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LUCE E MATERIA
di Vittoria Coen

In questa mostra si ritrova una vera e propria “via della scultura” che va dagli anni cinquanta ad oggi, un percorso a più voci 

attraverso la tridimensione. Nella scelta della forma e dei materiali è il contenuto. Da un’idea di monumento, così come viene 

interpretata la tridimensione nella storia, si passa, in fondo, ad un’idea di monumentale (le grandi sculture minimaliste, ad 

esempio) che arriva in taluni casi, a sconfinare nell’installazione. La scultura, l’oggetto tridimensionale, dal 1950 ad oggi è una 

via per conoscere ed interpretare lo spazio.

Forma, progettualità, materiali, dimensioni, movimento (quando è presente), sono alcuni dei temi attraverso i quali possiamo 

leggere ed interpretare le poetiche degli artisti.

La scelta delle opere abbraccia un arco temporale compreso tra gli anni cinquanta e i duemila, generazioni diverse sono messe 

a confronto in dialogo aperto e libero da preconcetti di sorta, in cui possiamo individuare due tendenze generali: la prima, che 

gioca tra bidimensione e tridimensione, quasi a creare un ambiente, l’altra si fonda sulla proiezione di sé all’esterno nello spazio 

della terza e quarta dimensione. In questa persistenza bipolare capiamo il senso della tensione dell’oggetto che si fa soggetto, 

protagonista di un pensiero e di una concezione dell’arte. L’artista che precorre i tempi si trova a ricreare il proprio luogo naturale 

in un ambiente artificiale, assicurando a se stesso una continuità logica, estranea, però, alla sintesi delle logiche codificate.

Nell’opera Cromostruttura di Getulio Alviani, del 1964, l’uso dell’alluminio è riflettente, cangiante, mutevole. Nella struttura 

si ravvisa un senso di volumetria quasi architettonica, molto suggestiva, mentre il nostro sguardo coglie tra i pieni e i vuoti, la 

pienezza di una griglia metallica che potrebbe riprodursi all’infinito. Stessa sensazione si avverte nell’opera “7 esagoni = cubi 

virtuali”, nella quale il gioco di luce enfatizza i volumi nello spazio con una forza e una tensione interna precise e perfettamente 

controllate, così come in Testura vibratile, del ’71, una struttura “sensibile” alle variazioni della luce.

L’amore per la materia è quello che Remo Bianco coltiva quasi da subito nel corso della sua carriera. Tra Movimento Nucleare 

e Spazialismo, la sua vena creativa inesauribile, la sua curiosità continua nello sperimentare materiali e tecniche diverse, deter-

minano quell’eclettismo e quell’energia di cui parla diffusamente anche Pierre Restany. Il ciclo dei lavori 3D, che ha inizio nel 

1948, è uno dei più radicali, quando bidimensionalità e tridimensionalità sembrano incontrarsi in una sintesi estrema. Sono 

stratificazioni di pensieri, segni, immagini. Legno, plexiglass, metallo vengono selezionati di volta in volta tra trasparenze e 

opacità, luci e ombre.

I suoi sono squarci geometrici nello spazio, fratture e ricomposizioni in cui il medium incide profondamente nel significato del 

lavoro. Il metallo sagomato e sovrapposto crea volumetriche soluzioni. Un quadro nel quadro, da cui scaturisce la tridimensio-

nalità.

In Rappresentazione, del 1955, Angelo Bozzola crea, in acciaio inox, una vera e propria narrazione poetica personale. In un suo 



dattiloscritto probabilmente della fine degli anni cinquanta, l’artista scriveva: “Inseritomi nella corrente concretista, nell’ambito 

della quale ho subito compreso e deciso di poter attuare le mie ricerche, dopo un periodo di intense esperienze tecniche e continue 

elaborazioni interiori, sono giunto alla sofferta e gioiosa conquista di una “forma” personale: la superficie trapezio/ovoidale”. Questo 

pensiero, tra i vari suoi scritti, mi colpisce particolarmente, per il carattere analitico della sua riflessione che, accostata ad altre, 

rivela l’aspetto etico, sociale, filosofico, di un fare e pensare del tutto personale. 

Il lavoro di Luca Brandi rimanda a suggestioni minimaliste d’oltre oceano; è un’opera, in un certo senso, senza tempo, assoluta. 

La superficie di acciaio produce, infatti, effetti di luce inaspettati, nella sintesi assoluta di un volume, come un totem, che ci pro-

ietta in una dimensione altra, pur nella sua apparente essenzialità.

In Armando Marrocco il miraggio dell’opera d’arte totale si compie. Arte plastica, performance, scrittura, azione, sono alcune 

delle sue ricerche, con un infinita scelta di tecniche e materiali diversi, compresi il fuoco e le famose formiche. Dall’arte compor-

tamentale a quella programmata, ad esempio, Marrocco sviluppa le forme e i volumi, ricrea e personalizza i colori, interviene 

con stratificazioni di materie, costruisce luoghi fantastici. Egli, tuttavia, attraversa i decenni dell’arte sempre con onestà intel-

lettuale, con una sua cifra personale, con quell’attenzione per gli “intrecci”, le contaminazioni, le relazioni. Multispazi illusori 

ha qualcosa di arcaico e di futuribile al tempo stesso. Al primo sguardo quest’opera mi ricorda le piramidi Maya, ma l’acciaio e 

l’effetto specchiante mi riconducono immediatamente alla contemporaneità.

Helidon Xhixha piega e plasma il materiale creando ricche articolazioni e volumi. L’energia che si sprigiona dalle forme, sep-

pur controllata, ci dà la sensazione di protendersi nello spazio, sia che la scultura sia di piccole, medie o grandi dimensioni. La 

resistenza e la durezza del materiale, tra le sue mani, vengono piegate secondo una volontà precisa, fino a creare forme quasi 

organiche, strutture aperte al dialogo con lo spazio. Le opere di Xhixha sono luminose, energetiche, nelle volumetrie si moltipli-

cano gli effetti visivi. La scultura in lui, pur mantenendo una linea controllata, fiorisce e sembra espandersi oltre la dura materia 

da cui nasce.
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(Udine 1939 – Milano 2018) 
Getulio Alviani nasce a Udine il 5 settembre 
1939. “Ideatore plastico”, indiscusso protagoni-
sta della vicenda dell’Arte Programmata e Ge-
staltica che tenne banco sulla scena italiana fra 
gli anni Sessanta e Settanta, grazie anche al so-
stegno critico e teorico di Giulio Carlo Argan. 
Le sue superfici a testura vibratile realizzate nel 
1960 s’imposero subito all’attenzione: piani me-
tallici con incisioni modulari che creano l’illu-
sione di distanze che cambiano in continuazio-
ne, in base all’angolo da cui si guarda e il modo 
in cui la luce li colpisce il trattamento dei piani 
in alluminio ed acciaio dava vita a strutture di 
immagini cangianti. Erano la prima espressio-
ne di quella poetica del Concretismo, cresciu-
ta in Italia sulla scia dell’esperienza storica del 
Bauhaus. La costruzione visiva, secondo Alvia-
ni, sviluppandosi secondo rapporti di geometria 
elementare, si fa espressione di un ideale di or-
dinamento razionale della realtà anche sociale. 

GETULIO ALVIANI
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SUPERFICIE A TESTURA VIBRATILE - “7 ESAGONI = CUBI VIRTUALI” | 1968
alluminio su tavola
121 x 126 cm

GETULIO ALVIANI
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SUPERFICIE A TESTURA VIBRATILE | 1971
alluminio su tavola
72 x 72 cm
Collezione Koelliker, inv. LKGA0010

GETULIO ALVIANI
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CROMOSTRUTTURA | 1964
alluminio
40 x 66 x 36 cm
Collezione Koelliker, inv. LKGA0003

GETULIO ALVIANI
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(Dergano 1922 – Milano 1988)
Remo Bianco, nasce a Dergano il 3 giugno 1922. 
Nel 1937 frequenta un corso di perfezionamen-
to di disegno dell’Accademia di Brera a Milano, 
qui conosce il pittore Filippo de Pisis che diven-
ne il suo mentore. Tra il 1945 e il 1950 lavora 
prevalentemente a dipinti a olio figurativi, in-
fluenzati dal post-impressionismo francese, e 
in particolare dalle opere di Rouault e Cézan-
ne, oltre a Picasso. Alla fine degli anni ‘40 spe-
rimenta le sue prime opere tridimensionali e 
calchi in gesso Impronte: come tracce lasciate da 
pneumatici, crepe nell’asfalto e altri segni quo-
tidiani. Nei primi anni ‘50 la sua ricerca si alli-
nea strettamente con la teoria di Lucio Fontana 
dello “Spazialismo”, include nelle sue opere pie-
tre, frammenti di vetro e crea la serie etichettata 
Nucleari, caratterizzata da una forte materialità. 
Negli stessi anni comincia la serie 3D: opere ini-
zialmente di plastica, moltiplicabili, con disegni 
astratti posti su tre piani distinti, montati su te-
lai trasparenti. Disegna anche alcune opere 3D 
poste su fondi trattati con colori fluorescenti, o 
con fondi variabili, che grazie a una intercapedi-
ne studiata appositamente venivano riempiti di 
riso, limatura di ferro, ghiaia.

REMO BIANCO
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REMO BIANCO
3D | s.d.
metallo sagomato e sovrapposto
98,8 x 68,8 cm
Collezione Koelliker, inv. LKRB0009
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ph. Pier Enrico Ferri
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REMO BIANCO
3D | anni ‘50
metallo sagomato e sovrapposto
98,8 x 65,7 cm
Collezione Koelliker, inv. LKRB0010
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ph. Pier Enrico Ferri
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REMO BIANCO
3D | 1952
metallo sagomato e sovrapposto
67,1 x 100,3 cm
Collezione Koelliker, inv. LKRB0205
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ph. Pier Enrico Ferri
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(Firenze, 1961)
Nato nel 1961 a Firenze, dove vive e lavora. Le 
esperienze con i fondi oro monocromi, fatte da 
bambino quando aiutava il suo maestro nel re-
stauro delle icone nelle chiese, e la dimestichez-
za con la propria interiorità lo proiettano a pro-
gettare lavori dove colore, gestualità del levare e 
superficie sublimano se stesse dando allo spazio 
un peso determinante.
Ne scaturiscono lavori dalle armonie rinasci-
mentali, certamente pretenziosi e impertinenti, 
dove l’utilizzo dello spazio sposta l’attenzione 
dall’esterno all’interno, con un lento moto cen-
tripeto che inghiotte l’eloquenza silente del colo-
re istaurando una relazione nuova con lo spetta-
tore chiamato a diventare elemento attivo.

LUCA BRANDI
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LUCA BRANDI
THE END | 2007
acciaio e pittura acrilica
80 x 50 x 13 cm
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(Galliate 1921 – Desena 2010)
Angelo Bozzola è nato a Galliate il 19 novembre 
1921. Dopo la scuola d’obbligo partecipa e vin-
ce il “campionato provinciale per la scultura in 
legno” all’Istituto Tecnico Omar di Novara e al 
corso per mobilieri e decoratori all’ Istituto Pro-
fessionale Contessa Tornielli Bellini di Novara. 
Di grande importanza per la scoperta della sua 
vocazione artistica è l’incontro nel 1937 con lo 
scultore novarese Angelo Cattaneo, di cui fre-
quentò lo studio e con cui divenne amico. A par-
tire dai primi anni cinquanta, pur continuando 
a lavorare nel mobilificio che egli stesso aveva 
fondato nel 1947, crea i primi dipinti astratti 
con varie tecniche, materie grafiche, pittoriche 
e le prime strutture plastiche in ferro. Nel 1954 
aderisce al MAC e partecipa alla X Triennale di 
Milano. Nel 1955 inizia l’elaborazione della mo-
noforma trapezio-ovoidale i cui sviluppi iterati-
vi, spaziali e materici, caratterizzano tutta la sua 
opera successiva.

ANGELO BOZZOLA
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ANGELO BOZZOLA
RAPPRESENTAZIONE | 1955
acciaio inox
71,50 x 53 x 70 cm
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ANGELO BOZZOLA
MULTIPLO-SOTTOMULTIPLO | 1959
alluminio
52 x 56 x 40 cm 
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(Galatina, 1939)
Marrocco inizia precocemente come apprendi-
sta in alcune botteghe di artigiani del suo paese 
natio dove subisce il fascino della manualità e 
dei vari materiali. La svolta nella sua vita artisti-
ca si ha sul finire del 1962, quando su consiglio 
di Lucio Fontana decide di trasferirsi a Milano, 
città ricca di fermenti artistici. Inizia ad esporre 
presso alcune delle più rinomate gallerie mila-
nesi. Sul finire degli anni ‘50 e nei primi anni ‘60 
l’artista elabora la serie Bianco Mediterraneo, 
opere a carattere informale che rivelano un’at-
tenzione particolare verso il ruolo della materia 
e dei materiali, spesso assemblati insieme. Nei 
primi anni a Milano questo interesse trova uno 
sbocco efficace nella ricerca, nel settore dell’arte 
programmata e cinetica, dove l’arti- sta utilizza 
il cartoncino o il cartone “povero” da pacchi (In-
trecci, 1962-’63), ma anche materiali metallici 
come l’acciaio inox lucidato a specchio l’anti-
corodal (Strutture,1966). Sensibile a molteplici 
settori della ricerca estetica, l’artista rivela inte-
resse per l’arte comportamentale, di cui diviene 
uno dei principali esponenti, eseguendo perfor-
mance e sperimentando il linguaggio del corpo. 

ARMANDO MARROCCO
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ARMANDO MARROCCO
MULTISPAZI ILLUSORI | 1966
acciaio
60 x 60 x 30 cm
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(Durazzo 1970)
Helidon Xhixha nasce a Durazzo, in Albania, 
nel dicembre 1970. Figlio d’arte, trascorre la sua 
infanzia nello studio del padre Sali, ritrattista di 
stato per il governo albanese, dal quale eredita 
una forte passione per la scultura. Conosciuto 
nell’ambito accademico per il suo stile, speri-
menta e realizza opere e sculture in acciaio inox 
con una tecnica innovativa. I suoi lavori conti-
nuano ad avere un ruolo importante nell’arena 
internazionale dell’arte. L’arte di Helidon Xhixha 
rappresenta al tempo stesso un punto di conti-
nuità e di svolta nello scenario artistico interna-
zionale. La tecnica adottata, la scelta dei mate-
riali e il linguaggio plastico fanno di Xhixha un 
prosecutore della grande tradizione del secondo 
900, quanto un infaticabile ricercatore e inno-
vatore.

HELIDON XHIXHA
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HELIDON XHIXHA
RIFLESSI DAL CIELO | 2015
acciaio
37 x 25 x 11 cm
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