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(possibile, impossibile)
a B. Q.

Sul margine vibrante
dello scuro illimite
senza orizzonte
soprassaltano chiarori
d’inapparibili albatriluce
che veleggiano imprevedibili,
bagliori che s’impicchiano
in precipiti voragini,
fulgori che disquarciano
ciechi barbagli
imprendibili.
Carlo Invernizzi
Morterone, 19 dicembre 1991
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Francesca Pola
Sul margine
La mostra Sul margine è un invito a ritrovare la dimensione di fisicità dell’opera
d’arte come soglia sull’invisibile: è intenzionalmente costituita soltanto da lavori di
piccolo formato, a rendere l’esperienza dell’incontro con l’opera un accadimento
intimo e ravvicinato, portandoci sul margine del sensibile, per traguardare oltre
il confine del nostro conoscere. Dopo la mostra Da vicino, presentata da A arte
Invernizzi nel 2016 e che si concentrava sugli aspetti della vicinanza e intimità
della visione, la riflessione sulle opere di piccolo formato prosegue in questa
occasione sottolineando un altro aspetto cruciale, ovvero quello della loro
corporeità e intensità liminale, estrema.
Nella nostra epoca caratterizzata dall’irreversibile svolta post-digitale, l’esperienza
di qualsiasi immagine vive una costante e progressiva dematerializzazione nella
propria traduzione digitale, che si ritrova nell’oggi ancora più accentuata dalla
condizione di limitata possibilità di esperire la concretezza di corpi e relazioni “in
presenza”. Per tutte queste opere di piccolo formato, ancora più cruciale diviene
allora l’esperienza della fisicità in trasformazione continua dell’immagine come
corpo vivente: non solo nella sua materialità, ma anche nella sua articolazione e
nelle sue traiettorie di senso. Nessuna di queste opere è “finestra” di una qualche
rappresentazione o “contenitore” di una qualche espressione, ma ciascuna
diviene soglia, costituita da tensioni cromatico-spaziali, al contempo autonoma e
dialogante, che si dischiude sull’illimite delle nostre aspirazioni noetiche.
Ricettore ed emittente di pulsazioni di vita, nel divenire di una realtà che tutto
comprende, sentito e senziente, l’opera ci coglie sul margine tra l’esperito e
l’ignoto, sensibilizzando il limite del conoscere e il divenire del vivente come entità
reciprocamente inscindibili: mette a fuoco l’esistere che si rinnova, nonostante
tutto. Ci ritroviamo così tra queste immagini che sono come luoghi della mente:
una costellazione di monadi collocate sul crinale che separa la vita dalla morte,
la tensione alla conoscenza dalla verità di un assoluto inattingibile, in grado di far
intuire, alle soglie dell’esistere, la corrispondenza tra individuo e cosmo.
Possiamo quindi leggere tutti questi lavori, nel loro dischiudersi ad altri universi,
come soglie sul margine, che ci interrogano sulle ragioni del nostro riconoscersi
in esse: soglie della visione nell’incontro tra visibile e invisibile, soglie dell’agire nel
loro essere luogo, fisico e metaforico, del nostro trascorrere, soglie del pensare
e del riflettere, in quanto regioni estreme di consapevolezza tra spazio, tempo,
materia. Ci propongono un’esperienza estetica liminale, in cui la percezione
supera i confini del vedere, coinvolgendo una dimensione al contempo fisiologica
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Mario Nigro, [Senza titolo], 1948, tempera su carta, 70x50 cm
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e psichica: avvicinandoci, avvolgendoci, assorbendo i nostri sensi e i nostri pensieri.
Soglie instabili, in cui l’entropico divenire, distendersi, dispiegarsi di cromie
e forme ci ripresenta continuamente lo scarto tra essere ed esistere. Sono
risonanze, echi stranianti e straniati, di un pensiero costruttivo possibile, nel
quale la storia non si richiude su se stessa, ma pulsa come spazio attivo di un
rinnovato e possibile colloquio tra gli uomini. Sono luoghi assoluti di un pensiero
in immagine: catalizzatori di cromie e spazi, attivatori e indici di senso, straordinari
connettivi in cui si riconosce una gestualità sostanziata dalla relazione fisica con i
materiali, vissuti come affondo spaziale e trascorrere temporale. In questo solcare
lo spaziotempo, che postula l’equivalenza di segno e fondo, tra i quali non c’è
alcuna relazione gerarchica, ma una pura articolazione espressiva, si materializza
una scrittura della mente punteggiata di presenze, rinnovata affermazione della
forza di un’immagine completamente scevra da automatismi e impulsi soggettivi,
nel tentativo di descrivere l’umanità tutta nella sua più complessa autenticità e
profondità di relazione con il mondo.
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Francesca Pola
On the Edge
The exhibition entitled On the Edge is an invitation to retrace the physical
dimension of the work of art as the threshold on the invisible. It is intentionally
made up only of small works in order to render the experience of one’s encounter
with the piece of art a both intimate and close event, leading us onto the margin
of the sensitive in order for discernment beyond the boundary of what we know.
Following the exhibition titled Close Up presented by A arte Invernizzi in 2016
which concentrated on the aspects of the proximity and intimacy of vision, the
reflection regarding small works continues here by underlining another crucial
aspect: that of their liminal, extreme corporeity and intensity.
In today’s age which is characterized by the irreversible post-digital turning point,
the experience of whatever image lives through a constant and progressive
dematerialization in its digital translation, that is even more accentuated by
the condition of the limited possibility of experiencing and accomplishing the
concreteness of bodies and relations “face-to-face”. For all of these small works,
consequently, even more crucial still is the experience of the physical nature of
the living body of the image in continuous transformation. And not only in its
materiality but also in its articulation and trajectories of sense. None of these
works is the “window” of whatever form of representation or the “container” of
any type of expression: each becomes a threshold made up of chromatic-spatial
tensions while being, at the same time, autonomous and in dialogue that opens
itself onto the unlimitedness of our noetic aspirations.
Receiver and transmitter of the pulsations of life in the making of a reality
that comprises everything, felt and sentient, the work meets us on the margin
between the experienced and the unknown, sensitizing the limit of knowing
and the becoming of the living as reciprocally inseparable entities: it brings the
existing into focus which is renewed, notwithstanding everything. In this way we
find ourselves among these images that are like places of the mind: a constellation
of monads found on the ridge that separates life from death, the tension of
knowledge from the truth of an unattainable absolute capable, on the thresholds
of existing, of letting us intuit the correspondence between the individual and
the cosmos.
In their opening themselves to other universes we can therefore read these
works as being thresholds on the edge which interrogate us regarding the
reasons of our acknowledging ourselves in them: thresholds of the vision
between the visible and the invisible, thresholds of acting in their being the both
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physical and metaphorical place of our passing, and thresholds of thinking and
reflecting insofar as they are extreme regions of awareness between space, time
and matter. We are offered the proposal of a liminal aesthetic experience in
which perception goes beyond the confines of seeing, involving a dimension that
is both physiological and psychic: bringing us together, involving us and absorbing
our senses and thoughts.
Unstable thresholds in which the entropic future, laying out and opening up of
colours and forms continuously furnish us with the difference between being
and existing. They are resonances, alienating and estranged echoes of a possible
constructive thought in which history or the story does not close in upon itself
but pulsates as the active space of a renewed and possible exchange between
people. They are absolute places of a thought in the form of image: catalyzers
of colours, tones and spaces, activators and indices of sense, extraordinary
connectors in which one acknowledges gestures substantiated by the physical
relation with the materials lived as being the spatial “breaking through” and
temporal passage. In this “cutting through” space-time which postulates the
equivalence of sign and ground between which there is no relation of hierarchy
whatsoever but only a pure expressive articulation, one has the materialization
of a writing of the mind “punctuated” by presences, the renewed affirmation of
the force of an image completely free from subjective automatisms and impulses
in the attempt at describing the entirety of humanity in its most complex
authenticity and profundity of relationship with the world.
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Piero Dorazio, [Senza titolo], 1948, acquarello su carta velina, 30,8x21 cm
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Daria Ghirardini
Le opere presenti in mostra definiscono una narrazione corale che offre
l’occasione per indagare quella direttrice dell’arte contemporanea che, a
partire dalla metà del Novecento, ha preso le distanze dalla rappresentatività
e dalla figuralità tradizionali e si è mossa alla ricerca di una nuova semanticità,
che affondasse le proprie radici in un linguaggio essenziale, segnico e gestuale.
I linguaggi espressivi dei diversi artisti si sviluppano in chiave personale, eppure
mantengono tra loro una complessità di riferimenti e legami. Ogni lavoro
racchiude la spinta creativa di un momento preciso dell’esperienza del singolo,
ed è al contempo generato da una tensione conoscitiva che si attiva in immagine
e fissa ogni attimo possibile dell’umanità che lo circonda.
Nei propri lavori Mario Nigro trasmette l’urgenza di un’espressività che non si
può più affidare a uno spazio volumetrico chiuso, ma che riesce a sondare una
dimensione energica e vitale, strettamente connessa a un’intrinseca necessità di
conoscenza. Nei due [Senza titolo] del 1948 le linee serpeggiano sulla superficie
e ne ridefiniscono la percezione attraverso la sinuosità delle proprie curve. Nigro
trascrive in immagine le tensioni vitali, il dramma esistenziale che l’individuo
stesso vive; un dettaglio dell’universo e dell’incessante lotta dell’essere umano
per raggiungere la conoscenza della parte più intima della propria essenza.
La visione d’insieme muta in conseguenza allo scorrere e al moltiplicarsi del
tratto, all’accostarsi e al ridefinirsi delle cromie, anche nei [Senza titolo] di Piero
Dorazio. Egli definisce forme geometriche primarie e ‘costruisce’ aree per le
campiture di colore, elemento fondante della sua ricerca. Dorazio traduce, infatti,
il colore stesso in struttura, ne libera la forza intrinseca così che, tra simmetrie e
asimmetrie, possa giungere a svelare uno spazio sospeso, al margine di ciò che
può essere percepito e compreso.
Nella ricerca di Igino Legnaghi sono invece le forme essenziali che serbano
nella propria semplicità strutturale e formale tutta la forza di un preciso ordine
costruttivo e progettuale, quasi a volersi fare specchio, rappresentazione
minima e fedele, dell’ordine dell’esistenza stessa. L’artista crea un continuo gioco
di percezioni e intendimenti, sospeso tra apparenza e realtà, in cui l’opera è
testimone di se stessa, della propria presenza fisica e materiale. Legnaghi crea
entità assolute e ieratiche che invitano a una riflessione profonda sul significato
stesso della conoscenza e sulle molteplici possibili visioni che si celano e si
manifestano di fronte al mistero dell’esistenza.
I disegni di Rudi Wach evocano un’immagine sfuggente, quasi sospesa tra la realtà del
presente vissuto e le forze sconosciute e immanenti dell’esistenza, come se l’opera
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Piero Dorazio, [Senza titolo], 1948, acquarello su cartoncino, 37,7x27 cm
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fosse inadatta a essere percepita in un’unica figura fissa e statica. Con Capraruota
l’artista evoca la concezione profonda di una memoria collettiva, che lascia emergere
il senso di una natura generatrice e primordiale, di cui si possono riconoscere singole
manifestazioni, ma della quale non possiamo cogliere la totalità in cui si cela il segreto
di un perenne e insondabile legame tra uomo, natura e cosmo.
Così nelle opere di Salvatore Scarpitta i singoli elementi che costruiscono
l’immagine suggeriscono forme conosciute e tuttavia nella visione d’insieme essi
si sovrappongono, si mescolano, in un unicum che spinge oltre il limite della
rappresentazione, oltre l’esperienza, per sondare una dimensione in cui l’individuo
e il tutto si compenetrano, lasciando emergere la necessità di trascrivere la
totalità del vissuto umano in relazione al continuo scorrere del tempo.
Per Elisabeth Vary la materia diviene, invece, un amalgama eterogeneo di colore
che si attiva nell’incontro con la luce, da cui affiorano inattese possibilità di lettura.
Le superfici sature e traboccanti di colore si determinano nel sovrapporsi dei
riverberi cromatici. Gli Ohne Titel sono frammenti di colore e di forza, schegge
di energia potenziale che spezzano il limite imposto dalle forme. La materia si
svela nel proprio farsi pittura, spingendosi al confine tra l’essenza dell’assoluto e
l’esperienza trascendente della visione e della percezione.
Negli Appunti Riccardo De Marchi compone con i fori una sorta di scrittura, che è
segno del passaggio dell’artista stesso e racconta un percorso mentale, metaforico e
fisico. La continua contrapposizione tra presenza e assenza, in cui la fisicità è ridefinita
attraverso i buchi praticati sulla superficie, indaga la consistenza spaziale e concretizza
l’immagine come espressione di un’esigenza conoscitiva. I fori, testimoni di un gesto
ripetuto e controllato, con la loro presenza immanente prendono parte a un dialogo
con la materia, per restituire la misura esistenziale dello spazio e del tempo.
Francesco Candeloro rivela all’interno delle proprie opere attraverso un’introiezione,
una ‘appropriazione’ degli aspetti del mondo esterno, l’eco di un possibile vissuto. Il
cromatismo deciso di Dialoghi sospesi, vivificato grazie all’incontro con la luce, lascia
emergere con più forza i tratti di penna dalla superficie così che, lungo il tempo
della visione, le sensazioni si rinnovano e si fanno memoria, rimandando a una
entità ‘altra’. L’opera diviene soglia, punto di snodo teso a svelare più di quanto, tra
corrispondenze e alterità, non si mostri alla vista.
All’interno del percorso espositivo i singoli lavori mostrano scelte e poetiche
espressive differenti; essi divengono singole voci in grado di creare un dialogo
composito che, nell’alternarsi di analogie e differenze, racconta l’essenzialità del
gesto, lo studio della luce, la volontà di aprirsi a un nuovo spazio e di sondare
la dimensione del tempo sino a eleggere l’opera quale soglia da attraversare,
passaggio oltre la mera figura verso la totalità di un immaginario che riverbera
l’influsso vitale e vivificante dell’immanente.
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Mario Nigro, [Senza titolo], 1948, tempera su carta, 70x50 cm
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Elisabeth Vary, Ohne Titel, 1998, tecnica mista su carta, 70x50 cm

Elisabeth Vary, Ohne Titel, 1997/98, tecnica mista su carta, 76x56,5 cm
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Daria Ghirardini
The works presented in this exhibition define a choral narration which offers
the occasion for investigating that trajectory of contemporary art which, in
starting out from the middle of the Twentieth Century, distanced itself from
traditional and figurative representation, moving towards the search for a new
semanticity which sinks its roots in an essential language of the sign and gesture.
The expressive languages of the various artists is developed in a personal key
and yet, between themselves, they maintain a complexity of referents and ties.
Each work embodies the creative incentive of a precise moment of the artist’s
experience and is, at one and the same time, generated by a cognitive tension
that is activated in an image and that ‘fixes’ every possible moment of humanity
that surrounds him or her.
In his work Mario Nigro transmits the urgency of an expressiveness which one
can no longer entrust to a closed volumetric space that manages to explore
an energetic and vital dimension which is closely tied to an intrinsic need for
knowledge. In his two [Senza titolo] of 1948 the lines twist and turn, they snake
on the surfaces, redefining the perception of them by means of the sinuousness
of the curves. In the images Nigro transcribes the vital tensions, the existential
drama which the artist, which the individual lives: a detail of the universe and of
the incessant struggle on the part of the human being to arrive at knowing the
most intimate part of his or her essence.
The overall vision changes as the result of the flowing and multiplication of the
stroke, the line, the drawing together and redefinition of the colours also in
the [Senza titolo] by Piero Dorazio. He defines primary geometrical forms and
‘constructs’ areas for the fields-backgrounds of colour, a fundamental element
of his research. In fact, Dorazio translates the colour into structure, he frees its
intrinsic force in such a way that between symmetry and the asymmetrical he
is able to arrive at revealing a suspended space on the margin of what can be
perceived and understood.
In the research by Igino Legnaghi it is instead the essential forms which in their
structural and formal simplicity retain all the force of a precise constructive and
project order, almost as if wanting to mirror the order of existence by means
of a representation both minimal and faithful. The artist created a continuous
play of perceptions and intentions, suspended between appearance and reality,
in which the work is its own witness, its own physical and material presence.
Legnaghi created absolute and hieratic entities that invite one to profoundly
reflect on the very meaning of knowledge and on the manifold possible visions
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Igino Legnaghi, Piccolo formichiere, 1976, anticorodal anodizzato nero, 26x29x8,5 cm
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that are concealed and manifest themselves when faced by the mystery of
existence.
The drawings by Rudi Wach evoke an elusive image, almost suspended between
the reality of the ‘lived present’ and the unknown and immanent forces of
existence as if the work were not suited to being perceived in a sole fixed and
static figure. With the work entitled Capraruota the artist evokes the profound
conception of a collective memory which allows the emergence of the sense of
a generating and primordial nature of which one is able to recognize individual
manifestations while being unable to grasp the totality that hides the secret of a
perennial and unfathomable tie between mankind, nature and the cosmos.
In the works by Salvatore Scarpitta the single elements that construct the
image suggest known forms and yet in the overall vision these elements are
superimposed, they mix within a unicum that forces its way beyond the limit of
the representation, beyond experience, in order to investigate a dimension in
which the individual and the whole interpenetrate, permitting the emergence
of the need to transcribe the totality of human life in relation to the continuous
passing of time.
For Elisabeth Vary the matter instead becomes a heterogeneous amalgamation
of colour which is activated on meeting with light from which unexpected
possibilities of interpretation show themselves. The surfaces that are saturated
and overflowing with colour are brought about by way of the superimposition
of the chromatic reverberations. The Ohne Titel are fragments of colour and
force, slivers of potential energy which fracture the limit and limitation imposed
by the forms. The matter shows itself in its becoming painting, forcing itself to
the borderline between the essence of the absolute and the transcendent
experience of vision and perception.
Riccardo De Marchi in his Appunti with the holes composes a sort of writing
which is the sign of the passage on the part of the artist, narrating a mental,
metaphorical and physical course. The continuous contraposition between
presence and absence - in which the physical nature is redefined by way of the
holes made on the surface - investigates the spatial consistency and concretizes
the image as expression of a cognitive need. The holes which bear witness to a
repeated and controlled gesture with their immanent presence take part in a
dialogue with the matter in such a way as to reinstate the existential measure of
space and time.
Inside his work by way of introjection Francesco Candeloro reveals an
‘appropriation’ of the aspects of the ‘outside world’, the echo of something
possibly lived. The decided chromatic nature of Dialoghi sospesi, vivified thanks to
their meeting with light, allow the pen-drawn lines to emerge with greater force
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from the surface in such a way that during the duration of the vision the resulting
sensations are renewed and become memory, referring to an ‘other’ entity. The
work becomes threshold, a pivotal point, revealing more than is shown to the
eye as the result of correspondences and alterity.
In the exhibition the single works show different expressive choices and poetics.
They become individual voices capable of creating a composite dialogue which
in the alternation of analogies and differences narrate the essentialness of the
gesture, the study of light and the desire to open oneself to a new space and
investigate the dimension of time to the point of electing the work as the
threshold to be passed through, a passage that is much more than the mere
figure towards totality in an imaginary that reverberates the vital and vivifying
influx of the immanent.
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Rudi Wach, Salvatore Scarpitta
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Francesco Candeloro, Salvatore Scarpitta, Riccardo De Marchi
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Giuseppe Cristian Bonanomi
Per quanto la nostra personale memoria storica può ricordarlo, il mondo che
conosciamo non è mai stato così immobile e impotente e il sistema connettivo
globale (art world ovviamente compreso) non ha mai vissuto una tale battuta
d’arresto. Usciamo (si spera definitivamente) da un’incredibile fase storica che ci
ha costretti a sostituire alla stretta di mano, all’abbraccio, al bacio un inevitabile
distanziamento. Il proliferare di dirette, video call e variabilissime forme di smart
working non ha poi fatto altro che accentuare quel disinteresse nei confronti di
suoni, video e pubblicità. Banner, pop-up, clip, stories che illuminano gli schermi
dei nostri device vengono semplicemente scansati con uno scorrere del dito o un
clic. Abili osservatori ci destreggiamo tra i rumori e le lusinghe di una società nella
quale l’intervallo è irrimediabilmente perduto e le agenzie di comunicazione non
possono far altro che affidarsi a sofisticati algoritmi per colpire il proprio target.
Ed è con questa predisposizione all’attenzione che Lesley Foxcroft apre Sul
margine. Come un manifesto programmatico, i suoi Card drawing in cartone e
perspex precisano ciò che il visitatore incontrerà durante il percorso di mostra.
L’approccio quasi clinico, il linguaggio rigoroso e la scelta di materiali semplici che
minimizzano ogni tipo di interpretazione danno origine a disegni nello spazio nei
quali la forma è protagonista e la processualità diventa immagine.
All’artista inglese risponde il tedesco Günter Umberg che, facendo proprie la
ricerca aniconica e l’attenzione al materiale come elemento espressivo della pittura
italiana del secondo dopoguerra e la solidità e la pulizia da ogni superfetazione
della New York anni Ottanta, concepisce l’opera come un’esperienza percettiva
in dialogo con lo spazio, l’osservatore e le altre opere. Forti della loro presenza
materica, gli Ohne Titel non occupano meramente lo spazio ma, attivandolo,
innescano nell’osservatore un’esperienza estetico-percettiva continuativa.
Detestando la materia, Dadamaino ha sempre cercato l’immateriale. Pioniera
nella ricerca dell’avanguardia milanese degli anni Cinquanta, dalla seconda metà
degli anni Settanta, a partire da Alfabeto della mente fino alla serie Sein und
Zeit, restituisce alla carta Lettera 13 - dicembre 1979 e Lettera 11 - aprile 1980:
pensieri tradotti in tracce restituite in un percorso scandito da intervalli e pause
misurate, segni che trascrivendo spazio e tempo danno forma all’immateriale.
E mentre Gianni Colombo, sperimentatore di percezioni spaziali, gioca con
l’ambiguità percettiva offerta allo spettatore dai movimenti meccanici di
Strutturazione pulsante, l’indagine del bianco di Angelo Savelli dispone elementi
geometrici sulla superficie pittorica aprendo lo spazio pittoricamente inteso di
Armony e Going up ad uno spazio spirituale, non più reale ma infinito.
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Sempre meno oggetto materiale, per Michel Verjux l’opera d’arte è un atto
visuale e la luce si eleva a materiale. E se dal 1983 definisce col suo cono di
luce luoghi reali, l’occhio di bue trova ora un riscontro grafico-bidimensionale in
Dessin de Morterone.
Agli éclairages dell’artista visuo-spaziale francese risponde dirimpetto l’opera di
François Morellet che, a partire dagli anni Cinquanta, decostruisce i codici della
rappresentazione modificandone i sistemi percettivi. Nella saldatura di aste in
acciaio di 3 cubes imbriqués lo spazio viene attivato e gli elementi strutturali si
sovrappongono e si intersecano costituendo il vettore individuale di un’immagine
che da geometrica si espande ad esistenziale.
La geometria incontra invece il gioco in Grazia Varisco. Mentre la sfera ludica
implica una metodologia non convenzionale che esplora percorsi inaspettati,
due lastre in alluminio si flettono come sul punto di incontro che non avverrà
mai. Duetto mette in mostra una tensione rilassata in cui i poli di pieno e vuoto,
positivo e negativo, obliquo e ortogonale si piegano all’intuizione di questa
esponente milanese dell’arte cinetica e programmatica.
Negli Ohne Titel di Ulrich Rückriem la superficie pittorica viene matematicamente
suddivisa e forme geometriche acuminate compaiono grazie ad un gioco di
sottrazione, vertici collegati e diagonali tangenti. Il rigore e l’inflessibilità imposti
dalla scacchiera sono rappresentazione di un’identità generativa aperta a possibili
e ulteriori intersezioni e l’elemento grafico si configura come nient’altro che la
sintesi spaziale di una riflessione plastica.
Accanto all’artista tedesco l’op art e il costruttivismo russo brillano di una nuova
sensibilità con (we are walking around in circles) e Amorce. Attraverso una ricerca
improntata alla messa in discussione delle condizioni sintattico-percettive e dello
statuto dell’immagine bidimensionale, gli ensemble ottici dello svizzero Philippe
Decrauzat invitano l’osservatore ad una riflessione critica che rimescola forma,
spazio e impatto sensoriale.
Sul margine è un invito ad una visione tangibile dell’opera d’arte come essere
organico, fisico e materiale e uno stimolo ad una comprensione ontologica della
fisicità dell’oggetto artistico in continuo divenire in relazione con lo spazio, il
fruitore, la materia. Sul margine è un approccio intimo che dimostra quanto sia
sufficiente una consapevolezza precisa dello sguardo e una capacità selettiva
per cogliere nell’opera non un limes (confine chiuso e invalicabile) ma un limen
(soglia) aperto alla conoscenza sensibile, che è possibile squarciare il velo
dell’incomprensione anche limitandosi ad un ragionevole distanziamento e che,
tutto sommato, anche con un occhio allenato è possibile toccare con mano.
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Lesley Foxcroft, Günter Umberg
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Dadamaino, Angelo Savelli, Gianni Colombo, Michel Verjux
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Dadamaino, Angelo Savelli, Gianni Colombo, Michel Verjux, Philippe Decrauzat, Ulrich Rückriem
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Giuseppe Cristian Bonanomi
As far as our historical memory can remember the world we know has never
been so immobile and impotent and neither has the connective global system
- obviously including the “art world” - ever lived through such a setback. We
shall come out of this incredible historical phase - and definitively we hope which has forced us to substitute the handshake, the hug and the kiss with an
inevitable distancing of ourselves, the one from the other. The proliferation of
direct contacts, video calls and extremely various forms of smart working has
done nothing other than accentuate that lack of interest with regard to sounds,
videos and to advertising. Banners, pop-ups, clips and stories that illuminate the
screens of our devices are simply shunned with the movement of a finger or
with a click. In being dexterous observers we “navigate” our way amidst the
noises, sounds, temptations and seductions of a society in which the interval is
irremediably lost and the communication agencies can only trust sophisticated
algorithms in order to hit and achieve their targets.
And it is with this predisposition to attention that Lesley Foxcroft opens the exhibition
On the Edge. Like a programmed manifesto, her Card Drawing in cardboard and
perspex specify what the visitor will encounter during the visit to the exhibition.The
almost clinical approach, the rigorous language and the choice of simple materials
that minimize whatever type of interpretation give rise to the drawings in space in
which the form is the protagonist and the [creative] procedure becomes image.
The English artist receives the counter proposal on the part of the German
artist Günter Umberg who, in taking on aniconic research and attention to
the material as the expressive element of Italian painting of the later post-war
period together with the solidity and cleansing (or elimination) from whatever
superfetation of the New York of the 1980s, conceives the work as being a
perceptive experience that dialogues with space, the viewer and the other works
on display. Enforced by their materic presence, the Ohne Titel do not merely fill
the space but, by activating it, in the viewer they prime a continuative aestheticperceptive experience.
In detesting matter Dadamaino always looked for the immaterial. Pioneer of
Milanese avant-garde research of the 1950s, starting out from the second half
of the 1970s with her Alfabeto della mente up until the series entitled Sein und
Zeit, she gave back to paper Lettera 13 - dicembre 1979 and Lettera 11 - aprile
1980: these were thoughts translated into traces given back within an “itinerary”
articulated by measured intervals and pauses, signs that transcribed space and
time by giving form to the immaterial.
Philippe Decrauzat, (we are walking around in circles), 2009, acrilico su carta, 38x50 cm
Amorce, 2009, acrilico su carta, 37x26,5 cm
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And while Gianni Colombo - experimenter of spatial perceptions - played with
the perceptive ambiguity offered to the viewer by the mechanical movements
of Strutturazione pulsante, the investigation of white on the part of Angelo Savelli
placed geometrical elements on the pictorial surface in such a way as to open
the pictorially intended space understood as Armony and Going Up to a spiritual
space, no longer real but infinite.
Increasingly less conceived as being a material object, for Michel Verjux the work
of art was a visual act and light was elevated to being a material. And if from
1983 he defined real places with his cone of light, the “bullseye” now found its
graphic-bidimensional confirmation in Dessin de Morterone.
By way of a reply to the visual-spatial éclairages by the French artist one had
the “explosive” work by François Morellet who starting out from the 1950s
“deconstructed” the codes of representation by modifying their perceptive
systems. In the soldering of the steel shafts of 3 cubes imbriqués the space was
activated and the structural elements were superimposed and intersected
whereby constituting the individual vector of an image which from being
geometrical expanded itself to become existential.
Geometry instead met with play in Grazia Varisco. While the ludic sphere implies
a methodology that is not conventional in exploring unexpected paths, two
aluminium sheets bend as if on the point of meeting which will never happen.
Duetto shows a relaxed tension in which the poles of full and empty, positive
and negative, oblique and orthogonal “bow” to the intuition of this Milanese
exponent of kinetic and programmed art.
In the Ohne Titel by Ulrich Rückriem the pictorial surface is mathematically
subdivided and sharpened geometrical forms appear thanks to a play of
subtraction, connected vertices and diagonal tangents.The rigour and inflexibility
imposed by the “chessboard” are the representation of a generative identity
that is open to possible and further intersections and the graphic element is
configured as merely being the spatial synthesis of a plastic reflection.
Together with the German artist both Op Art and Constructivism stand out as
a new sensitivity with (we are walking around in circles) and Amorce. By way of a
research work characterized by questioning the syntactic-perceptive conditions
and the statute of the two-dimensional image, the optical ensemble of the Swiss
artist Philippe Decrauzat invite the viewer to undertake a critical reflection that
once again mingles and blends form, space and sensorial impact.

progress in relation to space, its “user” and matter. On the Edge is an intimate
approach which demonstrates how sufficient it is to possess a precise awareness
of the eye (observation) and a selective ability with regards to the work to grasp
not a limes (a closed and insuperable boundary) but a limen (threshold) that is
open to sensitive knowledge, that it is possible to lacerate, to tear the veil of
incomprehension even by limiting oneself to a reasonable distance and which,
everything considered, that also with a trained eye it is possible to touch with
one’s hand.

On the Edge is an invitation to take on a tangible vision of the work of art as an
organic, physical and material being, and also as being a stimulus for an ontological
understanding of the physical nature of the artistic object in continuous flux and
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Grazia Varisco, Lesley Foxcroft, François Morellet, Günter Umberg
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Davide Mogetta
La cornice della mostra invita lo spettatore a considerare le opere che la
compongono come un’occasione per fare esperienza del margine del sensibile,
del luogo in cui materialmente si dà a vedere l’idea. Ma in che modo si può
comprendere il “margine”?
Le opere di Gianni Asdrubali, Alan Charlton, Bruno Querci e Nelio Sonego
possono innanzitutto essere raggruppate in quanto opere su carta o cartoncino,
e in questa determinazione come opere di piccola dimensione: non si tratta solo
di produrre in un’altra scala impiegando materiali consueti. Di primo acchito la
specificità del medium sembrerebbe poter coartare le forme espressive e le
visioni che tipicamente caratterizzano il lavoro di questi artisti. Lo stesso vale
per Mauro Staccioli, ma dal punto di vista della dimensione fisica e delle sue
implicazioni, poiché l’acciaio corten è stato sovente impiegato dall’artista.Tuttavia
nemmeno per lui si tratta solo di operare in piccolo. In tutti questi lavori le
condizioni creative più consuete sono sì, potremmo dire, escluse, marginalizzate,
ma perciò stesso tenute ben presenti. Ricreate daccapo.
Uno dei tratti comuni fra questi lavori si coglie così in negativo. È una limitazione
quasi del rumore di fondo, che suggerisce allo spettatore di concentrare lo sguardo,
persino di abbandonare la pretesa discorsiva di stabilire il proprio delle opere, o di
giungere al vero per loro tramite. Quale ricchezza, però, in quest’ingiunzione a limitare,
a guardare al margine (in sé imprendibile) che contorna e fa apparire la cosa. Sembra
importante considerare lo spazio, il modo in cui lo spazio viene conquistato e istituito
da queste opere: tratto comune e insieme discrimine nelle diverse declinazioni.
I lavori di Asdrubali sembrano introiettare la dimensione stessa che l’opera proietta
nello spazio circostante. Il pas de deux che la costituisce, il doppio materiale del
fondo sferzato di blu e l’aggrumo di segni che se ne distacca rimandandovi, è
l’analogo del rapporto fra l’opera e lo spettatore: un’azione reciproca a distanza in
cui il medesimo - lo spazio, dell’opera e dell’esperienza - mostra di poter sussistere
solo nel farsi intimamente doppio. L’opera proietta ed è insieme proiezione.
Le opere di Querci e Sonego sembrano opporsi fra loro, nelle intenzioni e negli
esiti. Da un lato la diarchia dei “non colori”, dall’altro l’esplosione cromatica; qui la
paziente costruzione, lo sguardo geometrizzante, lì un gesto prorompente, quasi
ossessivo nella ripetizione. Eppure in entrambi emerge un peculiare rapporto
con il fondo, che rivela come esso, così nell’opera come nell’esperienza, non è
l’altro contro cui le cose - le immagini - semplicemente si stagliano. Sono queste
ultime, anzi, a manifestarlo come imprescindibile. Nel caso di Querci è impossibile
porre una gerarchia fissa fra le campiture bianche e nere; eppure l’occhio, rapito
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ora da questa, ora da quella, subisce la tensione che le rende mobili, oscillanti nella
preminenza dell’una o dell’altra. L’immagine qui non ha luogo, apre il luogo della sua
possibilità. Nei lavori di Sonego il rapporto col fondo sembra meno problematico:
ma da dove quei segni, quei lampi di luce e colore? Da nessun dove determinato;
forse dal loro stesso smarginare, dal loro evocare una prosecuzione che però,
portata all’estremo, non può che far ripiegare il gesto, l’immagine su sé stessa, nella
composizione iniziale, interiore, da cui i colori impazziti sono emersi: dal bianco.
L’impossibilità di collocare l’immagine, il suo ripiegarsi su sé stessa, appaiono qui in
due modi di privarsi del fondo, due modi di farsi margine di sé dell’opera.
La coppia di lavori di Charlton, nel gioco asimmetrico fra geometria e toni di colore,
evoca un’altra esperienza dello spazio - quello urbano - in una duplice direzione.
Nel grigio dei ritagli composti, uniforme e variato nelle due opere; nell’operazione
materiale della ricomposizione, che ricorda l’attraversamento della città, le impressioni
frante che suscita, sintetizzate in un’immagine d’insieme le cui ferite però - mancanze
o possibilità - non possono rimarginare. Il leggero tratto di matita con cui l’artista
ha guidato dai margini la disposizione degli elementi del collage non sopravvive
certo per imperizia. Oltre a ricordarci le procedure modulari rigorosissime con cui
Charlton opera, quella permanenza serve, forse, anche per ricordare a chi l’osserva
lo sforzo d’una sintesi impossibile, che sfugge a sé stessa e si fa elemento di un
processo ulteriore. Non quindi una sorta di immagine della città, ma all’inverso il
ritmarsi, l’inurbarsi dell’esperienza, del suo spazio mentale.
Ma le opere di Staccioli non sono finalmente solo versioni ridotte, certo
originali, eppure note? Verrebbe da dire sì, non fosse che il formato ne muta la
percezione e, in questo caso, produce un effetto insolito, diverso da quello tipico
dei lavori dell’artista, con la riconfigurazione percettiva che coinvolge l’opera e
il suo ambiente. C’è anche questo, naturalmente, eppure qui lo sguardo indugia
piuttosto sui margini delle opere. Margini taglienti, che feriscono l’occhio con il
suono di un sistro; che fanno pensare che l’artista si misuri qui con la resistenza
che l’oggetto, la cosa come tale, esercita su colui che l’afferra, quand’anche essa,
nella sua geometria perfetta, appaia già uniforme all’idea che guida la mano.
Gettando uno sguardo d’insieme su questi lavori vengono in mente le parole
usate da Bonnefoy per parlare del “grande disegno”, che “non identifica, [ma]
fa apparire”. Torniamo così all’inizio, alla domanda con cui avevo aperto questa
breve considerazione delle opere presentate. Se c’è una risposta a cosa significhi,
in queste opere, il margine, essa credo consista non in una affermazione, ma
in una riconfigurazione della domanda: chiedersi il senso del “margine” non
consisterà allora (o non solo) nella richiesta di una determinazione del luogosoglia in cui può essere identificato quanto, ancor più, nell’indicazione di un modo
di guardare, di una disposizione dello sguardo sul margine.
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Mauro Staccioli, Senza titolo, 2012, acciaio corten, 64x18x7,5 cm
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Nelio Sonego, Bruno Querci, Gianni Asdrubali
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Alan Charlton, Nelio Sonego, Bruno Querci, Gianni Asdrubali
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Davide Mogetta
The “frame” of the exhibition invites the viewer to consider the works composing
it as being an occasion to glean experience of the edge of the sensitive, of the
place in which materially one is shown the idea. Although in what way can one
understand the “edge”?
The works by Gianni Asdrubali, Alan Charlton, Bruno Querci and Nelio Sonego
can first of all be grouped together as works on paper or cardboard and, in this
sense, as small works. And this is not only a question of producing on another scale
by employing usual materials. At first glance the specificity of the medium would
seem to be able to restrict the forms of expression and the visions that typically
characterize the work by these artists. The same is true for Mauro Staccioli but
from the point of view of the physical dimension and its implications given that
corten or weathered steel was often used by the artist. Nevertheless, not even
for him are we only talking about working on a small scale. It’s true that in all of
these works the most usual creative conditions are, we could say, excluded or
marginalized but for this reason are to be borne well in mind. Recreated from
scrap.
One of the common traits of these works is in this way grasped “in the negative”.
It’s a limitation almost of background noise that suggests the viewer should
concentrate his or her sight even to abandon the discursive aim at establishing
the distinctness of the works or to arrive at what is true by way of them. However,
what richness in this injunction to limit, to look at the edge - in its own right
unattainable - that surrounds and makes the thing appear. It seems important to
consider the space, the way in which the space is “conquered” and established
by these works, a trait common and at the same time a clear separator in the
different declinations.
The works by Asdrubali seem to introject the very dimension that the work
projects into the surrounding space. The pas de deux which makes it up, the
two-fold material of the ground beaten out of blue and the clotting of the signs
detaching it in its reference is the analogy of the relationship between the work
and the viewer: a reciprocal action held “at a distance” in which the space of the
work and the experience shows itself to be able to subsist in being intimately
two-fold. The work projects and is projection at one and the same time.
The works by Querci and Sonego seem to oppose each other, both in their
intentions and their end results. On the one hand one has the diarchy of the
“non-colours” while, on the other, there is the chromatic explosion. On the one
hand the patient construction (the geometrizing view) while, on the other, there
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is the bursting and unbridled gesture which is almost obsessive in its repetition.
And yet in both cases there emerges a peculiar relationship with the ground that
reveals how in the work as in experience it is not the one against the others - the
images - in that they simply stand out. Rather, it is these images that show the
ground as being essential. In the case of Querci it is impossible to establish a fixed
hierarchy between the white and black fields. And yet the eye enraptured first by
the one and then by the other, undergoes the tension that renders them mobile,
oscillating in the preeminence of the one or the other. Here the image does
not have a place. It opens the place of its possibility. In the works by Sonego the
relationship with the ground seems less problematic. But where do those signs
come from, those flashes of light and colour? From no determined (definite)
place. Perhaps from their own bleeding, from their evoking a continuation which
in being taken to the limit, on the other hand, can only make the gesture, the
image, fall back on and make do with itself, in the initial and interior composition
from which the maddened colours have emerged: that is, from the white. Here
the impossibility of placing the image, its falling back on itself, appears in two ways
to deprive itself of ground, two ways of making itself edge of the work.
The two works by Charlton in the asymmetrical play between geometry and
colour tones evoke another experience of space, that of urban space, in a twofold direction. In the grey of the composed cut outs, which are uniform and
varied in the two works. In the material operation of the recomposition which
reminds one of the crossing of the city, the crushed and broken impressions
roused and synthesized in an overall image whose wounds, however, that are
lacks or possibilities, cannot be healed. The lightness of the pencil line with which
the artist from the edges has guided the arrangement of the collage elements
certainly don’t survive due to inexperience. Besides reminding us of the
extremely rigorous modular procedures with which Charlton works, perhaps
that permanence also serves to remind the viewer of the effort of an impossible
synthesis which escapes itself and becomes the element of a further process.
Not a sort of image of the city, consequently, but conversely is the giving rhythm,
the urbanization of the experience of its mental space.
And yet, in conclusion, are the works by Staccioli only reduced versions - certainly
original albeit well-known ones? One would be tempted to say yes were it not
for the fact that the format changes one’s perception and, in this case, produces
an unusual effect, not typically attributed to the artist’s works, with the perceptive
reconfiguration that involves the work and its environment. Naturally enough
also this is present and yet here the eye instead tends to linger on the work’s
edges. “Cutting” edges which wound the eye with the sound of a sistrum. Edges
that make one think that here the artist competes with the resistance that the
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object - the thing as such - actually exerts on the person who holds it, even if in
its perfect geometry it appears to be already uniform with regards to the idea
that guides the hand.
Looking at all these works when taken together the words used by Bonnefoy come
to mind when he spoke about the “grand drawing” which “does not identify [but]
causes to appear”. In this way let us return to the beginning, to the question with
which I began this brief consideration of the works presented here. If there is an
answer to what the edge means in these works I believe that this consists not in an
affirmation but in a reformulation of the question: that is, asking oneself whether the
sense, the meaning of “edge” does not - or not only - consist in the demand of a
determined place-threshold in which it is possible to identify it. Rather, to a still greater
degree, in the indication of a way of looking, of a disposition of the eye on the edge.
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David Tremlett, Mauro Staccioli, Alan Charlton
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Angela Faravelli
La stagione che stiamo vivendo ha bruscamente imposto una nuova prossemica
all’interno della società: tutto ciò che è possibile vivere “a distanza” viene trasferito
“in remoto”, il contatto con le persone è ridotto al minimo e tutto ciò che è altro
da noi viene percepito come estraneo.
Inoltre la progressiva tendenza alla digitalizzazione del mondo operata dalla
tecnologia ha agito modificando ogni aspetto della vita sociale e individuale
portando inevitabilmente alla dissoluzione della materia; infatti se da un lato
questo aspetto ha comportato una presa di distanza dai fenomeni della realtà,
dall’altro ha eliminato la “lontananza” introducendo la “vicinanza di tutto” che
però - come sostenuto da Martin Heidegger - viene a coincidere con l’assenza,
ossia con l’assenza delle cose reali.
In questo contesto la galleria A arte Invernizzi propone un percorso controtendenza:
un vero e proprio intervento sul reale che analizza la contemporaneità insistendo
sulla necessaria e imprescindibile fisicità dell’opera attraverso un percorso di
“risveglio sensoriale” nell’arte. Così i linguaggi espressivi di artisti come Rodolfo
Aricò, Nicola Carrino, Carlo Ciussi, Pino Pinelli, Niele Toroni e David Tremlett
divengono soglie sul margine del visibile e del conosciuto affinché sia possibile
accedere all’invisto dell’immagine facendo esperienza del reale, della presenza
tangibile e concreta del senso della realtà, approdando in una dimensione altra.
Interpretando il progetto espositivo attraverso una serie di “accoppiamenti
giudiziosi”, volti alla stimolazione dei sensi, sarà possibile sondare le infinite possibilità
che l’arte offre al fine di cogliere l’essenza di ogni immagine, per arrivare a guardare
realmente ciò che si vede, attuando quindi una vera e propria critica dello sguardo.
La successione di impronte di pennello n. 50 a distanza di 30 cm l’una dall’altra
che Niele Toroni ripete dal 1967 sulle superfici più varie, diviene un invito a fare
esperienza dell’espropriazione di sé a favore di un gesto che non è di nessuno
e per questo di tutti; ciò che emerge nell’intervallo di “tocchi” pittorici è la
necessità della pittura di farsi visione attraverso l’atto generativo del pittore, il cui
intervento diventa il medium che dà corpo e tangibilità all’opera stessa.
Un analogo rigore razionale caratterizza i “Ri/Costruttivi” di Nicola Carrino - moduli
scalari in acciaio inox molato, articolati secondo composizioni che definiscono
e contrappongono pieni e vuoti - utilizzati come strumenti in stretto rapporto
dialettico con l’ambiente, al fine di esplorare le relazioni che intercorrono tra la
forma e lo spazio, quest’ultimo percepito non come vuoto ma come fisicità.
Diversamente la pittura di Pino Pinelli, caratterizzata da gesti plastici e da una
componente materica, conferisce movimento ed energia all’interno dell’opera,
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attraverso il trattamento granuloso della superficie, che si propaga nello spazio
circostante fino a generare quella “corporeità” che emerge in un primo tempo
lentamente e gradualmente, per poi manifestarsi in tutta la sua potenza tattile e
vibratile.
Allo stesso modo la forza espressiva e la carica simbolica inscindibilmente legate
all’atto del dipingere di Rodolfo Aricò “teso a rendere visibile ciò che alla visione
si sottrae, a dare corpo a quanto vi è di più inafferrabile” - per dirla con le parole
di Giovanni Maria Accame - lascia trasparire una corporeità non tanto data dalla
consistenza tangibile della materia, quanto dall’intensità della manipolazione del
colore sulla superficie dell’opera, dalla quale trasuda l’inquietudine del fare che
trae essenza dal reale.
Una straordinaria potenza sorgiva contraddistingue la produzione artistica di
Carlo Ciussi, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni ’80, rivolta
all’esplorazione oltre i confini del visibile attraverso una grammatica ritmata di
segni in continua metamorfosi; dal suo linguaggio pittorico affiora l’élan vital tipico
di chi ha una visione attiva del mondo, dove lo choc del reale che irrompe
nell’opera viene interpretato come una presenza rigenerativa che invita a reagire
e dare corpo al pensiero.
Così anche David Tremlett dimostra, attraverso i suoi interventi, l’interesse per le
potenzialità espressive del colore e dei volumi, ponendo particolare attenzione
alla conformazione dello spazio e all’equilibrio della composizione. Infatti l’artista
traduce il “vissuto” personale attuando procedimenti di sintesi della visione i
quali evidenziano il marcato rilievo del progetto mentale che soggiace ad ogni
opera; la superficie pittorica diviene luogo di incontro ed assimilazione del reale,
attraverso cui sondare e sviluppare prospettive differenti.
L’esposizione Sul margine mette in scena un’esperienza estetica e sensoriale che
sempre si rinnova e continuamente ridefinisce i suoi confini: posizionandosi sulla
superficie, sulla pelle delle cose, invita ad oltrepassare la soglia che segna l’inizio
dell’identità individuale per lambire ed eccedere verso la realtà circostante e una
dimensione universale, dichiarando l’impossibilità di un’unica visione del mondo.
Ogni opera qui esposta diviene luogo di epifania e scambio dialettico dove la
presenza fisica - tanto dell’opera quanto del visitatore - risultano imprescindibili,
costituendo un’occasione per introdurre un momento di pausa nel flusso
continuo e incessante del presente. La contemplazione e la stasi acquisiscono
un significato positivo, un atto necessario in cui fermarsi e arrestare lo sguardo
per cominciare finalmente a guardare ciò che si osserva. In questo modo ciò
che emerge è una visione che non si configura come una fuoriuscita dal reale
ma, piuttosto, come il luogo del possibile e di tutti i possibili, ed anche il luogo
dell’impossibile, dell’immagine imprevista.
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David Tremlett, Angles #3, Angles #1, Angles #5, Angles #2, 2013, pastello e grafite su carta, 29x29 cm ciascuno

68

A arte Invernizzi, Milano, 2020

69

Angela Faravelli
The period we are living through has brusquely imposed a new form of
proxemics in society: everything that it is possible to live from “a distance” is
transferred remotely. Contact with people is reduced as much as possible and
everything that is other than ourselves as perceived as being extraneous.
Moreover, the progressive trend towards digitalization of the world carried out
by technology has acted by modifying every aspect of social and individual life,
inevitably leading to the dissolution of matter. In fact, if on the one hand this
aspect has led to a distancing from the phenomena of reality then, on the other
hand, it has eliminated “distance” by introducing the “vicinity of everything”
which, however, as was maintained by Martin Heidegger, comes to coincide
with absence - that is, with the absence of real things.
Within this context the A arte Invernizzi gallery is proposing a countertrend: a
true intervention regarding the real that analyses contemporaneity by insisting
on the necessary and essential physicalness of the work by way of a “sensorial
reawakening” in art. In this sense the expressive languages of artists like Rodolfo
Aricò, Nicola Carrino, Carlo Ciussi, Pino Pinelli, Niele Toroni and David Tremlett
become thresholds onto the margin of the visible and the known so that it is
possible to access the image by making experience of the real, of the tangible
and concrete presence of the sense of reality, arriving at an other dimension.
With the interpretation of the exhibition project by way of a series of
“judicious couplings”, aimed at the stimulation of the senses, it will be possible
to investigate the infinite possibilities that art offers in order to grasp the
essence of every image, in this way arriving at really looking at what one sees,
consequently carrying out a true criticism of what the eye sees.
The succession of imprints of the no. 50 brush at a distance of 30 cm the
one from the other which Niele Toroni has repeated since 1967 on the most
varied of surfaces becomes an invitation to gain experience of expropriation
in favour of a gesture which belongs to no one and, for this reason, belongs
to everyone. What emerges in the interval of the pictorial “touches” is the
need on the part of painting to become vision through the generative action
of the painter whose intervention becomes the medium that gives body and
tangibility to the work.
An analogous rational rigour characterizes the various “Ri/Costruttivi” by Nicola
Carrino, scalar modules in polished stainless steel and articulated according
to compositions that define and counterpose fulls and empties, utilized as
instruments in a close dialectical relation with the environment with the aim of
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Nicola Carrino, Ri/Costruttivo 1/69 E.2016, 1969-2016, Delta Due, 4 moduli scalari 17.57/20.57
acciaio inox molato, 30x30x60 cm
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exploring the relations that exist between form and space (the latter perceived
not as being empty but as physicalness).
The painting by Pino Pinelli is different, characterized by plastic gestures and by a
materic component, and confers movement and energy inside the work by way
of the grainy treatment of the surface which propagates itself in the surrounding
space to the point of generating that “corporeality” which emerges first slowly
and gradually to then show itself in all of its tactile and vibrating force.
In the same way the expressive force and symbolic charge inseparably tied to
the act of painting by Rodolfo Aricò, “aimed at rendering visible what tries to
elude vision, to give body to what is most elusive” (to quote Giovanni Maria
Accame), allows glimpsing a corporeality given not so much by the tangible
consistence of the matter as it is by the intensity of the manipulation of the
colour on the work’s surface from which is exudes the anxiety of doing that
draws its essence from the real.
An extraordinary springing force of power marks the artistic production
by Carlo Ciussi, above all starting out from the second half of the 1980s
addressed to exploring beyond the boundaries of the visible by way of a
grammatical rhythm of signs that undergoes continuous metamorphosis. From
his pictorial language there emerges the élan vital that is typical of who has an
active vision of the world where the shock of the real that bursts into the work
is interpreted as a regenerative presence which invites the viewer to react and
give body to thought.
By means of his interventions also David Tremlett shows his interest for the
expressive potentialities of colour and volumes, paying particular attention to
the conformation of space and the equilibrium of the composition. In fact,
the artist translates his personal experience by carrying out procedures of
synthesis of the vision which evidence the marked relief of the mental project
that is subject to every work. The pictorial surface becomes the place of
meeting and assimilation of the real by way of which to investigate and develop
different perspectives.
The exhibition titled On the Edge stages an aesthetic and sensorial experience
that is always renewed and which continuously redefines its boundaries:
positioning itself on the surface, on the skin of things, it invites the viewer to
cross the threshold which marks the beginning of individual identity in order to
“brush” and exceed towards the surrounding reality and universal dimension,
declaring the impossibility of a sole vision of the world.
Here every exhibited work becomes the place of epiphany and dialectical
exchange where the physical presence - regarding as much the work as it does
the viewer - proves to be essential, constituting an occasion for introducing a
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pause in the continuous and incessant flow of the present. The contemplation
and stasis take on a positive meaning, a necessary act in which to halt and still
the eye in order to finally begin to look at what one observes. In this way what
emerges is a vision which is not configured as a discharging of the real but is,
rather, like the place of the possible and of all possibles... and also place of the
impossible, of the unforeseen image.
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Pino Pinelli, Rodolfo Aricò, Carlo Ciussi
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Niele Toroni, Pino Pinelli, Rodolfo Aricò, Carlo Ciussi, Nicola Carrino
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Elenco opere esposte
Rodolfo Aricò
[Senza titolo], 1987
collage e tecnica mista su carta,70x50 cm
[Senza titolo], 1987
collage e tecnica mista su carta,70x50 cm
p. 77
Gianni Asdrubali
Tritatronico, 1996
acrilico, penna, pennarello su carta, 71x63,5 cm
Tritatronico, 1996
acrilico, pennarello su carta, 71x66 cm
p. 53
Francesco Candeloro
Dialoghi sospesi, 2020
penna pilot su carta, 59,4x63 cm
p. 30
Nicola Carrino
Ri/Costruttivo 1/69 E.2016, 1969-2016
Delta Due, 4 moduli scalari 17.57/20.57
acciaio inox molato, 30x30x60 cm
p. 70
Alan Charlton
[Pyramid Grid Painting], 2010
collage su carta, 45,3x79 cm
[Pyramid Grid Painting], 2010
collage su carta, 45,3x79 cm
p. 60
Carlo Ciussi
[Senza titolo], 1989
tecnica mista su carta, 70x60 cm
[Senza titolo], 1989
tecnica mista su carta, 70x60 cm
p. 77

Gianni Colombo
Strutturazione pulsante 1/25, 1959-1985
polistirolo espanso, legno, animazione meccanica,
27x35x11 cm
Strutturazione pulsante 12/25, 1959-1985
polistirolo espanso, legno, animazione meccanica,
27x35x11 cm
p. 37
Dadamaino
Lettera 13 - dicembre 1979, 1979
china su carta, 48x36 cm
Lettera 11 - aprile 1980, 1980
china su carta, 48x34 cm
p. 36
Philippe Decrauzat
(we are walking around in circles), 2009
acrilico su carta, 38x50 cm
Amorce, 2009
acrilico su carta, 37x26,5 cm
p. 40
Riccardo De Marchi
Appunti, 1994-2020
copertine dischi, acciaio inox e buchi, 31,8x31,4 cm
Appunti, 1994-2020
copertine dischi, acciaio inox e buchi, 31,8x31,4 cm
Appunti, 1994-2020
copertine dischi, acciaio inox e buchi, 31,8x31,4 cm
Appunti, 1994-2020
copertine dischi, acciaio inox e buchi, 31,8x31,4 cm
Appunti, 1994-2020
copertine dischi, acciaio inox e buchi, 31,8x31,4 cm
p. 31

Mauro Staccioli, Lesley Foxcroft

79

Piero Dorazio
[Senza titolo], 1948
acquarello su carta velina, 30,8x21 cm
p. 13
[Senza titolo], 1948
acquarello su cartoncino, 37,7x27 cm
p. 16
Lesley Foxcroft
Card drawing, 1997
cartone increspato e perspex, 34x34 cm
Card drawing, 1997
cartone increspato e perspex, 34x34 cm
p. 35
Igino Legnaghi
Piccolo formichiere, 1976
anticorodal anodizzato nero, 26x29x8,5 cm
p. 24
François Morellet
3 cubes imbriqués, 1977
acciaio inox, 16x16x16 cm ogni cubo
p. 47
Mario Nigro
[Senza titolo], 1948
tempera su carta, 70x50 cm
p. 8
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Bruno Querci
Dinamicoforma, 2020
acrilico su cartoncino, 65x49,7 cm

Scultura, 2012
acciaio corten, 46x23,2x23,2 cm
p. 78

Formare, 2020
acrilico su cartoncino, 65x49,7 cm
p. 55

Niele Toroni
Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm,
2004
acrilico su carta, 64,5x88 cm

Ulrich Rückriem
Ohne Titel, 2008
grafite e pastello su carta da lucido, 21x29,7 cm
Ohne Titel, 2008
grafite e pastello su carta da lucido, 21x29,7 cm
p. 39
Angelo Savelli
Going up, 1981
collage su cartoncino, 40x30 cm
Armony, 1980
collage su legno, 40x35 cm
p. 36
Salvatore Scarpitta
New Chester PA, 1995
inchiostro di china su carta, 60,8x48 cm

Elisabeth Vary
Ohne Titel, 1998
tecnica mista su carta, 70x50 cm
p. 22
Ohne Titel, 1997/1998
tecnica mista su carta, 76x56,5 cm
p. 23

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm,
2004
acrilico su carta, 64,5x88 cm

Michel Verjux
Dessin de Morterone, 2020
matita su cartoncino, 70x50 cm

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm,
2004
acrilico su carta, 64,5x88 cm
p. 76

Dessin de Morterone, 2020
matita su cartoncino, 70x50 cm
p. 37

David Tremlett
Angles #1, 2013
pastello e grafite su carta, 29x29 cm
Angles #2, 2013
pastello e grafite su carta, 29x29 cm

Rudi Wach
Capraruota I, 2020
matita e gomma su tela, 70x50 cm
Capraruota II, 2020
matita e gomma su tela, 70x50 cm
p. 28

Angles #3, 2013
pastello e grafite su carta, 29x29 cm

[Senza titolo], 1996
inchiostro di china su carta, 60,8x48 cm
p. 29

Angles #5, 2013
pastello e grafite su carta, 29x29 cm
p. 67

[Senza titolo], 1948
tempera su carta, 70x50 cm
p. 19

Nelio Sonego
Orizzontaleverticale, 2020
acrilico su carta, 71,5x50 cm

Günter Umberg
Ohne Titel, 1973/1974
asfalto e carta, 45x45 cm

Pino Pinelli
Pittura su carta, 1992
tecnica mista su carta, 75,8x56,2 cm

Orizzontaleverticale, 2020
acrilico su carta, 71,5x50 cm
p. 52

Ohne Titel, 1973/1974
asfalto e carta, 45x45 cm
p. 35

Pittura su carta, 1994
tecnica mista su carta, 59,4x18,5 cm
p. 74

Mauro Staccioli
Senza titolo, 2012
acciaio corten, 64x18x7,5 cm
p. 51

Grazia Varisco
Duetto, 1986
alluminio verniciato, 40x15x20 cm
p. 46
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Note biografiche
Rodolfo Aricò (Milano, 1930 - 2002).
Gianni Asdrubali è nato a Tuscania nel 1955. Vive e lavora a Tuscania.
Francesco Candeloro è nato a Venezia nel 1974. Vive e lavora a Venezia.
Nicola Carrino (Taranto, 1932 - Roma, 2018).
Alan Charlton è nato a Sheffield nel 1948. Vive e lavora a Londra.
Carlo Ciussi (Udine, 1930 - 2012).
Gianni Colombo (Milano, 1937 - Melzo, 1993).
Dadamaino (Milano, 1930 - 2004).
Riccardo De Marchi è nato a Tomba di Mereto nel 1964. Vive e lavora a Flaibano.
Piero Dorazio (Roma, 1927 - Perugia, 2005).
Lesley Foxcroft è nata a Sheffield nel 1949. Vive e lavora a Londra.
Igino Legnaghi è nato a Verona nel 1936. Vive e lavora a Verona.
François Morellet (Cholet, 1926 - 2016).
Mario Nigro (Pistoia, 1917 - Livorno, 1992).
Pino Pinelli è nato a Catania nel 1938. Vive e lavora a Milano.
Bruno Querci è nato a Prato nel 1956. Vive e lavora a Prato.
Ulrich Rü̈ckriem è nato a Dü̈sseldorf nel 1938. Vive e lavora a Colonia e Londra.
Angelo Savelli (Pizzo, 1911 - Brescia, 1995).
Salvatore Scarpitta (New York, 1919 - 2007).
Nelio Sonego è nato a Sion nel 1955. Vive e lavora a Concordia Sagittaria.
Mauro Staccioli (Volterra, 1937 - Milano, 2018).
Niele Toroni è nato a Muralto-Locarno nel 1937. Vive e lavora a Parigi.
David Tremlett è nato a Sticker-Saint Austell nel 1945. Vive e lavora a Bovingdon.
Gü̈nter Umberg è nato a Bonn nel 1942. Vive e lavora a Colonia e Corberon.
Grazia Varisco è nata a Milano nel 1937. Vive e lavora a Milano.
Elisabeth Vary è nata a Colonia nel 1940. Vive e lavora a Colonia e Corberon.
Michel Verjux è nato a Chalon-sur-Saône nel 1956. Vive e lavora a Parigi.
Rudi Wach è nato a Hall in Tirol nel 1934. Vive e lavora a Milano e Innsbruck.
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