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Angelo Bozzola nasce a Galliate nel 1921 
da una famiglia di origini contadine. Da 
giovanissimo partecipa ad un campionato 
di scultura in legno, vincendo il concorso. 
Interessato al mondo artistico, si iscrive ad 
un corso di formazione professionale per 
mobilieri e decoratori. Terminati gli studi, nel 
1947 fonda un mobilificio. È in questi anni 
che Bozzola conosce lo scultore novarese 
Angelo Cattaneo, figura centrale per la sua 
formazione. Pertanto si accosta subito alla 
pittura con un approccio astratto, scarno e 
severo, che lo porterà ad un’estetica sempre 
più impegnata per tutta la sua carriera. La 
forte attrazione per la materia conduce pre-
sto Bozzola ad applicare questi principi alla 

scultura per dare forma alle sue composizioni bidimensionali, che si traducono in strutture 
primarie e configurazioni astratte realizzate in ferro smaltato. Nel 1954, fino al 1958, aderi-
sce al Movimento per l’Arte Concreta (MAC), entrando a contatto con i nomi più illustri del 
panorama artistico contemporaneo e divenendone lui stesso parte integrante, partecipando 
a mostre in tutto il mondo.
A partire dal 1959, Bozzola mette a punto nuove sequenze formali e moduli inediti, che per-
mettono all’artista di dare un nuovo ruolo all’osservatore, obbligato a fruire delle opere come 
di una narrazione cangiante della materia. Tra le mostre di questi anni, quella alla Galleria del 
Prisma di Milano (1959) e alla Galleria Numero di Firenze (1960).
Gli anni ’70 diventano per Bozzola la conferma dell’importanza del suo lavoro artistico/scien-
tifico: entra a far parte dell’International Center of Aesthetic Research di Torino, èchiamato 
dall’Architetto Luigi Moretti e dal critico francese Michel Tapié per aderire al Manifesto Baro-
que Ensembliste (insieme a Tadashi Suzuki, Ada Minola, Carla Accardi, Lucio Fontana, Alfonso 
Ossorio, Giuseppe Capogrossi). 
Nel 1979 è chiamato a far parte del corpo degli Accademici di merito all’Accademia Linguistica 
di Belle Arti di Genova e nel 1986 l’artista donerà dodici opere alla Città di Genova da destinare 
al Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce, dove sono ancora attualmente conservate. 
Con gli anni ’80 si fa luce nuovamente sul MAC, lo dimostrano le grandi mostre dedicate, MAC 
Movimento Arte Concreta 1948-1958 (1984), MAC e Dintorni.
Nel 1980 è dedicata all’artista l’antologica Angelo Bozzola 1953-1978 presso la Galleria 
Civica d’Arte Moderna di Gallarate, curata da Luciano Caramel. Nel 1992 si tiene Angelo Boz-
zola opere 1953-1973, Relatività della materia, l’ultima grande mostra antologica a Palazzo 
della Ragione di Cannobio. 
Nel 1997 l’artista fonda a Galliate la Fondazione Angelo Bozzola.
Nel 2010 il Salone Arengo del Palazzo del Broletto di Novara e gli spazi espositivi della Barrie-
ra Albertina ospitano Angelo Bozzola: l’anima della forma, l’ultima grande mostra personale 
dell’artista che morirà il 30 settembre dello stesso anno a Desana, in provincia di Vercelli. 
Nel mese di novembre il figlio Lino ritirerà il premio alla carriera conferitogli dal Comune di 
Novara. info@fondazioneangelobozzola.it | www.fondazioneangelobozzola.it
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Il linguaggio simbolico che ha sempre caratterizzato il mondo dell’arte e soprattutto 
le modalità di interpretazione delle opere, ha messo in discussione inconsapevol-
mente l’altra definizione critico-teorica della creazione artistica, quella intrinseca al 
manufatto stesso, inteso come sistema di relazioni formali. Per tale motivo, a partire 
da metà degli anni ’40 del ‘900, c’è stato bisogno di considerare questo secondo 
aspetto, inteso come “trasmissione” dei toni e aree in pittura, dei pieni e dei vuoti in 
scultura. 
In un’ipotetica teoria della trasmissione, quindi, si potrebbero comunicare uno spa-
zio e un tempo come paradigmi formali per un nuovo linguaggio, che riguardi la 
forma stessa, ma anche il contenuto.
L’obiettivo della mostra “Tracciati spaziali. Superfici e materie di Angelo Bozzola” è 
quello di recuperare alcuni tratti della poetica dell’artista piemontese, racchiusi nel 
sistema formale dello spazio entropico. Per cui, abbandonando una lettura più su-
perficiale, che vede in Bozzola piani epidermici caratterizzati da una ridondanza 
strutturale, riconosciamo, invece, con un’analisi più approfondita, un equilibrio e un 
ordine mai casuali. 
L’arte aniconica di Bozzola segue la corrente del Movimento d’Arte Concreta, il qua-
le si distanzia dall’astrattismo storico di primo ‘900, focalizzandosi sulla concretezza 
materiale, lontana da un esagerato lirismo.
Bozzola, come un’impronta, fa nascere nuove forme, del tutto originali e rivelatrici 
della sua personale invenzione di “puro”, inteso come “nuovo”. 
La ripetizione, poi, ricalca il modulo, concependolo come un rapporto con l’arte 
stessa, per cui proprio qui avviene la costruzione di un nuovo paradigma linguistico. 
Le sue opere riportano subito alle parole del filosofo francese Vladimir Jankélévitch 
quando tratta il concetto di “purezza”; decostruendo il rapporto alternativo tra i due 
concetti di Puro e Impuro, riportando il dualismo ad una complessità pluralista. È 
nella pluralità, che le opere di Bozzola si riconoscono, dove forma e purezza non 
cedono ad una ridondanza strutturale, al contrario, si lasciano ispirare da sequen-
ze che tracciano nuovi spazi. Purezza come invenzione, come forma nuova, come 
colore ultimo, come sconosciuta modularità artistica. Di fronte alle sue opere, ci si 
chiede: quale realtà artistica ho davanti? Una realtà semplice o complessa? 
L’autenticità di Bozzola sta nell’aver raggiunto, soprattutto tra gli anni ’60 e ’70, 

una forma che incarna sia una che l’altra misurazione dell’arte. Si pensi a Super-
ficie-Matrice del 1962. Uno spazio semplice nella riproducibilità armonica di una 
forma nuda, disadorna, reso complesso dalla scelta dei materiali impiegati: ferro, 
ottone, carta bituminosa, argento e rame. Non si hanno qui letture simboliche di 
rimando, c’è piuttosto una sequenza, c’è una matrice che cambia aspetto pur rima-
nendo sempre se stessa. È la verità del gesto estetico colta nella sua concretezza e 
risoluzione più pura e colta. Soluzioni modulari lontane dal caotico far assomigliare 
ogni cosa a qualsiasi altra cosa. Tutto è mescolato a tutto: i materiali, le linee, i colori, 
eppure le superfici richiamano a nuove geografie, ognuna con la propria variazione 
ordinate e armoniche. L’ordine, quindi, come elemento necessario per la compren-
sione della realtà, oltreché una disposizione dell’intera poetica di Bozzola, che aiuta 
a concepire il simile dal dissimile, il vero dal falso, il nuovo dal compiuto. 
Esemplare è Positivo del 1974, dove è chiaro poter leggere una distribuzione ge-
nerale di “tipi” di elementi in una disposizione data e sottolineata qui dalle fasce di 
colore e non una serie di elementi in successione probabile e casuale. 
Pertanto, adottare i linguaggi fisico e filosofico per leggere le opere di Bozzola, per-
mette all’osservatore di inserirsi in una nuova linea di comprensione dello stesso 
attraverso il riconoscimento di una verità della forma intuitiva di questo illustre arti-
sta del ‘900. 
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