzi per orchestra (ciascun su una nota)

(1959) di Giacinto Scelsi: nulla di più estremo si può immaginare che rinunciare alla

normale dialettica fra una nota e l’altra. Così come nelle opere di Umberg non vi

è contrasto cromatico se non fra una superficie e l’altra, allo stesso modo i quattro

brani per orchestra da camera di Scelsi sono realmente ognuno su una sola nota,

e la dialettica armonica agisce solo fra un brano e l’altro. Evidentemente, tutti gli altri

parametri sono mobili: la sostanza che per un verso ha rinunciato al colore per un

altro verso si protende continuamente verso ogni alterità possibile, senza peraltro

compromettere la sua identità monocroma. I Quattro pezzi di Scelsi pulsano di

un’energia sotterranea analoga a quella che anima le superfici di Umberg,

ugualmente protese in un’espansione possibile e luminosa.

Nell’opera di David Tremlett la creatività armonica si connota in maniera unica



attraverso il rapporto diretto delle mani dell’artista col pigmento e con la superficie,

scandita da colori che si mettono in rapporto specifico con luoghi e situazioni.

Il desiderio di un contatto diretto con il corpo vibrante è ben noto a quei musicisti

per i quali questo contatto è assente; i pianisti, in particolare, che detto corpo lo

toccano solo per la mediatissima via di un sistema di leve. Ne nasce la maledizione

dell’attacco: il momento in cui il martelletto colpisce la corda e che è l’unico che

veramente l’interprete può controllare (dopo di che i giochi son fatti,

irrimediabilmente). Nelle sue pagine più tipiche, Claude Debussy agisce proprio su

(contro, verrebbe da dire) questa caratteristica, immaginando un suono pianistico nel

quale, invece, l’attacco sia quasi assente. Un suono che perda la sua solidità per

assomigliare, invece, alla sostanza dell’aria o dell’acqua.

Facendo sua la preziosa possibilità di un’azione diretta sui materiali, David Tremlett

compone armonie sempre cangianti che hanno il loro tratto caratteristico nella

ricerca di equilibri possibili: non soltanto al loro interno, ma anche e soprattutto in

rapporto al luogo, che viene conosciuto e interpretato attraverso questa esperienza.

Parallelo affascinante, questo pure, fra la vocazione di entrambe le discipline a un

rapporto con lo spazio in cui si attuano, possibilità che la musica più recente ha

esplorato in maniera multiforme.

Il percorso si chiude con Formaspazio (1998) di Bruno Querci. La riflessione sul

colore e sulle armonie possibili approda perciò a un’opera bianca e nera; paradosso

solo apparente, visto che la riduzione timbrica non esclude la dialettica,

semplicemente la indirizza per una via singolarmente rigorosa. Relativamente

semplice è definire (sia pure in via ipotetica) la dissonanza rispetto al contesto di

un numero sufficiente di elementi. Nel caso di due soli termini, ognuno di essi è per

l’altro il diverso e il possibile elemento scardinatore; di ambiguità in ambiguità, i

colori di Querci non solo generano sempre nuove ipotesi di contraddizione e sintesi

(smentite poi da un successivo punto di vista), ma conquistano prospetticamente

lo spazio intorno ad essi, come loro possibile luogo di armonia.

Per la durata di questo testo, senza particolare rigore o volontà di simmetria, si è

voluto scandire il percorso concettuale con riferimenti a compositori specifici o a

specifici pezzi di musica. Si conclude con un analogo riferimento a un esempio di

riduzione cromatica musicale: il secondo brano per pianoforte da Musica ricercata

(1951-1953) di György Ligeti (1923-2006), Mesto, rigido e cerimoniale (noto a parte

del grande pubblico in quanto adottato per le musiche del film Eyes Wide Shut di

Stanley Kubrick), costruito con tre sole delle dodici note. Di più: nell’intera prima

sezione compaiono solo due fra di esse, in ipnotica oscillazione, ed è fra loro che

l’ascoltatore stabilisce una prima ipotetica dialettica. A metà pezzo, improvvisa, la

dissonante (percepita chiarissimamente come tale, nonostante l’esiguo numero dei

componenti) terza nota, enfaticamente scandita. Lo schema armonico è

completamente ridisegnato, e la parte finale del pezzo mette a contatto i due

Gianni Colombo, Spazio curvo, 1992, PVC e lampada ultravioletta, dimensione variabile 17
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elementi (uno singolo, l’altro binario) fra loro eterodossi, perché possano nascerne

ulteriori percorsi. Accenniamo qui al fatto che Stanley Kubrick sfrutta in modo

magistrale la struttura del brano: l’irrompere dell’unica chiara dissonanza coincide

sempre, nella pellicola, col presentarsi di un analogo choc visivo. Altra feconda

intersezione, altro parallelismo fra discipline. 

Il rapporto fra musica e arti visive è evidentemente vasto e dalle molte implicazioni:

si nutre, come abbiamo visto, di affinità costitutive, ma anche di intrecci storici e del

dialogo fra gli artisti. Si è voluto qui centrare l’attenzione su due nodi strutturali

particolarmente sensibili, nella convinzione che possano illuminare le comuni

preoccupazioni e gli slanci così somiglianti. Un tempo da ritrarre e un’armonia da

ricercare: musica e arte ne sostanziano il loro astratto e amoroso percorso.

Riferimenti per l’ascolto delle musiche citate

Gérard Grisey, Vortex Temporum (ensemble Risognanze, dir. Tito Ceccherini), 1 cd Stradivarius (STR

33734), 2007.

Conlon Nancarrow, Studies for Player Piano, 5 cd Wergo (WER 6907-2), 1999.

Iannis Xenakis, Orchestral Works, vol. 3 (piano Hiroaki Ooï, Orchestre Philharmonique Du Luxembourg,

dir. Arturo Tamayo), 1 cd Timpani (1C1068), 2002.

Giacinto Scelsi, Quattro pezzi per orchestra (ciascun su una nota) (Orchestra Sinfonica RAI, dir. Tito

Ceccherini), in Giacinto Scelsi Collection, vol. 3, 1 cd Stradivarius (STR 33803), 2009.

Claude Debussy, Préludes (piano Jean-Rodolphe Kars), II cd DECCA (468 552-2), 1971.

György Ligeti, Musica ricercata (piano Pierre-Laurent Aimard) in György Ligeti Edition, vol. 3, 1 cd Sony

Classical (SK 62308), 1996.
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Alfonso Alberti

The Musical Eye

Things come to meet us in time, which we dwell in. Without it the musical work

doesn’t exist; time is its constitutive element, the condition of existence (and in it

events are unfolded and arranged in rhythm, the principal parameter of music).

Also visual art knows rhythm very well: the analogous way of images to place

themselves in space, each entering the others in relations that at times the number (in

its mathematical or geometrical forms) is able to calculate, and sometimes unable to

do so. This (not unique) fundamental kinship between the two disciplines sometimes

allows the artist to directly, and problematically, refer to the temporal dimension.

This is the first of two themes investigated in the exhibition which treats the relation

between visual art and music. It may happen that visual rhythm alone becomes simple

and regular (that regularity of the phenomena that accompany our elementary

perception of time such as the heart beat, breathing and natural cycles). Niele Toroni

creates imprints: he brings the brush to the support, turns it, completes the stroke,

dips it in the pigment and once again repeats the sequence of actions, over and over

again. In the course of time he chooses to portray the time, proposing it in the way

of a silent question.

Something that even makes music invidious. It is clear that in the musical work time

is both constant and necessary presence; and yet such an intentional, unequivocal and

meaningful display of the primary datum is not easy to find. At times something of

the kind takes place in mediated and even ludic forms, when the piece of music turns

to representing clocks, mechanisms, carillons and musical boxes with their regular

scansion. In the memorable opening of L’heure espagnole, set in the workshop of a

watchmaker, Maurice Ravel adds three metronomes to the normal number of

orchestral instruments whose unusual ‘voice’ begins the whole work with a primordial

ticking. Instead, if we want to relate an alter ego of the same concentration and

intensity to the Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm (Strokes of a No. 50 brush

at Regular Intervals of 30 cm), created by Niele Toroni in 2008, we think of the end

of one of the masterpieces by Gérard Grisey (1946-1998) entitled Vortex Temporum

of 1994-1996 for six instruments (the title of the piece clearly declares the fact of

the recursive reference to its representative form). The composition closes with the

last of three interludes (the first two mediate between the three movements of the

piece whereas the third, which is also defined as an ‘interlude’, leads to nothing that

is written). The director puts down his baton and stops being a guide for the six

musicians. It is at this point that the pianist begins to enumerate his peals (how many

times the periodic tolling of a real or artefactual bell has been the accomplice of a

composer - and Maurice Ravel was a master in this sense). One hand on the

keyboard, always reiterating the same sound with slow obstinacy, while the other

Günter Umberg, Territorium 25, 2014, 2014, pigmento e resina su legno 31



33

hand is inside the piano, brushing the corresponding chord in different places, in this

way declining the sound produced in always different ways. Again and again the

sounds ring out, the one after the other, while the bowed string instruments rustle,

also slow and cyclical. Here in its ‘naked’ form the composer exhibits to the listener

the subject he had treated in the entire composition up until that point (in more or

less complex forms: superimpositions, accumulations, metamorphoses - including the

very slow time of whales - and the frenetic time of birds and insects).

Entrusted to a real executor, time then negates its abstract imperturbability in its

concrete realisation with infinitesimal, human and inevitable deviations from the norm.

In the same way, from among Toroni’s imprints placed in such a regular manner and, we

can imagine, with almost hypnotic constancy, not one of them resembles another: what

exists lays claim to irreducibility, to the unrepeatability of every moment of its presence.

Involved within time in order to portray time, the artist finally offers the image of his

being with time. This is an almost familiar habit on the part of the person who with

a slight smile allows the eye to wander in depth to then realise that there is no depth

and so makes this misunderstood certainty his faithful companion.

The ‘explosion’ of unrepeatable singularity in the abstract succession of moments is

explicit in the work by Mario Nigro. From the middle of the last century the artist

declared his interest in rhythm as the subject of investigation, such as his Ritmi

orizzontali simultanei continui (Horizontal Simultaneous Continuous Rhythms) of 1949

and his Ritmi verticali (Vertical Rhythms), also of 1949. During the subsequent years

of investigation into Spazio totale (Total Space), Nigro allowed the identical to be

incarnated in the spatial dimension, ordered along different and contradictory vectors

whose conflictual nature was explicitly stated, as in Contrasti simultanei drammatici

(Dramatic Simultaneous Contrasts) of 1955 and Spazio totale: simultaneità drammatiche

(Total Space: Dramatic Simultaneities), also of 1955. The passage to the experience of

Tempo totale (Total Time), perceived by the artist as being something central, was

more fully explained in his writings: “During the period of Spazio totale (Total Space)

drama was carried out by the simultaneity of these progressive, serial rhythms which,

however, in progressively repeating themselves, defined an aspect of tragedy,

fatalistically speaking. When I’m aware that Tempo totale (Total Time) comes into

play (...) the chromatic licence represents a new element, one of interruption, that

halts the fatal progress, even if it persists in the structure, whereas the chromatic

licence works as a saving act for a drama”.

Here the ‘sameness’ is made up of brief tracts of brush in sequence, often shared by

the same colour, along a perspective directrix on the basis of which the inclination and

frequency of the traits are evidenced. Normally, however, the regularity is broken and

a trait of different - and sometimes very different - colour interrupts the series of

signs. For Nigro the theme of what is different is inevitably ethical and civil: the thought

of an alterity that is possible and can be planned. In L’incontro 3 (The Encounter 3) of
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1972 the time grid is harmoniously developed diagonally with respect to the canvas

and two different sequences come into contact, distinct colours in an authentic

counterpoint, the one forming the “chromatic licence” of the other, and vice versa.

Different actors of the drama, diverse existences which lie within the enigma in

different ways.

In the work by Dadamaino the sign of the presence in time becomes writing and the

mordant line is the fundamental element of an “alphabet of the mind”.

In their musical unfolding on the paper, in manifold gatherings and rarefactions, the

signs compose an authentic dance. Empties and fulls, subliminal metamorphoses and

more marked changes in direction are developed along curved and often whirling and

dizzying directrices. From the sameness one has the creation of the forms of the

possible, in the way of a genetic code that determines everything and which

subsequently observed at due distance hides its generative presence. There doesn’t

seem to be a limit to the multiplication of the forms and they clearly shift themselves

beyond the edges of the sheet, as is also evidenced by the roll accumulation on the

floor. The presentation of the work as the section of an expanse that spreads

considerably further than the physical limits of the canvas enjoys a singular consonance

with some speculations by Karlheinz Stockhausen (1928-2007) with regards to musical

tempo. During the years of the definition of Momentmusik the German composer

highlighted the basic difference between beginning and attack, between finish and

interruption. The person who begins carries out an intentional act and marks the zero

point of a course of action. If, instead, the piece simply attacca then the situation is

analogous to a listener who enters a room in which the music has been playing since

time immemorial. The need on the part of the musical work to have an attacco and

a stop is consequently purely practical (and Stockhausen advanced the limit-possibility

of simply interrupting the drawing up of the music at the moment of its obligatory

delivery). Different works communicate between themselves in an underlying way, in

the same manner that the diverse realisations of Sein und Zeit (Being and Time) by

Dadamaino are only portions of a sole, endless map of the mind.

In Riccardo De Marchi a writing that is analogously founded on a sole elementary

sign - the hole - is explicitly connoted as writing for someone. Sometimes his works

are “letters” to specific addressees. This is the case of the Lettera a Fontana (Letter to

Fontana) of 1993, a first and fundamental creation in which he structurally holed the

surface, a procedure he has continued to the present day. Evidently, the writing

presents itself as a cryptography: the code has been lost or is unsaid and must

therefore move in total abstraction. The artist consequently finds himself reckoning

with problems that are entirely similar to those faced by the composer of music

(equally responsible for totally abstract cryptographies). The procedural parallelism

is amazing in some circumstances, as in the case of the progressive proximity or
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distancing of the holes along a line: at times these are particularly evidenced and

isolated from the context which a musical eye doesn’t hesitate to read as being an

equal number of musical structures, accelerando and ritardando. Not only are these

works real graphic scores, also the possible parallel with a mechanical means is

striking: the protagonist in the first years of sound recording at the beginning of the

Twentieth Century in the form of the piano roll of a pianola or player piano.

The support disseminated with myriad holes was put into the machine. The latter

made the support roll and “read” it (in this way mechanically setting in motion the

keys of a pianola). Here the ambiguities of cryptography were evidently unravelled

given that every hole represented a sound in time. Although the rolls are not pure

archaeology. An eccentric composer of the last century, Conlon Nancarrow (1912-

1997), made use of them in more recent times - but before the advent of electronic

possibilities - in order to create musical compositions of a new complexity. One

thinks for example of a two-voiced canon of which the second replicates the first at

a different speed. However, this is not one against two, one against three or another

relationship that can be visualised by the human mind and concretely realised by

interpreters but is e (the number which is the basis of natural logarithms) against the

Greek pi. And without mentioning superseding the usual limits of speed and the

superimposition of events, evidently such complexity goes beyond the possibility of

an individual performer and more than one performer could carry out a similar

canon only if equipped with headphones and relative ‘beep‘. For this reason Conlon

Nancarrow chose the rolls (that he personally perforated) as the medium of his

musical language.

We automatically ask ourselves how a work by Riccardo De Marchi would “sound”

- such as this Senza titolo (Untitled) of 2012 - if it were created on a support suitable

for being read by one of these machines. We almost have the impression that it is

neither an odd question nor a strange hypothesis.

It is not by chance that we have mentioned a mathematical relationship involving the

Greek pi (preferring it to the almost equally unthinkable square root of two which

Nancarrow used elsewhere as ratio). This is because this size has been assiduously

employed by François Morellet during his creative career. However, we don’t want to

linger on this ratio (which is decidedly fundamental for the physical genesis of every

sound event and, consequently, an interesting point of contact with musical

experience). More in general we want to consider the scientific aspect of Morellet’s

work which creates a close assonance with another composer of the last century,

Iannis Xenakis (1922-2001). In the same way that the work by the French artist is in

some way maieutic with regards to the real, allowing it to remain undisturbed by a

human intervention which is not a guide or triggering spark to speak about itself and

its structures, analogously this is how Xenakis’ music acts. In being a composer,

mathematician and architect it stands to reason that the reality observed by him was
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made up of Brownian motion, game theory, stochastic models and DNA structure.

In Xenakis as in Morellet making music and art becomes the logical consequence of

the doing and making of all things rather than being the very special and very private

prerogative of man. In a coherent way Xenakis’ sound loses whatever human

sentimentality and takes on an entirely unique terseness, commented in a well-known

piece by Milan Kundera: “His point of departure is elsewhere; not in an artificial sound

isolated from nature in order to express a subjectivity but in an earthly ‘objective’

sound, in a ‘mass of sound’ which does not rise from the human heart but which

approaches us from the outside, like raindrops or the voice of wind”.

The work by Morellet proposed here is entitled 4 à 4 n° 7 of 2007. The element of

the real - the rational - which reveals its logic is the right angle: the temporal

dimension is ‘frozen’ in its four configurations that cognitively draw out and explore

one of the schemes that from the element can be generated.

In concluding the first section of this exhibition we could not exclude a work in

which time is not only the place of making and existing, perennial challenge for a

possible representation and explanation, but also the authentic condition of

existence, something equally true of the musical work. In this case the artist is Gianni

Colombo and the kinetic structure chosen is entitled Spazio curvo (Curved Space) of

1992: a circular structure in PVC which slowly moves in a dark room partially

illuminated by an ultraviolet light.

In musical experience it is quite usual to observe that in different moments the same

object is no longer the same object. The genre of the theme with variations is in this

sense paradigmatic. The successive metamorphoses of a theme exactly trace out

that psychological experience, giving them different nuances depending on the

author’s intentions. In Beethoven’s final production, in experimenting the progressive

metamorphoses of a theme, it came about that he finally arrived not at the point

furthest from it but once again at the theme itself. The circular movement of

knowledge is sealed, in these cases, by the transfiguration of the image (of which, it

is true, the contours are at the end given back, but at this point one sees them

transparently and as if dissolved).

Gianni Colombo’s kinetic structures take up an analogous experience. They investigate

the making and unmaking of forms, their instability and the inability on the part of

perception to grasp them. In every moment they challenge to mediate between same

and different, they once again encourage synthesising the object as possible singularity,

with the exception of acknowledging their intimate fluidity and immaterialness.

The second section of the exhibition declines the relationship between music and

visual art within a different perspective: in this case the parameter which is the object

of investigation is harmony and the place of its experimentation is colour.

In a way that is analogous to what was done at the beginning of this essay, in the visual
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field drawing out a notion of rhythm parallel to that in music, it is useful to remember

that the concept of colour - which obviously is ‘born’ in visual experience - has more

than one counterpart in the musical field. Scholastically speaking, colour is the

synonym of timbre and therefore of instrumentation and orchestration (and this is

a parameter whereby a sound made by a violin is different from the same sound

made by a clarinet). In everyday use colour is also the dynamic (the parameter thanks

to which a sound is more or less intense). It is very normal to talk about very soft

colour - colore pianissimo, in Italian - or else forte (loud) or mezzoforte (half loud) of

this or that musical passage. From the scientific point of view, the analogy of visual

frequencies (which differentiate one colour from another) is the auditory frequencies

(that distinguish one note from another on the basis of its ‘height‘). In consequence,

colour is also the harmonic structures of a passage which these different heights

combine. The ‘kinship’ is so close and fascinating that some representatives of the

two disciplines attempted to “translate” and codify in the two directions: Alexander

Scriabin and Olivier Messiaen, from among composers, and Luigi Veronesi in painting.

And it is precisely regarding the harmonic datum that we now intend to concentrate

our attention, beginning with the work by Carlo Ciussi.

“(...) The content of thought, by way of painting, produces and does not register

reality, it is at one with the world that generates the same thought”. This is how Luca

Massimo Barbero has written about Ciussi’s work. And regarding this way of doing

things - and, reflectively, of doing painting - that takes place in front of us on the

canvas, it is colour that helps us to recognise the features. Fluidity: spoken about in

the 1960s, we had the ‘impossiblev dialogue between circles and square, destined

to become a cognitive stalemate, not (only) due to the insufficiency of instruments

but because of constitutive compromise. Energy: the continuous germination of

forms, which in their fluid ambiguity multiply themselves in an elusive manner, to the

point of the tangles of the 1990s, giving the compositions a characteristic pulsing

rhythm. And finally: harmony. In many works of the 1980s (such as XXXVII, 1987)

the colour of this harmony becomes the prime messenger - that colour which is

always inseparable from the geometrical instrument in Ciussi’s cognitive experience.

Yellow, red, green, blue and violet, having very light connotations and being totally

distinct amongst themselves, follow each other along sinuous lines in giddying and

whirling interweavings. And the dark blue ground renders this primordial dance

manifest, in spite of - or in virtue of - its being pure vision of the mind, the only

possible real: “(...) It embodies the brilliance of every colour and is coloured thought

in its being born and in its disappearance because coloured is the energy that

generates it” (Carlo Invernizzi).

Irreducibility of what is different, contradictoriness and doubt are still present

although mysteriously synthesised in the miracle of the beautiful (harmony is

undoubtedly a mysterious fact): not escape, not elusion of the question but an

inevitable moment of an authentic knowing.
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It may happen that what is different lays claim to its alterity in a way that is not pacific.
In the work by Rodolfo Aricò the dissonant and heterodox element is the constant
poetic preoccupation: breakage of harmony not healed, and even less so
comprehended, although at the same time the only real and possible harmony.
For musical dissonance the desire has at times been to prescribe ‘preparations’ and
‘resolutions’ (not to mention prohibitions and proscriptions, obviously enough):
sometimes authentic moments of a style, in which the heterodox element efficaciously
exercises its expressive function if proportionate to the ways of shared doing and
making. Although, to a greater degree, the more or less declared attempt of academies
in limiting the potentially subversive element of breakage. In Aricò the dissonance
arrives not ‘prepared’, and certainly doesn’t ‘resolve’. Very often it catches us out on
the limiting of the canvas. Sometimes in a detail or in a point of suture. It then
permeates the entire surface in which the potential and hypothetical identity of the
colours cohabits with an alterity that constantly destabilises it. Various titles of the
artist’s work underline precisely this aspect: Anomalia (Anomaly), Irregolare (Irregular),
Dissestato (Uneven) and Aspro (Rugged). In Fuori posto (Out of Place) of 1990, the other
and the dissonant have the unexpected characteristics of a geometrical image which
lacerates the unity of the surface by digging out a thin interspace in it (this image is a
rectangle whose longitudinal sides are shifted beyond the limits of the figure and
apparently also beyond the limits of the canvas in a further and extreme element of
formal dissonance). Along this tight, narrow course the colours totally contrast those
of the surface and are in their turn coupled in accordance with unexpected logic.
To the mind that attempts an impossible synthesis they suggest a ‘retro-scenario’ by
means of which we glimpse a faint gleam through the cleft and that due to the
dissonant colours allows us to guess the primordial and dancing energy.

Stated in a completely different way is the theme of the Territorium by Günter
Umberg. The subject of the artist’s exclusive investigation is the monochrome surface
in its elusive concreteness and physicality although with the possibility of associating
diverse surfaces in composite installations between these two aspects and,
consequently, also distinct colours.
The theme of the monochrome has a thousand reflections in music. Where for
colour one intends characteristics such as timbre, expressive and dynamic
atmosphere, certainly monochrome is very much the music by Morton Feldman.
The American composer usually established these parameters on the basis of unusual
duration (sometimes lasting hours), obliging the listener to abandon normal
instruments of perception, including the search for approaches dictated by identity
and differences. If for colour we instead mean the sphere of musical harmony then
the possible examples of a certain radicalness are restricted in scope. It is not so very
frequent that musical language drastically relinquishes that harmonic range which
allows it to have a network of meaningful and important relations.
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contradiction and synthesis - later denied by a subsequent viewpoint - but they

prospectively conquer the space around them as their possible place of harmony.

For the duration of this essay, without particular rigour or desire for symmetry, the

intent has been to state the conceptual path with references made to specific

composers or specific pieces of music. It concludes with an analogous reference to

an example of musical chromatic reduction: the second piece for piano from Musica

ricercata of 1951-1953 by György Ligeti (1923-2006), with tempo indication “Sad,

rigid and ceremonial” (known by the general public because used in the soundtrack

of Eyes Wide Shut by Stanley Kubrick), it is constructed with only three of the twelve

notes. Not only. In the entire first section only two of them appear in an hypnotic

oscillation and it is from between these that the listener establishes an initial

hypothetical dialectic. Suddenly, in the middle of the piece, the dissonant third note

(clearly perceived as such notwithstanding the tiny number of elements) is

emphatically expressed. The harmonic scheme is completely remodelled and the final

part of the piece brings into contact the two elements - one single and the other

binary - that are heterodox in such a way that further possibilities can result. And

here we can mention that Stanley Kubrick skillfully exploited the structure of the

piece: in the film the bursting of the only clear dissonance always corresponds to the

presentation of an analogous visual surprise. Another fecund intersection and another

parallelism between disciplines.

The relationship between music and the visual arts is of course vast and has numerous

implications. As we have seen, it is nourished not only by constitutive affinities but also

by historical interweavings and the dialogue between artists. In this essay the intention

has been to centre attention upon two particularly sensitive structural convergencies,

convinced that they can shed light on the shared preoccupations and the impetuses

that are so similar. A time to portray and a harmony to look for : music and art

substantiate them in their abstract and passionate journey.

A very radical experiment was presented by the Quattro pezzi per orchestra (ciascun

su una nota) [Four pieces for orchestra (each on a note)] by Giacinto Scelsi of 1959.

One can’t imagine anything more extreme than giving up the normal dialectic

between one note and another. In the same way that in the work by Umberg there

is no chromatic contrast if not between one surface and another, similarly in the four

pieces for chamber orchestra by Scelsi each piece is ‘played’ on only one note and

the harmonic dialectic only acts between one piece and another. Clearly all the other

parameters are mobile: the substance, that in one way has renounced colour, on the

other hand continuously reaches out towards every possible alterity, although

without compromising its monochrome identity. The Quattro pezzi by Scelsi pulse

with an underlying energy which is analogous to that which animates Umberg’s

surfaces that also reach out in a possible, luminous expansion.

In the work by David Tremlett the harmonic creativity is seen in a unique manner by way

of the direct relationship of the artist’s hands with the pigment and surface, articulated

by colours that are placed in a specific relationship with regard to places and situations.

The desire for a direct contact with the vibrant body of the instrument is well known

to those musicians for whom this contact is lacking. Pianists in particular, who only

touch this body thanks to the mediation of a system of levers. The result is the curse

of the attacco: that is, the moment in which the hammer strikes the chord, the only

one that the interpreter can really control (after which what has been done is

irremediably done). In his most typical pages Claude Debussy acts on - although one

would like to say ‘against’ - this characteristic, imagining a piano sound in which the

attacco is instead almost absent. A sound that loses its solidity to instead resemble the

substance of air or water.

By appropriating the precious possibility of a direct action on the materials, David

Tremlett composes always changing harmonies which have their characteristic trait

in the search for possible equilibriums: not only internally but above all in relation to

the place which is known and interpreted by way of this experience. Also this is a

fascinating parallel between the vocation of both disciplines in a relationship with

space in which one enacts possibilities that the most recent music has explored in

a multiform manner.

The exhibition closes with the work entitled Formaspazio (FormSpace) of 1998 by

Bruno Querci. The reflection regarding colour and possible harmonies therefore

arrives at a black and white work. This is a paradox that is only apparent given that

the timbric reduction does not exclude the dialectic but simply directs it in a singularly

rigorous way. Even if only hypothetically, it is relatively easy to define the dissonance

with respect to the context of a sufficient number of elements. In the case of only two

terms each of these is for the other the different and possible underminer. From

ambiguity to ambiguity, Querci’s colours not only generate always new hypotheses of

References for listening to the music cited in the critical text

Gérard Grisey, Vortex Temporum (ensemble Risognanze, cond. Tito Ceccherini), 1 cd Stradivarius (STR

33734), 2007.

Conlon Nancarrow, Studies for Player Piano, 5 cd Wergo (WER 6907-2), 1999.

Iannis Xenakis, Orchestral Works, vol. 3 (piano Hiroaki Ooï, Orchestre Philharmonique Du Luxembourg,

cond. Arturo Tamayo), 1 cd Timpani (1C1068), 2002.

Giacinto Scelsi, Quattro pezzi per orchestra (ciascun su una nota) (Orchestra Sinfonica RAI, cond. Tito

Ceccherini), in Giacinto Scelsi Collection, vol. 3, 1 cd Stradivarius (STR 33803), 2009.

Claude Debussy, Préludes (piano Jean-Rodolphe Kars), II cd DECCA (468 552-2), 1971.

György Ligeti, Musica ricercata (piano Pierre-Laurent Aimard) in György Ligeti Edition, vol. 3, 1 cd Sony

Classical (SK 62308), 1996.



Günter Umberg, Carlo Ciussi



Carlo Ciussi, David Tremlett, Rodolfo Aricò



David Tremlett, Bruno Querci



Rodolfo Aricò, Bruno Querci



Elenco opere esposte

Rodolfo Aricò

Fuori posto, 1990

acrilico su tela, 200x300 cm

Carlo Ciussi

XXXVII, 1987

olio e tecnica mista su tela, 250x300 cm

Gianni Colombo

Spazio curvo, 1992

PVC e lampada ultravioletta, dimensione variabile

Dadamaino

Sein und Zeit, 2000

mordente su poliestere, 550x122 cm

Riccardo De Marchi

Senza titolo, 2012

alluminio, pittura e buchi, 198x198 cm

François Morellet

4 à 4 n° 7, 2007

acrilico su tela su tavola e neon bianco, 145x180 cm

Mario Nigro

L'incontro 3, 1972

tempera su tela, 200x200 cm

Bruno Querci

Formaspazio, 1998

acrilico su tela, 190x450 cm

Niele Toroni

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2008

tela cerata, 220x110 cm

David Tremlett

Per l’occhio, per l’orecchio, 2014

pastello, 395x345x150 cm
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Note biografiche

Rodolfo Aricò (Milano 1930 - 2002)

Carlo Ciussi (Udine 1930 - 2012)

Gianni Colombo (Milano 1937 - Melzo 1993)

Dadamaino (Milano 1930 - 2004)

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

François Morellet è nato a Cholet nel 1926. Vive e lavora a Cholet.

Mario Nigro (Pistoia 1917 - Livorno 1992)

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

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

David Tremlett è nato a Sticker in Cornovaglia nel 1945. Vive e lavora a Bovingdon.

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

Territorium 25, 2014, 2014

Ohne Titel, 1998

pigmento e resina su legno

56,5x31,5 cm

Ohne Titel, 2006/2007

pigmento e resina su legno

48x45,5 cm

Ohne Titel, 2007/2008

pigmento e resina su legno

39x 36,5 cm

Ohne Titel, 2009

pigmento e resina su legno

30,5x 27,5 cm

Ohne Titel, 2010

pigmento e resina su legno

31x18 cm

Ohne Titel, 2010

pigmento e resina su legno

31x18 cm

Ohne Titel, 2007/2008

pigmento e resina su legno

44,5x20,5 cm

Ohne Titel, 2008

pigmento e resina su legno

47,5x37 cm

Ohne Titel, 2004

pigmento e resina su legno

43x39,5 cm






