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Bruno Corà
Pino Pinelli. La pittura tra frammento e tensione unitaria

Premessa
L’occasione espositiva nell’attività di un artista è spesso la circostanza in cui egli, dopo
aver elaborato un certo numero di opere o semplicemente messo a fuoco un pro-
blema estetico di suo interesse, sente di poterne mostrare gli esiti. Così, da un episodio
all’altro, attraverso una verifica pubblica, il lavoro artistico mette in chiaro la propria
identità, sottolinea le fasi qualificanti delle proprie conquiste, dichiara le eventuali sterzate,
le novità, i mutamenti o più semplicemente una coerenza che non è sempre sinonimo
di aproblematicità ma che, al contrario, può rendere evidente che la prima intuizione
avuta all’inizio del cammino ha dischiuso una inesauribile vena che continua a sgorgare
durante tutto il resto della vita artistica.
Quest’ultima condizione sembra essere quella in cui si manifesta, ormai da circa quaranta
anni, l’opera di Pino Pinelli; e bisogna dare atto alla sua fede nell’assidua prassi di una
pittura che, con l’originale facoltà di sprigionare luce e spazio, elaborata lungo il corso
degli anni, nella certezza di conferirle gradi via via sempre più complessi ma anche più
espliciti e trasparenti, in ordine alle valenze che la distinguono, lo ha condotto ai risultati
odierni d’indubbia efficacia. Infatti, nei due ambienti della galleria A arte Studio Invernizzi,
in cui si articola questo nuovo pronunciamento paradigmatico del lavoro di Pinelli, si
ha l’opportunità di osservare un doppio ciclo di opere che segnano un passaggio
significativo e sicuramente carico di conseguenze nel suo percorso pittorico. Ma una
riflessione specifica su queste ultime opere spinge a riesaminarne le ragioni fondative in
relazione agli etimi del frammento, del segno, del colore, della forma e dei loro supporti,
tutti egualmente coinvolti nell’ambiente che li accoglie e in cui esercitano la loro azione
spaziale.
Nel corso di questa disamina si potrà altresì rilevare come una tensione riconnettiva,
affacciatasi attorno al 1986, abbia attraversato gli ultimi vent’anni con aspetti differenti,
conducendo lentamente la forma all’esemplarità dell’esigenza attuale, non priva
dell’inquieto anelito alla reintegrazione, tuttavia sempre rinviata.

Il frammento
Dopo l’esordio monocromatico documentato dalle opere del biennio ’73-’75, in cui
Pinelli opera con acrilici su tela, il salto che frattura e modifica il supporto della pittura,
nonché la sua stessa consistenza optando per la ‘tecnica mista’ (suscettibile di ulteriori
elaborazioni fino alla formula attuale) Pinelli lo compie con quella Pittura GR (1976),
emblema della successiva concezione di ogni suo lavoro. In esso infatti si evidenziano
alcuni elementi essenziali del linguaggio pinelliano. Anzitutto l’entità frammentaria, con
la messa in crisi del supporto tradizionale della tela e inoltre - forse evocando la strut-
tura del telaio - il rivestimento delle nuove forme-supporto con tessuto dipinto, quasi
a voler perpetrare l’insopprimibile desiderio di una pittura da cui non ci si può e non ci si
vuole separare. Queste nuove qualità della pittura di Pinelli ricevono i primi significativi
riscontri internazionali sia nella mostra Tendenser i Europaeisk Kunst a Copenhagen (1976),
sia soprattutto in quella mostra presso il Musée d’Art Moderne de la Ville di Parigi
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Fractures du Monocrome aujourd’hui en Europe (1978) che ha la peculiarità di compiere una
speculazione mirata sulle forme frammentarie della pittura monocroma.
Ma quale interna esigenza rivela l’interesse dell’arte per il frammento? Porsi il quesito
significa ben presto rendersi conto che la natura della scelta compiuta da Pinelli sin
dalla Pittura GR è tutt’altro che puramente rivolta a soddisfare obiettivi formali o
decorativi; al contrario, essa interiorizza una eco drammatica che ha precisi riferimenti
archetipici scientifici e storici. È il frammento in quanto entità parziale ad avere una
genesi drammatica. Esso infatti dichiara uno stato di residualità, esito di una consumata
divisione dell’unità primigenia. L’archetipo che ancora si agita in ogni frammento trae
risonanza nella notte dei tempi, là dove i fisici individuano, sino ad oggi, la deflagrazione
‘puntuale’ nel big-bang. In seguito ad esso, l’intero universo si sostanzia degli infiniti
frammenti costitutivi delle galassie e dei sistemi stellari e planetari, a uno dei quali
appartiene la nostra stessa terra. Qui come altrove, l’unità continua a scindersi da
migliaia di millenni. Impercettibile alla nostra vista, tutta la realtà materiale sottoposta al
secondo principio della termodinamica continua a collassare nella perdita irreparabile
d’integrità, a causa di un’entropia risoluta quanto indifferente, che mina nei recessi più
profondi ogni illusorio stato di quiete della materia.
In arte, la presa di coscienza estetica più vistosa di questo fenomeno avviene implicitamente
nell’iconografia della rovina e nelle sue molteplici derivazioni analogiche. Se dal primo
Quattrocento e fino al Settecento la rovina è anzitutto emblema della fine del mondo
classico,e con esso del paganesimo,e poi testimonianza della mirabile grandezza dell’antichità,dal
Romanticismo in poi essa si adombra di altre valenze suscettibili di consapevolezza drammatica.
Al pathos obiettivo e civile disseminato da Piranesi in decine di opere evocanti le Antichità
romane (1756), nella Città Eterna si affiancavano la Stanza delle rovine (1765-66) di Charles-
Louis Clérisseau e opere come L’artista commosso dalla grandezza delle rovine antiche (1778) di
Heinrich Füssli. Ma in pittura si può considerare analoga alla rovina la tematica dello scempio
anatomico che, da Gli orrori della guerra (1814) di Francisco Goya ai ‘frammenti anatomici’
(1818) di Théodore Géricault, giunge sino alla pittura Füss di Georg Baselitz (1963).
E, se questi esempi puntualizzano il corso del frammento nella figurazione, nell’astrazione
la forma frammentaria prende corpo con Kandinskij (1908) e Schwitters (1918) e in
particolare, in una tensione di assoluta antioggettualità, con Malevič (1914-20).
Ma è noto che è proprio all’arte suprematista di quest’ultimo che il lavoro di Pinelli e,
più in generale, di tutta la pittura ‘analitica’ - quella stessa di Support-Surface e di ogni
altra esperienza monocromatica, compresa quella riunita da Udo Kultermann nel 1960
a Leverkusen, sotto il progetto critico Monochrome Malerei - deve essere ricondotta.
Per una disamina approfondita che ne metta in luce i rapporti salienti, non è certo
questa la sede; peraltro, alcune recenti indagini si sono già introdotte in tale terreno,
non più esente da operazioni di scavo, dunque, ma ben avviato ad essere più volte
‘rivisitato’. Ciò su cui si può invece ulteriormente soffermarsi è proprio il ‘modo’ di fare
pittura di Pinelli, tentando altresì di individuarne contesti di differente esponenza lin-
guistica rispetto a quello più accertato e già attribuito della ‘pittura-pittura’, altrimenti
detta ‘pittura analitica’, a cui la sua esperienza pur appartiene.

La forza sintetica della forma-segno-colore
Si tenterà dunque di configurare, pur con le dovute differenze che distinguono le

esperienze, molto diverse tra loro, di artisti succedutisi nel corso del XX secolo, da
cosa trae profonda legittimazione la pittura di Pinelli.
Se a Malevič e al suo Quadrato nero si devono far risalire una cospicua compagine
di pittori monocromi, da Yves Klein a Ad Reinhardt, da Fontana a Manzoni, da Ryman
a Lo Savio, è altrettanto evidente che ancor prima della tabula rasa del grande
suprematista, la pittura aveva già subito il variegato ‘processo analitico’ ad opera di
Cézanne, di Seurat, di Previati, della pittura divisionista fino a Balla, non escluso il contri-
buto originale dato dal ‘tratto’ pittorico inconfondibile di Van Gogh. Insomma, la pittura
aveva ampiamente mostrato di cosa fosse ‘materialmente’ fatta, ancora prima che
Malevič sancisse che le sue forme e i suoi colori dovessero bastare a se stessa per esistere
in piena autonomia ontologica. Ma è certo a lui che si deve il passo più radicale e più
estremo, nel pensare e fare pittura, di quanto non si fosse concepito in precedenza.
Così, nelle composizioni suprematiste tra il 1914 e il 1920 le forme geometriche, i
colori senza ombre e il loro orientamento entro il quadro individuano una modalità
di occupazione del ‘campo’ che sembra aggregare e indirizzare entro la superficie differenti
valenze concorrenti alla percezione della ‘pittura’ in quanto tale, senz’altro contenuto che se
stessa. Quella fluttuazione delle forme e dei loro colori sui fondi monocromi, la disposizione
da loro assunta entro la superficie, a ben osservare torna a farsi viva dopo circa
trent’anni nei ‘concetti spaziali’ di Fontana. I buchi (1949) e i tagli (1958) fendono i supporti
con lo stesso andamento sospeso e fluttuante, poiché in Fontana, come in Malevič,
sono cambiati i punti di riferimento del fare pittura: in entrambi i casi superando gli
orizzonti referenziali a loro precedenti, in una odissea mentale e spaziale tanto ignota
quanto carica di attese.
Ed è direttamente a Fontana che appare doveroso subito coniugare il lavoro di Pinelli
all’inizio del proprio percorso. In particolare ai Concetti spaziali - Attese (1958), ai
Quanta (1959-60) e alle Nature (1959-60). Con una considerazione che - ammetto -
ha i limiti di un apprezzamento compiuto a posteriori, si potrebbe ritenere che, se i
tagli possono aver suscitato l’interesse di Pinelli per la loro regolare sequenza e i loro
intervalli di giustapposizione spaziale nella tela e i Quanta per la loro morfologia di tele
poligonali difformi collocate liberamente sulla parete, certamente le Nature in terra-
cotta possedevano per Pinelli sia la qualità plastica che la libertà di ‘corpi’ autonomi
abitanti una spazialità ricavabile ovunque si fossero posati.
Appare dunque plausibile che da quelle ‘conquiste’ traesse spunto il giovane Pinelli
giunto a Milano proprio nella metà degli anni Sessanta, quando l’astro Fontana domi-
nava il firmamento della pittura e della scultura in quella città e non solo in essa.
Se la pittura per Pinelli, come ha avuto modo egli stesso di dichiarare successivamente,
è ‘ricerca’ dell’“aspetto percettivo dell’opera quasi uno stato ansioso della superficie”,
non può sorprendere che essa traesse moto dalle Attese di Fontana, alla ricerca di una
identità che gli si sarebbe rivelata solo con un esercizio diuturno e costante di fre-
quentazione ed elaborazione del colore, della forma dei supporti, della valutazione
della forza sintetica del segno e dell’orientamento dell’organismo pittura nell’ambiente,
al fine di farvi scaturire una spazialità ogni volta diversa.
Lentamente, applicandosi alla definizione del proprio elementare frammento-pittura,
Pinelli mette a punto, attraverso fasi molto precise, una qualificazione dell’entità cromatica
oltretutto sensibilmente distinta da ogni altra osservabile in quegli anni di esordio e
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nei successivi Ottanta-Novanta, riuscendo ad aggregare al proprio lessico il dato
ambientale, rendendo in tal modo autosostantiva oltre che autonoma la pittura che,
di fatto, trasforma la parete in supporto spaziale primario.

La pittura tra costruzione e organizzazione formale
Se si volessero elencare i procedimenti che via via Pinelli ascrive alla propria conce-
zione pittorico-plastica monocroma, non si potrebbe sottovalutare il susseguirsi di
talune scelte compiute. Nella Pittura GR (1976) il colore riveste un supporto la cui
superficie di flanella assorbe la pittura concentrando la percezione di sé nella forma
composta di frammenti appena separati e tuttavia ancora evocanti l’unità di provenienza.
Il rettangolo che le parti della forma delineano, ancorché interrotto sui lati, include ed
esclude simultaneamente tutta la superficie della parete su cui è collocato. Da questo
parergon, il passo successivo è la predisposizione di una modularità dei frammenti idonea
ad articolare le forme secondo andamenti e traiettorie lungo le pareti. Nell’alternanza
tra moduli pittorici e intervalli spaziali si profila una valenza ritmica che contribuisce
alla percezione sensibile dell’opera. Intanto questa s’avvia a divenire ‘costruzione’ di
elementi pittorici frutto di un impasto materico di cellulosa sul quale, a mezzo di un
aerografo, il colore penetra in ogni asperità della superficie trasformandola in ‘corpi
cromatici’ dalla forte intensità luminosa, oltretutto munito di un ‘floccaggio’ che lo avvicina
alla superficie vellutata.
Nelle opere degli anni Ottanta gli organismi cromatici a cui Pinelli giunge rivelano sia
la loro elaborazione manuale, sia la volontà di ‘codificare’ la pittura come elemento che
può fare a meno del tradizionale supporto della tela, ma anche di qualsiasi altra struttura,
guadagnando in tal modo mobilità e libertà nelle eventuali collocazioni.
Si comprende da queste prime qualificazioni come i problemi che il lavoro di Pinelli
pone siano diversi da quelli di un’arte di impianto strutturalista, dove la sensibilità della
stesura della pennellata, la serialità delle impronte di colore o la ripetizione di un gesto
individuavano l’esercizio di una metodologia. Lavori basati sull’elementarità dell’inter-
vento di tracce di colore, come quelli di Niele Toroni o quelli di Claude Viallat, sem-
brano esaltare ora l’elementarità del gesto ripetuto, ora la capacità di investire e strut-
turare la superficie della tela mediante l’organizzazione delle ‘forme’. La frammenta-
rietà ripetuta della pittura modulare di Pinelli sembra avere qualcosa in più da condi-
videre con talune Plaquette de terrecuite (1972) di Daniel Dezeuze o perfino con
opere come Pink Oval Landscape (1964) di Richard Tuttle, poiché in entrambi i casi il
lavoro assume la caratteristica di ‘corpo-frammento’, piuttosto che con le opere di
Viallat e Toroni o con i Plaster Surrogates (1982-83) di Allan McCollum.
Negli anni Novanta, nell’elaborazione di Pinelli si affaccia una ‘pettinatura’ delle pitture
che diviene elemento su cui la luce fa risaltare il trattamento di superficie. I modi di
stesura canonica della pittura secondo pennellate ‘in orizzontale’, ‘in verticale’ e ‘in
diagonale’ vengono esercitati da Pinelli come sottolineatura lessicale e si evidenziano
in opere che negli orientamenti di estensione delle superfici murarie ormai dichiarano
l’integrazione dello spazio-ambiente alla pittura. Essa cioè appare concepita e proget-
tata in relazione all’ambiente in cui si deve situare. La frammentarietà, specie nelle
opere degli ultimi anni Novanta, è alla ricerca di organizzazioni formali che sono sem-
pre più denotative della perduta unità e del continuo anelito ad essa.

Di anno in anno, di decade in decade, l’opera consegue stondamenti, ammorbidi-
menti, arature, significando una proteiforme inclinazione oggettuale che accentua lo
“stato ansioso della superficie” verso una plasticità inequivocabile. Un tentativo di con-
tenimento e mimesi di essa entro la parete si manifesta in alcuni allestimenti degli ultimi
anni in cui le pareti vengono preparate da Pinelli con una colorazione monocroma
dello stesso valore cromatico delle sue pitture. La saturazione cromatica ambientale
attenua il valore luminoso delle singole pitture e la parete diviene ‘supporto’ prota-
gonista nella nuova relazione con il segno-pittura.

La mostra: nuova tensione all’unità
Per il nuovo episodio espositivo negli ambienti della galleria A arte Studio Invernizzi,
come riferivo inizialmente, Pinelli ha sviluppato un doppio paradigma: in un caso, sulla
parete sinistra, i frammenti pittorici riavvicinati tra loro disegnano una serie di forme
rettangolari che rievocano il parergon consueto della ‘cornice’. I cinque lavori si fron-
teggiano disegnando sulle tre pareti rispettivamente una trilogia di forme adiacenti e
due lavori collocati su due pareti opposte. Nella parete di destra del secondo ambiente
le superfici frammentarie delle opere tendono a ricomporsi in una unità che, a conti
fatti, sembra essere il plenum delle vacuitas appena considerate nella parete di sinistra
dell’ambiente espositivo. Anche in questa circostanza, come nella mostra del 2003 in
questi stessi ambienti, si distinguono e si fronteggiano l’uno e il molteplice della
modularità, come anche la morfologia geometrica del quadrato e del rettangolo e
delle strutturazioni verticali e orizzontali delle forme, ferma restando la linea diagonale
di scissione in tutti i lavori. In entrambi gli ambienti con le rispettive opere, è palese la
volontà di Pinelli di suggerire che la raggiunta sistematicità denotativa del grado di
complessità a cui è giunto il lavoro, in realtà ha denominatori comuni sempre nelle
opere degli esordi: in quella Pittura GR (1976) del rettangolo tagliato a dimensione
ambiente e nella Pittura ironicamente apostrofata da Pinelli come neo-geo degli anni
Ottanta. E, a ben osservare, il rapporto filologico interno alla sua opera potrebbe
reclamare una non meno stretta coniugazione di questi suoi ultimi lavori con quella
Pittura GR (1973) di più antica data, che sembra riconnettere e rinnovare nelle proprie
intuizioni tutto il cammino sin qui svolto da Pinelli.
Ma come in ogni viaggio, anche se partenza e ritorno sovente si identificano con uno
stesso luogo, l’una non è la stessa cosa dell’altro. Tra i due momenti, infatti, sta tutta
l’esperienza appena evocata, che si è ritenuto di voler definire velatamente ‘drammatica’,
della pittura monocroma di Pinelli, anche se - mi rendo conto - non possa apparire
tale agli occhi di molti (soprattutto per il ruolo giocato dal colore). Ma su questo ho
preferito tacere, per principio, in quanto sono convinto che del colore sia impossibile
che se ne occupi la parola: esso è cosa degli occhi.



Pittura GR 1977 Tecnica mista cm 50x500
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“Potremmo guardare la luce
se l’occhio non fosse parente del sole?”

Goethe

Frammentità invisibili

invano luminescenti

dell’ardente vento

che sempre avvampa sui collivi.

È immanifestabile

tanta lucentità

che mai riverbera

nei vallivi.

Frammentità diafane

invano apparibili

nelle specole d’illumino

dell’infosco indistinguibile.

Carlo Invernizzi
Morterone 1988
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Bruno Corà
Pino Pinelli. Painting As a Fragment and Unitary Tension

Introduction
For artists, an exhibition is often the occasion when, after having executed a certain
number of works or simply having focused on an aesthetic question that interests
them, they feel they can display the results.Thus, from one episode to another, through
public confirmation, the artists’ work clarifies their identity, underlines the significant
stages of their conquests, proclaims possible shifts, innovations and changes, or just
coherence that is not always synonymous with the absence of a problematic approach,
but, on the contrary, may highlight the fact that first intuition at the outset of their
career has opened up an inexhaustible spring that continues to flow throughout the
rest of their lives as artists.
This last condition seems to be that in which Pino Pinelli’s work has manifested itself
for about forty years: we must recognize his faith in the assiduous practice of a type
of painting that - with its original capacity for emanating light and space that has been
elaborated over the years, in the certainty of conferring on it increasingly complex but
also more explicit and transparent levels relating to the values characterizing it - has
allowed him to produce the present undoubtedly effective results. In fact, in the two
spaces at A arte Studio Invernizzi, where this new paradigmatic statement of Pinelli’s
work is on display, we have an opportunity to observe a double cycle of works
marking a significant development in his artistic career that is certainly laden with
consequences. But if we reflect specifically on these latest works, we must necessarily
re-examine the basic reasons for the etymons of the fragment, sign, colour, form and
their supports, all equally involved in the space housing them, where they exercise
their spatial action.
In this essay it will also be possible to reveal how a reconnecting tension, which first
appeared around 1986, has been present during the last twenty years with different
aspects, gradually leading the form to the exemplarity of the present situation,
together with a disquieting yearning for reintegration that is, however, always postponed.

The Fragment
After Pinelli’s monochromatic beginning, documented by the works of 1973-75, in
which he worked with acrylic on canvas, the change that fractured and modified the
support of the painting - as well as its very consistency by opting for mixed technique
(this was susceptible of further elaboration, resulting in the present formula) - took
place with Pittura GR (1976), which was emblematic of the subsequent conception of
each of his works. In this painting, in fact, a number of the basic elements of Pinelli’s
artistic language were already evident: first and foremost, the fragmentary nature of
the work, with the challenge to the traditional canvas support, as well as - perhaps
evoking the structure of the stretcher - the covering of the of the new form-support
with painted fabric, almost as if he wished to perpetuate his irrepressible desire for a type
of painting from which he could not, or did not want to, separate himself. These new
characteristics of Pinelli’s painting received their first significant international recognition

Pittura R 2007 Tecnica mista cm 85x23
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The Synthetic Power of Form, Sign and Colour
Thus we will try to discover - with the necessary differences that distinguish the very
varied experiences of the artists of the twentieth century - exactly what it is that
Pinelli’s painting draws its legitimation from.
While the most important source of inspiration for a large number of monochrome
painters - including Yves Klein, Ad Reinhardt, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Robert
Ryman and Francesco Lo Savio - was Malevich and his Black Square, it is equally evident
that, even before the great Suprematist’s tabula rasa, painting had already undergone
the variegated analytic process of Cézanne, Seurat, Gaetano Previati and Divisionism
up to Giacomo Balla, without forgetting the original contribution of Van Gogh’s unique
brushstroke. In short, painting had already clearly demonstrated what it materially
consisted of before Malevich decreed that his forms and colours were sufficient to
exist in complete ontological independence, but the Russian artist was certainly
responsible for taking a more radical and extreme step in the conception and practice
of painting than anyone before him.Thus in the Suprematist compositions from 1914
to 1920 the geometric forms, the shadowless colours and their orientation within the
picture characterize a way of occupying the pictorial surface that seems to aggregate
and direct different values that contribute to the perception of painting as such,
without any other content than itself. Nevertheless, the fluctuation of the forms and
their colours on monochrome grounds and their disposition on the surface returned
about thirty years later in Fontana’s Concetti Spaziali (Spatial Concepts). The buchi
(holes) (1949) and tagli (slashes) (1958) pierced the supports with the same hesitant
and fluctuating pattern because in Fontana’s works, as in those of Malevich, the reference-
points of pictorial practice had changed, in both cases going beyond the referential
horizons precedent to them in a mental and spatial odyssey as unknown as it was
laden with expectations.
And it is directly to Fontana that Pinelli’s work must be linked right at the outset of his
career - in particular to the Concetti Spaziali - Attese (Spatial Concepts - Expectations,
1958), his Quanta series (1959-60) and the Nature series (1959-60).With a consideration
that - I must admit - has the limits of a judgement a posteriori, one could maintain
that while the tagli may have aroused Pinelli’s interest due to their regular sequence
and their intervals of spatial juxtaposition in the canvas, and the Quanta because of
their differently-shaped polygonal canvases placed freely on the wall, the terracotta
Nature series possessed for him both the plastic quality and the freedom of independent
bodies occupying a spatiality that could be obtained wherever they were placed.
It appears, therefore, plausible that it was these examples that inspired the young
Pinelli, who came to Milan in the mid-1960s, when Fontana dominated the painting
and sculpture scene in that city and elsewhere.
While, for Pinelli, as he himself stated subsequently, painting was a search for ‘the perceptive
aspect of the work, almost an anxious state of the surface’, it is not surprising that he
drew inspiration from Fontana’s Attese in the quest for an identity that would only be
revealed with the lasting and constant practice of the elaboration of colour and the
form of the supports, the evaluation of the synthetic power of the sign and the orientation
of the pictorial structure in the environment, thus allowing the creation of a spatiality
that was different on each occasion.

firstly in the exhibition ‘Tendenser i Europaeisk Kunst’, which took place in Copenhagen
in 1976, and then, above all, in the exhibition entitled ‘Fractures du Monochrome
aujourd’hui en Europe’, held at the Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris in 1978,
which sought to investigate fragmentary forms in monochrome painting.
But what inner need does art’s interest in the fragment reveal? If we ask this question,
we soon become aware that the nature of Pinelli’s choice from the time of Pittura GR
has not been that of merely seeking to satisfy formal or decorative objectives; on the
contrary, it internalizes a dramatic resonance that has precise scientific and historical
archetypal references. Insofar as it is a partial entity, it is the fragment that has a dramatic
genesis: in fact it declares a residual state, the result of the previous division of the original
unit.The archetype still present in each fragment draws resonance from the mists of
time, where physicists have, up to now, identified the initial explosion of the big bang.
Following this, the whole universe was created from an infinity of constituent fragments
of the galaxies and the stellar and planetary systems, one of which comprises our
earth. Here, as elsewhere, the unit has continued to split for thousands of millennia.
Imperceptible to our eyes, all the material reality subjected to the second principle of
thermodynamics has continued to collapse, with the irreparable loss of its integrity,
due to the entropy that is as resolute as it is indifferent, undermining in its inmost
recesses any illusory state of rest with regard to matter.
In art, the most notable aesthetic awareness of this phenomenon occurs implicitly in
the iconography of ruins and its many analogical derivations.While, from the early fifteenth
to the eighteenth centuries, ruins symbolized, first of all, the end of the classical world
and, with this, paganism, and later simply represented the greatness of antiquity, from
Romanticism onwards they took on other meanings susceptible of dramatic awareness.
Piranesi’s civil pathos, expressed in dozens of etchings of Roman ruins (Antichità romane,
1756), was joined by Charles-Louis Clérisseau’s Ruin Room (in the convent of Santa
Trinità dei Monti, Rome, 1765-66) and such works as Henry Fuseli’s The Artist in
Despair over the Grandeur of Antique Fragments (1778). In painting, however, the theme of
anatomical devastation may be regarded as analogous to that of ruins in such works
as Francisco Goya’s Disasters of War (1814) and Théodore Géricault’s anatomical
fragments (1818), continuing right up to Georg Baselitz’s Füss (1963).
And, while these examples illustrate the role of the fragment in figurative art, the
fragmentary form made its appearance in abstract art in the work of Kandinsky
(1908) and Schwitters (1918) and, in particular, in a totally non-objective context, in
that of Malevich (1914-20). But it is well known that Pinelli’s work and, more generally,
all analytical painting - including that of the French Supports-Surfaces movement and
all the other monochromatic groups, such as the one featured in the exhibition
‘Monochrome Malerei’ curated by Udo Kultermann in Leverkusen in 1960 - can be
traced back to Malevich’s Suprematism.This is certainly not the right place for an in-depth
analysis of its most important relationships; in any case, some recent studies have
already explored this area, which, far from being uninvestigated, has now been examined
a number of times. However, what needs to be given further consideration here is
Pinelli’s approach to painting; in addition an attempt should be made to identify movements
that have influenced his artistic language, other than the already ascertained one of
pittura-pittura - also known as pittura analitica - to which he certainly belongs.
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words, the work appeared to have been conceived and designed with regard to the space
where it was to be displayed. Especially in his works of the late 1990s, the fragmentariness
revealed a quest for formal organization that was increasingly indicative of the lost
unity and the continuous yearning for this.
Year after year, decade after decade, the work has been burst open, softened and furrowed,
signifying a protean tendency that accentuates ‘the anxious state of the surface’
towards unequivocal plasticity. An attempt at containment and mimesis of the work
within the wall has manifested itself in a number of Pinelli’s exhibition installations in
recent years; in these, the artist prepares the walls with monochrome having the same
chromatic value as his paintings. The environmental colour saturation attenuates the
light value of each painting and the wall becomes a support, playing a leading role in
the new relationship with the sign-painting.

The Exhibition: the New Tension of Unity
As I mentioned earlier, for this new exhibition at A arte Studio Invernizzi, Pinelli has
created a double paradigm: on the left side of the exhibition space, the pictorial fragments
placed close to each other create a series of rectangular forms recalling the usual
parergon of the ‘frame’. The five works include a trilogy of adjacent forms on the
middle wall and two works facing each other on the two opposite walls. On the right
wall of this space, the fragmentary surfaces of the works tend to recompose themselves
in one unit that, in effect, seems to be the plenum of the void I have just referred to
on the left wall of the exhibition space. Also in this case - as in the exhibition devoted
to the artist held in 2003 in this gallery - the single unit and the multiplicity of the
modules distinguish themselves and face each other, as do also the geometric shapes
of the square and the rectangle, and the vertical and horizontal structure of the forms,
while the diagonal dividing line is present in all the works. In both rooms, with their
respective paintings, it is evident that Pinelli is suggesting that the systemacity of his
work - indicative of the degree of complexity that they have now reached - has, in
fact, much in common with his early output: in Pittura GR (1976) with its rectangle
made to fit the exhibition space and the Pittura of the 1980s, which the artist ironically
described as ‘Neo-geo’. And it is worth noting that the syntactic relationship within
Pinelli’s work could indicate a close association between the artist’s latest works and
his very early Pittura GR (1973), which appears to link up and renew the whole of his
artistic career to date.
However, as in every journey, even though the place of departure and return are
often the same, the former is not the same as the latter. Between these two points,
in fact, lies the whole of the above-mentioned experience - which I have described in
a veiled manner as ‘dramatic’ - of Pinelli’s monochrome painting, even if, I have to confess,
it may not appear to be such in the eyes of many people, especially as regards the
role played by colour. But in this respect, I have, on principle, preferred to hold my
peace because I am convinced that it is impossible use words to talk about colour: it
is a matter for the eyes alone.
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By applying himself to the definition of his elementary fragment-painting, Pinelli gradually
formulated, through very precise stages, the qualification of the chromatic body that
was notably distant from any other process taking place in the early years of his career.
Then, in the 1980s-90s, he managed to add the environmental aspect to his artistic
language, thus making the painting self-substantial as well as independent, so that the
wall was, in fact, transformed into the primary spatial support.

Construction and Formal Organization of the Painting
If we were to list the procedures that Pinelli has, in the course of time, ascribed to his
monochrome pictorial and plastic conception, it would not be possible to underestimate
the succession of some of the choices he has made. In Pittura GR (1976) the colour
covers a support, the flannel surface of which absorbs the paint, concentrating the
perception of itself in the form composed of fragments that are only slightly separated,
still evoking the element from which they have been derived. The rectangle that the
parts of the form outline, albeit interrupted on the sides, both includes and excludes
all the surface of the wall on which it is placed. After this parergon, the next step was
the arrangement of the fragments in a modular fashion, so they would articulate the
forms according to patterns and trajectories along the wall. A rhythmic value appeared
in the alternation between pictorial modules and spatial intervals, contributing to the
sensitive perception of the work. Meanwhile the latter started to become a construction
of pictorial elements that were the result of an impasto of cellulose on which the
colour, applied with an airbrush, penetrated every irregularity of the surface, transforming
it into chromatic bodies with a strong luminous intensity; it was, furthermore, given a
flock-like finish, resulting in a velvety surface.
In the works of the 1980s, the chromatic bodies that Pinelli produced reveal both
their manual creation and the artist’s desire to characterize the painting as an element
that could do without the traditional support of the canvas, but also without any
other structure, so that he then had the freedom to arrange it as he wished.
It is clear from these observations how the problems that Pinelli’s work raises are different
from those of art having a structuralist framework, where the sensitivity of the application
of the brushstrokes, the seriality of the colour forms or the repetition of a gesture
identify the exercise of a methodology.Works based on the elementarity of the intervention
of traces of colour, like those of Niele Toroni or Claude Viallat, seem at times to exalt
the primary nature of the repeated gesture, at other times the capacity to assail and
structure the surface of the canvas through the organization of the forms.The repeated
fragmentariness of Pinelli’s modular painting seems to have more in common with
some of Daniel Dezeuze’s Plaquettes de terrecuite (1972) or even with works like
Richard Tuttle’s Pink Oval Landscape (1964), because in both cases the work assumes
the characteristics of the ‘body-fragment’ rather than with Viallat’s and Toroni’s works
or with Allan McCollum’s Plaster Surrogates (1982-83).
During the 1990s, Pinelli used a ‘combing’ effect in his paintings and this became a feature
allowing the light to underline the treatment of the surface. The canonical ways of
applying paint with horizontal, vertical and diagonal brushstrokes were used by Pinelli
for stylistic emphasis and were stressed in works that, in their orientation on the wall
surfaces, now proclaimed the integration of the painting with its setting. In other
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Pino Pinelli è nato a Catania nel 1938.
Vive e lavora a Milano.

Esposizioni personali

1968 Pino Pinelli, Galleria Bergamini, Milano.

1969 Pino Pinelli, Galleria d’arte Gi3, Seregno.
Pino Pinelli, Galleria Sicilia Arte, Catania.

1970 Pino Pinelli, Galleria Pianella, Cantù.
Pino Pinelli, Galleria d’arte contemporanea Il Punto,
Torino.
Pino Pinelli, Galleria d’Arte “L’Argentario”,Trento.

1971 Pino Pinelli, Galleria d’arte Vinciana, Milano.

1972 Pino Pinelli, Studio Nino Soldano, Milano.
Pino Pinelli, Galleria Stefanoni, Lecco.

1974 Pino Pinelli, Gastaldelli Arte Contemporanea, Milano.
Tempere di Pino Pinelli, Studio P. L., Milano.

1975 Pino Pinelli, Studio Nino Soldano, Milano.
Pino Pinelli. “Dipinti”, Galleria d’Arte Seconda Scala,
Roma.
Pino Pinelli, Galleria d’Arte Plurima, Udine.
Pino Pinelli, Galleria La Bertesca, Genova.

1976 Pino Pinelli. “Bilder”, Galerie La Bertesca, Düsseldorf.

1978 Pino Pinelli, Studio Torelli, Ferrara.

1979 Pino Pinelli, Artra Studio, Milano.
Pino Pinelli, Galleria d’Arte Plurima, Udine.
Pino Pinelli, Galerie Mathieu, Besançon.

1980 Pino Pinelli. “Pittura”, Chantal Crousel-Svennung, Paris.

1982 Pino Pinelli, Artra Studio, Milano.
Pino Pinelli, Galleria d’Arte Plurima, Udine.
Pino Pinelli. “Opere scelte dal 1975 al 1982”, Galleria
del Milione, Milano.
Pino Pinelli. “Pittura 82”, Unimedia, Genova.

1983 Pino Pinelli, Centro la Cappella,Trieste.

1985 Pino Pinelli, Artra Studio, Milano.

Pino Pinelli, Galleria d’Arte Plurima, Udine.

1986 Pino Pinelli, Mèta Arte Contemporanea, Bolzano.

1988 Pino Pinelli, Artra Studio, Milano.
Pino Pinelli. “Pitture anni ’70 e progetti”,Vismara Arte,
Milano.

1989 Pino Pinelli, Galleria Art Concept, Nizza.
Pino Pinelli. Opere recenti, Galleria Nuova 2000,
Bologna.
Pino Pinelli. Pittura ’89, Galleria del Milione, Milano.
Pino Pinelli. “Pittura”, Galerie Gill Favre, Lyon.
Pino Pinelli. Opere su carta, Palazzo Municipale,
Morterone.

1990 Pino Pinelli. Opere 1974-1990, Galleria d’Arte
Plurima, Udine.
Pino Pinelli. Mailand, Galerie Carinthia, Klagenfurt;
Galerie Carinthia, Wien.

1991 Pino Pinelli. Opere scelte 1975-1990, Galleria
Turchetto/ Plurima, Milano.
Pino Pinelli. “Pittura ’91”, Galleria del Milione, Milano.

1992 Pino Pinelli,Totem-Il Canale,Venezia.
Pino Pinelli. “Pittura ’92”, Galleria Allegrini, Brescia.

1993 Pino Pinelli, Galerie Lil’Orsay, Paris.
Pino Pinelli, Zand Projects, New York.
Pino Pinelli, Galleria d’Arte Plurima, Udine.

1994 Pino Pinelli. “Objekte im Raum”, Gallery 44,
Düsseldorf.
Pino Pinelli. “Lavori su carta 1975-1993”, Palazzo
Alborghetti, Osio Sotto.
Pino Pinelli, Centro Polifunzionale “G. Arpino”, Bra.
Pino Pinelli. “Pittura”, APC Galerie, Köln.
Pino Pinelli. “Pittura”, Studio d’Arte Nadia Bassanese,
Trieste.
Pino Pinelli. Una pittura plastica, Teatro Sociale,
Bergamo; Fumagalli Arte Contemporanea, Bergamo;
Galleria Soave, Alessandria.

1995 Pino Pinelli.“Pittura”, KunstvereinVilla Franck, Ludwigsburg.
Pino Pinelli, Galerie Lil’Orsay, Paris.
Pino Pinelli, Galleria Turchetto/Plurima, Milano.
Pino Pinelli, Ponte Pietra Arte Contemporanea,Verona.
Pino Pinelli. Corporale, A arte Studio Invernizzi, Milano.
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Battaglia, Cacciola, Verna, Dorazio, Griffa, Cotani,
Guarneri, Nigro, Pinelli, Galleria La Torre, Melzo.
Gli artisti siciliani 1925-1975. Cinquant’anni di ricerche.
XVI mostra nazionale“Vita e paesaggio di Capo d’Orlando”,
Capo d’Orlando.
A proposito della pittura, Studio Nino Soldano, Milano.

1976 Cronaca. Percorso didattico attraverso la pittura americana
degli anni ’60 e la pittura europea degli anni ’70,
Galleria Civica, Modena.
I colori della pittura. Una situazione europea - Colours
in painting.An European situation, Istituto Italo Latino
Americano, Roma; Galleria del Milione, Milano.
Tendenser I Europaeisk Kunst 1976, Galerie Arnesen,
Kobenhavn.

1977 Expo arte. Fiera internazionale di arte contemporanea,
Fiera del Levante, Bari.
Premio Nazionale di pittura Città di Gallarate. X edi-
zione. In cinque mostre. 1976-1977. IV Mostra. “L’arte
sperimentale dei nuovi mezzi espressivi e comunicativi”,
Civica Galleria d’Arte Moderna, Gallarate.
1960-1977 Arte in Italia. Dall’opera al coinvolgimento.
L’opera: simboli e immagini. La linea analitica, Galleria
Civica d’Arte Moderna,Torino.
Senza titolo (nell’ambito di “Pratica/Milano 1977. 9
manifestazioni sulla ricerca estetica a Milano”),
Studio Marconi, Milano.
1977. Estate d’arte a Intra. Collins, Plessi, Rainer, Griffa,
Ortelli, Pinelli, Bonelli,Mondino, Sarri, Galleria Lanza, Intra.
Senza relazione/1. Il verosimile critico. XI rassegna
internazionale d’arte “Acireale turistico termale”,
Palazzo Comunale, Acireale.

1978 1. 2. 3. n., Studio Ennesse, Milano.
Fracture du monochrome aujourd’hui en Europe, Arc
Paris - Museé d’Art Moderne de laVille de Paris, Paris.
Ambient’azione, Galleria Lanza, Intra.
Disseminazione, Musei Civici Villa Mirabello, Varese;
Museo Butti,Viggiù; Studio Torelli, Ferrara.

1979 Sistina società per arte. Dalle grandi opere alla committenza
pubblica, Arte Fiera 79, Bologna.
Künstlerbücher.Artists’ Books, Galerie Lydia Megert, Bern.

1980 Senza relazione/2. L’inattualità dell’arte, AAM
Architettura Arte Moderna, Roma.
Deux ans d’activité. Bostik, Bour,Hilmar,Morellet,Moucha,
Pinelli, Skoda, Zeithamml, Galerie Mathieu, Besançon.

1981 Linee della ricerca artistica in Italia. 1960/1980, Palazzo
delle Esposizioni, Roma.

Lombardia: vent’anni dopo. Ricerche artistiche 1960-
1980, Castello Visconteo, Pavia.
Arte e critica 1981, Galleria Nazionale d’Arte
Moderna, Roma.
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Pinelli. Mostre parallele, Galleria d’Arte Moderna e
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Pittura italiana. Pinelli, Verna, Galleria Chisel, Genova.

1983 Materiali Minimi, Galleria Taide, Como.
Moderno & Moderno. Incontro con la Saporiti Italia,
Galleria del Milione, Milano.
Opera aperta. Rassegna d’arte contemporanea 1960-
80, Centro Arti Plastiche, Udine.
XXVIII Premio Castello Svevo, Galleria Civica,Termoli.
Egregi percorsi,Teatro del Falcone, Genova.
Continuità, Galleria d’Arte Plurima, Udine.

1984 Arte come processo tra “mercato” e “laboratorio”,
Bluart Arte Contemporanea,Varese.
Arcaici di fine secolo. Celeste, Guerresi, Miresi,
Montesano, Olivieri, Pinelli, Santoli, Uboldi, Artra
Studio, Milano.

1985 Circumnavigazione 2, Galleria Pagano, Bagheria; Art
Club, Catania; Museo Civico, Gibellina.
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Altamira, Aricò, Colombo, De Filippi, Esposito, Gilardi,
La Pietra, Nagasawa, Paolini, Pardi, Pinelli, Trotta,
Vaccari, Palazzo Dugnani, Milano.
1960-1985. Aspekte der italienischen Kunst,
Frankfurter Kunstverein, Frankfurt; Haus am
Waldsee, Berlin; Kunstverein Hannover, Hannover;
Bregenzer Kunstverein Künstlerhaus, Bregenz;
Hochschule für angewandte Kunst, Wien.
Esprit de géométrie, Palazzetto dell’Arte, Foggia.
XIII Premio Nazionale Città di Gallarate. 1985. Per
l’aggiornamento di un museo. Le ultime posizioni della
pittura italiana degli anni Ottanta, Civica Galleria
d’Arte Moderna, Gallarate.
L’Italie aujourd’hui. Regards sur la peinture italienne de
1970 à 1985 - Italia Oggi. Sguardi sulla pittura italiana dal
1970 al 1985, Centre National d’Art Contemporain
Villa Arson, Nizza.
Premio del Golfo 1985.Ventiquattro artisti segnalati da
otto critici, Castello Monumentale, Lerici.

1986 The Italian Contribution to Sixth Triennale-India 1986.
Battaglia, Griffa, Pinelli, Lalit Kala Akademi, New Dehli.
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1996 Pino Pinelli. Nel vuoto, la pittura, Salone Villa Romana,
Firenze; Galleria Santo Ficara, Firenze.
Pino Pinelli. “Pittura”, APC Galerie, Köln.
Pino Pinelli. “Pittura”, Galleria Melesi, Lecco.

1997 Pino Pinelli. Hors cadres, Musée d’Art et d’Histoire,
Langres.

1998 Pino Pinelli. Percorsi, Galleria d’Arte Plurima, Udine.
Pino Pinelli, Forum Kunst Rottweil, Rottweil.
Pino Pinelli, Galleria d’Arte Marchetti, Roma.

1999 Pino Pinelli. Rosso/Blu, Galleria Fumagalli, Bergamo.
Pino Pinelli. La forma del colore, Civica Galleria d’Arte
Moderna, Gallarate.
Pino Pinelli,Art Cologne, Köln (A arte Studio Invernizzi,
Milano).

2000 Pino Pinelli, A arte Studio Invernizzi, Milano.
Pino Pinelli,Villa Michelangelo, Arcugnano.

2001 Pino Pinelli.“Pittura”, Schloss Lamberg Kunstverein, Steyr.
Pino Pinelli.“Pittura”,Andrea Pronto Arte Contemporanea,
Crespano del Grappa.
Pino Pinelli one on one, Italian Cultural Institute, London.

2002 Pino Pinelli, Galleria d’Arte Niccoli, Parma.

2003 Pino Pinelli. “Pittura”, Galleria Melesi, Lecco.
Pino Pinelli. L’ombra della percezione, A arte Studio
Invernizzi, Milano.

2004 Pino Pinelli, Rino Costa Arte Contemporanea,Valenza Po.

2005 Pino Pinelli. “Pittura R”, Santo Ficara Arte Moderna e
Contemporanea, Firenze.

2006 Pino Pinelli, Palazzo Strozzi, Firenze.
Arte Fiera Bologna, Bologna (Galleria Melesi, Lecco).

2007 Pino Pinelli. Anni ’80, Galleria Melesi, Lecco.
Pino Pinelli. La pittura tra frammento e tensione unitaria,
A arte Studio Invernizzi, Milano.
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1958 Seconda Mostra Nazionale del Bianco e Nero, Circolo
Artistico Catania, Catania.

1961 Liardo, Montalbano, Montemagno, Pinelli. Mostra degli
artisti. The Jazz à gogo, Catania.

1966 Premio San Fedele 1966 per giovani pittori, Centro
Culturale San Fedele, Milano.

1967 Premio Girolamo Romanino, Pisogne.
Premio UDI, Milano.
Premio Corona Ferrea, Monza.

1968 Premio Acitrezza, Catania.
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Dorazio, Aricò, Ciussi, Guarneri, Verna, Griffa, Pinelli,
Bargoni, Satta, Asdrubali, Querci, Pellegrini, Arlotta,
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Gastaldelli, Milano.
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1997 La questione siciliana, Castello Ursino, Catania.
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Dominikaner-Forum des Dominikanermuseums,
Rottweil.
Astrazione, Studio Gastaldelli, Milano.
Unimplosive art.Verso la Nuova Classicità (nell’ambito
della XLVII Esposizione Internazionale d’Arte La
Biennale di Venezia), Le Zitelle-Giudecca,Venezia.
Künstler machen Schilder für Rottweil, Fussgängerzone
“Obere Hauptstrasse”, Rottweil; Forum Kunst
Rottweil, Rottweil.
Papierskulptur, Landesgalerie, Linz.
Tramiti. Immagini dell’arte italiana,Rocca Sforzesca,Soncino.
Gefühle der Konstruktion. Künstler in Italien seit 1945 -
Il sentimento della costruzione. Artisti in Italia dal
dopoguerra ad oggi, Museum Rabalderhaus, Schwaz.
XXV.Venticinquennale de La Salerniana, La Salerniana.
Galleria Civica d’Arte Contemporanea “Giuseppe
Perricone”, Erice.
30 quadri per 30 giorni, Peira Arte Contemporanea, Bra.
Die andere richtung der Kunst.Abstrakte Kunst Italiens
’60-’90, DuMontkunsthalle, Köln.
IV Biennale d’Arte Sacra. Nuova iconografia. Verso il
Giubileo del 2000, Collegio Santa Maria, Siracusa.
Europe-U.S.A. 68 artisti a confronto dalla Sicilia, quale
osservatorio privilegiato - A comparison of 68 artists
from Sicily, as a privileged observatory, Palazzo
Osterio Magno, Cefalù.

1998 Mediterranea n. 1.Albania-Italia. Un comune orizzonte
culturale, Museo Storico Nazionale, Galleria Nazionale
delle Arti,Tirana.
No comment, APC Galerie, Köln.
Insieme oltre una linea d’ombra, Galleria Fumagalli,
Bergamo.
Mono-cromo a-cromo (nell’ambito di “Antico
Moderno”), Mazzoleni Sambonet Arte, Milano.

Ragione e trasgressione, Ex Convento di San Rocco,
Carpi.
Milano punto uno, Studio Marconi, Milano; Galleria
Mara Coccia, Roma; Galleria La Polena, Genova.

1989 Isola, Isole, Palazzo del Municipio, Capo d’Orlando.
Fonteneau, Pinelli, Sommerhalter, Galerie Domicile,
Ivry-sur-Seine
Le differenze somigliano. Otto pittori 1970/1990.
Aricò, Cotani, Gastini, Griffa, Morales, Olivieri, Pinelli,
Verna, Galleria Turchetto/Plurima, Milano; Galleria
d’Arte Plurima, Udine.

1990 Lab 1. Laboratorio Arte Contemporanea Bassa Lunigiana,
Sala Polivalente del Comune, Arcola.
Totalnovo. Mostra di artisti contemporanei, Biblioteca
Centrale della Regione Siciliana, Palermo.
Divina mania. Una poetica bicipite. Aricò, Ciussi, Pinelli,
Palazzo Municipale,Vignate.
Cane, Chaimowicz, Devade, Dolla, Duran Esteva, Fabès,
Klemensiewicz, Pinelli, Sommerhalter, Galerie Gill
Favre, Marseille.
Galerie Mathieu, 12 ans d’activités, 40 artistes, Centre
d’Arts Contemporains de Besançon, Besançon.
XI Rassegna Nazionale d’Arte Contemporanea Città
di San Pietro Clarenza,Viale delle Rimembranze, San
Pietro Clarenza.
Plurale. Aricò, Ciussi, Legnaghi, Magnoni, Pinelli, Pope,
Annibel-Cunoldi, Asdrubali, Catania, Negri, Querci,
Talotta, Chiesa di Santa Maria di Corte, Cividale del
Friuli.
Artefax. Ricerche contemporaneee in telefacsimile. II
Premio Internazionale di Pittura Scultura eArte Elettronica
“Guglielmo Marconi”, Fondazione Marconi, Bologna;
Galleria Comunale d’Arte Moderna, Bologna.
Accrochage, Galleria Turchetto/Plurima, Milano;
Galleria d’arte Plurima, Udine.

1991 Consigli per gli acquisti 2, Gastaldelli Arte Contemporanea,
Milano.
Lunatica, Untitled & Artra, Milano.
A sud dell’arte, XLVI Congresso del Partito Socialista
Italiano, Bari.
Proposte d’arte 1991. IX Rassegna Nazionale d’Arte
Contemporanea, Galleria d’Arte Moderna Ricci-
Oddi, Piacenza.

1992 Trilogia 2. Colombo, Pinelli, Catania, Centro Espositivo
della Rocca Paolina, Perugia.
Pino Pinelli, Lynn Umlauf, Oratorio di Santa Maria
Assunta in Rossignago, Spinea.
Neuendorf 1992, Galerie Neuendorf, Frankfurt.

Le geometrie del lirismo, Fondazione Dragan, Madrid.
0 - 1 + 2. Berghuis, Boetti, Calzolari, Dahn, De Maria,
Dokoupil, Dolla, Germanà, Lavier, Nigro, Nitsch,
Paladino, Pinelli, Pistoletto, Poons, Rand, Richter, Salvo,
Schuyff, Van de Wint, Galleria Chisel, Milano.
Una ragione inquieta.Aricò, Castellani, Ciussi, Dadamaino,
Legnaghi, Nigro, Pardi, Pinelli, Palazzo Municipale,
Morterone.
Undicesima Quadriennale di Roma, EUR, Palazzo dei
Congressi, Roma.
Colore. Teoria, ricerca, intuizione (nell’ambito della XLII
Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale diVenezia),
Giardini di Castello, Corderie dell’Arsenale,Venezia.
“Energia e lirismo”. Dorazio, Turcato, Pinelli, Verna,
Celeste, Miresi, Galleria del Milione, Milano.
Gli occhi salvati, Galleria Stevens Arte Contemporanea,
Padova.
Fabriano(c)arte. Dimensione collage. Omaggio a
Nicolay Diulgheroff, Palazzo del Buon Gesù, Fabriano.

1987 Premio Città di Marsala, Marsala.
Tableaux d’une exposition. Dadamaino, Colombo, Nigro,
Pinelli, Garutti, Bertasa, Dynys, Mazzucconi, Tufano,
Galleria Fac-Simile, Milano.
Geometrie, Studio Ghiglione, Genova.
Tre declinazioni attuali. Magnoni, Morales, Pinelli,
Galleria d’Arte Plurima, Udine.
Giornate della Cultura Italiana a Sumy, Stabilimento
APE, Sumy.
Identità per l’arte. Percorsi nell’arte europea dal dopo-
guerra ad oggi, Palazzo della Provincia, Savona.

1988 Astratta. Secessioni astratte in Italia dal dopoguerra al
1990, Palazzo Forti,Verona; Palazzo della Permanente,
Milano; Kunsthalle Darmstadt, Darmstadt.
Index 2. Rassegna d’arte contemporanea, Galleria
d’Arte Moderna, Paternò.
Premio Internazionale di Pittura Scultura e Arte
Elettronica “Guglielmo Marconi”, Galleria La Loggia,
Galleria San Luca, Galleria De’ Foscherari, Galleria
del Circolo Artistico, Parco di Villa Griffoni, Bologna.
Stanze segrete. Il piacere di abitare (nell’ambito di
“Abitare il tempo. Giornate internazionali dell’Arredo
Classico”), Quartiere Fieristico,Verona.
Immagini della pittura italiana del secondo dopoguerra,
Galleria Civica, Campione d’Italia.
Il museo degli artisti. Aricò, Asdrubali, Castellani, Ciussi,
Colombo, Dadamaino, Guarneri, Legnaghi, Nigro, Pardi,
Passo, Pinelli,Varisco,Wach, Spazio espositivo Augusta
Manzoni, Morterone.
Le prisme brisé. Buraglio, Degottex, Dezeuze, Pinelli,
Saytour, Galerie Gill Favre, Lyon.
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2003 Der Narrenspiegel. Künstler interpretieren ein Motiv
aus der schwäbisch-alemannischen Fastnacht, Forum
Kunst Rottweil, Rottweil.
Le figure mancanti. Arrighi, Asdrubali, Caracciolo, De
Marco, Gastini, Griffa, Iacchetti, Morales, Olivieri,
Pinelli, Rizzo, Tirelli, Fondazione Palazzo Bricherasio,
Torino.
Opera. Eclettismi dell’arte contemporanea. Abate,
Piruca, Simeti, Pinelli, Palazzolo Contemporanea
Galleria d’Arte, Palazzolo Acreide.
Versus. Pittura antica. Pittura analitica, Magazzino Corso
Italia 35, Milano; Centro per l’Arte Contemporanea,
Milano.
Skulptur. Von der Stabiltät zur Mobilität. Von der Wand
in den Raum, Galerie am Lindenplatz,Vaduz.
3 x monochrom. Lucio Fontana, Piero Manzoni, Pino
Pinelli, Neubau der Kreissparkasse, Rottweil.
Pittura analitica. Una ricognizione storica. Italia 1966-
1978, Museo Angelo Bozzola, Castello Visconteo-
Sforzesco, Galliate.
Grande segno cantato, Palazzo Ducale, Gubbio.

2004 L’incanto della pittura, Casa del Mantegna, Mantova.
Pittura ’70, Fondazione Zappettini, Chiavari; Civica
Galleria d’Arte Moderna, Gallarate.
Lucidamente, Fortezza del Mare, Isola di Palmaria.
Oltre il monocromo, Fondazione Zappettini, Chiavari.
AAVV -30, Galleria Fumagalli, Bergamo.

2005 Pittura ’70, Galleria Spazia, Bologna (con G. Griffa e
C. Olivieri).
Figure piane, Galleria Melesi, Lecco.

XIV Quadriennale di Roma, Galleria Nazionale
d’Arte Moderna, Roma.
Il ritorno inesistente, Imbiancheria del Vajro, Chieri.
Inaugurazione, Galleria d’Arte 911, La Spezia (con
L. Bartolini, M. De Luca e A. Ferrari).
“aperto”collezione#1,Maria CilenaArte Contemporanea,
Milano.
Pittura 70. Pittura e astrazione analitica, Istituto
Italiano di Cultura, Praha.
Un secolo di Arte Italiana, MART Museo di arte moderna
e contemporanea diTrento e Rovereto, Rovereto.
10x10, Palazzo Strozzi, Firenze.

2006 Pittura '70.Then and now, Istituto Italiano di Cultura,
London.
Dissonanze, Maria Cilena Arte Contemporanea, Milano.
Work in progress, Colossi Arte Contemporanea, Chiari.
Sincretiche astrazioni, Fondazione Zappettini, Chiavari.
Morterone. Natura e Arte. Interventi all’aperto.
Asdrubali, Ciussi, Colombo, Legnaghi, Pinelli, Querci,
Sonego, Staccioli, Varisco,Wach, Morterone.
Sicilia!, Galleria del Credito Siciliano, Acireale.
Finale 3x, Kreissparkasse, Rottweil.
Fil Blanc. Gastini, Gaul, Girke, Marsiglia, Pinelli, Radi,
Zappettini, Fondazione Zappettini, Milano.

2007 La linea analitica della pittura, Arte Fiera Bologna,
Bologna, (Arte Silva, Seregno).
Griffa - Pinelli, Fondazione Zappettini, Milano.
Dalla Pittura Analitica quattro protagonisti: Enzo
Cacciola, Paolo Cotani, Pino Pinelli, Gianfranco
Zappettini, Galleria d’Arte 911, La Spezia.

Lo spazio ridefinito. Aricò, Castellani, Coletta,
Dadamaino, Garutti, Nagasawa, Pinelli, Staccioli, Vago,
Varisco, Villa Burba, Rho; Villa Litta, Lainate; Villa
Borromeo, Senago.
I percorsi del sublime. XLII anniversario dello Statuto
della Regione Siciliana, Parco di Palazzo d’Orléans,
Albergo delle Povere, Palermo.
Viaggio in Italia 1998-2000: Milano da Boccioni a...,
Casa del Mantegna, Mantova.
La Sicilia è un arcipelago. I contemporanei dell’arte,
Acquario Romano, Roma; Columbus Citizens
Foundation Inc., New York; Palazzo dei Normanni,
Palermo;Teatro Vittorio Emanuele, Messina.
Arte italiana. Ultimi quarant’anni. Pittura aniconica,
Galleria d’Arte Moderna, Bologna.
Material Konzept Konstrukt, Kunstverein Schloss
Lamberg, Steyr ; Berchtoldvilla, Salzburg; Kulturhof
Krönbacken, Erfurt.

1999 Morterone tra natura e arte. Figure della costruzione
(nell’ambito di “LeccoArteFestival”),Torre Viscontea,
Lecco.
Le soglie della pittura. Francia Italia 1968-1998.
Buraglio, Cane, Dezeuze, Dolla, Pagès, Viallat, Cotani,
Gastini, Griffa, Morales, Pinelli, Centro Espositivo
Rocca Paolina, Perugia.
Une soirée sur le quai.Asdrubali, Banon, Notargiacomo,
Pinelli, Maison Laura Gabbiano, Paris.
Copertine. Arte & letteratura, Libreria Palomar, Bari;
Libreria dell’Arco, Matera; Le Pleiadi Arte
Contemporanea, Mola di Bari; 1 Liceo Artistico,
Roma; Museo d’Arte Contemporanea “Su logo de
s’iscultura”,Tortolì.

2000 Trepertre. Aricò, Griffa, Pinelli, Andrea Pronto Arte,
Contemporanea, Crespano del Grappa.
Accardi, Aricò, Castellani, Dadamaino, De Marchi, Klerr,
Morales, Notargiacomo, Peill, Pinelli, Galleria d’Arte
Plurima, Udine.
Bazzocchi, Ciussi, De Marchi, Egger, Garutti, Magnoni,
Negri, Patelli, Pinelli, Plessi, Rizzi, Uncini, Viallat, Galleria
d’Arte Plurima, Udine.
Rosso di sera, Galleria Melesi, Lecco.
The concreteness of the image. La concretezza della
immagine. Asdrubali, Charlton, Frize, McCracken,
Morellet, Nigro, Pinelli, Querci,Art 31 Basel, Basel (A arte
Studio Invernizzi, Milano).
Perceptual Simultaneities. Simultaneità percettive. Nigro,
Charlton,Morellet,Pinelli,Umberg,McCracken,Querci,Frize,
Art Cologne, Köln (A arte Studio Invernizzi, Milano).
Zwischen Figur und Körper. Aspekte der italienischen
Kunst der Nachkriegszeit - Il corpofigura dell’immagine.

Aspetti dell’arte italiana dal dopoguerra ad oggi.
Fontana, Nigro, Manzoni, Castellani, Colombo,
Dadamaino, Aricò, Pinelli, Staccioli, Asdrubali, Querci,
Sonego, Städtische Galerie Rosenheim, Rosenheim;
Musei Civici Villa Manzoni, Lecco; Städtische Galerie
Villa Zanders, Bergisch Gladbach.

2001 Figure astratte. Esperienze internazionali della pittura
aniconica, Palazzo Rospigliosi, Roma.
Kontemporanea. Rassegna di maestri contemporanei
del ’900, Galleria d’Arte Palladio, Udine.
Fatti... di carta. Pino Pinelli, Renzogallo, Le Pleiadi Arte
Contemporanea, Mola di Bari.
Baeriswyl, Brüssel, Negri, Pinelli, APC Galerie, Fribourg.
Materia↔Niente. Dal silenzio della materia al niente
del monocromo. Fontana, Burri, Uncini, Castellani,
Bonalumi, Dadamaino, Pinelli, Scheggi, Umberg, Kopf,
Hamak, Dal Molin, Bazzocchi, De Marchi, Sassolino,
Fondazione Bevilacqua La Masa,Venezia.
Oltre la superficie. Attraversamento estroflessione
disseminazione. Burri, Fontana, Scarpitta, Graubner,
Castellani, Bonalumi, Dadamaino, Pinelli, Scheggi,Valentini,
Centro Espositivo della Rocca Paolina, Perugia.
Origini. Siciliani protagonisti del Novecento, Palazzo
Spadaro Scicli.
Mediterraneo sacro.Arte e architettura contemporanea
per un dialogo tra le culture, Ex Monastero dei
Benedettini, Catania.

2002 Le voci dentro. Dal bianco al nero, Palazzo Trinci,Trevi;
Fantauzzi Design,Trevi.
Functional Art, ACF Bergamo, Bergamo.
Paraxo 2002. IX Rassegna Biennale d’Arte
Contemporanea, Chiesa dei S.S. Giacomo e Filippo,
Castello, Colla Micheri.
Jürgen Knubben, Pino Pinelli. Europa in Uznach,
Galerie zur grünen Tür, Uznach.
Dal colore al segno. Sulle tracce di un’estetica relazionale.
Asdrubali, Charlton, Dorner, Federle, Frize, Pinelli,
Umberg, A arte Studio Invernizzi, Milano.
Il sì dei protagonisti dagli anni ’60 ad oggi, Museo d’arte
delle Generazioni italiane del ’900 “G. Bargellini”,
Pieve di Cento.
Arte è Pace, Galleria Il Milione, Milano.
Gradiente visivo,Andrea Pronto Arte Contemporanea,
Crespano del Grappa.
Carlo Invernizzi. Natura Naturans. Andolfatto, Aricò,
Asdrubali, Castellani, Catania, Charlton, Ciussi, Colombo,
Dadamaino, Dirnaichner, Erba, Foxcroft, Frize, Gentili,
Guarneri, Legnaghi, Líndal, Milani, Morellet, Mulas, Nigro,
Pfahler, Pinelli, Querci, Sonego, Staccioli,Tyson,Trotta,Umberg,
Varisco,Vary,Verjux,Wach, Palazzo Trivulzio, Melzo.
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Pino Pinelli. “Lavori su carta 1975-1993”, (Osio Sotto, Palazzo Alborghetti, 5-26 giugno), catalogo della
mostra, testo di Matteo Saponaro, Osio Sotto, 1994.
Pino Pinelli. Una pittura plastica, (Bergamo, Teatro Sociale, 11 giugno - 7 luglio, a cura di Giovanni Maria
Accame, Matteo Saponaro); catalogo della mostra, Bergamo, Fumagalli Arte Contemporanea, 1994.
Pino Pinelli, (Paris, Galerie Lil’Orsay, 5 aprile - 20 maggio), catalogo della mostra, Paris, Galerie Lil’Orsay, 1995.
Pino Pinelli. Corporale, (Milano,A arte Studio Invernizzi, 30 novembre - 31 gennaio, a cura di GiorgioVerzotti),
catalogo della mostra, Milano, A arte Studio Invernizzi, 1995.
Pino Pinelli. Nel vuoto, la pittura, (Firenze, Salone Villa Romana - Galleria Santo Ficara, 12 aprile - 18 maggio,
a cura di Giandomenico Semeraro), catalogo della mostra, Firenze, Galleria Santo Ficara, 1996.
Pino Pinelli. “Pittura”, (Köln, APC Galerie, 8 novembre - 8 dicembre, a cura di Elmar Zorn), catalogo della
mostra, Köln, APC Galerie, 1996.
Pino Pinelli. “Pittura”, (Lecco, Galleria Melesi, 30 novembre - 17 gennaio), catalogo della mostra, testi di Luigi
Erba, Lecco, Galleria Melesi, 1996.
Pino Pinelli. Hors cadres, (Langres, Musée d’Art et d’Histoire, 18 ottobre - 30 novembre), catalogo della
mostra, testi di Françoise-Clare Prodhon, Giorgio Bonomi, Langres, Musée d’Art et d’Histoire, 1997.
Pino Pinelli, (Rottweil, Forum Kunst Rottweil, 26 aprile - 7 giugno), catalogo della mostra, testo di Giorgio
Bonomi, Rottweil, Forum Kunst Rottweil, 1998.
Pino Pinelli, (Roma, Galleria d’Arte Marchetti, 21 novembre - 16 dicembre), catalogo della mostra testo di
Giorgio Bonomi, Roma, Galleria d’Arte Marchetti, 1998.
Pino Pinelli. Rosso/Blu, (Bergamo, Galleria Fumagalli, 13 marzo - 18 aprile, a cura di Marco Meneguzzo), catalogo
della mostra, Bergamo, Galleria Fumagalli, 1999.
Pino Pinelli. La forma del colore, (Gallarate, Civica Galleria d’Arte Moderna, 12 settembre - 10 ottobre, a cura
di Giorgio Bonomi), catalogo della mostra, Gallarate, Civica Galleria d’Arte Moderna, 1999.
Pino Pinelli, (Milano, A arte Studio Invernizzi, 2 marzo - 6 maggio, a cura di Claudio Cerritelli), catalogo della
mostra, Milano, A arte Studio Invernizzi, 2000.
Pino Pinelli one on one, (London, Italian Cultural Institute, dal 29 novembre), catalogo della mostra, London,
Italian Cultural Institute, 2001.
Pino Pinelli, (Parma, Galleria d’Arte Niccoli, 5 ottobre - 6 novembre, a cura di Giorgio Bonomi), catalogo
della mostra, Parma, Galleria d’Arte Niccoli, 2002.
Pino Pinelli. L’ombra della percezione, (Milano, A arte Studio Invernizzi, 6 maggio - 7 luglio, a cura di Luca
Massimo Barbero), catalogo della mostra, Milano, A arte Studio Invernizzi, 2003.
Pino Pinelli, (Valenza Po, Rino Costa Arte Contemporanea, 9 ottobre - 15 novembre, a cura di Elena Forin),
brochure,Valenza Po, Rino Costa Arte Contemporanea, 2004.
Pino Pinelli. Pittura R, (Firenze, Santo Ficara Arte Moderna e Contemporanea, 22 ottobre - 26 novembre, a
cura di Giorgio Bonomi), catalogo della mostra, Firenze, Santo Ficara Arte Moderna e Contemporanea, 2005.
Pino Pinelli, (Firenze, Palazzo Strozzi, a cura di Giorgio Bonomi), catalogo della mostra, Firenze, Palazzo
Strozzi, 2006.
Griffa - Pinelli, (Milano, Fondazione Zappettini, 1 marzo - 2 aprile, a cura di Giorgio Bonomi), catalogo della
mostra, testo di Francesca Pola, Milano, Fondazione Zappettini, 2007.
Pino Pinelli. Anni ’80, (Lecco, Galleria Melesi, 24 marzo - 24 aprile), catalogo della mostra, testo di Matteo
Galbiati, Quaderni della Galleria Melesi, Lecco, Galleria Melesi, 2007.
Pino Pinelli. La pittura tra frammento e tensione unitaria, (Milano, A arte Studio Invernizzi, 17 maggio - 6 luglio),
catalogo della mostra, testo di Bruno Corà, Milano, A arte Studio Invernizzi, 2007.
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Seregno, Edizioni Circolo Culturale Artistico Gi3, 1969.
Pino Pinelli, (Catania, Galleria Sicilia Arte, 3-13 maggio), catalogo della mostra, testo di Mario De Micheli,
Catania, Galleria Sicilia Arte, 1969.
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