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È con grande piacere che salutiamo anche in questo 2022 l’appuntamento con la rassegna 
d’arte contemporanea Palinsesti, giunta oggi alla sua diciassettesima edizione. Di alto profilo 
scientifico per i contenuti proposti e i temi affrontati anno dopo anno, la manifestazione 
si è affermata anche per la peculiarità del dialogo che ha saputo attivare tra storia e 
contemporaneità. A cominciare dalla valorizzazione dei pregevoli edifici storici e dei luoghi del 
borgo, sia nel periodo di apertura delle mostre che nel resto dell’anno con le opere ivi installate 
o conservate. Dialogo con la cittadina che è stato e rimane del resto la cifra più propria della 
rassegna, in senso lato, trovando nel pubblico il suo costante e naturale contrappunto.

Ma centrale continua ad essere soprattutto lo scorcio che l’evento intende offrire sulla prassi 
più recente di artisti locali, nazionali ed internazionali. Come di consueto l’Antico Ospedale dei 
Battuti ospita la sezione principale della rassegna con la collettiva dei pittori Mario Palli, Pope, 
Sandi Renko, Tetsuro Shimizu e Walter Zironda le cui ricerche artistiche, pur nelle precipue 
specificità e differenze, sono tutte accomunate dall’uso del puro colore quale strumento 
espressivo primario. Negli spazi dell’Essiccatoio Bozzoli prosegue invece l’approfondimento 
degli artisti della collezione Punto Fermo con la personale retrospettiva del compianto Graziano 
Negri. La quattordicesima edizione del concorso di scultura contemporanea per spazio 
pubblico Premio In Sesto, riconferma il suo profilo internazionale e si fa al contempo occasione 
per rimarcare i cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. I tre artisti invitati – l’italiano 
Sasha Vinci e i francesi Quentin Lefranc e Chantal Vey – sono stati chiamati infatti ad elaborare 
una proposta progettuale per la piazza di Ligugnana, frazione sanvitese molto frequentata dal 
poeta, scrittore e regista nei suoi anni friulani, proprio in suo omaggio. Infine Palazzo Tullio-
Altan ospita la personale dell’artista vincitrice della precedente edizione del Premio, la tedesca 
Hella Gerlach, autrice della scultura Le Gambe di Tagliamento da poco installata nell’area 
dell’ex Foro Boario.

Con queste proposte espositive l’Amministrazione di San Vito al Tagliamento accoglie dunque 
la nuova edizione della rassegna e prosegue grazie ad essa il suo percorso ormai decennale di 
promozione, valorizzazione e musealizzazione del contemporaneo. Nell’auspicio di continuare 
ad essere in tal senso avamposto nel territorio regionale per le iniziative in questo particolare 
ambito nonché punto di riferimento per generazioni di artisti, studiosi, appassionati. Cittadini tutti. 

Il Sindaco 
Alberto Bernava

L’Assessore alla Vitalità
Andrea Bruscia
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Palinsesti 2022. Introduzione
Luca Pietro Nicoletti
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Giunta alla sua diciassettesima edizione, Palinsesti conferma la vitalità e l’attenzione al 
contemporaneo che da trent’anni caratterizza la vita culturale di San Vito al Tagliamento, da 
Hicetnunc a Palinsesti, passando di amministrazione in amministrazione, tenendo fede a un 
principio di libertà progettuale che si è confermato in tutto questo lungo periodo. Come di 
consueto, anche nel 2022 il visitatore troverà quattro esposizioni distribuite in altrettante sedi 
del territorio sanvitese, ma potrà al contempo constatare come molte di queste, pur declinate 
secondo il “format” ormai consolidato, rispondano all’unisono al tema generale della rassegna 
principale di quest’anno: le possibilità espressive del colore come strumento privilegiato della 
comunicazione visiva, indipendentemente che si tratti di ricerche di linea astratta o di proposte 
di una figurazione aggiornata al presente.

Le Mappe di colore, presentate all’Antico Ospedale dei Battuti, propongono infatti 
una campionatura di ricerche aniconiche che sviluppano a vario titolo delle ipotesi 
sull’accostamento e l’intensità del pigmento. Si parte dal colore come “progetto” di Sandi 
Renko, al pian terreno dell’Antico Ospedale e nell’adiacente Chiesa di Santa Maria dei Battuti 
con una grande installazione, curata da Serenella Todesco; si prosegue poi col confronto, 
proposto da Magalì Cappellaro, fra la ricerca di Mario Palli e quella di Pope, fra istanze 
analitiche e deroghe espressive alla regola geometrica; e si finisce, al terzo piano, con le tele 
sagomate di Tetsuro Shimizu selezionate da Arianna Silvestri, accanto a un piccolo omaggio a 
Walter Zironda. 

Si sposa con la linea di questa mostra, poi, l’approfondimento sulla collezione Punto Fermo, 
con un’esposizione che rende omaggio all’opera del pittore Graziano Negri, curata da Antonio 
Garlatti all’Essiccatoio Bozzoli, offrendo la rara occasione di rivedere un artista a cui si deve 
una profonda rivalutazione critica. Una mostra emozionante, con la vibrazione atmosferica 
delle sue ampie, solenni campiture a macchia e una riflessione intensa sui maestri del passato, 
da Morandi a Veronese, passando tramite Rembrandt, che sovrintendono come numi tutelari al 
problema del tono, del colore e dell’impasto luminoso.

Due novità, invece, riguardano l’edizione del Premio In Sesto, curato da diversi anni ormai da 
Michela Lupieri con l’assistenza di Alice Debianchi, che in concomitanza con le celebrazioni per 
il centenario della nascita, ha chiesto agli artisti invitati – i francesi Quentin Lefranc e Chantal Vey 
e l’italiano Sasha Vinci – di pensare un’opera dedicata alla figura e al lavoro di Pier Paolo Pasolini 
da collocarsi nella frazione di Ligugnana, frequentata dallo scrittore nei suoi anni friulani.

Il raggio d’azione dell’intervento di arte pubblica, dunque, esce dai confini del centro 
storico, come suggerisce l’opera di Hella Gerlach, premiata nel 2021 per un’installazione da 
realizzarsi nell’area dell’ex Foro Boario, e protagonista quest’anno della mostra personale 
Spiritual Bypass III, curata da Giada Centazzo negli spazi di Palazzo Tullio-Altan: il suo mondo 
di coloratissime, ironiche figure, entra in dialogo con gli spazi della cappella e del pian terreno 
dell’edificio storico, creando un’inaspettata sintonia fra le forme di stoffa fluttuanti e gli affreschi 
settecenteschi qui contenuti. 

Come lo scorso anno, inoltre, Palinsesti si conferma un’importante occasione formativa per gli 
studenti dell’Università degli Studi di Udine, dando modo a un piccolo gruppo di allievi ed ex 
allievi di cimentarsi con la curatela delle sezioni di mostra ai Battuti (di fatto tre mostre con tre 
curatori e un filo conduttore condiviso), e ad altri l’opportunità di un’esperienza di tirocinio: un 
seme gettato nel terreno, attendendo che dia buoni frutti.
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Mappe di colore
Luca Pietro Nicoletti

In una conversazione del 1983, Piero Dorazio, che del colore e delle sue ragioni espressive 
aveva fatto la bandiera di un intero itinerario creativo, affermava che «l’arte viene 
dall’esperienza sensuale del mondo. L’artista è prima di tutto un sensitivo, un epicureo, non un 
aristotelico o un platonico. L’artista vede, attraverso i sensi, quella che è la realtà, sensoria, per 
farla vedere agli altri e dire: attenti, non vi fate illudere dai fantasmi della realtà, non credete alle 
false sensazioni, a quelle che voi non percepite realmente ma che sono indotte, influenzate 
dalle idee, dalla propaganda, dalla cultura in genere». A una prima lettura, specialmente 
soffermandosi sulle prime righe, verrebbero in mente una pittura molto diversa dalla sua, su 
una linea che da Tiziano conduce a Bonnard e, risalendo la china, arriva al tripudio cromatico 
di Matisse: tutti nomi che si trovano con grande frequenza nelle riflessioni degli artisti, quando 
vengono chiamati a riflettere sul loro lavoro o, come avrebbe scritto Ruggero Savinio, sul 
“senso della pittura”. Il discorso sul colore, però, poteva muoversi in direzioni diverse. Al suo 
interlocutore, che rammentava Goethe e la teoria dei colori, Dorazio rispondeva: «Nel mondo 
dei colori non ci può essere un metodo perché in un mondo affidato a delle regole a un livello 
più profondo esiste solo il rapporto sensorio, non esiste nessun metodo applicabile, oppure è 
subito noioso, non è più creativo». Questo non poteva che chiamare in causa, a quel punto, 
la questione del “ritmo musicale del colore” a cui la critica aveva fatto più volte riferimento 
guardando i suoi dipinti. «Scelgo i colori», rispose, «ai quali rispondo di più, non secondo un 
metodo ma secondo una successione sensitiva, lascio che un colore chiami l’altro. Sono un 
tramite di quello che succede nel quadro. Non sono io che faccio il quadro, il quadro lo fanno i 
colori e le mie sensazioni che li passano sulla tela. La realtà è fatta di passaggi d’energia».

Non tutte le ricerche che hanno scelto come loro fondamento il colore e le sue reazioni retiniche 
possono essere ovviamente lette alla luce di questo filtro, ma le parole di Dorazio costituiscono 
comunque un buon viatico per avviare una riflessione sul problema del colore, cercando di 
far emergere una casistica significativa. Gli artisti proposti in questa edizione di Palinsesti nel 
complesso dell’Antico Ospedale dei Battuti, per esempio, hanno fatto dell’uso del puro colore, 
scevro da preoccupazioni di disegno, lo strumento pressoché esclusivo della loro ricerca 
espressiva: il timbro, la campitura e la saturazione, uniti a un’opzione aniconica di fondo, sono stati 
elementi capaci di creare sulla superficie della tela una tensione emotivamente coinvolgente. 

Ciò non impedisce un approccio progettuale al tema del colore come avviene nel caso di 
Sandi Renko e delle sue immagini geometriche tracciate su cartone ondulato, con una regia 
nella disposizione di righe colorate sulla cresta o nelle pieghe del supporto tale da consentire 
una variazione dell’immagine percepita mano a mano che ci si muove tenendo lo sguardo 
fisso sull’opera. Figlio della stagione dell’arte programmata e cinetica – particolarmente 
vivace a Padova dove si è svolta buona parte della sua vita professionale – e memore di una 
lunga esperienza nel campo del design, Renko progetta tutto nei minimi dettagli, e volentieri 
si concede applicazioni tridimensionali del suo metodo pittorico, magari creando delle 
intersezioni di piani, successivamente applicati su una piattaforma rotante. Allo stesso tempo, 
non sono mancate declinazioni tridimensionali del suo immaginario geometrico, con sculture 
modulari che potrebbero espandersi all’infinito, giocando sempre sull’illusione percettiva dello 
spazio e dei volumi.

Pope e Mario Palli, invece, procedono nella direzione di una ricerca analitica su motivi modulari 
e sull’intensità del singolo colore. Per entrambi il dipinto è un oggetto concreto, di cui va 
sottolineata la presenza fisica nello spazio, come se lo spessore del telaio fuoriuscisse dalla 
parete dando un aggetto tridimensionale alla campitura di colore che copre il supporto. È così 
che il dipinto interagisce con lo spazio circostante, restando allo stesso tempo un’immagine 
autonoma e un punto di colore che risemantizza la relazione compositiva con ciò che lo 
circonda. Pope, in particolare, è presente con una serie di lavori monocromi degli anni Settanta 
composti da più tele organizzate come un arcipelago ortogonale di tele diverse fra loro per 
formato e dimensione, ma tenute insieme dal medesimo punto di colore e dal motivo a sottili 
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bande diagonali di tono chiaro e scuro alternate. Mario Palli, invece, lavora sulla struttura 
ritmica del campo pittorico, come se la tela fosse il piano di appoggio di una campitura di 
colore che si stacca dal fondo, in certi casi tratteggiando persino delle ombre illusorie, o sottili 
filamenti che spostano l’occhio del fruitore verso i bordi del campo visivo. Scegliendo il colore 
come protagonista e come “personaggio” del suo dipinto, Palli ha lasciato vuoto il centro 
della composizione, spostando verso la periferia un eventuale accadimento, tutto affidato alla 
sfrangiatura dei margini e al rapporto fra pieni e vuoti, cornici e interruzioni.

Con Walter Zironda e Tetsuro Shimizu, invece, si entra nel campo di un uso emotivo del colore. 
Per il primo, da sempre sensibile al tema della figura umana e animale in movimento, il segno-
colore crea un vortice evanescente, come se il moto del soggetto avesse provocato un effetto 
dinamico di sfocatura, fino alla pura astrazione di un racconto che ha perso i suoi moventi 
iniziali, facendosi pura apparizione luminosa.

La storia di Tetsuro Shimizu, invece, allaccia molte storie: la pittura italiana, infatti, faceva parte 
della sua cultura visiva prima ancora che decidesse di trasferirsi nella penisola a completare la 
propria formazione. Una certa pittura dai contorni sfrangiati, che da Fontanesi ridiscende fino 
a Tiziano, suggeriva la via per un approccio sensuale alla pittura: bisogna infatti soffermarsi 
a perlustrare la superficie della tela palmo a palmo per poter apprezzare la sovrapposizione 
di pennellate intrecciate e sovrapposte, la cui parziale fusione provoca un effetto di intenso 
baluginio luminoso e un progressivo dilagare, come un’onda che poco alla volta cerca di coprire 
tutto lo spazio a sua disposizione. È a quel punto che il profilo mistilineo dei suoi telai sagomati 
diventa un campo di tensione, con ferite che provocano interruzione e punte che si protendono 
nello spazio. Ed è questo, in fondo, a fare di lui un grande pittore romantico.

Sandi Renko
Pivotale, 2022
aerografo su cartone ondulato
200x200x135 cm
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Sandi Renko
Serenella Todesco

All’inizio del percorso della mostra Mappe di colore, vengono esposte alcune opere dell’artista 
Sandi Renko, di origini slovene, nato a Trieste nel 1949. La sua ricerca artistica è presentata 
da una serie di opere recenti, tutte realizzate nel 2022, ma che ben sintetizzano e illustrano le 
riflessioni che da sempre costituiscono il centro della sua produzione. 

Formatosi nella Trieste anni Sessanta, Renko ha studiato all’Istituto statale d’arte Umberto 
Nordio, dove insegnavano protagonisti dell’arte locale come Marcello Siard, Ugo Carà, Enzo 
Cogno e Miela Reina. Grazie alla fervente attività espositiva e artistica della Libreria Feltrinelli di 
Trieste e soprattutto all’ambiente padovano che iniziò a frequentare agli inizi degli anni Settanta, 
ben presto ebbe modo di conoscere le più recenti ricerche e sperimentazioni di Bruno Munari, 
Enzo Mari, Getulio Alviani e del Gruppo N, avvicinandosi all’arte Programmata e Cinetica. Lo 
studio della percezione visiva e delle illusioni ottiche ha quindi sempre rappresentato il focus 
principale delle opere di Renko, che non possono però essere pienamente comprese se non si 
prendono in considerazione i lunghi anni di lavoro nel mondo del design. 

Arte e design hanno quindi sempre costituito le due facce, indissolubilmente legate, della vita e 
della carriera dell’artista, caratteristica riscontrabile soprattutto nell’estremo rigore progettuale 
con cui Renko affronta il processo creativo di ciascuna sua opera. Partendo da differenti 
immagini assonometriche e forme geometriche, l’artista riporta le sue idee compositive al 
computer per poterne creare un’anteprima digitale e verificarne gli effetti cromatici, prima 
della concretizzazione finale. Il suo lavoro non procede a livello istintivo, quanto piuttosto si 
dimostra il risultato di un lungo e controllato processo che porta fino al risultato finale. Nessuna 
scelta è mai casuale nell’arte di Renko, ma il frutto di decisioni studiate e ragionate. Si può 
riscontrare talvolta, nelle sue opere, una certa ripetitività, con moduli geometrici che ritornano e 
si richiamano in continuazione, ma è proprio in questa instancabile ricerca formale che si trova 
l’originalità del lavoro di Renko.

Nel piano terra dell’Antico Ospedale dei Battuti una serie di dipinti su cartone ondulato 
accompagna il visitatore all’interno dello spazio espositivo, diviso in due ambienti. La serie 
prende il nome di Pivotali e comprende cinque pannelli quadrati, in cui il colore, applicato con 
l’aerografo, è steso accostando sottili linee verticali sui lati delle onde del cartone. L’immagine 
è progettata a partire da accostamenti cromatici che via via creano continue mutazioni visive: 
l’incrocio del motivo grafico, con gli effetti risultanti dal supporto su canneté, crea combinazioni 
che variano a seconda del punto di vista. Si tratta di composizioni geometriche e astratte, alla 
cui base vi è la forma del cubo, che, scomposta, si espande sulla superficie data dal supporto, 
si propaga in ripetizione, con continue compenetrazioni. Le scelte cromatiche non sono mai 
casuali, e il colore è applicato sul cartone in base all’effetto ottico che l’artista punta ad ottenere, 
includendo all’interno di un’opera più immagini che appaiono alternativamente spostandosi da 
sinistra a destra. Le cinque composizioni sono fortemente legate fra di loro: l’autore gioca qui 
con i colori complementari, il blu e l’arancio, così come il verde e il rosso. Vi è poi il nero, che 
neutralizza i contrasti precedenti ed unisce i cinque quadri di questo ciclo. 

Con le loro continue variazioni cromatiche e ottiche, questi accompagnano il visitatore verso 
lo spazio absidato, in cui si intravedono ancora antichi lacerti d’affresco, che si confrontano 
con le opere di Renko. Ognuno dei cinque cartoni si ritrova, replicato sotto forme differenti e 
meno regolari, a fare parte della scultura centrale, vero focus dell’esposizione. Si tratta di una 
struttura cinetica, in cui ciascun elemento compositivo, realizzato su canneté, è legato per 
corrispondenza ai Pivotali a parete: in questo sistema di incastri, ciascuno dei cinque dipinti è 
richiamato quindi all’interno della struttura, in un gioco di composizione e scomposizione. Si 
ritrovano ancora una volta gli stessi colori, due a due complementari, con il nero che fa da trait 
d’union alla base. Il movimento dell’installazione è dato da una base rotante su cui è impostata. 
Tramite l’incrocio e la compenetrazione dei due pannelli bidimensionali, dipinti su entrambi i 

C
ruciale, 2022

m
ontanti in abete e textilene

383x383x383 cm
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lati, il rapporto tra le colorazioni diviene più complesso: in questo modo si crea un sofisticato 
gioco ottico in continuo divenire che dialoga con il visitatore. L’effetto visivo dato dalle particolari 
scelte cromatiche e compositive, in questo caso, non è generato solo dal movimento e dallo 
spostarsi del visitatore attorno alla scultura: qui è l’opera stessa a girare. Proprio in questo 
aspetto la scelta del titolo trova la sua risoluzione e spiegazione. Il movimento risulta una novità 
nella carriera di Renko e in questo caso l’idea alla base della struttura è quella di pivot, di perno, 
reso però con l’aggettivo, com’è comune da parte dell’autore. 

Ben diversa risulta invece l’installazione dal titolo Cruciale, pensata da Sandi Renko per 
la Chiesa di Santa Maria dei Battuti, spazio peculiare e molto suggestivo. All’interno di 
quest’ambiente il visitatore viene infatti colto di sorpresa dalla presenza di un monumentale 
reticolato ortogonale, che forma un grande cubo posato a pavimento. La struttura è costituita 
da una serie di montanti in abete, sui quali sono posizionati dei teli in textilene blu, rossi e gialli, 
i tre colori primari. 
Questi tessuti, parzialmente trasparenti, sono intrecciati tra le travi di legno e sovrapposti tra 
loro a formare ancora una volta dei cubi, forme geometriche sempre centrali nella produzione 
di Renko. Questa struttura scandisce con rigore lo spazio in cui è inserita, in un dialogo in cui la 
sfera dell’irrazionale legata al sacro incontra la razionalità della struttura di Renko, dimostrando 
quanto anche una ricerca artistica volgente all’astratto e alla geometria dei colori possa portare 
con sé vibrazioni emotive. Cruciale, che presenta una vaga assonanza con il termine croce, 
vuole significare proprio questo: si tratta della ricerca del fulcro, del centro, del significato 
ultimo, declinata però in termini non più religiosi, ma razionali e astratti. 

Pivotale verde, 2022
aerografo su cartone ondulato
133x133x3 cm

Pivotale blu, 2022
aerografo su cartone ondulato
133x133x3 cm

Pivotale rosso, 2022
aerografo su cartone ondulato
133x133x3 cm
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La sintassi dell’astrazione: Mario Palli e Pope
Magalì Cappellaro

Da oltre cinque decadi Mario Palli e Pope portano avanti con estrema coerenza e lucidità una 
ricerca artistica volta a privilegiare il recupero della manualità e della tecnica, dove luce, colore 
e superficie si configurano come elementi linguistici autonomi, ma sempre dialoganti, del fare 
pittura. Non somiglianze, ma affinità: da qui muove la mostra che si presenta come un ideale 
itinerario attraverso i processi e le modalità espressive che hanno caratterizzato l’opera di 
questi due autori.

Ritmi per una sinopia, Azzurro sopra la sinopia, Sinopia annerita... i titoli di questi recenti lavori 
di Mario Palli (1946), due dei quali esposti per la prima volta in questa occasione, parlano del 
profondo quanto duraturo legame che unisce l’artista giuliano all’antica arte dell’affresco. Gli 
anni della formazione veneziana, dove Palli impara a padroneggiare questa difficile tecnica 
sotto la sapiente guida di Bruno Saetti, sono fondamentali per comprendere la genesi di 
un’idea, di una suggestione che, attraverso più di cinquant’anni di sperimentazioni, hanno 
condotto all’esplicazione del suo linguaggio artistico odierno. La sinopia, infatti, altro non 
è che il disegno preparatorio utilizzato dai maestri frescanti come traccia da seguire verso 
il compimento dell’opera finale, destinata irrimediabilmente a perdersi in favore del colore 
applicato a fresco sull’intonachino. Un’immagine transitoria e sacrificabile dunque, e proprio in 
virtù di questo, espressione più vera e genuina dell’estro dell’autore, delle sue intuizioni scevre 
da condizionamenti. Da qui muove la ricerca di Palli, il cui interesse per ciò che si pone “sotto” 
o “dietro” la superficie, e la consapevolezza della sua importanza progettuale all’interno di un 
processo additivo, hanno portato all’esplorazione sistematica della pittura come atto “rivelatore”.
A differenza dell’affresco però, nell’opera dell’artista tutti i procedimenti attivati per il 
raggiungimento del prodotto finale sono perfettamente visibili e riconoscibili dall’osservatore: 
dalla traccia preparatoria della sinopia realizzata rigorosamente su un pannello di legno di 
pioppo (l’”arriccio”), alla tela da restauro a trama larga che la ricopre (intonaco), fino alle 
velature superficiali di colore più o meno corpose. Ecco dunque emergere dal fondo ampie 
impronte cromatiche che diventano un unicum con la trama e l’ordito della tela: i blu, i neri e 
i toni neutri dell’acrilico così filtrati possono poi accogliere, in alcuni casi, porzioni di corposo 
colore omogeneo solcato da sottili filamenti obliqui che ne marcano la presenza. Le due 
modalità espressive ben si colgono nel piccolo dittico composto da Velo grigio più riga azzurra 
e Azzurro sopra la sinopia, del 2019, in cui è possibile osservare come l’impronta di colore 
grigio scuro del primo modulo emerga esclusivamente da sotto il tessuto della tela, mentre 
come nel secondo l’artista sia intervenuto con l’acrilico blu anche sullo strato più superficiale.
La scelta di una pittura espansa nella forma del dittico, del trittico e del polittico è anch’essa 
riconducibile agli anni di formazione di Palli: così come i maestri frescanti concepivano l’opera 
in funzione di una struttura preesistente, allo stesso modo l’artista avverte l’esigenza di 
dialogare con lo spazio circostante attraverso la realizzazione di moduli che, partendo dallo 
stesso tema, possano offrire equilibri e composizioni sempre diversi. È il caso ad esempio del 
grande polittico intitolato Sinopia, velo bianco del 2022, composto da tre moduli rettangolari 
delle stesse dimensioni che, intervallati da bande di altezza variabile, va a costituire un gioco 
di assemblaggi dalla solida valenza architettonica. Queste “bande” possono infine acquisire 
una propria autonomia fisica come elementi singoli nello spazio, con una struttura a telaio 
che rispetta una dimensione costante in altezza, ma soluzioni diverse nella larghezza, 
permettendone una lettura tridimensionale (Banda nera e Stanga nera, 2022).

A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta la ricerca artistica di Pope (Giuseppe Galli, 
1942) registra il passaggio da una pittura di genere informale, caratterizzata da pennellate 
cariche di materia a cui spesso venivano accostati segni puramente grafici, a soluzioni 
espressive diametralmente opposte, contraddistinte da una strutturazione logica sempre più 
stringente. Gli accurati studi condotti sulla teoria della forma e della percezione visiva portano 
l’artista all’elaborazione di lavori dalla forte componente geometrica, dove le variazioni di colore 
fungono da stimolo continuo per l’occhio dell’osservatore. È però con l’avvio del decennio 

Pope
C

ancellando pittura 
ritrovo pittura, 1982
acrilico tela su tavola
75x75 cm
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successivo che questa ricerca acquisisce piena struttura, approfondendo il tema della 
superficie, della ripetitività e dello studio del binomio luce/colore.
Il percorso della mostra dedicato al lavoro di Pope si focalizza proprio su questa fondamentale 
fase di sperimentazione artistica, la cui indagine si colloca all’interno di un arco temporale – gli 
anni Settanta – in cui l’esigenza di una profonda riflessione e ricalibrazione dei mezzi e delle 
modalità espressive della pittura si faceva sempre più stringente anche, e soprattutto, a causa del 
difficile confronto con i nuovi media. Nasce così la vasta serie di opere intitolata Percorsi variabili.
Si tratta di lavori dove il tessuto pittorico è interessato dalla pervasiva e sistematica ripetizione 
di bande cromatiche inclinate di 45° e larghe 9 millimetri che alternano due toni leggermente 
diversi dello stesso colore, a ricoprire l’intera superficie del quadro. La dinamicità dell’insieme, 
nel pur costante grado di inclinazione, è data dalla diversa lunghezza di ciascuna banda, in 
un impercettibile gioco di differenze ed equilibri optical, sull’esempio di Vasarely. Nell’opera 
intitolata Percorso variabile didattico del 1976, questo “gioco” viene arricchito ulteriormente 
dalla presenza di un modulo bi-cromatico privo di bande che l’artista colloca al centro come 
momento di “pausa” nell’ideale lettura dell’insieme, sottolineando così il passaggio fisico da 
uno stato cromatico all’altro.
Questo lavoro, sviluppato in trittico, permette inoltre di evidenziare l’importanza rivestita 
dalla componente spaziale nell’opera di Pope: avvalendosi della moltiplicazione dei moduli 
dipinti, spesso composti in dittici, trittici e polittici, l’artista dialoga con lo spazio approdando a 
disposizioni geometrico-ortogonali anche molto articolate, come nel caso di Percorso variabile 
(viola a base blu) del 1974 composto da undici elementi. 
Con l’opera Cancellando pittura, ritrovo pittura – Rich gold su percorso variabile, collocata 
nell’ultima sala del piano, si conclude idealmente il racconto dei Percorsi variabili. Si tratta 
di un’opera fondamentale, la cui lettura viene esplicata dal titolo stesso: «... nel momento in 
cui azzeravo il lavoro che stavo facendo (la serie dei Percorsi), ritrovavo nella cancellazione 
la possibilità di costruire nuovamente della pittura», spiega Pope. Il dipinto presenta un velo 
omogeneo color oro che, come una patina bizantina, ricopre l’intera superficie del quadro 
lasciando però intravedere la trama di bande e le tracce della “memoria” del colore sottostante 
localizzate lungo il perimetro.
Le tracce di questa “pittura cacciata ai bordi” si ritrovano infine nell’unica opera in mostra che 
non appartiene o non rimanda alla serie dei Percorsi variabili: si tratta del dipinto intitolato 
Nel rosso una singolare ferita del 1988, un omaggio all’opera L’origine du monde di Gustave 
Courbet. La superficie, lavorata attraverso grasse pennellate di colore acrilico blu, verde, giallo 
a creare piccole vibrazioni cromatiche, viene interamente coperta da un velo di pittura rosso 
acceso, azzerandola. Anche in questo caso, l’artista “cancella per ritrovare” lasciando avvertire 
la presenza vibrante del colore sottostante attraverso piccole “ferite”.

Mario Palli
Sinopia velo grigio con riga blu, 2019
acrilico tela su tavola
90x150 cm



Mario Palli
Velo blu assoluto, 2020
acrilico tela su tavola
100x150 cm

Pope
Percorso variabile 
(viola a base blu), 1974
acrilico tela su tavola
polittico
dimensioni variabili

Mario Palli
Sinopia velo bianco, 2022
acrilico tela su tavola
150x224 cm

Pope
Percorso variabile rosso 
(dettaglio), 1975
acrilico tela su tavola
polittico
dimensioni variabili
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Tetsuro Shimizu
Arianna Silvestri

La pittura di Tetsuro Shimizu può essere definita come un processo di variazioni sul tema 
del colore, in cui ogni opera rappresenta un’originale riflessione sull’incontro tra pigmento e 
superficie. Ciascun dipinto è un unicum, in cui suggestioni visive ed emotive si traducono in un 
rinnovato rapporto tra il colore, che assume l’aspetto di un flusso con una propria direzione e 
un certo ritmo, e la forma non ortogonale della tela. Questa infatti non è una superficie inerme 
e neutrale che accoglie la pittura, ma viene intesa come elemento partecipe alla costruzione 
dell’opera: il profilo mistilineo e l’inserimento di fenditure e torsioni – ovvero dei tagli interni 
al dipinto e delle proiezioni di questi ultimi – interagiscono con l’andamento del colore e 
successivamente con la parete. L’intento dell’artista giapponese è di far dialogare la realtà fisica 
(rappresentata dalla tinta, dal telaio sagomato e dal muro) con la dimensione concettuale della 
pittura. Le stesse fenditure vengono intese non tanto come tagli, piuttosto come l’inserimento 
del mondo reale entro quello pittorico. In questo senso Shimizu riconosce al colore un doppio 
statuto: esso è pigmento e successivamente immagine quando viene steso sul supporto, 
legandosi al pensiero e alla sensibilità prima del pittore e conseguentemente del fruitore. 

Il contatto tra l’opera, l’ambiente espositivo e l’osservatore è reso possibile dall’effetto 
espansivo ed immersivo della pittura, a sua volta risultante dalla sagomatura della tela e 
dalla stratificazione del colore. La stesura sviluppata da Shimizu si compone infatti di brevi 
pennellate sovrapposte della tonalità del colore dominante, che interagendo con tratti di colori 
differenti, introducono un rapporto di nascondimenti e affioramenti tra i pigmenti. È l’incontro 
tra le tinte a rendere mutevole la percezione della superficie pittorica, suggerendo inoltre 
rallentamenti e accelerazioni attraverso la variazione di densità e luminosità. Il colore sembra 
assumere dunque l’aspetto di un flusso e, risparmiando alcune porzioni del supporto (che 
rimangono grezze oppure vengono parzialmente dipinte con colori terrosi), sembra acquisire 
un ritmo e di conseguenza un movimento. L’apparenza dinamica e vibrante suggerisce una 
continuità virtuale della pittura oltre i limiti del telaio, e ciò si lega al fatto che l’osservatore 
è costretto a spostare il suo occhio da un punto all’altro della tela, seguendo il movimento 
cromatico, per cercare di cogliere ogni sfumatura. 

La fedeltà dell’artista ad una certa idea di artigianalità, intesa come la volontà di entrare a 
stretto contatto con la pittura, riconosciuta come un mezzo riflessivo, si esprime non solo 
nella sagomatura del telaio, realizzata dallo stesso pittore, ma anche nell’uso delle tecniche 
tradizionali. In particolare Shimizu adotta la tempera grassa, tipica di Tiziano, che aveva appreso 
in Giappone attraverso l’eredità di Antonio Fontanesi, il quale fu chiamato a insegnare nel 
paese nipponico nell’ultimo quarto dell’Ottocento. Il recupero della tecnica cinquecentesca non 
avviene in termini anacronistici, piuttosto essa diventa un ulteriore strumento di meditazione e di 
originalità. L’artista è solito preparare la tela, generalmente di canapa, con la colla di coniglio, a 
cui appone la tempera grassa e successivamente i colori ad olio. L’adozione di questa tipologia 
tecnica, accanto alla sovrapposizione delle pennellate, determina un certo grado di corposità 
e sensualità del colore affine alle ultime opere di Tiziano. Tuttavia, rispetto a quest’ultimo, 
queste qualità non sono dovute ad una pellicola pittorica rilevata, ma all’effetto di vibrazione 
e di palpabilità ottenuto grazie alla stratificazione, la stessa che Gottardo Ortelli, pittore della 
provincia di Varese e suo docente a Brera, aveva sperimentato nell’ultima fase della sua 
produzione. È l’insieme di questi elementi che permettono di definire le opere di Shimizu come 
dipinti dalle potenzialità ambientali: il telaio sagomato, il colore che sembra fluire al di fuori dei 
limiti del dipinto, e la tipologia di stesura pittorica permettono di giungere ad un’impressione 
di dilatazione della superficie. La sensazione immersiva determina un coinvolgimento del 
fruitore, che è chiamato a leggere i dipinti facendo scorrere la propria immaginazione. Le opere 
non alludono a delle forme predeterminate, piuttosto – come spesso suggeriscono i titoli dal 
carattere evocativo – sono figlie di suggestioni atmosferiche ed emotive. La pittura per Shimizu 
diventa un’occasione di riflessione e di estrapolazione di uno stato d’animo, dando corpo al 
pigmento. I suoi dipinti si aprono all’ambiente e al pubblico parlando di sé e del suo autore, sta 
poi al fruitore interpretare e vivere ciò che il colore istintivamente gli suggerisce.

Traum
a T-16, 2002

olio su tela
140x110 cm



Galassia T-15, 2012
olio su tela
80x120 cm

Sospiro T-27, 2009
olio su tela
110x90 cm
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Walter Zironda
Arianna Silvestri

Di fronte ad un’opera di Walter Zironda ci si può domandare che cosa si stia osservando, 
ovvero se l’immagine sia costituita da porzioni di colore dalle qualità evocative, oppure da una 
forma imprigionata tra le pennellate. La risposta probabilmente comprende entrambe le 
soluzioni. L’artista di origini vicentine si muove infatti sulla doppia dimensione della 
rappresentazione e dell’astrazione, sviluppando un linguaggio non figurativo ma al contempo 
allusivo. Per questo motivo la pittura di Zironda non può essere definita completamente 
astratta, poiché anche se non si distingue un soggetto, è come se al di sotto del colore si 
celasse una figura trasfigurata dal passaggio del pennello. La ricerca pittorica prende avvio da 
una forma – un corpo che nei lavori dichiaratamente figurativi assume la carnosità tipica dei 
dipinti di Bacon – la cui percezione, in seguito al processo di astrazione, è resa possibile da un 
sensibile valore plastico, piuttosto che da tracce formali residue. L’impressione è che il 
soggetto, annidato all’interno dell’opera, venga animato da un’energia interna così potente da 
farlo esplodere o spostare nello spazio. I movimenti nati da torsioni e allungamenti, la cui 
estensione deve rispettare i limiti fisici delle estremità del corpo, si traducono nell’andamento 
dinamico del colore che rende le forme indistinguibili. La tavolozza, simile a quella utilizzata da 
Lucian Freud per i suoi nudi, è complice di questa visione, in quanto composta da colori terrosi 
e da tinte tendenti all’incarnato. Inoltre, a livello cromatico, i toni più scuri del marrone e del nero 
conferiscono un carattere di maggiore intensità al dipinto, introducendo uno stato d’animo di 
ambiguità e turbamento.

Il soggetto fondante l’opera, di qualunque natura esso sia, è il punto di partenza del processo 
creativo. Ciò è dimostrato non solo dal fatto che lo stesso artista definiva la sua pittura come 
un’azione grafica, ma anche dai titoli delle opere più astratte, tutte eloquentemente 
denominate “Forma”. Partendo dalla figura, ciò che determina la sua deformazione è la 
presenza di una situazione emotiva interna, sia essa rabbia, angoscia o inquietudine, che 
diventa la causa scatenante del moto concitato dell’immagine. La percezione di 
conflagrazione – trattenuta ma comunque indirizzata verso l’esterno – viene amplificata dalle 
dimensioni considerevoli del supporto e dall’organizzazione spaziale: è come se il colore fosse 
concentrato in un nucleo fluttuante e sospeso, che in seguito esplode (o implode) entro 
l’atmosfera rarefatta della tela. Il corpo che si nasconde tra le pennellate, proiezioni dei 
movimenti che esso compie, rivela la sua presenza non solo grazie al senso di plasticità che fa 
trapelare, ma soprattutto grazie alla tensione emotiva che emana, un’energia che dal suo 
centro si dissolve gradualmente nello spazio.

Forma, 2015
olio su tela
150x150 cm

Forma, 2016
olio su tela
100x150 cm

Alle spalle si intravede l’opera di 
Tetsuro Shimizu, Tentazione, 2002
olio su tela
60x120 cm
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Premio In Sesto. Il luogo come arte
Michela Lupieri

In questa sua quattordicesima edizione il Premio In Sesto introduce due particolari novità, 
indice della sua evoluzione e trasformazione negli anni. 

Per la prima volta il suo campo d’azione è fuori dai contorni cittadini, allargato al territorio 
vicino. Questo processo di estensione aveva già avuto inizio nel 2019, quando era stato scelto 
uno spazio esterno al centro storico, oltre le mura e il fossato d’acqua. Oggi, infatti, l’area 
verde, un tempo vuota, compresa tra via Giovanni Fabrici, il parco della famiglia Zuccheri, 
il parcheggio Sante Ciani e l’Essiccatoio Bozzoli, ospita il Monumento alle vie inesistenti di 
Elisa Caldana. Un’installazione che, data la sua posizione vicina alla strada, non solo accoglie 
chi arriva a San Vito al Tagliamento, ma si eleva a manifesto d’interesse della cittadina per 
l’arte contemporanea. L’opera avvicina, inoltre, due sezioni diverse di una stessa rassegna, 
collegando la collezione all’aperto di In Sesto con quella al chiuso di Punto Fermo ospitata nel 
vicino Essiccatoio Bozzoli. 

Nel tentativo di allargare ancora di più le maglie di una rassegna devota allo spazio pubblico 
e ai suoi luoghi, lo scorso anno si è deciso di intervenire in un’area simile alla precedente – 
leggermente fuori dal centro – soggetta, da oltre cent’anni, a processi di trasformazione. È 
l’area triangolare compresa tra via Mercato e viale del Mattino, denominata Foro Boario: uno 
spazio che un tempo era dedicato al mercato del bestiame e, in seguito, riqualificato a giardino 
pubblico nella parte dove prima sorgeva una stazione di servizio carburante. Oggi, sull’onda di 
questo processo di mutamento, l’area ospita l’installazione Le gambe di Tagliamento di Hella 
Gerlach. Da una collezione immaginata originariamente per il cuore di San Vito al Tagliamento 
– perché ad eccezione dei casi sopra citati, la maggior parte degli interventi è tra il Parco Rota, il 
complesso dell’Antico Ospedale dei Battuti e la Corte del Castello – Premio In Sesto è diventata 
una collezione espansa e, per questo, strumento di collegamento di luoghi distanti. Le opere 
che la costituiscono sono punti di ancoraggio nello spazio, snodi da cui partire o da cui arrivare 
per esplorare il territorio nella sua vastità. 

Nell’edizione di quest’anno il processo di estensione ha superato i confini della cittadina e il 
Premio In Sesto si è spostato in una delle sue frazioni, a Ligugnana. Qui una parte di Piazza IV 
Novembre, recentemente riqualificata e, nello specifico, l’estrema punta delimitata dal muretto 
e dalle due strade principali ospiterà l’installazione vincitrice. Un luogo, Ligugnana, non casuale 
ma collegato alla seconda novità: per la prima volta il Premio In Sesto è articolato attorno a 
un tema puntuale. Nello specifico, ad un autore, Pier Paolo Pasolini, di cui quest’anno ricorre 
il centenario della nascita, legato al Friuli, a Casarsa, a San Vito al Tagliamento e che, in più 
scritti, ha citato luoghi del territorio, tra cui Ligugnana stessa. 

Ecco che la selezione degli artisti si è basata su parametri diversi dagli anni precedenti: è stato 
mantenuto quello dell’internazionalità, ma è stato deciso di andare oltre le mere localizzazioni 
geografiche. Piuttosto, il criterio che ha mosso la scelta è stato considerare artisti la cui ricerca 
ruotava già attorno al pensiero pasoliniano, i cui scritti, film, teorie eccetera si sono dimostrati 
ampia fonte di ispirazione per le pratiche degli artisti contemporanei, italiani e non solo.

Qui la scelta di invitare Quentin Lefranc (Tours, 1987), Chantal Vey (Saint-Agrève, 1970) dalla 
Francia e Sasha Vinci (Modica, 1980) dall’Italia; le cui ricerche e linguaggi hanno in comune la 
capacità di leggere e restituire da diverse prospettive la stratificata e complessa molteplicità del 
pensiero Pasoliniano. Trattandosi di un’edizione speciale, di un Premio dedicato a Pasolini, sia 
la proposta progettuale per l’opera pubblica sia la mostra allestita alle Antiche Carceri hanno, 
in quest’anno particolare, un focus preciso. Si è deciso di esporre opere mirate, che non solo 
rappresentano la ricerca di ogni artista, ma che ruotano anch’esse attorno alla figura di Pasolini. 
Questo per creare un ulteriore collegamento tra la proposta che ogni artista ha immaginato per 
la Piazza e la propria ricerca artistica. 

Nel rispondere a un desiderio esplicito dell’amministrazione, Premio In Sesto 2022 è un omaggio 
a un autore – le cui radici e legami con il Friuli, e in particolare con questi luoghi sulla riva destra 



del fiume Tagliamento, sono evidenti – collegando questa rassegna alle diverse manifestazioni 
che per i 100 anni dalla nascita di Pasolini, sono ovunque organizzate in suo onore. 

Vieni ad ascoltare i fiumi del mio cuore è la proposta di Chantal Vey, un’installazione il cui titolo 
è il primo verso della raccolta pasoliniana di poesie in dialetto Dov’è la mia patria che rimanda, 
anche, alla descrizione della rivolta di contadini e operai friulani ne Il Sogno di una cosa. Da 
qui, infatti, il frammento « […] scuotendo la bandiera» (Pier Paolo Pasolini in Il sogno di una 
cosa) che è stato, per l’artista, un duplice punto di partenza: nel video Bandiera (2018) in cui 
quella rossa del Partito Comunista sventola, a brandelli, emblema di un tragico destino e in 
questo nuovo lavoro. Come, anche, l’analisi dei fatti storici e politici connessi a questa Piazza e 
il legame familiare e pedagogico di Pasolini al Friuli. L’installazione si compone di tre bandiere, 
veicolo di una storia personale e collettiva, con cui Vey invita le persone a celebrare uno dei più 
grandi pensatori del Novecento. “Poeta delle ceneri” con fondo rosso, simbolo di ribellione, 
mostra la scritta e un ritratto di Pasolini, motivo iconico nella ricerca dell’artista. “Ahi madre!” 
con fondo chiaro rosato, simbolo di amore, accoglie un’immagine tenue, privata, dove madre 
e figlio sono uniti in un abbraccio. “Fantasma” ha la sola scritta in dialetto che rimanda alla 
perdita del fratello minore. In questa installazione parole e immagini sono risvegliate dal vento, 
la poesia ha il ruolo di lotta politica e popolare, arma di resistenza e atto di resilienza. 

Anche Sasha Vinci con Ecco una terra non ancora colonizzata dal potere propone 
un’installazione di ispirazione poetica e impegno politico. Il titolo, frammento di citazione 
pasoliniana, è anche un lavoro precedente dell’artista, del 2021: una scritta tessuta su un 
lungo tappeto rosso e parte di un progetto più ampio, articolato in diversi elementi. Vinci 
parte dalle riflessioni di Pasolini sul tema del corpo dell’operaio che, come scrive, ciò che di 
questo resta originario «[…] è ciò che non è verbale: per esempio la sua fisicità, la sua voce, 
il suo corpo. Il corpo: ecco una terra non ancora colonizzata dal potere» (Pier Paolo Pasolini 
in Saggi sulla politica e sulla società) e le inserisce in un orizzonte più ampio, interrogandosi 
su quali siano, oggi, i limiti e le necessità dei corpi di tutti, in relazione al sistema sociale 
ed economico. Quando un corpo, se libero, non è soggetto al potere? Vinci progetta una 
installazione concepita come dispositivo giocoso che stimola bambini e adulti a esprimersi, 
giocare, preservare il loro stato di purezza. Si compone di diversi elementi in Corten, alcune 
forme richiamano il guscio della tartaruga, altre un ottaedro, un poligono duale simbolo di aria e 
mente, maschile e femminile, coscienza spirituale e forza vitale. I moduli si trasformano in una 
cassa armonica per far echeggiare la voce o in un rifugio da abitare per nascondersi. 

Riducendo la scala architettonica, Lefranc propone un intervento meno impattante da un 
punto di vista visivo, con un’estensione orizzontale a livello del suolo. Allontanandosi dai temi 
prettamente politici e sociali, l’artista guarda alla produzione cinematografica pasoliniana 
osservando come, soprattutto nei film degli anni ‘60, il cineasta sia abile nel creare una 
distorsione spazio-temporale. Punto di partenza per i lavori Sculpture continue (2017), D’un 
bout à l’autre (2019), Négociation (2021) e anche Un pas chasse l’autre – proposta progettuale 
per Piazza IV Novembre – sono delle sequenze precise del film Teorema (1968). Nelle 
immagini i passi di danza della protagonista Odette che misurano lo spazio vuoto, una piazza, 
l’appropriazione corporea di un luogo preciso, una sua rappresentazione, il movimento della 
telecamera, l’occhio immerso in un viaggio labirintico e festoso. È da queste inquadrature 
che, per questa Piazza, Lefranc ha immaginato un lavoro scultoreo minimale dove la precisa 
immagine dei passi è stata isolata e inserita nello spazio, non a caso ma secondo una traiettoria 
precisa che oscilla tra continuità e discontinuità, suspense e rottura, ordine e disordine, rigore 
e movimento labirintico. Lefranc trasforma la scultura in un sistema aperto, da attraversare, 
calpestare e percorrere.
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Chantal Vey
Vieni ad ascoltare i fiumi del mio cuore, 2022
(maquette) stampe digitali in 100% poliestere, 
pali in alluminio anodizzato
(installazione completa) 150x225x700 cm



Sasha Vinci
Ecco una terra non ancora colonizzata dal potere, 2022
(maquette) acciaio Corten
(scultura completa) 270x235x370 cm

Quentin Lefranc
Un pas chasse l’autre, 2022
(maquette) incisione su lastra in alluminio
30øx0,06 cm
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Chantal Vey
Saint-Agrève, 1970

Alice Debianchi

La ricerca artistica di Chantal Vey si esprime mediante la pratica del nomadismo. Passando 
dal fermo immagine, in una narrazione fotografica profondamente soggettiva, l’artista trascrive 
il più fedelmente possibile il movimento, i suoni, la diversità dei paesaggi e la ricchezza degli 
incontri che segnano le storie dei suoi viaggi. 
Il cammino, la fotografia, il video e la scrittura si fondono in un’unica forma espressiva aperta alle 
suggestioni estetiche di una realtà nella quale la figura umana rimane ai margini della sua visione. 
In una sorta di pellegrinaggio intimo ed esistenziale lo sguardo di Vey ricerca i dettagli, le 
campiture, le linee e le forme essenziali che scrivono l’equilibrio dei paesaggi naturali lontani 
dalle violente e deturpanti strutture create dall’uomo.
Le foto dell’artista francese esprimono la sua sensibilità, non sono in alcun modo illustrative 
e invitano lo spettatore a sognare ad occhi aperti raccontando i silenzi ed evocando lo 
scorrere del tempo.

Dal 2014 al 2017 Chantal Vey ripercorre al contrario e in tre parti l’itinerario intrapreso da Pier 
Paolo Pasolini nell’estate 1959 lungo le coste italiane, da Ventimiglia a Trieste, a bordo della 
sua Fiat 1100. Partendo dai luoghi d’infanzia del grande poeta, l’artista rivisita assieme al 
suo furgone i luoghi descritti da lui sessant’anni prima nel diario di viaggio La lunga strada di 
Sabbia, un quadro dell’Italia, del paesaggio e dei suoi abitanti in un periodo storico segnato dal 
“boom” economico. Anno dopo anno, raccogliendo fotografie, video, suoni e parole da incontri 
casuali, in cui la ricerca dell’altro diventa la scoperta di sé, nasce la trilogia Contro-corrente #1, 
#2 e #3. Le immagini dell’installazione audiovisiva Contro-corrente #3 (2018), proiettate nelle 
sale del Premio In Sesto, raccontano la bellezza della natura selvaggia sopravvissuta all’abuso 
dell’uomo. Ciascuno dei tre viaggi nomadi si conclude al Lido di Ostia, la spiaggia dove, nella 
notte tra l’1 e il 2 novembre 1975, fu assassinato Pasolini.
Per approfondire la propria ricerca pasoliniana, durante una residenza d’artista all’”Academia 
Belgica” di Roma, nasce la serie Iconographie Pasolinienne (2019). I dodici disegni su carta 
esposti alle Antiche Carceri si ispirano ad una raccolta di ritratti fotografici estrapolati dalle 
esplorazioni iconografiche di Vey. Le fotografie di Pier Paolo Pasolini, della famiglia, dei suoi 
amici e di alcune location romane dei primi film sono rivisitate mediante un solo segno. Le 
immagini spettrali riprodotte sono uniche e irriproducibili: la traccia stampata sulla carta ha 
origine dal gesto, dalla velocità dello sfregamento e dall’inchiostro impresso sul foglio.

Iconographie Pasolinienne, 2019
(dettaglio) stampa transfer su 
carta Fabriano 
dimensioni variabili
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Sasha Vinci
Modica, 1980

Alice Debianchi

Sasha Vinci è un artista eclettico abile a sperimentare nella sua ricerca differenti linguaggi 
contemporanei: performance, installazione, scultura, disegno, scrittura, fotografia, video e 
sound art. Attraverso la combinazione delle molteplici forme espressive l’artista interpreta un 
pensiero libero, interrogandosi sulle questioni sociali, politiche e ambientali del proprio tempo, 
per elaborare una nuova forma della realtà.
Ogni progetto, quasi sempre site specific, è un’azione pubblica fortemente simbolica indirizzata 
alla collettività per dissentire alle problematiche dell’esistente ed acquisire nuovi codici di 
comportamento civile.
Spostando il focus dall’uomo alla realtà che lo circonda, la ricerca di Vinci è orientata ad 
approfondire il tema del “Multinaturalismo”, un processo in cui l’artista combina il mondo 
umano, animale, vegetale e minerale in nuove morfologie con uno sguardo rivolto verso un 
futuro sostenibile.

Il progetto site specific Ecco una terra non ancora colonizzata dal potere (2022), concepito per 
le Antiche Carceri del Premio In Sesto, è dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini. 
L’installazione rotante è costituita da un corpo scultoreo poligonale allestito da diciotto disegni 
– concettualmente ispirati al grande poeta – realizzati su carta cotone di campiture monocrome 
differenti. La disposizione delle tinture trae ispirazione dal cerchio cromatico di Itten, lo 
specchio che custodisce i dodici colori primari, secondari e terziari. Durante il movimento 
rotatorio della scultura i toni dei disegni si fondono tra loro dando origine al bianco: le azioni 
sociali e politiche di Pasolini impresse sulla carta si cancellano offrendo al visitatore una tabula 
rasa sulla quale scrivere un nuovo futuro.
Al di sopra della struttura sporge un pennacchio bianco, vessillo di leggerezza che l’artista 
recupera dalle feste tradizionali della sua Terra, la Sicilia, per rinnovarlo di significato 
trasformandolo in un simbolo fisso a cui tutti dobbiamo tendere con uno spirito di rinnovamento.
Una foto inedita, raffigurante una bambina mentre sorregge un pennacchio rosso, osserva in 
silenzio la scultura in moto. A interrompere la quiete confluisce un elemento sonoro: il titolo 
del progetto ripetuto in loop da Vinci, accompagnato da una musica elettronica, si distorce 
diventando puro suono.
La frase evocativa che intitola l’opera è una citazione simbolica pasoliniana, metafora del 
corpo operaio. L’artista immagina un luogo in cui il corpo, che sia quello di un bambino o di un 
adulto, ha il potere di esprimersi e di mutare preservando la propria purezza. In uno scenario di 
dimensione ludica, Vinci invita il visitatore ad interagire direttamente con l’opera, a toccarla e ad 
azionarne il movimento, per riflettere sulle forme e le manifestazioni di libertà del proprio corpo, 
fisico e politico, all’interno di una comunità.

Ecco una terra non ancora colonizzata 
dal potere, 2022
legno di tiglio, vetro, carta carbone, 
inchiostri naturali e sintetici, piume, ferro
dimensioni variabili
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Quentin Lefranc
Tours, 1987

Alice Debianchi

Il luogo di studio nella ricerca artistica di Quentin Lefranc è lo spazio, ovvero un’architettura che 
funge da struttura, territorio e parco giochi nella quale si inserisce l’opera. Intrecciando le parti 
scultoree delle installazioni, interrogando gli elementi distintivi che le compongono, giocando 
con le loro storie e attribuzioni, il giovane artista visivo crea un dialogo tra il sito e ciò che si 
materializza in esso. 
Lefranc costruisce una scenografia e mette in scena una serie di figure – la scultura, la pittura e 
l’architettura – che scompone, trasforma, distorce e ricompone, a seconda degli ambienti e dei 
diversi accostamenti, in un rapporto nuovo e inedito con lo spazio. 
In ogni progetto l’artista francese riflette i limiti e i valori del luogo occupato e interroga la 
percezione del visitatore e il suo personale rapporto con l’opera mettendo in discussione il 
modo in cui il proprio corpo e la mente interagiscono con la scultura.

Nel suo approccio scultoreo Quentin Lefranc si confronta non solo con le discipline dell’arte e 
dell’architettura ma anche con la musica e, in particolare, il cinema. I film di Pier Paolo Pasolini 
sono un richiamo costante nelle opere dell’artista nelle quali traspone il modo in cui il grande 
cineasta usa il passato per distorcere e liberarsi dal tempo e dallo spazio. 
Per il Premio In Sesto Lefranc espone l’opera Teorema (2022) prodotta e presentata da 
“Collection Lambert” ad Avignone. Al suolo sono disposte tre stampe tratte da una sequenza 
del film Teorema (1968) di Pasolini nella quale la giovane Odette, interpretata da Anne 
Wiazemsky, misura con rigore e umorismo lo spazio che la separa dal suo ospite, ovvero dal 
“passato”. L’artista francese, come Odette, traccia una distanza e, citando il film pasoliniano, 
ripete la scena replicando le immagini. Le linee che solcano il pavimento intrecciando i tre 
triangoli, dissolvono la continuità dello spazio e invitano lo spettatore a sperimentare un nuovo 
rapporto con l’opera, ad attraversare liberamente la successione del vuoto, o dell’esistenza, e a 
rivolgere un inatteso sguardo al luogo.
Ispirandosi all’approccio cinematografico di Pasolini, Lefranc blocca il tempo, elimina tutto ciò 
di cui non ha bisogno e conserva solo le componenti dell’immagine facendo sopravvivere sullo 
sfondo un’impronta del passato che definirà le future traiettorie portando a regnare il disordine 
spazio-temporale.

Teorema, 2022
(intervento site specific) stampa 
digitale su alluminio, gesso
40x54 cm
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Hella Gerlach. Spiritual Bypass III
Suite per corpi, spazio e movimento 

Giada Centazzo

«The hangover was brutal but he didn’t mind. 
It told him he had been somewhere else, some place good.»

– Charles Bukowski

«Man wird nicht dadurch erleuchtet, 
daß man sich Lichtgestalten vorstellt, 

sondern durch Bewusstmachung der Dunkelheit.»
– Carl Gustav Jung

Per chi pratica lo yoga o la meditazione, segue il taoismo e il confucianesimo, legge “I Ching” 
o compie altre pratiche devozionali e contemplative, il “bypass spirituale” individua una serie 
di processi grazie a cui conquistare una nuova consapevolezza e giungere a una profonda 
pienezza di sé. Un modo di trovare una dimensione altra, più propria, tra autocoscienza e 
autorealizzazione, trascendendo l’immanenza ed estraniandosi dalla realtà. In buona sostanza, 
perseguire uno stato di benessere psicofisico.

Le scienze psicologiche hanno però evidenziato altri risvolti del bypassing spirituale. É stato 
per primo lo psicoterapeuta americano John Welwood negli anni ‘80 a definire l’ “evitamento 
spirituale” come la tendenza ad attuare idee e pratiche per eludere questioni irrisolte, evitare il 
dolore delle emozioni, nascondere ferite psicologiche. Nello spiritual bypassing la spiritualità 
viene usata come meccanismo di difesa per non confrontarsi con vissuti emozionali scomodi, 
accantonandoli senza sradicare il disagio sottostante e preferendo interventi palliativi dagli esiti 
spesso controproducenti.

Nell’approcciarsi agli spazi di Palazzo Tullio-Altan dove è installata una selezione di opere di Hella 
Gerlach della serie Hangover #1-#37 (2020-in progress) il visitatore si troverà nella condizione 
di non poter(le) eludere o bypassare in alcun modo. Dalla consistenza duttile e flessuosa, i colori 
sgargianti, perlopiù saturi e primari, la natura tattile e sensuosa delle superfici, gli oggetti scultorei 
di Gerlach hanno un’apparenza ludica: ma a ben vedere sono tutt’altro che innocui. Con le loro 
forme antropomorfe – si pensi alla presenza quasi ossessiva di gambe – (ma perché no, anche 
zoomorfe o fitomorfe), il moto incessante, la condizione sospesa a tratti precaria, si impongono 
allo sguardo del visitatore quali presenze perturbanti. Sono come entità aliene che occupano 
l’andito d’ingresso dagli scorci naturalistici del Palazzo e le ritmiche geometrie della cappella 
gentilizia, entrando in dialettica con essi, rimarcando la contrapposizione tra mondo esteriore e 
vita interiore. Ma ingaggiando al contempo anche un dialogo puntuale.

Del resto tali opere sono pensate dall’artista tedesca come esteriorizzazioni di sentimenti, 
traduzione cromatica e formale di stati d’animo, incarnazione di particolari vissuti e condizioni 
psicofisiche – siano esse individuali o collettive – pensieri che si manifestano nel corpo 
(dell’opera). 

Comunemente associato alla condizione di malessere che segue l’ingestione smodata 
di alcolici, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, il termine hangover può assumere però 
anche un significato idiomatico diverso e fare riferimento a «questioni rimaste in sospeso, 
pendenti, che incombono». Nel titolo delle opere non si può poi non rintracciare un certo 
gioco di parole: «appeso» (hang) e «sopra» (over). I lavori di Gerlach nel pendere dal soffitto, 
non solo intendono portare all’esterno una dimensione intima, ma impongono con la loro 
tridimensionalità emozioni e sentimenti. Si impongono. Verrebbe da dire che sono il contrario di 
un bypass spirituale. 

La serie Hangover – che avviata durante la pandemia conta a oggi trentasette pezzi – è 
composta da elementi tubolari, flessibili, variamente imbottiti – con lana, cenere, abiti usati, 



sostanze minerali, erbe officinali e altri materiali – che pendono dal soffitto ad altezza occhio, 
dotati di movimento o comunque in moto. Questi oggetti scultorei costituiscono un vero e proprio 
lessico cifrato, colorato e multiforme, che l’artista rimodula intrecciandoli e (ri)combinandoli, per 
andare a costituire delle aggregazioni variabili o ’setting’ sempre nuovi, come nel caso di Let’s 
take a moment to let that settle II (2021-2022) che Gerlach (ri)propone in mostra a San Vito – la 
terza dopo Spiritual Bypass e Spiritual Bypass II per questa serie di opere in fieri – in soluzioni 
diverse e inedite. A sottolineare come nella sua ricerca contino il processo e la crescita, lo 
sviluppo e la trasformazione – temi che informano anche la scultura per San Vito, Le Gambe di 
Tagliamento (2021) – e il progetto sia aperto. 

Da queste “sculture performative” possono promanare sonorità vaghe ed elusive, per lo 
più astratte, o sprigionarsi lievi aromi e profumazioni che tendono a coinvolgere il visitatore 
in maniera olistica – verrebbe da dire – o più propriamente multisensoriale, invitandolo 
all’interazione. Centrale per Gerlach è la dimensione procedurale e relazionale dell’opera d’arte, 
così come il rapporto dialettico tra opere e spazio, opera e opera, opera e fruitore. Tali relazioni 
dimostrano la concezione dell’artista di una scultura che non è statica e vincolata, ma piuttosto 
interattiva e aperta alla possibilità.

Nelle forme e nella palette, le opere della serie Hangover richiamano alla mente altri lavori di 
Gerlach, come le ceramiche policrome dalle articolazioni slegate di Aorta I e Aorta III (2018-
2019), mentre la natura multisensoriale e la duttilità le ricollega a opere come Small agency of 
autopilots (2013). Lo stato di sospensione e la verticalità rinvia invece agli intrecci di Calipso 
(2018) o Hairy Sitter (2019). A testimoniare una pratica artistica nel segno della continuità. 

La ricerca estetica di Hella Gerlach si sviluppa intorno alle relazioni esistenti tra i corpi 
architettonici, fisici e sociali. È il corpo del resto il leitmotiv che unisce tutto il corpus creativo 
dell’artista tedesca e di cui le opere esposte a Palazzo Tullio-Altan rappresentano una 
suggestiva campionatura, al contempo approdo e costante rilancio.

048.Palinsesti 2022

Another Bypass, 2022
tessuto misto, lana, hericium 
erinaceus, meccanismo a motore
228x43x12 cm

Do you have everything you need II?, 2021
tessuto misto, lana, rame, cenere, zolfo, spago, 
ceramica smaltata
314x29x11,5 cm





Articulate a collective dream, 2021
tessuto misto, lana, vestiti di 
altre persone, bufo, suono (in 
collaborazione con Yosa Peit)
150x38x17 cm

Articulate a collective dream II, 2022
tessuto misto, lana, vestiti di altre persone, 
suono (in collaborazione con Yosa Peit), 
meccanismo a motore
162x39x18 cm

Spiritual Bypass #3, 2022 
(installation view)
installazione
dimensioni variabili



Hangover (loop ́on), 2021
stampa digitale su carta Blue Back
59,5x84 cm 

Hangover #32 (Spagati), 2021
tessuto misto, lana, vestiti di 
altre persone
332x63x20 cm

Let’s take a moment lo let that 
settle II, 2021-2022
tessuto misto, lana, piume, 
metallo, spago, caprifoglio, gaba
353x21,5x11 cm

Untitled (Lama), 2021 
stampa digitale su carta Blue Back 
59,4x84 cm

Le Gambe di Tagliamento 
(maquette), 2021
tessuto misto, lana, resina 
epossidica, pittura 
45x45x44 cm
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Punto Fermo
Graziano Negri: Ut pictura poësis

Antonio Garlatti

Graziano Negri (Azzahra, Libia, 1957 – Castions di Strada, 2013) ha posto il colore al centro della 
sua ricerca artistica. Agli esordi del suo percorso creativo ha guardato con interesse alla pittura 
astratta americana, nello specifico alle esperienze formulate da Mark Rothko (1903-1970) e 
Morris Louis (1912-1962), rivolgendosi successivamente a quella analitica sull’esempio di Robert 
Ryman (1930-2019). In questa fase diventa centrale l’interesse per gli elementi di cui si compone 
la pittura: segno, colore, superficie, tela.

La sua sperimentazione lo ha portato a utilizzare diverse materie pittoriche composte da colori 
acrilici, resine poliuretaniche, vernici alchidiche pigmentate con polveri naturali, metalliche, così 
come ha diversificato l’impiego dei supporti: iuta, legno, alluminio.

Nei suoi primi lavori, Sacco al verde (1990), Negri si serve della iuta non intelaiata su cui stende 
ampie campiture di colore bianco. Su questo strato monocromatico appaiono delle linee ricavate 
dall’interruzione del colore e fatte emergere dallo sfondo di iuta. In questa sorta di minimalismo 
compositivo, di riduzione all’essenziale, ciò che attrae l’artista è l’incontro tra colore e superficie. 
L’opera prende forma da questo dialogo e non da un progetto predefinito.

In una fase successiva Negri incomincia a stendere delle bande colorate orizzontali sulla parte 
superiore di ampie tele dipinte di bianco: Senza titolo (1992). L’eleganza del segno intriso di colore 
emerge dal bianco del fondo. Ora l’interesse dell’artista non è più rivolto a capire dove avvenga un 
determinato processo creativo, bensì cosa accada in uno spazio delimitato.

Agli inizi degli anni ’90 è ascrivibile la serie di opere chiamata Eponimi, perché facendo 
riferimento al significato etimologico del termine, denominano questa fase pittorica. Qui il colore 
invade con forza tutta la superficie del dipinto. L’azione consapevole e il gesto controllato, 
sistematico della mano diventano essenziali per il suo lavoro, che procede, attraverso la tecnica 
della velatura, alla sovrapposizione di diversi strati di colore ottenendo effetti di trasparenza, 
luminescenza e vibratilità. La vernice, stesa con spatole, scivola via sul supporto per poi arrestarsi 
improvvisamente, cambiando direzione. Tipico di questo periodo è anche l’accostamento per 
contrasto, di ampie partiture di colore aventi tonalità calde e fredde come avviene in Scuro (1997), 
presente nella collezione Punto Fermo.

Per Negri diventa poi fondamentale fare memoria delle esperienze artistiche del passato. Ecco 
allora i diversi omaggi fatti a Paolo Veronese, Caravaggio, Rembrandt, Morandi. In Rembrandtiana 
(1999) sperimenta l’uso del chiaroscuro del pittore fiammingo, mentre in A Paolo Veronese 
(2006) riscopre il cangiantismo e le marezzature dei colori dell’artista veneto in cui «l’espressione 
[…] consueta […] è la serenità perfetta, il pieno abbandono all’incanto del colore puro, fresco, 
primaverile, non offuscato da atmosfere cariche di vapori, ma vibrante alla luce di un cielo sereno, 
lavato da piogge, che anche alle ombre infonde trasparenza e tenuità di cristallo» (A. Venturi, 
Storia dell’arte italiana, IX/4, La pittura del Cinquecento, Milano, Hoepli, 1929, p. 946-947).

Nel ciclo Scaramazza del 2008-2009, l’artista prende come riferimento per la sua pittura la 
luce vibrante emanata dalle perle irregolari, il cui etimo, di derivazione franco-portoghese, ha 
dato il nome a un noto periodo e genere artistico, il Barocco. Attraverso l’enfatizzazione della 
gestualità Negri scava nella materia fino a mettere in risalto il supporto metallico dando vita a 
vortici, fluttuazioni segniche, connotate dal cangiantismo perlaceo dell’epidermide pittorica, che si 
rigenerano in un moto perpetuo.

Tra il settembre 2011 e quello successivo Graziano Negri dà vita all’ultima sua produzione 
artistica: La pittura in bosco. Per realizzarla si ispira al libro in versi Il Galateo in Bosco, scritto tra 
il 1975 e il 1978 da Andrea Zanzotto. La raccolta è ambientata nei luoghi cari al poeta, il bosco 
del Montello, dove fu scritto Il Galateo di Giovanni Della Casa e si consumarono le drammatiche 
vicende della Prima guerra mondiale.

La serie è composta da trenta tavole di legno Tulipier, della dimensione di 60x50 cm e il cui fondo è 
trattato con la foglia d’oro, dipinte con vernici pigmentate.



L’artista affidandosi come supporto a un’essenza di origine naturale, com’è il legno, ne deve 
accettare le sue trasformazioni nel tempo, così come avviene in ogni essere vivente. Negri 
accoglie questo cambiamento – visibile in particolare nel rapporto colore-luce – «[…] vaghezza 
ma certo intrecciata / di imbastiture e triangolazioni, / di arpeggi e poi amplessi boschivi / (è così 
che bosco e non-bosco in quieta pazzia tu coltivi» (A. ZAnZotto, Il Galateo in Bosco, Milano, 
Mondadori, 1978, p. 16). Il bosco diventa metafora della vita, della realtà delle cose. Ci invita ad 
aprirci, a non tracciare confini, a essere bosco e non-bosco per sentirsi gnessulógo. In questo 
suo ultimo atto creativo, Negri ha continuato a credere nella ricerca aprendosi a ogni tipo di 
esperienza «[…] verso i più lontani indecidibili angoli/raggi» (Ivi, p. 51).
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La pittura in Bosco, 2012
vernici pigmentate su legno Tulipier 
60x50 cm (ciascuna opera)



Rembrandtiana, 1999 
poliuretano su tela
110x90 cm

Rembrandtiana, 2006
poliuretano su tela
50x40 cm (ciascuna opera)

A Paolo Veronese, 2006
poliuretano su tela
180x140 cm 

Eponimo, 2004 
poliuretano su tela
180x140 cm 

Scaramazza, 2009
vernici alchidiche pigmentate 
su alluminio naturale
136,5x100 cm

Scaramazza, 2008
vernici alchidiche pigmentate 
su alluminio naturale
136,5x100 cm

Nel nome della Scaramazza, 2008
vernici alchidiche pigmentate 
su alluminio naturale
136,5x100 cm





La pittura in Bosco, 2012
vernici pigmentate su legno Tulipier
60x50 cm (ciascuna opera)

Morandiana, 2003
vernici alchidiche pigmentate 
su alluminio naturale 
24x30 cm (ciascuna opera)

Senza titolo, 1992
poliuretano/acrilico su tela
190x140 cm (ciascuna opera)
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