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Ora per oro, pietra su pietro, 

ch, ho ,nciso nomI 

che nemmeno Dio sa pronunCIare. 

nomi condotti al (uoco e 0110 notte, 

venisse un Padre più nudo della cenere 

o benedire i/ cuore assaSSInato 

pa([emmo coglIere lo rosa 

piantata ne/letame. 

Di quale via saremo viandanti 

se avremo d,etro lo cagno che ci segue 

con l'occhio grondante di mlserio, 

dovonfJ un Crisro percosso dalle luCI 

chiamato Jakob o Jivansko, 

testa ubriaca di speranza 

mangIata da bocche disperare. 

Roberto Carifi 



Ombre di luce 

Continua la fuga dentro lo spazio irreversibile 
della luce. parola che prima di tutte le altre ha per 
Riccardo Guameri ne<:essità di rivelarsi in ogni 
momento deUa sua ricerca. come centro di una 
coscienza pittorica che dispensa significati fugge
voli. transitori. eppure persistenti. 
Così. nel tempo neppur troppo lontano che. dai 
primi ann i sessanta ad oggi. ha portato Guarneri 
a dipingere quadri significativi per la nuova pittu
ra italiana la questione della luce non solo si è 
impadronita di tutte le superfici ma è diventata la 
condizione assoluta. linguaggio allusivo che non 
pronuncia apertamente il racconto delle forme 
ma le tiene sospese nell'offerta del suo evento. 
Non dobbiamo dimenticare. del resto. che 
Guarneri dipinge. a metà degli anni sessanta. 
quadri fortemente radicali dove la struttura 
geometrica esprime un progetto mentale che si 
sviluppa per scarti. tensioni. costruzioni persino 
ambigue in cui la luce si identifica totalmente 
con lo spazio. L'unione tra segno e colore 
determina una texture ricca di effetti cromatici 
che si rilevano per trasparenze che sollecitano 
le interazioni tra I vari colori. 
È con questa consapevolezza che Guarneri ha 
via via immesso nell'utopia dei quadri quasi 
bianchi il valore di un racconto visivo assorbito 
nel colore-luce. un racconto le cui trame si sono 
intensificate o alleggerite. stagione dopo stagione. 
ma di cui non si è mai persa l'emozione spaziale. 
U ritmo palpitante della mano sostiene in modo 
inconfondibile la finezza del segno, la leggerezza 
del tratto. !'impalpabile materia del colore. tutto 
ciò che rende quasi Impercettibile il suo fluire da 
un punto all'altro della superficie. 
Persino la geometria. che potrebbe diventare una 
gabbia limitante. si pone come una condizione 
problematica della fonna. insospettabile punto di 
incontro tra analisi della struttura e ricerca del 
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senso poetico del colore. 
Con questo sentimento del dipingere. bisogna 
proprio dirlo. Guarneri ha attraversato le impervie 
vicende della pittura che in Italia vien detta non 
figurativa con la convinzione. condivisa da diversi 
altri artisti della sua generazione. che il soggetto 
del dipingere sia la pittura stessa o. meglio, la 
memoria del colore o, ancora, la possibilità di 
portare quello spazio determinato verso una 
percezione non misurabile. Il viaggio verso la 
soglia di questa interminabile rivelazione è stato 
ed è laborioso. sorretto da una sensibilità attenta 
ad ogni minima vibrazione; un viaggio di cui questa 
mostra raccoglie le visioni recenti, tanto colme di 
pensieri pittorici e di segreti slittamenti quanto 
capaci di riscoprire tutto dall'inizio mescolando 
regole, automatismi, equilibri con nuove intuizio
ni. dati irrazionali. atti spontanei. Una mostra che 
CI parla dunque. non solo della qualità della pittura 
che - nel caso di Guameri - emerge come verità 
pratico-teorica del lavoro. ma soprattutto del suo 
racconto rivolto agli occhi di chi vuole osservare, 
dedicare tempo agli argomenti della pittura, farsi 
il palato attraverso i suoi complessi nutrimenti. 
Cosa di non poco conto. Questione che richiede 
rapporto quotidiano, amore e attenzione verso 
le fonti del linguaggio. disponibilità nel passare 
dalle strutture minime a quelle totali focal izzando 
le diverse situazioni visive. Non vorrei fare il 
moralista ma ho l'impressione sempre più forte 
che nell'attuale panorama espositivo una mostra 
di pi([Ufa dipinta richieda un tempo di lettura e 
una volontà di tenere l'occhio sulla superficie che 
nessuna conoscenza dell'arte porlota può sosti
tuire. Questa mostra ne è la conferma e dovreb
be essere affrontata nella purezza inerente al 
carattere formale e poetico delle opere, dei cicli 
di tele. Già. si tratta proprio di partire dall'idea di 
ciclo per comprendere lo spirilo con cui sono 



allestiti I dipinti e valutare la sequenza delle imma
gini, le relazioni interne, gli stacchi, le congiunzioni, 
le reciproche risonanze, 
Queste oper-e uniche sono infatti awicinabili in 

base ad una par ticolare luce che le pervade e le 
genera dall'interno, offrendo la sensazione di un 
velo di diverse intensità che rende intuibili pre
senze nascoste, oltre i segni e i colori che appaio

no distribuiti sul piano dell'astrazione. 
A costituire una di queste trilogie sono tre tele 

che dialogano su opposte tensioni e distanze 
cronologiche, ma si capisce che la visione non ha 
limiti temporali e lo spazio si illumina per vie 
diverse, pur partendo da una luce centrale che si 

dilata dentro una fitta trama di scrittura. quasi 
indecifrabi le. In queste ampie pagine di luce i 
colori sono fel ici trasposizioni di stati d'an imo e di 
sonorità spazial i che prendono possesso del 
vuoto, lo sfiorano con gesti silenziosi. vapori colo

rati, impronte di cose perdute e r itrovate, come 
per incanto, nella sensazione improwisa di un 
istante. C'è un'atmosfera musicale nel ritmo delle 

linee e del le fasce colorate che sottolineano lo 
spazio delle immagini, secondo andament i paral

leli o leggermente obliqui. come un liberarsi di 
energie nel vuoto che il pittore dipinge, non 
potendo concepirlo al di fuori del colore che spa
zia, sospeso tra sé e sé. Ad osservare gli angoli di 

queste tele vi si nota il desiderio di fissare degli 
ancoraggi per l'occhio, del le pause di pensiero 
rispetto alla vaga certezza di r icordi che la luce 
smaterializza e fa evaporare. lentamente. 

Le stesse dinamiche attraversano un'altra trilogia 
in CUI I passi silenziosi della pittura lasciano intu ire 
un percorso d'elevazione, il senso di un cammino 
che cresce verso l'alto attraverso la r ipet izione dif

ferente di linee e di bande di colore parallele. 
Non è solo questione di struttura o di geometr ia, 
è la pittura che, nel suo complesso divenire, cerca 
il fondamento del suo essere, la radice costruttiva 

che ne renda duratura l'esperienza. 
In altre tele dedicate alla presenza silenziosa del 
colore Guameri continua ad avere passi leggeri sen

tendo il grande vuoto attorno come condizione 

IO 

che crea sgomento ma, ancor di più, l'impossibilità 

di saperlo esprimere. Del resto. in un momento 
storico che affida il suo disagio comunicativo alla 
telematica e all"ipotesi di una realtà sempre più 
virtuale, la figura del pittore è quella di un crea

tore allo stato puro. il CU I lavoro è investito di 
un'altra temporalità, con una urgenza comunica
tiva che non può confrontarsi direttamente con 
le logiche dell"attualità. 

Ecco allora Guarneri soddisfare la sua volontà di 
pittura nutrendosi di ombre di luce oppure desi
derando un po' di celeste, tra vaghe architetture 
dove altri colori assumono la forma di nuvole. 

Memorie di paesaggi luminosi. r iflessi di ombre 
che nascondono presentimenti, brevi schegge di 
spazI della precarietà: il pittore mostra ciò che 
sulla superficie è possibile trattenere. alla fi ne affida 

al colore la funzione di toccare il cuore invisibile 
delle cose. -
Spaesato tra il tempo della creazione e quello della 
r ipet izione del suo sistema pittorico (potremmo 

chiamarlo sti le) Guarneri muove gli elementi del 
linguaggio per risvegliare ogni volta, sulla tela. lo 

stato della luce, e molto dipende da come è trat
tata la materia: matite colorate, pastelli, gessi, 
senza mai rinunciare all'acquarello, 

Di questa tecnica che non perdona il nostro pit
tore è sensibile interprete, qui il colore è apertu
ra, sfida, incanto, verità del gesto nel suo assoluto 

apparire, 
D'altro lato, anche la scrittura rafforza lo spazio di 

esistenza del l'immagine, con il suo tempo di ese
cuzione In cui il filo del la mano cerca accordi cro

matici e luminosi con il tutto. per via di traspa
renze ed effetti ritmici. 

Con simili strumentazioni Guarneri sa creare tur
bamenti, palpiti, persino ambiguità che tengono il 

lettore in stato di disagio. ma si tratta di un atti
mo. egli è di nuovo immerso nel mutevole dive
nire delle ombre, dei vapori di luce, dei segn i che 
scandiscono il racconto della vita, 
Uno (ovolo ragionato, Ideo suggerito. Riflessi d'ombra: 

ecco le componenti di un altro abbinamento di 
opere che nella mostra trovano spazio mirabile, 

entrando in annon ia con le altre sequenze di 

opere. 
È il miracolo della sospensione che domina la 
percezione di questi eventi dove i colori osci llano 
come profumi della natura, mossi dal respiro del 
bianco che il pittore sente partecipe di ogni mini

mo spostamento del l'azione pittorica. 
Non si tratta di un'astrazione legata alla nozione di 
paesaggio semmai di un modo palpabile di attra
versare la sensorialità della superficie, in un bilan

ciamento di forze dove linee rette e macchie 
vaganti non entrano mai in collisione ma rispetta
no i campi distinti, come nel gioco dei contrappesi. 
Non sfuggirà infatti al lettore che in ogni immagine 

nasce un colloquio tra una parte alta ed una 
bassa, variamente alternate. una strutturale e I"al 
tra mutevole, la prima costruita come un poema 

di rette sovrapposte. la seconda giocata sugli 
umori del colore. Raramente questa distinzione 
viene trad ita, anzI è necessario che si mantenga 
tale per alimentare il rapporto dialettico tra il 
volo del le ombre di luce e il senso di vaghezza 

delle fasce colorate. 
So lo in un caso le parti del discorso si mescola

no, si tratta di un altro significativo abbinamento 
che porta il titolo Idee in parallelo, l'u ltimo ciclo 
a CUI ha lavorato l'artista, con visib ile determina

zione nel sovrapporre e vedere compresenti i 
diversi modi di dip ingere. dal segno alla macchia, 
da lla pura linea alla delimitazione delle fasce 
cromatiche, da ll'acquarello al pastello. sulla te la 

normale o grezza. 
Ne scaturisce un ritmo vibrante, una più intensa 
azione espressiva dove Guarneri raggiunge una 
sintesi di sorprendente forza immaginativa. Non 

più lo spazio balenante di pensieri affidat i al sen
timento lirico e all"estasi ma un territorio in moto 
perpetuo dove il progetto spaziale, il gesto del 
fare, del segnare e del lasciar traccia del proprio 

fi uire si consegnano simultaneamente allo sguar
do in un rapporto continuo. Certo. in Guarnerr 
questa azione non è gesto di compiacimento 
ma ricerca di ulteriori stati emotivi de lla pittura. 

significa contrapporre volutamente le diverse 
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temperature della sua art e per ricavarne nuovi 
trasalimenti tra i rosa e gli azzurri, i verdi e i gialli 

oppure la gamma dei bianchi e dei grigi che det
tano le ombre. Dentro la specificità del colore 
cogliamo di nuovo I"ombra, che nasce dal soffiO 

della luce o quel la stessa luce che si annida nel
l'ombra e provoca nel campo del le fanne un buon 
numero di apparizioni, di piccoli momenti felici. 
Nello spaesato racconto che Guarneri oggi ci 

suggerisce come tempo continuamente ritrovato 
il tema della felicità si sposa direttamente con il 
piacere del dipingere, questa sembra la certezza 
visibile nelle sue opere: un'emozione che ritorna 

al di fUOri dei parametri del gusto ad imporre la 
sua presenza e la sua necessità. 

Claudio Cerritelli 



Shadows of light 

The flight in the irreversible space of light continues. 
For Riccardo Guarneri, "Iight" is a concept that 
more than ali the others, must reveal itself in 
every aspect of his creative activity: it is the cen
tre of pictorial awareness distr ibuting ephemeral 
yet lasting meanings. 
Thus, in the relat ively short space of time in 
which, from the early sixties to today, Guarneri 
has painted pictures of sign ificance for the new 
ltal ian painting, the question of light has not 
only taken possession of ali the surfaces but has 
also become the absolute condition. the allusive 
language that does not openly tell the story of 
the forms. but keeps them suspended in the 
offer of its evento 
It should not be forgotten, moreover. that. in the 
mid-sixties. Guameri painted extremely radical pic
tures in which the geometrical structure expressed 
an idea that was developed by deviat ions. tensions 
and often ambiguous constructions in which the 
light was wholly identified with the space. The 
union between sign and colour determined a 
texture that was rich in colour effects; these 
were perceived through their transparency. 
which st imulaled the interaction between the 
various colours. 
l! is with this awareness that Guameri has gradually 
introduced into the utopia of the "quasi-wh ite" 
pictures a visual account. which is absorbed by 
the colour-light. Year by year. the plots of th is 
story become more or less intense. but their spa
tial emotion remains. The vibrant rhythm of the 
hand clearly sustains the delicacy of the sign. the 
lightness of the line. the intangible substance of 
the colour - everything that makes its flow from 
one point to another of the sunace almost imper
ccptible. Even the geometry. which could become 
a restrictive cage. is a problemat ic condit ion of 
the formo the point where the analysis of the 
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structure unexpectedly encounters the quest for 
the poetic meaning of colour: 
With this sense of painting, it should be noted, 
Guarneri has passed through the difficult events 
of the type of painting that in Italy is called 
"non-figurative" with the conviction - shared by 
numerous other artists of his generation - that 
the subject of paint ing is paint ing it self. or rather. 
the memory of eolour. or again. the possibility of 
taking this determinate space lowards unmeasu
rable perception. The journey towards the thre
shold of this inl erminable revelat ion has been. 
and stili is. arduous, sustained by a sensibility that 
pays attention to every minimal vibration. This 
exhibition comprises the reeent visions of this 
journey, as overflowing with pictorial ideas and 
seeret eontraventions of these as it is capable of 
rediscovering everything from the outset. mixing 
rules. automatism and equ ilibria with new intui 
tions. irrational data and spontaneous acts.This is. 
therefore. an exhibition that is not only concemed 
with the quality of painting, which in Guarneri's 
case emerges as the practico-theoretical truth of 
work, but also, and above alI. with his account 
addressed to those who wish lo observe. devote 
t ime to the themes of painting and educate their 
palates on its complex nourishment. And this is 
certainly of some eonsequence. It is matter that 
requires a eontinuous relationship, love and atten
tion to the sources of the language. will ingness to 
pass fram the minimal structures to the complete 
ones. defining the different visual settings. Without 
wishing to be a moralist. I must say that I increa
singly have the impression that at present an 
exhibition of "painted painting·' needs a lenght of 
lime for interpretation and an elTort of will to keep 
one's eyes on the pictorial sunace that canno! in 
any way be replaced by knowledge of "spoken" 
art, The present exhibit ion confirms this and 



should be approached with the purity inherent In 
the formai and poetIC character of the 'NOf"ks and 
of the cycles of canvases. In fact one must start 
from the idea of the cycle in order to understand 
the splrit with which the paintings !lave been hung 
and consider the sequence of the images. their 
intemal relationships. the gaps. the conjunctions 
and reciprocal resonances. 
These unique works are, in fact, accessible thanks 
to a speciallight that imbues them and generates 
them from within. giving the impression of a veil 
of different intensity. al lowing us to intu it the exi 
stence of hidden presences. as well as the signs 
and colours. which appear to be distributed in an 
abstract manner. 
One of these trilogies consists of three canvases 
that communicate between opposite tensions 
and chronological distances - but one under
stands that vision does not have temporal limits 
and that space is illuminated by different means. 
despite the originai centrai IIght that dilates within 
a dense web of almost indecipherable writing. In 
these broad pages of light. the colours are happy 
transposrtions of states of mind and spatial sono
nties that take possession of the void. skim aver 
it with silent gestures. coloured vapours and 
imprints of things lost and found. as if by magie. in 
the sudden sensation of an instant. There is a 
musical atmosphere in the rhythm of the lines 
and the coloured bands that highlight the space 
ofthe images. following parallel or slight ly oblique 
paths. seemingly the release of energy into the 
void that the painter paints. because he is unable 
to conceive it beyond the colour as it spreads 
freely. Observing the comers of these canvases. 
one will notice the desire to establish anchorages 
for the eye, pauses for thought with respect to 
the vague certainties of memories that the light 
slowly dematerializes and vaporizes. 
The same dynamics are to be founel in another 
trilogy In which the silent footsteps of painting 
allow us to perceive a course of elevation, the 
sense of a path that grows upwards through the 
varied repetition of parallel lines and bands of 
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colour. Nol merely a question of structure or 
geometry. this is painting that. in its complex pro
cess of evolution. seeks the foundat ion of its exi
stence. the constructive reot that makes the 
experience last. 
In other canvases dedicated to the silent presen
ce of colour. Guameri continues to step lightly. 
sensing the great void around as a condition that 
creates consternation and. above ali. cannot be 
expressed. Besides. in a period that entrusts its 
communicative unease to the Internet and the 
hypothesis of an increasingly virtual reality. the 
role of the painter is that of a pure creato~ 
whose work is invested with another type of 
transience. with communicative urgency that can
not deal directly with the logic of the real world. 
This is why Guameri satisfies his desire for pain
ting by nourishing himself with "shadows of light" 
or else by wishing for a little sky-blue, between 
indefinite architectures where other colours take 
the form of douds. Memories of bright landsca
pes, reflections of shadows that conceal premo
mtlons. small slivers of the space of precanou
sness: the painter shows us what it is possible to 
keep on the surface and, in the end. charges 
colour wlth the task of touching the invisible 
heart of things. 
Hovering between the creative phase and that of 
the repetition of his pictorial system (we could 
cali this "style"). Guarneri uses the elements of his 
artistic language in order to awaken on each 
occasiono on the canvas. the state of the light: a lot 
depends on the technique adopted - coloured 
pencils. pastels or chalk crayons - although he has 
never abandoned watercolour. The artist is. in 
fact, a sensitive exponent of this extremely difli
cult technique, and the colour is here inception. 
chaUenge, enchantment and the truth of the 
gesture wrth i15 absolute appearance. On the 
other hand, the writing also consolidates the 
space of in W'hich the image exists, with its period 
of execullon in which Guameri seeks colour and 

light accords with the whole through transparency 
and rhythmic effects.Thanks to these techniques. he 

is able to create disruptions. palpitations and even 
ambiguity that keeps the spectator In a state of 
unease. but this is only for a moment and then he 
is once again immersed in the changlng forms of 
the shadows, vapours of light and signs markmg 
the different stages in the story of life. 
Uno (avolo rogionara (A Well-Reosoned Fobie). 
Idea suggerita (A Suggesred Ideo), Rlnessr d'ombro 
(Renections o( omber): these are the components 
of another group of work.s that fit so splendidly 
into the exhibition. harmonizing with the other 
series of works. This is the mirade of suspension 
that dominates the perception of these events 
where the colours nuctuate like the perfumes of 
nature, stirred by the breath of white that the 
painter sees as sharing in every minimal mave
ment of the pictorial action. This is not abstrac
tion linked to the concept of landscape, but 
rather a palpable way of passing through the sen
sorial essence of the sunace in a balance of for
ces where straight lines and stray spots of colour 
never collide, but keep to the different fields. as if 
they were counterweigh15. 
It will not have escaped the spectator's attention 
that. in each image. a dialogue takes piace 
between a higher part and a lower one. alterna
ting in various ways. one being structural and the 
other changeable. the former constructed like a 
poem of superimposed lines, the latler depen
ding on the moods of the colour. Rarely is this 
distinction Ignored; indeed. it is necessary for it to 
be maintained as it is in order to nourish the dia
lectical relationship bet\oveen the flight of the $ha
dO'vVS of light and the sense of vagueness of the 
colouree! bands. Only in one case are the parts of 
the account mixed together; this is another signifi
cant group entitJed Idee in parallelo (Parallelldeas), 
Guameri's most recent cyele on which he has 
worked with visible determlnation, superimposing 
and bringlng together the various modes of pain
tmg: signs and spots. pure lines and the delimrta· 
tlon of the bands of colour. and watercolour and 
paste!. on canvas that is prepared in the normal 
way or bare. 
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The result is a vibrant rhythm. a more intense 
expressive action where Guarneri attains a 
synthesis having surpnsing creative power. No 
longer is the space coruscating with thoughts 
entrusted to Iyrical feeling and ecstasy but it is 
rather a telTitory in perpetuai motion where the 
spatial project, the gesture of creating. signalling 
and leaving a trace of one's own flux are com
mitted to the spectator's gaze in a continuous 
relationship. In Guarneri's case. however. this 
action is not a gesture of self-gratification. but i5 
rather a quest for other emotional states of 
painting. Il means intentionally contrasting the 
different states of his art in order to obtain new 
)uxtapositions between pinks and blues. and 
greens and yeUows. or else the range of whites 
and greys that suggest the shadows. Once again. 
in the specificity of the coloUl: we perceive the 
shadow, which is born of the breath of light, or 
the light lurking in the shadow !hal produces a 
lal-ge number of apparitions, of brief happy 
moments, in the field of forms. 
In the disoriented account that Guarneri offers 
to us loday as continually rediscovered tlme. the 
theme of happiness is directly related to the plea
sure of painting. This seems to me to be the visi
ble certainty of his works: an emotion that. aver 
and above the parameters of taste. retums to 
impose its presence and its necessity on us. 

Claudio CelTitelii 



Chi sa d'entropia 

non ignora /'instabile 

informe 

movimento di molecole 

che In polimen s'oggrumano 

denvano in trame inquiete 

s'aggregano 

in macchie bi/enche 

erratiche 

che brulicano 

sui picchi della mente. 

Carlo Invernizzi 

Morterone maggio 1984 



A ndare lontano per vie diverse 1994 A arte Studio Invemizzi Milano 1999 



M'il lumino di spazio 1993 A arte Studio InvcmlZZI Milano 1999 



Idea suggenta 1990 A arte StudiO InvemiZZI Milano 1999 



La costruzione della luce 1999 A arte Studio Invemizzi Milano 1999 
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Idee In parallelo 1999 A al"\e Studio Invemizzi Milano 1999 
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A sinistra un campo rosa 1998 

-

A arte Studio Invernizzi Milano 1999 



Elenco opere esposte 

Scrivere in giardino 1999 
Acquarello e matita su tela cm 6Ox50 

M'illumino di spazio 1993 
Acquarello e matita su tela cm 65x65 

Andare lontano per vie diverse 1994 
Acquarello e matita su tela cm 65x65 

M'illumino di spazio 1993 
Acquarello e matita su tela cm 95x95 

Passi si lenziosi 1993 
Acquarello e matita su tela cm 95x95 

Passi silenziosi 1993 
Acquarello e matita su tela cm 95x95 

Idea suggerita 1990 
Acquarello e matita su tela cm 140x I 80 

Rinessi d'ambra 1993 
Acquarello e matita su tela cm I 40x I 80 
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Una favola molto ragionata 1993 
Acquarello e matita su tela cm 140x 180 

La costruzione della luce 1999 
Acquarello e matita su tela cm 140x 180 

Spazio grafico centrale 1999 
Acquarello e matita su tela cm 140x 180 

Idee in parallelo 1999 
Acquarello e matita su tela cm 180x I 40 

Idee in parallelo 1999 
Acquarello e matita su tela cm 180x 140 

Idee in parallelo 1999 
Acquarello e matita su tela cm 180x 140 

A destra un campo rosa 1998 
Acquarello e matita su tela cm 140x 180 

A sinistra un campo rosa 1998 
Acquarello e matita su tela cm 140x 180 



Note biografiche 

Rlccardo Guamen è nato a Frrenze !'leI 1931 
VIVe e lavora a Firenze. 

EsposiZioni personali 

1960 Galene de Posthoom.l"AIJ. 

1961 Galierial"lndlano.Firenze (con C.Vema). 

1962 Galleria S. Matteo. Genova. 

1963 la Strozzina. Palazzo SlroUl. Firenze. 
Galleria Il Cenobio. Milano (coo P. MaSl). 

1964 Galleria GrittJ,Venezla. 

1965 Gallena Il ~lico. Roma. 

1966 Gallena Il Paladino. Palermo. 

1967 Ganena La Carabaga. Genova. 
Gallena 3A Lecce. 

1968 Studio d'lnfo!lTlazlone EstetiCa. Tonno. 

1969 Galleria fiori. Firenze. 

1970 Centro la Comune. Brescia. 

1971 Galleria S. Chiara. Brescia. 

1972 Gallena Peccolo, LJvomo. 
Galleria la Polena. Genova. 
Westfahscher Kunstvereln. Munstcr. 
Gallena Morone 6. Milano. 
Galleria Loehr. Francofortc. 
Gallena Il Flore. Firenze. 
Studio 3 B. Bolzano. 

1973 Centro d'Arte Santelmo. Salò. 
Gallena del Cavalhno.Venezia. 

1974 Gallena GodeI. Roma. 
StudiO la Città. Verona. 
Centro d·Arte Santelmo. Salò. 
BIblIOteca Comunale, Castello del Conti GUldl,VinCi. 
Galerie December. MOoster: 
Ganena la Piramide. Firenze. 
Gatlena Morone 6. Milano. 

1975 Gallena 3A. Tonno. 
Callena Bologna Due, Bologna. 
Galleria Method. Bef"gamo. 
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1976 Galene December. Dusseldorl. 
Gallena la Polena. Genova. 
Galleria Il Soie-Grafica. Bolzano. 
Galleria Il Sole, Bolzano. 

1977 Galleria A-Arti Visive. Parma. 
Galleria Il Chiodo. Mantova. 
StudiO Alfarano e Canestrari. San (con C. Vcrna). 
Galleria Milione-Grafica. Milano. 
Galleria Parametro. Roma. 
StudiO 1977. Brescia. 

1978 Galene Artline. L..:Aia. 
Gallena La PIramide, Firenze. 

1979 Studio La Torre. PistOIa. 
Callena Il Gnfone. MesSina. 
Gallena Quanro VentJ. Palermo. 

1980 Gallcna Ferran. Verona. 
Gallena Morone 6. Milano. 

1982 Centro Santelmo. Salò. 
Palazzo delle Manifestazion~ Salsomaggior-e. 
la Parete. Ponte a Ema. 
Galleria Morone 6. Milano. 

1983 Dado. Biblioteca Comunale,Tavamelic Val di Pesa. 

1984 StudiO M.R. Perugia. 
Gallena Mèta. Bolzano. 

1987 Studio Leonar,l!. Genova. 

1988 Gallena Il GabblMlO.la Spezia. 
Galleria Nuova 2000. Bologna. 

1989 Atelier deirArte, SclJcca. 
Galleria Il Ponte. Firenze. 
StudiO Saudino.Viaregglo (con C.Vcma). 

1990 Galleria Morone 6. Milano. 

1991 Galleria Mèta. Bolzano. 
Pinacoteca Com.naIe - Loggetta lorrbardesca. R.cr.erna. 
Kunstvereln Haus 1m Pari<. Errmench. 
Galleria la Polena. Genova. 
Centro d'arle Sincron. Bre~Cla. 



1992 Galleria Nuova Figura.vone, Ragusa (con C.Vema), 

1993 Borderline, Monteciccardo. 

1994 Salone Villa Romana Firenze (con C.Vema), 

1995 Gallena Meeting. Mestre. 
Gallena L'OcchIO. VeneZIa (con E. Finzi). 
Studio Leonardl Video-Idea. Genova 

1996 ChIOStro di San Salvatore al Monte. Firenze. 
Castello di Ama, Gaiole In Chianti (con l.legnaghl e 
P. Plnelh), 

1997 Gallena Percorsi d·Arte'venezla. 

1998 Atelier Albisanl, Firenze. 

1999 LJba Arte Contemporanea, Pontedera 
A arte StudiO Inverruw, Milano. 

PrinCipali esposizioni collettive 

1959 Arte Acluol, Spagna (lTtOStra Itlflef"ante). 

1960 Abs(fGctc Iwlienscc Kunst. Ostenda. 
Modern POIntmgs o( ltoly, Rose Mane Gallene, Talpei. 

1962 VII Prerruo Termoli. Termoli. 
XIII PretnlO del Foono, Fll'ef'l2:e. 

1963 VII PremIO Costello SveYO,Termol1. 
XIV PremiO del FiOr/no, Firenze. 
Arte e comunICazione, Forte Belvedere, Firenze. 
Tempo J, Venezia. 
Ita/ian Pomt~ Pittsburg. 

1964 VI PremIO S, Lega. Modighana. 
Mostra del Museo d'Arte Contemporanea, Genova. 

1965 La cnlJCo e la Giowme PllfUrtl Oggt,VeroN.. 
1 PrefnlO Trenlo, Palazzo dena Camera di Commeroo, 
Trento. 

1966 Bianco + blClnco, Gallena dell'Obelisco, Roma. 
XXXI!I Blennole di VenezlO. Venezia. 
WelSS au(Welss. Kunsthalle, Bema. 

1967 Nt/OII'O Tendenza I Arte Programmata Ito/JonQ, Modena; 
ReggiO Emilia. 
PremIO Arte Oggi, Firenze. 
Pelnture Itolienne COfltemporolne, Parigi. 
XXJ PremIO MiChelll, FrancaVilla al Mare. 
V BIennale di PongI, Musée d'Art Moderne, Pang.. 

1968 KIubu konkreostu, Praga. Jlhlava. 
SituazIOne 68, Firenze. 
PremfO Conca Verde. Monaco: Colonia: Berlino: Napoh. 
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1969 XIX I-'rem!o del FIOfIfIO. F.-enze, 
IW/ion Art Tocloy, Gallena Roma ChICago. 
I PremIO Torex,Taranto. 

1970 V Rassegno d'Arte del MezzDgIOOlO. Palazzo Reale. 
Napoli. 
Twefl/y Ieoding europeon GIttStS, Umlted Gallery. New 
Yorlc 
V Tnennale In/emoZionale di Stampe GroflChe o colon, 
Grenchen. 

1971 L'If1lIJ1QgJflC Oli/Wl, Rotonda della Besana. Milano. 
XX Mostro InternozlOfl(l/e del f"IOfino, Palazzo StroZZI, 
Firenze. 
Arte Concreta. Westfalischer Kunstverein Landesmuseum, 
Mi.inster. 
Arte Concrera, Deutsche.- RIOg. Amburgo. 

1972 GrafICa hobona, Stadmuseum, Sodertayle. 
Proposto o Quattro (&111.08'10, Goornen, OIMen, Verna). 
Gallena del Milione, Milano, 
XXVI PremIO Miche/ii. Francavilla a! Mare. 

1973 X Quoo-ICflI'lOIe d'Arte, Roma. 
TemPI di perceZIOne. Casa della Cultura. LIVOrno, 
Fare PIttura. Pd!.tzzO Sturm. Bassano del Grappa. 
NI..KNQ "'lIura, Palazzo del Diamanti. Ferrara. 
IXI. 73, DUsseldori. 

1974 XXVIII BIennale d'Arte, PaJazzo della Perma.ncnte. 
M,lana. 
Tempi di percezlOfIe, Menan Galene, Krefeld. 
Flash ArI. Kunstmuseum, Colonia. 
Geplonte Ma/erel, Westfalischer Kunstverein, MLinster. 
&ennale InternoZiOOOle de/la GrafICO, Palazzo Strozzi, 
Firenze. 
Gep!ante Nlalerei, Gallena del Mlhone, Milano. 
De MothemotlCa, Gallena 1'000Iisco, Roma. 

1975 / Blennole, Museo progressivo d'arte contemporanea, 
LNomo. 
R. Goamen, G. OLwren. C. Verna. Arme/y Joda Fine Art. 
londca 
Lo pelnture /lOlienne oUjOUrd'hUl, Galerie Espace. 
Montreal: Galene Daniel Templon, Parigi. 
EmpirICO, Rimini: Museo di Castelvecchio, Verona, 
PoIlVOIenzo. Galene Albertstrasse. Graz. 
Moslro sele~ artlSfs premio BoIaffi. Tonno. 
Gro(1CO Itabono, Kunsthalle, DUsseldorf. 
Conc:erfllng pamling, Museum Van Bommel-Van Dam. 
Venlo: Stedeh,k Museum, Schiedam: Hedendaagse 
Kunst Utrecht 

1976 Europa-AmerlCQ. /'astrozJOne delem1ltlOlO 1960· /976, 
Galiena d'Arte Moderna, Bologna. 
I colon dello plUura-una SituaziOne europeo, Istrtuto 
Italo-Lat ino,Americano. Roma: Galleria del Milione, 
Milano. 

1977 PerceZlCXleIAnolISl. Gallena Il Centro. Napoli. 
&kJer ohne BlkJer, RhelnlSChes Landesmuseum. Bonn, 
03.23.03. National Gallery. OUawa. 

1978 The Museum or D~rs. Kunsthaus, Zurigo: Los 
Angeles In~ltulc of Contempor.try Art Las Angeles: 
The Israel Museum. GerusaIenYne. 
VI &ennaSe IntemaZlOflQ/e della GrafICO. Firenze. 

1979 Tempo 3. Palazzo Reale, Genova. 
Das Schubladenmuseurn, Kunstmuseum. Bema. 
Ab avo, Sa!a d'Arme di Palazzo VecchiO. Firenze. 
Ane Iwhona OggI, Salon Lutella. Pangl. 
8cgIcgnung ffIIlllolien, )ohanl1llemaUe, 5chwablSCh Han, 
Muscum und 5 Ga/eneen. LAla. 

1980 NIJ(N(J pitturo ed a/fle ptture, Museo progressivo d'arte 
contemporanea. Livorno. 

198 l 50 jathre, We~faliscl"ler Kunstverem, MLinster. 
J Joor Amine, CAla. 
AKJntgorden·Relrospek/N (K.i.xlst noch /915),Wesfaliscl"ler 
Kunst>oereln, MOnster. 
Lnee dello rICerca onstoca ffl Ila/Ja 1960-/980. Palazzo 
delle Espo5IZlonl. Roma. 
]Q QI1f11 rJ arIe IIa/KJr1O 1950-/980 (il segno senSibile), 
Vil la Manzoni, Lecco. 

1982 New OCqu/SllJ()(J, Guggenheim Museum, New '(ori:. 

1983 N segno dello prtturo e della sculllII'O. Palazzo della 
Permanente, Milano. 

1984 GabiOetto della graka "GiOrgiO Morandi", Gallena 
d'Arte Moderna, Bok)gna. 
Acqtllsizlont 81. CivKa raccolta del disegno. Salò. 

1985 PremIO Ennco Berlmguer, Palazzo del Congressi, Roma, 
Arte Italiano degli onfli Sessanta nelle colleZlofll della 
Galieno CNica d'Arte Moderno, Museo Sperimentale, 
Tonno. 

1986 l."As/roZIOIle Italtana" Comemporory Art. Phlladclphl.1. 
XI Quodriennale d'orte "Emergenze dell'arte ItollQflO". 
Palazzo del Congressi, Roma. 
Firenze per l'orte cOfltemporonea. Forte Belvedere, 
Firenze. 

1987 Arte lCoIKJOO degli 0001 60, Villa Croce, Genova 
DIsegno In segno, Teatro del Palazzo Comunale, 
Messina. 
Figure della mente, "Museo Revene", Malm6. 
IllfIemn dell'ovongoordla. Un museo spenmento/e da 
Gen<M:J o Tonno 1963- /987. Museo d'arte contempo
ranea Villa Croce. Genova 

1988 fJaro moemo, PremiO Capo d'Orlando, Capo 
d'Orlando. 
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1988 /I gronde orco, StudIO La Ottà. Verona. 
AslfQtlO. SecCSS/Orll astraile In ltaha dal dopoguerra al 
1990, Galleria d'arte Moderna, Palazzo Fortl.Verona: 
P,lkuzo della Permanente, Milano: KLnS\'.ereIn, Darmswdt 

1989 Flferue 0r1flI sessanta. Galleria Il Ponte. FlI"Cnze. 
ArIe e ambIef1te, Museo Centrale del RIsorglll'lento, 
Rom;o. 
Un /ab!nn/O d'orte a Firenze, Istituto UnivefSltano 
Europeo, Firenze. 

1990 Civica raccolta del disegno. Salò. 
XUI PremIO F. P Mlchem, Francavilla al Mare. 
Lo pelle dell'arte: n(lesSJOftl sullo SUperflOe, Palazzo 
MunICipale, MorterQf1C. 
laboratoriO d'orle contemporanea, Fortezza CastrucCio 
Castraeani, Sarzana, 

1991 //J1rl"1Oglne e luce, StudiO Reggianl. Milano, 
QI OfIISl! nelle collezoor CMChe del '9()(), Galleria 
Conxmale d'Arte, Cdghòn. 

1992 AlluailSSIfIlO, Fortezza da Basso, Firenze. 
CoIlec\ie Borends, Bergkerk Kuost Deventer. 
Impegno e poellCa dello pitturo !tahano. MocOl'leSl: 
Museo Casabianca, Malo. 
Momenti dell'astrazione IW/iOno, Gallena Arcadia 
Nuova. Milano. 
Proposta dArte Contemporaneo. Fortezza da Basso, 
Firenze. 

1994 CoIlczlOfle Contemporanea, Plnacotaca Comunale, 
Ravenna. 
XXXII Blenoolc NaLlOnale d'Arre Guà di Milono, 
Palazzo della Permanente. Milano. 
$Ineddoche di un Museo. Casa della Cultura, Uvomo. 

1995 !v1orterone Noturo e Arte: progetIJ. MOf'terone. 
RJpeswne e nde{tOlZlOne de/Io pillu((J ClsrrOtlO - Premf() 

Gal/arole, Gallarate. 
p~ deIa ?lauro -Arte,", Ildio 1956-/ 968.Museo CMco. 
Conegkano Veneto; Centro d' Ivt.e Spaootempo. FII"eI1Ze. 

1996 Dello Leggerezza, Palazzo del Pnon, Volterra: Palazzo 
COfl'IUnale, Lucca. 

1997 GefUf1Ie der Konswkuon. Kiinstler In 11O/1Cfi selt 1915, 
Museum RabaJderhaus. Sc:hwaz. 
1972-1997,GaIena CMca d'Arte Cont~ Ence. 
La C"Mc:a rocco/w del Drsegoo ci Salò, Palazzo Coen. Salò. 
Dle andere RlChwng der Kunsi. Abstrokte KunSI 
Iwllens '60-'90, DuMontkunsthallc, Colonia. 
Cenobio e l'lUOVQ $COltura. Stadt Museum Galene, 
Wolfsburg. 

1998 Pulazzo 5<m:meIIl 1988-1998. Uno <k>nazIOne per un 
nuovo Museo, Conegliano Veneto. 
/I paesaggIO del non luogo, Palazzo del Prion,Volterra. 
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