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Tutto il lavoro di Albano Morandi poggia sulla “relazione”. 
E non esiste relazione che si manifesti in un assoluto presente, ma solo 
tra un passato preesistente, un presente che lo intercetta e un futuro che si 
anticipa. “Spostamenti nell’Invisibile”, così definirei i passaggi compiuti da 
Morandi nell’elaborazione dell’opera, perché tra ogni prelievo di reperti e l’altro 
c’è un vuoto, pari a quello che si frappone e che separa ogni operazione di taglio 
e di collage, che deve poi essere suturato e reincollato, per venir riproposto. 
Tra l’individuazione di un oggetto, di un materiale, di un’immagine fotografica 
e la sua riutilizzazione può passare un tempo anche lungo, un tempo di 
assorbimento e di analisi, poi di ricongiunzione e ricollegamento con il proprio 
vissuto, come succede dinanzi a indicazioni disparate che ci hanno colpito e 
sorpresi in flagrante delitto di esistenza, che dobbiamo riordinare se vogliamo 
consegnarle poi a nuova finalità. 
Non c’è da stupirsi, dunque, se il Suono, che esiste al di là del Visibile, 
è l’elemento prescelto per colmare le distanze e le separazioni – senza dover 
disturbare forme, materiali e immagini che esistono alla luce del giorno 
– sottolineando, al contrario, indirettamente, la loro presenza di magiche 
apparizioni, dal vuoto e dal silenzio della lontananza. 
Proprio il suono riempie lo spazio che il prelievo ha interrotto e ricostruisce 
un ponte energetico, una tessitura fra le cose. Il suono ha la stessa funzione 
di fluidificazione e manipolazione delle immagini che la pittura possiede al 
massimo grado, essa non compie mai strappi, infatti, nella “persistente continuità 
del non-essere”1, da cui, per esistere, forme e figure devono essere estratte, 
ma le alleva, al contrario, in una continuità di pensiero, di emozioni e fattura. 
La strada di Albano Morandi è stata subito lontana dal felice battaglione, 
testardamente votato al recupero della pittura in cui molti dei suoi stessi 
compagni di studi si arruolarono proprio negli anni in cui più forte agiva il 
suo richiamo, ovvero al tempo delle sue prime mostre (1981-1984). Si è invece 
immediatamente orientata verso il richiamo del mondo con le sue occasioni 

Albano Morandi. La porta della memoria
Giovanna dalla Chiesa

Les chants de la mi-mort, Suggestioni metafisiche (da Savinio) al Cimitero Monumentale in un caldo giorno 
d’agosto, 2015-2016, stampa, smalto, adesivi e cera su carta su leggio (installazione di 25 pezzi) / print, enamel, 
adhesives and wax on paper on stand (25-piece installation), cm 41,5x29,5 ciascuno / each
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dispensate a piene mani dai segreti ripostigli della Storia, e dal suo immenso 
marché aux puces a cielo aperto. 
Lì, la pratica dell’accostamento fra diversità, lo “spaesamento” alla de Chirico, 
lo scarto fra materiali e immagini distanti che scatenano la scintilla del 
“meraviglioso”, potevano essere praticate a tutto campo, secondo l’indicazione 
di Pierre Reverdy, cara a Breton: “L’immagine è una creazione pura dello spirito, 
non può nascere da un paragone, ma dall’accostamento di due realtà più o meno 
distanti. Più i rapporti fra le due realtà accostate saranno lontani e giusti, più 
l’immagine sarà forte – e più grande sarà la sua potenza emotiva e la sua realtà 
poetica”2. Questo ha consentito a Morandi di giocare subito sullo spartito di una 
molteplicità di fattori, messi ogni volta a disposizione di uno sguardo ampio  
e parabolico, tendente alla “curvatura dell’anima”, come a quella del globo  
e del cosmo, che proprio in quegli anni iniziano a prender posto nella percezione 
e nelle coscienze, attraverso la rete. 
Credo che in questo variegato processo di combinazioni e nelle peripezie 
dell’immaginario di Albano Morandi si sbaglierebbe a non vedere lo “spazio 
circolare dell’anima”, il dato sotterraneo di una ricerca che tace accuratamente 
i propri segreti e dà a vedere solo la parte di superficie del discorso, che nel suo 
retro nasconde, però, altri significati e intenzioni, in gran parte ancora  
da svelare. 
Proprio nello scenario della mostra Immagini rubate a memoria appaiono, 
in modo più che mai esplicito, ora, sia il tema della Memoria, abitualmente 
frequentato da Morandi, che quello della Morte e di Ade, un riferimento senza 
sottintesi, a far da cassa di risonanza a un sostrato psichico che si estende non 
solo in ampiezza, ma affonda in profondità. 
In una giornata di agosto, il rinvio di un appuntamento nei pressi del Cimitero 
Monumentale di Milano è l’occasione per una visita da cui sono nati gli scatti 
fotografici che, rimaneggiati con oro e adesivi, hanno dato luogo ai 25 ritratti 
di anonimi di Les Chants de la Mi-Mort – una rivisitazione dei temi musicali e 
letterari omonimi di Alberto Savinio. 
Questo corpus inedito, magicamente scolpito nell’assenza, a cui dà voce 
l’istallazione sonora di Luca Formentini, si confronta con il ciclo Colori, 
dedicato all’opera di Teatro Sintetico di Fortunato Depero e composto da 43 
brani già presentati a Bologna nel 2009 che gronda, invece, e distilla umori 
interiori con l’espandersi di gocce di colore lasciate cadere sul supporto, sino 

a segnarlo come un reliquiario che nel fisico ritrova il mistico e il metafisico, 
toccando l’apice di attimi di verità intimi e sofferti. 
La terza parte ha come interlocutori compagni di strada puramente mentali, 
o viceversa frequentati dal vivo, che appartengono a generazioni diverse, viventi, 
oppure estinti, indifferentemente, ma scelti preferibilmente tra irregolari di 
spicco, come Lucio Pozzi, Blinky Palermo, Tomas Rajlich e Renato Ranaldi 
il cui merito è di averne “costellato” e impregnato l’animo, a costituire un 
continuum temporale – nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma – dovuto 
a infiniti passaggi e spunti mutuati dall’uno e dall’altro in reciproche linee di 
frequenza. Per questo tipo di “relazione” Morandi adotta il termine Memetica, 
a partire dal termine inglese meme, utilizzato in internet per indicare un’idea, 
uno stile o un’azione che si propaga per imitazione come una sorta di contagio 
e che diviene fonte di un’evoluzione culturale. Il meme si comporta in modo 
analogo al gene della genetica, ma opera per via di puro mimetismo.
Lo stato di dormiveglia indicato da Alberto Savinio e Giorgio de Chirico 
come “mezza-morte”, o capacità estatico-metafisica per cogliere dimensioni 
non altrimenti percepibili in condizioni di normalità diurna, è quella di un 
galleggiamento simile alla trance, al sonnambulismo, agli stati modificati 
di coscienza, ottenuti attraverso l’alcol e le droghe, che riesce a dilatare la 
percezione e a conquistare l’unità di passato, presente e futuro con un effetto di 
annullamento del tempo che si trasforma in chiaroveggenza e facoltà profetica. 
La struttura di internet è come una rete nervosa globale, ma costruita da 
chilometri e chilometri di cavi sottomarini e sotterranei, che imitano quelli delle 
nostre reti neuronali. 
George Steiner ha illustrato egregiamente in Grammatiche della creazione, come 
in Occidente, la terra del tramonto, “non abbiamo più inizi”3. 
L’origine ci è stata rubata per sempre, cloni, duplicati, repliche c’impediscono 
ormai di riconoscere le fonti, l’originale. L’unica possibilità è allora tornare agli 
archetipi che sono iscritti, ancora – sino a quando una mutazione genetica non ci 
trasformerà, forse definitivamente – nel nostro DNA. 
Quello che in questa ultima fase di una triade che definirei “sapienziale”, 
Morandi sembra voler compiere è un pareggiamento dei conti, fra debiti 
e crediti. Un annullamento del culto della personalità, a profitto di un Sé 
sommerso, dove l’Io è stato definitivamente decapitato. 
Un acephale alla Georges Bataille che in questa fase, dopo i diversi passaggi da un 
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piano ontologico all’altro, come nei riti che accompagnano la morte o nei processi 
di separazione e riaggregazione caratteristici dell’alchimia, opta per l’unificazione 
di tutti i saperi. 
Una Symphonie Monotone alla Yves Klein che attraversa passato-presente-futuro 
o una reductio ad unum che ha il compito di verificare la possibilità del superamento 
di ogni confine, con un costante passaggio tra le soglie e un bilanciamento tra le 
funzioni di Lete (Oblio) e Mnemosine (Memoria), venendo a costruire, a mano a 
mano, insensibilmente, una nuova tessitura per raccogliere le stanche membra del 
Mondo. Una sapienza arcaica che chiede di proiettarsi nel futuro.

1. G. Steiner, Grammatiche della Creazione, Garzanti, Milano 2003
2. A. Breton, Manifesto del Surrealismo (1924), in Manifesti del 
 Surrealismo, Giulio Einaudi Editore, Torino 2003
3. G. Steiner, Grammatiche della Creazione, cit. 

All of Albano Morandi’s works are based on “relationships”.
And there is no such thing as a relationship that reveals itself in an absolute present. 
Rather, relationships exist between a preexisting past, a present that receives it, and 
the anticipation of a future. “Shifts of the Invisible”: that is how I would define the 
individual passages in Morandi’s working process, since between an insertion and 
the other there is a void, similar to that separating the operations of cutting out and 
collaging, which then requires to be filled up and pasted.
The choice of an object, material, or picture, and their actual use may be separated by 
a long span of time; a time of absorption and analysis, of reconnection with the artist’s 
own past, like when we are forced to reorder and reuse occasional signs that have caught 
us off guard during our lives.
No wonder, then, if Sound, which exist beyond the Visible, is the element that will fill 
up distances and separations, without disturbing the shapes, materials and pictures that 
dwell in broad daylight. On the contrary, Sound indirectly marks the presence of magical 
apparitions from the void and silence of remoteness.
Sound fills up the space punctured by the insertion, creating a connection of energy, 
an intertwining of things. Sound, like painting, has the function of melting and molding 
images. However, painting does so at the highest level, without any rupture in the 
persistent “continuity of nothingness” 1, from which things must be pulled put in order to 
exist; on the contrary, it keeps them in a continuum of thought, emotions and creation.
Since the beginning, Albano Morandi’s path has been running away from the happy 
multitude stubbornly devoted to the return to painting – to which many of his 
contemporaries took part in the key years of his first exhibits (1981-1984) – preferring a 
more direct entanglement with the world and its chance meetings, constantly provided to 
him by History and its open-air flea market.
The juxtaposition of different elements; a sort of “disorientation” mindful of de Chirico; 
the contrast between materials and images providing the spark for the “marvelous”; 
all these strategies could be performed at will, according to Pierre Reverdy’s statement, 
quoted by Breton: “The image is a pure creation of the spirit. It is not born of a 

Albano Morandi. The Gate to Memory
Giovanna dalla Chiesa
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comparison but of the rapprochement of two more or less distant realities. The more 
distant and pertinent the rapport between the two realities, the stronger the image – the 
more it will have emotive power and poetic reality” 2. This solution has allowed Morandi 
to play his tune on a score made up of diverse elements, each presented to a comprehensive, 
parabolic gaze, a sort of “curve of soul”, resembling that of the earth and the universe, 
a common topic in the imagery of those years, influenced by the web.
In such varied process of combination and imagination, one ought to perceive the 
“circular space of the soul”, the underground presence of a silent, latent search for new 
meanings and intentions, yet to be revealed.
The exhibition Immagini rubate a memoria (Images Stolen by Heart) explicitly 
explores the elements of Memory, a constant presence in Morandi’s work, of Death, 
and of Ades; a reference with no secret agenda, a sort of sound box for a psychic substrate 
of expanding width and increasing depth.
One day in August, a missed appointment near the Cimitero Monumentale in Milan 
provided the occasion for a visit, which produced the photographs here exhibited, with 
insertions in gold and adhesive, in the 25 anonymous portraits of Le Chants de la 
Mi-Mort, a reconsideration of the musical and literary subjects of Alberto Savinio, 
bearing the same title.
This previously unreleased corpus, magically engraved in the absence evoked by Luca 
Formentini’s music, is displayed next to the cycle Colori, dedicated to Fortunato Depero’s 
homonymous Synthetic Theater piece. The 43 fragments, already shown in Bologna in 
2009, overflow with internal fluids, as drops of color expand on the support, turning it 
into a reliquary where the physical dimension meets a mystic, metaphysical one, reaching 
peaks of intimate truth.
The third part of the show involves different partners, either imaginary or very real, 
belonging to different generations, alive or dead; the common trait is their status as 
illustrious “outlaws”, such as Lucio Pozzi, Blinky Palermo, Tomas Rajlich, and Renato 
Ranaldi, all credited with “sprinkling” and soaking their souls, with creating a time 
continuum – nothing is lost, nothing is created, everything is transformed – made up of 
infinite passages and ideas derived from each other in mutual lines of correspondence.
To describe this kind of “relation”, Morandi uses the term Memetics, derived from 
“meme”, an idea, style or action that spreads through the Internet as a sort of infection, 
becoming the source of a specific cultural process. The meme functions like a gene in 
genetics, but is based on pure mimesis.
The half-sleep state described by Alberto Savinio and Giorgio de Chirico as “ half-death”, 

or the ecstatic-metaphysical faculty of grasping dimensions that would not be perceivable 
in normal daylight conditions, is a floating experience similar to trance, sleepwalking, 
or modified states of consciousness induced through the use of alcohol or drugs: 
our perception is expanded, seizing a unity of past, present and future, with an 
annihilation of time that becomes clairvoyance and prophetic thought. The structure of the 
Web is like a global nervous system, built with miles and miles of cables underground or 
undersea, imitating the connections of our neural network.
In Grammars of Creation, George Steiner effectively shows how in the Western world, 
the land of sunset, “we have no beginning” 3.
Our origins have been taken away from us: clones, duplicates, replicas prevent us from 
identifying the source, the original. The only chance we have implies going back to the 
archetypes still inscribed (at least until a genetic mutation will transform us, perhaps 
permanently) in our DNA.
Morandi’s achievement, in what looks like a “wisdom” triad, is a squaring between debts 
and credits. An abolishment of the cult of personality, in favor of a hidden Self in which 
Ego has been beheaded. 
An acephale, in the sense suggested by Georges Bataille, who after several leaps form 
one ontological plane to the other, as in the rituals of death or in the alchemic processes of 
separation and aggregation, achieves the unification of all forms of knowledge.
A Symphonie Monotone like Yves Klein’s, crossing the boundaries between past and 
present, present and future; or perhaps a reduction ad unum, aimed at testing the 
possibility of exceeding every boundary, with a constant moving between one threshold 
and the other, and a balance between Lethe (Oblivion) and Mnemosyne (Memory). 
The result is a gradual, impalpable new fabric, able to sustain the tired body of this 
World. An archaic knowledge asking for a jump towards the future.

1. G. Steiner, Grammatics of Creation, Faber & Faber, London 2001
2. A. Breton, Manifesto of Surrealism, 1924.
3. G. Steiner, Grammatics of Creation, cit.
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Quando nell’aprile 1916 Fortunato Depero pubblica la sintesi futurista Colori, 
ne Gli avvenimenti, rinnova il proprio credo futurista ispirandosi al manifesto 
Il Teatro futurista sintetico del 1915, firmato da Filippo Tommaso Marinetti, Emilio 
Settimelli e Bruno Corra, che stabiliva le nuove regole dell’evento teatrale futurista.
I firmatari sono intenzionati, per creare opere teatrali nuove: a rinunciare ad 
ispirarsi ai maestri del passato perché ormai troppo distanti dal dinamismo 
contemporaneo e ad abolire la drammaturgia convenzionale grazie a pièce in cui 
l’assenza di trama e sintassi a favore del verso libero è totale. 
Il nuovo genere teatrale rappresenta così la sintesi di tutto ciò che i futuristi 
pretendono: velocità ma rigore espressivo, impiego di discipline diverse e 
allontanamento dalla formalità ingessata dei testi ottocenteschi, disinvolto intreccio 
tra differenti strati sociali, uso della parola libera, rumori.
I protagonisti nella sintesi deperiana sono i colori – quattro individualità astratte 
– nero, grigio, bianco e rosso e ognuno ha un proprio equivalente parolibero, una 
propria partitura declamata sul palcoscenico. Ogni colore ha una voce timbrica 
differente: il nero gutturale e profonda, il grigio mugolante, il bianco tagliente e 
infine il rosso strepitante e fracassante. 
Probabilmente Colori non fu mai rappresentata, sebbene Depero dia precise 
indicazioni scenografiche: la stanza vuota è “cubo azzurra” e i colori sono 
“individualità astratte” mosse da fili invisibili, in una anticipazione dei Balli plastici. 
Questo primo lavoro teatrale dell’artista, capace di stupire in quanto rivoluzionario, 
è indubbiamente moderno, veloce, antilirico, ma rimane un unicum, non è mai stato 
un modello da imitare, forse a causa della sua estrema stilizzazione.
Attraverso Colori, una suite di 47 fogli, Albano Morandi rende omaggio a 
Depero e al tempo glorioso in cui tutto ha avuto inizio.
Morandi sceglie come supporto per il suo lavoro le pagine di un libro dei conti 
proveniente da una drogheria degli anni Trenta. La scelta del registro allude a 
un’operazione metalinguistica: l’artista si ritrova “a fare i conti” con Depero, un 
artista lontano cronologicamente ma ancor oggi interessante perché innovativo e 

Albano Morandi. 
L’eco del colore muto
Nicoletta Boschiero

Colori (Da Depero), 2009, acquerello e cera su ready-made cartaceo (installazione di 42 pezzi) / watercolor 
and wax on ready-made paper (42-piece installation), cm 30x27 ciascuno / each
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– fare i conti con l’artista “padre”, 
– connotare una attitudine archivistica, tipica di Depero e utilizzarla come 
base, sostegno del proprio lavoro 
– e infine riflettere sul tempo che passa, che mischia, che sovrappone, 
che stratifica. 
Nello spazio della galleria Milano di Carla Pellegrini, il racconto dell’artista dà 
a chi guarda le coordinate per non perdersi del tutto, propone un repertorio di 
immagini casuali ma che racchiudono le vere ragioni di una rimessa in gioco 
del ricordo: parlano a chi sa ascoltare. Ogni singolo foglio, apparentemente 
uguale al suo vicino, in realtà conserva una sua propria identità e, a seconda 
del suo “abbinamento”, si trasforma in progetto di volta in volta nuovo.
Il registro sfascicolato diventa racconto, la sua presenza può decidere 
l’andamento della narrazione, a seconda degli accostamenti dei fogli. 
Non c’è dichiarazione, determinazione, presa di posizione in Morandi: c’è lo 
scorrere della vita, la memoria diventa una sorta di inventario, un catalogo 
delle possibilità a testimonianza della sua capacità di cogliere la grande energia 
e valore nelle idee di Depero. 
Albano Morandi diventa dunque l’avveduto testimone che si muove nella 
direzione a lui più pertinente, capta un segnale attraverso le labili tracce 
che non si sono potute dimenticare o che non si possono cancellare e lo 
reinterpreta, lo sostiene con un procedimento paradossale che unisce l’attività 
conservativa d’archivio – la catalogazione – con quella più audacemente 
sperimentale – versare il colore – che “accende” ogni singolo foglio. 

sperimentale, che già all’inizio del secolo scorso ambiva alla pura astrazione. 
Se ci spingessimo a cercare le testimonianze della sintesi teatrale deperiana a 
cui Morandi si è ispirato, lo faremmo invano: i colori versati e mischiati sui fogli 
non sono più entità cromatiche distinte con una loro propria voce, perché l’oblio 
ha inghiottito la loro esistenza. Ci fu un tempo passato in cui vissero ed ebbero 
una spiccatissima personalità: erano personaggi che interpretavano un ruolo su 
un palcoscenico. 
Morandi attraverso il registro del droghiere (ne strappa le pagine e nel contempo 
lo strappa all’indifferenza, all’inutilità di un oggetto di ieri affidato al tempo 
odierno) fa di conto, conteggia, enumera. Valuta come un economo entrate 
e uscite, analizza, dopo attenta valutazione, le difficoltà e si rende conto in 
definitiva che, in ogni caso, agisce per conto di Depero, in nome di Depero, 
per incarico di Depero tenendolo in estrema considerazione e stima seppur 
consapevole della distanza che lo separa dall’artista antenato.
Se Morandi calcola, prevede, preventiva attraverso la metafora del libro mastro, 
prende coscienza, si dà una ragione, tiene conto dell’opera di partenza, la studia, 
la tratta con cura, ne custodisce il pensiero, è parimenti consapevole di un salto 
temporale enorme: qui e ora i colori non sono più solitari, univoci, eloquenti, 
sono invece totalmente indistinguibili, si offrono a noi che guardiamo, in 
una colata lavica, ci portano lontano nel tempo e, seppur evocativi, non ci 
riconducono mai pedissequamente a Depero, piuttosto se ne separano attraverso 
il tempo trascorso, la lettura critica, la distanza dell’esperienza vissuta. I fragili 
fogli non recitano, non sono sostenuti e movimentati con rumori rombanti o 
melodiosi, concitati brusii, rimbombi di motori. 
Le pagine recuperate e ricomposte “ripetono” il fervore archivistico di Depero 
che raccoglieva, ricopiava, trasferiva compulsivamente da un documento 
all’altro, nell’ansia di confermare la propria creatività, di comprendere e prendere 
coscienza della propria storia. L’atto di conservare e ordinare nei suoi cosiddetti 
“libroni” la memoria volatile e spezzettata di ritagli, recensioni, foto e schizzi 
ha consentito la raccolta di un patrimonio inestimabile. Albano Morandi reitera 
nella propria opera quella inclinazione, ricoprendo le mere pagine contabili 
di colori. La pirotecnica commistione della pittura, ottenuta grazie al suo 
spargimento direttamente sul foglio, permette la relazione tra i colori e li fa 
diventare altro da loro. 
Le operazioni (matematiche?) realizzate da Morandi sono dunque tre: 
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When, in April 1916, Fortunato Depero published the Futurist synthesis Colori, 
in Gli avvenimenti, he renovated his Futurist creed by drawing inspiration from the 
1915 manifesto Il Teatro futurista sintetico (The Synthetic Futurist Theatre) – 
signed by Filippo Tommaso Marinetti, Emilio Settimelli, and Bruno Corra – which 
established new rules for the typical Futurist theatrical event.
In order to create a new kind of theater, the authors wanted to: reject the inspiration 
from masters of the past, too far removed from the dynamism of the contemporary era; 
and abolish traditional dramaturgy though works featuring a total absence of plot and 
syntax, leading the way to free verse.
This new genre thus represented the sum of everything Futurist: speed and expressive 
rigor, the use of diverse disciplines against the stiff formalism of 19th-Century works, 
the flippant mix of different social strata, the use of free words and noises.
The main characters of Depero’s synthesis are colors – four abstract individuals: black, 
grey, white and red, each with its own free-word equivalent, its own score performed 
on stage. Each color has a different voice: black’s is guttural and deep, gray’s is 
moaning, white’s is sharp, and red’s is clanging and noisy.
In all likelihood, Colori was never actually performed, although Depero provided 
accurate stage directions: the empty room is supposed to be “cube-blue”, the colors are 
“abstract individuals” moved by invisible wires, an anticipation of the Balli plastici 
(Plastic Balls). This early theatrical work by the artist, shocking in its radical novelty, 
is undoubtedly modern, ant-lyrical, and yet it remains a one-time experience, a model 
impossible to follow, due perhaps to its extreme level of abstraction.
In Colori, a suite of 43 sheets, Albano Morandi pays homage to Depero and the 
glorious times when everything began.
As a support, Morandi adopted the pages of a ledger from a grocer’s shop of the 1930s. 
This particular choice refers to a metalinguistic operation: the artist somehow “settles 
a score” with Depero, a figure so remote in time and yet still relevant today, as an 
experimenter and an early champion of pure abstraction.
It would be a waste of time to look for immediate evidence of Depero’s theatrical 

Albano Morandi.
The Echo of Silent Color
Nicoletta Boschiero
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images, that nonetheless express the very reason for engaging with memory: they talk 
to whomever is able to listen. Every single page, apparently identical to the next one, 
actually has its own identity, and continuously becomes a new project according to its 
different juxtapositions.
The dismantled ledger becomes a tale, and its presence might be decisive for the general 
narrative, based on how the pages are arranged.
In Morandi we will find no statement, no utterance, no stance. Rather, we will behold 
the flux of life, memory as a sort of inventory, as a catalogue of possibilities, bearing 
witness to his ability to grasp the energy and value of Depero’s ideas.
Albano Morandi thus reveals himself as a careful witness moving towards the most 
relevant direction. He seizes a signal through fleeting traces that could not be forgotten 
or erased, reinterpreting it and supporting it through a paradoxical process, that mixes 
archival preservation – the catalogue – and experimental audacity – pouring color – 
so that every single page is “ lit up”.

synthesis in Morandi’s works: the colors, poured and mixed on the paper, are not 
chromatic individuals, each with its own place and its own voice: oblivion has 
swallowed their very essence. There was a past when they lived and showed a marked 
personality: they were characters with a specific role on stage.
Through the grocer’s book (he removes pages from it, but at the same time he removes 
the book itself from the condition of uselessness typical of a thing of the past with no 
consequence on the present), Morandi counts, calculates, lists. Like an accountant, 
he registers inflows and outflows; he analyzes difficulties and ultimately acknowledges 
the fact that he is acting on Depero’s account, in Depero’s name, on Depero’s 
commission, paying respect to him in spite of the chronological distance.
While Morandi calculates, envisions, estimates through the metaphor of the ledger, 
acknowledging the importance of the original work and studying it, taking care of it 
and its meaning, he is also aware of the leap in time he is making: here, and now, 
the colors are not alone, univocal, self-evident: rather, they are indiscernible, they offer 
themselves up to us as a lava flow, taking us back in time. However, as evocative as 
they are, they never refer slavishly to Depero, Rather, they stress the distance from 
him through the effects of time, the critical re-reading, the acknowledgement of the 
experience of temporality. These fragile sheets don’t act, they are not supported and 
accompanied by orotund, or melodic, sounds, by agitated murmurs or roaring engines.
The pages, recovered and joined together, “reenact” Depero’s archival drive, his habit 
to collect, copy, transfer from a document to the other, in the restless attempt to get 
confirmation of his own creativity, to become aware of his own history. The act of 
preserving and labelling the volatile, fragmented memory of clippings, reviews, 
pictures and sketches in his so-called libroni (large books), provided us with 
a heritage of inestimable value. Albano Morandi reiterates such impulse in his work, 
by covering the pages from the ledger with colors. The complex mixture of paint, 
obtained by pouring it directly on the paper, allow colors to engage in a relationship, 
and become something else.
Morandi’s (mathematical?) operations are of three kinds:
– setting the score with a “ father-artist”
– acknowledging an archival attitude in Depero and using it as the basis for 
his own work
– reflect on the essence of time, which goes by, mixes up, overlaps, stratifies things.
In the context of Carla Pellegrini’s Galleria Milano, the artist’s tale provides the 
viewer with coordinates not to get completely lost; it shows a repertoire of random 
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Il volto gentile di una giovane fanciulla cinquecentesca affiora come un’apparizione dal 
fondo nero di un dipinto del Moretto, la testa circondata da un arcobaleno colorato, 
nelle mani un collage di materie colorate che stridono con la vetustà dell’opera originale 
riportandoci al tempo presente e alla pratica inconfondibile di Albano Morandi. 
In modo simile in un’altra opera due triangoli in legno e specchio, opera di Blinky 
Palermo, sono collocati su uno sfondo geometrico creato con strisce nere cerate, mentre 
al centro campeggia un triangolo di fiori secchi. In entrambe le opere Albano crea 
un cortocircuito tra presente e passato, usando materiali molto diversi, e, soprattutto, 
servendosi delle opere prese a prestito come picture, immagini cioè che hanno perso 
il valore originario. Il gioco messo in atto dall’artista in questa nuova serie di opere 
è lavorare attorno a un motivo, che è quello, tutt’altro che innocuo, dell’opera d’arte 
realizzata da altri artisti: un pittore del Cinquecento, Blinky Palermo, appunto, ma anche 
Tomas Rajlich, Vincenzo Cecchini, Lucio Pozzi, Renato Ranaldi.
Prendendo a prestito una categoria di Nicolas Bourriaud, le opere per così dire 
“dialoganti”, di Albano Morandi potrebbero essere definite di “postproduzione”, 
in quanto si confrontano con lavori preesistenti o con immagini di opere del passato. 
In realtà il confronto è complicato da rapporti personali e da storie vissute, dalla memoria, 
che è un aspetto costante del suo lavoro. Contraddicendo il monito di Vladimir Nabokov 
che nel suo romanzo Cose trasparenti avvertiva i lettori di non lasciarsi sprofondare nella 
storia degli oggetti che si incontrano nella propria vita, l’artista non solo ambisce proprio 
a cadere nella trappola degli oggetti, ma si fa portatore lui stesso con i suoi materiali 
spesso recuperati da ulteriori storie e memorie. Le sue opere, infatti, sono caratterizzate 
da una sedimentazione di carte, tessuti e colori che coprono la superficie della tela e degli 
oggetti, conferendo loro un aspetto nuovo, significati che sembrano affiorare sotto l’effetto 
di una patina di memoria. Per raggiungere questo risultato egli utilizza tessuti recuperati 
da vecchi rivestimenti di materassi, strisce di nastro adesivo, frammenti di fiori essiccati. 
Anche in questi nuovi lavori l’intervento di Albano Morandi è per sovrapposizione in 
quanto trasferisce sulla creatività altrui una superficie sottile di vissuto e di esperienza. 
La composizione monocroma di Tomas Rajlich, artista ascrivibile all’ambito della pittura 

Dialoghi di memoria
Elena Di Raddo

Ritratto di giovane donna, mentre guarda Alessandro Bonvicino detto il Moretto, con in mano una mia opera, 
2017, grafite, adesivi e cera su ready-made fotografico / graphite, adhesives and wax on ready-made photo 
paper, cm 100x80 più cornice / plus frame
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analitica e pertanto autore di dipinti rigorosamente improntati al valore di testimonianza 
dell’atto artistico, viene accostata a un reticolo di nastro adesivo bianco su un fondo oro, 
dove prevale invece l’aspetto costruttivo del fare. Al senso tattile che la pittura di Rajlich 
esprime nella superficie pastosa, Morandi aggiunge una sua interpretazione della materia 
pittorica, che non è mai limitata al solo pigmento, ma si arricchisce di sovrapposizioni 
materiche, come avviene qui attraverso l’uso dello scotch steso sul colore. 
In forma di dittico è anche il confronto con Vincenzo Cecchini: alla pittura/traccia nella 
parte sinistra del quadro, Albano accosta una composizione con tessuto sul quale sembra 
visualizzarsi la stessa forma/traccia presente nell’opera di Cecchini. Il dialogo è serrato 
e perfettamente integrato: dall’accostamento delle due opere è nata una sola opera che 
supera entrambe. Questo risultato si raggiunge anche nel confronto con Lucio Pozzi, 
la cui pittura estremamente vivace nei colori e costruita con strutture geometriche aperte, 
ha invitato Albano ad aprirsi al cerchio, creando una griglia serrata all’interno di una 
forma che potrebbe continuare a espandersi all’infinito. Ciò che si rivela nell’opera è una 
sorta di mistero, che non ha una forma, ma è pura apparizione. Con Renato Ranaldi, 
infine, il confronto assume un valore più concettuale: lasciando l’iniziativa all’artista 
fiorentino il dipinto di Albano Morandi entra a far parte della sua poetica di “bilico”. 
Collegato alla tela grezza da un filo d’ottone, il piccolo dipinto, in apparente posizione 
precaria, si presenta come un prolungamento nello spazio: una dimensione fisica, ma allo 
stesso tempo mentale perché allude alla costruzione di un pensiero più “allargato”, nato 
dal confronto tra due individui, due personalità artistiche, due mondi fino a un momento 
prima del gesto artistico paralleli. In tale opera, come in tutte quelle presenti nella mostra 
la poetica che sottende l’operazione artistica nasce dallo slittamento del significato 
originario di un’opera/oggetto finito. Il limite tra il pensiero di un artista e quello 
dell’altro nel confronto serrato si perde dando luogo a un significato ulteriore, 
un prolungamento, appunto, della condizione originaria dell’opera. 
Molte opere di Albano Morandi sono pensate per installare il dubbio, far emergere 
ciò che normalmente non si vede: forme indefinite tra il geometrico e l’organico, colori 
tenui che sussurrano, tonalità prevalentemente calde, aiutano ad alludere, suggerire, 
far intravedere. Accanto alle opere che dialogano con altri artisti, egli espone anche lavori 
che dialogano con se stesso, con opere precedenti o con forme desunte da altri lavori. 
Si scopre quindi che il dialogo in questa mostra non è solo con l’opera d’arte degli 
amici artisti, ma con la sottile emozione prelevata dalla memoria inconscia di oggetti 
e forme già vissute.

Fuoriquadro su ordinazione con Renato Ranaldi, 2017, tecnica mista / mixed media, cm 59,5x57,5
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Dialogues of Memory
Elena Di Raddo

The gentle features of a 16th-Century young maid emerge like an apparition from the 
black background of a painting by Moretto; her head is haloed by a rainbow of colors, 
and she is holding a collage of brightly-colored materials, creating a stark contrast 
with the ancient aura of the original work, and taking us back to the present, and to 
Albano Morandi’s signature practice. In another piece, two triangles in wood and 
mirror, the work of Blinky Palermo, are similarly set against a geometric background 
made of black waxed stripes, and centered by a third triangle made of dried flowers. 
In both of these works, Morandi activates a short circuit between present and past, 
through diverse materials and the adoption of borrowed artworks as pictures, 
as images deprived of their original value. The game enacted by the artist consists 
in the choice of a theme, far from innocent, such as the work of other artists: 
a 16th-Century painter, Blinky Palermo, Tomas Rajlich, Vincenzo Cecchini, 
Lucio Pozzi, Renato Ranaldi.
These works “ in dialogue” could be defined as examples of “post-production”, 
adopting a term introduced by Nicolas Bourriaud; as such, they reuse preexisting 
pieces or images. Actually, in the case of Morandi, the relationship is complicated 
by personal bonds and shared histories, by memory, to sum it up in a word that 
constantly appears in his art. Somehow undermining Vladimir Nabokov’s warning 
(from his novel Transparent Things) against the risk of sinking into the biography 
of the objects encountered in his stories, the artist yearns for such absorption into 
things, and encourages it by bringing up his own materials, recovered from his own 
stories and memories. His works consist of a sedimentation of paper, fabrics and 
paint, which covers both the surface of the canvas and the objects added to it, taking 
them to a new visual dimension and uncovering meanings coated by a thin layer of 
memory. In order to achieve such effect, he uses upholsteries from old mattresses, 
pieces of duct tape, fragments of dried flowers.
These new works are once again the result of an act of overlapping, as someone else’s 
creativity is cladded in a thin surface of life experiences. A monochrome composition 
by Tomas Rajlich – an artist belonging to the sphere of “analytical painting”, 
and thus the author of paintings rigorously conceived as the material evidence of an 
artistic process – is juxtaposed to a web of white duct tape on a gold background, 
revealing the constructive element of art-making. The tactile element of Rajlich’s 

doughy painting is reinterpreted by Morandi through his own typical pictorial film, 
in which color is enriched with heterogeneous materials, like duct tape applied over 
the layer of paint.
The dialogue with Vincenzo Cecchini is also structured as a diptych: the indexical 
painting on the left is juxtaposed to a textile surface that seems to reproduce the same 
trail-shape of Cecchini’s original work. The conversation is heated and yet integrated in 
one coherent dimension, in a new artwork exceeding the sum of the two contributions. 
The confrontation with Lucio Pozzi achieved a similar outcome: Pozzi’s bright colors 
and open geometric structures encouraged Morandi to adopt the circle, creating a dense 
grid within a shape that could be expanded indefinitely. The piece reveals a sort of 
mystery, an apparition more than a shape. Finally, the dialogue with Renato Ranaldi 
denotes a more conceptual approach: by putting his co-author in charge, Albano 
Morandi enacts his poetics of “ balance”. Connected to the raw canvas by a brass wire, 
the small painting in an apparently precarious position becomes a sort of extension in 
space: a physical dimension as well as a mental one, since it alludes to the construction 
of an “enlarged” thought, based on the collaboration of two individual minds, two 
artistic personalities, two worlds that used to run parallel to each other. In this piece, 
as in all the works exhibited in this occasion, the poetics subsumed by the artistic process 
consists in a shift in the meaning of a finished artwork/object. The line separating the 
minds of the two authors is lost in the confrontation, giving birth to a third meaning, 
an extension of the original condition of the work of art.
Many of Albano Morandi’s works are meant to instill doubt, to reveal what is usually 
invisible: undefined forms between the geometric and the organic, soft whispering colors, 
a prevalence of warm tones that evoke, suggest, adumbrate. Together with the works 
in dialogue with other artists, the exhibition includes his dialogues with himself, with 
previous artworks, with shapes derived from elsewhere. The dialogue this show is based 
on, then, does not just involve the work of friends, but also the subconscious memory of 
previously experienced objects and shapes.
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Processo di pensiero visualizzato con Blinky Palermo, 1972-2017, tecnica mista / mixed media, cm 74x154
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Quadratura del cerchio con Lucio Pozzi, 2016-2017, tecnica mista / mixed media, cm 98 diametro / diameter
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Opera rubata a memoria 1, 2016, collage, nastro adesivo e cera su ready-made tessile intelato / 
collage, adhesive tape and wax on ready-made weaved textile, cm 30x60
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Misura aurea con Tomas Rajlich, 1989-2017, Dittico / Diptych, tecnica mista / mixed media, cm 36x73,5
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Opera rubata a memoria 3, 2017, collage, nastro adesivo e cera su ready-made tessile intelato / collage, 
adhesive tape and wax on ready-made weaved textile, cm 35x88
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Opera rubata a memoria 2, 2017, collage, nastro adesivo e cera su ready-made tessile intelato / collage, 
adhesive tape and wax on ready-made weaved textile, cm 30x60
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Opus ironicus e opus incertum, con Vincenzo Cecchini, 1998/2016, tecnica mista su tela e tavola / mixed 
media on canvas and wood, cm 35x70
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Opera rubata a memoria 4, 2017, collage, nastro adesivo e cera su ready-made tessile intelato / 
collage, adhesive tape and wax on ready-made weaved textile, cm 30x60
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Biografia critica
Mariacristina Maccarinelli

Albano Morandi nasce a Salò l’8 ottobre 1958. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico, si diploma in 
Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, sotto la guida di Toti Scialoja e di Alberto Boatto. 
La scelta di Scenografia, ricorda Morandi, gli ha permesso uno studio più articolato e più aderente alla sua 
idea di arte contemporanea, poiché rappresenta l’elemento che unisce in sé le arti: musica, pittura, teatro, 
letteratura. Nel 1981 il grande amore per il teatro, in particolare per l’opera di Samuel Beckett, lo porta a 
fondare il “Teatro dell’Evidenza” con il quale mette in scena diverse opere. Nell’evidenza è rintracciabile 
e presente il primo elemento fondamentale e costante in tutto il percorso artistico di Albano Morandi: il 
mettere in rilievo la realtà delle cose che ci circondano. L’artista ama ricordare una frase a lui molto cara di 
un romanzo di Beckett: “Qui non c’è assolutamente nulla d’insolito per quanto io possa vedere. Eppure ardo 
dalla curiosità e dalla meraviglia”. Nel 1984 Morandi inaugura la sua prima mostra personale di acquarelli 
su carta, o carta di riso montati a parete, al Centro d’arte Santelmo a Salò dal titolo Porta delle stelle. Succes-
sive di qualche anno sono le serie di opere intitolate Paesaggi allucinati, chiaro omaggio all’artista Osvaldo 
Licini, e Fiori assenti. Nel 1986 partecipa alla XI Quadriennale di Roma e presenta per la prima volta i 
Formichieri Trampolieri, serie nella quale protagonista assoluto diventa questa creatura bianca che l’artista 
ritrae ora davanti, ora dall’alto, ora di fianco, sempre su sfondo nero. Contemporaneamente tra il 1987 ed 
il 1988 Albano Morandi inizia a creare i primi oggetti scultorei, oggetti ironici che egli chiama Disegno 
capitello colonna. Le forme astratte presenti sulla superficie della scultura non sono create in positivo ma sono 
messe in evidenza dal colore che le fa emergere dal fondo in negativo. Le diverse serie di opere già citate 
compongono la produzione artistica di Morandi sino ai primi anni Novanta. In questo periodo appaiono 
i Kamikaze che possono essere considerati ulteriore evoluzione dei Cieli Estranei, opere più oggettuali in 
riferimento ai supporti che l’artista predilige per questi lavori: tavoli, scatole, bancali. Nel 1994 iniziano a 
prendere vita le prime installazioni grandi con la serie Se solo potessimo cadere e nel 1996 alla XII Quadrien-
nale di Roma espone Officium, una imponente installazione a parete formata da una moltitudine di oggetti 
pittorici accompagnati da sei sculture disposte in fila su un basamento. Iniziano così i Gesti Quotidiani come 
li chiama l’artista, piccoli oggetti riciclati: vecchie cornici, lavagnette, quaderni ritrovati, scatole vuote in le-
gno o in cartone di qualunque forma, supporti che lui stesso costruisce con materiali sempre rigorosamente 
recuperati, e che come un collezionista raccoglie, conserva, e rielabora portandoli a “vita nuova”. Morandi 
si serve di questi oggetti, svuotati della propria funzione, per mostrarli allo spettatore come forme-sculture, 
ricercando spesso il semplice piacere estetico. Per chi guarda è la possibilità di vedere, meravigliandosi, 
oggetti riconoscibili perché parte del quotidiano di ogni individuo ma sotto una veste nuova, abilmente 
ri-creati in composizioni, più o meno numerose, come opera d’arte. Sono opere con una esplicita componen-
te lirica grazie anche alla capacità di installare queste piccole forme all’interno di una grande forma finale 
che crea forti emozioni nell’osservatore. La poliedrica capacità di continuare la propria ricerca artistica su 
più fronti ma con coerenza e armonia è una caratteristica costante in Morandi. Cambiando i soggetti, gli 
oggetti, le tecniche, l’artista non perde mai il filo conduttore della sua arte, come è stato scritto, il progetto 
artistico di Albano Morandi è quello di usare “il mondo delle forme per trasfigurare il modo delle cose”. 
Nel 1986 e nel 1996 è invitato alla Quadriennale di Roma, nel 2000 vince il primo premio ex-aequo al 40° 
Premio Nazionale d’Arte Suzzara, nel 2007 partecipa alla 52a Biennale di Venezia negli eventi collate-
rali Joseph Beuys difesa della natura. Nel 2000 è ideatore e curatore della Rassegna d’Arte Contemporanea 
Meccaniche della Meraviglia, la più interessante rassegna d’arte contemporanea del territorio bresciano, arri-
vata oggi alla sua undicesima edizione. 

Nel 2011 è protagonista contemporaneamente di ben cinque mostre, di cui quattro a Brescia (ex chiesa dei 
Santissimi Pietro e Marcellino della caserma Goito ed ex caserma Serafino Gnutti, Ken Damy Visual Art, 
Galleria delle Battaglie, Galleria Maurer Zilioli) e una a Milano (Spazio Temporaneo). I luoghi scelti come 
scenario sono molto differenti tra loro, così come le singole mostre sono state pensate in maniera differente, 
raccolte sotto lo stesso titolo Pictures at an Exhibition, hanno dato vita a un imponente catalogo dell’evento.
Tra il 2012 e il 2013 espone alla Galleria Maurizio Corraini di Mantova e alla libreria milanese 121+ 
Corraini, la grande installazione Song for Stella. Si tratta di una composizione formata da un centinaio 
di oggetti (soprattutto cornici e scatoline tonde) che l’artista plasma attraverso l’intervento pittorico, qui 
molto marcato e volutamente decorativo, ma anche attraverso lo studio dello spazio per l’opera. Le forme si 
posizionano sulla parete seguendo geometrie irregolari o creando simboli floreali che sprigionano vivacità, 
ritmo e armonia. Nel 2015 è uno dei protagonisti di (DIS)APPUNTI mostra curata da Alberto Zanchetta 
per il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone. In questo caso l’installazione si caratterizzata per la ricerca 
di un rigore geometrico nella composizione, nelle forme rettangolari degli oggetti/elementi, nell’utilizzo di 
righe verticali e orizzontali che rivestono la superficie degli stessi. 
“… Come l’architetto progetta, in primo luogo, la sua costruzione in funzione delle persone che in essa 
devono essere accolte, l’artista deve costruire la sua opera affinché doni esistenza visibile al mondo, a ciò che 
la visione profana crede invisibile. Procede affinché la propria opera sia funzionale alla forma di pensiero 
da trasmettere allo spettatore… L’artista non deve costruire artifici ma risvegliare nella visione comune po-
tenzialità dormienti”. Questa affermazione racchiude la poetica di Morandi e sta alla base di molte attività 
intraprese dall’artista negli ultimi anni, che testimoniano la volontà di avere un “ruolo sociale”, di essere 
“dentro il mondo delle cose” a 360 gradi.
Da oltre quindici anni è coordinatore delle mostre realizzate dalla Provincia di Brescia in Palazzo Mar-
tinengo e sul territorio provinciale e per altri Enti. Inoltre è stato coordinatore della Civica Raccolta del 
Disegno di Salò, Direttore Artistico dell’Accademia di Belle Arti LABA di Brescia e Arte & Event 
Manager dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia. Attualmente è il Direttore Artistico della 
Fondazione Vittorio Leonesio/LeonesiArte, un’importante realtà culturale nata nel 2013 a Puegnago del 
Garda e che grazie alla presenza di Morandi ha ospitato importanti mostre di artisti sia nazionali che 
internazionali. 
Tra le collaborazioni teatrali e performative sono da segnalare quelle con i compositori Antonio Giacometti, 
Giancarlo Facchinetti e Francesco Pennisi; con i musicisti Tristan Honsinger, Gianluigi Trovesi, Luca 
Formentini e Walter Beltrami; con i poeti Attilio Lolini e Flavio Ermini, con i registi Lorenzo Vitalone, 
Mariano D’ammacco e Mauro Avogadro. 
Albano Morandi vive e lavora a Raffa di Puegnago (BS). 

Attività didattica
Dall’anno accademico 1994-1995 all’anno accademico 1995-1996, Accademia di Belle Arti Cignaroli 
Verona: docente della cattedra di Pedagogia e Didattica delle Arti e di Scenotecnica.
Dall’anno accademico 1999-2000 all’anno accademico 2011-2012, LABA Libera Accademia di Belle Arti 
Brescia: docente della cattedra di Pedagogia e didattica delle Arti e di Scenografia.
Dall’anno accademico 2012-2013 all’anno accademico 2015-2016, Accademia Santa Giulia Brescia: docen-
te della cattedra di Pittura.
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Albano Morandi, Song for Stella, 2012-2013, (installazione m 3x5 circa / approx. 3x5 m installation).
Collage, tempera e cera su ready made / Collage, tempera and wax on ready-made
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