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Palinsesti: sedicesima edizione. Oltre tre lustri sono già trascorsi da quel 
settembre 2006 quando si rinnovava questo progetto espositivo diffuso 
negli spazi storici di San Vito al Tagliamento, “cittadina d’arte, di musica e 
di cultura”. Questo 2021 rappresenta anche un altro importante traguardo: 
trent’anni di rassegne d’arte contemporanea in San Vito, partendo da Hic et 
Nunc. Una cittadina che ha saputo divenire, anno dopo anno, con ambizione 
e lungimiranza, punto di riferimento delle ricerche artistiche del territorio 
friulano per artisti, addetti ai lavori, studiosi, appassionati, portando avanti 
questa vocazione specifica – che viene da lontano: Culòs, De Rocco, Michieli, 
Tramontin, Zuccheri – con costanza e tenacia. Qualità sempre premiate 
anche dal pubblico fruitore. Nel salutare questa edizione della ‘nuova 
normalità’ l’augurio più sentito che mi sento di rivolgere a Palinsesti è proprio di 
mantenere e rafforzare appieno il rapporto con i cittadini, col proprio pubblico, 
dopo la parentesi pandemica, nel segno di una rinascita e ripartenza culturale 
definitiva, come sta accadendo in questo inizio autunno per molti altri settori. 
Significa stare dentro a tutto tondo nel Piano di ripresa e resilienza in senso lato 
essendone la cultura parte integrante.

In questa edizione il percorso di valorizzazione della collezione permanente 
Punto Fermo prosegue con la personale dell’artista Maria Elisabetta Novello, 
ospitata in Essiccatoio Bozzoli. Giunge invece alla tredicesima edizione il 
formidabile e unico Premio In Sesto, concorso di scultura contemporanea 
per spazio pubblico che si conferma nel suo respiro internazionale. Sono 
chiamati a concorrere con le loro proposte per il Foro Boario, oltre all’italiano 
Francesco Pozzato, l’artista francese Jérémy Berton e la tedesca Hella Gerlach. 
La personale della vincitrice della passata edizione del Premio, Maria Walcher, 
sarà ospitata quest’anno a San Vito al Tagliamento, negli spazi di Palazzo 
Tullio-Altan, una sede storica della rassegna. Se queste sezioni fungono da 
cartina di tornasole delle sperimentazioni più recenti di giovani artisti italiani 
e stranieri, all’Antico Complesso dei Battuti è ospitata invece una mostra 
composita che vuole essere sguardo retrospettivo sui percorsi di artisti 
storicizzati che hanno condotto la loro ricerca nel segno dell’astrazione. In 
Italia come nel nostro territorio, nel secondo Novecento, troviamo tra i friulani 
Nane Zavagno, Massimo Bottecchia, Livio Schiozzi e Annibel Cunoldi Attems e 
tra i nazionali Bruno Querci e Gianni Asdrubali. Infine la Chiesa di Santa Maria 
dei Battuti accoglie un’installazione del lombardo Claudio Borghi, autore del 
monumento per i cento anni degli scout sanvitesi di recente collocazione.

All’insegna di queste proposte espositive la rassegna Palinsesti 2021 taglia 
dunque gli importanti traguardi già ricordati. Dalla consapevolezza del passato 
e del percorso sinora compiuto scaturisce il forte auspicio perché il fruttuoso 
cammino che la comunità di San Vito al Tagliamento ha saputo compiere 
sino ad ora nella ricerca d’arte contemporanea, della sua valorizzazione e 
musealizzazione, possa proseguire con successo negli anni a venire.

Il Sindaco 
On. Antonio Di Bisceglie
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Come di consueto, anche la sedicesima edizione di 
Palinsesti propone quattro mostre dedicate all’arte 
contemporanea, e conferma lo stretto rapporto 
di collaborazione fra il Comune di San Vito al 
Tagliamento e l’Università degli Studi di Udine, dove 
si sono formati molti dei curatori di questa edizione, 
che conferisce alla rassegna un importante valore 
pedagogico: la produzione di Palinsesti - fin dalla 
sua ideazione da parte di Alessandro Del Puppo 
nel 2006 - è un’occasione per gli studenti dei corsi 
universitari di misurarsi sul campo con i problemi 
pratici e progettuali posti dalla realizzazione di una 
mostra. Alcuni di loro, dopo una prima esperienza 
da tirocinanti, sono entrati a far parte dello staff 
curatoriale che segue la rassegna, e che di edizione 
in edizione si arricchisce di nuove presenze, a riprova 
della vitalità di questo laboratorio del contemporaneo.
È quanto accade, in quest’occasione, con la mostra 
ospitata - come lo scorso anno - nell’Antico Ospedale 
e nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti. Mappe 
dell’astrazione, curata da Luca Pietro Nicoletti, curatore 
generale della rassegna del 2021, è una mostra 
composita, realizzata a più mani. Serenella Todesco, 
in particolare, ha curato la sezione dedicata alla 
scultura astratta, con l’omaggio a Nane Zavagno, 
nell’imminenza dei suoi novant’anni, e l’installazione 
di Claudio Borghi in chiesa. Magalì Cappellaro, invece, 
ha dato veste espositiva a ricerche condotte in 
precedenza sul gruppo di Astrazione povera, attivo 
negli anni Ottanta. Alberto Vidissoni, infine, ha restituito 
la complessità dei percorsi di Massimo Bottecchia e 
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Livio Schiozzi, a cui si è voluto dedicare un omaggio 
postumo, al fine di riportare l’attenzione su due figure 
che meriteranno in futuro ulteriori approfondimenti.
Alle Antiche Carceri si potranno vedere i progetti 
del Premio In Sesto, curato da Michela Lupieri con la 
collaborazione di Alice Debianchi, in questa edizione 
destinato alla realizzazione di un’opera da collocarsi 
nell’area dell’ex Foro Boario cittadino, recentemente 
riqualificato e riportato ad area verde. Vi partecipano 
Jérémy Berton dalla Francia, Hella Gerlach dalla 
Germania e Francesco Pozzato dall’Italia.
Viene poi reso omaggio alla vincitrice del Premio 
della scorsa edizione, Maria Walcher, con una mostra 
personale curata da Giada Centazzo, che quest’anno 
si sposta dalla sede pordenonese della Fondazione 
Ado Furlan a Palazzo Tullio-Altan. Questa mostra 
accompagna la realizzazione dell’opera Tocca a 
te, che troverà spazio nell’area verde antistante il 
parcheggio Elio Susanna.
L’Essiccatoio Bozzoli, infine, porta avanti 
l’approfondimento sul lavoro degli artisti presenti nella 
collezione Punto Fermo, proponendo a cura di Antonio 
Garlatti un’installazione appositamente pensata 
da Maria Elisabetta Novello, che con il suo L’angolo 
di riposo ha ripensato gli spazi della grande aula 
dedicata alle esposizioni ridisegnando con i suoi noti 
precipitati di cenere il paesaggio che si apre sulla città.
Come tutti gli anni, il visitatore di Palinsesti potrà 
apprezzare una proposta di artisti diversificata per 
metodi e approcci al mondo delle immagini, senza 
privilegiare una linea di tendenza e confermandosi, 
anzi, come una esperienza plurale.
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Suggerire alcune Mappe dell’astrazione può servire di orientamento in un 
arcipelago sterminato, esplorato solo in parte e i cui confini sono molto 
labili e poco indagati man mano che si procede verso gli ultimi decenni del 
Novecento e gli inizi del secolo successivo, fra spinte in avanti e manierismi che 
hanno riformulato la lezione fondativa secondo nuovi orizzonti di senso.
Questa mostra propone dunque alcuni carotaggi da un panorama più ampio, 
scegliendo fra le esperienze di arte astratta che si sono svolte in Friuli Venezia 
Giulia ad opera di artisti nati fra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta, ponendo 
particolare attenzione a quanto accaduto dalla metà degli anni Settanta al 
secondo decennio degli anni Duemila. Ne è venuta una mostra principalmente 
in bianco e nero, o a due colori, dando spazio ad artisti in cui la scelta di una 
riduzione e semplificazione della tavolozza è stata un passo necessario per 
giungere a un rapporto serrato con i problemi della forma e del disegno.
Fa da apertura, in questo senso, l’omaggio a Nane Zavagno, decano della 
scultura astratta, da sempre attivo nella provincia di Pordenone ma attento 
agli sviluppi della scultura minimalista internazionale e alla sua declinazione 
italiana, proponendo grazie all’uso della rete metallica un ulteriore sviluppo 
intorno alla trasparenza della forma che, nella fitta trama delle maglie 
metalliche giustapposte, filtra la luce e mette in evidenza un gioco interno alla 
forma altrimenti non prevedibile.

I volumi elementari e i profili mistilinei delle sue sculture, poi, generano un 
rapporto dialettico tra forme complementari e compenetranti, e nella 
estrema semplificazione architettonica conservano qualcosa di naturale. 
La combinazione di profili curvilinei e spigolosi, infatti, allude al rapporto 
fra maschile e femminile che può essere letto come un vero e proprio 
accoppiamento, persino come un amplesso. Allo stesso tempo, pur essendo 
passato attraverso stagioni di ricerca intorno alla modularità come metafora 
della serialità industriale, Zavagno non ha mai perso l’attenzione per il mondo 
che lo circonda, come sta a ricordare l’attività pittorica che da sempre affianca 
alla progettazione tridimensionale: i profili che si disegnano in controluce nelle 
grandi tele ad acrilico, e anche le ultimissime tele con visionarie fantasmagorie 
geometriche, sono come montagne, grandi masse notturne di colore nero 
dilagante improvvisamente attraversate da una fenditura - che suggerisce un 
modo per guardare meglio e da vicino le sculture - e che talvolta non esitano 
ad assumere più esplicite allusioni anatomiche.

Anche per la ricerca del lombardo Claudio Borghi, fresco di un’escursione 
friulana nel 2021 per realizzare un monumento per i cent’anni del gruppo 
scout di San Vito al Tagliamento, si potrebbero fare analoghe riflessioni, 
tenendo conto del discrimine fra la cultura di un paesaggio montano 
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circostante e quello della pianura, fra boschi e brughiera. I suoi volumi 
in corten saldato, dove la geometria si piega alle torsioni della fiamma 
ossidrica e riconquista gli effetti tattili e vibranti, programmaticamente anti-
industriali come fondamento estetico, fanno memoria di quel dato di natura, 
anzi a volte si può immaginare queste sculture come steli pensate per avere 
quel paesaggio come fondale, anche quando, a uno sguardo ravvicinato, 
l’intersezione dei piani fa pensare a possibili riassetti urbani, o a sironiani 
scenari scultorei, ricchi di suggestioni.

Diverso, invece, il caso degli artisti che avevano aderito al gruppo di Astrazione 
povera, sostenuto all’inizio degli anni Ottanta dal critico Filiberto Menna. 
Sono pittori che scelsero per principio, almeno in quel frangente, di dipingere 
esclusivamente con il bianco e il nero, in rari casi con il bianco e il rosso, 
come raffigurassero delle sagome in controluce dall’effetto plastico, persino 
aggettante: in un mondo dell’arte che traboccava di colori sgargianti, avevano 
fatto una scelta di rigore. Il bianco e nero era una riduzione all’essenziale, 
all’assoluta povertà dei mezzi necessari a smorzare eventuali entusiasmi 
e frivolezze cromatiche. Il loro baricentro era a Roma, anche se non tutti 
gli aderenti erano originari della capitale, ma le loro mostre girarono per 
tutta la penisola, e una di queste, La Soglia, si tenne a Pordenone nel 1985. 
La compagine era più ampia, e vi aderirono più artisti di quanti poi saranno 
riconosciuti come i veri “astrattisti poveri”. Non tutti, del resto, erano votati 
a quel rigorismo intransigente, che difendeva le ragioni della pittura, ma al 
tempo stesso puntualizzava la propria alterità dal contesto circostante. I 
volumi rettangolari, pronti alla resa tridimensionale di Bruno Querci, i fasci 
energetici di Gianni Asdrubali e le solide strutture da “città che sale” di Annibel 
Cunoldi Attems sono in fondo espressioni di questa esigenza comune, che 
nel gruppo non annulla le individualità poetiche e stilistiche. Questo non 
impedì loro, al contempo, di fare i conti con la ormai già lunga tradizione della 
pittura astratta, che mostrava già i propri nuovi maestri a cui guardare. Il loro 
posto era quello: eredi di una illustre tradizione, le diedero un risalto plastico, 
disadorno, inquieto come in tutte le stagioni di crisi.

Eppure, pur facendo una scelta di rigore, nessuno di loro scelse la via del 
disegno geometrico e delle certezze disegnative date dall’intersezione 
ragionata delle linee rette, che frenano gli impulsi empirici e pongono 
la ricerca di immagini sotto la disciplina del progetto. È quanto avvenne 
nell’opera di Massimo Bottecchia, la cui ricerca si interruppe all’aprirsi degli 
anni Ottanta a causa della prematura dipartita; e di Livio Schiozzi, che invece 
attraverserà in pieno quel decennio e porterà con sé le esperienze maturate 
allora nelle successive stagioni del suo lavoro. Il primo era arrivato a mettere 
a punto dei fittissimi reticoli chiaroscurali di rette, da cui prendevano vita 
figure circolari o quadrati come campi di tensione: invenzioni sollecitate dalle 
riflessioni sui limiti della percezione visiva in voga negli anni Settanta. Sia nel 
primo che nel secondo caso, infatti, la trama di rette inscritte dentro una figura 
geometrica elementare, tracciate da un capo all’altro del foglio, provocava un 
effetto di movimento centripeto o diaframmatico a seconda dell’andamento 
dei segni, in cui marca una significativa discontinuità il passaggio dai rigori del 
bianco e nero alla più completa tessitura di inchiostri colorati. 
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Livio Schiozzi, invece, ebbe modo di sviluppare con la geometria un rapporto 
più complesso, passato anche alla prova della ricerca scultorea sulle forme 
primarie. Tutto questo lo aveva portato a una progettazione complessa anche 
sotto il profilo artigianale: pesanti parchettature fanno da supporto già ai 
lavori a inchiostro e vernice degli anni Settanta, tutti giocati sul dialogo fra la 
riga e il curvilineo fino a stabilire l’ingresso di determinate forme all’interno 
di una struttura regolare. L’idea di lavorare per moduli, però, non lo avrebbe 
abbandonato nemmeno in seguito, sia quando procederà verso grandi 
carpenterie di tema architettonico, sia quando queste daranno il via a 
colonne che nel giro di poco tempo avrebbero fatto da supporto a più sottili 
programmi allegorici, tutti all’insegna dei progetti utopici di Boullé. E anche 
questo, in fondo, era il ritorno a un passato visionario, dove l’architettura 
poteva diventare un campo di invenzione astratto e mentale.

Livio Schiozzi, 
Orizzontale grigio, 1981
acrilico, tintura
60x60 cm ciascuno
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La ricerca artistica di Claudio Borghi è presentata in mostra con un unico 
gruppo scultoreo, composto da quattro singole strutture che possono essere 
lette come un’opera unica, e che a seconda della loro disposizione nello spazio 
possono presentarsi come un allestimento ambientale di opere autonome 
o come un insieme unitario. È questo un tratto tipico del lavoro dell’artista 
brianzolo. Come scultore astratto, si inserisce in una tradizione lombarda che 
negli anni ha riflettuto su forme semplici, di vocazione architettonica, senza 
però rinunciare a un rapporto con lo spazio circostante e con la natura, spesso 
rievocata più che raffigurata. 

L’opera esposta è presentata con un doppio titolo: Hazness (Frontone). Hazness 
consiste in un termine ricorrente nell’opera e negli scritti dell’autore, che nasce 
da un gioco di parole originato dalla dicitura “senza titolo”, molto utilizzata dagli 
artisti contemporanei. La parola “senza” viene di volta in volta modificata da 
Borghi in modi diversi, scrivendola al contrario e aggiungendo alcune lettere, 
come la “h”, che possono creare ambiguità linguistiche e di comunicazione. 
Ad esempio, haziness in inglese significa nebulosità. L’attenzione di Borghi 
sul termine hazness, che assumerà un valore molto significativo nella sua 
produzione artistica, ci riporta all’importanza che lo scultore riserva alla scelta 
dei titoli per le sue opere, mai casuali.  

Il secondo titolo è invece Frontone, il quale, in maniera più esplicita, costituisce 
l’idea alla base della composizione, ovvero l’immagine di partenza che ha 
portato alla definizione dell’intero complesso, suddiviso in quattro sezioni 
irregolari e inclinate, ma pensate per essere eventualmente avvicinate a 
costituire un timpano ideale. Esposte all’interno del tempio moderno, la chiesa, 
le sculture di Borghi si rifanno al frontone dell’antico tempio greco, struttura 
architettonica che ha generato l’intero processo creativo. Tuttavia, ogni 
frammento gode di una propria autonomia, il che permette di esporre ciascun 
elemento dell’insieme in maniera libera, alla ricerca del proprio equilibrio e 
della propria espressione nello spazio, allo stesso modo in cui oggi si possono 
ammirare i resti mutili dei capolavori fidiaci per il Partenone, le cui forme 
musealizzate assumono, nel loro stato di frammento, valori astratti. Così le 
quattro sculture di Borghi, se lette all’interno di un ideale frontone di un tempio, 
rivelano all’osservatore retaggi antropomorfi, fino ad assumere, nello spazio 
della chiesa, lo status di rovina moderna. L’artista, attivo soprattutto a partire 
dalla fine degli anni Ottanta, sembra quindi richiamarsi ad alcune esperienze 
artistiche del Dopoguerra, facendo propria la lezione di certi grandi maestri. 
Infatti, non fu l’unico a richiamarsi all’architettura antica, trasfigurandola 
nella scultura; si possono ricordare, esempio fra tutti, alcuni dei più suggestivi 
lavori del maestro britannico Anthony Caro. La lezione dell’antico risulta quindi 

Serenella Todesco

Claudio Borghi

H
azness (Frontone), 2020

acciaio corten
4 elem

enti 186x110x50 cm
; 185x90x50 cm

; 
155x115x65 cm

; 160x115x85 cm
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fondamentale nell’opera dell’artista e lo stesso Borghi rivela come la prima volta 
che comprese l’importanza del vuoto in scultura fu proprio quando al liceo gli 
vennero mostrati gli spazi fra le dita e i peli della barba dei Bronzi di Riace.

È già stata del resto più volte evidenziata l’importanza del vuoto e del silenzio 
quale origine stessa del processo creativo di Borghi. Si tratta di una condizione 
necessaria per la realizzazione delle sue opere, in quanto è il vuoto che 
scandisce lo spazio in cui i volumi prendono forma ed entrano in relazione 
fra di loro. Le sculture si trovano in questa mostra a comporre un ciclo 
unitario all’interno di un ambiente pregnante e significativo, in cui entrano in 
relazione non solo con lo spettatore, ma soprattutto con le pitture parietali 
di Pomponio Amalteo e con lo spazio stesso della chiesa. In questo modo, si 
crea un dialogo complesso all’interno del quale gli spazi vuoti attorno alle 
opere acquisiscono rilevanza per le trame visive che intrecciano pittura e 
architettura con le sculture contemporanee.  Se queste trovano ogni volta 
la loro contestualizzazione nello spazio in cui sono poste è perché per Borghi 
quanto circonda la materia e i volumi risulta tanto importante quanto la forma 
delle sculture stesse. In questo caso le quattro opere sono caratterizzate da 
superfici realizzate in acciaio corten e saldate tra loro a formare diversi piani 
sovrapposti di volumi cubici. Il materiale di elezione dell’artista è quindi anche 
in questa occasione il ferro, a partire dal quale compone le proprie strutture.

Hazness (Frontone), 2020
acciaio corten
4 elementi 186x110x50 cm; 185x90x50 cm; 
155x115x65 cm; 160x115x85 cm
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La sala dedicata a Nane Zavagno vuole cercare di garantire allo spettatore la 
possibilità di uno spaccato quanto più completo possibile della lunga carriera 
dell’artista friulano. Le quattro opere qui presenti testimoniano infatti sia 
l’attività scultorea che pittorica, entrambe importanti per la sua produzione 
artistica estremamente poliedrica, permettendo così di evidenziare, in lavori 
realizzati su diversi supporti, similitudini e convergenze.

Due sono le sculture esposte, realizzate entrambe nei primi anni Duemila. La 
scultura in ferro di piccole dimensioni si costituisce di due elementi modulari a 
forma di saetta, che si intersecano all’altezza della punta in alto fino a formare 
una sorta di semicerchio su due piani sfalsati, cavo all’interno, in quanto 
definito solo dal perimetro. Pur nelle ridotte dimensioni, è possibile già intuire 
quel carattere di monumentalità tipico di molte opere di Zavagno e che, in 
questo caso, può far pensare alla possibilità di trasferire questa struttura in 
una scultura più grande. La stessa monumentalità, prima solo accennata, 
caratterizza invece la seconda scultura del 2001, la quale costituisce il fulcro 
prospettico e visivo dell’esposizione. Si tratta di un’opera formata da tre diversi 
blocchi modulari dai volumi geometrici ben definiti, realizzati tramite un 
reticolo metallico. Queste tipologie di strutture caratterizzano gli ultimi decenni 
di attività dello scultore. I tre moduli sono definiti dalla presenza di regolari 
linee rette e linee curve a formare tre elementi dalle dimensioni differenti, che 
richiamano le componenti di un nucleo familiare: una vera e propria sacra 
famiglia tradotta nelle forme più astratte della scultura. Il dato sicuramente 
più suggestivo e personale consiste nel contrasto fra la struttura volumetrica 
dell’insieme e la trasparenza della superficie, data dalla rete metallica. Questa 
permette una totale permeabilità, facendo sì che lo sguardo dello spettatore 
attraversi la struttura stessa, mettendola in diretta relazione con lo spazio 
circostante. La texture della scultura, data dalla rete, permette la creazione 
di un dialogo vivo e complesso con la luce, così come con lo sguardo dello 
spettatore, per un risultato in continuo divenire. I volumi essenziali proposti 
plasticamente da Zavagno e quindi i sistemi modulari derivati dalle sue 
esperienze artistiche vicine all’optical, entrano così in diretta relazione con la 
concezione organica della natura. Risulta infatti importante sottolineare che 
in molte occasioni queste tipologie di lavori vennero collocati dallo stesso 
autore all’aperto, creando un rapporto con l’ambiente circostante totalizzante 
e privo di filtri. Come osservato da Enrico Crispolti nell’introduzione della 
retrospettiva pordenonese del 2012: «Le nuove strutture non nascondono più 
[…] le componenti di caratterizzazione ambientale (edifici, panorami, eccetera), 
ma direi appunto che invece le assumono, di volta in volta, in modi diversi e in 
diverse (occasionate) intenzionalità semantiche».

Serenella Todesco

Nane Zavagno

Senza titolo, 2001
rete zincata
300x200x50 cm
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È possibile notare come la monumentalità raggiunta da Zavagno nelle sue 
sculture venga ricercata dall’artista anche su tela. Le sperimentazioni portate 
avanti dallo scultore con l’acrilico non si discostano infatti, se si nota con 
attenzione, da quanto l’autore insegue nella terza dimensione. Come possiamo 
osservare nel grande dipinto orizzontale realizzato nel 2005, le stesse strutture 
volumetriche monumentali incontrate in scultura vengono trasferite nello 
spazio bidimensionale e appiattite nella bicromia del bianco e nero. Ancora 
una volta le forme geometriche quasi architettoniche create da Zavagno 
entrano in dialogo con una tendenza all’organicità, che ha spinto numerosi 
critici e storici dell’arte a intravedere nelle figure dell’artista anche elementi 
legati agli organi sessuali. Nel secondo dipinto esposto, datato al 2020 e questa 
volta caratterizzato da uno sviluppo verticale, una serie di figure piramidali 
irregolari si sovrappongono l’una sull’altra, svettando sulla superficie della tela 
quasi come delle cime di montagne. Sempre realizzate sfruttando la bicromia 
del bianco e nero, queste figure astratte sono rese estremamente plastiche 
anche grazie ad un sapiente ed insistito uso delle ombreggiature. 

Senza titolo, 2020 
acrilico su tela
130x160 cm
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La parabola lunga un decennio del gruppo dell’Astrazione povera costituisce un 
esempio di particolare interesse per comprendere le dinamiche che ruotavano 
attorno alla pittura astratta negli anni Ottanta, soprattutto se poste in relazione 
a un contesto come quello romano, accecato dal trionfo commerciale e 
mass-mediale della figurazione neoespressionista della Transavanguardia di 
Achille Bonito Oliva. In quegli anni, a Roma, si poteva infatti osservare un ricco 
intreccio di esperienze volte al recupero dell’immagine e al superamento 
dell’atteggiamento concettuale. Realtà queste che si costituivano in gruppo, 
figlie di un sistema di critica e mercato che tendeva a favorire il riconoscimento 
sociale di un particolare linguaggio artistico quando esso si presentava unito 
sotto la bandiera di un comune intento espressivo.

All’interno di queste dinamiche e in totale contrapposizione alle tendenze 
allora dominanti, trovò spazio una particolare linea di ricerca astratta che, 
dalla fine degli anni Settanta e per l’intero arco del decennio successivo, 
perpetrò la pratica di una pittura essenziale, realizzata esclusivamente in 
bianco e nero (con alcune incursioni di rosso) che rivendicava l’importanza 
del processo costruttivo che doveva precedere la realizzazione dell’opera. Gli 
artisti che si riunirono con l’intento di definire questa nuova tendenza pittorica 
furono Gianni Asdrubali, Antonio Capaccio, Mariano Rossano e Rocco Salvia 
prima, seguiti poi da Annibel Cunoldi Attems, Mimmo Grillo, Bruno Querci e 
Lucia Romualdi: i pittori dell’Astrazione povera.
Partendo dalle sperimentazioni pratiche e teoriche nello spazio autogestito 
della romana via Sant’Agata dei Goti, il percorso del primo nucleo del gruppo 
si delineò grazie al dialogo con critici e galleristi attenti, come Simonetta Lux, 
Fulvio Abbate e soprattutto Gian Tomaso Liverani, storico proprietario della 
Galleria La Salita che fu tra i primi ad aprire le porte dei suoi spazi a questi 
artisti. Fondamentale e determinante fu il contributo dato da Filiberto Menna 
(Salerno, 1926 – Roma, 1989), storico e critico militante salernitano che a partire 
dal 1985 si assunse la responsabilità di guida teorica della giovane tendenza, 
battezzata di lì a poco col nome di Astrazione povera, promuovendo una 
serie di mostre e pubblicazioni di risonanza nazionale che oltre a delinearne 
il perimetro operativo, tentarono di inserire il progetto dell’Astrazione povera 
entro una linea di continuità con la tradizione astratta italiana.   

Le dinamiche del gruppo, però, non hanno annullato il carattere peculiare 
del lavoro individuale; ciò è ben espresso dalle opere di Asdrubali, Cunoldi 
e Querci, le cui ricerche toccano varie casistiche, dalle grafiche e tavole 
di piccolo formato al dispiegamento di ampio respiro dei dipinti che 
richiamano l’idea del telero.

M
agalì C

appellaro

Astrazione povera:
tre protagonisti

Bruno Q
uerci

Luogo, 1986
acrilico su tela
70x100 cm
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La ricerca di Gianni Asdrubali, ad esempio, già dalla fine degli anni Settanta 
indaga la triade segno-spazio-colore, concentrandosi sul rapporto che 
intercorre tra azione-tensione presente nell’atto artistico. In Aggroblanda, 
opera appartenente all’omonima serie realizzata tra il 1983 e il 1984, Asdrubali 
tratta i temi del meno, dell’assenza e del vuoto attraverso ampie campiture di 
colore nero dall’andamento a parabola a cui si alternano zone dove il bianco 
della preparazione della tela viene lasciato a vista. A dispetto della rapidità 
del gesto, caratteristica preponderante della pratica artistica di Asdrubali, le 
linee tracciate presentano un andamento deciso ma controllato. Così come è 
controllato il segno che dà forma al dipinto Nemico del 1987, opera emblema 
di un periodo di transizione in cui si assiste ad una variazione nella rapidità 
del gesto e in cui lo spazio della tela accoglie linee dall’andamento sempre 
più serrato; transizione che arriva a totale compimento con la realizzazione 
della serie intitolata Eroica, realizzata nel 1988, dove la gestualità accelerata 
trasposta nel segno ora parla attraverso un vocabolario “quantico”.

Il lavoro di Annibel Cunoldi Attems, artista di origine goriziana, trova invece nel 
disegno e soprattutto nella grafica le basi fondamentali del suo approccio 
fin dai primissimi studi in campo artistico svolti a Parigi nel corso degli anni 
Settanta. Del periodo parigino numerose sono infatti le edizioni contenenti le 
sue incisioni realizzate nell’importante Atelier Lacourière-Frélaut. L’avvio del 
nuovo decennio porta la sua ricerca verso una linea astratta che punta ad 
una sintesi della struttura segnica, attuata mediante l’uso di elementi minimali 
quali linee secche, intersecate o sovrapposte tra loro; ciò è ben visibile nella 
serie di incisioni su rame intitolate Alibi, realizzate nel corso del 1985. Qui l’artista 
fa uso di immagini speculari e dell’elemento positivo-negativo per porre in 
evidenza come esistano sempre due lati diversi da cui osservare la medesima 
situazione. Nelle opere Significazione, Comunicazione e Diversificazione spicca 
la scelta del supporto di forma triangolare: questa figura geometrica, molto 
importante all’interno della produzione di Cunoldi Attems, viene utilizzata sia 
come mezzo per esprimere ed enfatizzare la tensione tra gli elementi, sia per 
evitare di racchiudere l’opera entro il formato standard della tela. Nel corso 
degli anni Ottanta l’artista inizia a lavorare su tele di grandi dimensioni dove le 
complesse trame astratte assumono ora anche valenze architettoniche; è il 
caso ad esempio del monumentale trittico intitolato Vitalità, unica opera della 
sezione che si discosta dal rigoroso bianco e nero per far spazio al binomio 
bianco-rosso, colore quest’ultimo utilizzato da Cunoldi Attems come indicatore 
di un contrasto “altro”.

Le opere di Bruno Querci, infine, mostrano bene il passaggio graduale dalle 
prime forme arcaiche di orientamento minimalista come Figura (1985) e 
Convergere (1985), a lavori maggiormente strutturati realizzati attraverso il 
contrappunto dei due binomi bianco-nero e figura-sfondo, evidenti nei dipinti 
intitolati Luogo (1986) e Progetto minimo (1987). I due dipinti della metà degli 
anni Ottanta presentano infatti ancora un rapporto di tipo gerarchico tra figura 
e sfondo: la superficie della tela è dominata da grandi forme nere dai contorni 
irregolari che dal centro paiono espandersi verso i lati del supporto, staccandosi 
per contrasto dal fondo chiaro lasciato allo stato grezzo dell’imprimitura. 
In opere come Progetto minimo e Luogo Querci invece approfondisce lo 

studio della superficie e inizia a considerare il fondo come parte attiva della 
composizione: invece di lasciarlo scarico di colore, lo dipinge di bianco 
bilanciando perfettamente il rapporto con il nero. Questo significa attivare nel 
fruitore una logica percettiva dello sguardo che alterna superficie a profondità 
grazie a tagli irregolari che attraversano la tela nella sua intera lunghezza. 
Fondamentale risulta essere in questa fase l’introduzione del concetto di luce: 
rispetto al periodo espressionista di Querci (1980-1984) in cui la componente 
luminosa era affidata all’uso del giallo, qui l’artista comprende che la “luce” si 
manifesta grazie all’interazione dei valori cromatici del bianco e del nero.

Bruno Querci
Convergere, 1985
acrilico su tela
70x100 cm



Gianni Asdrubali
Aggroblanda, 1984
acrilico su tela
160x223 cm

Annibel Cunoldi Attems
Vitalità, 1988
olio su tela
trittico, 200x600 cm

Gianni Asdrubali
Nemico, 1987
acrilico su tela
190x223 cm

Annibel Cunoldi Attems
Significazione, 1990
acrilico su tela
157,5x157,5x157,5 cm
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Massimo Bottecchia e Livio Schiozzi scelsero, all’interno dell’astrazione, la via di 
un disegno geometrico e impersonale esente da ogni referenzialità esterna. In 
forme diverse, misero in campo il più assoluto rigore esecutivo per affrontare 
un problema progettuale con nitidezza maniacale e pulizia formale.  

A distanza di poco più di trent’anni dalla grande retrospettiva di Massimo 
Bottecchia (1928-1980) ordinata a Pordenone nel 1989, non sono state molte 
le occasioni per tornare a riflettere su una personalità che operò in modo 
autonomo e laterale rispetto alle vicende artistiche del secondo Novecento. 
Seppure senza la pretesa di ripercorrerne integralmente, come in quella 
occasione, la carriera, è stato qui possibile esporre dopo lungo tempo un 
insieme di lavori: testimoniano una ricerca sistematica intorno ai temi della 
luce e del colore, dove l’immagine è sorvegliata dall’applicazione di regole che 
individuano di volta in volta il suo metodo di costruzione.
L’invito di Giulio Carlo Argan a utilizzare nuovi materiali tecnologici, pur 
senza aderire al sistema capitalistico industriale ma conservando una 
capacità critica e “rivoluzionaria”, venne accolto dai gruppi d’arte cinetica e 
programmata. Rimase invece sostanzialmente inevaso da parte di Bottechia. 
Nessun vetro stampato e quadrionda, nessuna superficie traforata, fustellata 
o fresata, nessun meccanismo elettrico che movimentasse le componenti 
dell’opera. Nella china e nella tempera stese in tratti fini e precisi su cartoncino 
o su tavola egli rintracciò le possibilità espressive del proprio linguaggio. 
Nondimeno, in continuità con l’op art, Bottecchia suggerì il movimento delle 
figure sulla superficie statica e planare del supporto. Un cerchio sembra 
trasformarsi in sfera, assumere consistenza plastica come a premere per 
espandersi e uscire fuori dalla bidimensionalità del foglio. In prospettive 
vertiginose la sequenza dei piani pare non avere né inizio né fine: avanza e 
incombe accrescendo progressivamente il campo; fuoco all’infinito si contrae 
in una distanza inavvicinabile. Oppure in altri casi i punti di fuga diventano due. 
Un’opera non titolata, eseguita verosimilmente nella seconda metà degli anni 
Sessanta, può illustrare non solo la cinestesicità delle forme ma spiegare forse 
nel modo migliore a questa altezza cronologica la genesi del lavoro dell’artista. 
Rapisce l’occhio l’illusione di cerchi concentrici che si espandono come 
onde all’interno di una circonferenza, mentre su di essi si innesta una spirale 
che imprime una rotazione e accentua la spinta dinamica. In un esercizio 
di estrema pazienza e controllo razionale, disteso e prolungato nel tempo, 
Bottecchia realizzò una trina fittissima. Non si conta il numero di stesure poste 
le une sopra le altre in un intreccio inestricabile in cui la stratificazione dei 
segni cela quasi completamente ogni più piccola area bianca della carta.
Al grande formato l’artista approdò solo negli ultimi tre anni della sua 
attività, poco prima della morte avvenuta nel 1980: mai in precedenza i 
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Dalla costruzione geometrica
all’astrazione: Massimo Bottecchia e 
Livio Schiozzi

Livio Schiozzi
Torre, 1986
legno dipinto
150x50x50 cm
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suoi quadri avevano superato i settanta centimetri di lato. I tratti filiformi 
di colore tessuti insieme, l’accostamento dei complementari e gli effetti di 
contrasto simultaneo furono l’occasione per ripensare all’eredità e riflettere 
sull’attualità dell’opera di George Seurat, Gaetano Previati e Giovanni Segantini, 
cui Bottecchia dichiarò la propria consentaneità. Egli avrebbe potuto poi 
confrontarsi con le prove che Piero Dorazio mise a punto tra il 1959 e i primi 
anni Sessanta. Ritmati dal diverso orientamento di reticoli di linee colorate 
che si sovrappongono e si compenetrano, le opere di Bottecchia licenziate 
a partire dal 1977 costituirono l’esito di una pittura impegnata a simulare le 
vibrazioni ottico percettive.

Tre le più belle foto che ritraggono Livio Schiozzi (1943-2010) ce ne sono senza 
dubbio alcune realizzate da Sergio Scabar. Complice una profonda amicizia 
che li avrebbe legati insieme, tra il 1974 e il 1975 il fotografo raggiunse l’artista 
all’interno del suo studio. Lo riprese al lavoro, pensoso e seduto su una sedia o 
di spalle davanti a un grande quadro. Alle pareti, l’ingrandimento del manifesto 
di Sussurri e grida di Ingmar Bergman; il poster di una mostra di Walter 
Valentini con cui Schiozzi dialogò in modo costante; quello dell’esposizione a 
Lucerna della collezione Ludwig di arte americana dove campeggia Colour 
Maze di Frank Stella. Quando Schiozzi non apparì in foto, la sua presenza era 
ben compensata al centro della scena dal tavolo da disegno con tutti gli 
attrezzi del mestiere. Risalì alla formazione dell’artista l’impegno presso lo 
studio di architettura di Umberto Nordio a Trieste; a Milano, dove arrivò nel 1966, 
incontrò Richard Sapper.
Schiozzi verga linee assolutamente impersonali, un disegno a china privo di 
superfetazioni soggettive e di suggestioni emotive. Con l’ausilio di curvilineo e 
normografo rappresenta in Momento di entrata diagonali I 1974 il movimento 
di sette elementi meccanici. Fissate su dei perni, le bielle-manovelle ruotano in 
senso orario. L’artista raccontò che al quadro approdava dopo aver lucidato 
delle fotografie che egli stesso aveva scattato come schizzi progettuali. Sul 
foglio trasparente vagliava attentamente l’immagine: sembrava quindi 
dissolvere progressivamente le forme. Quasi distillate fino a penetrarne la 
struttura intima, ne elaborava una descrizione ridotta ai minimi termini. Era 
una prassi fatta di continue verifiche e riprove dell’ipotesi formulata per 
«arrivare – dichiarò nel 1974 – a una forma di oggettività dei significati, […] per 
scandagliare il non senso apparente».
Opere tutte dello stesso formato e leggi di composizione stabilite prima 
della loro esecuzione materiale. Così nel successivo sviluppo della ricerca, 
grossomodo fino al 1980, Schiozzi scelse sempre un supporto quadrato e 
si limitò a utilizzare solo campiture orizzontali, verticali e diagonali definite 
da tracciati regolatori. Sottrasse porzioni più o meno ampie del quadro 
cancellando dall’angolo aree di diversa estensione. Aggiunse alla superficie 
volumi le cui tre dimensioni variano e si relazionano alle fasce di colore sulla 
tela. Ragionò poi nei termini di rapporti tra colore e larghezza delle stesure. 
Lasciato a vista oppure dipinto, fatto vibrare dalla luce, il tessuto rivela la 
tessitura e la grana: l’occhio percepisce quanto si offre al tatto. Nella lunga 
distanza Schiozzi si ricollegò, secondo Giuseppe Marchiori, a esperienze come 
Abstraction-Création, mentre l’artista stesso individuò Max Bill, riportando una 
sua citazione, quale possibile termine di riferimento.

«Mi venne una nuova idea: cioè di proporre l’architettura delle ombre». All’idea 
che Boullée esplicitò nei suoi scritti, Schiozzi diede forma in un ciclo di lavori 
sviluppato tra il 1985 e il 1988. Seguendone talora puntualmente le indicazioni 
egli rappresentò piramidi e cenotafi, dipinse nicchie e porte, eresse torri. Siamo 
forse là, a Babele: la rivista “Rassegna”, che l’artista era solito leggere, vi dedicò 
pochi anni prima un intero numero. Le ombre sono quelle che scendono 
lunghe sulle rovine di Piranesi, come notò Pietro Cordara nel commentare le 
opere dell’artista? Quelle – descritte da Boullée – delle giornate invernali e di 
una notte rischiarata dalla luna? Oppure quelle di un “pomeriggio d’autunno”? 
La pittura, veloce e corsiva, rivela una complessità di passaggi con un effetto 
squisitamente tonale. L’oscurità si dissolve, lascia spazio a uno spiraglio 
ceruleo e si fa attraversare da un filo di luce. Una porta è socchiusa. 

Livio Schiozzi, 
Momento di entrata diagonali I, 1974
china acrilico vernice incolore nitro su 
tamburato telato
100x100 cm
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Massimo Bottecchia
Senza titolo, s. d.
china su cartoncino
69,5x69,5 cm

Massimo Bottecchia
Sfera a scacchi, 1963
china su cartoncino
61,8x61,8 cm



Nell’introdurre la metodologia adottata per la scelta degli artisti partecipanti 
alla competizione di quest’anno, e quindi delle loro rispettive pratiche, salto 
indietro nel tempo per riportare una frase che l’artista americano Barnett 
Newman - pittore e scultore, esponente dell’espressionismo astratto - era solito 
usare. Nel tentativo di dare una definizione di scultura, forse univoca, una sorta 
di assioma, Newman diceva che è «quella cosa su cui si inciampa, quando si 
indietreggia per guardare bene un quadro». E a pensarci bene, fa quasi sorridere 
l’evidenza del suo pensiero. Immagino chiunque, me compresa, si sia trovato 
nella condizione di indietreggiare con il corpo per cogliere, con un solo colpo 
d’occhio, la vastità di un dipinto esposto sulla parete di fronte. Di inciamparvi 
davvero, invece, chissà! 
Ed è da questa definizione che l’espressione «quella cosa», apparentemente 
indecifrabile e astratta, un suono vuoto, imprecisabile e indeterminabile, ci porta 
davanti all’essenza stessa, al dato intrinseco della scultura contemporanea. 
La scultura, meglio definita come installazione, è appunto - spesso nel gergo 
comune - «quella cosa che sta lì»: eterogenea nei materiali, nelle forme, nelle 
dimensioni, nei rapporti con il tempo, con il contesto e nella sua relazione con le 
persone che ad essa si approcciano. 

Immaginate come si possano sentire gli artisti, provenienti da tutta Europa, 
invitati a partecipare al Premio: molti di loro non sono mai stati a San Vito 
al Tagliamento, alcuni di loro neanche in Friuli e per questo, l’esperienza 
personale di ognuno con il luogo è, nella maggior parte dei casi, inesistente. 
Non ne conoscono la storia, gli aneddoti, come neanche le specificità o le 
caratteristiche geografiche. Immaginate quindi la loro reazione, davanti all’invito 
di ideare un progetto per un’opera pubblica da installarsi permanentemente 
in un posto della cittadina che, fino a prima dell’invito, non hanno mai visto. 
Una reazione di panico, penserete. E invece no. Come curatrice, mi ha sempre 
piacevolmente stupito il loro entusiasmo, il loro mettersi in gioco in condizioni 
spesso non sempre ottimali: in primis per il poco tempo a disposizione e per 
l’impossibilità, causa fattori esterni, di non riuscire a vedere il sito di persona 
prima della consegna definitiva dei progetti.

È stato all’inizio dell’estate che, insieme all’amministrazione comunale, noi del 
team curatoriale abbiamo attraversato la città nelle sue molteplici direzioni, 
camminando sotto un sole cocente di metà giugno alla ricerca del luogo 
adatto a ospitare l’intervento di quest’anno. Ne considerammo diversi, ma 
l’area triangolare compresa tra via Mercato e viale del Mattino, denominata 
Foro Boario, si è subito rivelata ideale: uno spazio che un tempo era dedicato 
al mercato del bestiame - in particolare dei bovini - e, in seguito, riqualificato 
a giardino pubblico nella parte dove prima sorgeva una stazione di servizio 
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carburante. Un’area che, da oltre cent’anni a questa parte, ha visto i processi di 
trasformazione e attraversamento intrinsechi alla propria storia. E ancora, sull’onda 
di questo processo di mutamento, questo luogo che nel passato ha svolto diverse 
funzioni, nel futuro sarà anche una particolare sede espositiva.

Come ogni anno, la ricerca degli artisti si è protratta per qualche giornata, all’interno 
di un’immaginaria bolla che mi vedeva totalmente immersa. È uno dei momenti 
che più preferisco. È la sovrapposizione tra un viaggio mentale nei ricordi di studio 
visit, fatti agli artisti negli anni, a uno più fisico: tra le carte e i materiali d’archivio 
collezionati nel tempo come inviti, cataloghi, comunicati stampa di mostre viste in 
diversi luoghi del mondo e arricchito dalle ricerche su internet - di quelle infinite -, 
in cui sembra di vagare a vuoto persi nella rete, dove si sa da dove si parte ma non 
si sa mai dove si può arrivare. Spesso la sensazione è di totale smarrimento, ma 
l’esperienza mi ha insegnato che la sorpresa è sempre dietro l’angolo. 
Non so ricostruire la storia della ricerca che mi ha portata ai nomi degli artisti di 
quest’anno, ma ricordo bene la sensazione provata nel vedere le immagini dei lavori; 
e nel momento stesso in cui ho approfondito la loro pratica ho subito capito che 
sarebbero stati loro i tre artisti di questa edizione. 

Jérémy Berton dalla Francia, Hella Gerlach dalla Germania e Francesco Pozzato 
dall’Italia declinano nelle loro ricerche il concetto di scultura/installazione in diverse 
accezioni, rendendo manifesta quella molteplicità di significati che la definizione 
stessa sottende.

La ricerca scultorea di Jérémy Berton è un viaggio nella storia dell’arte, tra gli 
assemblaggi cubisti, l’ironia surrealista, il fumetto e la cultura pop. L’artista si 
appropria di oggetti e forme della quotidianità che trasforma in sculture spesso 
tinte con colori monocromi come il bianco o il fluo. In un processo di astrazione 
prima e formalizzazione poi, l’artista ribalta la loro utilità in un’inutilità funzionale 
solo al godimento dello sguardo. Sospese e bloccate, sono isolate nel contesto e 
sembrano galleggiare nello spazio in cui sono inserite. Lock and Key, la sua proposta 
di opera pubblica, è una grande chiave di ghisa dalla superficie corrosa che sembra 
appartenere a un tempo passato. L’artista sembra dare la possibilità a chi si troverà 
nei paraggi di girare i suoi enormi occhielli ed addentrarsi in un luogo reale - chissà - 
fantasmagorico e immaginifico, testimone del passato del sito. 

Diversamente la pratica artistica di Hella Gerlach è caratterizzata da mobilità ed 
elasticità, in senso fisico e concettuale, da allungamenti nello spazio e articolazioni: 
i suoi agglomerati, come le sue performance e gli interventi curatoriali, veicolano 
l’idea della scultura come oggetto relazionale. Era stata l’artista brasiliana Lygia Clark 
a coniare questa definizione e, in effetti, gli oggetti della Gerlach sono progettati 
per coinvolgere lo spettatore, attivarne idee, sensi e reazioni, stimolarne l’azione e 
l’immaginazione. La scultura è pertanto processo, parte di un ritmo collettivo che 
coinvolge il movimento fisico e il pensiero. La proposta progettuale Le Gambe di 
Tagliamento è un groviglio di gambe ad altezza di bambino, uno strano oggetto 
dalla superficie simile alla corteccia che invita alla scoperta e sembra affondare le 
radici proprio nel punto in cui il grande Platano è stato rimosso. Con questa scultura 
il processo di crescita avviene attraverso l’interazione sociale, generatrice d’idee 
inaspettate nate da un tempo condiviso.
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Jérémy Berton 
Lock and Key, 2021 
disegno progettuale
125x60x50 cm
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Hella Gerlach
Le Gambe di Tagliamento, 2021
collage su fotografia d’archivio
100x130x140 cm

Hella Gerlach ringrazia Francesca Popaiz per il dia-
logo su vita e atmosfera a San Vito, sulla famiglia, 
gli alberi, l’infanzia, il giardino come parco giochi e 
necessità.

Francesco Pozzato
Leoni mansueti all’ombra dei tigli, 2021
collage di riferimenti iconografici
450x350x50 cm
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Nella ricerca di Francesco Pozzato, invece, gli interventi - prevalentemente di tipo 
installativo - sono connettori di due temporalità, agli antipodi e molto distanti: 
la storia antica - campo d’interesse dell’artista - e la contemporaneità - tempo 
presente e periodo in cui l’artista opera. Ogni arte, come ogni epoca, è stata 
contemporanea e i suoi lavori sembrano cristallizzare in una forma il pensiero di 
Agamben: «Il contemporaneo è l’inattuale, è una singolare relazione col proprio 
tempo, che aderisce a esso e, insieme ne prende le distanze [...]». Pozzato, infatti, 
volge lo sguardo al passato per considerare la marginalizzazione dei vinti e 
ribaltare l’idea di un’unica grande storia a favore di un’eterogenea co-esistenza di 
prospettive. La sua proposta progettuale Leoni mansueti all’ombra dei tigli è una 
panchina, priva di schienale, concepita come una sorta di allegoria del comune 
friulano: la forma riprende quella del fiume Tagliamento e la superfice riporta gli 
attributi iconografici propri di San Vito: leoni, galline, palme, ecc. Con questo lavoro 
l’artista unisce l’origine etimologica dell’idronimo Tagliamento - probabilmente 
connesso al termine tiglio - ai simboli del santo patrono della città, in un continuo 
dialogo tra agiografia e geografia, contesto pubblico e identità culturale. 



Jérémy Berton
Villeneuve Saint Georges, 1986

Jérémy Berton si impadronisce degli oggetti della vita quotidiana per mettere 
in discussione la realtà e le sue rappresentazioni. Attraverso un approccio 
meticoloso e metodico traspone tavoli, scope, cavalletti e ombrelloni in una 
nuova dimensione poetica.
Le sue sculture sono una sottile miscela di composizioni, equilibri, giochi 
di scale e illusioni capaci di catturare l’attenzione dello spettatore e di 
ribaltarne la prospettiva.  
L’umorismo che caratterizza le sue opere deriva da un intreccio tra l’approccio 
riflessivo e il modo incisivo, fantasioso e inaspettato che l’artista impiega per 
rielaborare gli oggetti del suo studio. 
L’approccio artistico di Berton nasce dalla sua passione per il disegno, il 
trattamento delle superfici, la percezione e l’illusione. Il suo universo è dinamico 
e colorato, capace di afferrare le immagini per trasformarle e riattivarle nello 
spazio con umorismo, leggerezza e precisione. La scultura diventa un mezzo 
per rendere gli oggetti più grandi e palesi nella realtà. 

Per il Premio In Sesto l’artista espone tre lavori, tutti realizzati nel 2021 e uniti 
da un tema comune: l’essere umano. Partendo da un’analisi sull’“Io interiore”, 
Berton affronta la continua ricerca da parte dell’uomo di raggiungere uno 
status sociale migliore rispetto a quello in cui vive, non sempre nel rispetto 
della natura e degli altri esseri viventi. 
La serie di sculture Your true self is a false mirror nasce da una ricerca nel 
mondo intangibile, attorno ai riferimenti di carattere psicologico e magico 
che attribuiamo all’oggetto domestico dello specchio. Il motivo stampato 
sulle forme ellittiche, che richiamano le dimensioni di un volto, dona un riflesso 
stilizzato e vibrante alla superficie della resina; mentre gli specchi, simili agli 
oblò di una parete, inviano immagini vuote allo spettatore. 
Hope si spira ad una fotografia, di origine sconosciuta, che ritrae i diamanti più 
grandi del mondo, mettendo in discussione la rappresentazione del loro valore 
economico. I blocchi di gesso richiamano le forme sintetizzate di un camion 
blindato con appoggiata al di sopra una mano in resina che ci consegna, o 
porta via, i diamanti stessi. La “speranza” è, per ironia della sorte, il nome di uno 
dei diamanti incastonati. 
L’enigmatica scultura Loot rappresenta una maschera, possibile accessorio 
di un ladro o di un vigilante, che galleggia sopra a un cumulo di gettoni di 
un bottino abbandonato. La piccola composizione suggerisce la narrazione 
sospesa di una rapina eroica.

Alice Debianchi
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Hope, 2021
gesso, resina epossidica e poliestere
21x10x16 cm



Let’s take a moment to let that settle II, 2021
tessuto misto, lana, piume, metallo, spago, 
caprifoglio, meccanismo a motore
353x21,5x9,5 cm

Hella Gerlach
Gummersbach, 1977 

La ricerca artistica di Hella Gerlach indaga le correlazioni insite tra i corpi 
architettonici, fisici e sociali. L’approccio scultoreo dell’artista, infatti, è 
incentrato sulla natura stessa della corporeità: non mira ad un preciso risultato 
formale finale, quanto a risaltare gli attimi intermedi capaci di dare forma 
alle sue opere, lasciando spazio a una prospettiva aperta e flessibile che ne 
ammorbidisce la staticità. 
Sono le qualità immateriali degli oggetti stessi a suggerire una determinata 
forma finale. Le sue sculture sono spesso realizzate con tessuti imbottiti di 
vestiti precedentemente posseduti, capaci di riflettere l’idea del corpo sociale 
e di legare in un’unica forma diverse energie: i corpi tessili diventano portatori 
di memorie per crescere e trasformarsi. L’artista si fa portavoce di uno stato 
comunitario, mettendo a nudo gli intrecci e i sentimenti che il corpo esprime e 
manifesta quando entrano in gioco le relazioni interpersonali. La connessione 
tra i corpi è il focus che attraversa tutti i lavori di Hella Gerlach.

La serie Let´s take a moment to let that settle II conta fino ad oggi ventotto 
sculture, ciascuna intitolata HANGOVER e contrassegnata da un numero. 
Per il Premio In Sesto Gerlach ha appositamente creato una nuova forma, 
intrecciando e assemblando tre singoli pezzi - HANGOVER #2, HANGOVER #3, 
HANGOVER #17 - in un nuovo corpo scultoreo. 
Queste forme tubolari imbottite pendono dal soffitto ruotando in un morbido 
movimento attorno al proprio asse e avvolgendo la presenza dello spettatore. 
I singoli corpi, colorati, sono veicolo di stati fisici e psicologici determinati dallo 
stato d’animo espresso dal loro aspetto - pesantezza, unione, contorsione - e 
dai materiali di cui si compongono - rigidità, morbidezza, levigatezza. 
Il visitatore è invitato ad annusare, oltre che a toccare, l’installazione, che 
risulta leggermente profumata per l’imbottitura riempita con lana, cenere, 
erba di San Giovanni e belladonna nera.
Con questo lavoro l’artista ci racconta uno stato di eccesso: il risveglio da un 
“postumo da sbornia”, l’attimo in cui traspaiono i lati interiori inconsci e ci si 
sente appesi al soffitto a ruotare attorno alla propria colonna vertebrale. 
Il tema drammatico si minimizza dietro all’ironia delle forme, che richiamano 
altresì il profilo di un giocattolo per bambini. 

Alice Debianchi
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Dal Tigri al Tevere I, 2021
stampa su tessuto in poliestere blockout 
e organi di trasmissione in ghisa
320x320x320 cm

Francesco Pozzato
Vicenza, 1992

Centrale nella ricerca artistica di Francesco Pozzato è il tema della storia, in 
particolar modo Antica, ovvero quell’arco temporale di 12.000 anni che inizia 
all’incirca con l’ultima glaciazione.
Il suo lavoro nasce da uno sguardo critico e analitico che prende in esame 
fatti, dati, reperti archeologici, aspetti peculiari e nascosti che gli permettono 
di analizzare il passato per offrire una nuova e attendibile narrazione della 
storia. L’artista rielabora le proprie conoscenze rapportandosi con l’epoca 
contemporanea, creando nuove connessioni temporali e proponendo una 
nuova riflessione sul presente.
Il suo non è il racconto di un’unica grande storia, ma l’insieme delle diverse 
prospettive che coesistono tra di loro: la narrazione dei vinti e i ricordi degli 
sconfitti. Connettendo l’antico e il passato attraverso la costruzione di ponti 
invisibili, Pozzato crea un “reperto contemporaneo” bloccato in un tempo 
cristallizzato che l’osservatore può ispezionare in ogni suo singolo dettaglio.
Il passato dell’essere umano influenza e dialoga con il mondo contemporaneo 
occidentale: i simboli del nostro quotidiano, infatti, altro non sono che 
interpretazioni di visioni passate che si ripresentano nel nostro presente.

La stampa digitale Dal Tigri al Tevere I (2021) raffigura due avvenimenti storici 
uniti tra loro dalle distruzioni intenzionali e dagli esiti inaspettati che li hanno 
contraddistinti.
L’installazione racconta da una parte il primo ritrovamento di un archivio 
d’argilla del Vicino Oriente, dall’altra la scoperta dell’antica decorazione 
parietale romana la “grottesca”. 
Entrambe le vicende sono avvenute, come suggerisce il titolo, lungo il corso 
di due fiumi. Vicino al Tigri è stato recentemente recuperato l’antico archivio 
reale di Ebla, giunto dal 2500 a.C. fino ai nostri giorni grazie alla devastazione 
della sua acropoli: l’incendio ha cotto e conservato le tavole di argilla.
Uno dei testi ritrovati è il racconto mitologico Enuma Elish, spesso riproposto 
lungo le sponde del Tevere in forma ornamentale “grottesca”, la decorazione 
parietale antica raffigurante chimere, elementi geometrici e naturalistici 
colorati. Anche la sua riscoperta deriva da una distruzione intenzionale: nel 68 
d.C., dopo la morte dell’imperatore romano Nerone, il Senato sancì, per la prima 
volta ufficialmente, la damnatio memoriae. Nel tentativo di cancellarne la 
memoria, la sua domus aurea venne sotterrata e trasformata nelle fondazioni 
di successivi edifici, permettendo la conservazione, la scoperta e la diffusione 
del suo apparato decorativo in epoca rinascimentale.  
Pozzato, partendo dallo studio di due vicende storicamente e 
geograficamente distanti tra loro, crea nuove connessioni temporali, unendo 
graficamente gli elementi caratterizzanti delle due storie: la distruzione, la 
casualità e la conservazione di beni storico-artistici.

Alice Debianchi
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«La loupe virale grossit les traits de nos contradictions et de nos limites. 
C’est un principe de réel qui cogne à la porte de principes de plaisir.»

– Jean-Luc Nancy

«Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann»
– Marie von Ebner-Eschenbach

54 blocchetti di legno, opportunamente combinati in 18 livelli da 3 blocchetti 
ciascuno, a costituire una torre. 2+ giocatori chiamati a turno a rimuovere un 
blocco a scelta per poi riposizionarlo con abilità in cima alla torre, cercando 
di non farla rovinare a terra, costruendo blocco dopo blocco una struttura 
sempre più precaria. Il gioco termina se la torre crolla. O vince chi riposiziona 
per ultimo il blocco con successo: «Jenga!». 
Per l’opera Tocca a te (2020) Maria Walcher si è ispirata al noto game of skills 
ideato negli anni Ottanta. Ma nella scultura da lei progettata per San Vito 
al Tagliamento, i players non sono però gli esseri umani bensì gli esemplari 
arborei del luogo d’installazione che, raccolti intorno ad un ceppo d’albero 
in cemento, si sfidano. Un progetto che rimanda alla fragilità umana, 
alla complessità dell’interazione tra natura e uomo, alla precarietà della 
situazione globale che stiamo vivendo. Ma anche alla co-responsabilità cui 
ciascuno di noi è chiamato. 
Il gioco come metafora dell’engagement, del coinvolgimento individuale o 
collettivo, ritorna in molti lavori dell’artista Maria Walcher. Accade ad esempio 
in 7x4: out of order (2014) in cui un tappeto dal motivo decorativo classico si 
trasforma in rompicapo da risolvere: il “gioco del 15”. Lo scaccia-pensieri per 
occupare il tempo si fa invito a riflettere su schemi, strutture e paradigmi 
prestabiliti, sulla loro sovversione e ricomposizione. L’opera d’arte diviene 
così provocazione intellettuale che bene esprime al contempo l’estetica 
dell’artista e le traiettorie della sua ricerca: arte in spazio pubblico, azione 
partecipata, pratica sperimentale in cui l’impiego di oggetti del quotidiano – 
rimodulati, risemantizzati, ricontestualizzati – si scambia col coinvolgimento nel 
processo creativo di professionalità altre. Una ricerca, quella di Walcher, tesa 
ad interrogare il ruolo dell’artista nella società contemporanea, ma anche a 
interpellare le questioni di genere, il rapporto tra tradizione e innovazione, la 
dicotomia tra naturale ed artificiale, la dialettica tra artigianale e concettuale. 
Questioni socio-politiche urgenti ed eticamente sensibili, affrontate in 
maniera ludica e garbatamente provocatoria, con l’intento di stimolare la 
discussione e la riflessione.
Costruendo un itinerario fisico e metaforico negli spazi di Palazzo Tullio-Altan 
con alcune opere recenti, nate nel corso della pandemia, Maria Walcher ci 
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Maria Walcher
GO GO GO



accompagna in un percorso di narrazione personale ma assai empatizzabile. 
L’opera Tempo (2020) è pensata in un doppio rovesciamento concettuale, 
ricreando artigianalmente un prodotto di massa realizzato in serie 
industrialmente: il fazzoletto di carta usa e getta. I due Taschentücher fatti 
a mano sono di stoffa e rifiniti ad orlo a giorno. Provocatoriamente recano 
ricamata, al posto di iniziali uniche e personali, la marca del noto brand 
tedesco che brevettato nel 1929 ha rapidamente soppiantato la versione in 
tessuto. Vocabolo ricorrente nella produzione di Walcher – come in Knoten 
(2015) e poi nella serie in porcellana Knoten (2017) – da simbolo della memoria 
(il “nodo al fazzoletto” che afferra il pensiero e lo trattiene), il fazzoletto si fa qui 
coagulo di interrogativi che hanno accompagnato l’artista in questo periodo 
di pandemia sul senso del tempo nelle sue diverse accezioni: ritmo di vita, 
susseguirsi di eventi, durata, incerta previsione per il futuro. 
Con l’installazione sonora walkwork (2021) – in cui l’artista ripete ritmicamente 
le parole ‘walk’ e ‘work’ come in un mantra – e la stampa lenticolare Schritt 
(2021) – divertissement visivo che mette in quadro i piedi nudi dell’artista 
nell’atto di ‘fare un passo’ – Walcher pone l’accento su alcune dinamiche del 
quotidiano, come la convivenza tra spazi di vita e di lavoro e la dialettica tra 
tempo libero ed impegno, che sono state esasperate dalla crisi sanitaria e dal 
conseguente confinamento forzoso. 
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E chi me lo fa fare, 2021
tappeto d’erba artificiale
100x1000x4 cm 

Schritt, 2021 
stampa lenticolare su Alu-Dibond
118x80 cm  
edizione 2/3
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L’intervento site specific E chi me lo fa fare (2021) sembra far irrompere nell’andito 
d’ingresso del Palazzo il manto erboso del prospiciente giardino all’italiana. Il lettering 
autografo in erba artificiale posato sull’impiantito, si pone in dialogo con le vedute 
paesistiche delle pareti, giocando sul superamento della dicotomia interno/esterno. 
Questo lavoro inedito di Walcher sembrerebbe segnare un punto di approdo di una precisa 
parabola emozionale (ed espositiva): dall’afflato resiliente alla disincantata perplessità. 
Ancora più straniante risulta allora l’esortazione – di incerta provenienza e destinazione – 
con cui l’artista si insedia a Palazzo Tullio-Altan: GO GO GO. 
Where to? And why? 

Fuge, 2018  
stampa fotografica reale 
su Alu-Dibond
3 foto 40x60 cm ciascuna 
edizione 1/5

Tocca a te, 2020
maquette del progetto
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La ricerca artistica di Maria Elisabetta Novello è concettualmente protesa 
verso riflessioni e interrogativi di carattere esistenziale. La sua poetica trae 
ispirazione dall’impermanenza della vita e da ciò che la caratterizza: i dubbi, le 
incertezze, l’inesorabile fluire del tempo.
Il suo lavoro, dice l’artista «[...] vuole essere il tentativo di estrarre l’eterno 
dall’effimero, per fermare un attimo dell’esistenza, che invece scorre all’infinito, 
e comprenderla pienamente» (Maria Elisabetta Novello. Limen, Catalogo della 
mostra (Roma, 14 gennaio – 20 febbraio 2016), a cura di L. Respi, Roma, Gangemi 
Editore, 2015, p. 12).
Novello utilizza diversi linguaggi per realizzare le sue opere, la fotografia, 
l’installazione, la performance, il disegno, ma un unico medium, la cenere, a cui 
possono essere associate la fuliggine e la polvere.
La cenere, presente in natura quale residuo della combustione, porta in sé 
significati simbolici arcaici, che appartengono alla cultura e alla pratica religiosa 
di molti popoli d’Oriente e d’Occidente. La cenere rappresenta il cambiamento, 
la morte e la rinascita, ma è anche segno di rinuncia e purificazione.
Secondo Lucrezio «[...] ogni cosa visibile non perisce del tutto, poiché una cosa 
dall’altra la natura ricrea, e non lascia che alcuna ne nasca se non dalla morte 
di un’altra» (TiTo LucRezio caRo, De Rerum Natura, I, v. 262-264).
Così l’artista, come un demiurgo, riutilizza e riadatta questa materia effimera 
per generare qualcosa di nuovo, un suo pensiero, un sentire interiore.
Nella video-installazione Causa-Effetto (2007) l’emissione sonora del respiro 
dell’artista, amplificata dalle vibrazioni di un subwoofer, eleva ritmicamente in 
aria le particelle di cenere, dando vita a continue e ripetute forme, che nel 2018 
l’artista ha riprodotto in una serie di stampe.
L’installazione a terra Filare secondo (2008) rappresenta un paziente lavoro di 
ricamo, simile a un merletto realizzato a uncinetto. Le delicate geometrie sono 
però presenze effimere, soggette al mutamento dettato dal tempo e dall’uomo.
Nell’opera Paesaggi (2010), conservata nella collezione Punto Fermo, due teche 
di plexiglass sono in parte riempite da strati di cenere. Come il tenente Drogo 
de Il deserto dei tartari, osserviamo quella landa arida e disabitata nell’attesa 
che in quel vuoto di senso qualcosa accada. E nel nostro intimo, nei nostri 
paesaggi interiori, percepiamo che «[...] il deserto non è un’obiezione, è sempre 
stato una culla di visioni celesti [...]» (R. MusiL, L’uomo senza qualità, Torino, 
Einaudi, 19622, p. 1058).
A partire dal 2014 Maria Elisabetta Novello percorrendo o meglio perlustrando 
alcune città ha intrapreso un progetto artistico che ha denominato 
Sopralluoghi. Durante queste esplorazioni geografiche raccoglie presenze 
materiali, generalmente ignorate da tutti, per capire, attraverso l’analisi, 
la classificazione e lo studio di questi reperti, i mutamenti avvenuti con il 
trascorrere del tempo. Sopralluoghi è il tentativo di oltrepassare i confini dello 
spazio e del tempo per scoprire nuovi mondi.
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Punto Fermo
Maria Elisabetta Novello
L’angolo di riposo



In Opacità (2015) Novello stende con della polvere o dell’acido una patina su 
degli specchi, rendendo poco chiara e appannata la visione di chi guarda. 
Con questa serie di lavori l’artista ci suggerisce di orientare il nostro punto di 
osservazione non tanto su ciò che sta fuori, sulle apparenze, bensì su ciò che sta 
dentro di noi. È un invito a intraprendere il cammino della conoscenza interiore.
Nella performance Sursum corda (2017), la cui locuzione latina (in alto i 
cuori) deriva dalla liturgia della messa secondo il rito cattolico romano, 
Maria Elisabetta Novello fa ritmicamente muovere dei danzatori attraverso 
l’amplificazione del suo battito cardiaco. Il ritmo del cuore è il ritmo della vita. 
A volte però non siamo capaci di provare emozioni. L’azione performativa di 
Novello diventa allora stimolo per ritrovare la sensibilità emotiva, la nostra 
dimensione umana, il nostro spazio nell’universo.
In Notturni (2018) la cenere, la fuliggine e il carbone, applicati su fogli di 
plexiglass e carta, danno origine a cieli stellati, a firmamenti possibili. La paura 
della notte, dell’imprevisto, del non conosciuto, che da sempre attanaglia il 
genere umano, lascia ora spazio alla possibilità di scoprire nuove realtà grazie 
alla guida di queste mappe celesti.
Nell’installazione L’angolo di riposo (2021), site specific per l’Essiccatoio Bozzoli, è 
possibile ritrovare molti temi della ricerca artistica di Maria Elisabetta Novello.
Sembra che il tempo si sia fermato. La cenere e la polvere sono depositate 
ovunque nel salone un tempo adibito all’ammasso e alla lavorazione dei 
bozzoli. Cumuli lungo le pareti, sulle travi delle capriate, nelle rientranze 
dei muri, all’interno delle finestre a disegnare rilievi orografici, il cui effetto 
tridimensionale è conferito dalle diverse tonalità di colore della cenere.
In farmacopea e in altre discipline scientifiche si utilizza il termine “angolo 
di riposo” per descrivere la scorrevolezza e la capacità di aderenza di un 

materiale in polvere su di un piano inclinato.
Un senso d’instabilità pervade quest’installazione immersiva. È sufficiente 
un movimento di troppo o un leggero soffio di vento perché quell’equilibrio 
precario possa interrompersi generando qualcosa di nuovo. Sorge allora 
spontaneo il rimando al pensiero filosofico aristotelico e ai principi dinamici 
della realtà rappresentati dai termini complementari di “potenza” e “atto”. 
In questa precarietà la cenere rappresenta la materia, l’essere in potenza 
capace di dar vita ad altre forme, l’essere in atto.
Metamorfosi silente, anelito di vita, L’angolo di riposo racchiude in sé un 
irrefrenabile desiderio di conoscenza, un invito a fermarsi, a fare una pausa per 
cercare di trovare il nostro posto nel mondo, dove la cenere, come ci ricorda 
l’artista, rappresenta «[…] una materia effimera e fuggevole che porta in sé la 
fragilità del contemporaneo e la bellezza e l’instabilità dell’esistenza stessa» (D. 
ViVa, Mettere una lente d’ingrandimento sul mondo, in Maria Elisabetta Novello 
/ Chris Gilmour. Fragjil, anzit resistent, Catalogo della mostra (Villacaccia di 
Lestizza, 3 agosto – 10 settembre 2013), a cura di a. BeRTani, Villacaccia di Lestizza, 
Associazion culturâl Colonos, 2013, p. 46).
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Causa-Effetto, 2007
video-installazione, cenere, 
subwoofer, telecamera, 
videoproiettore
dimensioni ambientali

Paesaggi, 2010
cenere, plexiglass e ferro
2 teche 40x60 cm ciascuna

Filare secondo, 2008
(dettaglio)
cenere
dimensioni ambientali
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Sopralluoghi (ROMA), 2015
stampa fotografica in 
scatola di ferro
42x560 cm

Opacità, 2015
polvere su specchio
48x30 cm

Sursum corda, 2017
performance con Roberto 
Cocconi e Luca Zampar

Notturni, 2018
cenere, fuliggine e carbone 
su plexiglass e carta
52x37,5 cm
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L’angolo di riposo, 2021 
cenere
dimensioni ambientali
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