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Introduzione

Con il presente catalogo si è voluto documentare il progetto espositivo ideato da Niele Toroni
in occasione dei 25 anni di attività della galleria, oltre che ripercorrere il rapporto di
collaborazione tra la galleria stessa e il pittore.
Il volume presenta un ricco apparato iconografico accompagnato da un’intervista immaginaria
a Niele Toroni e da un testo di Giorgio Verzotti relativi alla mostra in corso, che è stata pensata
proprio a partire dal numero 25. Questa cifra è infatti declinata in modo differente in ognuna
delle opere esposte, come ad esempio nell’intervento a muro del piano superiore, in cui si
susseguono 25 impronte di pennello a 30 cm di distanza l’una dall’altra, o nell’opera del 1987
presente al piano inferiore, in cui le 25 tele sono disposte lungo l’intero perimetro della sala.
Questa pubblicazione vuole anche mettere in luce i momenti salienti della duratura collaborazione
tra la galleria e Niele Toroni che, con le sue impronte di pennello n. 50 a 30 cm di distanza l’una
dall’altra, riflette sul senso stesso del “fare” pittura già dal 1967; per questo motivo sono state
riproposte immagini selezionate, corredate da saggi introduttivi e testi pubblicati nei precedenti
cataloghi, relative alle diverse mostre che Niele Toroni ha presentato nel corso degli anni sia negli
spazi della galleria A arte Invernizzi che in spazi pubblici. Una sezione è stata dedicata anche
alle opere permanenti, come quelle realizzate per il Museo d’Arte Contemporanea di Morterone,
sia nel percorso all’aperto che in quello all’interno delle architetture, e per Villa Pisani Bonetti a
Bagnolo di Lonigo, capolavoro giovanile dell’architetto Andrea Palladio.
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con la galleria in questi venticinque anni
di attività.

Introduction

This catalogue documents the exhibition project conceived by Niele Toroni to celebrate the 25th
anniversary of the gallery, as well as retracing the partnership between the gallery and the painter.
The book contains a rich array of illustrations, accompanied by an imaginary interview with Niele
Toroni and an essay by Giorgio Verzotti on the exhibition, which has been formulated around the
number 25. This number is expressed in different ways in each work on show. In the mural work
on the upper floor, for example, there are 25 brushstrokes placed 30 cm apart, and in the 1987
work on the lower floor, 25 canvases are arranged along the entire perimeter of the room.
This publication also picks out the highlights of the enduring partnership between the gallery and
Niele Toroni, who, with his imprints made with a no. 50 brush and placed 30 cm apart, has
been reflecting on the true significance of the act of painting ever since 1967. For this reason,
a selection of images are shown again, accompanied by introductory essays and texts published
in previous catalogues from the various exhibitions that Niele Toroni has put on over the years both
in the spaces of the A arte Invernizzi gallery and in public institutions. A section is also devoted
to permanent works, such as those made for the Museo d’Arte Contemporanea in Morterone,
both in the outdoor area and inside the buildings, and for the Villa Pisani Bonetti in Bagnolo di
Lonigo, one of the architect Andrea Palladio’s youthful masterpieces.
I should like to thank all those who have worked with the gallery during its first twenty-five years
of activity.

Epicarmo Invernizzi
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INTERVISTA IMMAGINARIA

PER I 25 ANNI DI A ARTE INVERNIZZI



Per Carlo, lui con 5 parole ci dava l'essenziale
Foto Michel Blossier, Parigi



1,2,3 la Peppina la fa al caffè
Foto André Morin, Parigi

Lavorare stanca
Foto André Morin, Parigi



E il gatto mi guardava
Foto Michel Blossier, Parigi



Omaggio a: pennello (n. 50) e Uccello (Paolo)
Foto André Morin, Parigi



Il mio giardino di pittura
Foto Michel Blossier, Parigi
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Giorgio Verzotti
Osservazioni spontanee sorte sfogliando un catalogo di Niele Toroni

Basta osservare con attenzione quello che Niele Toroni ha realizzato, molto, e quello che ha
scritto e dichiarato, poco, per capire. Non c’è bisogno di attingere a una teoria, né di legarsi
a una storia, l’opera dice tutto, dichiara la sua disarmante semplicità di metodo, e apre a un
universo di senso piuttosto complesso per tutte le conseguenze che comporta quell’assunto
semplice di partenza.
Una pittura che si esprime interamente esplicando il proprio metodo e un metodo che si trova
inscritto nella pittura stessa, dove il cerchio si chiude senza bisogno di alcun supporto esplicativo.
Ecco il segno eminente di un’epoca importante della storia dell’arte, quegli anni
Sessanta/Settanta dediti alla contestazione/contestualizzazione della produzione artistica nella
società capitalistica. L’opera di Toroni nasce come contestazione dichiarata: “Noi non siamo
pittori” finiva il manifesto collettivo del 1967, e poi: “Stendono una tela enorme che rimane per
tutta la durata della mostra: Buren, Mosset, Parmentier, Toroni non espongono”.
“During the exhibition the gallery will be closed”, ricordate Robert Barry, vero? Senza tanta
prosopopea Toroni farà la stessa cosa ma in senso “umanistico” quando nel 1980 realizza una
mostra al Centre d’Art Contemporain di Ginevra da vedere attraverso le vetrine che danno sulla
strada durante l’estate, quando il centro espositivo è chiuso. La questione è che l’opera di Toroni
travalica, supera l’epoca, rimanendo fedele a se stessa e al proprio postulato di semplicità senza
perdere nulla della sua radicalità (cosa che non si può dire di alcuni suoi contemporanei).
Dunque, impronte di pennello n. 50 ripetute a intervalli regolari di 30 centimetri. (Precedute, fra
gli anni 1965 e 1966, dai Coups de Pinceux e dai rombi dei Linos).
In occasione della prima mostra in una galleria d’arte (1970, prima solo mostre nello studio), il
cartoncino di invito non riporta neanche il nome dell’artista, solo il luogo e appunto la descrizione
di ciò che si vedrà. Si vedono cose che potrebbero fare tutti? Certo, e infatti l’artista lo scrive
esplicitamente sull’invito di una mostra appena posteriore: questo lavoro è di Toroni (qui il nome
c’è) ma potrebbe essere svolto da chiunque, basta applicare sistematicamente il metodo sopra
descritto e appalesato nelle opere, tele libere costellate di impronte pittoriche. Gradualmente le
cose si puntualizzano: il lavoro comincia a essere definito travail/peinture, la parola lavoro
viene prima di pittura. C’è la tecnica della pittura, la sua materialità e la sua codificazione
linguistica, coniugata ai livelli minimi di riconoscibilità, quasi al “grado zero”, impronta come
matrice di ogni possibile discorso (espressione, rappresentazione, visione, apparizione ecc.). C’è il
fare, non c’è l’enfasi del “fare pittura”, non c’è il romanticismo, quanto all’immaginario legato
storicamente a questa pratica è lasciato alle libere associazioni degli osservatori. L’artista non è
mai solo, è sempre in compagnia dei suoi interpreti, diceva Marcel Duchamp.
Le lapidarie informazioni sui travail/peinture non specificano dove le impronte vengono
applicate, e presto l’osservatore prende atto di una certa libertà di espansione e posizionamento.
I supporti possono essere le tele libere, spesso cerate e lucide, che dall’inizio costituiscono il
lavoro, in particolare le strisce di tela lasciate cadere dall’alto sulle pareti o i rouleaux che si
svolgono fra parete e pavimento. Magari con qualche regola strutturale inventata per l’occasione,
tipo tele tutte della stessa larghezza ma di differente lunghezza. Ci sono poi anche i lavori su
carta, non raramente carte colorate recanti impronte di pennello bianche. Presto arrivano anche
le tele montate su telaio, quadrate le prime, e l’artista ci tiene a specificare le differenze fra i
colori, blu, giallo, rosa, malva, nero. Ecco già una indicazione che distingue Toroni nel novero
della sua generazione di artisti: l’uso disinibito del colore, in quegli anni nessun pittore serio
avrebbe mai usato il rosa! Soprattutto, la tela intelaiata, quadrata o rettangolare, può essere

Impronta di pennello n. 50. Accrochage di Giovanni Varini, 2019, carta, 29,7x21 cm
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in là nel tempo i fogli di giornale (così la cronaca o magari anche la storia “entrano” nell’opera)
e anche i poster delle sue stesse mostre così l’impronta “s’affiche sur l’affiche”...
Vengono inglobati i tini per conservare il vino, prima come Hommage au petit Bacchus, con il
poster dell’obeso Bacchino del Giardino di Boboli (la mostra però si tiene nella provincia
francese, da Pietro Sparta a Chagny), poi con la grande installazione al CAPC di Bordeaux
(Barriques bordolaises en guise de cimaises), e anche un tavolino per giocare a bridge con le
gambe pieghevoli e il ripiano adeguatamente dipinto. E per dire proprio tutto, arrivano anche i
titoli, sia delle mostre (Lasciatemi divertire, con i quadri rossi delle carte da gioco sul cartoncino
d’invito) sia delle opere vere e proprie, come Table/Tableau per il tavolino di cui sopra, Jeux de
Piste, Le Rouge et le Noir, Un tout de différence, Hommage aux hirondelles... quando prima
c’erano al massimo Piece d’angle o Rouleau o ancora Vertical-Horizontal. Va detto comunque
che anche quando fa il tautologico Toroni riesce sempre a sprizzare abbondante sense of humor.
Ah, non dimentichiamo poi gli interventi all’esterno, anche qui senza troppe inibizioni, i muri
esterni della Case du Vigneron, quelli delle case di Morterone ai piedi del Monte Resegone
così come la loggia superiore della facciata dell’Hamburger Banhof di Berlino o anonimi hangar
ad Avignone, però inclusi nella famosa mostra La Beautè...
Nella mostra che questo testo accompagna ritroviamo un po’ tutti questi esiti, e assistiamo anche
questa volta all’apertura verso la complessità determinata dall’applicazione coerente di quel
metodo elementare. Applicazione senza deroghe, ma atta a generare vere proliferazioni oltre
che variazioni continue di senso in base ai diversi supporti e ai diversi contesti. Per ricordare i
venticinque anni della galleria A arte Invernizzi ecco allora venticinque carte che recano una sola
impronta per volta, creando una sorta di orizzonte dove a emergere per prima è la manualità,
il tocco sempre uguale e sempre diverso che pone l’osservatore davanti al paradosso di una
serialità solo apparente, e nello stesso tempo ad una individualità espressa solo nella ripetizione.
A maggior ragione questo vale per le venticinque grandi tele quadrate che amplificano un simile
effetto visivo a dimensione di ambiente. Lo spazio infatti viene dinamizzato dalla sequenza
ordinata di punti nevralgici, “tocchi” pittorici che valgono come generatori di energia, portata
dalla forza autonoma del colore. Ancor più, entra in gioco anche in questa occasione la
dialettica fra l’opera ordinata in simili serie di quadri intelaiati e l’opera disseminata, sia pure col
consueto ordine, sulle pareti, senza inibizioni, in collocazioni imprevedibili, canoniche e non.
E ancora, in mostra si innesta il rapporto fra questo genere di creazioni e quelle “oggettivizzate”
sui fogli di giornale, sulle carte giapponesi o sulle tele, tutte da porre poi in relazione con
l’intervento pittorico permanente in galleria, dato in bianco su vetro sulla porta di ingresso che
dà sulla strada. Ciò che muta insieme a ciò che resta...
Quante cose si possono fare con delle impronte di pennello. Niele Toroni vive e fa vivere
all’osservatore quello che dall’inizio si è dato come un paradosso presto rivelatosi molto proficuo
in termini di produzione del senso, a partire da un atto contestativo del concetto tradizionale della
pittura, e dell’arte in generale, fino alla ricerca di nuove possibilità significanti per quel particolare
protocollo espressivo che chiamiamo, appunto, pittura.
Appoggiare il pennello alla superficie ad intervalli regolari, procedendo poi come si vuole (sopra
sotto destra sinistra) a seconda dello spazio disponibile e dell’idea che si ha in quel momento:
è una pratica anonima, elementare, ridotta ai minimi termini dell’espressività e in un certo senso
diretta dal puro principio di piacere. Voleva essere la fine del tratto distintivo, artistico,
soggettivizzante, e divenire una pratica alla portata di tutti; è servito invece a ribadire il tratto e
a ricondurlo subito al soggetto riconoscibile Niele Toroni e solo a lui. C’è anche il rischio che
l’impronta di pennello, nata come gesto critico della funzione puramente decorativa dell’arte,
diventi alla fine anch’essa una forma di decorazione: sì, la contraddizione è in agguato ma
l’artista la concettualizza, ne fa oggetto di riflessione, la “problematizza” perché sa che è a
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vista come il quadro-codice, tanto che si presenta più volte in quattro esemplari ciascuno posto
su un cavalletto a costruire un fatto plastico come un bastione di difesa. Così si troverà sempre
posto a interagire con una serie infinita di trasgressioni rispetto a tale codificazione.
La trasgressione (ma specifichiamo subito che a Toroni non interessa particolarmente l’essere
trasgressivo, perché non crede così fortemente alle norme) avviene quando il codice si nullifica
e le impronte vengono applicate direttamente alle pareti. Da subito queste porzioni architettoniche
che inglobano la pittura e nello stesso tempo ne sono inglobate non sono necessariamente quelle
più importanti e “portanti” negli spazi espositivi. La pittura può comparire di fianco o sotto le
finestre degli uffici, negli anfratti dove nessuno penserebbe di intervenire artisticamente, per
esempio la porzione triangolare di muro in parte coperta dal tubo di una vecchia stufa nella
Galerie nächst St. Stephan a Vienna. Ma il posizionamento tocca anche parti nobili, come i
sovrapporte seicenteschi del Castello di Rivoli o il salone della palladiana Villa Pisani Bonetti
presso Vicenza. Può anche e al contrario farsi protagonista assoluta invadendo l’intero spazio,
ricoprendo ritmicamente e ordinatamente tutte le superfici murarie visibili (la galleria Paul Maenz
a Colonia o il Centre Pompidou a Parigi...). Gli capita anche di distinguere i lavori su tela o carta
da quelli ambientali, chiamando questi “Interventions” e quelli “Accrochages”.
Da sempre comunque un forte senso della simmetria, delle proporzioni e dell’ordine visivo: le
impronte si sviluppano, su tela o su muro, a seconda delle dimensioni e dello sviluppo delle
pareti, magari con il gusto di occupare con una stretta striscia verticale lo spazio esiguo fra una
porta e una finestra, o quello di doppiare le dimensioni di una porta ponendovi accanto una tela
che occupa uno spazio identico.
Appaiono anche cicli tematici, opere che ripetono la propria struttura in diversi contesti espositivi.
Fra questi la serie “Toile/Mur” dove le impronte vengono applicate ad un tempo sulla porzione
di muro e sulla tela che vi si trova appesa, senza soluzione di continuità. Nei lavori di più grandi
dimensioni il connubio tela/muro crea effetti visivi quasi optical, mentre in generale l’osservatore
è posto davanti a un gioco di differenze infinitesimali, di sottigliezze inframinces. Gioco e
sottigliezze che attraversano beninteso tutto il lavoro di Toroni ma che qui assumono un potenziale
decisamente maggiore.
Sarà poi l’idea del white cube che ha spinto alcuni galleristi a dipingere di bianco anche i
pavimenti delle gallerie, a metà degli anni Settanta, fatto sta che anche il raso-terra è rientrato
per tempo fra le dimensioni che la pittura può coinvolgere, ed ha giocato ottime relazioni formali
con la verticalità degli interventi a parete, portando sempre attenzione alle proporzioni sul piano
e ai rapporti fra i pieni (le parti toccate dalle impronte) e i vuoti (le zone rimaste intonse, sia quelle
“istituzionali” sia quelle “di servizio”...). Emergono delle forme che ritroveremo spesso, il triangolo
per esempio, delineato tanto a terra, a definire gli angoli, come a parete. In un gioco che
potremmo definire iconico, e ironico nel passaggio fra il protocollo visivo e quello verbale, su
quattro diverse pareti di una galleria romana di Ugo Ferranti nel 1979 leggiamo la parola
“MOSTRA” scritta con gli adeguati insiemi di impronte.
Vediamo anche le prime prove con le carte su cui campeggia una sola impronta, sorta di pezzi
unici che vogliono sembrare multipli, e viceversa, dato che ogni impronta sarà sempre la stessa
e sempre diversa dalle altre, sia pure per via delle infinitesime differenze a cui abbiamo
accennato. E assistiamo anche all’arrivo degli oggetti: per un ciclo di tre mostre in altrettante
gallerie intitolato “Galleria-Allegria” (le gallerie sono in Italia, sarà un caso?) insieme ai lavori
pittorici vengono esposti un manichino in legno da pittore, una tavolozza, due manuali di
disegno, quelli che Toroni definisce “objets culte” con un non velato sarcasmo verso il ritorno alla
pittura figurativa, esplosa in quegli anni Ottanta soprattutto nel nostro Paese. Arriva anche la
pittura su vetro con le impronte lasciate vedere dall’inverso (anche qui come Duchamp che usava
una tavolozza di vetro che lo conduce poi a realizzare Le Grand Verre), la pittura su legno e più



24 25 impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2019, tela, 200x100 cm

partire dalle contraddizioni che si costruisce il senso e si fonda un sapere. C’è un disegno di
Toroni realizzato con la macchina per scrivere, due frasi scritte lungo le diagonali (il foglio
bisogna tenerlo in orizzontale, perché fare le cose facili quando si possono rendere difficili?) le
prime parole sono comuni e scritte in rosso e dicono, in italiano “La pittura è...”, poi scritte in
nero si dipartono due alternative divaricandosi: sopra leggiamo “cosa mentale”, “cosa mentale”,
per quattro volte, e sotto “cosa ornamentale”, altrettante volte. Il rischio c’è, ma vale la pena di
essere preso in carico (e d’altra parte, Cadre dorè, toile sur chassis, pourquoi pas?, 1995-96).
Insomma, Empreintes de pinceau no. 50 répetées à intervalles réguliers de 30 cm hanno saputo
prima farci capire come funziona il “sistema della pittura”, diciamo nella sua valenza puramente
grammaticale; poi da sistema chiuso che era l’hanno aperto e, gradualmente, sempre con
quell’immancabile non-so-che di (auto) ironia, hanno fatto in modo che ci entrasse il mondo,
quello vero, quello con le contraddizioni.

P.S.: Il catalogo è quello di Villa Arson a Nizza, mostra del 1987 che ho visitato venendo da
solo in TGV da Parigi, in ogni sala sorpreso da come il sempre-uguale-sempre-diverso funzioni
davvero. Lunga e noiosa fu l’andata ma lieve e breve il ritorno.



25 impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2019



25 impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm
A arte Invernizzi, Milano, 2019



Per i 25 anni, 25 impronte di pennello n. 50. Accrochage di Epicarmo e Tiziana
A arte Invernizzi, Milano, 2019
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Giorgio Verzotti
Spontaneous Reflections Prompted by Leafing through a Niele Toroni Catalogue

To understand, one need only observe carefully what Niele Toroni has painted - a lot - and what
he has written and said - not much. There is no need to draw on theories, nor to bind oneself to
a story, for the work says it all. It declares its disarming simplicity of method, and opens up a
universe of meaning made somewhat complex by the consequences of the simple premise it starts
out from.
This painting expresses itself entirely by expounding its own method - a method that is inscribed
within the painting itself, where the circle closes without needing any explanation. Here we have
an eminent sign of a key period in the history of art - that of the 1960s and 1970s - that was
devoted to challenging and contextualising artistic production in a capitalist society. Toroni’s work
first came about in the form of open protest: the group manifesto of 1967 ended with the words
“We are not painters”, and later: “They spread a huge canvas that remains there for the duration
of the show: Buren, Mosset, Parmentier, and Toroni do not exhibit.”
“During the exhibition the gallery will be closed” - remember Robert Barry? Less pretentiously,
Toroni would do the same thing, but in a more humanistic manner when, in 1980, he put on an
exhibition at the Centre d’Art Contemporain in Geneva. It was to be seen from the windows on
the street during the summer, when the exhibition centre was closed. The fact of the matter is that
Toroni’s work goes beyond and past its era, remaining faithful to itself and to its own premise of
simplicity, while losing none of its radicalism (something that cannot be said of some of his
contemporaries).
So we have imprints of a no. 50 brush repeated at regular intervals of 30 centimetres (preceded
in 1965-66 by Coups de Pinceaux and the lozenges of Linos).
The invitation to his first exhibition in an art gallery (in 1970, as he had previously exhibited only
in his studio) did not even give the name of the artist, but just a place and a description of what
would be shown. Anyone could have made these works? Of course, and indeed the artist writes
it explicitly on the invitation to an exhibition shortly after: this time the work is by Toroni (the name
is there) but it could be by anyone - one need only systematically apply the method described
above and clearly illustrated in the works, which are free canvases dotted with touches of paint.
Things were gradually clarified: the work began to be called travail/peinture, with the word
“work” before that of “painting”. There is the technique of painting, with its material qualities and
linguistic coding, coupled with a minimum of recognisability, almost as a zero degree. It is as
though the imprint were a matrix for any possible discourse - expression, representation, vision,
apparition, and so on. There is action, but no emphasis on “creating painting”, nor is there any
romanticism, and the imagination fired by this practice in the past is left to the viewer’s free
associations. The artist is never alone, for he is always in the company of his viewers, said Marcel
Duchamp.
The concise information on the travail/peintures do not say where the imprints are applied, and
the viewer soon realises that there is a certain freedom of expansion and positioning. The supports
might be loose canvases, often waxed and shiny, which constitute the work right from the outset,
particularly in the case of the strips of canvas allowed to drop from above onto the walls, or the
rouleaux that unwind between the wall and floor. Maybe with some structural rules invented for
the occasion, such as canvases all of the same width but of different lengths. Then there are also
works on paper, not uncommonly coloured, bearing white brushstrokes. Soon we also find
canvases on stretchers, initially square, and the artist likes to point out the difference between the
colours - blue, yellow, pink, mauve, and black. Here we already find something that sets Toroni

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2017
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palette that later led him to create his Le Grand Verre), painting on wood and, later on, sheets
of newspaper (so that the news or maybe even history could “enter” the work), and as well as
posters of his own exhibitions so the imprint would s’affiche sur l’affiche...
Wine vats were englobed, first as the Hommage au petit Bacchus, with a poster of the obese
little Bacchus in the Boboli Gardens (the exhibition was held in the French provinces, by Pietro
Sparta in Chagny), and then in a large installation at CAPC in Bordeaux Barriques bordolaises
en guise de cimaises), and also a small bridge table with folding legs and the top suitably
painted. And, to tell the whole story, there were also the titles, both of exhibitions (Lasciatemi
divertire - “let me have fun” - with the red diamonds of playing cards on the invitation) and of the
works themselves, such as Table/Tableau for the bridge table, Jeux de Piste, Le Rouge et le Noir,
Un tout de différence, Hommage aux hirondelles, and so on, when previously there had been,
at most, Piece d’angle, Rouleau, or Vertical-Horizontal. It must be said that, even in his tautology,
Toroni never lacks a great sense of humour.
Ah, let’s not forget his outdoor works, again without no great inhibitions, on the walls of the Case
du Vigneron, and on the houses in Morterone on the slopes of Monte Resegone, as well as on
the upper loggia of the Hamburger Bahnhof in Berlin, or on anonymous hangars in Avignon, but
included in the famous La Beauté... exhibition.
In the present exhibition, we find a bit of all of these forms, and this time we also see an opening
up to the complexities that the consistent application of this simple method led to. It was applied
with no exceptions, but it was able to generate authentic proliferations as well as continuous
variations of meaning, depending on the supports and contexts. To celebrate the twenty-fifth
anniversary of the A arte Invernizzi gallery, we find twenty-five papers, each with a single imprint,
creating a sort of horizon where the manual work is the first thing to emerge. The hand is always
the same and always different, placing the viewer in front of an only apparent seriality, alongside
an individuality expressed only in the form of repetition. This is all the more true of the twenty-five
large square canvases that amplify the visual effect to an environmental scale. The space is made
vibrant by the ordered sequence of nerve centres - pictorial “touches” that generate energy, which
is conveyed by the autonomous power of colour. To an even greater extent, here we also find a
dialectic between the work arranged in similar series of framed squares and a work that is
scattered uninhibitedly - even though as neatly as ever - in unexpected places, both canonical and
otherwise. And again, in this exhibition we see the relationship between this type of creation and
the object-based ones on sheets of newspaper, on Japanese papers or on canvas, all of which
need to be related to the permanent painting work in the gallery, with white on the glass entrance
door that gives onto the road. What changes together with what remains...
What a lot of one can do with brushstroke imprints! From the outset, Niele Toroni experienced
and had the viewer experience what was always given as a paradox, and that soon appeared
to be fruitful in terms of producing meaning. He started by challenging the traditional concept of
painting, and of art in general, and later went in search of new potential meanings for that
particular expressive protocol we call painting.
Placing the brush on the surface at regular intervals, and then proceeding at will (above, below,
right, left) depending on the available space and on what comes to mind at that moment. It is an
anonymous, elementary practice, reducing expressiveness to a minimum and, in a certain sense,
one that is guided by pure pleasure. It was intended to end the distinctive, artistic, subjectivising
trait and become a practice within everyone’s reach, but it ended up reaffirming the trait and
leading it straight back to a recognisable figure: to Niele Toroni and no one else. There is also
the risk that the brushstroke, originally a gesture critical of the purely decorative function of art,
might itself become a form of decoration: yes, the contradiction is lying in wait but the artist
conceptualises it, making it a matter for reflection, and “problematises” it, because he knows that
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apart from his generation of artists: an uninhibited use of colour, for no serious painter would ever
think of using pink! Above all, whether square or rectangular, the framed canvas can be seen as
a code-painting, especially since it was shown a number of times in four units, each one on an
easel, creating a sort of sculptural bastion of defence. Like this, there is always room to interact
with an infinite series of transgressions against this codification.
Transgression (but we need to specify immediately that Toroni had no particular interest in being
transgressive, because he had no firm belief in the rules) comes about when the code is abolished
and the imprints are applied directly onto the walls. These architectural portions, which
immediately englobe the painting and are englobed by it, are not necessarily the most important
“load-bearing” ones in the exhibition space. The paint may appear next to or below the windows
of the offices, or in recesses where no one would ever think of intervening artistically, such as in
the triangular portion of a wall partly covered by the chimney of an old stove in the Galerie
nächst St. Stephan in Wien. But the positioning might also go on to prestigious parts, such as the
seventeenth-century supraportes in the Castello di Rivoli or in the hall of the Palladian Villa Pisani
Bonetti in Vicenza. Conversely, it might also become the absolute star, invading the entire space,
rhythmically and neatly covering every visible surface of the walls (Galerie Paul Maenz in
Cologne, or the Centre Pompidou in Paris, etc.). He also distinguishes between works on canvas
or paper and environmental ones, calling the former “Interventions” and the latter “Accrochages”.
There is, however, always a powerful sense of symmetry, proportion, and visual order, for whether
on canvas or on the wall, the imprints evolve according to the size and form of the walls. In
some cases, they might occupy the narrow space between a wall and a window with a narrow
vertical strip, or they might double the size of the door by placing a canvas of exactly the same
size next to it.
There are also thematic series of works that repeat their own structure in different exhibition
settings. These include the “Toile/Mur” series, in which the imprints are applied seamlessly both
to the wall and to the canvas hanging on it. In the larger works, the combination of canvas and
wall creates almost optical visual effects, though the viewer is generally placed before a play of
infinitesimal differences - subtleties that are inframinces. These plays and subtleties naturally run
through all Toroni’s work, but here their potential is decidedly greater.
The idea of the white cube later prompted some gallery owners to paint even the walls of their
galleries white. This was in the mid-1970s, and the fact is that also the ground level became one
of the dimensions that painting could involve, at least for a time, and it entered into excellent formal
relations with the verticality of the works on the walls. There was thus an increasing focus on the
proportions on the plane, and on the relationship between the solids (the parts touched by the
imprints) and the voids (the areas that remained untouched - both “institutional” and “service” ones).
Forms that we often find later began to emerge, such as the triangle, traced out both on the ground,
forming the corners, and on the walls. In what we might call an iconic and ironic game in the shift
from a visual to a verbal protocol, we read the word “MOSTRA” - [“exhibition”] - written with a
set of imprints on four different walls in Ugo Ferranti’s gallery in Rome in 1979.
We also see the first experiments with paper, with a single imprint on each piece, like unique
specimens that wish to look like multiples, and vice versa, since each imprint will be the same,
and yet always different from the others, but also because of the minute differences we mentioned
earlier. We also see the arrival of objects: for a series of three exhibitions in as many galleries,
entitled Galleria-Allegria (the galleries were in Italy - is that a coincidence?), paintings were
accompanied by a wooden painter’s dummy, a palette, and two drawing manuals, which Toroni
called “objets culte”. This was a shot of scarcely veiled sarcasm towards the return to figurative
painting, which exploded in the 1980s, especially in Italy. There was also the introduction of
painting on glass, with the imprints seen from the other side (like Duchamp, who used a glass
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it is on contradictions that we build meaning and knowledge. There is a drawing by Toroni made
on a typewriter - two sentences written along the diagonals (you need to place the sheet
horizontally, because why make things easier when you can make them difficult?), the first words
of which are common, and written in red. In English, they translate as “Painting is...” and then,
in black, two alternatives move apart: above, we read “a mental matter”, four times, and below,
“an ornamental matter”, the same number of times. The risk is there, but it’s worth facing (and then
there is Cadre dorè, toile sur chassis, pourquoi pas?, 1995-96).
In other words, Empreintes de pinceau no. 50 répetées à intervalles réguliers de 30 cm first
showed us how the “painting system” works, in what we might call its purely grammatical quality;
but then they opened what had been a closed system and, gradually, with that je ne said quoi
of (self) irony they let the whole world in. The real world, the one with all those contradictions.

P.S.: The catalogue is the one of Villa Arson in Nice, for the 1987 exhibition to which I travelled
on my own in the TGV from Paris, surprised in every room to see how the always-the-same-always-
different really does work. The journey there was long and dreary but the return short and
delightful.
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Impronte di pennello n. 50 ripetute a intervalli regolari di 30 cm

Metodo di lavoro

Sul materiale dato si applica un pennello n. 50 a intervalli regolari di 30 cm.
Materiale: tela, carta, tela cerata, muro, suolo..., generalmente superfici bianche.
Applicare: apporre, mettere una cosa su un’altra in modo che la ricopra e vi aderisca, o vi lasci
un’impronta.
Pennello n. 50: pennello largo 50 mm.
Intervallo: tratto di tempo o di luogo tra due termini.

Non firmo i miei lavori/pittura. Penso che “l’importante” sia quello che è dato da vedere.
L’interessante di un lavoro sta nel lavoro stesso e non nel sapere prima di tutto chi ne è l’autore.
Nel mio caso poi, sono convinto che un’impronta di pennello n. 50 non è la mia “immagine”:
come le crocette che servono da firma a chi non sa scrivere (purtroppo capita ancora) non sono
tutte attribuibili alla stessa persona.
Però, è chiaro che rivendico il lavoro/pittura che faccio (realizzo) e non ricerco l’anonimato.
Non rifiuto la mia soggettività, anzi! Ma la vera soggettività è soggettiva.

Niele Toroni 1988-1991

Niele Toroni, in Niele Toroni. Pittura in mostra, catalogo della mostra, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2007.

Imprints of Brush no. 50 Repeated at Regular Intervals of 30 cm

Work method

A no. 50 brush is applied on the given support at regular intervals of 30 cm.
Material: canvas, paper, oilcloth, wall, ground..., generally white surfaces.
Apply: spread or place a substance on another to cover it or attach to it, or to leave an imprint.
Brush no. 50: brush 50 mm wide.
Interval: period or space between two points.

I do not sign my works/paintings. I think that what is important is what is there to be seen. What
is interesting about a work is in the work itself - not knowing first of all who made it. And in my
case, I’m convinced that the imprint left by a no. 50 brush is not my “image”: like the crosses in
place of a signature for those who don’t know how to write (there are still some, unfortunately),
which can’t all be attributed to the same person.
But it’s clear that I lay claim to the work/painting I do (that I make) and I’m not looking for
anonymity.
I don’t reject my subjectivity - on the contrary! But real subjectivity is subjective.

Niele Toroni 1988-1991

Niele Toroni, in Niele Toroni. Pittura in mostra, exhibition catalogue, A arte Studio Invernizzi, Milan, 2007.
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Harald Szeemann

A rose is a rose is a rose...
Chi non conosce la poesia di Gertrude Stein in cui, attraverso la ripetizione, l’immagine della
rosa, dapprima evocata dalla parola, è poi trasposta in un’immagine puramente verbale e
diviene poesia profumata.
Niele Toroni ripete la sua impronta di pennello nel tempo e nello spazio dal 1967. E mai è la
stessa cosa, perché lo stesso è lo stesso è lo stesso è irriducibilmente dissociato dall’essere
identico. Il pleonasmo diventa batteria; l’energia dell’iterazione, struttura aperta. Non gli alti e
bassi dell’anima dell’artista sono gli inibitori dell’identità, ma i luoghi di esplicitazione del metodo.
L’esercizio della pittura vera, sbarazzata dalla zavorra di tutti i giudizi di valore e di tutti gli
ammiccamenti storici, è la costante: trova in ogni lavoro la propria essenza attraverso il rimando
alla sua stessa essenza. Il mondo non viene ridotto a due dimensioni, come altrimenti in un
quadro, ma pittura è una determinata situazione e diventa così struttura aperta, liberamente
riconcepibile nel tutto.

Il muro è “quadro”, il quadro vita del muro; l’impronta singola diviene alleanza. Il radicale
riconducimento di una prassi alla visualizzazione di un metodo versa nell’essenziale, si fa
esistenza di “pittura”: è diverso e variato come la dovizia delle apparizioni suscitata da una
data limitazione, che sia però aperta interiormente in tutte le direzioni. Modestia e folli pretese,
fantasia e ordine, riflessione, visionarietà e inerzia, tutto trova spazio nel metodo non appena lo
si sveli. Dapprima lanciato come concetto in uno scontro frontale col mondo dell’arte, il metodo
diviene topos vitale. Tribù di impronte di pennello n. 50, ripetute a intervalli di 30 cm,
sopravvivono malgrado il loro effimero destino. I muri conservano il ricordo della loro presenza
(immedesimazione e sovrapposizione), del loro valore di indicatori di strutture aperte. Sono pareti
che mostrano paradigmaticamente la via, nate dalla vocazione all’anonimato implicita nel
concetto, in tempi di sfrenata affermazione dell’io. Le ha coperte un artista che vive fino in fondo
il suo metodo nel tempo toccatogli in sorte. La riduzione dell’arte a metodo diviene germe di
transestetica e di atemporalità; si fa storia solo in colui che ha visto/vissuto i lavori. Il monaco-
pittore di Muralto rende possibile questa epifania. Per mezzo suo il Museo [il Museo Comunale
d’Arte Moderna, Ascona] si metamorfosa da contenitore di quadri in opera. I muri ringraziano.

1991

Harald Szeemann, in Niele Toroni. Pittura in mostra, catalogo della mostra, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2007.
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Harald Szeemann

A rose is a rose is a rose...
Who doesn’t know the poem by Gertrude Stein in which, through repetition, the image of the rose
is first evoked in words and then transposed into a purely verbal image, becoming perfumed poetry?
Niele Toroni has been repeating his brush imprints in time and space since 1967. But it is never
the same thing because the same is the same is the same and it is obstinately dissociated from
bring identical. The pleonasm becomes a battery: the energy of iteration and the open structure.
It is not the ups and downs of the artist’s soul that are the inhibitors of identity, but rather the places
where the method is rendered explicit. Having rid itself of the dead wood of all the judgments
of value and all the historical connivance, the practice of true painting is the constant: it finds the
essence of each work by reference to its own essence. The world is not reduced to two
dimensions, as would normally be the case in a picture, but painting is a given situation and thus
becomes an open structure, freely reconceivable in everything.

The wall is a picture, while the picture is the life of the wall: the individual imprint becomes an
alliance. The radical return to a practice of the visualization of a method leads to the essential
element, becoming the existence of painting: it is different and varied like the wealth of
apparitions produced by a given limitation that is, however, open internally in all directions.
Modesty and abundant demands, imagination and order, reflection, vision and inertia: there is
room for all of them in the method as soon as it is revealed. Initially launched as a concept in a
head-on clash with the world of art, the method becomes a vital topos. Series of imprints of a
number 50 brush, repeated at intervals of 30 centimetres, survive despite their ephemeral fate.
The walls conserve the memory of their presence - self-identification and superimposition - and their
value as indicators of open structures. They are walls that show the way forward, originating as
they do from the tendency to anonymity implicit in the concept in times of the unbridled assertion
of the ego. They have been covered by an artist who lives to the full the method destined for him
in the course of time. The reduction of art to a method becomes the germ of a transaesthetic and
of atemporality; it only becomes history for those who have seen or experienced the works. The
painter-monk from Muralto makes this epiphany possible. Thanks to him the museum [the Museo
Comunale d’Arte Moderna, Ascona] has been transformed from a container of pictures into an
artwork. The walls express their thanks.

1991

Harald Szeemann, in Niele Toroni. Pittura in mostra, exhibition catalogue, A arte Studio Invernizzi, Milan, 2007.
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Francesca Pola
L’impronta digitale della pittura. Il lavoro ‘fuori luogo’ di Niele Toroni

Dal 1967 Niele Toroni lavora dando corpo al medesimo procedere operativo: il suo metodo
prevede la successione di impronte di pennello n. 50, lasciate a 30 cm di distanza l’una
dall’altra, che percorrono superfici diverse (tela, tela cerata, carta, carta di giornale, carta
giapponese, plexiglas, vetro, specchio, pavimenti, parete...), ciascuna delle quali diventa luogo
di epifania - transitoria quanto concreta, temporanea quanto assertiva - di un divenire e di una
metamorfosi incessante del suo fare nel tempo. Talvolta le impronte trascorrono dall’una all’altra
superficie, in un continuum che rende ancora più presente questa concretezza della diversità, le
cui possibilità non si esauriscono nella singolarità e individualità dell’opera, ma nel modificarsi
inesausto delle risultanti possibili del suo empirico realizzarsi e distendersi. Come se Toroni stesse
tracciando una sorta di percorso cifrato, che attraverso la pittura percorre il mondo in costante
tensione di conoscenza, presentificando nelle sue immagini soglie sull’infinito: un percorso non
in senso idealistico o metaforico, ma sostanziale e concreto, fisicamente presente come immagine
di conoscenza ai limiti del possibile.
Minimalismo e arte della serialità, pittura analitica, systemic painting, arte concettuale sono
definizioni che non esauriscono la specificità del suo lavoro: con tutte queste realtà l’opera di
Toroni ha analogie e parallelismi storici, ma procede secondo un rigore a sé interno, che rifiuta
il seriale come modalità di ripetizione dell’identico, la pratica della pittura come insieme di
strumenti e metodi da dimostrare e investigare, l’astrazione concettuale quale dematerializzazione
del risultato operativo. In realtà ciò che contraddistingue il suo percorso è l’affermazione assoluta
e reiterata di un viaggio nel tempo concreto dell’esistere, nell’incontro tra individuo e tutto,
attraverso la pittura. Dipingere è per lui affermazione di un passaggio, sanzione di un transito
di concretezza spaziotemporale che si fissa nel mondo attraverso quell’unico, ripetuto gesto:
imprimere il pennello su una superficie.
La sua opera vive il paradosso di un procedere minimo che è affermazione fisica: una rarefazione
che non perde corporeità, un “lavoro/pittura” (“travail/peinture” è la definizione preferita
dall’artista: binomio complesso che già da sé nega qualsiasi esclusività analitica o concettuale)
la cui concisione stessa è la migliore spiegazione. Una pittura ‘qui ed ora’, che senza pretese
di eternità e messaggi metafisici procede per addizione invece che per sottrazione, moltiplica
invece che dividere e, ciononostante, disvela e non occupa, apre non copre. L’impronta di
pennello è la realtà atomica, identica e differente, che egli assume quale strumento per tracciare
i limiti - sempre transitori - di un conoscere che è riaffermare, sigillo dopo sigillo, la soglia mobile
tra finito e infinito, in una tensione necessaria e parcellizzata, inesausta e progressiva.
Toroni ripete continuamente come sia necessario vedere il suo lavoro, invece che scriverne o
parlarne: ritiene accessoria qualsiasi sovrapposizione di significato che non appartenga alla
specificità di ciò che egli rende tangibile, in una apparente insofferenza a descrivere e motivare
la propria opera, che ne indica la necessità stessa. È una tautologia anomala quella che la
percorre, una contraddizione in termini logici che è però perfettamente coerente in termini noetici:
egli si concentra su una mediazione di economia operativa, che non intende rimandare ad altro
da sé, ma appunto far vedere concretamente il tempo che si addensa in essere e come tale si
muove. Questo primato della visione non ha nulla a che fare con soluzioni gestaltiche o
purovisibiliste, ma pertiene allo specifico di un linguaggio, quello di Toroni (ma già il termine è
impreciso: invece di linguaggio, dovremmo parlare di ‘modo di apprensione’) che è relazione
concreta e dialettica con il tutto. È espansione necessaria, attraverso un’azione minima e ripetuta,
che annulla invece che accentuare l’elemento soggettivo come superficialità di sensazione ed
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un campo di possibilità infinite. Non determina ma è determinato, a conferma che la naturalità
della pittura non sta nella sua affermazione di esistenza autonoma ma nella sua necessità di
relazione. Quella di Toroni è punteggiatura del dipingere un quadro infinito: sempre il medesimo,
che attraversa l’esistere e con esso, camaleonticamente, si muta. I colori puri, non tonali, di una
sistematicità industriale che si muta nell’affermazione della pittura, come in una monocromia
disseminata o in un quadro esploso il cui significato sta proprio nel rapporto: non è importante
il colore, ma la scelta del suo posizionamento - le sue relazioni, con lo spazio e gli altri colori
(come in un qualsiasi dipinto tradizionale): il luogo è la pittura, in una identificazione totale.
Così accade per questa nuova mostra alla galleria A arte Studio Invernizzi. Toroni si è già
misurato in precedenza con questi spazi, nel 2007, dando vita a una sorta di vortice di immagini
che aveva come fulcro la colonna centrale al piano inferiore, e attorno a quella disseminava e
sensibilizzava gli angoli dello spazio. Questa mostra invece è diffusa, giocata sui contrappunti
tra gli stessi colori, tra quadri e interventi a parete. Segue modalità binarie e oppositive, come
nelle coppie di dipinti giustapposti al piano inferiore, o al piano superiore il grande lavoro di
fronte al piccolo (Toroni lavora sul formato formante), o ancora le tele degli anni Settanta (dipinte
a suo tempo orizzontalmente, per cui le impronte hanno una densità più marcata, in questi colori
nuagistici presto abbandonati perché troppo emotivamente sensibili), accostate al faux tableaux
(“falso quadro”, dove invece le fisicità delle differenze si evidenziano), a dare vita a una vraie
peinture (“vera pittura”). Ricorre il numero 4 (nei formati quadrati, nelle impronte a parete), non
come modulo o motivo generatore, ma come affermazione di esistenza: un’impronta, appunto,
che nega qualsiasi serialità della propria iterazione per farsi presenza modificante.
Toroni preferisce definirsi pittore, non artista: non inventa forme, non intende creare capolavori,
ma con le sue impronte registra, come un sismografo pittorico del tempo. A suo modo è un
classico, fonda un linguaggio: dal quadro alla pittura parietale, è come dominato dal medesimo
procedere. Ma è anche un rivoluzionario radicale: ha attuato uno spostamento talmente minimo
da diventare cruciale. Bastino alcuni riferimenti a confermare questo assunto, suggeriti dall’artista
stesso: le Ninfee di Claude Monet, con la loro sublime immersione concreta in una pittura di luce
che porta a una totale identificazione, e tuttavia si ripete ‘sul motivo’; le Vocali di Arthur Rimbaud,
in cui c’è tutta la poesia come possibilità di suono e fisicità, così come nel lavoro di Toroni c’è
tutta la pittura, in una totale identificazione che non è annullamento ma apertura. E le radici di
questa neutralità modificante trascorrono per lui senza soluzione di continuità dal nitido
Rinascimento di Piero della Francesca e Paolo Uccello alle proposizioni radicali dell’esperienza
temporanea di BMPT, passando per le avanguardie costruttive. Non afferma verità ma pone
problemi: destabilizza e non rassicura, apre e non chiude. È una ritmica dell’instabile (“Siamo
tutti appesi a un filo”, ci ammonisce), contraddizione del noto (la pittura, la sua identità, il suo
luogo deputato), ad aprire nuovi orizzonti di conoscenza.
Il lavoro di Toroni è così icona transitoria, non metafora alienante: immagine attiva e concreta,
diretta e non mediata, di libertà e conoscenza. È affermazione continua di una possibilità di
futuro, tempo direzionato e vettore di energia biologica che si traduce nel dipingere, con naturale
ossessione, l’impronta digitale della pittura, la sua identità fisiologica: la traccia controllata di
pennello, le sue due facce coincidenti e mescolate nella fisicità del suo rendersi visibile. Eternità
e istante si fanno tutt’uno nella sua opera, e ci invitano ad attraversare il tempo dell’esistere,
guidati dalla pittura e dal suo divenire. Seguiamo le sue tracce, sino alle soglie del conoscere:
a noi, attraversarle e proseguire il viaggio.

Francesca Pola, “L’impronta digitale della pittura. Il lavoro ‘fuori luogo’ di NieleToroni”, inNiele Toroni. Impronte di pennello...,
catalogo della mostra, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2011.

emozione, ma ne restituisce la concentrazione quale materializzazione di una irripetibile e
sempre mutevole individualità, e così postula la propria necessità assoluta, in quanto fisicamente
‘percorre’ il tempo che abita.
Può essere utile ripercorrere come si è generato questo metodo di esattezza intuitiva di Toroni,
che nel ‘marcare’ i colori con cui in seguito avrebbe riempito un dipinto si rende conto della non
necessità di proseguire a completare il quadro, dal momento che la pittura è già tutta lì, non ha
bisogno di compattezza e continuità opaca, ma vive proprio della sua apertura e trasparenza.
Traduce poi questi “colpi di pennello”, una sorta di grado zero che annulla sia il concretismo sia
il tachisme, in “impronte di pennello”: rarefarsi e razionalizzarsi della pittura in una soluzione
controllata, che denuncia esplicitamente la propria dimensione tautologica eppure non si
esaurisce in quella, ma genera fisicità, spazi, e soprattutto una continuità dialogante. L’impronta
è cifra di un “allover ordinato” (sono parole dell’artista) che si contrappone al magma di
continuità gestuale e materica dell’informale. Toroni tuttavia non si misura sui temi e sui linguaggi,
quanto sull’assoluto: l’impronta di pennello è una radicalità fondativa e fondante, è un’alterità
completa, ma individuata e riconoscibile, che supera qualsiasi problematica di relazione tra
figura e sfondo (compositiva, cromatica, espressiva): è allover concreto, come continuità fisica
e psichica, spaziale e temporale. La distanza tra le impronte è data dal loro equilibrio: non vi è
significato intenzionale, ma progressione inarrestabile di possibilità.
L’impronta di pennello è, anche e soprattutto, traccia identitaria, fisiologica e naturale, della
pittura. Il lavoro di Toroni è come prendere continuamente l’impronta digitale della pittura: la sua
identità prima, non sovrastrutturale e culturale, al di qua di intellettualismi ed edificazioni di
significati non intrinseci. Così il titolo è una sorta di ‘istruzione per l’uso’: decodifica, ma senza
spiegare, un metodo che materializza il proprio significato, e per questo lo trascende. L’impronta
di pennello non è concentrazione sull’aspetto fabbrile del mestiere, ma neppure riduzione
minimale della pittura: non è una sua analisi, e nemmeno programma o sistema per annullarla.
Piuttosto, è il rapprendersi di un istante assoluto, ripetuto all’infinito, che è rituale laico e
illuministico di concretezza, al di qua di ogni inaccettata metafisica, come affermazione della
necessità della pittura, e della conseguente necessità del suo farsi visibile: estensione e
oscillazione tra simmetria e asimmetria, tra identico e differente. È la necessità di rendere tangibile
e percepibile - fisicamente, non otticamente - l’infinito: è una fisiologia del tempo che trascorre.
Ecco allora che l’intervento a parete nel luogo di transito, che assume la forma di una clessidra, non
è metafora o immagine descrittiva, ma il tempo stesso fatto pittura: l’analogia della forma è accidentale
e significante nel medesimo tempo, anzi è dettata dalla consistenza stessa del lavoro di Toroni, una
sorta di azione/meditazione del tempo, che cerca di arrestarlo senza riuscirci. Se volessimo usare
una similitudine descrittiva, potremmo anche paragonare la sua opera a una macchina del tempo: il
tempo in cui si viaggia è quello ipnotico della iterazione, ma anche quello infinito della progressione,
e trascorre senza soluzione di continuità da un luogo a un altro, modificandosi continuamente.
L’impronta di pennello è un dispositivo per vedere, per svelare la concretezza possibile degli spazi
liminali, per sensibilizzare la soglia senza descriverla. Asciuttezza comunicativa e nitore espressivo si
concentrano in una sensorietà totale, in equilibrio sul margine: è questo il paradosso significante
dell’opera di Toroni. Da qui il concentrarsi dei suoi interventi nell’architettura in angoli, margini,
risultanze: una pittura ‘fuori luogo’, la cui indifferenza di destinazione è indice di necessità
d’espansione. Il potere assoluto della pittura non sta allora nel suo riprodurre (cioè ridurre) il mondo,
ma nell’aprire soglie sull’infinito ai margini del mondo stesso.
Nella relazione con i luoghi, la sensibilità dello spazio di Toroni non adotta soluzioni a priori,
ma gli interessa il ‘durante’: non vi sono progetti preliminari o sopralluoghi, l’artista arriva e sente
il volume dello spazio, non come vuoto ma come fisicità. Procede per relazioni, in loco, e così
il metodo si rovescia nel suo opposto, si traduce nello spaziotempo del suo venire applicato: è
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Francesca Pola
The Fingerprint of Painting. Niele Toroni’s Displaced Work

Since 1967 Niele Toroni has worked on giving concrete shape to the same operative method,
which consists in a series of strokes using a no. 50 brush. These are left 30 cm apart, running
across the surfaces of a variety of materials (canvas, oilcloth, paper, newsprint, Japanese paper,
plexiglas, glass, mirrors, floors, walls, and so on), each of which becomes a place of epiphany
that is as fleeting as it is concrete, as temporary as it is assertive. A place of transformation and
of an incessant metamorphosis of his action in time. At times the impressions run from one surface
to another in a succession that gives even greater substantiality to this diversity, the potential of
which is not exhausted in the singularity and individuality of the work, but in the never-ending
adaptation of the possible consequences of its empirical generation and unfolding. It is as though
Toroni were tracing out a sort of ciphered path which, through painting, passes through the world
in a constant drive towards knowledge, presentiating thresholds on infinity in his paintings: a
journey not in an idealistic or metaphorical sense but absolutely material and concrete, physically
present as an image of knowledge at the limits of the possible.
Minimalism and serial art, analytical painting, systemic painting, and conceptual painting are all
definitions that fail to do justice to the singularity of his work: Toroni’s work has historic parallels
and analogies with all of them, but it has an inner discipline of its own which refuses seriality as
a means of repeating the identical, viewing the practice of painting as a set of instruments and
methods to be demonstrated and investigated, and conceptual abstraction as the
dematerialisation of the operative outcome. In actual fact, what characterises his approach is the
absolute and reiterated proposition, through painting, of the journey through the concrete time of
existence, and the encounter between the individual and the whole. Painting is for him the
affirmation of a passage, the endorsement of a transition of space-time concreteness that latches
onto the world through that single, repeated gesture of impressing the brush on a surface.
His work expresses the paradox of a minimal progress which is a physical assertion: a rarefaction
that loses none of its substance, a “work/painting” (“travail/peinture” is the artist’s favourite definition:
a complex binomen which in itself denies any analytical or conceptual monopoly), the very
conciseness of which is the best explanation. A painting of the “here and now” which, with no claim
to eternity and no metaphysical messages, is based on addition rather than subtraction, multiplying
rather than dividing, and yet it unveils rather than covers, and opens rather than closes. The impression
of the brush is an identical yet diverse atomic reality, which he adopts as his instrument to trace out
the (always transient) limits of knowledge that, seal by seal, is the moving threshold between finite
and infinite, with a necessary tension that is segmental, inexhausted, and gradual.
Toroni constantly points out how his work needs to be seen rather than written or spoken about, for
he considers superfluous any superimposition of meaning that does not belong to the particular nature
of what he makes tangible, and he appears to be almost irritated when he has to explain and
motivate his work, which is fully capable of explaining itself. What runs through it is an anomalous
tautology, a contradiction in logical terms that is nevertheless perfectly consistent in noetic terms: he
concentrates on a mediation of operative economy, which has no intention of referring to anything
other than itself, but precisely in order to see in practice time condensing into being and moving as
such. This supremacy of vision has nothing to do with Gestalt or the theory of pure vision, but rather
with the specifics of an artistic language (though the term is imprecise, for in place of language we
should talk of a “mode of apprehension”), for Toroni’s is in a concrete, dialectic relationship with the
whole. It is a necessary expansion through a minimal, repeated gesture that cancels rather than
accentuates the subjective element as the superficiality of sensation and emotion. On the contrary, it
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in situ, so his method is overturned into its opposite, turning into the space-time of its application.
It is a domain of infinite possibilities. It does not determine but is determined, confirming how the
naturalness of painting is not in the affirmation of independent existence but in its need to relate.
Toroni’s work is stippling in the act of painting an infinite picture. Always the same and yet, by
traversing the existent, it changes with it, like a chameleon. Pure, non-tonal colours of a systematic
industrial nature that changes as the painting takes shape, as in disseminated monochrome or in
an exploded picture, the meaning of which is precisely in its relationships. What matters is not the
colour but the choice of its position - its relationships with space and with the other colours (as in
any traditional painting). The place is the picture, in a form of total identification.
This is true in the case of this new exhibition at the A arte Studio Invernizzi gallery. Toroni had already
tackled these spaces, in 2007, when he created a sort of whirlwind of images that swept around the
central column of the lower floor, disseminating and sensitising the corners of the premises around it.
This exhibition, on the other hand, is pervasive, playing on the contrasts between the colours
themselves, and between the paintings and works on the walls. It adopts binary, opposing modes,
as we see in the pairs of paintings juxtaposed on the lower floor, and in the large painting opposite
a smaller one (Toroni works on constitutive forms) on the floor above. It can also be seen in the 1970s
canvases (painted horizontally, giving the impressions greater density, in the nuagiste colours he soon
abandoned as they were too sensitive emotionally), next to the “faux tableaux” (“false paintings”,
where the physicality of the differences are however clear), which bring to life a “vraie peinture” (“real
painting”). The number 4 is repeated, in the square formats and in the impressions on the walls, not
as a generating motif or module but as an assertion of existence: an impression, precisely, that
negates any seriality in its own repetition and becomes a modifying presence.
Toroni prefers to call himself a painter, not an artist: he does not invent forms, nor does he aim to
create masterpieces but, like a painter-seismographer, with his imprints he records the passing of time.
In his way, he is a classic, founding a language: from painting to mural, it is as though dominated by
the same procedure. But he has also brought about a radical revolution by making a shift that is so
minimal as to become crucial. Just a few references can confirm this, as the artist himself suggests:
Claude Monet’sWater Lilies, with their sublime, concrete immersion in a painting of light, lead to total
identification and yet the repetition is “of the motif”; Arthur Rimbaud’s Vowels, in which there is all of
poetry as potential sound and physicality, just as there is all of painting in Toroni’s works, in a total
identification which is not annulment but aperture. As he sees it, the roots of this modifying neutrality
run continuously from the limpid Renaissance of Piero della Francesca and Paolo Uccello to the radical
propositions of the temporary experience of BMPT, via the constructive avant-gardes. He does not
assert truths but poses questions. He destabilises rather than reassures, opening rather than closing. It
is a rhythm of instability (“We’re all hanging by a thread”, he warns) - a contradiction of the known
(painting, its identity, and its delegated place) - that opens up new horizons of knowledge.
Toroni’s work is thus a fleeting icon, not an alienating metaphor: an active, concrete image, direct
and not mediated, of freedom and knowledge. It is the continuous affirmation of a possible future
as oriented time, the bearer of a biological energy that is transformed into painting, and the
fingerprint of painting itself - its physiological identity: the controlled trace of his brush, its two
coinciding faces mixed together in the physicality of its making itself visible. Eternity and instant
become as one in his work, inviting us to venture through the time of existence, guided by his
painting and its evolution. We follow his marks to the thresholds of knowledge. It is then up to us
to cross them and continue our voyage.

Francesca Pola, “The Fingerprint of Painting. NieleToroni’s Displaced Work”, in Niele Toroni. Impronte di pennello..., exhibition
catalogue, A arte Studio Invernizzi, Milan, 2011.
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restores concentration as the materialisation of a unique, ever-changing individuality, thus postulating
its own absolute necessity since it physically runs through the time it inhabits.
It may be useful to retrace the origins of the method of intuitive precision adopted by Toroni, who
started by marking out the colours that he would later use to create a painting and then realised
there was no need to complete the work, since the painting was already there in its entirety. It
has no need for compactness and opaque continuity, for it already lives through its openness and
transparency. He then turned these touches of the brush - a sort of zero degree that did away both
with concretism and tachisme - into “impressions” of the brush: a rarefaction and rationalisation
of painting in a controlled solution that explicitly denounces its own tautological dimension.
It also goes further, generating physicality, spaces, and especially a continuity of dialogue.
The impression is a characteristic ordered whole (an “allover ordinato” in the artist’s words),
which contrasts with the gestural and textural continuity of Informal Art. Yet Toroni does not contend
with themes and art forms, but rather with the absolute, for the impression of the brush is a
foundational, seminal form of radicalism. It is a complete “otherness”, but individualised and
recognisable, overcoming any problem of relationship between figure and background
(compositional, chromatic, and expressive). It is a concrete allover, in physical and psychic,
spatial and temporal continuity. The distance between the impressions is given by their equilibrium:
there is no intentional meaning, but simply an inescapable progression of possibilities.
The impression of the brush is also, and especially, an identitary, physiological, and natural trace of
painting. Toroni’s work is like constantly taking the fingerprint of painting - its primary identity, free from
cultural superstructures, on this side of any intellectualism and building up of non-intrinsic meanings.
As a result, the title is a sort of “instructions for use”, for it deciphers, but does not explain, a method
that gives material form to its own meaning, and thus transcends it. The impression of the brush is not
a concentration on the manual aspect of the work, yet nor is it a minimal reduction of painting. It is
not an analysis of painting, but nor is it a programme or a system to annul it. Rather, it is the
coagulation of an absolute instant, infinitely repeated, which is a secular, enlightened ritual of
concreteness, without going off into unaccepted metaphysics. It is a statement of the need for painting
and of the consequent need for it to become visible, as an extension and oscillation between
symmetry and asymmetry, between identical and different. It is the need to make the infinite tangible
and perceptible, physically rather than optically: it is a physiology of the endless flow of time.
Thus it is that in a place of transit the wall painting, which acquires the shape of an hourglass, is
not a metaphor or some descriptive image, but time itself made painting: the analogy of the form
is at once accidental and meaningful, and indeed it is dictated by the very consistency of Toroni’s
work - a sort of action/meditation on time and a vain attempt to stop it. If we were to use a
descriptive simile, we might also compare his work with a time machine, for the time it travels
through is the hypnotic time of interaction, but also the infinite time of progression flowing
seamlessly from one place to another, constantly changing on the way. The impression left by the
brush is a device for seeing, and for revealing the possible concreteness of threshold spaces,
giving the threshold awareness without describing it. Communicative sharpness and expressive
lucidity are concentrated in an all-encompassing sensorial experience, balancing on the edge:
this is the significant paradox of Toroni’s work. This explains the concentration of his works on the
corners, edges, and projections of buildings: a painting that is displaced, and the fact that its
destination is indifferent reveals its need to expand. This shows that the absolute power of painting
is not in its reproduction (in other words, reduction) of the world, but in the way it opens up
thresholds onto the infinite at the margins of the world itself.
In his relationship with places, the sensitivity of Toroni’s space does not adopt presumptive solutions
but is interested in the “during”. There are no preliminary plans or inspections: the artist arrives and
senses the volume of the space, not as a void but as physicality. He proceeds by relationships,
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Alan Charlton Ulrich Rückriem Niele Toroni.Traiettorie dell’equilibrio
A arte Studio Invernizzi, Milano, 201180

Francesca Pola
Traiettorie dell’equilibrio

Alan Charlton, Ulrich Rückriem e Niele Toroni sono da annoverare tra i principali esponenti di
una linea creativa contemporanea che, a partire dagli anni Sessanta, ha inteso privilegiare
un’idea di riduzione significante del linguaggio visivo. Mettendo a confronto i loro tre codici
espressivi, ciascuno fortemente caratterizzato in senso individuale ma anche tra loro collegati
da questa matrice fondante, è possibile individuare alcuni parallelismi, che costituiscono il
fulcro attorno cui ruota questa nuova occasione espositiva.
La mostra che questi artisti hanno concepito per A arte Studio Invernizzi permette di leggere
come ognuno di loro ha interpretato, secondo la propria identità espressiva, volumetrie,
architetture e direttrici di questo spazio: non adottandone ciascuno una sala, ma interagendo
attraverso i suoi ambienti, e dando così vita a un inedito percorso fatto di analogie e diversità.
Tre linguaggi creativi diversi che nell’intreccio di questa mostra emergono non solo
nell’autonomia creativa delle loro identità costantemente innovative, ma soprattutto nella
intenzionale interferenza delle loro risultanti: ogni stanza vede infatti la compresenza di
almeno due di loro, secondo una modalità ideativa che si sviluppa a partire da una relazione
diretta e sensibile con il corpo attivo di questo spazio. (...)

Francesca Pola, “Traiettorie dell’equilibrio”, in Alan Charlton Ulrich Rückriem Niele Toroni.Traiettorie dell’equilibrio, catalogo
della mostra, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2011.

Trajectories of Equilibrium

Alan Charlton, Ulrich Rückriem, and Niele Toroni are three of the greatest exponents of a
contemporary creative current that has striven since the 1960s to promote a significant
reduction in visual language. Comparing their three forms of expression, each with their own
distinctive individuality and yet all with this shared matrix, we can see a number of parallels in
them, and it is these that are the hub around which this new exhibition revolves.
The exhibition that these artists have created for A arte Studio Invernizzi reveals how each
according to their own expressive identity, they have interpreted the volumes, architectural
features, and main axes of this space. They do so not by taking one room each, but rather by
interacting throughout the premises, thus creating a unique journey through their analogies and
diversities. The three artistic languages that come together in this exhibition emerge not only
through the creative autonomy of their constantly innovative identities, but especially through
the intentional interaction between what they have created. In each room at least two of them
are seen working together, adopting a process based on direct, sensitive interaction with the
active body of the premises. (...)

Francesca Pola, “Trajectories of Equilibrium”, in Alan Charlton Ulrich Rückriem Niele Toroni.Traiettorie dell’equilibrio, exhibition
catalogue, A arte Studio Invernizzi, Milan, 2011.
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Francesca Pola
Le soglie splendenti. Immagini di luce, per attraversare un luogo

(...) Dal 1967 Niele Toroni lavora dando corpo a un analogo procedere minimo: il suo metodo
prevede la successione di impronte di pennello n. 50, a 30 cm di distanza l’una dall’altra, che
percorrono superfici diverse, ciascuna delle quali diventa luogo di epifania di un divenire del suo
fare nel tempo. L’impronta è per lui anche concentrato di colore e luminosità, secondo una
particolare “genealogia della luce” che dichiaratamente va dalle esatte nitidezze di Piero della
Francesca alle vibrazioni analitiche delle Ninfee di Claude Monet. Dipingere è così affermazione
di un passaggio, sanzione di un transito di concretezza spaziotemporale che si fissa nel mondo
attraverso quell’unico, ripetuto gesto: imprimere il pennello su una superficie.
Quella di Toroni è un’opera che si offre come possibilità di relazione fra singolo e cosmo, in
quell’unico, minimo gesto - lasciare un’impronta di pennello - potenzialmente ripetibile nella sua
dimensione progettuale, ma in realtà irripetibile nella sua fattualità e relazionalità reale. Come
in un’unica opera assoluta che interroga la pittura stessa e le sue infinite relazioni possibili, e nel
medesimo tempo ogni volta specifiche, con l’esistenza. È un pensiero inscindibile dalla propria
traduzione in opera, secondo una differenza sostanziale rispetto alle ipotesi seriali della Minimal
Art e delle sue “Primary Structures”, pensate come progettualità pura: le sue opere sono invece
ipotesi di percorso e attraversamento, soglie e confini che si dischiudono nel parcellizzarsi,
moltiplicarsi e distendersi dell’immagine. (...)

Francesca Pola, “Le soglie splendenti. Immagini di luce, per attraversare un luogo”, in Immagine della Luce. Artisti della
contemporaneità internazionale per Villa Clerici, catalogo della mostra, Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei di Villa
Clerici, Milano, 2012.

Radiant Thresholds. Images of Light in the Traversal of a Place

(...) Since 1967 Niele Toroni has worked to bring about a similar minimal process, and his
method involves a series of strokes of a no. 50 brush 30 cm apart, which run along different
surfaces, each of which becomes the place of epiphany for the evolution of his actions over time.
In his approach, the impression is also a concentration of colour and luminosity, with a particular
“genealogy of light” that explicitly goes from Piero della Francesca’s precise definitions to the
analytical vibrations of Claude Monet’sWaterlilies. Painting thus becomes the assertion of a shift,
and the endorsement of a transition of space-time concreteness that is thus fixed in the world
through the single, repeated gesture of impressing the brush on a surface.
Toroni’s works offer a potential relationship between the individual and the cosmos, in a single,
minimal gesture - leaving the impression of a brush - that could be repeated in its conceptual
dimension but that is actually unrepeatable in its factualness and ability to relate. It is as though
it were a single, absolute work that questions painting itself and its infinite possible relationships
with existence, specific to each individual occasion. It is a thought that is inherently part of its own
transformation into a work, substantially different from the serial hypotheses of Minimal Art and
of its “Primary Structures”, which are seen as pure project evolution. His works, on the contrary,
are hypotheses of progress and traversing, thresholds and borders that open up in the
segmentation, multiplication and unfolding of the image. (...)

Francesca Pola, “Radiant Thresholds. Images of Light in the Traversal of a Place”, in Immagine della Luce. Artisti della
contemporaneità internazionale per Villa Clerici, exhibition catalogue, Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei di Villa
Clerici, Milan, 2012.
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Daria Ghirardini
Genesi del fare

(...) Questa esigenza di una essenzialità attuativa e di un’azione basica esternata nella riduzione
del gesto, si arricchisce al piano inferiore della galleria di ulteriori spunti di riflessione attraverso
un confronto dialettico tra le opere di artisti europei e americani (...).

(...) Le impronte di pennello tracciate da Niele Toroni, il gesto della sezionatura della pietra
dolomitica di Ulrich Rückriem, la reiteratività delle tele grigie di Alan Charlton creano un punto
d’incontro con la riflessione sullo schema modulare elementare del cubo e del quadrato dell’opera
Incomplete Open Cube di Sol LeWitt e con l’evocazione di prismi e parallelepipedi di John
McCracken. La geometria delle forme diviene luogo primario a livello formale, ma non si
esaurisce in se stessa, evocando, con la propria assunta neutralità, una totalità diffusa e
traboccante, una sostanzialità imperante. Se la riflessione americana si apre alla possibilità di
un’assenza autoriale, che preannuncia la diversa strada del Concettualismo, emerge con tutta
la sua pregnanza, grazie a questo serrato confronto, la fondamentale concretezza della ricerca
europea di una realizzazione del rapporto possibile tra singolo e cosmo. In tal senso l’espressione
del singolo si traduce nell’attraversamento dei confini moltiplicati e allentati dell’immagine.
Il modulo, inteso come norma dell’atto ripetuto, viene usufruito costantemente e, tuttavia,
incessantemente contraddetto per restituire nel “fare” artistico la possibilità di un percorso
ipotizzabile ed eterogeneo. (...)

Daria Ghirardini, “Genesi del fare”, in Genesi del fare, catalogo della mostra, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2012.

Genesis of Doing

(...) This demand for an applicative essentiality and for a basic action expressed in the reduction
of the gesture is enriched on the gallery’s lower floor by further cues of dialectical confrontation
between the works of European and American artists (...).

(...) The impressions of the brush by Niele Toroni, the gesture of the sectioning of the Dolomitic
stone by Ulrich Rückriem and the reiterative nature of Alan Charlton’s grey canvases create a
meeting point with the reflection about the elementary modular scheme of the cube and the square
of Sol LeWitt’s Incomplete Open Cube and the evocation of prisms and parallelepipedons by John
McCracken. The geometry of the forms takes primary place at a formal level, although not in its
own right being exhausted here but with its own assumed neutrality evoking a diffused and
overflowing totality, a prevailing substantiality. If the American reflection opened itself to the
possibility of the absence of an author, preannouncing the different path of Conceptualism, what
emerged with all of its significance thanks to this consistent confrontation was the fundamental
concreteness on the part of European research of a realisation of the possible relationship
between the individual and the cosmos. In this sense the expression of the individual was
translated into the crossing of the multiplied and relaxed borderlines. The module, understood as
the norm of the repeated act, was constantly employed and yet was incessantly contradicted in
order for artistic “doing” to be given back the possibility of an hypothesis able and heterogeneous
course of action. (...)

Daria Ghirardini, “Genesis of Doing”, in Genesi del fare, exhibition catalogue, A arte Studio Invernizzi, Milan, 2012.
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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’arte 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. (...)

Alfonso Alberti, “L’occhio musicale”, in L’occhio musicale, catalogo della mostra, A arte Invernizzi, Milano, 2014.

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. (...)

Alfonso Alberti, “The Musical Eye”, in L’occhio musicale, exhibition catalogue, A arte Invernizzi, Milan, 2014.

L’occhio musicale
A arte Invernizzi, Milano, 2014
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Francesco Castellani
L’Occhio Cinematico. Arti Visive e Cinema oltre la soglia del Visibile

L’opera di Toroni, con il suo sviluppo progressivo sulla parete in fogli di carta impressi con impronte
di pennello crescenti dall’uno al sei, è una vera e propria sequenza cinematica; (...) Niele Toroni
conduce la sua personalissima e rigorosa poetica con una coerenza e una lucidità che risalgono
al 1967, anno in cui inizia ad utilizzare il pennello di dimensione di 50 millimetri per imprimere il
gesto delle “impronte” pittoriche a una distanza regolare di trenta centimetri le une dalle altre.
Il supporto del suo agire è tela, parete, carta o suolo che sia. La sua immagine tempo nello scandire
e definire, si nutre del movimento della progressione/moltiplicazione visiva. Il modulo/impronta è
il fotogramma sequenziale di una narrazione continua. È l’uguale che si ripete solo apparentemente
identico a se stesso: il gesto del pittore detta una variabile di pressione della forza applicata dalla
mano, sufficiente a rendere ogni impronta unica nella serialità. Nella sua apparente riduzione
all’essenziale di strumento-colore-immagine, (...) Toroni realizza l’ambizione più grande:
materializzare in pittura pura la sineddoche dell’Universo (...). L’atto del dipingere diviene fondativo
(...). Dall’atto primario in avanti tutto diviene possibile, le impronte si susseguono e si dispongono
come onde di probabilità. (...) Possono uscire dal muro e dispiegarsi a terra, declinarsi nell’angolo
tra due pareti, espandersi in verticale al soffitto, interrogando così le coordinate spaziali in ogni
direzione. Quello che potrebbe apparire come puro atto concettuale ed estetico, (...) implica per
Toroni il più profondo coinvolgimento emotivo (...). Nel momento in cui l’immagine si propone
come rappresentazione di un ordine aureo, subito mette in crisi l’evidente (...). Non c’è strategia
migliore di apertura a un senso nuovo che portare l’Evidente sulla soglia del suo collasso
catastrofico, e lì mantenerlo ancorato all’istante prima di quello in cui tutto precipita nel caos (...).
Toroni ha la capacità di guardare così intensamente e a lungo dentro il Campo e il Fuoricampo
dell’Esistente, da riuscire a catturare il frammento che da solo rappresenta l’universo e il suo vibrare
nello spazio/tempo. La forza di sostenere quello sguardo sul mondo (...) la si può trovare nel
percorso espressivo del cineasta giapponese Yasujiro Ozu. Una sorta di specchio cinematico di
Toroni per (...) visione e atteggiamento artistico. Ozu sceglie di raccontare, in decine di film, un
unico tema che approfondisce sempre di più: il fluire (...) delle cose del mondo vitale, il loro
andarsene e sfuggire senza la possibilità di fermarle; il trascorrere dell’esistenza nel tempo e
l’effimero carattere dei fenomeni terreni. (...) Per sviluppare la sua poetica, Ozu fin dall’inizio della
carriera adotta canoni che non abbandonerà mai: l’inquadratura della scena è sempre frontale (...);
la macchina da presa produce inquadrature rigorosamente statiche; il punto di vista deve sempre
corrispondere, in altezza, al punto di vista di un uomo seduto sul pavimento (...). Infine, Ozu adotta
il suo modulo più definitivo e stringente: un solo obiettivo, quello con focale da 40 millimetri per
ogni inquadratura. Attraverso quell’unico obiettivo Ozu (...) rappresenterà la vita che scorre come
un osservatore discreto e appartato, ma emotivamente coinvolto. I suoi film palpitano di rimpianto
e comprensione, in essi il tempo è sempre presente nel Campo e nel Fuoricampo attraverso i suoni
degli orologi, lo scorrere delle lancette, gli spazi della natura (...). Tempo, ripetizione, respiro.
Concetti che tornano nella visione di Toroni, che ha più volte precisato: “La ripetizione è alla base
della vita, il nostro cuore batte sempre allo stesso modo e proprio il suo battito ripetitivo garantisce
la vita”. Sulla tomba di Ozu, (...) nessun nome o iscrizione, solo l’ideogramma giapponese Mu,
che significa IL NIENTE (...). Il TuttoNiente del respiro condiviso del mondo.

Francesco Castellani, “L’Occhio Cinematico. Arti Visive e Cinema oltre la soglia del Visibile”, in L’Occhio Cinematico. Arti Visive
e Cinema oltre la soglia del Visibile, catalogo della mostra, A arte Invernizzi, Milano, 2016.
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Francesco Castellani
The Cinematic Eye. The Visual Arts and Cinema Beyond the Threshold of the Visible

Toroni’s work, with its gradual expansion on the wall in sheets of paper with the impression of the
brush rising from one to six, is an authentic cinematic sequence; (...) Niele Toroni proceeds with
his highly personal and disciplined art with a degree of consistency and clarity going all the way
back to 1967, when he started using a size 50 mm brush to make this gesture of pictorial
“impressions” at a regular distance of thirty centimetres from each other. The support he uses for his
action may be a canvas, a wall, a sheet of paper, or the ground. In its marking and defining, his
time image feeds on the movement of a visual progression and multiplication.
The module/impression is the sequential freeze frame of a continuous narrative. It is the equal that
is only apparently identical to itself in its repetition: the component of the painter’s gesture brings
about a variable pressure in the force applied by hand, which is enough to make each individual
impression unique in its seriality. In its apparent reduction to the essentials, in terms of instrument-
colour-image, (...) Toroni is actually bringing about his greatest ambition, which is to give material
form in pure painting to the synecdoche of the (...) Universe. The act of painting becomes
foundational (...). From the initial action onwards, everything becomes possible, and the impressions
follow one after the other and are arranged in the form of probability waves. (...) They may come
away from the wall and unravel on the ground, or they may fit into the corner between two walls,
and expand vertically up to the ceiling, thus questioning spatial coordinates in every direction.
What might appear as a purely conceptual and aesthetic act, (...) actually means for Toroni the
greatest possible emotional involvement (...). Just as the image appears as the representation of a
golden order, it immediately undermines all that is obvious (...). There is no better strategy for opening
up to a new meaning that of taking what is evident to the edge of its catastrophic collapse and then
keeping it still, anchored in the moment just before everything is plunged into chaos (...). Niele
Toroni has the ability to look with such intensity and for so long both into the frame and into the off-
screen of existence that he manages to capture the fragment that, on its own, represents the universe
and its vibration in space/time. The power of sustaining that view of the world (...) can also be
found in the artistic career of the Japanese filmmaker Yasujiro Ozu. A sort of cinematic counterpart
of Toroni in terms of his (...) vision and attitude. In dozens of films, Ozu chooses to tell a single theme
that he analyses more deeply each time: the flow of all things in the living world, the way they go
off and escape without our being able to stop them; the flow of existence through time and the
ephemeral nature of earthly phenomena (...). In developing his art, right from the beginning of his
career Ozu chose principles that he never abandoned. These included framing the scene always
with the subject face-on; the camera is fixed, producing strictly static shots; the view is always seen
from the height of a man sitting on the floor (...). Lastly, Ozu adopt his most definitive and strictest
module: a single lens, with a focal length of 40 mm, for every shot. Through that single lens, Ozu
(...) represents life as it flows by, as a discreet observer, but deeply involved emotionally. His films
are filled with regrets and understanding, and in them time is ever-present in the frame and off-
screen, through the ticking of clocks, in the motion of the hands, the spaces of nature (...). Time,
repetition, breathing. Concepts that reappear in the vision of Toroni, who repeatedly (...) said that
“... Repetition forms the basis of life, our heart always beats the same way and it is precisely its
repetitive beat that ensures our life.” There is no name or inscription on the tomb of Ozu (...) - just
the Japanese character Mu, which means “nothingness” (...). The all-and-nothing of the world’s
shared breathing.

Francesco Castellani, “The Cinematic Eye. The Visual Arts and Cinema Beyond the Threshold of the Visible”, in L’Occhio
Cinematico. Arti Visive e Cinema oltre la soglia del Visibile, exhibition catalogue, A arte Invernizzi, Milan, 2016.
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Massimo Donà

Punteggiature; quadratini birichini. Sono incerti, lo vediamo, ma comunque solerti. Sempre a
disposizione di chi, si spera, avrà compreso la lezione. Quieti cerchi ospitanti tre quadrati. Quasi
scudi ormai dismessi. Sanno bene: che a contare è solo il ritmo - caro il mio lettore -, vera e
propria contaminazione di verticalità e orizzontalità. E sempre, sullo sfondo di una composta e
limpida circolarità. Il sangue e la purezza; la crudeltà e una mai giustificabile generosità. Sono
sguardi inespressivi, pure icone di un unico paradiso, che accolgono, sia chiaro, tutte le più
diverse, possibili e talvolta sorprendenti diversità. Il ritmo è ternario, dialettismo di una circolare
disposizione è il suo; delegato a una ben curiosa ripetizione... mai sicura, ma non per questo
meno fedele alla propria campitura, semplice, ma sincera. Gioia immota, ma in grado di pagare
il prezzo necessario; a condizione che non la si disturbi, questo è vero. Sacra è infatti la sua
ragione; come il riso di un fanciullo. Tre specchi dionisiaci, i suoi; capaci di moltiplicarsi
rimanendo sempre i medesimi; deflagrando, precipitando, ma sempre anche sorridendo. Ché la
vita è una cosa meravigliosa, diceva qualcuno; anche se mai potremo risolvere il mistero... che,
anzi, proprio per questo - vien da dire -, riconosciamo come affidabile volto del “vero”.

Massimo Donà, in L’Occhio Filosofico, catalogo della mostra, A arte Invernizzi, Milano, 2018.

Punctuation: mischievous little squares. Sure, they’re uncertain, but always eager. Always there
for those who, one hopes, has learnt the lesson. Peaceful circles hosting three squares, rather like
discarded shields. They know full well that it’s only the rhythm, my dear reader, that matters, in
an authentic synergy of verticality and horizontality. And always against the backdrop of
restrained, limpid circularity. Blood and purity, cruelty, and a never justifiable generosity. They are
expressionless looks, pure icons of a unique paradise that, make no mistake, take in all the most
disparate, potential, and sometimes even astonishing diversities. The rhythm is ternary, with the
dialectal form of a circular disposition delegated to a really curious repetition... never sure, and
yet no less faithful to its own field of colour. Simple but sincere. Joy without motion and yet able
to pay the price, as long as it is never disturbed, of course. Sacred is its rationale, like the laughter
of a child. Three Dionysian mirrors it has, capable of multiplying while staying forever the same.
Flaring up, plunging down, but always with a smile. Because life is a wonderful thing, they say,
even though we shall never be able to solve the mystery... but this is exactly why, one might say,
we see it as the reliable face of the “truth”.

Massimo Donà, in L’Occhio Filosofico, exhibition catalogue, A arte Invernizzi, Milan, 2018.

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 1997, tavola, 3 elementi, ø 53 cm ciascuno
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Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm “Angoli come angeli in cantina”, 2012
Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo94

Francesca Pola
L’entropia razionale di Niele Toroni

Gli interventi realizzati da Niele Toroni a Villa Pisani sono emblematici di una componente
fondante del suo lavoro, che trova qui espressione unica e particolare nel misurarsi con le
coordinate storiche e spaziali di questa straordinaria architettura palladiana. Si tratta
dell’attitudine anti-retorica e anti-monumentale della sua opera, che non tende a porsi come
centralità assertiva e impositiva di un’immagine ‘altra’, autonoma e indipendente, ma come
presenza dialogante che lavora sullo scarto, sul limite, sul margine che separa e unisce pittura
e spazio, e sul loro posizionamento reciproco.
Toroni ha individuato come fulcro del proprio progetto per Villa Pisani il grande salone centrale,
scegliendo di intervenire sulla controfacciata della loggia verso il fiume, e precisamente sulla
grande finestra termale cieca nella parte superiore e sulle due piccole porte in quella inferiore.
L’artista si concentra in questi spazi, che sono nel medesimo tempo soglie chiuse reali e luminose
aperture potenziali, secondo coordinate operative caratteristiche del suo linguaggio dagli anni
Sessanta: impronte di pennello n. 50 a intervalli regolari di 30 cm l’una dall’altra. Inserisce così
nella monumentalità e assertività formale dell’architettura palladiana un elemento di progressione
visiva, una modulazione in movimento regolare (l’impronta di pennello a intervalli fissi), che nel
suo moltiplicarsi mette in discussione e complica l’equilibrio strutturale rinascimentale dell’edificio,
proprio nel luogo del transito. La controfacciata della loggia, lo spazio che è soglia tra interno
ed esterno, ridefinisce così la propria volumetria, in una relazione attiva con le proporzioni che
la costituiscono, ma anche con le luminosità che la percorrono: quelle solarmente naturali così
come quelle cromaticamente artificiali. Sempre sul margine, l’artista interviene anche in una delle
cantine inferiori, inserendo le sue impronte nelle lunette di uno degli spazi di passaggio, e in
dialogo con esse, a definire un’ideale triangolazione sulla parete frontale della soglia seguente.
Angoli come angeli in cantina, titolo ironico scelto dall’artista per questo suo intervento, sottolinea
l’intenzione demistificante, antiretorica, immanente delle sue scelte, riportandole a una
dimensione laica e concreta. (...)

Francesca Pola, “L’entropia razionale di Niele Toroni” (Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo), in Niele Toroni, catalogo della
mostra, Associazione Culturale Villa Pisani Contemporary Art, Bagnolo di Lonigo, 2012.
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Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm “Un intervento pittorico per Palladio”, 2012
Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo

Francesca Pola
Rational Entropy in Niele Toroni

The works created by Niele Toroni in the Villa Pisani are emblematic of a key aspect of his art,
which here finds its quintessential expression in the way it measures up to the historic and spatial
parameters of this extraordinary Palladian building. What we see is the anti-rhetorical, anti-
monumental approach of his work, which tends not to appear as an assertive, overbearing
centrality of an ‘other’ image, autonomous and independent, but rather as an interacting presence
that works on the distinctions, limits and margins that separate and unite painting and space, and
on their reciprocal positioning.
Toroni has chosen the large central hall as the hub around which his project revolves, choosing
to intervene on the counter façade of the loggia, towards the river and, in particular, on the large
blind Diocletian window on the upper part, and on the two small doors below. The artist
concentrates on these spaces, which are at once real closed thresholds and potential light
openings, once again adopting the operative characteristics that have been part of his visual
language since the 1960s: strokes of a no. 50 brush at regular intervals, 30 cm apart. He thus
introduces an element of visual progression into the monumentality and formal assertiveness of the
Palladian architecture, creating a regular, modulating movement (the brushstroke at set intervals)
which, in its multiplication, brings into question and complicates the structural balance of the
Renaissance building in a place of transit. The counter façade of the loggia, which constitutes
the threshold between inside and out, thus redefines its own volumes in an active relationship with
its own proportions, but also with the light that goes through it: both the natural light of the sun
and the artificially coloured lighting. Always on the fringes, the artist also works on one of the
lower cellars, inserting his impressions on the lunettes in one of the transit spaces and, interacting
with it, forming an ideal triangulation on the front wall of the subsequent threshold. The ironic title
chosen by the artist for this work - Angoli come angeli in cantina, literally “Angles Like Angels in
the Cellar” - underscores his demystifying, anti-rhetorical, immanent intention, bringing it back to
a concrete, secular dimension. (...)

Francesca Pola, “Rational Entropy in Niele Toroni” (Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo), in Niele Toroni, exhibition catalogue,
Associazione Culturale Villa Pisani Contemporary Art, Bagnolo di Lonigo, 2012.
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Carlo Invernizzi
Niele Toroni, la sua pittura e l’antesignana sua radicalità nel crearla

La pittura per Niele Toroni è espressione di puro mentale sentire che prescinde da qualsiasi
rappresentazione della “figura materiale” di cose e la sua ‘follia’ creativa sta nel produrre,
mediante pressione sempre con un pennello di 50 mm, impronte di colore nell’intrinseca
concretezza mai uguali disponendole a regolari intervalli di 30 cm sui supporti più vari,
preferibilmente tele e superfici bianche di muri, così realizzando opere oggettivamente e
soggettivamente sempre differenti. Oggettivamente per la diversa composizione atomica che
concretamente individua la fisicità di ogni impronta di colore, soggettivamente per la
mutevolezza degli stimoli che nelle varie occasioni lo motiva a produrle. Necessariamente,
pertanto, ciò che le differenzia attiene alla materiaenergia che ne individua lo spaziotempo
che concretamente le costituisce nell’originarsi, da cui le forme del loro esteriore manifestarsi,
come tali, mai costituenti una qualsivoglia ripetitività per quanto riguarda il loro sostanziale
intrinseco consistere.

Ossessiona ormai da quasi mezzo secolo Toroni a produrre le sue impronte pittoriche e opere
irredimibilmente patendo l’impossibilità di sottrarvisi, la concezione secondo cui esse, come
ogni essente, consistono di spaziotempo, cioè materiaenergia di cui è pure costituito lo stesso
entropico divenire dell’universo tuttoniente.

È tale einsteniana-heisenberghiana concezione dello spaziotempo - fulcroingermino anche
delle visioni della poetica della Natura Naturans di cui il sottoscritto è autore: “L’uomo per la
sua costituzione fisica è parte intrinseca della Natura Naturans. Il suo pensiero (mente) e il suo
corpo (cervello) sono biologicamente connessi in tuttuno. Il suo tuttuno di mentecorpo è lo
spaziotempo del suo divenire tra il nascere e il morire. La musica, l’arte e la poesia, ansia
noetica di materiaenergia in delirio metamorfico in disquarcio del tuttonulla costituiscono
l’acme vertigine della sua spiritualità” - che incende anche Niele Toroni nei lampeggiamenti
del suo creare.
Infatti, diversamente da chi guardando dal ponte scorrere l’acqua nel fiume, pur con noetico
eracliteo intento, s’avvede soltanto della fuggitiva sua mutevolezza ondula, egli ne
appercepisce invece nella visionarietà pure l’atomicità delle particelle di spaziotempo che
concretamente la costituisce nell’infinitezza dell’infondo senza fondo imprendibile del suo
consistere.
È tale infinitezza atomica del pulso-ondulo che si agita in ogni essente nell’entropico divenire
dell’universo spaziotempotuttoniente - ingeneratore dopo milioni di anni di trasformazioni
biologico-evolutive pure dell’anima degli umani, cioè della loro spiritualità in quanto
materiaenergia vertiginosamente sempre soglia di se stessa in delirio metamorfico - che
alimenta anche l’ossessività creativa di Toroni nel fare con pennello dalla costante dimensione
di 50 mm le individue impronte di coloriluce mai uguali e così realizzare opere
originariamente sempre differenti. Da qui pertanto anche il suo fare creativo alieno da
qualsiasi rappresentazione e descrittività di cose visibili.
Il suo creare è infatti espressione di puro sentire, aìsthesis nella sua più assoluta purezza alieno
da contaminazioni storiche e culturali pur nella consapevolezza di non poterne recidere i fili.
Da qui l’innegabile sua antesignana impreteribile radicalità nel produrre impronte di coloriluce
e opere le une e le altre sempre differenti per la diversità di atomi-molecole di spaziotempo
che concretamente le costituiscono oggettivamente e soggettivamente.
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Da qui pure la loro bellezza per l’esteriore armonia di coloriluce, ma soprattutto per
l’originarietà che noeticamente le individua, donde il coinvolgimento del sentire di quanti,
percependosi nell’infondo senza fondo dei loro meandri invisibili e di quelli della propria
stessa anima, affascinati s’inebriano agli angoscianti ululi inudibili degli strangoli d’anniento
del proprio stesso diveniente spaziotempo tra il nascere e il morire.

La clessidra di Morterone
Niele Toroni ha creato a Morterone per il Museo di Arte Contemporanea all’Aperto, l’opera
di 360x140 cm dal titolo La clessidra per l’apparente forma. Prima di accingersi a realizzarla
sullo spazio bianco del muro di una antica casa salendo sul trespolo di più piani all’uopo
apprestato mi ha detto: “Trapassa il tempo-spazio della nostra vita, ma Morterone con le sue
montagne resterà ben oltre la nostra dipartita. La clessidra misura il tempo ma ben altro è la
misteriosità dell’interminabile spaziotempo di cui Morterone con le sue montagne e noi stessi si
è momento del suo divenire e la clessidra non è che un empirico segno dell’empiria del mio
sentire”.
La clessidra ora rifulge e rifulgerà nel divenire del suo spaziotempo finché non si disperderà la
bellezza che sgorga dall’aggregazione di atomimolecole delle impronte che la costituiscono
offrendosi a quanti, immedesimandosi con il loro sentire, vorranno percepirne l’illuminante
senso con noetica visionarietà.
Niele Toroni, come segno del proprio sentire, ha donato a Morterone anche un’opera
realizzata ai quattro angoli superiori dei muri della sala espositiva municipale. Questo è
anche Toroni nella sua empiria.

Di crollo in crollo
vertiginediluce
inarrestabile
trapassa il tempo
che scava cumulimacerie
interminabile
nei tuguri del vuotinfolto
intrasparibile
dove la morte
non è enigmaccidente
dello svanire
di lucevitaniente
irreversibile.

Morterone, 24 agosto 2011

Carlo Invernizzi, “NieleToroni, la sua pittura e l’antesignana sua radicalità nel crearla”, in Niele Toroni. Impronte di pennello...,
catalogo della mostra, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2011.

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm “La clessidra”, 2010, acrilico su muro, 260x140 cm
Museo di Arte Contemporanea all’Aperto di Morterone, Morterone
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Carlo Invernizzi
Niele Toroni’s Painting and Pioneering Radicalism

Niele Toroni’s painting is the expression of pure mental sentiment that disregards any
representation of the “material figure” of things. His creative “folly” lies in the fact that he
always uses the pressure of a 50 mm brush to produce impressions of colour, which are never
the same, in intrinsic concreteness. Arranged at regular intervals 30 cm apart, on a whole
variety of supports, though preferably canvases and the white surfaces of walls, he creates
works that are objectively and subjectively always different. Objectively, because of the
different atomic composition that concretely characterises the physicality of each impression of
colour, and subjectively because of the mutability of the stimuli that on each occasion inspires
him to create them. Consequently, what differentiates them necessarily relates to the
energymatter that distinguishes the spacetime that tangibly constitutes them in their creation,
leading to the forms of their exterior manifestation, while never constituting any form of
repetitiveness as concerns their essential, intrinsic make-up.

For almost half a century, Toroni’s fixation has been to produce his painting impressions and
works, forever suffering from his inability to elude it, with the conception according to which,
like any being, they consist of spacetime - in other words, of the energymatter which also
makes up the same entropic transformation of an allandnothing universe.

The undersigned in the author of this Einsteinian-Heisenbergian conception of spacetime - a
fulcruminthemaking also of the visions of the poetics of Natura Naturans: “Man, through his
physique is an intrinsic part of Natura Naturans. His thought (mind) and body (brain) are
biologically linked together in a singlewhole. This singlewhole of mindbody is the spacetime of
his development from birth to death. Music, art, and poetry, the noetics of energymatter in
metamorphic delirium in the unslashing of the allvoid, constitute the acme vertigo of his
spirituality” - which with farsighted visionariness also inspires Niele Toroni in the flashing of his
creation.
Indeed, unlike those on a bridge who watch the river flow by underneath, even with noetic
Heraclitean intent, and only sense the fugitive, ever-changing undulation of the water, he
actually apperceives in its visionariness the atomicity of the particles of spacetime that
physically constitute it in the infiniteness of the inapprehensible endless depth of its consistence.
This atomic infiniteness of the pulsation-ripple quivers in every being in the entropic evolution of
a allnothingspacetime universe, after millions of years of biological evolution and
transformations of the human soul, and thus of humans' spirituality as energymatter which is
bewilderingly always its own threshold in metamorphic delirium. It is this that also stokes
Toroni’s creative obsessiveness in using a brush, always 50 cm broad, to create the individual
impressions of colourlight that are never the same, thus creating works that are originally
always different. And it thus also inspires his creation action alien to any representation and
descriptiveness of visible things.
His creative action is indeed an expression of pure feeling, aìsthesis, in its most absolute,
purest form, devoid of any historic and cultural contamination, even though he is fully aware
that those threads cannot be severed.
It is here that we find his pioneering, uneschewable radicalism in the creation of impressions of
colourlight and works that are always different one from the other in their atom-molecules of
spacetime that tangibly constitute them objectively and subjectively.
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And here too we find their beauty in their interior harmony of colourlight, but especially in the
originality that noetically connotes them. It is this that captures the feelings of those who,
sensing that they are at the endless depths of their invisible meanders and of those of their own
souls, are fascinated and inebriated by the harrowing, inaudible howls of the annihilatory
chokings of their own evolving spacetime between birth and death.

The Hourglass of Morterone
Niele Toroni has created a work measuring 360x140 cm, titled La Clessidra [The Hourglass]
for its characteristic shape, for the Museo di Arte Contemporanea all’Aperto in Morterone.
Before starting to create it on the white space of the wall of an ancient house, while going up
a multi-floor scaffolding specially set up for the purpose, he said to me: “It goes beyond the
space-time of our lives, but Morterone and its mountains will remain long after we’ve gone.
The hourglass measures time but the mysteriousness of the interminable spacetime of Morterone
and its mountains is something quite different, and we ourselves are but a moment in its
advancement, while the hourglass is nothing but an empirical sign of the empiricality of my
own feeling.”
The Hourglass now radiates and will continue to radiate in the evolution of its spacetime until
the time comes when it will dissipate the beauty that pours from the aggregation of
atomolecules of the impressions, offering itself to all those who, empathising with their own
feelings, will wish to perceive its enlightening sense with noetic visionariness.
Reflecting the spirit of his own sentiment, Niele Toroni has also donated to Morterone a work
he made on the four top corners of the municipal exhibition hall. This too is Toroni in his
empiricality.

From fall to fall
vertigo of light
unrestrainable
passing time
excavating rubblepiles
interminable
in hovels of fullvoids
unravelable
where death
is ne’er enigmamishap
of fading
of lightlifenil
irreversible.

Morterone, 24th August 2011

Carlo Invernizzi, “NieleToroni’s Painting and Pioneering Radicalism”, in Niele Toroni. Impronte di pennello..., exhibition
catalogue, A arte Studio Invernizzi, Milan, 2011.
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Daria Ghirardini
Impronte di pennello n. 50 a intervalli regolari di 30 cm. “10 Impronte di fuoco”, 2012
Morterone - Paris même combat, 2012

L’intervento che Niele Toroni ha realizzato, Impronte di pennello n. 50 a intervalli regolari di 30
cm “10 Impronte di fuoco”, va a riqualificare spazi della casa che solitamente non attraggono
l’attenzione dell’osservatore. “Angoli persi” della stanza, la canna fumaria di un camino, i pensili,
una trave, vengono qui deputati a spazi d’arte e acquisiscono un nuovo status, una nuova identità
artistica grazie all’intervento pittorico. Il lavoro di Toroni dialoga quindi con lo spazio e non si
impone su di esso, formando un’entità dominante e autoaffermativa, ed è lontano dalla
monumentalità e dal retoricismo.
L’idea che spinge alla creazione si basa sull’asserto fondamentale che “non esistono luoghi più
o meno importanti per l’arte, Parigi o Morterone non fa differenza”. L’intervento artistico, di
conseguenza, ha lo stesso valore a prescindere dal luogo che l’artista gli assegna, rimane fedele
a se stesso e al proprio significato intrinseco ovunque venga realizzato, come sottolinea la
presenza dell’opera Morterone - Paris même combat, una piantina della metropolitana di Parigi
su cui sono visibili le impronte lasciate dal pennello n.50. A un primo sguardo essa potrebbe
apparire fuori luogo, provocare una sorta di “spaesamento”, eppure si rivela un trait d’union
coerente e significativo, sostanziale nella sua essenza e nella sua presenza a Morterone, quasi
un manifesto della “lotta” combattuta dalla pittura per cui ogni lavoro mantiene il suo valore
originario, la sua importanza come unione inscindibile di significante e significato, a sottolineare
che “l’arte è importante ovunque”.

Daria Ghirardini, in Morterone: Una soglia poetica. Natura Arte Poesia (Palazzo delle Paure, Lecco), catalogo della mostra,
Comune di Lecco, Lecco; Comune di Morterone, Associazione Culturale Amici di Morterone, Morterone, 2014.

Imprints of Brush No. 50 at Regular Intervals of 30 cm.“10 Imprints of Fire”, 2012
Morterone - Paris même combat, 2012

The work created by Niele Toroni, Imprints of Brush No. 50 at Regular Intervals of 30 cm “10
Imprints of Fire” brings new life to parts of the house that normally do not attract attention. Here,
forgotten corners of the room, the chimney flue over a fireplace, wall units, and a beam all
become the places of art, acquiring a new status and artistic identity thanks to the pictorial
intervention. Toroni’s work thus interacts with the space, without imposing itself upon it, forming
a self-assertive, dominant entity, far removed from any monumentalism and rhetoric.
The idea that inspires its creation is based on the fundamental statement that “no place is more
or less important for art. Paris or Morterone, it makes no difference”. The value of the artistic
action is thus the same, whatever the place the artist assigns it to. It is true to itself and to its own
intrinsic significance, wherever it happens to be made, as highlighted by the work Morterone -
Paris même combat, a map of the Paris Metro on which the imprints of a no. 50 brush can be
seen. At first sight, it might seem uncalled-for to provoke a sort of disorientation, and yet it reveals
a coherent and meaningful link that is substantive in its essence and in its presence in Morterone.
It is almost a manifesto of the struggle by painting to have every work maintain its own original
value, and its importance as an inextricable combination of signifier and signified, stressing the
fact that “art is important everywhere”.

Daria Ghirardini, in Morterone: Una soglia poetica. Natura Arte Poesia (Palazzo delle Paure, Lecco), exhibition catalogue,
Comune di Lecco, Lecco; Comune di Morterone, Associazione Culturale Amici di Morterone, Morterone, 2014.

Morterone - Paris même combat, 2012, carta, 74x84 cm
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Niele Toroni

Caro Epicarmo,

mi hai proposto, se volevo, di scrivere due righe per il catalogo su Morterone. Come sai i testi
d’artista mi interessano poco, generalmente servono a giustificare il loro lavoro o a volerlo
rendere più interessante di quanto sia! Io, vecchio pittore più che artista penso che le impronte
di pennello n. 50 sono pittura e basta. Non preesistono a un fare pittorico: la pittura è.
A Morterone come a Parigi (lo ho già detto) o dove volete. Dunque preferirei che chi ha visto
Morterone e dopo, il catalogo, invece di leggere testi d’artista abbia voglia di cantare “Lassù
sulle montagne”.
Viva Morterone.

Parigi, 7 luglio 2014

Niele Toroni, in Morterone: Una soglia poetica. Natura Arte Poesia (Palazzo delle Paure, Lecco), catalogo della mostra,
Comune di Lecco, Lecco; Comune di Morterone, Associazione Culturale Amici di Morterone, Morterone, 2014.

Niele Toroni

Dear Epicarmo,

You asked me if I’d like to write a couple of words for the catalogue on Morterone. As you know,
I’m not that interested in artists’ essays: they’re normally just there to justify their work or to make
it seem more interesting than it really is. As more of an old painter than an artist, I think the imprints
made by a no. 50 brush are painting, and that’s it. They aren’t the forerunners of a pictorial
action: painting simply is. In Morterone as in Paris (as I’ve already said) or wherever you like. So
I’d prefer those who’ve seen Morterone, and the catalogue after that, will want to go out and
sing “Lassù sulle montagne” rather than sit there and read artists’ essays.
Viva Morterone!

Paris, 7th July 2014

Niele Toroni, in Morterone: Una soglia poetica. Natura Arte Poesia (Palazzo delle Paure, Lecco), exhibition catalogue,
Comune di Lecco, Lecco; Comune di Morterone, Associazione Culturale Amici di Morterone, Morterone, 2014.

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, “I colori di Morterone”, 2010, Palazzo Municipale, Morterone
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Niele Toroni è nato a Muralto-Locarno nel 1937.
Vive a Parigi.

I suoi lavori sono ancora visibili in luoghi “specializzati”
e altrove in diverse parti del mondo.

Niele Toroni was born in Muralto-Locarno in 1937.
He lives in Paris.

His works are still visible in “specific” places
and elsewhere in different parts of the world.




