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Albano Morandi, Cammino di Santiago Logrogño, 2007, nastro adesivo e cera su metallo, cm 50x60 
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I N T E R P O L A Z I O N E
Roberto Peccolo & Alberto Zanchetta

PROTASI PER DOORS TO THOUGHT. Varcando l’uscio di ogni stanza la mostra cambia pur mantenendo la coesione d’inten-
ti. Se infatti il salone d’accesso accoglie la personale di Tomas Rajlich, nella sala attigua sono messi a confronto i quadri di 
Cecchini e di Rajlich con le sculture di Morandi e di Pozzi, mentre nell’ultima sala troviamo una piccola quadreria di carte 
che pone in miscellanea i quattro artisti. Nei piani superiori, invece, le stanze sono state pensate da Albano Morandi come 
“dialoghi a due”, ora tra il grande dipinto di Pozzi su cui ha collocato i suoi Gesti quotidiani e i Gesti Ludici, ora creando dei 
dittici con i monocromi di Cecchini, ora con le “forme del vuoto” che fanno da quinta teatrale alle musiche di Antonio 
Giacometti. 
L’uscio delle varie sale ricalca quell’idea di porta/via che serve per far riflettere (gli artisti così come il pubblico) cui ac-
cenna il titolo della mostra. Proprio per questo motivo ho creduto opportuno aggiungere in catalogo un’ulteriore porta, 
un ennesimo scambio simbolico; da questa urgenza nasce l’idea della presente intervista, conversazione che coinvolge un 
altro amico “di vecchia data”, con cui gli artisti hanno più volte intrecciato il loro cammino. È quindi a Roberto Peccolo che 
va il mio personale ringraziamento per aver accettato di discorrere, in lungo e in largo, di questo progetto.

AZ > Tra i tanti progetti che lambiscono nel cassetto della mia scrivania (altro cruccio è quello di non possedere un se-
cretaire) ho a lungo covato il desiderio di intitolare una mostra [Niente di] personale. Sarebbe dovuta essere un ossimoro, 
ovvero una collettiva in cui la presenza corale diventava talmente coesa da sembrare la “personale” di un solo artista. In 
certo qual modo, il progetto di Albano Morandi rispecchia e porta a compimento questo mio desiderio, riuscendo a far 
coesistere e dialogare tra loro le opere oltre che gli stessi artisti. È questa una mostra che nasce da un vincolo di amicizia, 
dalla stima reciproca e da affinità linguistiche. Lo stesso vale per il mio coinvolgimento, a suffragio di una mostra che lo 
scorso anno organizzai a Mestre assieme a Morandi e Pozzi, e che significativamente chiamammo E pluribus unum. L’espo-
sizione era stata pensata come momento di dialettica tra le opere dei due artisti e al contempo come contaminazione. 
In una delle due sale della galleria avevamo allestito una grande tela di Lucio che occupava il perimetro di due pareti (si 
trattava di un dipinto in cui figure in bianco e nero creavano una fitta texture, sorta di parodia delle carte da parati) e che 
doveva fare da sfondo alle opere di Albano ivi collocate (ossia quegli oggetti del quotidiano, logorati dal tempo e dall’uso, 
che l’artista trasforma in opere astratto-geometriche perché, come lui stesso afferma, lo «strumento della trasformazione 
è il linguaggio stesso dell’arte, strumento alchemico che agisce plasticamente sulle materie e sulle forme»). In quell’occa-
sione – che abbiamo voluto riproporre in questa esposizione – le opere di Lucio e Albano rispecchiavano un “fare” e un 
“pensare” l’arte al di là degli stili precostituiti, infrangendo i generi per spaziare da esperienze figurative a soluzioni astrat-
te, rimanendo coerenti con se stessi, con il proprio modus operandi più che con i dettami del sistema dell’arte. Il dualismo 
(tra le opere dell’uno e dell’altro) e l’antinomia (all’interno delle ricerca di ciascuno) rivelavano un procedere funambolico 
che rimaneva in equilibrio sulle ali della libera invenzione.  Allora come oggi, l’idea è stata estesa a Vincenzo Cecchini, a 
Tomas Rajlich e a Antonio Giacometti. Diversamente dall’effetto corale proposto al piano terra della galleria, è nelle sale 
al primo piano che viene ripreso il concetto di rapporto binario, con le opere di Albano che diventano una costante, un 
trait d’union. Più che un confronto, queste bi-personali sono state pensate come un dialogo aperto tra le opere stesse, a 
completarsi o a contaminarsi vicendevolmente, incontrandosi secondo le analogie e le specificità, e dando luogo a delle 
opere a quatre mains che informano di sé le rispettive opere, eco le une delle altre.

RP > «Una collettiva che diventi talmente coesa da sembrare una “personale” di un solo artista»? Tu dici? Ma la critica di 
una volta, quella che conoscevo io, cercava la differenza e non, invece, l’omogeneità. Forse perché è più facile “allineare” 
che “sparpagliare”. Oppure perché le cose in questo mondo ci arrivano già in ordine sparpagliato (non è la vita che è caos, 
o viceversa?) e una mente pensante e raziocinante, dopo che le ha ricevute, deve pur sempre cercare di dargli un certo 
ordine, un “senso”. Secondo me, tutto questo lavoro dovrebbe servire prima per “capirle” e poi per “archiviarle”. 

AZ > Giusta e lecita la tua considerazione, ciò nondimeno mi sento di dover dissentire, almeno in parte. Ritengo che ci 
siano diversi approcci grazie ai quali si possono tentare verifiche critiche. Questa, ad esempio, è una tra le tanti possibili, 
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certamente non vuole essere l’unica, tanto meno univoca, eppure non è meno valida o efficace. Ho sposato l’idea di Albano 
in quanto, a ben vedere, mi sembra una proposta decisamente eterogenea. Altrimenti come spiegare la presenza di Pozzi e 
Giacometti? Persino Morandi non è facilmente parificabile a Cecchini e Rajlich (considerandone anche le età anagrafiche). 
Se c’è una differenza, da biasimare o encomiare nella volontà di “capire”, bisogna ricercarla nella posizione calda che qui 
abbiamo voluto assumere a discapito del freddo approccio che – solitamente – ci si auspicherebbe in questi casi.
Ora però voglio rifarmi alla lingua tedesca, che tu conosci grazie ad assidue frequentazioni oltralpe; più precisamente in-
tendo rifarmi alla frase das Leben und die Form, “la Vita e la Forma”. È con questa definizione che vorrei, e potrei, riassumere 
l’intento della mostra: coagulo tra le esperienze individuali e l’energia che nasce dal contatto con gli altri. Inoltre, Vita e 
Forma sono due concetti che rispecchiano la filosofia degli irriducibili esponenti della cosiddetta pittura-pittura; guardando 
le opere di Cecchini e Rajlich, dagli inizi fino ai nostri giorni, è assolutamente evidente la coerenza stilistica – mi si conceda 
di aggiungere il termine “invidiabile” – cui si sono adoperati nell’arco di mezzo secolo. Se non fossero stati dei pittori 
sarebbero potuti essere degli scrittori che per tutta la vita lavorano a un solo romanzo, impresa monumentale in cui anno 
dopo anno affinano il lessico, aggiungendo capitolo a capitolo, consapevoli del fatto che la parola fine non arriverà mai, se 
non alla scomparsa dell’autore stesso. 
Dagli anni Settanta, Rajlich ha concepito il quadro come un plesso, definendo per il suo tramite il campo d’indagine della 
pittura. Nel corso del tempo i minimi cambiamenti, le varianti su varianti, lo hanno portato a modificare la morfologia del 
dipinto senza però stravolgerne l’essenza, sicché l’iniziale acromia ha lasciato il posto ai colori metallizzati degli anni Ot-
tanta (soprattutto l’oro, l’argento e il rame), mentre la pittura inespressiva è stata convertita in materia densa e gestuale. 
Lo stesso ha fatto Cecchini; laddove per Rajlich era una griglia, per lui era una inquadratura (penso alle opere così chiamate 
nei primi Settanta), che ancora sopravvive – con le dovute distinzioni – nei monocromi del 2007. Rispetto al passato 
l’artista pensa «di aver tolto il peso dell’analisi e di aver aggiunto la leggerezza della suggestione», il che spiega l’evolversi 
dello stile e della sensibilità. Ma non è tanto nello specifico quanto nel complesso che deve essere visto l’iter di Cecchini 
e di Rajlich; i singoli lavori concorrono infatti alla definizione di un unico grande corpo d’opera. Entrambi sembrano essere 
giunti al punto conclusivo/risolutivo del proprio processo… ma così è stato in ogni decade che hanno attraversato, e così 
continuerà a essere.

RP > Qui mi solletichi sul vivo, fai leva sulla mia vecchia, ma ancora attuale, passione: LA PITTURA. Ad essere onesto, 
ancora oggi non so se chi ha fatto della pittura “radicale” – mettendo poco colore sulla tela o compiendo gesti meditati e 
ripetuti sia con pennelli che con spatole sul colore steso sulla tela – sia andato più lontano nella ricerca pittorica di chi, al 
contrario, usava il colore sulla superficie del quadro per farla percorrere da lineette liriche o volute calligrafiche, oppure 
da forme geometrizzanti dai colori più o meno tonali e tenui. Tutto questo me lo domando ancora adesso. Un quesito che 
ho lasciato in sospeso, in attesa che i tempi “chiariscano” a me come agli altri questo dilemma... se poi di un dilemma, in 
realtà, “rispettabile” si tratta. E se tale è, credo che dovrebbe interessare più ad un teorico che non ad uno storico. Questa 
è in sostanza la differenza, la linea di demarcazione che divide chi sente e prevede da chi “archivia”. Ma su questo punto 
dovremmo organizzare un dibattito aperto per ospitare tutti i pareri e tutte le variazioni sul tema.

AZ > Nutro un certo interesse per la frase latina Cave canem, che ai nostri giorni è stata sostituita con un più popolare 
attenti al cane, dicitura che leggiamo sulle targhe affisse ai cancelli delle case. Il mio interesse nasce dal fatto che, spesso e 
volentieri, leggiamo la frase ma del cane non c’è la minima traccia, nascosto chissà dove, forse a sonnecchiare, ma non è 
infrequente che la targa sia un blando dissuasore o rimanga affissa anche quando il cane sia venuto a mancare. Premetto 
questo perché l‘uomo è per natura un animale sociale, così accade in questa mostra, in cui gli artisti si [re]incontrano e 
ricorrono all’arte in qualità di aggregante (“irrevocabile cartilagine” che li tiene uniti). Cecchini, Morandi e Rajlich sono 
artisti che manifestano la fedeltà e la lealtà a un’arte che definirei – per ovviare al banale concetto di astrazione – come 
superba atrofia della figurazione. Ma poiché ogni regola ha la sua eccezione, ecco che Pozzi è la riprova di un libero e disin-
volto eclettismo, capace di oscillare «fra ossessione e meditazione, ripetizione frenetica e improvvisi cambiamenti»; Lucio 
non è né figurativo né astratto, almeno non in termini assoluti. Ciò nonostante, questa mostra intende porsi all’insegna 
dell’aniconico, anche per merito dell’intervento sonoro di Giacometti.  Aniconico che, tu più di me, seguiamo professional-
mente e a cui prestiamo grande interesse. Nondimeno, le nostre rispettive attività non ci vietano di spaziare tra i generi e i 
gusti; il nostro rapporto non può quindi dirsi monogamo, è semmai fedifrago. Ne consegue che questa conversazione non 
può assumere un punto di vista e di pensiero propriamente androceo, ciò nonostante proviamo ad accarezzare l’aniconico 
che tanto amiamo (forse perché a differenza di altri non ringhia né morde per dare spettacolo di sé?). Qualcuno potrebbe 
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Lucio Pozzi, dalla serie “Caldi di Colata”, Preso in Castagna, 2004, ottone, cm 38,5x19x12
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criticarne il latrato, ritenendolo estenuato e lamentevole dopo essersi protratto per ben un secolo… Negli ultimi anni 
è certamente scemato, diventando sommesso, senza però perdere in intensità. Il beware of dog assume qui un ulteriore 
risvolto, in quanto questi artisti si appartano, discreti, senza farsi vedere, presenti e vigili, non demordono dal loro ruolo. 
Alcuni di essi più che a dei canidi hanno preferito assomigliare a dei lupi, schivi, a volte solitari – anziché essere servili, 
accettando cioè le mode del sistema dell’arte, hanno preferito il randagismo, con cui mantengono la proprio autonomia 
ideologica – ma non hanno smesso di riconoscersi nel “branco”, grazie al quale ritrovano la loro identità e la loro forza. 
Mi sono avvalso della similitudine del cane e del lupo in un’accezione positiva, così come potrei sprezzantemente parago-
nare una certa critica d’arte all’ottuso raglio dell’asino, che pare sempre più recalcitrante di fronte a tutto ciò che non è 
dernier cri, e che di conseguenza denigrerebbe il monocromo tacciandolo di essere semplicemente “mono-tono” (scusa il 
calembour!). Quantunque la critica tradisca i propri compagni di strada, ecco che il termine monos – che significa “solo” 
– rimanda ad un’altra parola: monaco. Vocazione, per scelta o per forza, abbracciata da molti artisti della pittura analitica, 
che tra le forme d’arte è infatti quella più vicina alla ierofania…

RP > Non so risponderti sul cave canem, ma ti rispondo a modo mio, con un quesito in forma retorica. Un artista che invi-
ta altri artisti ad esporre con lui – gli offre lo spazio nella sua personale – insieme con lui – accanto alle sue opere – dentro 
o sopra le sue opere – lo farà perché ama talmente il lavoro dell’amico artista che ammira, oppure compie un’operazione 
di cannibalismo culturale? Mi vengono in mente quelle tribù aborigene che mangiano il corpo del nemico ucciso per “dige-
rirlo” e per metabolizzarne la forza. Hanno riempito trattati su questo tema caricandolo di significati profondi e ancestrali, 
ma io ho sempre creduto che alla fine era soltanto perché dopo la fatica della battaglia avevano molta fame e non avevano 
avuto il tempo di trovare altri animali a portata di frecce, e quindi da uomini “pratici”... Per tornare a noi; riguardo a questa 
mostra forse si tratta soltanto della gioia di ri-trovarsi nelle opere degli “amici” più vicini – a meno che non si tratti di un 
Narciso aborigeno o di un aborigeno narcisista.  

AZ > Alberto Prunetti ha fatto notare che «Quando Colombo vide gli indigeni del Nuovo Mondo pensò fossero canni-
bali. Dal canto loro alcuni indigeni, vedendo Colombo e i suoi, pensarono di avere di fronte diavoli mangiatori di uomini. 
Avevano ragione gli indigeni. La cultura di Colombo ingoiò quella degli indigeni». Come puoi dedurne è una questione di 
punti di vista! Penso infatti che il cannibalismo di cui parli deve essere inteso come endocannibalismo – praticato cioè 
all’interno del gruppo di appartenenza – e quindi reciproco: coinvolge Morandi quanto gli altri artisti, non c’è prevarica-
zione né edonismo quanto semmai la volontà di essere “mangiati” e allo stesso tempo di “mangiare” (dopotutto l’appétit 
vient en mangeant). Questo atteggiamento è reso palese soprattutto da Lucio Pozzi, la cui grande “Storia” – il riferimento 
è ovviamente all’opera qui esposta, benché potrebbe essere inteso in senso metaforico – tende a fagocitare piuttosto che 
finire assimilata. Concetto che mi suggerisce un’ulteriore chiave di lettura. 
Non tutti sanno che in una calle veneziana, non lontano dalla Punta della Dogana, visse Ezra Pound, evento che ancor oggi 
è commemorato da una targa in cui il poeta è ricordato come un titano della letteratura. Nel novero dei Titani (dell’arte) 
ritengo possa figurare anche Pozzi. Penso a lui soprattutto in relazione a “Tizio”: nome generico, così come può esserlo 
Caio oppure Sempronio, che nell’uso comune indica una persona indeterminata, ma che nella mitologia si rifà alle gesta 
eroiche di un semidio. Chi non conosce le opere di Lucio, e chi le conosce solo in parte, si trova spesso in difficoltà, 
stenta a riconoscerle, perché tanti e tali sono i suoi ambiti di ricerca. Lucio sfugge imperterrito alle dottrine stabilite e 
alle etichette della critica, è praticamente impossibile inquadrarlo in uno stile, in una corrente o in gruppo. Nei libri d’arte 
moderna e contemporanea non è infrequente ritrovarlo citato in diversi contesti, sarebbe altresì plausibile studiarlo in re-
lazione a quasi tutte le tendenze sviluppatesi nella seconda metà del Novecento. Una singolare “dispersione” che di primo 
acchitto non permette di focalizzarne la personalità, in realtà è proprio questa sua difformità a essere peculiare, è lei che ci 
fa riconoscere l’anti-stile di Pozzi. Lo stesso Lucio rivendica lo straniamento che le persone devono avere di fronte a una 
sua opera, costringendole a chiedere chi ne sia l’autore. Bisognerebbe insomma coniare per lui una voce da dizionario che 
porti il suo cognome, spiegando che uno è molti, che tanti sono il medesimo, che quel “Tizio” altri non è che “Pozzi”. 
Come Pound, anche Lucio reinterpreta e sovverte il linguaggio (linguaggio visivo in questo caso), proprio perché nessun 
processo è irreversibile, e perché non esiste dogma senza anatema. Non c’è disciplina che Lucio non abbia praticato, de-
strutturato, ridefinito; spesso è stato un precursore, altre volte si è divertito a demistificare gli ismi dell’arte. Lo stupore 
e l’imprevisto sono le sue credenziali, merito anche dell’ironia che pervade la sua ricerca. Assolutamente disciplinato nella 
sua difformità, Lucio realizza almeno un’opera al giorno, e a conferma del suo humour vale la pena ricordare che su una 
carta del 1976 aveva paradossalmente scritto Nothing Today. 
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Vincenzo Cecchini, A.E. (Dittico), 2006, acrilico e olio su tela, cm25x30 cad. 
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RP > Lucio mi dice sempre che con lo svilupparsi del corpo della sua opera si è accorto di essere partito, agli esordi, 
come il suo braccio: un blocco unico e continuo; ma che poi ha proseguito come la sua mano, che si apre con cinque dita 
finali, ognuna delle quali si protrae in ogni direzione possibile, restando pur sempre collegate tra loro. Io ho invece pensato 
che nel suo inconscio abbia sempre desiderato di chiudere la mano e sferrare un pugno nello stomaco di chi guarda le sue 
opere. In verità lui usa “artisticamente” la sua mano, non per colpire a pugno chiuso l’osservatore, bensì per accarezzarlo o 
accompagnarlo e sospingerlo affinché anche lo sprovveduto che guarda la sua opera provi, almeno in parte, il suo stesso 
divertimento o quell’impulso che ha provato lui nel realizzare quel tale lavoro e la gioia intellettuale che lo ha portato a 
creare quelle variazioni. Come afferma lui stesso: una forma complessa di lavori che parli di cose semplici ed elementari 
quali equilibrio-taglio-accostamento-ritmo-romantico-classico-sorprendente-ecc. che ha ben illustrato nel suo schema 
“Inventory game”. Tutta una serie di cose complicate e complesse da capire, per chi non frequenta assiduamente l’arte e 
la pittura, ma utili per mostrare quanto l’arte sia in realtà semplicemente “elementare”. Dopo che qualcuno l’ha detto al 
Re, persino l’arte ha forse bisogno di sentire qualcuno dirle che è “Nuda”? E se così fosse, e se anche qualcuno avesse il 
coraggio di farlo, chi se ne accorgerebbe di questi tempi?

AZ > Veniamo a Morandi che, alla stregua di Pozzi, ama lambire i confini ma che detesta essere intrappolato nel perimetro 
dei generi artistici. Riassumerne l’iter non è impresa facile, certamente non sbrigativa; dagli esordi fino ad oggi è però 
possibile individuarne i tratti salienti. Il modo più congruo per farlo è quello di estendere l’idea di questa mostra anche nel 
rapporto con la critica, ossia in un crogiuolo di parole che gli addetti ai lavori hanno speso a suo favore. 
Innanzitutto bisogna rendere conto del fatto che negli anni è venuta rafforzandosi la sua vena intimista, di poeta (la defini-
zione è di Peter Weiermair), intensità emotiva discreta, ovattata e “serena”, che evoca «giochi di parole, cantilene, o dolci 
nenie che paiono arrivare da lontano» [Piero Cavellini]; un salmodiare in cui assistiamo al riflusso del valore archetipale 
che entra «nella coscienza senza far violenza, a passo lento, ma insieme con la forza ineludibile che, per misteriosa ragio-
ne, posseggono le forme che serbiamo, a nostra insaputa, in una ormai inconsapevole memoria» [Fabrizio D’Amico]. Più 
che opere sembrano delle reliquie, dec-orazioni che figliano dall’astrazione, forme «primitive in quanto sintetizzanti tutto 
quanto la cultura di millenni ha prodotto e sviluppato. […] Su di esse Morandi articola la sua ricerca, assumendone la den-
sità del tempo che esse racchiudono e “giocandone” i diversificati linguaggi in un confronto – che tale non è, ma diventa 
condivisione – con le forme e i modi della quotidianità» [Luigi Cavadini]. 
A questo punto bisognerebbe rifarci al pensiero di Beuys, condiviso dallo stesso Morandi, il quale ritiene che ogni essere 
umano è un artista, ogni individuo deve cioè prendere coscienza e rendere conto di ciò che fa. Concetto ampliato, spirito 
di collaborazione e aggregazione, che individua nell’oggetto una libertà creativa e valori antropologici; ma è «in tale dispo-
nibilità a ricordarci “gli amici di famiglia” che questi oggetti divorziano dai loro genitori originari per essere pienamente 
adottati da Albano Morandi. In questa ghirlanda di opere che lui configura al ritmo delle sue empatie, Morandi attua con 
successo le sue adozioni al punto da trascinarci sul suo cammino e, grazie ai suoi quadri, installarci nel suo mondo» [Phi-
lippe Cyroulinik]. Quadri, ma pure sculture, che si originano da cose “umili” su cui Albano interviene in modo “minimo” 
eppur determinante. Il risultato può sembrare semplice ma è lungi dall’essere ovvio. È anzi un intervento decisivo, culmine 
di un’esperienza che trova la sua unicità dopo l’apporto collettivo. Perché «Il suo è un lavoro di messa in evidenza, una ri-
cerca continua, un modo diverso di guardare il mondo per dialogare con esso e con i suoi prodotti» [Angela Madesani]. 
Il titolo di questa mostra è esemplificativo: il tentativo di “riflettere” – per condividere pensieri ed emozioni – è inteso 
anche a far “riconoscere” gli artisti e le opere tra di loro. Non è un caso che Albano abbia scelto di accostare i suoi Gesti 
ludici ai quadri di Cecchini, il quale aveva recentemente dipinto una serie di dittici dal titolo A.E., acronimo di “affinità 
elettive”. Il modus operandi di Morandi è in questo senso volto alle ramificazioni, a creare un double del mondo. Io stesso 
ne ero stato testimone quando organizzammo una mostra a Maribor assieme a Polona Maher, artista slovena. Nel museo 
della città le opere dell’uno e dell’altra interagivano, mediante incontro oppure per accumulo. In quell’occasione avevo 
scritto: «Il loro è un operare volto alla primarietà, alla riduzione, ma che per l’occasione introduce un aspetto di somma, 
dell’altro/dell’altrui opera. Inclusione di un corpo estraneo inteso non come sdoppiamento – Je un autre – ma nel senso di 
confluenza, di una rinuncia a una unicità per l’unità, con soluzione di continuità, incarnando altresì il Janus bifronte, divinità 
dei cardini, coesistenza di due stati-tensioni che si biforcano a partire da una cerniera, da uno snodo comune». Ecco quindi 
riproporsi un’analoga situazione, ennesima conferma di quanto scrive Morandi: «L’arte non serve a costruire artifici ma 
a risvegliare nella visione comune potenzialità dormienti». In pratica serve per ridestare immagini ed energie sopite, con 
grazia, in armonia, persino usando materiali poveri quali gesso, nastro adesivo, scatole o vecchie stoffe. Detto questo il 
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Antonio Giacometti, pagina manoscritta da Gesang des Ich per soprano e pianoforte su testi di F. Pessoa, 1987
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“quotidiano” di Morandi non potrebbe essere più “straordinario” di così.

RP > Dal mio punto di vista, Albano ha una creatività latente che non fa esplodere in tutte le sue potenzialità e che invece 
potrebbe ampiamente sfruttare. Credo che questo non sia proprio quello che lo interessa principalmente. Mi sembra 
più concentrato a creare un “trattenuto-pizzicato” su e con le opere che realizza, una sorta di “cimento dell’invenzione 
e dell’armonia” alla Vivaldi (dove ogni strumento, viola, mandolino, violoncello e mandòla, suona la sua aria, ma alla fine il 
tutto crea un’armonia d’insieme) o, meglio, come negli Esercizi di stile di Queneau dove ogni personalità vive e racconta la 
sua storia, storia che rimane pur sempre la medesima.
Non a caso Albano elabora e crea le sue scatolette, cornicette, scotch-iature e quant’altro gli capita tra le mani, per poi ag-
giustarle sulla parete a formare un insieme, una galassia di oggetti e oggettini, ognuno con la sua personalità/ “aria” ma che 
nel complesso formano una “armonia”.
L’unico problema che ho, quando monto le sue opere sulla parete, è che non mette le attaccaglie dietro ai lavori e devo 
farlo io, altrimenti qualche opera mi piomba per terra in galleria proprio durante il vernissage. E questo non fa una buona 
impressione sul pubblico. Soprattutto non gli dà l’impressione di un’arte “sicura e duratura” (inamovibile!), dalle quotazio-
ni sicure e sempre in crescita.  Anzi! Perché al pubblico odierno, che frequenta le gallerie, non interessano più né l’armo-
nia, né la leggerezza, né la gioia dell’arte ma soltanto le quotazioni. E di questo, purtroppo mi sento anch’io responsabile, 
appartenendo alla categoria dei “Galleristi”. 

AZ > Albano insegna scenografia alla LABA di Brescia, disciplina che ha praticato con assiduità negli anni Ottanta, collabo-
rando tra gli altri con il jazzista Tristan Honsinger, il sassofonista Gianluigi Trovasi e i compositori Giancarlo Facchinetti e 
Francesco Pennisi. Si spiega così il perché abbia voluto accogliere nel gruppo degli artisti anche il musicista Antonio Gia-
cometti, cui ha chiesto di realizzare un’installazione sonora ispirata alle poesie di Beckett. Nella sala che l’accoglie, Albano 
allestirà una sorta di quinta teatrale servendosi delle sue forme del vuoto, sculture in gesso che sono il calco in “positivo” 
di oggetti d’uso comune. Al momento in cui conversiamo non abbiamo idea di quale sarà il risultato finale di questo loro 
intervento, ce lo possiamo solo figurare, ognuno a proprio modo; parlarne diventerebbe aleatorio, ma portando in causa 
le “forme del vuoto”, il “teatro”, “Beckett” e “Giacometti”, mi torna alla memoria un testo di Giorgio Soavi pubblicato ne 
Il quadro che mi manca, edito da Garzanti. Il Giacometti di cui parla Soavi non è Antonio ma, ovviamente,  Alberto; la storia 
narra di come Beckett decida di chiedere a Giacometti di occuparsi della scenografia del suo Aspettando Godot. Lo scultore 
chiede allo scrittore cosa debba fare e ottiene in risposta «un albero» (facendo fede all’incipit del testo che recita: strada 
di campagna con albero).  Alle prove generali i due siedono accanto, fino a quando Giacometti «salì su un praticabile e 
guardando da vicino il proprio albero cominciò a togliere un rametto dopo l’altro. […] Quando Giacometti fu soddisfatto, 
dell’albero era rimasto soltanto l’esile tronco. Dalla platea, dove i due vi si trovavano per fumare insieme, si vedeva una 
cosa striminzita e storta, una specie di niente della natura che a loro sembrò l’ideale»… 

RP > C’è chi dipinge in studio ascoltando la musica. Io non ho molta esperienza in materia perché quando arrivo negli 
studi la radio o la musica viene spenta. Gli unici esempi che posso fare sono quelli di Mike Goldberg, che ascolta  il jazz 
contemporaneo e degli anni ‘50. La Carmengloria Morales dice che ama ascoltare le opere liriche con preferenza per 
Verdi. Cecchini non lo so ma, per come lo conosco io, credo gli piacerebbe molto l’orchestra di Casadei, sicuramente 
mentre canta “Romagna mia” (a mio parere è sempre stato troppo attaccato alle spiagge dell’Adriatico; sono sicuro che 
c’è un suono che lo “solletica” molto, ed è quello dello schiocco secco delle palle del biliardo quando “sbocci”). Non posso 
affermarlo per esperienza diretta, solo per sentito dire, ma credo che molti tra gli artisti delle generazioni più recen-
ti, dipingendo nel proprio studio – magari con lo scanner e la stampante – ascoltino o guardino in TV lo sciorinare delle 
quotazioni delle Borse di Milano e di Wall Street. È un continuum cantilenante che ricorda molto le Laudatio gregoriane 
cantate dai monaci benedettini medievali. Mi sembra per loro una musica adatta all’uso, una buona piattaforma acustica 
con cui ispirarsi.

AZ > Qualcuno ha detto che è maledettamente più difficile mettere insieme un lungo gemito, che dare un paio di colpetti di tos-
se! Se la nostra lunga conversazione sia stata solo una estenuante giaculatoria starà al pubblico decidere, saremo però con-
fortati dal fatto che non bisogna mai aspettarsi un applauso, tanto più quelli prolungati che risultano essere inquietanti!
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Albano Morandi, Fuori Asse Circolare, 2007, nastro adesivo tela e cera su scatola, cm Ø 19
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Albano Morandi, Piccolo gesto ludico, 2007, nastro adesivo e cera su plexiglas, cm 27x21  
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Tomas Rajlich, senza titolo, 2007, acrilico su tela, cm 50x40 Tomas Rajlich, senza titolo, 2007, acrilico su tela, cm 50x40
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Tomas Rajlich, senza titolo, 2007, acrilico su tela, cm 80x60
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Tomas Rajlich, senza titolo, 2007, acrilico su tela, cm 50x40 Tomas Rajlich, senza titolo, 2007, acrilico su tela, cm 50x40
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Tomas Rajlich, senza titolo, 2007, acrilico su tela, cm 80x60



18

Tomas Rajlich, Serie, 1986, acrilico su tela, trittico, cm 35x35 | cm 40x35 | cm 35x35
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Lucio Pozzi, dalla serie “Caldi di Colata”, Womb, 2004, ottone, cm 18x11x9
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Vincenzo Cecchini, A.E. (Trittico Oltremare), 2007, acrilico e olio su tela, cm 25x30 cad. 



Albano Morandi, Piccolo pieno perduto nel 
vuoto, 2005, assemblaggio di oggetti, gesso 
e cera, cm 24x11,5x74,5
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Tomas Rajlich, senza titolo, 2007, pastelli su carta, cm 100x70 Tomas Rajlich, senza titolo, 2007, pastelli su carta, cm 100x70
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Lucio Pozzi, The Things We Don’t Know, 2003, acrilico su carta, cm 76x57,5
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Vincenzo Cecchini, Trittico 2, 1975, tecnica mista su carta, cm 21,5x15 cad.
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Albano Morandi, Messa in Evidenza, 1981, tempera su carta di riso, cm 13x13 | cm 12,5x15 | cm 13x19 | cm 11,5x17
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Albano Morandi, Piccolo gesto ludico, 2007, nastro adesivo e cera su plexiglas, cm 21x27
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Albano Morandi, Fashion, 2007, collage nastro adesivo e cera su scatola, cm 14,8x10,5



Vincenzo Cecchini e Albano Morandi, Opus Incertum e Rondinelle Cosmi(Comi)Che, 1996-2007, colla e pigmenti su tela / tela grafite e cera su tavola, 
cm 70x70 cad.  



Vincenzo Cecchini e Albano Morandi, Cielo e terra si accoppiano, 1998-2007, colla e pigmento su tela / tela nastro adesivo e cera su tavola, 
cm 35x35 cad. 
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Vincenzo Cecchini e Albano Morandi, Opus Incertum e Opus Ironicus, 1998-2007, colla e pigmento su tela / tela cerotto e cera su tavola, cm 35x35 cad. 
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Vincenzo Cecchini e Albano Morandi, Ilion 3 e Cammino di Santiago, 2006-2007, acrilico e olio su tela / nastro adesivo e cera su metallo, cm 50x60 cad.
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Lucio Pozzi e Albano Morandi, Storia con Gesti quotidiani, 2005, acrilico su tela / tecniche miste su scatole, cm 230x800 (visione d’insieme e particolari)
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Albano Morandi, Forme del vuoto, 2000-2007, installazione, misure ambiente
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Antonio Giacometti, pagina iniziale di Interlude from the fearful wood (Marcus’ Lament), 2006
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ALBANO MORANDI
Salò (BS), 1958
Vive e lavora a Raffa di Puegnano del Garda.

ESPOSIZIONI PERSONALI
1984 “Porta delle stelle”, Centro d’arte Santelmo, Salò
1985 Galleria Giulia, Roma
1986 Mèta Arte Contemporanea, Bolzano
1987 Centro d’arte Santelmo, Salò

Galleria Arco d’Alibert, Roma
Galleria Piero Cavellini, Brescia
Studio G7, Bologna

1989 “Oltre il visibile”, Mèta arte contemporanea, Bolzano
1990 Galleria Giorgio Mazzocchi, Parma
1991 “Fiori assenti”, Galleria Arco d’Alibert, Roma
1992 “Fiori assenti”, Studio Reggiani, Milano

Frankfurter Westend galerie, Francoforte S. Meno 
Gallere l’A, Liegi
“Fiori assenti”, Centro d’Arte Santelmo, Salò

1993 Galleria Piero Cavellini, Brescia
Artline Galerie, L’Aia
Zeitkunstgalerie, Kitzbuel

1994 Galleria Peccolo, Livorno
Museo d’Arte Moderna dell’Alto Mantovano, Gazoldo degli Ippoliti
“Se solo potessimo cadere”, Galleria Tribeca, Milano

1996 “Trash”, Galleria Giulia, Roma
“Officium – XII Quadriennale d’Arte”, Ala mazzoniana Stazione Termini, Roma

1997 Galerie A. Schaffranka, Monaco di Baviera
“Preghiera di carne”, Bagatta Wine Bar, Desenzano

1998 “Officium”, galleria Giorgio Mazzocchi, Parma
Spazio Temporaneo, Milano

1999 “Ore/Silenzio/Poesia”, galleria Rottloff, Karlsruhe
2000 “Gesti quotidiani”, The Living Room, Special Projects in Contemporary Art, Santa Monica

“Hostina erodotova”, Museo di Klatovy/Klenová. Repubblica Ceka
2001 Frankfurter Westend Galerie, Francoforte sul Meno

“Gesti quotidiani”, Palazzo Martini, Riva del Garda
2002 “Il banchetto di Erode/Hostina erodotova”, Museo Diocesano, Brescia

Salone  Cassero Comune di Prato
“Antigrazioso”, A.S.G. Gallery, Origgio (VA)
“A me gli occhi”, Galleria Maurizio Corraini, Mantova

2003 Don O’Melveny Gallery West Hollywood, Los Angeles, California   
2004 “Disseminazioni”, Satura, Palazzo Stella, Genova

“Niti Niti/Carteggio”, Umetnostna Galerija Maribor, Maribor
2005 “Niti Niti/Carteggio”, Civica Raccolta del Disegno, Salò 

“Viaggio e conversione di Mondrian dall’Olanda a Parigi in bicicletta”, Galleria Peccolo, Livorno
2006 “AMBIGUO/ANTIGRAZIOSO“, Galleria Miralli, Viterbo

        
“De toutes les couleurs, la peinture”, Le 10neuf – C.R.A.C, Montbéliard
“Manifesto per un dadaismo ludico lirico”, Spaziotemporaneo, Milano
“Guzzetti/Morandi”, Fusion Art Gallety, Torino

PRINCIPALI ESPOSIZIONI COLLETTIVE
1983 “Risonanza/Resonance Parigi/Roma”, Palazzo Venezia, Roma
1985 “Kaos”, Museo Casabianca, Malo
1986 “XI Quadriennale Nazionale d’Arte”, Palazzo dei Congressi, Roma

“Sul mormorare incanti”, Civica Raccolta del Disegno, Salò
1987 “Italienische Zeichnungen: 1945/1947”, Kunstverein, Francoforte

“Disegno italiano del dopoguerra”, Galleria Civica, Modena
1988 “Galleristi a palazzo”, Centro di cultura Ausoni, Roma 
1990 “Premio Marche”, Biennale d’Arte Contemporanea,  Ancona
1992 “G7 presenta G7”, Galleria Studio G7, Bologna
1993 “XXXIII Premio Suzzara”, Galleria d’Arte Moderna, Suzzara

“The return of the cadavre exquis”, The Drawing Center, New York
1995 “Quatre Artistes Italiens”, Galerie Aricchi, Parigi

“Skulpturen”, Stadtische Kunsthalle, Mannheim
“Cascella Fretta Morandi”, Frankfurter Westend Galerie, Francoforte sul Meno
“Basica”, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Trnava

1997 “Escatologica”, Palazzo Bedoli, Viadana; Centro L. Di Sarro, Roma; Galleria Peccolo, Livorno
“Sogni di carta”, Museo Nazionale della Grafica, Lubiana; Museo Etnografico, San Pietroburgo 
Civica Raccolta del Disegno, Salò

1998 “Sogni di carta”, Sala napoleonica dell’Accademia di Brera, Milano
“Palme d’autore”, Istituto Italiano di Cultura, Il Cairo

1999 “Uberraschung”, Galerie Baumgarten, Freiburg
2000 “Dello spirituale nell’arte”, Torre Avogadro Lumezzane, Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera,

Rocca di S. Giorgio, Orzinuovi, Chiesa di S. Antonio, Breno
“Piccolo”, Flux Gallery, San Diego, California

2001 “Persistenza del fantastico nell’arte italiana dopo il 1970”, Galleria Peccolo, Livorno
2002 “Disegnare”, Civica Galleria D’Arte Contemporanea, Lissone

Biennale d’arte Paraxo 2002, Andora
2003 “Repertorio 2003, Artist from Milan and Birmingham”, Were, Birmingham

“Blu voglia di mare”, Amman arte moderna, Locarno
“Alles im kasten”, Galerie Albert Baumgarten, Freiburg

2005 “Luce”, Galleria Corraini, Mantova
2006 “L’altrooggetto”, Nuovi Strumenti di Piero Cavellini, Brescia

“Tra astrazioni e iconografie”, Palazzo Martinengo, Brescia
2007 “Joseph Beuys difesa della natura”, evento collaterale 52°BV, Spazio Thetis, Venezia
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Albano Morandi, Fuori Asse, 2007, tela e cera su legno, cm 29x16
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VINCENZO CECCHINI 
Cattolica, 1934
Vive e lavora a Cattolica.

ESPOSIZONI PERSONALI 
1960 Galleria Numero, Firenze
1963 Galleria il Cancello, Bologna

Galleria Minima, Milano
1964 Akademiska Foreingen, Lund
1967 Galleria Arco d’Alibert, Roma
1968 Galleria Il Segnapassi, Pesaro
1974 Galleria La Vinciana, Milano
1975 Galleria Peccolo, Livorno
1976 Galleria Peccolo, Colonia
1990 Galleria Plurima, Udine

Galleria Artline, L’Aja
Galleria Peccolo, Livorno

1993 Palazzo della Cultura, Latina
Studio Delise, Portogruaro

1994 Centro Grigoletti, Pordenone
1995 Studio Delise, Portogruaro
1996 Studio Su mitra, Ravenna
1999 Studio Delise, Portogruaro
2000 Galleria Rosini, Riccione
2001 Centro Santelmo, Salò 

Centro Cult. Galleria S. Croce, Cattolica 
2002 Galleria L’Immagine, Rimini
2007 Galleria Peccolo, Livorno

ESPOSIZIONI COLLETTIVE
1955 “Premio Scipione”, Macerata
1956 “Artisti Emiliani”, Bologna
1957 “Premio Conero”,  Ancona
1959 “40 Astratti”, Galleria Numero, Firenze
1960 “Arte Astratta Contemporanea”, Ostenda
1961“Arte Astratta Contemporanea”, Genova

Mostra internazionale di Arte Astratta, Prato
“Premio Marche”, Ancona

1962 Galleria La Riva, Rimini
1963 Galleria il Cancello, Bologna

 Galleria Minima, Milano
 “Premio Modigliani”, Livorno
 “Prima Biennale di Pittura”, Macerata

1966 “Cecchini, Cego, Gandini, Hafif, Kounellis, Previtera, Remotti, Tolve”, Cattolica
1967 “Cecchini, Cego, Morales Tolve, Verna”, Galleria Qui Arte Contemporanea, Roma

Rassegna Nazionale Pittura e Scultura, Ariano

1968 “Biennale Lazio”, Palazzo Esposizioni, Roma
1969 “Settimana Internazionale. Revort”, Palermo
1970 “Incontri”, Fano
1972 “Romare” Sodertaljie Konsthalle, Stoccolma

“Rassegna della giovane pittura italiana”, Genazzano
“Cecchini, Cotani, Morales”, Galleria Primo Piano, Roma

1973 “Per un futuro possibile”, Palazzo dei Diamanti, Ferrara
Rocca Sforzesca, Imola

1974 “ART 4”, Basilea
“Segnalato”, Bolaffi

1976 “A proposito della pittura”, Museum Van Bommel-van Dam, Venlo
 Stedeljik Museum, Schiedam
 Hedendaagse Kunst, Utrecht

1977 “Foto Malerei”, Galerie Peccolo, Colonia
 “Bilder ohne Bilder”, Rheinisches Landesmuseum, Bonn
 “Aphoto”, Studio Marconi, Milano

1981 “Linee della ricerca artistica in Italia”, Palazzo delle Esposizioni, Roma
1985 “Arte Italiana anni Sessanta nelle Collezioni della Galleria Civica d’Arte Moderna”, Castello

di Rivoli
1988 “Cecchini, Gennari”, Galleria Comunale, Cattolica
1989 “Casualità definita”, Rimini
1993 “Attraversando la pittura”, Studio Delise, Portogruaro
1997 “Calceplastica”, Centro A. Grassi, Gambettola

 “Arte a Contatto”, Ciba Vision, Milano
1998 “Secondo Novecento Artistico nel Riminese”, Museo Civico, Rimini
1999 “L’Arte oltre il mestiere”, Magazzini del Sale, Cervia
2000 “Lavori in corso”, Galleria d’arte moderna e Contemporanea, Roma
2001 “Suoni della superficie”, Galleria Comunale d’Arte Contemporanea, Portogruaro

“Novecento - pittura in Romagna”, Galleria Comunale d’Arte Cesena
2002 “7ª Rassegna d’Arte contemporanea”, Dovadola
2003 “Trilogia del colore (Cecchini-Costantini-Shanahan)”, Galleria Rubin, Milano

“Percorsi del colore”, Galleria Disegno, Mantova
“Il futuro della tradizione”, Suzzara

2004 “Lucidamente”, Isola Palmaria - Fortezza del Mare, Portovenere
“Storie di colore”, Villa Lagarina, Trento
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Vincenzo Cecchini, Ilion 22, 2006, acrilico e olio su tela, cm 55x45
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LUCIO POZZI
Milano, 1935
Vive e lavora a New York  e a Valeggio sul Mincio.

PRINCIPALI ESPOSIZIONI PERSONALI
1961 Galleria Topazia Alliata, Roma
1962 Galleria Trastevere di Topazia Alliata, Roma
1963 L’Indice, Milano
1964 New York Six Gallery, New York
1965 XXth Century West Galleries Ltd., New York
1966 Marlboro College, Vermont
1971 Galleria dell’Ariete, Milano
1973 Marian Locks Gallery, Philadelphia
1974 John Weber Gallery, New York
1975 Galleria Sperone, Torino-Roma

Kazuo Akao Art Agency Co., Ltd., Tokyo
Galleria Peccolo, Livorno

1976 Galerie Yvon Lambert, Parigi
“Malningar och Technigar”, Galerie Aronwitsch, Stoccolma
“Cominform: ongoing work”, Julian Pretto Gallery, New York
Rush Rhees Gallery, University of Rochester, New York
“4 Windows”, P.S.1, New York

1977 “Paint Works on Wood”, Francoise Lambert, Milano
“Paint Works and Photo Works”, Salone Annunciata, Milano
“Turnovers”, Galerie Marika Malacorda, Ginevra
“Works and Ideas, 1960-1977”, Dartmouth College Museum and Galleries, Hanover

1978 “Pool”, Fine Arts Center, C.W. Post College, Greenvale, New York
“Projects: Video, Lucio Pozzi”, Museum of Modern Art, New York

1979 Galerie Albert Baronian, Bruxelles
“Imre”, Galerie Farideh Cadot, Parigi
Young Hoffman Gallery, Chicago

1980 “Travaux pour Liege”, Musee du Parc de la Boverie, APIAW, Liege
“The Tent of Modo”, Marian Locks Gallery, Philadelphia
“Orange Wall”, University of Massachusetts, Amherst

1981 “Disegni e Tempere”, Ariete Grafica, Milano
“A Four Color Wall”, Carol Taylor Art, Dallas

1982 “Lucio Pozzi”, Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld
Image Gallery, Stockbridge

1983 “Lucio Pozzi Retrospective”, Badischer Kunstverein, Karlsruhe
1984 “Babies Ramp”, Leo Castelli Gallery, New York

“Small Paintings”, Paul Cava Gallery, Philadelphia
1985 Gerald Just Gallery, Hannover

Gloria Luria Gallery, Bay Harbor Islands, Florida
Galerie Liesbeth Lips,  Amsterdam

1986 Mario Diacono Gallery, Boston
“L’Esplorazione”,  American Academy, Roma

Jeffrey Linden Gallery, Los Angeles
1987 “Monoprints”,  Alice Simsar Gallery,  Ann Arbor
1988 “The Outline Swirls”, Berks Campus Gallery, Pennsylvania State University, Reading
1989 “Paintings” and “Babies Ramp #2”, George Dalsheimer Gallery, Baltimore

“Early Works” / ”Level Group”, Julian Pretto - Berland Hall, New York
1990 “26 Texture Minipaintings”, Galleri Weinberger, Copenhagen

“Twenty-four Solfeggi for Moscow”, Michael Walls Gallery, New York
1991 “Relocation Paintings”, Studio Carlo Grossetti, Milano

“Temi e Variazioni”, Galleria Valentino Turchetto, Milano + Plurima, Milano
“The Furniture Project”, University of Maine Museum of Art, Orono, Maine
“Twenty-four Solfeggi for Moscow”, Kuznetsky Most and Mars Gallery, Mosca

1992 “Gems of Enchantment: Rag Rug Paintings”, Penine Hart, New York
“Memory Junk”, Project #8, Stalke Out of Space, Copenhagen

1993 “Lucio Pozzi: American Seventies”, Galerie Sabine Wachters, Bruxelles
“Relocations”, John Weber Gallery, New York
“Texture Minipaintings”, Grace Borgenicht Gallery, New York

1994 “Lucio Pozzi”, Bill Maynes, New York
1996 “Lucio Pozzi: Rag Rug Paintings”, Penine Hart, New York

“Rag Rug Group”, John Weber Gallery, New Yor
1998 “Castles in the Air”, Tower 49, New York

“Things and Places”, Hudson Opera House, New York
“Bands”, Esso Gallery, New York

1999 “Motherboard”, Robeson Art Gallery, Rutgers University, Newark
“Frantic Contemplation”, Galleria Peccolo, Livorno.
“Photoworks”, Corraini Arte Contemporanea, Mantova

2000 “Crowd Paintings”, Molino Poirino, Poirino, Torino
2001 “Lucio Pozzi, Retrospective”, Museum of New Art, Detroit
2002 “People and Things”, Ben Shahn Center Galleries, William Patterson Univ., New York

“Lucio Pozzi, Retrospective”, Kalamazoo Institute of Arts, Kalamazoo
2003 “Green Paintings”, Marvelli Gallery, New York

“Lucio Pozzi”, Grossetti Contemporary Art, Milano
2004 “Ostensioni”, Archivio Caterina Gualco, Genova

“More or Less”, Galleria Michela Rizzo, Venezia
“Photoworks 1975 – 2004”, Stony Brook University, New York
“Indoor Games”, Anderson Gallery, Drake University, Iowa

2005 “Minipaintings”, Barbara Behan Contemporary Art, Londra
“Sixty yards of painting people and things”, Marist College Art Gallery Poughkeepsie, New York
“The Vagarent Eye”, Galerija Vartai, Vilnius
“Tuttipozzi”, Galleria Peccolo, Livorno

2006 “Paper Trail – Works on Paper”, Museo di Villa Croce, Genova
“Pluripozzi”, Galleria Plurima, Udine
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Lucio Pozzi, A Gradual Event, 2007, olio su tela su compensato, cm 10x10x2,5
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TOMAS RAJLICH
Jankov (Repubblica Ceca), 1940 
Vive e lavora a Den Haag (Olanda).

ESPOSIZIONI PERSONALI 
1971 Stedelijk Museum, Schiedam 

Haags Gemeentemuseum, Den Haag 
1972 Galerie Collection d’Art, Amsterdam
1973 Museum Bochum, Bochum
1974 Galerie Yvon Lambert, Parigi 

Galerie Seriaal, Amsterdam
Galerie Art & Project, Amsterdam
Galleria Francoise Lambert, Milano 

1975 Westfälischer Kunstverein, Munster 
Groninger Museum, Groningen 
Galerie Art & Project, Amsterdam

1976 Stedelijk Museum, Schiedam
Galerie Yvon Lambert, Parigi

1977 Galerie Art & Project, Amsterdam 
1978 Haags Gemeentemuseum, Den Haag 

Centraal Museum, Utrecht  
1979 Galerie Peccolo, Livorno 

Haags Gemeentemuseum, Den Haag 
Galerie Art & Project,  Amsterdam 

1980 Galerie Artline, Den Haag
1982 Galerie Artline, Den Haag
1983 Galerie Art & Project, Amsterdam
1985 Galerie Artline, Den Haag
1986 Galerie Im Winter, Bremen
1987 Galerie Aele, Madrid 

Shinseido Hatanaka Gallery, Tokyo
1988 Studio La Città, Verona

HCAK, Den Haag
1990 Galerie Im Winter, Bremen 
1991 Galerie Artline, Den Haag
1993 “Opere 1969-1993”, Palazzo Martinengo, Brescia
1994 Centro d’Arte Santelmo, Salò

“Ouborg Prize”, Haags Gemeentemuseum, Den Haag
1995 Link, Contemporary Art Company, Den Haag
1996 Galerie Minnen, Antwerpen

Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe
1998 The Brno House of Arts, Brno
2000 Galerie Ramakers, Den Haag
2003 Jiri Svestka Gallery, Praga
2005 The House of Art, Ceské Budejovice

Gemeentemuseum, Den Haag

2006 Galerie der Spiegel, Colonia

PRINCIPALI ESPOSIZIONI COLLETTIVE 
1967 “New Names”, Vaclav Spala Gallery, Praga
1968 “Sculpture tchécoslovacque”, Musée Rodin, Parigi
1969 “Junge Künstler aus der Tschechoslowakei”, Berlin
1970 “Artisti contemporanei di Praga”, Palazzo dei Principi, Bologna
1971 “Werken van Tsjechoslowaakse Grafici”, Centraal Museum, Utrecht
1973 “VIII. Biennale de Paris”, Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris, Parigi 

“Lof der Tekenkunst“, Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven 
1975 “Fundamentele Schilderkunst”, Stedelijk Museum, Amsterdam
1976 “I colori della pittura”, Istituto-Latino Americano, Roma
1977 “Kunst van na 1945”, Haags Gemeentemuseum, Den Haag
1978 “Fracture du Monochrome aujourd’hui en Europe”, Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris, 

Parigi 
“Bilder ohne Bilder”, Rheinisches Landesmuseum, Bonn 

1979 “Unga Hollandare”, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1980 “Haasge Ateliers”, Haags Gemeentemuseum, Den Haag
1981 “Peter Stuyvesant Collectie”, Provinciaal Museum, Haaselt 
1984 “Het Beschrijven van Kwaliteit”, HCAK, Den Haag
1985 “Signalen van Buiten”, Museum de Beyerd, Breda
1986 “Aspecten van het Tekenen”, Stedelijk Museum, Sciedam 
1987 “Kunst van de 20ste eeuw”, Centraal Museum, Utrecht
1988 “Verzameling aan zee”, Haags Gemeentemuseum, Den Haag
1989 “Fundamentale Malerei”, Kunstverein, Arnsberg
1991 “Art works”, Stedelijck Museum, Amsterdam
1992 “22 jaar verzamelen”, Centraal Museum, Utrecht
1993 “Abstract”, Der Deutsche Kunstlerbund, Dresda 
1996 “Aspekte Niederländischer Kunst Heute”, Städtische Galerie, Ludenscheid
1997 Stedelijk Museum Het Prisenhof, Delft
2000 Haags Gemeentemuseum, The Hague
2002 “Recent Acquisitions”, Stedelijk Museum, Amsterdam
2004 “Pitura 70”, Fondazione Zappettini, Chiavari

“Farbfilm”, Mecklenburgisches Kunstlerhaus, Pluschow
2006 “De Schwitters a’ Toguo”, Centre Pompidou, Parigi

ˇ ˇ
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Tomas Rajlich, senza titolo, 2006, acrilico su tela, cm 85x95
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ANTONIO GIACOMETTI
Brescia, 1957
Vive e lavora a Brescia.

Premiato o segnalato in concorsi nazionali ed internazionali di composizione (tra i quali Premio 
V. Bucchi, Roma, 1982 e 1988; Concours International de  Composition pour guitare de Sablè 
sur Sarthe, 1983 e 1987; Concours  international de composition MC2, Avignon 1984; Secondo 
Concorso Internazionale Antidogma Musica di Torino, 1985; Trio Basso Köln Internationaler 
Kompositions-Wettbewerb, 1988; I Concorso nazionale di  composizione d’insieme per ragazzi, 
Como, 1989; IX Concorso nazionale di  composizione “Ennio Porrino”, Cagliari, 1991, “Kazimir 
Serocki”, Warsaw  2000, “IV Concorso internazionale Città di Udine”, Udine 2002, Hommage à 
Bartòk, Hungarian Radio, Budapest 2006), ha  composto più di cento opere solistiche, da camera e 
sinfoniche, la maggior parte delle quali eseguite in Festivals e Rassegne di tutto il mondo.

È stato membro del Direttivo nazionale della Società Italiana per l’Educazione Musicale ed è 
attualmente Presidente della sezione territoriale di Brescia, con la  quale collabora dal 1984 nella 
definizione di strategie d’intervento didattico musicale per l’infanzia e nel settore pubblicistico, 
pubblicando articoli e saggi per il trimestrale Musica Domani e i relativi Quaderni monografici. 

Interessato ai problemi dell’analisi musicale, in particolare allo studio delle sue implicazioni nella 
didattica della composizione, è stato tra i fondatori, e per nove anni consigliere nazionale, della 
Società Italiana di Analisi Musicale. Per più di un decennio ha collaborato  con la Rivista di teoria e 
pedagogia musicale “Analisi” (edizioni Ricordi/Curci).

Dal 1990 al 1993 è stato contrattista presso la “Scuola superiore di pedagogia musicale e musico-
logia” di Fermo (Università di Macerata) per l’insegnamento di Elementi della pratica compositiva.

Le sue composizioni sono edite da Ricordi, Suvini-Zerboni, EDIPAN, Rugginenti, Bérben e Editions 
Delatour.  Dopo il CD EDIPAN (1990), in cui la flautista Annamaria Morini esegue Der Umriss per 
flauto solo, è uscito il CD monografico Trame e percorsi (Rugginenti 1995), in cui è contenuta la sua 
più significativa musica da camera scritta tra il 1981 e il 1993. Lo scorso anno è stato inciso, per 
l’etichetta Taukay di Udine, il brano Battito d’ali per flauto, clarinetto e pianoforte, eseguito dall’In-
terensemble di Padova. All’inizio del 2004 è uscito, per la Rugginenti/Cluster, il CD Insieme, testimo-
nianza di un quinquennio di lavoro didattico d’insieme condotto con undici bambini strumentisti 
di età compresa tra i sette e gli undici anni. È recentemente uscito un CD dell’etichetta americana 
MMC (Master Muscicians Collective), contenente il brano per orchestra del 1995 Il tempo, grande 
scultore, eseguito dalla Moravian Symphony orchestra.

Nel 1996, casa Ricordi gli ha affidato la traduzione dal tedesco del libro di Zsolt Gardonyi, Le 
strutture della fuga nell’opera di J. S. Bach.

Nel 1999, la Kokkaburra editrice di Parma ha pubblicato Mika, un  libro-gioco illustrato per tre 
flauti ispirato al libro di Jostein Gaarder, C’è  nessuno?.

Sempre nel 1999, per la casa editrice Rugginenti di Milano, è uscito il suo libro LINGUAGGI E FOR-
ME PER INVENTARE (Una propedeutica alla  composizione con proposte di applicazione didattica).

Nel 2000 ha composto la fiaba musicale per bambini Thomas, il poeta &  company per voce, flauto, 
violino, liuto, arpa, cembalo e percussioni, su testo  dello scrittore di narrativa infantile Alberto 
Mari, che è stata data in prima al Teatro “S. Fedele” di Milano, e replicata nel 2001 al Festival inter-
nazionale di teatro ragazzi di Gioia del Colle. 

Nello stesso anno ha ultimato il Concerto per violino, orchestra  e nastro The rime of the young 
navigator, espressamente composto per il violinista Francesco Ugolini, e lo spettacolo di teatro-
musica La fabbrica del cioccolato, tratto dal racconto di Roald Dahl.

Nell’autunno 2001 è uscito, per l’editore Curci di Milano, il volume Insieme per suonare, insieme per 
capire, scritto in collaborazione con Mauro Montalbetti. 

Da questa collaborazione è nata l’opera per ragazzi Volevo un foglio, su un testo di Giovanni Peli, 
liberamente ispirato al libro Cosa c’è dietro le stelle di Jostein Gaarder, che nel Febbraio 2004 ha 
vinto il Concorso internazionale per un’opera destinata all’esecuzione e alla fruizione di bambini e 
ragazzi organizzato dalla Scuola di Musica di Fiesole. 

Sempre per l’editore Curci, è uscito nel  2003 la sua traduzione dall’americano del libro di Harold 
Howen, Modal and tonal counterpoint from  Josquin to Stravinsky.

In collaborazione con il regista Francesco Micheli ha scritto lo spettacolo olimpiade@metastasio.
it, che è andato in scena nel giugno 2005 all’Anfiteatro di Susa, nell’ambito delle manifestazioni 
culturali legate ai giochi olimpici della neve.

Nel dicembre 2005 ha debuttato Letizia (una fiaba per Andersen), un concerto con lettura per 
giovanissimi musicisti, che narrano con strumenti, canto, percussioni e voci recitanti una storia da 
loro inventata e rielaborata poi in forma letteraria da Giovanni Peli.

Nel Maggio 2006, la sua composizione Sehnsucht und Traum per flauto, clarinetto, violino, violoncel-
lo, pianoforte e percussioni è stata selezionata dalla radio ungherese per le celebrazioni del 125° 
anniversario della nascita di Bèla Bartòk e trasmessa in diretta mondiale.
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Antonio Giacometti, pagina finale di Interlude from the fearful wood (Marcus’ Lament) con la riproduzione di alcuni versi dal “Titus Andronicus” 
di W. Shakespeare ai quali il brano s’ispira, 2006
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