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<Avere la grazia è un problema di atteggiamento e di
talismano. Nostro scopo è ricercare l’atteggiamento
favorevole e il segno che forza i mondi. Perchè
crediamo a tutti i miracoli. Atteggiamento: bisogna
porsi in uno stato di intera ricettività, quindi
essere puri, avere fatto il vuoto in se stessi. Per
cui la nostra tendenza ideale a rimettere tutto in
questione in ogni attimo. Una certa abitudine di
questo vuoto plasma i nostri spiriti giorno per
giorno. Una immensa spinta d’innocenza ha fatto cedere
per noi tutti i quadri degli obblighi che un essere
sociale è abituato ad accettare.>
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I
ANTEFATTO

(L’ARTISTA, L’OPERA, IL QUADRO)

“LA PITTURA È UN MODO O UNA VARIANTE DEL PENSIERO 
CANONICAMENTE DEFINITO MEDIANTE IL POSSESSO 
INTELLETTUALE E L’EVIDENZA.”

(Cartesio)

“È L’ARTISTA AD ESSERE VERITIERO, E LA FOTO BUGIARDA, 
PERCHÈ NELLA REALTÁ, IL TEMPO NON SI FERMA”

(Rodin)

Sarebbe ben difficile dire DOVE è il quadro che sto guardando. 
Giacché non lo guardo come si guarda una cosa, non lo fisso dove 
si trova, il mio sguardo entra in lui come nei nimbi dell’Essere, 
più che vedere il quadro, io vedo secondo il quadro o con esso.

Il disegno e il quadro non appartengono più dell’immagine 
mentale all’in sé. Essi sono l’interno dell’esterno e l’esterno 
dell’interno, che la duplicità del sentire rende possibili, e senza i 
quali non si comprenderanno mai la quasi-presenza e la visibilità 
imminente che costituiscono tutto il problema dell’immaginario.
Il quadro, la mimica dell’attore, non sono strumenti ausiliari presi 
in prestito dal mondo vero per indicare, attraverso di essi, cose 
prosaiche assenti.

Il quadro può rapportarsi a una qualsiasi cosa empirica solo a 
condizione di essere innanzitutto “AUTOFIGURATIVO”; può essere 
spettacolo di qualche cosa solo essendo “spettacolo di niente”, 
perforando la “pelle delle cose” per mostrare come le cose si 
fanno cose, e il mondo, mondo.

Il pittore “si dà con il suo corpo” dice Valéry. E in effetti, non si 
vede come uno spirito potrebbe dipingere.
È prestando il suo corpo al mondo che il pittore trasforma il 
mondo in pittura.

Dice giustamente Max Ernst (e con lui il surrealismo):
“Come il ruolo del poeta a partire dalla celebre Lettere du Vojant, 
consiste nello scrivere sotto la dettatura di ciò che si pensa, che 
si articola in lui, così il ruolo del pittore è quello di delineare 
i contorni e di proiettare ciò che si vede in lui” = PITTORE 
PROIETTORE

 “Credo che un pittore debba lasciarsi penetrare dall’universo, e 
non volerlo penetrare… forse dipingo per nascere”

(Andrè Marchant)

la visione del pittore, dice Klee, non é piú uno sguardo su di un “di 
fuori”, relazione meramente “fisico ottica” col mondo (mutuando 
Alberto Boatto potremmo dire uno sguardo dal di fuori). 
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È raro riuscire a rintracciare, all’interno 
della poetica di un artista, un punto da 
cui fare partire tutta la sua riflessione e di 
conseguenza il suo operato. 
Nel caso di Albano Morandi è possibile. 
Il concetto del suo lavoro nasce, infatti, 
da una riflessione apparentemente mol-
to semplice che riguarda l’atteggiamento 
dell’artista all’interno della società con-
temporanea. Riflessione che trova la sua 
idea di fondo in Samuel Beckett, autore 
amatissimo, e in particolare nel suo Watt, 
dove il protagonista è incapace di impa-
dronirsi del reale, che sostituisce con un 
universo di parole. Uno dei personaggi 
del romanzo, il signor Hackett, entrando 
in una stanza dice: «Qui non c’è assolu-
tamente nulla di insolito, per quanto io 
possa vedere eppure, ardo dalla curiosità  
e dalla meraviglia». 
Tutto sta nell’atteggiamento, la capacità, 
la voglia di guardare al mondo, di osser-
varlo anche quando non presenta nulla di 
straordinario, di speciale. In tal senso mi 
pare interessante quanto detto a proposito 
del nostro da Walter Guadagnini in occa-
sione di una mostra collettiva alla galleria 
Mazzocchi di Parma: «Divaga, ironico e 
disincantato, attendendo che il mondo gli 
fornisca nuove forme, nuovi supporti già 
pronti ad essere trasformati, riutilizzati, 
reinventati attraverso uno strato di pittu-
ra dai colori acidi, oppure, più di recente, 
bianca, solcata dai segni della grafite che 
si distende vorticosamente, a far emergere 
figure ignote alla storia, note all’inconscio 
degli archeologi e dei magiciens. […]»1. 
Viviamo in tempi di scarsa osservazione, 
di passaggi distratti dello sguardo, alla ri-
cerca continua del nuovo in una sorta di 

IN ASCOLTO DEL MONDO
Note sul lavoro di Albano Morandi/Notes on Albano Morandi’s work

di Angela Madesani

1 W.Guadagnini, Albano Morandi in Leonardo Fretta Paolo Iacchetti Alano Morandi, Galleria Mazzocchi, Parma, 
1990; p. 43. 

Inside an artist’s poetics it’s rather unusual 
to find out a certain moment  to be consid-
ered the starting point of all his reflection 
and subsequently his work. 
As for Morandi that is possible. The concept 
of his work is, indeed, generated by a medi-
tation, seemingly very easy , concerning the 
artist’s behaviour inside the contemporary 
society. The fundamental idea of this reflec-
tion can be found in Samuel Beckett’s work, 
his beloved author, particiularly in Watt, 
where the protagonist is incapable of taking 
possession of the real, replaced - indeed - by 
a world of words. One of the novel charac-
ters, Mr Hackett, entering a room says:
”For what I can see there is absolutely noth-
ing unusual here, and yet I burn of curiosity 
and astonishment.” Everything is in  the at-
titude: Capacity, desire to look and observe 
the world, even when it presents nothing 
special. In this sense, it is interesting to re-
mind what Walter Guadagnini said about 
Morandi on the occasion of a collective show 
at Mazzocchi Gallery in Parma: “He wan-
ders, ironic and disenchanted, waiting for 
the world to supply him with new forms 
and supports ready to be transformed, re-
used and reinvented through a layer of 
acid colour paint, or - more recently - white 
paint crossed by graphite: shapes that are 
unfamiliar to history, but known by archae-
ologists’ unconscious and by magiciens, can 
emerge. [...]”
 Scanty observation and inattentive look 
shiftings are typical of our period and 
we’re always looking for the new in a sort 
of consumerism that undermines the differ-
ent spheres. Everything has to be solved in 
a space of time necessary to have a cup of 
coffee: fast and with no further meditations. 
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consumismo che intacca i diversi ambiti. 
Tutto si deve risolvere nel tempo neces-
sario alla consumazione come una tazza 
di caffè al bancone di un bar. Veloce e 
privo di riflessioni ulteriori. Non a caso 
molta arte del nostro tempo è trovata pu-
ramente formale. Gioco momentaneo di 
un divertimento ricercato più che reale. 
Una risata ci seppellirà e con noi tutto il 
circostante. E se fosse la nostra salvezza? 
L’uomo, così Beckett, è una creatura che 
non può uscire da se stessa. Anche oggi, 
nonostante i tentativi in altra direzione. 
In tutto questo è anche l’accettazione del-
la zona negativa dell’esistenza che viene 
masticata digerita e trasformata con un 
atteggiamento di tipo prima analitico e 
quindi riabilitativo dei fenomeni.  
Morandi non si limita alla ricerca di nuo-
ve forme, ma vuole aiutare lo spettatore 
a guardare il mondo in modo diverso.  
Compito dell’artista, così Morandi, non è 
quello di produrre continuamente nuove 
immagini, ma quello di cogliere la profon-
dità del già esistente, di riuscire a capirne 
la complessità intrinseca per giungere al-
l’essenza alla semplificazione. Dove sem-
plificazione non è banalizzazione, ma solo 
disvelamento dell’inutile orpello formale, 
ma anche o forse soprattutto teorico. 
Morandi si pone di fronte al mondo in 
quest’ottica di osservatore complesso in 
grado di cogliere, appunto, la meraviglia 
dell’esistenza per aiutarci a leggere i feno-
meni apparentemente più insignificanti. 
Detta così parrebbe di attribuire all’arti-
sta un dono divino, sovrannaturale. Piut-
tosto l’artista ha il dono di leggere il suo 
circostante in maniera diversa, capace di 
cogliere la diversità. 
Albano Morandi trasferisce nelle sue 
opere una sorta di gioia della visione che 
diviene conseguentemente gioia esisten-
ziale. La sua è come una ricostruzione del 
“reale” con un taglio che gli viene diret-
tamente dalla sua formazione di sceno-
grafo. 
Dove forma e concetto hanno importan-
za paritetica al di là di logiche meramente 

It is not by chance  that many of today art-
works are considered merely formale. It is a 
momentary play, more desired than real.
A laughing will survive us all, and with 
us all things that surround us. And if, by 
chance, should this be our salvation? The 
man, and in the same way Beckett, is a 
creature unable to go out of himself. That 
is true today, too, though the attempts into 
a different direction. Also the acceptance of 
the negative zone of existence is part of the 
whole process, in which existence is chewed, 
digested and tranformed with an attitude 
that is before analytic and,  later, rehabili-
tates phenomena.
Morandi doesn’t limit himself to seek new 
forms; he wants, instead, to help the observ-
er to look at the world in a different way. 
The artist’s duty, as Morandi does, isn’t 
to provide continually new images, but to 
catch the deepness of what exists and worm 
out the inner complexity, reaching this way 
the essence and subsequently the semplifica-
tion. Semplification is no banalization; it 
is rather revelation of the unuseful formal 
- and perhaps theorical - thrill.
Morandi watches the world with the view of 
a complex observer, able to catch the wonder 
of existence, encouraging us to interpret the 
seemingly most insignificant phenomena.
Described in this way, a kind of supernatu-
ral and divine gift is attributed to the artist; 
he can “read” and interpret what surrounds 
him, managing to catch diversity.
Morandi puts in his works a sort of joy for 
the vision that becomes existential joy. He 
rebuilds reality with an attitude deriving 
from his education as set designer. Form 
and concept have to Morandi, besides sheer 
formal or conceptual reasons, the same 
importance. Highlighting is his constant 
search and his own different way to look at 
the world, holding a dialogue with it  and 
what it generates.

At the beginning of the Eighties he starts a 
theatre based on performance and contami-
nation among different languages; he calls 
it The Theatre of Evidence.
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COLORI COME SUONI, 2006
nastro adesivo e cera su scaffalatura metallica. cm 240x50 ognuno

(courtesy Spaziotemporaneo Milano)

formali o puramente concettuali che non 
gli appartengono. 
Il suo è un lavoro di messa in evidenza, 
una ricerca continua, un modo diverso di 
guardare il mondo per dialogare con esso 
e con i suoi prodotti. 
Teatro dell’Evidenza è il nome che Mo-
randi dà al teatro che fonda all’inizio de-
gli anni ottanta in cui si fa perforamance 
e si operano contaminazioni fra i diversi 
linguaggi. 
La tensione è a mettere in evidenza quel-
lo che già c’è. Uno o più segni all’interno 
di un grande foglio di carta di riso. Altri 
mille segni sono presenti, ma Morandi 
ne mette in luce solo alcuni. Una sorta di 
operazione campione per sottolineare la 
particolarità dei fenomeni, la loro diso-
mogeneità. Il nostro circostante presenta 
decine di varianti in grado di cattuare la 
nostra attenzione di sviluppare nuovi di-
scorsi partendo dal già esistente. La diffi-
coltà è solo quella di riuscire a cogliere. 
Negli stessi anni strappa, con un’opera-
zione definita da Peter Weiermair di tipo 
chirurgico, a metà un foglio, una busta, 
un pezzo di carta qualsiasi per poi rimet-
terlo insieme, per dare un senso di uni-
tà sul quale lo spettatore può di volta in 
volta porre la sua attenzione. I margini 
strappati sono di forma imprevedibile, 
ogni volta diversa, pieni di irregolarità e 
di asperità. 
Un altro degli aspetti portanti del lavoro 
di Albano Morandi è la ricerca degli og-
getti: dalle scatole alle bottiglie alle pen-
tole che sin dall’inizio assembla per dare 
loro una funzione estetica ulteriore, un 
accrescimento della funzione all’interno 
dell’oggetto stesso. «La scatola-scrive Pe-
ter Weiermair-è un contenitore che rima-
ne vuoto e paradossalmente ribalta il suo 
contenuto all’esterno. La scatola diventa 
scultura nonché cornice del quadro  che 
come tale pende dalla parete. Messe in 
fila sulla parete le varie scatole appaio-
no come parti di una grande collezione 
di farfalle preparate, foglie secche, pietre 
dal disegno strano che suscitano la nostra 

Tension aims to highlight what already 
exists.  On a big rice-paper sheet, among 
thousand marks, only one or more marks 
are emphasized by the artist. Such a sam-
ple operation stresses particularities of 
phenomena and their lack of homogeneity. 
Variations of what surrounds us catch our 
attention and stimulates new meditations. 
Hard is to grasp.
During those very years - with an operation 
that Peter Weiermair defines as “surgical” 
– he tears a sheet in two halves, an envelope, 
any piece of paper. Then he puts them to-
gether again, giving a sense of unity  the ob-
server puts from time to time his attention 
on. Uneven margins are torn every time in 
a different, unpredictable way.
Another fundamental aspect of Morandi’s 
work is the hunt for objects: from boxes to 
bottles and pans; they are assembled at once 
and they are conferred a further aesthetic 
function, that is a growth of the object func-
tion. Weiermair writes: ”... the box is a con-
tainer that remains empty and paradoxal-
ly has its content outside. Boxes become both  
sculptures as well as frames and, as  such, 
hang on the wall. Placed in a line on a wall, 
the various boxes seem part of a collection of 
preserved butterflies, dried leaves, strangely 
marked stones that attract our attention 
and encourage our need to interpret .  
Morandi covers objects with plaster in order 
to carry them to the extremes. In so doing 
the object lives again and the artist makes 
it veiled and essential. Complex semplifica-
tion.  It is as Morandi listens to the drowsy 
sounds of things. At first he tries to create, 
through boxes and pipes, capitals with parts 
of columns: pure irony on one of art founda-
tions, with a reference to the phallus that is 
even too clear. The try is not to be afraid of 
what he comes up to; a reaction that goes 
back to Duchamp and aims to demytholo-
gize objects, normally found in museums. 
At a certain point Morandi names the ob-
jects he gave life to “Everyday Gestures”.
Reality – as Italo Calvino underlines in his 
“Invisible cities” – is not monolitic and 
from a single idea thousands of forms can 
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attenzione ed il nostro desiderio di inter-
pretazione»2.
In questa ricerca e reperimento di senso, 
di significato a quanto ci è dato quotidia-
namente vedere è il recupero della storia 
dell’arte lontana e vicina. Ricopre, dun-
que, gli oggetti di gesso così da assolu-
tizzarli. In tal senso fa rivivere l’oggetto 
cercando di velarlo, di renderlo essenzia-
le. Semplificazione complessa. Come se 
Morandi si ponesse con la mano accanto 
all’orecchio a ascoltare i suoni dimessi e 
sopiti delle cose. 
In un primo tempo cerca di creare, attra-
verso scatole e tubi, dei capitelli con por-
zioni di colonne: ironia di uno dei fon-
damenti dell’arte. Il riferimento al fallo 
appare sin troppo evidente. Il tentativo è 
quello di non farsi intimidire dalle cose 
con cui si trova a avere a che fare. Con 
una reazione, che trova i suoi fondamenti 
in Duchamp, nei confronti degli oggetti 
che trovano spazio nei musei e che vanno 
in qualche modo smitizzati. A un certo 
punto Morandi decide persino di battez-
zare gli oggetti a cui ha dato vita: li chia-
ma Gesti quotidiani. 
La realtà non è monolitica, come ha sotto-
lineato Italo Calvino, in Le città invisibili, 
da un unico spunto possono svilupparsi 
migliaia di forme. Da una città ne nasco-
no altre cento. Dove ognuna di esse è una 
particolare percezione della città. Proprio 
nel frammento si scopre la meraviglia. La 
radice si pesca direttamente nelle Wun-
derkammer, nella meraviglia di gusto ba-
rocco. 
Un convegno di qualche anno fa, all’in-
terno del gruppo Oreste, era intitolato: 
“Come spiegare a mia madre che ciò che 
faccio serve a qualcosa?”. La definizione 
di cosa è arte è uno dei problemi più com-
plessi dell’arte stessa. Con le avanguardie 
il concetto di artisticità entra a maggior 
ragione in crisi. 
Cosa significa fare arte, essere artista? 

2 P:Weiermair, Annotazioni sui lavori più recenti di Albano Morandi in C.Cerritelli, P.Weiermair, Albano Morandi 
Gesti quotidiani, Edizioni Nuovi Strumenti, Brescia, 2000

develop. From a city other hundreds can 
originate and each of them is a particular 
perception of the city. Wonder is to be dis-
covered just in the fragment. The root of this 
comes directly from the Wunderkammer, 
from a wonder that is typically baroque.
Some years ago a meeting, inside the Oreste 
group, was titled: ”How to explain to my 
mother that what I do is useful”; the defini-
tion of art is one of the most complex prob-
lems of art itself. Artisticity  with Avant-
garde movements passes all the more reason 
through a crisis. 
What do make art and be an artist mean?
In Morandi’s opinion the artist has to med-
itate over different things. He should help 
those who aren’t artists to give a sense to 
things and to feel necessity to go into them 
thoroughly and not be satisfied with a quick 
use. He goes on: ”The artist has to give a 
sense to the no-sense of reason”. Art history 
and Western culture from the Eighteenth 
Century on are marked by dreams and 
nightmares.
Morandi doesn’t want to provide other im-
ages. He wants rather to transform a real-
ity already existing; he doesn’t start from 
anything. He wants to modify and change 
the point of view. An objective perception 
and an univocal look don’t exist; what is 
phenomenal is many-sided. In his own way 
Morandi gives, through game, a new life to 
things, to rubbish, too. He establishes him-
self like a compulsive kleptomaniac of art 
history: from Giorgio De Chirico to Mon-
drian, to Gastone Novelli, from Malevic 
to Duchamp and Kolar in a state of lone-
liness that is – parphrasing Hrabal – too 
noisy, but where everything can be given 
its voice. It is a pleasure to me, though, to 
recognize in all his work a strong surreal-
istic background, in particular a reference 
to Max Ernst and his automatisms.  In 
Morandi’s opinion Surrealism hasn’ t been 
completely considered in all its importance 
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Secondo Morandi l’artista  deve semplice-
mente riflettere su cose diverse. Dovrebbe 
aiutare coloro che artisti non sono a dare 
un senso alle cose, a avvertire la necessità 
di approfondire, di non limitarsi all’appa-
renza a un consumo veloce. Ancora Mo-
randi: «L’artista deve dare senso al non 
senso della ragione». I cui sogni e incubi 
hanno segnato la storia dell’arte e della 
cultura occidentale dal settecento in poi. 
Morandi non vuole produrre altre im-
magini. Piuttosto vuole trasformare una 
realtà che già esiste, non parte dal nul-
la. Il suo scopo è quello di modificare, di 
cambiare il punto di vista. Non esiste una 
percezione oggettiva, uno sguardo unico, 
il fenomenico è sfaccettato. Il suo è un 
modo, tramite il gioco, di ridare vita alle 
cose, anche ai rifiuti. 
Per fare tutto questo si pone come un 
cleptomane compulsivo della storia del-
l’arte: da Giorgio de Chirico a Mondrian 
a Gastone Novelli da Malevic a Duchamp 
a Kolar in una solitudine, parafrasando 
Hrabal, troppo rumorosa in cui si riesce a 
dare voce a ogni cosa. Mi piace, tuttavia, 
leggere in tutto questo un’ alea di matri-
ce surrealista3, dove l’apparente casualità 
trova un padre in Max Ernst e nei suoi 
automatismi, punto di riferimento non 
ancora letto in tutta la sua importanza di 
molta arte contemporanea: dal Situazio-
nismo ai neoconcettuali. 
Momenti e movimenti a cui Morandi 
guarda con interesse riuscendo, tuttavia, 
a rimanerne autonomo e a giocare in ogni 
momento da libero, divertito battitore. 

3 Già Mauro Panzera aveva scorto questo legame con Max Ernst. Cfr. M.Panzera in M.Panzera, J.Pierre, Albano 
Morandi, Nuovi Strumenti, Brescia, 1992.

as root of much of Contemporary Art yet, 
from Situationnisme to the Newconceptual 
Movements, that is to say all  movements 
that Morandi observes with great interest, 
though remaining autonomous and play-
ing as a free and enjoyed server.
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“OFFICIUM” 1996,
installazione presso la pieve di S. Maria in Valtenesi 

a Manerba  del Garda (Bs)

Gesti quotidiani 1996/2006
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I colori di Albano si organizzano come suo-
ni nel silenzio, componendosi in ritmi che 
dividono gli spazi e li organizzano secondo 
l’intuizione dell’autore.Vi è qualcosa di ma-
gico negli ultimi lavori che dopo la sequen-
za orizzontale del pellegrinaggio si elevano 
verticali come pilastri che definiscono uno 
spazio ascendente, come eccelse vetrate go-
tiche, ma ritmiche e pulsanti, tese e moder-
ne. La “sapienza pittorica” che gli occhi di 
Albano hanno immagazzinato, viene spon-
taneamente resa nei lavori, senza strasci-
chi di avanguardie, ma con quella punta di 
ironia delle antiche lezioni di cui ci restano 
solo frammenti vivissimi avulsi dai conte-
sti originali. I brani di questa pittura or-
mai inglobata nella personalità espressiva 
dell’artista, sono solo la provocazione cui 
rispondere con lo sguardo prima che con 
l’opera: uno sguardo trasformatore e dissa-
crante che percorre acutamente le immagi-
ni trasferendo, in uno spazio assoluto, ogni 
dettaglio per dare il via ad una affabulazio-
ne che ci trascina verso cupole piumate, 
dentro scatole paraffinate, oltre vasi monu-
mentali, strappati dal residuo degli oggetti 
d’uso e trasfigurati, con moderazione, da 
una manipolazione sapiente ma discreta. 
Stranamente in questo viaggio si sente, 
più che un amore per questo secolo appe-
na trascorso, una continua frequentazione 
di antichi maestri, uno sguardo legato ad 
una tradizione culturale che è ormai parte 
indissolubile del linguaggio e che consente 
di collegare agilmente le molte suggestio-
ni in un’ unica grande visione. Di questa 
visione allargata l’artista è insieme autore 
e testimone: così il suo procedere diviene 
come un diario di lavoro e, nel caso di Al-
bano Morandi, ci trascina da una scoperta 
all’altra con ironia ma anche con candore, 
lasciandoci la possibilità di appropriarci di 
ogni frammento, di ogni domanda, di ogni 
sorriso. Dunque questo “viaggio” noi fac-
ciamo, quando ci immergiamo nel poetico 
andare camminando, correndo e forse ..vo-
lando di Albano Morandi.

Patrizia Serra - marzo 2006

Per Albano Morandi
Il miniaturista o il mosaicista bizantino, 
si rapportavano al loro creare con infinita 
umiltà, pazienza e disciplina, trascendendo 
o sublimando con gesti coerenti e rigorosi, 
l’atto meditativo e spirituale  del loro ope-
rato. 
Con naturalezza e pace reiteravano la crea-
zione nel senso più puro della loro essen-
za.
Creazione per interpretazione. Di un bra-
no o di un tema. Collocandosi all’interno, 
o come contorno, di uno spazio definito, 
componendo un’architettura, una costru-
zione. E così possiamo leggere la sapiente 
e minuziosa interpretazione dei cicli dedi-
cati ai “Gesti Quotidiani” e ai “Cammino 
di Santiago”, installazioni  che si fondono, 
non ignorando, con gli spazi dove nascono 
a nuova vita ogni volta.
Colonne che salgono a spinta verso l’alto, 
scandendo il ritmo, voluto, degli spazi. 
Presenza e assenza.
Come in uno spartito musicale.
Movimento e intervallo.
Dove la valenza dell’uno e dell’altro è de-
terminante.
Dove la forza è data da quel sottile equili-
brio che li fa coesistere per dare forma ad 
un’armonia.
L’intimo percorso individuale.
Ritmo dell’intimo.
Poesia in versi.
Risveglio e appagamento dei sensi.
Percepire appagamento presuppone il ri-
sveglio dei sensi operanti all’unisono, al-
lertati, così  che si sprigioni una sorta di 
eccitazione che sublimi nella pace dello 
spirito.
Ed è in questa pace, fatta di innumerevo-
li particelle vibranti tra loro che si coglie 
l’armonia.
L’armonia dei gesti, dei suoni, dei versi, 
della luce, degli spazi temporali ed architet-
tonici, dei pieni, dei vuoti, dei cori e delle 
voci, del brivido caldo e avvolgente che an-
cora sa coglierti con meraviglia ed infinito 
stupore.

Renata Coltrini - marzo 2006

Itinerario dei sensi
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COLORI COME SUONI,
Part. dell’installazione presso la gall. MIRALLI Viterbo , 2006
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 ARCHITETTURA SLOVENA,
2004, nastro adesivo e cera su lavagnetta, Cm 28x20x1
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PICCOLO GESTO LUDICO,
2005, adesivi, cornice e cera, Cm 31x26x3.2



18

 GESTO LUDICO CON STRASCICO,
2006, nastro adesivo e cera su legno, cm 58x35x21
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PICCOLO GESTO LUDICO CON ANTA,
2006, nastro adesivo e cera su legno, cm 21.3x18x5
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Prima viene il gioco.
Quindi si mettono in atto le tecniche dell’ambiguità

(come sfumatura infinita).
Poi lo scontro inconciliabile di due opposti

Il metafisico.
Ogni opera nasce dall’anomalia del rapporto 

tra mondo delle idee e realtà.
(a.m.)

CAMPIONE DEL MONDO,
2006, collage, adesivi e cera su scatola, Ø cm 16x1.8
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DELLA PITTURA

La pittura è vera in ciò che nega e falsa in ciò che afferma.

Leonardo invoca una “SCIENZA PITTORICA” che non si esprime 
con parole (o ancor meno con numeri) ma con opere che esistono 
nel visibile alla maniere delle cose naturali, e che tuttavia 
si comunica attraverso di esse “A TUTTE LE GENERAZIONI 
DELL’UNIVERSO”…
…come dirá Rilke (a proposito di Rodin) fa passare nell’opera le 
forme delle cose “NON DISVELATE”… l’occhio vá inteso come “LA 
FINESTRA DELL’ANIMA”.

l’occhio compie il prodigio di aprire all’anima ciò che non è 
anima: il gaio dominio delle cose, e il loro Dio, il sole.

l’arte non serve a costruire artifici ma a risvegliare nella visione 
comune potenzialitá dormienti.

lo sforzo della pittura moderna è diretto… a moltiplicare i sistemi 
di equivalenza, a rompere la loro aderenza all’involucro delle cose.

Un pittore non puó ammettere che lo spirito abbia a che fare 
solamente con i suoi pensieri, o con un altro spirito.

“Lavorando” su uno dei suoi problemi preferiti, il vero pittore 
sconvolge a sua insaputa i dati di tutti gli altri. Anche quando 
sembra parziale, la sua ricerca è sempre totale.

Il mondo del pittore è un mondo visibile, nient’altro che visibile, 
un mondo quasi folle, perché è completo e parziale allo stesso 
tempo.

La pittura dona esistenza visibile (al mondo) a ciò che la visione 
profana crede invisibile, fa in modo che non ci occorra un “senso 
muscolare” per avere la voluminosità del mondo.

Come l’architetto costruisce, in primo luogo, la casa perché 
accolga delle persone, l’artista deve costruire la sua opera affinché 
sia una forma di pensiero da trasmettere allo spettatore. Sarà poi 
il tempo e la storia a trasformarli in capolavoro.

Ogni pittore, mentre dipinge, pratica una teoria “magica” della 
visione.
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DEL COLORE E DELLA LINEA

Il colore è “IL LUOGO DOVE S’INCONTRANO IL NOSTRO 
CERVELLO E L’UNIVERSO”.

(CÉZANNE citato da KLEE)

SI TRATTA DELLA DIMENSIONE DEL COLORE

Il ritorno al colore ha il merito di condurre un po’ più da vicino al 
“CUORE DELLE COSE”. 

(KLEE)

Il pittore non deve limitarsi a mettere i colori sul supporto “DEVE 
FARLI EMERGERE LENTAMENTE DA ESSO” (HENRI MICHAUX), 
emanati da un fondo primordiale, esalati al punto giusto, come 
una patina o una muffa.

Come dice KLEE, la linea non imita piú il visibile ma “RENDE 
VISIBILE”… forse prima di lui nessuno aveva “LASCIATO 
SOGNARE UNA LINEA”.

ICONA CON TRIPLO GESTO LUDICO,
2006, nastro adesivo, cera e oggetto trovato  cm 35x44x4
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In alto,  GESTO LUDICO,
2006, nastro adesivo e cera su scaffalatura metallica, cm 39.7x58x2

In basso,  GESTO LUDICO,
2006, nastro adesivo e cera su scaffalatura metallica, cm 39.7x58x2
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LA RIGA SNELLISCE LA LAVAGNA,
2006, nastro adesivo e cera su lavagna, cm 44x32x1
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NEOPLASTICISMO INSTABILE,
2005, nastro adesivo e cera su scatola e stoffa per materasso, cm 107x77x14 
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 GESTI QUOTIDIANI, CAPOVOLTO, 2003
collage, tempera e cera su scatola in legno, cm 46.5x31x16
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GESTI QUOTIDIANI, PROVENZA,
2003,collage e cera su scatola in legno, cm 84x13.5x10
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DITTICO LUDICO, 2006,
nastro adesivo e cera su scaffalatura metallica, cm 100x60
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Purtroppo – una volta calpestati certi “ideali idealistici”, una volta 
fatta piazza pulita delle superstizioni misticheggianti, circa il bello 
ideale, l’eternità dell’opera ecc. – l’uomo non si rese conto del fatto 
che l’arte era scesa al livello di oggetto di consumo, perdendo – non 
solo l’aura nel senso benjaminiano – ma ogni sua autentica funzione 
estetica.

(Gillo Dorfles “L’intervallo Perduto” -Ed. Einaudi - Torino 1980)

ORIZZONTALE-VERTICALE, 2005,
nastro adesivo, cera e stoffa su cartone intelaiato, cm 90x120
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-Italo Calvino, nel 1985 poco prima di morire, nella stesura delle “lezioni Americane”, si 
chiedeva: “Quale sarà il futuro dell’immaginazione individuale in quella che si usa chiama-
re «civiltà dell’immagine»”?
E poco dopo, “Il potere di evocare immagini in assenza continuerà a svilupparsi in un’uma-
nità sempre più inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate? Una volta la memoria 
visiva di un individuo era limitata al patrimonio delle sue esperienze dirette e a un ridotto 
repertorio di immagini riflesse dalla cultura; la possibilità di dar forma a miti personali 
nasceva dal modo in cui i frammenti di questa memoria si combinavano tra loro in accosta-
menti inattesi e suggestivi. Oggi siamo bombardati da una tale quantità di immagini da non 
saper più distinguere l’esperienza diretta da ciò che abbiamo visto per pochi secondi alla 
televisione”. 
Erano soltanto gli anni ottanta ma già si era designata, in maniera chiara, la situazione che 
avrebbe condizionato la cultura visiva del nuovo millennio.

(a.m.)

RIGHEIRA 2, 2003,
nastro adesivo e cera su scatola, cm 15.5x15.5x14.5
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GESTO LUDICO OVALE, 2003
nastro adesivo e cera su cartone cm 22x15,5
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POMOROSSO, 2004,
collage, tempera e cera su scatola, cm 17.4x13.4



35

«Le cose muoiono quando noi moriamo, e in verità moriamo tutti i giorni» [Paul Auster]. Nonostante le dottrine 
spirituali ammoniscano sull’ineluttabilità del destino dall’altra ci confortano con la promessa di una rinascita. Alla 
maniera in cui il fuoco trasforma in fuoco ciò che brucia, l’arte porta alla continua catarsi della realtà e così pure del 
suo fucinatore. Le opere di Albano Morandi paventano il distacco dal mondo con-dividendo la metafora delle cose e la 
definizione delle cose stesse. Esse rifiutano lo specifico quanto l’immediato, si fanno portatrici di quella che Walter 
Guadagnini ravvisa essere la certezza «dell’infinità del possibile nel mondo della creazione». Nell’imperante condi-
zione del ready-made, l’atto del “recupero” sottende all’elisir di nuova, lunga vita; in tale processo di reversibilità 
– di ciò che non serve più ed è confinato nell’oblio – il divenire porta con sé sostanziali differenze (verrebbe da dire 
di carattere poetico) che scardinano l’oggetto ordinario. Si tratta di oggetti di basso profilo, a bon marché, inficiati 
con il collage, l’assemblaggio, il colore o la grafite. Morandi li chiama “Gesti quotidiani” poiché sono pervasi da 
una naturalezza del fare che accresce quella dell’essere. C’è poi l’ordine, di tipo geometrico, ottenuto con del nastro 
adesivo colorato, a tracciare bande regolari sulle superfici-supporti, bienséance dell’astrazione la cui autorità si è 
finalmente addolcita: meno intransigente verso l’assoluto, più incline al gioco. Le opere che si richiamano alla pittura 
si avvalgono di una patina “calda” come la cera, le opere che si rifanno alla scultura prediligono invece un materiale 
“freddo” quale il gesso, ma né le une né le altre si lasciano veramente incasellare nei generi, sconfinano di stile in 
stile, di accidente in accidente. Del resto sarebbe come voler rinchiudere una bestia in un serraglio, la contumacia le 
darà ragione su ogni altro guitto perché il fremito di vita e di libertà vince la paura della mortalità che tanto attanaglia 
il mondo occidentale.

[Alberto Zanchetta - gennaio 2006]

GESTO LUDICO A SCUOLA, 2003,
nastro adesivo e cera su lavagna, cm 20x28x1 (ognuno)
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VARIAZIONE D’INCLINAZIONE, 2003,
acquerello, collage e cera su scatola e copertina di quaderno, cm 41x29.5x2.8
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GESTI QUOTIDIANI, 2000,
tempere, collage e cera su scatola in legno, cm 21.5x16.5x2.5
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CITTA’ INVISIBILE, 2003
collage, pastello, grafite e cera su scatole e plastica, cm 33x23,5x6
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A ME GLI OCCHI, 2004,
adesivi su fotografia e cornice, cm 26.2x20.4
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DINAMISMO PLASTICO INSTABILE,
2005, nastro adesivo, cera e stoffa per materasso su telaio, cm 210x90x6 - Courtesy Spaziotemporaneo Milano
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GESTI QUOTIDIANI, 2001/2005,
installazione presso la Civica Raccolta del disegno a Salò, misura ambiente
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READY MADE, 2001,
part. dell’installazione a fianco, cm 12,5x16,5

QUADRATO BIANCO SU FONDO BIANCO, 2005,
collage e cera su portafotografie e oggetti in legno, cm 16x34,8x5 - courtesy Roberto 

Peccolo Livorno
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a. b. c. DELLA MEMORIA

a)
Simonie, il leggendario patrono della mnemotecnica, aveva 
potuto identificare le salme dei commensali dopo il crollo del 
tetto, perché si era trovato sul posto poco prima dell’incidente 
e aveva registrato nella sua mente le immagini dei vivi. Noi 
artisti della memoria, ora, ci troviamo in una situazione 
diversa. Siamo arrivati sul posto della catastrofe soltanto dopo 
che essa è avvenuta quando non è più pensabile un’arte che 
possa costituire un ponte… tra l’ora e l’allora. Non abbiamo 
più nulla da ricostruire o da riprodurre, possiamo soltanto 
collezionare ciò che è rimasto dei relitti sparpagliati, salvare 
le tracce, ordinarli e conservarli. Questi artisti della memoria 
non documentano nel loro lavoro un atto di forza del ricordo 
capace di vincere la morte, ma bilanciano la proporzione della 
perdita.
  b)

Nella tradizione antica dell’ars memoriae l’arte veniva in aiuto 
alla memoria: si poneva al suo servizio come tecnica  di supporto, 
ottimizzandone lo sfruttamento e garantendone un’affidabile 
disponibilità. La nuova arte della Memoria parte da altri 
presupposti: non viene PRIMA, ma DOPO l’oblio; non è una tecnica 
o una misura preventiva ma, nel migliore dei casi, è una terapia 
del danno, una collezione accurata di frammenti distrutti, un 
inventario della perdita.
c)

L’irrompere della memoria  al centro della produzione 
artistica trasforma l’artista nel mediatore principale e 
privilegiato della memoria in un mondo che ne è ormai 
rimasto privo.
Questa Situazione riflette la precarietà della memoria 
nell’epoca della cultura di massa con le sue tecnologie 
informatiche di immagazzinamento e di circolazione delle 
informazioni. Sembra quasi che la memoria, priva ormai 
della sua plasticitá culturale e della sua funzione sociale, sia 
emigrata nell’arte.
d)

Questa tendenza generale dell’arte a occuparsi del tema della 
memoria, iniziata negli anni Settanta e divenuta dominante a 
partire dagli anni ’80 è legata ad un interesse politico per la forza 
sovversiva del ricordo, che è destinata a scuotere gli irrigidimenti 
totalitari e restauratori dell’oblio e della rimozione.

e)
In una cultura che non ricorda piú il proprio passato e 
che ha dimenticato anche di aver dimenticato, gli artisti 
si appropriano della memoria con piú forza, rendendone 
visibile le funzioni perdute attraverso un accrescimento 
del messaggio estetico (messa in evidenza). L’arte, per 
cosí dire, ricorda alla cultura che essa non possiede piú 
il ricordo.
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La memoria collettiva è “ricoperta da strati di frantumi d’immagini come un 
deposito di spazzatura, dove è sempre più difficile che una figura tra le tante 
riesca ad acquistare rilievo.”  Cosa resta da fare ad un artista contemporaneo 
che voglia esprimere queste inquietudini? La risposta di Calvino è duplice: o 
riciclare le immagini usate in un nuovo contesto che ne cambi il significato, 
oppure fare il vuoto e ripartire da zero. La prima opzione si presta sia ad un uso 
ironico dell’immaginario collettivo che a immettere il gusto del meraviglioso 
in modo da accentuare l’estraniazione delle immagini; la seconda ricalca l’op-
zione Beckettiana.

(a.m.)

PRESENZA DELL’ASSENZA, 2003,
collage, acquerello, tempera e cera su scatola e legno, cm 23x40.3x3.3
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IO CAPOVOLTO, 2003
collage e cera su ready-made, cm 23,2x22,5x8,5

UADRETTATO CON GONNA, 2003,
collage, inchiostro, stoffa e cera su scatola cm 32.2x14x7.5
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AMALASSUNTA, 2003
collage, ruggine e cera su coperchio in scatola Ø cm 16x1.7



48

GESTI QUOTIDIANI, 1995
collage e cera su scatola, cm 11x9x1,5
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GESTI QUOTIDIANI, 2000,
collage e cera su scatola, Ø cm 11x2.5
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PAGINA BIZZANTINA, 2004,
collage, oro e cera su tela, cm 43x28
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Dai tempi di Formichiere-Trampoliere (1985) le figure allungate e gocciolanti di Albano Morandi, abitanti l’ironia e 
l’allocuzione, sono vicine al mio sguardo imprigionate in frammenti, una specie di reliquia dell’immagine custodita 
come un cimelio in scatole e cornici trovate nella memoria furtiva del quotidiano, preziosità effimere e trasparenti.
Sembra sempre che stiano precipitando in un lungo abbraccio con lo spazio, piccole galassie fluenti ed in ordine 
sparso che si proiettano in questo mondo per riabitarne le forme.
Quando si entra in questi luoghi in qualche modo si deve avere una certa propensione per la favola, che non è racconto 
tout-court ma un’enfatica porzione di scena, una melliflua disposizione delle cose dietro un sipario.
Nascono forse così le allungate figure in gesso bianco, totalmente docili al sorriso, ospitanti una piuma sul cappel-
laccio o i segni scuri tra le pieghe del corpo. Mimano gli uomini con i loro vizi e le loro virtù, proprio come a teatro, 
infinitamente avvinti tra i loro oggetti. Infatti a volte scorgi una porzione di balocco, un avanzo di falegnameria, che 
ti fa pensare subito a Pinocchio, od un foglio a righe larghe, rimasuglio di un’infanzia lontana.
Ora i personaggi pare che inizino a parlare,che giochino lanciandosi l’un l’altro un fiore.
È la morale che quasi tutte le favole hanno, un lieto finale, qualcosa di etico che ti aiuta a penetrare tra le vere 
questioni che regolano il mondo.
Sono serene le sculture di Albano, forse alcune un poco arcigne perché devono fare la loro parte, perché ci sono i ruoli 
e le azioni. È per questo che evocano giochi di parole, cantilene, o dolci nenie che paiono arrivare da lontano.
 

Piero Cavellini
Testo tratto da Arte in Italy - n. 21, 2003

QUADRATURA DELL’ELLISSE, 2003,
carbone, collage e cera su carta su tavola, cm 125x207 (ca.)
collezione privata Brescia
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Come accade nella prosa beckettiana, Il dégout non può essere imposto dall’esterno. 
Esortato a stare al gioco, risponde con la parodia: è la parodia della filosofia vomitata 
fuori dai suoi dialoghi, e dal pari la parodia delle forme. Oggetto della parodia è l’esi-
stenza.
La parodia (l’esistenza) è la maggior fonte di stupore
Non è il soggetto che determina la qualità dell’arte
Bisogna che anche nelle arti visive, come nella musica, si  tenga in considerazione il 
valore della reinterpretazione.
Fare le cose in maniera che sembrino naturali (cioè fatte dalla natura) e non copie.

(a.m.)

GESTI QUOTIDIANI, 1998,
acquerello, collage e cera su scatola, Ø cm 11x2
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CONTRAVVENZIONE, 1997,
collage e cera su scatola polaroid, cm 13.4x9.4x1.8
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“L’artista, è dramma, formalmente e figurativamente, è movimento vivente, chiamato 
alla ricerca senza fine del proprio senso. La visione, dunque, è una faccenda del presente 
e riguarda la verità. È vedere quel che si presenta nella natura, in un particolare, in un 
frammento, come in un’opera d’arte. Quel che si rende presente. Uel che non è scontato 
che venga, e invece avviene.
…Nella vita di ogni artista c’è una visione: La sua arte è fedele ad essa. Una visione 
che non finisce mai e che, letteralmente, gli sopravvive,perché la forma sopravvive alla 
morte.
Generando stupore e svelando l’enigma, la visione crea l’opera d’arte autentica.” 

(Marina Mojana in La visione Continua, Milano, 2004) 

GEOGRAFICA/MENTE, 2002,
collage, ruggine e cera su scatola e cartina geografica cm  78x100x15

Nella pagina a fronte: LA MIA AFRICA, 2002,
particolari dell’installazione, misura ambiente

collezione privata Milano-Los Angeles
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COLORI COME SUONI, 2006
installazione presso la galleria MIRALLI Viterbo
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ARCHITETTURA ITALIANA, 2002,
acquerello, collage e cera su scatola, cm 20x12x3.5
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ANTIGRAZIOSO, 1999,
pastello, collage e cera su scatola, cm 7,5x5,5x3,8
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ANTIGRAZIOSO, 1999,
inchiostro, collage e cera su scatola, cm 9.5x7.6x7.6
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AMICI, ALIGHIERO BOETTI, 1998,
inchiostro, collage e cera su scatola alimentare cm 15.5x7

DISEGNO DI EINSTEIN SULLA SPIAGGIA CON STRASCICO, 2003,
matita, collage e cera su scatola alimentare cm 25x11x3

VIAGGIO E CONVERSIONE DI MONDRIAN DALL’OLANDA A PARIGI IN BICICLETTA, 2000,
collage, inchiostro e cera su coperchio di scatola alimentare Ø cm 11
courtesy Roberto Peccolo Livorno

PUNTO E VIRGOLA, DADAMAX, 2003,
frottage, collage,cera e legno su scatola alimentare , cm 38.5x19x6.5
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Die Geschichte der Kunst des 20 Jahrhundert nähert sich ihrem Ende. Sie wird als eine 
Geschichte eines großen Umbruchs immer klarer. Am Ende dieses Jahrhunderts machen 
Künstler nicht aufgrund der Ermüdung, sondern eines klaren Bewußtseins von den Mö-
glichkeiten dieser Geschichte Gebrauch, beziehen sich auf sie, reflektieren sie ironisch 
und setzen als pictor doctus ihre Kenntnis davon beim Betrachter voraus. Man soll also 
nicht davor zurückscheuen, die Werke von Albano Morandi in den Kontext dieser Kun-
stgeschichte zu stellen und die Querverbindungen zu lesen.
Flaminio Gualdoni hat für Morandi eine Ahnenreihe aufgetan, welche von Klee über Cor-
nell zu Tuttle führt, wobei mir die Beziehung zu dem etwas älteren Tuttle am besten ge-
fällt. Es gibt keine konzeptuell sofort einleuchtenden Übereinstimmungen - im Gegenteil. 
Tuttles Postition muß man als Reaktion auf das Große, Monumentale und Laute in der 
amerikanischen Kunst seit den Sechziger Jahren sehen, Morandi bezieht sich hingegen 
auf eine kontinuierliche, intimistiche europäische Tradition.
Arte Povera als Kammermusik! Albano Morandis Haltung favorisiert die Miniatur, das 
Aperçu, das einzelne Zeichen. Damit verteidigt er die leisen Töne gegen die große Form, 
Sfumato gegen hard edge. Unsere Aufmerksamkeit, die von Hunderten von visuellen Ein-
drücken täglich in Anspruch wird, wird also bei Morandi nicht durch schreiende Formate 
und spekulative Installationen arretiert, sondern durch Materialien, die der Künstler, na-
chdem sie ihm der Tag zutrug, veränderte, in eine neue Form brachte.
Morandi ist der Miniaturist unter den zeitgenössischen italienichen Künstlern. Er ist Spu-
rensucher und leser zugleich, der dem Reiz des Gefundenen jedoch nicht erliegt, sondern 
es in seine Kompositionen integriert. “Trash” (so hieß eine seiner jüngsten Ausstellun-
gen), aufgelesener Abfall, zufällig Gefundenes wird von ihm zu kleinen, kostbaren Kom-
positionen vereint, wobei durch einen Überzug aus Wachs ein gebrochenes und gedäm-

ANMERKUNGEN ZU DEN JÜNGSTEN 
ARBEITEN VON ALBANO MORANDI

VIAGGIO E CONVERSIONE DI MONDRIAN DALL’OLANDA A PARIGI IN BICICLETTA, 2000,
part. dell’installazione presso THE LIVING ROOM GALLERY, Santa Monica, California
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pftes Farb - und Materialspiel erreicht. Der Poet Morandi interessiert sich am meisten 
für das Material, welches für Dichter von Bedeutung ist: Papier. Papier ist für ihn in der 
profanen Form zerrissener Briefumschläge wie gefundener Schulhefte, die ihre eigene Ge-
schichte miteinbringen genauso wichtig wie der kostbar geschöpfter Papiere, deren Struk-
tur ihn ästhetisch fasziniert. Papier ist ihm in zweidimensionaler Weise ebenso vertraut 
wie im dreidimensionalen Sinne bei den jüngsten Schachtelskulpturen. Die Schachtel ist 
ein Behälter, der jedoch leer bleibt und paradoxerweise seinen Inhalt nach außen stülpt. 
Die Schachtel wird zur Skulptur, wie auch zum Rahmen des Bildes, welches solcher Art 
vor der Wand schwebt. Auf der Wand aufgereiht erscheinne die unterschiedlichen Scha-
chteln wie Teile einer großen Sammlung präparierter Schmetterling, getrockneter Blätter, 
merkwürdig gemusterter Steine, die unsere Aufmerksamkeit und unseren Wunsch nach 
Deutung provozieren.
So wie Morandi ein Reisender und Flaneur ist, so ist er nicht nur auf diesen Reisen, son-
dern ständig, ein Sammler. Ein Sammler von Zeichen und Spuren, immer unterwegs, um 
nach Sinn und Bedeutung zu fahnden. Die Titel der Werke spielen bei Albano Morandi 
eine wesentliche Rolle. In der Spannung zwischen Titel und Werk liegt die Herausforde-
rung für den Betrachter, nach dem poetischen Sinn zu suchen.
Wollte man nach Vergleichen im Formenkatalog der Poesie suchen, so haben Morandis 
Werke die Qualität von Haikus. Seine Arbeit “Grande Kamikaze” beschäftigt uns, weil die 
wie nach einem Absturz entstandene weiße Form der Wolke Schönheit und Schrecken in 
sich vereint und gerade in der semantisch- semiotischen Verschränkung, der Verbindung 
von Form, Material und Zeichen, unsere Phantasie wie bei einem guten Gedicht in Bewe-
gung gerät, ohne daß dieser Vorgang der visuellen Reflexion einen vorläufigen Abschluß 
fände.

ANNOTAZIONI SUI LAVORI PIU’ RECENTI DI ALBANO MORANDI
La storia dell’arte del Novecento si avvicina alla sua fine.
Si sta sempre più rivelando la storia di una grande svolta. Alla fine di questo secolo gli 
artisti fanno uso delle possibilità di questa storia - non per stanchezza, ma per chiara 
consapevolezza - si riferiscono ad essa, la riflettono ironicamente e, come pictor doctus 
presuppongono nell’osservatore la sua conoscenza.
Quindi non bisogna esitare a collocare le opere di Albano Morandi nel contesto di questa 
storia dell’arte leggendone i collegamenti trasversali.
Flaminio Gualdoni ha stilato per Morandi un albero genealogico che va da Klee a Cornell a 
Tuttle, ed a me piace soprattutto il rapporto con Tuttle, appena più vecchio di lui.
Non ci sono corrispondenze concettuali subito evidenti; al contrario.
La posizione di Tuttle va intesa come reazione a tutto ciò che è grande, monumentale, ru-
moroso nell’arte americana degli anni sessanta in poi. Morandi invece si riferisce ad una 
continua tradizione intimistica europea.
L’Arte povera come musica da camera. L’atteggiamento di Albano Morandi favorisce la mi-
niatura, l’osservazione spiritosa. Il singolo segno. Così egli difende i toni sommessi contro 
la forma grande, lo sfumato contro l’Hard edge. La nostra attenzione, attratta ogni giorno 
da centinaia d’impressioni visive, nel caso di Morandi non viene quindi catturata da for-
mati clamorosi ed installazioni speculative, ma da materiali che l’artista, dopo averli trovati 
per caso, ha modificato dando loro una nuova forma.
Morandi è il miniaturista fra gli artisti contemporanei italiani. Allo stesso tempo ricerca-
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tore e lettore di tracce, non soccombe mai al fascino di quello che trova, ma lo integra nelle 
sue composizioni. “Trash” ( questo è il titolo di una sua mostra del gennaio 1996), rifiuti 
raccolti, cose trovate per caso: li riunisce in piccole composizioni preziose ottenendo, gra-
zie ad una copertura di cera, un gioco rifratto, attenuato di colori e materiali.
Al poeta Morandi interessa più di ogni altra cosa quel materiale che ha importanza per 
i poeti: la carta. Per lui la carta nella forma profana di buste strappate o di quaderni tro-
vati che racchiudono la propria storia è così importante come quella delle carte preziose 
prodotte a mano la cui struttura lo affascina esteticamente. La carta è tanto familiare per 
lui sia nelle due dimensioni quanto in senso tridimensionale nelle più recenti sculture a 
scatola.
La scatola è un contenitore che però rimane vuoto e paradossalmente ribalta il suo con-
tenuto all’esterno. La scatola diventa scultura nonché cornice del quadro che come tale 
pende dalla parete. Messe in fila sulla parete le varie scatole appaiono come parti di una 
grande collezione di farfalle preparate, foglie secche, pietre dal disegno strano che suscita-
no la nostra attenzione ed il nostro desiderio d’interpretazione.
Così com’è viaggiatore e girovago, Morandi è continuamente, e non solo durante i viaggi, 
un collezionista. Un collezionista di segni e tracce, sempre in giro per indagare sul senso 
e sul significato. I titoli delle opere hanno un’importanza fondamentale per Albano Mo-
randi.
Il rapporto fra titolo e opera sfida l’osservatore alla ricerca del senso poetico.
Volendo fare i confronti nel catalogo delle forme poetiche, si può dire che le opere di Mo-
randi hanno la qualità degli Haiku. Il suo lavoro “Grande Kamikaze” ci affascina, perché la 
forma bianca della nuvola, formatasi come dopo una caduta, unisce in sé bellezza e terrore 
mettendo in moto la nostra fantasia proprio per l’intreccio semantico-semiotico, per il rap-
porto tra forma, materiale e segno, come in una buona poesia, senza che questo processo 
di riflessione visiva trovi una sua provvisoria conclusione.

NOTES ON ALBANO MORANDI’S RECENT WORKS
The history of twentieth century art is about to end.
It has shown itself to be the history of a great revolution. As the end of this century arti-
sts are making use of the possibilities of this history - not from weariness but from sheer 
awareness - and refer to it, mirror it ironically and, like a pictor doctus, assume the same 
awareness in the viewer. So we should not hesitate  to place the works of Albano Morandi 
in the context of this art history and to follow and read his transversal links to it.
Flaminio Gualdoni has even drawn up a genealogical tree for him, starting with Klee and 
passing through Cornell to arrive at Tuttle. I am particilarly pleased by this relationship 
with Tuttle who is only slightly older than Morandi. There are no immediately visible 
conceptual parallels between them: quite the contrary. Tuttle can be seen as an artist who 
reacts against everything that is large, monumental, and noisy in the American art from 
the sixties onwards.
Morandi, instead, refers to a continuing Intimist European tradition. Arte povera as cham-
ber music! Albano Morandi’s attitude is one of having a preference for the miniature, 
for witty observation, for the individual mark. This is how he defends the humble from 
large forms, what is hinted at from Hard Edge painting. So our attention, distracted day 
in and day out by hundreds of visual impressions, is not, in the case of Morandi, attracted 
by overwhelming formats or by speculative installations, but by materials the artist has 



65

changed and given a new form to, after having come across them by chance. Among con-
temporary Italian artists Morandi is a miniaturist. At the same time he is the researcher 
and interpreter of residues who is never seduced by the fascination of what he finds but 
who integrates it into his compositions. Trash (the title of a show of his in 1996), rubbish, 
things found by chance: he gathers them all together and creates small precious compo-
sitions and he obtains, thanks to their wax covering, an interplay of reflections muted by 
colour and material.
The poet Morandi is, more than anything else, interested in the material so important 
for other poets: paper. For him paper i in its common form of torn envelpes or notebooks 
he has discovered (and which enclose their own history) is as important as precarious 
handmade papers whose structure so fascinates him aesthetically. He uses paper both two-
dimensionally as well as in three dimensions, as in his recent box sculptures.
Boxes, though, become both sculptures as well as frames for pictures and, as such, hang 
on the wall. Placed in a line on the wall the various boxes seem part of a great collection 
of preserved butterflies, dried leaves, strangely marked stones that attract our attention 
and encourage our need to interpret. A traveller and a nomad like Morandi is a constant 
collector, and not only during his journeys.
He is a collector of marks and remains, always on the lookout in his attempt to inquire 
into sense and meaning. The titles of his work are of fundamental importance for him: the 
relationship between title and work challenges the viewer in his search for poetic sense.
A parallel with another poetical form might be with that of the Haiku. His work Grande 
Kamikaze fascinates us because the white form of the clouds, formed as though after a 
fall, unites in itself both beauty and terror, sparking off our imagination as a result of its 
semantic-semiotic interdipendency, of the relationship between form, material, and mark, 
and without this process of visual reflection finding even a provisional ending.

Peter Weiermair

RELIQUIA, 2002
grafite, acquerello, collage, ex voto e cera cm 72x125 Courtesi, Peccolo Livorno

testo tratto da “A.M. OPERE” Edizioni Roberto  Peccolo- Livorno 1997
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READY MADE, 1999,
cm 9x7x1
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RELIQUIARIO, 1999,
collage e cera su legno e Ready Made, cm 41x22x9 collezione privata Brescia 
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RELIQUIA, 2000,
collage e cera su tela, cm 100x72

collezione privata Brescia



69

DISEGNO TONDO DI EINSTEIN SULLA SPIAGGIA,2001,
grafite, collage e cera su oggetto trovato Ø cm 91,5x2,5
collezione privata Brescia



V
DELLO SPIRITUALE

PRIMO TEMPORE (non sempre i migliori hanno la meglio)
 
Una delle differenze sostanziali tra l’arte del nostro secolo, salvo 
rare eccezioni, e quella che l’ha preceduta nei secoli passati, è che 
ogni opera si pone come frammento dell’intero percorso artistico 
del suo artefice (credo sia stato Klee ad affermare di aver dipinto 
un unico quadro per tutta la vita). 
Anche secondo la più recente teologia la percezione estetica 
(e quindi la bellezza) può essere definita come la percezione 
del “TUTTO NEL FRAMMENTO”. “IL TUTTO PUÒ RENDERSI 
PRESENTE NEL FRAMMENTO ATTRAVERSO L’ARMONIA DELLE 
PARTI: È QUESTA, LA BELLEZZA COME FORMA, CHE TROVA LA 
SUA SUPREMA REALIZZAZIONE NEL MISTERO”.
La tesi, forse paradossale ma certamente stimolante, del filosofo 
francese ALEN BESANON, in riferimento all’arte astratta, 
propone  una iconoclastia rovesciata rispetto a quella religiosa che 
imponeva di non rappresentare Dio. Anche a noi piace pensare 
che l’astrattismo moderno possa essere il tentativo di dipingere 
Dio direttamente, senza passare dalla mediazione figurativa.

PROCEDENTEM SPONSUM (la metafora come risposta alla 
frustrazione)

In questo nostro rapido approssimarsi verso la fine di secolo e di 
millennio (questo testo risale all’autunno 1999) il dualismo tra 
speranza e timore, ottimismo e pessimismo, che l’uomo ha già 
vissuto in simili congiunture, nella tensione a un futuro visto 
come alba di una nuova rinascita o epilogo apocalittico, si va 
sempre più attualizzando.
In un contesto artistico, come l’attuale, fortemente caratterizzato 
da una volontà più documentaristica che altro, in cui troppa arte 
porta a spiegazioni puramente politiche o sociali, mentre le cose 
sono sicuramente più complicate*, è facile leggere uno stato di 
frustrazione del mondo dell’arte rispetto al mondo dei media.
Una delle risposte forti che viene da alcuni artisti è quella di 
rivolgersi alla metafora anche  in riferimento al bisogno di qualità, 
inteso come capacità di trasformare una percezione in evento 
formale e non qualità tout court, che il mondo dell’arte sembra 
anelare.
Se analizziamo, poi, il progressivo evolversi dell’arte che dall’inizio 
del secolo è andata, progressivamente, dissacrando il linguaggio 
convenzionale, dobbiamo per  forza renderci conto che nella 
società in cui viviamo l’arte, per essere nuovamente contro, 
deve assolutamente riprendere la sua dimensione religiosa 
e spirituale. Sono convinto che il concetto di trasformazione 
dei materiali, tanto caro a molti artisti della mia generazione, 
implica sicuramente un ruolo portante da parte dello spirito e 
tra gli artisti c’è più libertà, rispetto alle generazioni precedenti, 
nell’ammettere una funzione dello spirito nel processo creativo 
dell’artista. 

*Trovo sbagliata l’idea che l’arte debba avere un’impatto diretto e immediato. 
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RELIQUIA, 2003,
nastro adesivo e cera su stoffa intelaiata cm 63x52 - Courtesy galleria Miralli, Viterbo
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CROCE BIANCA SU SFONDO ROSSO,
2006, guachi, collage e cera su oggetto trovato cm 65x155
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GESTI QUOTIDIANI – LA PERFEZIONE È OVUNQUE, 2000,
collage, legno, pelle, ferro e cera su tavola cm 201x120  Courtesy Peccolo Livorno 

SANCTUS (nuove percezioni di linguaggi già esistenti)

Ogni grande artista è un metafisico, in quanto le immagini da lui 
create hanno valore simbolico... L’artista è portato a creare nuovi 
segni e nuovi simboli nel senso che il grado di consapevolezza di 
cui sono espressione non è esistito in precedenza... Una simile 
immediatezza diventa possibile solo quando queste forze “celesti”  
assumono la forma archetipica.
Strumento della trasformazione è il linguaggio stesso dell’arte, 
strumento alchemico che agisce plasticamente sulle materie e 
sulle forme.
È attraverso la messa in evidenza che l’artista postmoderno mette 
in atto la propria idea, sia attraverso un approccio mentale con 
l’opera sia, come nel caso di Karl Prantl, attraverso un procedere 
lento, secondo i ritmi della meditazione (“Pietre di Meditazione”). 
In questo caso, il lavoro dell’artista non conosce nè schizzi, nè 
modelli, ma si colloca dentro e attraverso la pietra, alla ricerca 
della forma costitutiva della materia (l’originaria forma perduta 
viene ri-messa in evidenza).
Questa accentuazione d’un qualsivoglia elemento dell’opera, allo 
scopo di suscitare la percezione non secondo le solite associazioni 
ma come qualcosa d’insolito mai incontrato prima, mira a 
ottenere quell’accrescimento di informazione estetica insito nel 
messaggio dell’opera.
Chiamiamola una sorta di osservazione ravvicinata che ci 
permette o forse ci dà solo l’illusione di penetrare al di sotto 
dell’apparenza, nei suoi interstizi, di accedere a ciò che è 
nascosto dentro la struttura delle cose e che, a volte, è il 
suo inconoscibile rovescio. Questa posizione, pone l’artista 
in contrapposizione a quella che possiamo chiamare ottica 
Tecnico/Scientifica...”L’OCCHIO DELL’ARTISTA, CHE VOLGE IL 
SUO SGUARDO DISCENDENTE VERSO IL BASSO, NIENT’ALTRO 
INTERPRETA SE NON IL RITORNO “MERAVIGLIATO” AL 
TERRESTRE” (ALBERTO BOATTO)

CREDO (nel vuoto del vaso sta il senso dell’uso)
 
Presenza dell’assenza.
Alla base, troviamo la volontà di introdurre nell’orizzonte 
occidentale del contingente la cultura zen e la dinamica del 
tao, constatare l’alternanza tra il vuoto e il pieno, l’assenza e la 
presenza, l’invisibile e il visibile nella loro complementarità.
Dobbiamo intendere il vuoto come uno stato interiore, la narrativa 
senza racconto di Samuel Beckett, in cui si può introdurre, in 
maniera immediata, sentimenti e stati d’animo.
L’aspirazione ad uscire dalla mentalità di gruppo, di riassaporare 
la pienezza di una coscienza autonoma, di recuperare la 
consapevolezza della propria individualità.
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In alto, OFFICIUM, 1996 installazione presso l’Ala Mazzoniana della Stazione Termini Roma, XII Quadriennale d’Arte di Roma
Al centro, OFFICIUM, 1996 collezione privata Brescia

In basso, trittico della rivoluzione postale 1996 tecnica mista misura ambiente
Nella pagina seguente, OFFICIUM, 1996 Particolari dell’installazione a pag.76 collezione privata Parma
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L’opera come reliquia. Dalla memoria, dalla storia, dalla vita. Così si potrebbe 
riassumere la produzione recente di Albano Morandi, una produzione che si 
compone di “opere minime”, ciascuna in sé conclusa, che trovano ampia giusti-
ficazione nelle installazioni a gruppi (ordinati o sparsi) che l’artista di volta in 
volta compone. A questa “riduzione” narrativa Morandi è giunto attraverso un 
percorso lungo, estremamente coerente. La sedimentazione di particolari forme 
dentro le opere degli anni passati, nelle dimensioni più varie, gli ha consentito 
di acquisirle ormai come alfabeto primario della sua costruzione poetica e di 
“viverle” dentro “contenitori” estremamente semplificati. Le forme, dunque, in 
primo luogo: primitive in quanto sintetizzanti tutto quanto la cultura di millen-
ni ha prodotto e sviluppato; eloquenti, proprio perché recuperabili da parte del 
fruitore negli intimi recessi della sua memoria ancestrale; vive, perché risolte 
a “segnali”, a simboli, a suggestioni. Su di esse Morandi articola la sua ricerca, 
assumendone la densità del tempo che esse racchiudono e “giocandone” i diver-
sificati linguaggi in un confronto - che tale non è, ma diventa condivisione - con le 
forme e i modi della quotidianità. Così accanto a segni che richiamano i graffiti 
primitivi compaiono le grafìe di moderne pubblicità. Il passato si mescola con 
il presente unificando un tempo lungo quasi un’eternità in successione di “vi-
sioni” che mostrano una consistenza espressiva di grande portata. Le singole 
“voci” trovano una armonizzazione nelle composizioni che costituiscono i “bra-
ni” delle singole mostre e dialogano tra loro, rimandandosi l’un l’altra richiami 
di apparente semplicità. Il feeling che le accorda si manifesta in modo evidente 
nell’atmosfera che esse generano, pacata ma stringente, tenue nelle sue emergen-
ze ma intensa nelle reazioni che genera in chi vi si accosta. Nel suo riscoprire il 
passato, Morandi trova elementi interessanti anche dentro (e fuori) i quaderni 
di scuola dei decenni passati. Le copertine dal disegno pressoché monocromo 
possono essere utilizzate per frammenti e interpretate in modo creativo, così 
come le ripartizioni dei fogli per linee verticali e orizzontali possono suggerire 
ritmi di colore e cadenze di volta in volta diversi. Reliquie. Come recupero non 
solo di un immaginario che affonda le sue origini in tutti i tempi, ma anche 
di carte e a volte di piccoli oggetti destinati alla discarica, che posseggono una 
loro loquacità e che tagliate e impaginate con un occhio non superficiale danno 
luogo a piccoli poemi visivi circoscritti da quei supporti ( e a volte pure chiusi 
da cornici), ora rettangolari ora rotondi ora ovali, che attribuiscono ad essi una 
presenza spaziale dall’effetto intrigante. La prima modalità compositiva, che uti-
lizza gli strumenti della pittura e perimetra le forme, è in apparenza discordante 
da quella più razionale e rigorosa che impagina elementi geometrici. Eppure, 
nelle installazioni, le piccole opere convivono con grande naturalezza: la diversa 
tensione che le anima le rende complementari e attiva interessanti rimandi tra 
le une e le altre, in un gioco di relazioni di grande intensità. L’essere fuori dal 

L’OPERA COME RELIQUIA
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tempo ( e quindi sopra il tempo) 
di questi insiemi di lavori è sotto-
lineato da alcune recenti e qualifi-
cate esperienze espositive, l’una in 
un edificio sacro antico, accanto ad 
opere pittoriche tre-quattrocente-
sche, e l’altra in un contesto speci-
fico quale la Quadriennale d’arte di 
Roma. In entrambi i casi le reliquie 
morandiane, calibrate con cura 
nelle rispettive installazioni, han-
no mostrato una tenuta estetica ed 
emotiva straordinaria. Un discorso 
analogo può essere proposto per la 
ricerca più marcatamente tridimen-
sionale che Morandi ha avviato gli 
scorsi anni in cui, ancora una vol-
ta, possono confluire reperti vari.
Qui, su ogni altra cosa, prevale un 
senso di plasticità originale, che, 
nella sua definizione, si propone in 
apparente lento divenire. Le ope-
re così ottenute possono vivere e 
colloquiare con il fruitore in uno 
splendido isolamento o, come av-
viene per le opere in cui prevalgono 
le due dimensioni, nella interazio-
ne con altre forme di pari incisivi-
tà. Questa ambivalenza espressiva 
di Albano Morandi appare quanto 
mai efficace. Lo scultore e pittore 
(ma si possono ancora fare queste 
distinzioni?) convivono appieno in 
entrambe le soluzioni, rinforzando 
nelle due direzioni le diverse carat-
teristiche dell’espressione plastica 
e di quella bidimensionale, che di-
ventano così patrimonio e substra-
to di ogni creazione, che risulta così 
più ricca e capace di incantare…

Luigi Cavadini

OFFICIUM, 1996,
part. dell’ installazione presso l’ala Mazzoniana della Stazione Termini- Quadriennale di Roma 1996

Tratto dal catalogo della mostra Officium, Galleria Mazzocchi, Parma, 1998
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ERBARIO, 1997,
36 pezzi, collage e cera su supporto polaroid, ognuno cm 13.4x9.4

Fiori Assenti 1990/1996
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Un po’ Perelà e un po’ Dadamax, Al-
bano Morandi s’aggira ormai da un 
ventennio tra forme note e invenzio-
ni d’immagine, tra omaggi al passato e 
aperture sul futuro, guidato da un’uni-
ca certezza, quella dell’infinità del pos-
sibile nel mondo della creazione. Ar-
tista in questo senso archetipico, che 
concepisce l’atto creativo come primo e 
incontrattabile – capace, cioè, di evita-
re il compromesso con la storia e con 
l’attualità – motore di energia originata 
dal segno (che non teme d’essere anche 
inconscio, quando non casuale) in con-
dizione di totale autonomia espressiva, 
Morandi è in grado di essere, allo stesso 
tempo, artista avvertito della contempo-
raneità e della storia, come dimostra in 
maniera esemplare il lavoro dell’ultimo 
biennio dedicato alla figura di Salomè e 
alle sue suggestioni artistico-letterarie. 
Tempo della realizzazione e tempo del-
la riflessione non solo coincidono, in 
Morandi, ma si condensano in un tem-
po terzo, e fondamentale, che è quello 
della ricerca. Annotava acutamente 
Giuseppe Pontiggia poco tempo fa, che 
l’arte contemporanea tende a dare ec-
cessivo valore alla ricerca in quanto 
tale, dimenticando di valutare ciò che 
in realtà più conta alla conclusione del 
percorso, vale a dire il risultato della 
ricerca, che nell’ambito specifico in cui 
opera Morandi si potrebbe dire l’ogget-
to artistico, il manufatto, la cosa che 
lo spettatore vede e di fronte alla qua-
le è chiamato, se non ad esprimere un 
giudizio, quanto meno a provare una 
sensazione (piacerebbe poi poter scri-
vere emozione, se il termine non fos-

Per Albano Morandi
A cross between Perelà and Dadamax, 
Albano Morandi established himself 
over the last ten years by his functional 
creations and inventive shapes. Ledd by 
a unique certainty, Morandi uses old 
objects to project his work futuristically. 
Such a dichotomy allows infinite possi-
bilities of choice in creation. He can be 
defined as an archetypical artist, who 
conceives the action of creating uncondi-
tioned in respect to the past that, in turn, 
enables him to avoid compromises with 
the past and current artistic trends. His 
creative energy originated by his symbol 
that doesn’t fear the unconscious or the 
spontaneous inspirations, is a condition 
of complete freedom of expression. But 
at the same time, Morandi is able to be 
a successful artist even when his expres-
sions are influenced by history and con-
temporary times.
When Morandi thinks, he creates. And 
when this happens, he starts an inner 
search.
The materials he uses are part of our 
daily life, yet through his creation they 
are transformed into totally new objects. 
They are rescued by Morandi. They are a 
product of an intuitive research similar 
to the one of Perec that refers to objects 
that are a part of ordinary life. These 
materials are not intended to be what 
they were initially supposed to be, but 
they are meant to represent something 
else. They are a starting point for further 
study. They have to express  a new form, 
a new meaning, something that needs to 
be added to our surroundings and the 
world.
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FIORI ASSENTI, 1991, olio su cartone preparato, cm 38x29 ognuno, collezione privata Brescia

Nella pagina precedente, CIELO FIORITO CON FIORI ASSENTI, 1991,
misura ambiente, installazione presso Palazzo Benamati, Maderno Courtesy, gall. Peccolo Livorno



VI
DEL VISIBILE

Il modello cartesiano della visione è il tatto (toccare con gli occhi).

Nell’opera pubblicata postuma “Il visibile e l’invisibile”, 
MERLEAU-PONTY elabora il concetto di iper dialettica, ossia di 
una dialettica non caratterizzata dalla sintesi finale definitiva e 
da una concezione lineare e unidirezionale dello sviluppo della 
realtà e della storia, ma aperta alla molteplicità di rapporti e alla 
polivalenza di significati che contrassegnano l’esperienza umana 
del mondo.

IL MONDO É CIÓ CHE PERCEPIAMO

Il concetto di struttura suggerisce a Merleau-Ponty un nuovo 
modo di vedere l’essere, come un sistema a più entrate in cui il 
centro è ovunque e in nessun luogo. Il linguaggio è pensato, con 
una certa sintonia con l’ultimo Heidegger, come favola dell’essere.

“LA REVERSIBILITÀ DI VISIBILITÀ È IL PRINCIPIO DI 
DISPIEGAMENTO DI QUESTA TRAMA PRIVA DI TRAMA 
CHE ANNODA LE COSE. LO STATUTO DI ASSENZA COME 
POSSIBILITÁ DEL VISIBILE (E NON DI VISIBILE ASSENTE), 
CHE CONTRADDISTINGUE L’INVISIBILE, LA SUA LATENZA ( 
E NON L’ASSENZA ASSOLUTA), IL SUO ESSERE IL ROVESCIO 
E NON L’ALDILÁ DEL VISIBILE ASSEGNANO AL CAMPO DI 
REVERSIBILITÁ LA POSSIBILITÁ DELLA VISIONE, DEL DARE 
SPAZIO AD UNA COSA, DEL LASCIAR PARLARE CIÓ CHE NON HA 
PAROLA, L’UCCELLO CHE SI POSA SULLA GRONDAIA, L’ALBERO 
IN PRIMAVERA E L’ALBERO IN AUTUNNO, LA PIETRA, IL 
CEMENTO, LA PLASTICA…”(ITALO CALVINO, Lezioni Americane)

Vediamo solamente ciò che guardiamo: Tutto ciò che vedo è 
per principio alla mia portata, perlomeno alla portata del mio 
sguardo… Immerso nel visibile mediante il suo corpo, anch’esso 
visibile, il vedente non si appropria di ciò che vede: l’accosta 
soltanto con lo sguardo. Apre sul mondo.

La visione è un pensiero che decifra rigorosamente i segni dati 
del corpo. La rassomiglianza è il risultato della percezione non 
ciò che la fa scattare. A maggior ragione l’immagine mentale, la 
veggenza che ci rende presente ció che è assente, non è niente di 
dissimile ad un varco aperto verso il cuore dell’essere.



85

se ormai logorato da usi impropri che 
ne limitano il senso). L’opera intera di 
Morandi, nel suo ininterrotto pendola-
rismo tra presente e passato, tra regola 
e caso, tra asperità e raffinatezze, sem-
bra conformarsi a tale riflessione, pare 
essere la risposta possibile a un dubbio 
legittimo nato, con tutta evidenza, sulle 
macerie della credibilità di un sistema 
ormai avvitato su se stesso. Altro non 
sembrano essere, in effetti, alcune delle 
costanti del lavoro (o forse sarebbe me-
glio dire del modus operandi), dell’arti-
sta: i materiali appartengono al mondo, 
alla quotidianità, sono di frequente ma-
teriali d’uso nel senso più proprio del 
termine, che hanno smesso la propria 
funzione e sono pronti per un’altra de-
stinazione; salvati da Morandi, sono 
frutto di una ricerca – minima, sulla 
scorta delle intuizioni di Perec sull’in-
fra-ordinario – ma non sono la conclu-
sione del viaggio, lo scopo cui tendere, 
sono l’innesco di un’ulteriore ricerca, 
che impone al materiale la necessità 
di una forma capace di portare senso, 
anzi di aggiungere senso al mondo. Le 
figure, allo stesso modo, possono nasce-
re dalla casualità, da un accidente del 
fare, ma non s’accontentano di rimane-
re tali, di esaltare la potenza del caso, 
mirando invece ad acquisire significa-
to, a divenire parte d’una costruzione 
d’immagine che, ancora una volta, en-
tra  a far parte del mondo, si confronta 
con esso e con le sue regole (chi ricordi 
le serie dei “Formichieri-Trampolieri” 
e dei “Kamikaze” non avrà difficoltà a 
intendere tali considerazioni). Le for-
me, infine – il risultato, per abbreviare 
– rispondono a presupposti analoghi: 
totalmente libere all’apparenza, figlie 
in realtà d’una disciplina compositiva 
maturata negli anni, ma presente sin 
dalle origini, giunta nell’ultimo lustro 
a misurarsi sempre più di frequente 

The forms are based on the same premise: 
they appear  free, but in reality they are 
the fruit of a method that Morandi deve-
loped in years of work and that existed 
all along. A method that,  in the last five 
years , evolved more and more, both in 
the wall representations like “Viaggio in  
Bicicletta e Conversazione di Mondrian 
dall’Olanda a Parigi” created in 2000 
and in the environmental arrangements 
like “Banchetto di Erode”. 

The result of Morandi’s method is the 
need of absolute freedom in expression 
that is conceived as a fundamental va-
lue and will have priority over anything 
else. Here the circle begins to narrow 
down. Research corresponds to freedom: 
materials and forms state freedom. I 
should say that all the creations of Mo-
randi are based on this concept. We can 
finally explain his digressions, his un-
conventional and unique style, his con-
tinuous wandering around the prevai-
ling subject, the question of being either 
a sculptor or a painter, the wandering 
between real and abstract figures, the 
contribution of poets, actors and musi-
cians. Even freedom has roots and rules. 
They can change in expression, but they 
can’t alter the essence, otherwise free-
dom would make a fool of itself. Once, 
the author of “Viaggio in Grecia” wrote, 
“Games have their own precise rules, but 
allow infinite matches.”

Morandi follows the same path, keeping 
his eyes on the rules and on the infinite 
at the same time.

Walter Guadagnini

PAG 81 testo tratto dal catalogo della mostra presso la Don O’ Melveny Gallery Los Angeles 2003
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SE SOLO POTESSIMO CADERE, 1994,
olio su coperchi di scatole alimentari cm 10x21

SE SOLO POTESSIMO CADERE, 1994,
olio su scatole alimentari cm 27,5x21,5
collezione privata Brescia
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SE SOLO POTESSIMO CADERE, 1994,
olio su cellulosa, cm 79.33 x 59.33 
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SGUARDI GARDESANI, 1998/2001,
misura ambiente, installazione presso la galleria Peccolo, Livorno 2005,
courtesy Roberto Peccolo Livorno
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con lo spazio circostante, sia nell’aspet-
to dell’installazione a parete, come in 
“Viaggio in bicicletta e conversione 
di Mondrian dall’Olanda a Parigi” del 
2000, sia in quello della vera e propria 
installazione ambientale, come nel 
“Banchetto di Erode” documentato in 
questo volume. 
Ricerca, dunque, secondo i crismi della 
contemporaneità (ma una contempora-
neità, va pur detto, sempre errante ed 
eretica, secondo la lezione liciniana; 
della presenza erotica nel proprio im-
maginario, Morandi ha dato non saltua-
ri e non banali esempi in una serie di 
opere di alcuni anni orsono), ma rifiuto 
di considerare questo elemento come la 
tabula rasa su cui fondare e conclude-
re il percorso. Su tale elemento, d’altra 
parte, è legittimo innestare, ed è forse 
più facile comprendere, il riferimento 
alla storia dell’arte che ha dato avvio 
alle opere di Klatovy-Klenovà, l’affre-
sco di Filippo Lippi che arricchisce una 
parete del Duomo di Prato. Nessuna 
pretesa filologica, ovviamente, e nessun 
prestito iconografico, ma una riflessio-
ne in atto sul valore delle immagini, sul 
loro destino pubblico, nonché, altret-
tanto ovviamente, sul potere del mito 
(tale è, nell’immaginario di Morandi, la 
vicenda di Salomé) di attraversare tem-
pi e spazi, e di giungere – non intatto 
ma naturalmente manipolato – sino ad 
oggi. Salomè, e l’opera di Lippi, sono il 
pretesto, ciò che viene prima dell’ope-
ra; sono anche, però, la memoria di una 
cultura, uno dei terreni sui quali – di 
nuovo non importa sia volontariamen-
te o inconsciamente – è cresciuta la 
percezione del mondo (tanto in senso 
etico quanto in senso estetico) occi-
dentale. Ora, “Il banchetto di Erode” di 
Lippi narra una storia nel suo svolgersi 
secondo una sequenza temporale deter-
minata, all’interno di uno spazio defi-

nito prospetticamente, abitato da figure 
riconoscibili. Contiene una morale, e 
per esprimerla si serve di un racconto. 
“Il banchetto di Erode” di Morandi, 
vien ora da chiedersi, contiene tutti 
questi elementi? Con tutta evidenza no, 
perché non è intenzione di Morandi 
aggiornare quella favola. Di quella nar-
razione, Morandi coglie esplicitamente 
solo l’aspetto “ideologico”: “…in questi 
elementi si manifesta la celata ribellio-
ne dell’artista ai condizionamenti del 
suo operare” (e quindi la morale è sal-
va), il resto è lasciato in disparte. Ciò 
che emerge è, allora, la necessità di una 
libertà d’espressione concepita come 
valore primario, antecedente ogni al-
tro. Qui, e solo qui, il cerchio inizia a 
chiudersi. Ricerca equivale a libertà: i 
materiali, le forme, i titoli stessi, sono 
affermazioni di libertà (è forse il caso 
di aggiungere che tutta la vicenda crea-
tiva di Morandi è permeata da questo 
concetto: così si spiega il fare divagan-
te, il non rinchiudersi dentro un cliché 
stilistico e formale, il continuo aggirarsi 
ai margini del centro, la stessa ricerca-
ta incapacità di essere definitivamente 
pittore o scultore, il trascorrere tra fi-
gura e astrazione, la collaborazione con 
poeti e uomini di teatro e musicisti…). 
Ma anche la libertà ha le sue radici, e le 
sue regole. Che possono cambiare modi 
d’apparizione, ma non possono mutare 
di sostanza. Pena il decadimento della 
libertà in pessima pantomima di se stes-
sa. “Il gioco ha le sue regole precise ma 
permette infinite partite”, scriveva l’au-
tore del “Viaggio in Grecia”; su questa 
scia opera Morandi, con un occhio alle 
regole, e l’altro all’infinito.  

Walter Guadagnini

PAG 81 testo tratto dal catalogo della mostra presso la Don O’ Melveny Gallery Los Angeles 2003
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Albano Morandi intesse con la pittu-
ra una relazione che ricava ogni volta 
dall’archeologia, dall’appropriazione e 
dalla citazione.
Gli oggetti più semplici racchiudono 
potenzialità di forme, di texture e di 
figure che li rendono disponibili a un 
processo di pittoricità che farà loro ac-
quisire valore estetico.
La stessa pittura e la sua storia è come 
un giardino che l’artista coltiva e nel 
quale può far nascere un’opera, da un 
oggetto all’altro, da un gesto all’altro. 
In questa costellazione dell’arte in cui 
splendono le figure della modernità e 
dell’avanguardia e dove riappaiono le 
comete del suo passato, Morandi  ha 
le sue figure elettive: la sua costella-
zione di amici, da Mondrian a Balla, 
all’incontro dei quali conduce il suo 
percorso.
Tale disponibilità alla storia, degli og-
getti e delle texture, gli rende caduco 
l’imperativo del nuovo nel repertorio 
delle forme e dei generi. Tutto è già 
fatto: il marchio dell’artista non consi-
ste che nel mettere allo scoperto i rea-
genti delle forme e dei colori mirando 
ad una paziente attività di riciclaggio, 
di prestito o di scavo. La sua opera fa 
risorgere con i suoi colori e con le sue 
composizioni i segni della storia ed il 
suo paesaggio, come in quegli intarsi 
blu e bianchi propri delle facciate del-
l’architettura religiosa del rinascimen-
to italiano.
Tutti i modi di utilizzare la pittura 
possono qui essere riuniti: un sempli-
ce ritrovamento, un lavoro stampato, 

Albano Morandi
Albano Morandi tisse avec la peinture 
una relation qui relève à la fois de 
l’archéologie, de l’appropriation et de la 
citation.
Les objets les plus simples recèlent en eux 
des potentialités de formes, de textures 
et des figures qui les rendent disponibles 
à un processus de picturalisation leur 
permettant d’acquérir une valeur 
esthétique

La peinture et son histoire est elle-même 
comme un jardin que l’artiste va cultiver 
et dans lequel il va pouvoir faire naitre 
une oevre, d’un objet à l’autre, d’un geste 
à l’autre : dans cette constellation de l’art 
où brillent les figures de la modernité et 
de l’avant-garde et où réaparaissent les 
comètes de son passé, Morandi. A ses 
figures d’élection; sa constellation d’amis 
à la rencontre desquels son chemin la 
mène, da Mondrian à Balla.

Cette disponibilité de l’histoire, des 
objets et des textures, rend pour lui caduc 
l’impératif du nouveau dans le registre 
des formes et des gengres. Tout est déjà 
mettre à jour, à réagencer des formes et 
des couleurs en s’attachant à une patiente 
activité de recyclage, d’emprunt, voire de 
fouille.
Son Oeuvres fait ressurgir, par ses 
couleurs et ses compositions, les signes 
de l’histoire et son paysage, comme cette 
marquetterie bleue et blanche propre aux 
façades de l’architecture religieuse de la 
renaissance italienne.

Tous les modes d‘exercice de la peinture 
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il collage di una pagina di quaderno, 
la messa in evidenza della struttura 
stessa del materiale, uno scarabocchio 
aleatorio, incluso il procedimento del 
ready-made. Tutto può addivenire allo 
status del quadro, gli oggetti e i mate-
riali più disparati attirano la sua at-
tenzione:
scatole di legno, quaderni, nastri ade-
sivi, ecc.ecc.
Di conseguenza la struttura forma 
quello che ha già in essa, in relazione 
alle concezioni cromatiche dell’arti-
sta, è portatrice di tutte le evocazioni 
possibili. Un breve gesto, una linea a 
serpentina o lo schizzo di un segno 
porteranno in loro l’eco dello splen-
dore dell’espressionismo astratto o il 
ricordo fugace della scrittura pittorica 
d’un Cy Twombly.
Ma, paradossalmente, è in tale dispo-

peuvent être ici convoqués : un simple 
recouvrement, un travail d’empreinte, 
le collage d’une feuille de cahier, la mise 
à contribution de la structure mémme 
du matériau, un griffonage aléatoire, 
y comprìs le procéde du ready made. 
Tout peut faire advenir au status de 
tableau les objets et matèriaux divers 
qui retiennent son attention : boîtes en 
bois, cahiers, bandes de scotch, etc.

Dés lors structures formelles qu’ils 
ont en eux, en relation aux partis pris 
chromatiques de l’artiste, sont porteuses 
de toutes les évocations possibles. Un 
geste relâché, une ligne serpentine ou 
l’esquisse d’un signe, porteront en eux 
l’écho des splendeurs de l’expressionisme 
abstrait ou le souvenir fugace de l’écriture 
picturale d’un Cy Twombly.

KAMIKAZE, 1994,
aquerello su carta preparata, cm 50x70 circa
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nibilità a ricordarci “gli amici di fami-
glia” che questi oggetti divorziano dai 
loro genitori originari per essere pie-
namente 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.     

Philippe Cyroulinik

Mais, paradoxsalment, c’est dans 
cette disponibilité à nous rappeller les 
« amis de la famille » que ces objets 
se séparent de leurs parents d’origine 
pour êntre pleinement adoptés par 
Albano Morandi. Dans cette guirlande 
d’oeuvres qu’il configure au ryhtme de 
ses empathies, M réussit ses adoptions 
au point  de nous entrainer sur son 
chemin, et au gré de ses tableaux, de 
nous installer dans son monde .

“KAMIKAZE 1”, 1994,
cm 174x200 olio su carta intelaiata, Cortesi Mazzocchi – Parma

Testo tratto dal catalogo della mostra De Toutes les Couleurs la Peinture, Le 10neuf, Montbéliard, 2006
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SE SOLO POTESSIMO CADERE, 1994,
olio su cellulosa cm 79.3x59.3



VII
SULLA MUSICA

( E COME LA MUSICA)

“IN PRINCIPIO ERA IL VERBO”

a) Mi piacerebbe pensare che tutto abbia (ebbe) inizio con il 
racconto biblico del sogno di Giacobbe, in cui una “Mistica” scala 
unisce la terra al cielo. Anche se non ne fa diretto riferimento, 
questa narrazione, bene si presta ad un’interpretazione quale 
parabola della musica.

1. La voglia di essere noi stessi, sinceramente e semplicemente. La 
spontaneità. Il desiderio di riappropriarci di una nuova forma di 
leggerezza, la nostalgia di qualcosa di originario come il “non detto” 
o il “non dicibile”. La costruzione di un “paesaggio spirituale nuovo” 
attraverso un linguaggio che non nomina le cose ma le evoca 
soltanto, le annuncia volando al di sopra di esse.

b) In realtà, già nelle antiche cosmogonie l’elemento acustico riveste 
un ruolo determinante. Prima di essere figure e volti, gli dèi furono 
un ritmo e una melodia, perché l’origine è sonora, una vibrazione. 
Se indaghiamo con sufficiente tenacia le cosmologie arcaiche, 
arriviamo, a questo: “Nell’istante in cui un dio manifesta la volontà 
di dare vita a se stesso o ad un altro dio, di far apparire il cielo e la 
terra oppure l’uomo, egli emette un suono” (MARIUS SCHNEIDER 
“La musica primitiva”), in questa visione, ne consegue, che la musica 
è il mezzo di comunicazione privilegiato tra gli uomini e tra essi e 
il mondo divino e spirituale, svolgendo  un ruolo fondamentale nei 
riti tribali, ove sovente viene utilizzata anche come mezzo catartico 
e terapeutico.

2. È questa la risposta che si contrappone al declassamento dei 
simboli, all’aver ridotto il discorso religioso a un discorso etico, 
all’aver contribuito alla trasformazione della componente simbolica 
in struttura semiotica, a quanto, cioè, il moderno ha contribuito 
a costruire in funzione di una concezione formale delle arti. La 
risposta a quella che BEUYS chiama la “SOPRAVVALUTAZIONE DEL 
SILENZIO DUCHEMPIANO”.

c) In seguito, attraverso la poesia, la letteratura, la filosofia, la 
teologia e le scienze più diverse ci si è interrogati sulla natura 
della musica: Arthur Schophenhauer ha riconosciuto in essa la 
voce della volontà, Confucio e Platone un elemento fondamentale 
dell’educazione, Rudolf Steiner l’ha considerata un riflesso dei mondi 
sottili e Georg Gurdjieff, come Pitagora, ha modellato su di essa un 
raffinato sistema cosmologico.

3. Possiamo definire questo percorso come la rinascita del 
misticismo, sulle ceneri del positivismo e dello scientismo, e il 
risvolto più immediato a questo presupposto è decisamente legato al 
mondo dell’estetica musicale. 

d) Per questo si potrebbe realmente e rigorosamente definire la 
musica “SIMBOLO DELL’UNIVERSO”.

4. Si torna al mistico attraverso la regressione a un senso primitivo 
delle arti che dà forma alle emozioni. Arte emotiva, quindi, 
contrassegnata. Arte discontinua, sottomessa a un’opera di auto-
ironia. Arte in cui i significati, se di significati si può ancora parlare, 
sono disposti a manifestare la propria sottomissione a “significati 
multipli e dissonanti”  Insomma, arte data per incanti.
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Sculture 1986/2006
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Albano Morandi è - certo è stato - uno di quegli artisti che corrono il rischio di un’imma-
gine poetica che si regge al confine dell’inespresso come concentrato di respiro leggero e di 
calma energia. Ha lungamente lavorato infatti sul difficile crinale del costruir dissolvendo, 
tra corporeità e assenza dell’opera. È un discorso dalle apparenze ascetiche, d’un mistici-
smo che affida a una sottilissima, rarefatta, quasi trasparente sensibilità un’acuta intuizio-
ne percettiva.
C’è infatti il rischio d’incorrere nell’annullamento dell’opera, se la palpitazione lenta di 
luce nella ricerca d’una presenza assoluta, impersonale e atemporale, non riesce a comu-
nicarsi come il riflesso d’una coscienza, o d’una condizione dell’anima. Forse siamo ad un 
ritorno alla caverna di Platone, di cose fissate nel rovescio oscuro della loro essenza, nello 
spazio-forma e nello spazio-colore.
Le forme, allusive della misurazione spaziale, dai tempi di Piero della Francesca in qua, 
sembrano coaguli di qualcosa di impalpabile. Il tentativo di dare ordine s’affida spesso  a 
qualcosa d’inafferrabile, a un pigmento di sostanza fisica, di intensa sensorialità che però 
erode ogni netta plasticità nel “sogno della scultura”.
Questo processo di conoscenza per sensibilità estetica è fatto di intrinseca moralità del 
mestiere (l’artigiano che con i modi della percezione custodisce anche l’enigma, il mistero 
della bellezza come via di conoscenza) e di contemplazione silente. Il mestiere perché si 
affida alla “sapienza” della forma geometrica e del colore trasmessa e custodita dalla storia 
dell’arte di definire uno spazio fisico in cui sensazione e consapevolezza riflessiva convi-
vano, di contro alla produzione di oggetti da consumare; o viceversa ancora, di contro alla 
simulazione di realtà virtuali. Il silenzio perché si consegna un’intonazione dell’esperienza 
che è l’opposto della prevaricazione fragorosa a cui ci si affida oggi per farsi sentire e im-
porsi nel villaggio globale. 
La forma della scultura di Albano è di fatto l’installazione, anche quando è fatta di cose 
piccole, piccolissime, di pezzi di carta, di cere, di gessi, di nastri adesivi, di fili di ferro, di 
legni, di colore che deborda e si gonfia oltre la superficie, e magari prende un altro corpo (o 
supporto). Ogni installazione è un appiglio per “gesti quotidiani”, come li chiama Albano, 
che generano una perenne disseminazione di segni, che prendono per così dire corpo su se 
stessi, come concentrato di respiro leggero e di calma energia, su una soglia di consistenza 
poetica della forma che l’artista colloca in una “metrica” di inesausta tensione tra gioco e 
dramma. Il riflesso d’una coscienza, o d’una condizione dell’anima.
Nulla è detto, nulla è visto definitivamente, tutto è predisposto ad un ritmo spirituale di 
trasformazione della materia in luce, e del pieno in vuoto, o viceversa, permeandosi tutto 
d’una pasta elusiva, poetica. Di qualità formale - di forma di luce - che rende unite e ir-
relate forme inafferrabili, ma che è a lontana da tanto minimalismo contemporaneo, così 
rinunciatario sul piano della tecnica esecutiva, così teso a ridurre l’immagine ai minimi 
termini. 
Morandi invece punta a un’eleganza estrema della forma, anche quando finge una casuali-
tà, un’approssimazione: accetta del minimalismo l’ansia di purificazione - anticonsumisti-
ca - del processo creativo, il recupero dell’essenzialità e delle forme primarie, ma il suo luo-
go dell’immagine si regge magari su un tappeto di polvere, esperienza di pura sensorialità 
carica di memoria, di sogno, di esercizio di virtù dimenticate, dalla delicatezza al silenzio. 

ETERNAMENTE PRECARIO, 
DALL’EMBRIONE AL GESTO QUOTIDIANO

di Fausto Lorenzi

Nella pagina precedente, DIMORA DEL VUOTO, 2000,
assemblaggio di oggetti trovati più gesso più cera
part. dell’installazione “IL BANCHETTO DI ERODE” Museo Diocesano d’arte sacra – Brescia 2002
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Morandi ha sempre cercato di tracciare percorsi alla ritmica fisiologica ed alle trame del-
l’inconscio: era la lezione più vera appresa da Toti Scialoja, all’Accademia di Roma. In una 
“metrica” di inesausta tensione tra gioco e dramma ha tentato una sutura lirica, emoziona-
ta, come nel ritmo della poesia. Un modo di ritmare i tempi del proprio esistere, tra espan-
sioni, contrazioni, iterazioni e lacerazioni:  La tensione dello scavare nelle “fenditure” del 
linguaggio, dello scuotere, del far apparire dentro l’enigma della materia apparentemente 
inerte, della parola apparentemente inchiodata al proprio destino semantico.
Rappresentazione e immagine si trovano oggi nell’impossibilità di essere altro che la messa 
in scena della loro stessa assenza. Sicché le cose di  Morandi stanno a evocare dei luoghi 
magici di cui alberga un sapore, un colore, un’atmosfera appena. E stanno ad evocare anche 
moduli, voci, echi della tradizione novecentesca (dadaista, popista, poverista, ma anche 
segnico-informale) come termini di vocabolario iconico,  tra “teatrini” che ironizzano deli-
catamente sul kitsch e invece sottilissimi, fuggevoli accenni di corpi plastici, di miracolosi 
equilibri nelle trame della vita.
Ma s’è sottolineato finora l’aspetto del sottrarre, della  reticenza, dell’elusività. Però in 
Morandi c’è una componente anche d’ironia, di giocosità o effrazione quasi dadaista, di 
rivolta minima delle cose, perché non sopportano di restare inchiodate per sempre alla 
stessa attitudine. Non per nulla la sua prima esperienza negli anni Ottanta fu di teatran-
te-scenografo, col suo “Teatro dell’Evidenza”. Non a caso collaborava con compositori e 
jazzisti. Da tracce minime, quasi insignificanti o banali, si arriva ad una narrazione di spazi 
e pulsioni della memoria. 
La sostanza di queste immagini, anche se hanno preso il corpo di teatrini, è rarefatta, 
sicché è lieve il rifrangersi e stemperarsi delle immagini le une sulle altre. Ma è essenziale 
che siano concrete, in assemblaggi che dimostrano che la poesia è un artificio capace di 
riannodare nella sua struttura la verità di idee ed emozioni.
L’intelligenza è provocata dalle tensioni e dai limiti degli oggetti trovati, in un senso acuto 
della forma. L’enigma qui non è nel fondo oscuro delle cose, ma dentro la vita quotidiana 
stessa, dentro il suo scacco tragicomico. Il bianco, il tono spento, della carta, della cera, del 
gesso, usato per lungo tempo, è servito a segnalare un annientamento, nella coltre opaca 
che non riflette, non risplende, assorbe, protegge, soffoca. Il non riflesso segnala  assenza di 
relazione con l’esterno. Mai il bianco, che è velo e schermo, costringe a una lettura in pro-
fondità. Talora s’insinua qualcosa d’ironicamente crepuscolare, di sottile e ombrosa sensi-
bilità, ma anche con curiose intrusioni di fatuità e frivolezza, come se l’autore volesse esser 
leggero, arguto, quasi  scintillante nel cortocircuito fulmineo, nell’aforisma, nell’acutezza. 
Le cose qui non stanno contro, non stanno fuori: recano l’impronta d’un sottile patimento, 
si offrono come apparizioni insieme imperiose e reticenti, perché il flusso dei sentimenti, 
il groviglio delle emozioni si spezza e nel tentare di darsi una forma è già reperto solidifi-
cato, isolato. Si presenta chiaro, nel bianco del gesso, della colla, della carta, eppure è già 
prossimo al nascondimento della luce, in una figuralità - se così possiamo chiamarla -  fan-
tasmatica, enigmatica. 
Sicché l’intero percorso di Albano scultore è assimilabile a un viaggio tra cose, parole e 
segni incontrati, registrati come su un diario di bordo, ma trascritti in un luogo lieve di 
memorie simboliche. 
Ha lasciato che la sua scultura fosse continuamente contaminata da echi di altre compo-
nenti, di elementi diversi ma affini. La musica, ma anche alcuni aspetti legati alla scienza, 
al divenire del mondo, all’Oriente (persino la disciplina tutta mentale del gesto, delle arti 
marziali, ben attento ad evitare un bagno emozionale dentro l’opera, com’era stata l’espe-
rienza dell’informale, per educarsi ad una distanza tra gesto e segno), e soprattutto l’evoca-
zione poetica della parola (in una sorta di scrittura visiva dell’assenza) hanno contribuito 
al suo linguaggio. Ha costruito una sorta di struttura arbitraria, rabdomantica - attraverso 
feconde esplorazioni dell’irrazionale, dell’inconscio, dell’automatismo psichico - per appro-
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dare a definizioni esatte. Un “conoscersi e saper-
si vivere facendo”, come i personaggi dell’amato 
Beckett. 
Si precisano via via forme simboliche, anche mi-
steriche, con montagne sacre, lune, labirinti, spi-
rali, cerchi, esseri mitologici, formichieri-trampo-
lieri, e cosmologie. Anche le sue sculture nascono 
come frammenti istoriati di oscuri, arcaici mes-
saggi. Gli alfabeti, i simboli diventano sempre più 
“stracciati”, filamentosi, illeggibili e fantastici, in 
una sorta di scorrimento tra il pieno e il vuoto, 
quasi che l’immagine si cancelli da sé. E invece 
resta appigliata a gesti sospesi nella loro essenza, 
nello spazio-forma.
La scultura non rappresenta altro che se stessa, il 
proprio crescere su se stessa, ma nello stesso tem-
po ci fa vedere tensioni di forze, ritmi centrifughi, 
in un mondo vincolato a leggi di generazione fisi-
ca e numerica, ma proiettato verso lo sconfinato.
Questa di figure che stanno dentro lo spazio, non 
lo recintano ma lo modulano, come segnali di 
sfuggevolezza, di magiche contiguità ed invasioni 
di orizzonti diversi, è un’attitudine posta sotto il 
sentimento dell’attesa, della melanconia: la forma 
crea in se stessa una dimora in attesa dell’uomo, 
intessuta com’è di memoria e coscienza di una 
moltitudine frantumata di visioni.
In Albano Morandi sorprende anche il legame tra 
l’accanito manipolatore dentro le palpitazioni del-
la materia e lo “speculatore” che intende la geo-
metria come esplorazione vitalistica e “mercuria-
le”, non come gabbia lineare.  Tutto è ridotto alla 
traccia, ai minimi termini, all’essenziale, a dire 
che l’esistenza è soggetta a leggi fragili, in bilico. 
Il suo è sempre stato un lavoro di contaminazio-
ni sottili, di inghiottimenti e affioramenti di segni 
rabdomantici, di alfabeti magici nutriti entro una 
sorta di coltura biologica, filtrante aliti e piogge di 
pigmenti. 
I suoi primi lavori erano “fiori assenti”, o paesaggi 
fatti di supporti ch’erano già sculture, carte di riso 
intelate rese spazi accidentati, placente di colture 
liquide, banche di semi per future fertilizzazioni 
delle immagini. E piccoli, banali oggetti trovati, 
usurati dall’uso quotidiano e riscattati in forme 
astratto-geometriche, in magici alfabeti universali. 
Un cerimoniale di forme che carpissero il signifi-
cato segreto delle cose nella risacca delle culture 
e delle generazioni. Nutrite di molta esperienza 
segnica occidentale, ma di quell’Occidente che nel 
dopoguerra aveva colto a Oriente il senso della de-

Dall’alto inn basso,  CAPITELLO/COLONNA, 1990, tecnica mista su cartoncino cm 31x14.2x14.2
 MONOLITE, 1990, tecnica mista su carta e legno cm 27.5x11.7x11.7
 OFFICIUM, 1995, tecnica mista su carta e legno cm 35.5x22x15
 OFFICIUM, 1995, tecnica mista su carta e legno cm 39x13x13
 Courtesy Giorgio Mazzocchi Parma
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licata bellezza e della sua fragile precarietà, con l’intensificazione abbacinata dell’esperien-
za istantanea, leggera, a guisa d’un’immagine fulminante nei fantasmi verbali dell’haiku.
Le sculture che prendono corpo alla boa tra Anni ’80 e ’90, a stucco e grafite, altro non sono 
che esplosioni-implosioni della placenta segnica, ma in un corteggiamento della forma che 
tiene tutti gli embrioni, i grumi, gli accidenti e i residui della vita. 
Nei primi anni ’90 è molto interessante trovare nell’opera di Albano Morandi anche la 
riflessione sull’estetica del guerriero dell’Estremo Oriente, fino al kamikaze: nell’essenza 
delle arti marziali tradizionali, le culture dell’Estremo Oriente hanno immesso un’espe-
rienza totale, fisica e psichica ad un tempo, capace secondo la loro visione di riportare 
l’uomo ad uno stato di istintiva naturalezza in cui tecnica e principio indissolubilmente si 
uniscono come le due ruote di un carro, attraverso cui il guerriero trova la propria “Via di 
Illuminazione”. L’artista-guerriero, perché l’arte è una messa in gioco in un’esplorazione 
della complessità, del disordine, dell’obliquo, in una perenne, mobile concatenazione di 
centri vitali. Ma quest’anima guerriera non impugna l’aggressività, impugna la dolcezza, 
combatte con gesti appena accennati, con sussurri. 
Il vero insegnamento ai samurai era: “Non fermare la mente è ad un tempo lo scopo e 
l’essenza”. Ecco certe sculture di Albano, in materiali precari, simulare antiche basi monu-
mentali, piedistalli, colonne, cippi, ma sempre nell’incompiutezza, come “corpi” di disegni 
cresciuti, alitati nello spazio.
Nei lavori del 1995 presentati alla galleria Giulia di Roma, intitolata “Trash” (non c’è reale 
soluzione di continuità tra quelli più pittorici, acquerelli carte di riso intelaiate, o quelli 
montati su altri supporti vari, come sculture nascenti) c’è ancora la sua luce vischiosa, 
ma tutto appare ordinato a esprimere un’armonia fragile, come a custodire, nella propria 
anima, i residui d’un ritmo vitale del mondo. Una ricettività dolce, sussurrata, concentrata, 
che è la qualità poetica di Morandi.
Nelle sculture degli anni ’90 di Albano, che si avviano a diventare sempre più, come li 
chiamerà, “gesti quotidiani”, c’è anche l’allusione all’omonimo Morandi, Giorgio, il pittore 
delle bottiglie, proprio nella sua riduzione - nell’ultima fase - al soggetto “che gira al mini-
mo” e dell’oggetto all’essenza, fino a farci vedere dall’interno, nella luce che si insinua nei 
pori delle cose, la fissione dell’essere. Negli oggetti rinserrati del maestro bolognese c’era 
quel che restava delle cose, in un’estrema ridotta della visione, che veniva a coincidere con 
quel che restava del giorno, da vivere. Ritmi rotti, sincopati, contorni sbrecciati, il colore 
magrissimo come scheletro consunto delle cose, collocate in un “disperato” scaglionamen-
to spaziale, in lievissimi trapassi di densità. Ad Albano interessava questo estremo Giorgio 
Morandi collocato sulla soglia dell’essere che si libera dell’apparizione molteplice e illuso-
ria, ma conserva il tepore della sua fisicità, l’impronta appena della vita vissuta. Anche le 
sculture di Albano, come sprofondanti nello sguardo, prendono corpo in “sbrecciature” 
che sono come sottilissimi trapassi di densità e temperatura.
Eppure - paradossalmente - la certezza che vuol restituire Albano è quella umanistica che 
stava dietro al Quattrocento italiano, dell’uomo-misura di tutte le cose: allora ebbe precisa 
ricaduta nella sfera sociale. Ma allora c’era il potere del centro, oggi l’artista stesso è ingra-
naggio d’una concatenazione mobile di centri vitali, cui partecipano anche disarmonie e 
dissonanze. Come svela, ad esempio il suo “Omaggio a Evangelista Torricelli” premiato al 
Premio Suzzara 2000, dove al fascino del calcolo infinitesimale e della meccanica dei fluidi 
si associa la possibilità di esplorare i segreti di dimensioni ancora ignote, facendo galleggia-
re, in perfetto equilibrio di tensioni, detriti e tracce della quotidianità. Poiché fa riferimento 
esplicito a Torricelli, si può dire che è come se custodisca la “pressione atmosferica” del 
fare arte (del vedere e far vedere).
È molto significativa, per cogliere il rapporto con la storia dell’arte, i modelli d’armonia e 
classicità, la rivisitazione che tra il 2000 e il 2002 Morandi ha fatto, in tappe sempre più 
stringenti, dal Castello di Klenovà a Klatovy (Selva Boema) al Museo Diocesano di Brescia, 
fino al Cassero di Prato, di un celebre affresco di Filippo Lippi nel Duomo di Prato. Ha 

LA MIA SEDIA IL MIO LUOGO, 1996,
assemblaggi di oggetti trovati più ferro e stucco cm 49,5x39x30
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PAESAGGIO CALABRO, 1998,
assemblaggio di oggetti trovati più gesso cm 52x50x25.5 
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PINOCCHIO (omaggio a G. Briars), 1993,
assemblaggio di oggetti trovati più gesso cm 68x50x30
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a sinistra, “IL BANCHETTO DI ERODE”, 2002
particolare dell’installazione presso il Cassero Medievale - Prato

a destra, VERMIGLIO INSOLITO, 2000

a sinistra, TIROCINIO DELLA COSCIENZA 2000
a destra, PARTICOLARE DELL’INSTALLAZIONE, in primo piano JOKANAN, 1998,

sul fondo GOLGOTA 1 e GOLGOTA 2
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PALLIDI GIGLI CHE IN ME SONO, 2000
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inscenato un suo “Banchetto d’Erode”, tra manipolazione plastica, barocca e organicista di 
gesso e stucco, e trasposizione mentale e sensoriale, o meglio in uno stupore che sa cogliere 
l’epifania anche nel frammento.
Raccogliendo la memoria dell’affresco di metà Quattrocento, tratto dalle Storie di San Gio-
vanni Battista, Morandi ha cercato di restituire la fluidità, l’energia potenziale - e quindi 
la spiritualità - dentro la materia. Il luogo dell’immagine si regge - come qui sulla memoria 
di Filippo Lippi -, su un tappeto di polvere di gesso e stucco carico di “pensato e vissuto”, 
esperienza di pura sensorialità densa di memoria, di sogno, di esercizio di virtù dimentica-
te, dalla delicatezza al silenzio. 
L’artista è anche questo: un essere partecipe di una catena di echi, rimandi, apparizioni, 
convocazioni entro un vero e proprio sistema di espressioni dello spirito. Un sistema gover-
nato da un ritmo logico (storia e sapienza anche tecnica della “visione”) e insieme ricetta-
colo di forze psichiche e spirituali. La lezione fondamentale resta quella di Klee: ogni cosa, 
ogni fenomeno, dall’embrione alla cellula, alla musica, è comunicabile con i segni. Una 
sacralità degradata, consegnata a una reliquia, per dire che la materia nelle mani dell’artista 
è comunque partecipe d’un’energia spirituale o cosmica, o è ricordo di qualcosa di remoto, 
di oscuro, di cui sopravvivono frammenti nella coscienza.
Nel 2004-2005 la mostra prima a Maribor poi a Salò-Roè Volciano intitolata “Niti niti/Car-
teggio”, in dialogo con l’autrice slovena Polona Maher, già nel titolo allude allo scambio 
di idee ed esperienze che nascono dal contatto di immagini provenienti da storie culturali 
diverse. Quelli di Morandi sono “gesti quotidiani” (carte, libri e quaderni usati e consunti, 
chiamati a ridefinire dei “profili” o ritagli dell’esperienza). Materie fragili e povere diven-
tano sculture “reticenti”, allusive, escrescenze o reperti  amorosamente ricomposti nella 
memoria antropologica e nella tradizione culturale. Crea un ritmo di fabula, di racconto (e 
insieme di decorazione), attraverso i gesti che ordinano attraverso una cadenza, e raccon-

PALLIDI GIGLI CHE IN ME SONO, 2000 TRISTE FIORE CHE CRESCE DA SOLO, 2000
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tano sia un paesaggio di architetture tipiche sia le tappe di un pellegrinaggio.
Da qui l’omaggio a Mondrian (ripreso nella mostra “Conversione e viaggio di Mondrian 
dall’Olanda a Parigi in bicicletta”, Galleria Peccolo, Livorno 2005), cioè allo sforzo estremo 
di ricondurre il mondo a una chiarezza - una semplicità - ritmico-compositiva, che rendesse 
l’opposizione di movimento e quiete. Ma la chiarezza di Albano è piuttosto un’oscurità 
rischiarata, una reticenza slabbrata, costruita sui concetti stessi che hanno dato titolo ad 
una recente mostra (2006) a Viterbo: l’“ambiguo”, l’“antigrazioso”. Categorie che hanno 
avuto un ruolo centrale nell’arte del ‘900, che ha proposto anche la precarietà e la margina-
lità come ricchezza, come scrittura dell’esperienza, contro la voglia dogmatica di certezza 
e verità subito, tutta d’un pezzo. La bellezza perciò non più vista come canone o armonia 
pacificante, quanto come rappresentazione più intensa dello stupore, della felicità o del 
dolore del mondo. 
Ecco perché la scultura di Albano Morandi appare costruita magari per sottrazione, per 
suggestione e allusione, eppure è ricca di evidenza scenica, addirittura di teatralità. Fa 
scultura come gesto di conservazione e “sacralizzazione” della materia, di motivazione 
dello spazio, contrastando la superstizione tecnologica e il feticismo consumista: invita 
invece ad accettare anche il senso dell’assenza, di quel che non si vede, “ma c’è”. In questo 
è molto “zen”, persino nell’impronta cerimoniale che caratterizza l’insieme: costruita sugli 
interstizi, sullo spazio vuoto che genera attesa e meditazione. 
C’è un costante pensiero dell’eleganza pura, stilizzata, rituale, della linea, della forma pla-
stica e dei rapporti, sempre danzanti su un’asimmetria, un’incompiutezza, una fragilità 
che s’iscrive nel “travaglio del divenire”. L’inquietante di cui si fa custode non è una verità 
dimostrabile per teorema, è come l’incontro con una sconosciuta all’angolo di una strada, 
qualcosa che si deve essere disposti a incontrare, sentire, patire, amare.

JOKANAN, 2000 gesso e piombo Veduta dell’installazione IL BANCHETTO DI ERODE -  presso il cassero medievale - Prato, 2002
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MONTE CALVO, 2000

CAPOVOLTO (BODHIDHARMA), 1999
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Parlare di sculture per le recenti opere di 
Albano Morandi significa confrontarsi con 
la sottile costruzione dell’oggetto, con un 
mondo di forme che non tentano mai la 
grande misura ma si identificano in minime 
sensazioni della materia. L’artista giunge al 
discorso plastico direttamente dalla pittura, 
il senso della sua ricerca non condivide le 
tensioni e i modi di fare della scultura tra-
dizionale anche se non rinuncia al piacere 
di manipolare vari materiali, unificando le 
loro differenti qualità in un’unica sostan-
za.
A ben guardare, ogni oggetto costruito da 
Albano Morandi è un microrganismo do-
tato di antenne che captano il vuoto e lo 
portano all’interno della forma,  un vuoto 
che si nutre degli umori della materia e per-
mette all’osservatore di sentirne il peso e la 
durata.
Cosi’ come nel passato, quando il pittore 
trasformava carte e cartoni in supporti dalle 
magiche trasparenze, oggi lo scultore tratta 
le materie come sostanze che nascondono 
in sé il principio di creazione, sostanze mu-
tevoli che viaggiano sul filo della fantasia 
desiderando di essere ogni volta diverse, se-
gnali di un mondo arcano che si svela stra-
da facendo, senza premeditazione.
Ciò che Albano Morandi calcola, semmai, 
è la disposizione vagante degli oggetti nello 
spazio, la loro combinazione che può assu-
mere un impatto diverso, a seconda dello 
spazio espositivo e delle caratteristiche  am-
bientali che accolgono il loro insieme.
Scultura come sistema di oggetti, dunque: 
osserviamo queste forme precarie che dal-
la purezza del bianco lasciano emergere i 
sapori della terra, mescolando la luce alle 
zone adombrate, il chiarore del pensiero 
agli oscuri presagi dell’inconscio. Il loro 
aspetto arcaico le avvicina a forme arche-

SCULTURE COME MINIME SENSAZIONI
DELLA MATERIA

SCULPTURE AS MINIMUM SENSATIONS OF MATERIALS

To refer to Albano Morandi’s recent work as 
sculpture means to concentrate on the subtle 
construction of the objects, on a world of forms 
that never aims at mere size but that identi-
fies itself with the minimum sensations of 
material. The artist has arrived at three-di-
mensional work directly from painting. The 
sense behind his inquires has little in common 
with traditional tensions and techniques of 
sculpture, even though he does not reject the 
pleasures of manipulating various materials 
and of uniting their different qualities into 
into a single substance.
If look closely we see that every object made 
by Albano Morandi is a microorganism sup-
plied  with antennae that pick up the vibra-
tions from the void and transmit them into 
the form. The void then nourishes itself on the 
materials’ moods allowing the viewer too to 
feel its weight and duration.  Just as in the 
past when the painter transformed paper and 
cardboard into a world of magical transpar-
ency, so today the sculptor  uses materials as 
substances that hide within themselves the 
principle of creation. These are volatile sub-
stances balanced on the cusp of imagination 
and continually yearning to be something 
different, the signals of an arcane world that 
is revealed as it progresses, without premedi-
tation.
If anything, what Albano Morandi calculates 
is the expansive layout of his objects in space, 
a way of combining them that can take on a 
different aspect according to the space they 
are shown in and to the characteristics of the 
environment that hosts them. 
What we are dealing with, then, is sculpture 
as a system of objects: we see these precarious 
forms exude the savour of earth from their 
white purity, mixing light with shade, clar-
ity of thought with the dark intimations of 
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100 FORME DEL VUOTO, 1999
gesso, misura ambiente
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tipiche che hanno fatto breccia nel  cuore 
dell’artista, ne sono il fondamento interiore 
e il prolungamento fisico nello spazio. 
Una tensione verticale si impadronisce del-
la forma come desiderio di accorpare l’aria 
intorno al nucleo generativo della materia, 
fragile e precaria, eppure solida presenza 
che dialoga con il resto, cresce sui sentieri 
del vuoto, ne attiva la percezione.
C’è un “rituale” nel modo di realizzare 
queste opere che della scultura sono eco ed 
evocazione, si tratta di un’invenzione  che 
trasforma gli oggetti d’uso con una tecnica 
personalissima che li rende carichi di mera-
viglia, simboli di un mistero laico che l’arte 
coltiva come interna ossessione. 
Nelle installazioni realizzate con questi 
procedimenti Albano Morandi persegue 
spostamenti linguistici e congiunzioni di 
forme che giocano sul limite dell’assurdo o, 
per meglio dire, sul paradosso della breve 
misura che spazia nell’ambiente con l’am-
bizione di suggerire sconfinamenti e sensa-
zioni d’infinito.
“Questo nuovo modo di rivolgersi al mon-
do con uno sguardo straniante e privo delle 
sovrastrutture che la nostra cultura ci ha 
imposto è stato l’unico filo rosso che ha at-
traversato i vari momenti del mio lavoro, a 
partire dai primi anni ottanta ad oggi”.
L’artista indica una possibilità di collegare 
le carte del passato, sensibili e pervase di 
inquietudine, con la preziosità delle scato-
le, stratificate di cera e segni di matita, fino 

the subconscious. Their archaic appearance 
draws them cllose to the archetypal forms 
that have become dear to the artist, they are 
both their interior basis and their physical 
prolongation into space.
A vertical  tension takes possession of the 
forms as though desiring to make corporeal 
the air around the generative nucleus of ma-
terial. It is a fragile, precarious yet solid pres-
ence that converses with the rest, that grows 
on its empty paths, activates its perception.
In order to create these works the artist un-
dertakes a “ritual” that is both an echo and 
an evocation of scuplture. This is a way of 
creation that, through his highly personal 
technique, transforms objects of everyday use 
and fills them with wonder. They become the 
symbols of a secular mystery cultivated by art 
as an interior obsession.
In the installations he makes using these 
producers: Albano Morandi hunts linguistic 
alterations and conjunctions of forms that 
arrive at the limits of absurdity or, perhaps 
it would be better to say, at the paradox of 
something tiny that occupies the environment 
with the aim of suggesting what is limitless 
and infinite.
“This new way of looking at the world with 
an eye that is detached and unprejudiced by 
our society’s impositions has been the single 
thread running through the various periods of 
my work, from the early 80s until today.”
Here the artist indicates a possibility for link-
ing the sensitive and uneasy works on paper 

LA FORMA DEL VUOTO (STORIE), 2005, gesso più legno cm 68x80x33
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agli oggetti attuali che possono far pensare 
a frammenti di colonne o a creature imma-
ginarie che vivono tra di noi, senza saper-
lo.
Tuttavia, non c’è filo che non corra il ri-
schio di  tornare su se stesso e il percorso 
di Albano Morandi preferisce la circolari-
tà, la compresenza delle varie fasi di ricer-
ca che costruiscono un’unica grande zona 
immaginativa in cui visioni anche lontane 
nel tempo riescono a stare insieme, attratte 
dalle medesime tensioni.
Se confrontiamo le forme che aleggiavano 
negli acquerelli dei primi anni novanta e le 
strutture di un’opera recente come Salomè 
non possiamo non riconoscervi una straor-
dinaria continuità di vibrazioni e di palpiti, 
di tensioni e di allusioni che perennemente 
dialogano tra presenza e assenza, tra vuoto 
e pieno, tra fisicità e virtualità dell’imma-
gine.
Nel contempo, non possiamo non ricono-
scere nelle piccole opere fatte con stucco 
e grafite tra il 1991 e il 1992 un sorpren-
dente preludio a ciò che l’artista sta ancora 
creando nel segno della scultura, nel sogno 
di una materia che respira l’inconfondibile 
verità del primordio, del primo soffio, del-
l’alito che solleva la forma dal suo stato di 
inerzia e ne fa un’irripetibile invenzione.
Movendosi con innato senso di equilibrio 
tra il sentimento della geometria e l’impul-
so dell’informe, tra misure costruttive e 
dilatazioni improvvise del nucleo materico 
Albano Morandi raccoglie intorno alle sin-
gole opere molteplici suggestioni e, soprat-
tutto, il senso della forma che dal visibile 
passa al non conosciuto, aprendo sempre 
ulteriori varchi davanti a sé.
Per quanto l’artista intenda nutrirsi di ci-
tazioni e di frequentazioni con la storia dei 
linguaggi artistici del passato la sua verità 
sta nel presente e nell’implicazione del quo-
tidiano, vale a dire nella dimensione este-
tica delle forme che si accumulano, giorno 
dopo giorno, come un laboratorio di segni 
vissuti che fluttuano tra il senso del relitto 
a quello della reliquia, passando dal rumore 
del mondo alla purificazione della visione, 
dalla vita all’estetica.

Claudio Cerritelli

of the past to the preciousness of his later sat-
isfied wax and pencillined boxes, and then to 
the present objects which remind us of frag-
ments of columns or of imaginary creatures 
that dwell alongside us without being aware 
of it.
However, there has never existed a thread that 
does not run the risk of twisting back on it-
self, and in fact Albano Morandi’s path tends 
to circularity, to the coexistence of various 
phases of inquiry that go to make up a single 
great creative area in which visions - even far 
distant in time - manage to live together, at-
tracted by the same tensions.
If we compare the forms that floated in his wa-
tercolours of the early 90s with the structure 
of such recent works as Salomé, we are obliged 
to recognise an extraordinary continuity of 
vibrations and rhythms, of tensions and al-
lusions that continually shuttle between pres-
ence and absence, empty and full, between the 
physical and virtual image.
At the same time the small plaster and 
graphite works of 1991/92 we have to recog-
nise a surprising prelude to what  the artist 
is now creating in the sphere of sculpture, in 
his dream of a material that shares in real 
primordial truth, in the breath that lifts form 
from its state of inertia and makes it into an 
unrepeatable creation.
Albano Morandi with an innate sense of bal-
ance, oscillates between his feeling for geom-
etry and a more expressive impulse, between a 
constructive strategy and a sudden extension 
of his basic material. Working in this way he 
accretes multiple implications around the in-
dividual works and, above all, he cultivates a 
sense of form that passes from the visible to 
the unknown, always opening further paths 
before him.
However much the artist intends to nour-
ish himself with quotations and knowledge 
of the history of the art’s past language, his 
own truth is rooted firmly in the present and 
in contemporary and daily implications, in 
other words the aesthetic dimension of forms 
that accumulate, day by day, in a kind of lab-
oratory of visual signs that hover  between the 
sense of a relict and that of a reliquary, mov-
ing from the noise of the world to the purifica-
tion of vision, from life to aesthetics.

Trat�
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STATUA DELLA LIBERTA’,2005,
assemblaggio di oggetti trovati più gesso più cera cm 151x28,5x28,5



VIII
MECCANICHE DALLA MERAVIGLIA

I° Premessa

• Sappiamo bene che i codici fondamentali di una cultura servono 
a definire, fin dalla nascita di ogni uomo, gli ordini empirici con 
cui avrà a che fare e in cui si troverà.

• Teorie scientifiche e interpretazioni filosofiche tendono a 
spiegare perché esiste in genere un ordine, per quale ragione 
si preferisce stabilire quest’ordine e non un altro. Ma esiste 
un campo che forse è più confuso, sicuramente più oscuro, 
probabilmente più arduo da analizzare. È in esso che una 
cultura, scostandosi dagli ordini empirici, instaurando 
una distanza iniziale nei loro confronti, li priva della loro 
trasparenza, si distacca dai loro poteri immediati e invisibili, si 
libera sufficientemente per constatare che tali ordini non sono 
forse i soli possibili o i migliori. 

• Situata fra lo sguardo già codificato e la conoscenza riflessiva, 
esiste una regione mediana che offre l’ordine nel suo essere 
stesso: potremmo chiamarla regione dell’evidenza evidente, dove 
ci si può muovere senza tenere conto delle sovrastrutture che le 
culture hanno assegnato alle cose, alle parole, alle immagini.

• Tale regione “mediana”, nella misura in cui manifesta i 
modi d’essere dell’ordine, può quindi darsi come la “più 
fondamentale”: anteriore alle parole, alle percezioni e ai gesti, 
ritenuti atti a tradurla, con maggiore o minore precisione o 
felicità. Dove, in ogni cultura, si manifesta  l’esperienza nuda 
dall’ordine e dai suoi modi d’essere. È l’a priori storico.

II° Attraverso la scultura/installazione il linguaggio s’intreccia allo spazio.

• È noto quanto vi è di sconcertante nella prossimità degli 
estremi, o anche semplicemente nella vicinanza improvvisa 
delle cose senza rapporto; l’enumerazione che le fa cozzare le 
une contro le altre possiede in sé un potere d’incantesimo.

• Le meccaniche della meraviglia ci riportano, almeno come 
affinità linguistica, al pensiero di BORGES.

 Le eterotopie (come quelle che troviamo tanto frequentemente 
in lui) inaridiscono il discorso, bloccano le parole su se stesse, 
contestano, fin dalla sua radice, ogni possibilità di grammatica; 
dipanano i miti e rendono sterile il lirismo delle frasi. Minano 
segretamente il linguaggio, sconvolgono la sintassi che 
costituisce le frasi e che fa tenere insieme “le parole e le cose”*

• Quello che più mi interessa è il lavoro di quegli artisti che 
sembra abbiano  perduto l’elemento comune al luogo e al nome.

• Attraverso le loro opere questi artisti ci conducono alla 
conoscenza  di un pensiero senza spazio o luogo, anzi, il lavoro 
dell’artista non intende portarci in un mondo senza spazio o 
senza luogo, ma in  un “altro” spazio e “altro” luogo.
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SALTO ALLA CAVALLINA, 2000/2005
assemblaggio di oggetti trovati più gesso e cera 87x70x40,5 



• Non si tratta, infatti, di concatenare delle conseguenze, ma 
di accostare e isolare, di analizzare, adattare e connettere 
dei contenuti concreti; nulla di più brancolante, nulla di più 
empirico, almeno in apparenza, dell’instaurazione di un ordine 
“altro” fra il mondo e le cose

• È il tentativo di far appartenere l’immagine a quella che 
FOUCAULT ha definito la “QUARTA FORMA DI SOMIGLIANZA”, 
quella garantita dal gioco delle Simpatie e, naturalmente, di 
riflesso, delle Antipatie.

• “LA SIMPATIA AGISCE ALLO STATO LIBERO NELLE 
PROFONDITÀ DEL MONDO…MA IL SUO POTERE È TALE 
CHE ESSA NON SI CONTENTA DI SCATURIRE DA UN 
SOLO CONTATTO E DI PERCORRERE GLI SPAZI; SUSCITA 
IL MOVIMENTO DELLE COSE NEL MONDO E PROVOCA 
L’AVVICINAMENTO DELLE PIÙ DISTANTI. ESSA È PRINCIPIO 
DI MOBILITÀ: ATTIRA LE COSE PESANTI VERSO LA GRAVEZZA 
DEL SUOLO E LE COSE LEGGERE VERSO L’ETERE SENZA PESO;

 …LA SIMPATIA È UNA ISTANZA DEL MEDESIMO DI FORZA 
E URGENZA TALI DA NON CONTENTARSI DI ESSERE UNA 
DELLE FORME DEL SIMILE: HA IL PERICOLOSO POTERE DI 
ASSIMILARE, DI RENDERE LE COSE IDENTICHE LE UNE ALLE 
ALTRE, DI MESCOLARLE, DI FARNE SVANIRE L’INDIVIDUALITÀ, 
E DUNQUE DI RENDERLE ESTRANEE A QUELLO CHE ERANO. 
LA SIMPATIA TRASFORMA…PROPRIO PER QUESTO LA 
SIMPATIA È COMPENSATA DALLA SUA FIGURA GEOMETRICA 
L’ANTIPATIA. QUEST’ULTIMA SERBA LE COSE NEL LORO 
ISOLAMENTO ED IMPEDISCE L’ASSIMILAZIONE”**

• Come i quattro Elementi (Acqua, Aria, Fuoco, Terra). Benché 
essi siano di per sé semplici ed abbiano qualità distinte, sono 
stati ordinati dal Creatore a formare elementi mescolati, così, 
in queste mie opere, “simpatia” e “antipatia” si coniugano. 
Convenienze e discordanze si rendono conoscibili attraverso le 
loro qualità.

* “Le Parole e Le Cose” è il titolo della traduzione italiana di un importante saggio di 
Michel Foucault  pubblicato in Francia nel 1966 dalle Editions Gallimard, Parigi.
**  M. Foucault, “Le Parole e le cose” Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1978.

III ° Ciò’ a cui dobbiamo tornare

• Rifugiandosi nella regione dell’ “evidenza evidente” e 
trascinando con sé lo spettatore l’artista intende sottolineare 
una propria identità, una propria autonomia, indicare la strada 
dell’abbandono dalle certezze, mostrare che ogni massificazione, 
ogni mondanità è bugiarda.

• È un invito a dimenticare ciò che sappiamo ad affrontare un 
esercizio che ci abitui  a far sì che l’occhio non serva solo a 
vedere e l’orecchio solo a sentire. La mano solo a toccare e il 
palato solo a gustare. Tornando a percepire le cose in maniera 
“totale”, tale da poterci permettere di “Toccare con gli occhi” *

* “TOCCARE CON GLI OCCHI” è il titolo di una serie di incontri con artisti e le loro 
opere  organizzato presso la “Civica Raccolta del Disegno” di Salò, da Flaminio 
Gualdoni e Albano Morandi.
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PARTICOLARE DA VIA FONDAZZA, 1999
assemblaggio di oggetti trovati più collage e cera cm 94x20x20
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METTETE DEI FIORI NEI VOSTRI CANNONI, 2005
assemblaggio di oggetti trovati più gesso e cera, cm 95x40x40
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MASCHIO E FEMMINA, 1999
assemblaggio di oggetti trovati più carta e cera, collezione privata Brescia
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MONOCOLO, 1999

assemblaggio di oggetti trovati più collage, più cera, più gesso, cm 160x40x40
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Particolare dell’installazione alla galleria MIRALLI
Palazzo Chigi – Viterbo, 2006
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MECCANICHE DELLA MERAVIGLIA, 2005
assemblaggio di oggetti trovati più gesso e cera, cm 109x38x25
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PICCOLO PIENO PERDUTO NEL VUOTO, 2005
assemblaggio di oggetti trovati di gesso e cera, cm 100x11x25



IX 
SULLA DIDATTICA

(Ritratto dell’artista oltre la porta delle stelle)

1. Volendo ragionare attorno al concetto di didattica in campo 
artistico1, a metà del primo decennio del terzo millennio, 
diventa impossibile non coinvolgere nella riflessione quale sia il 
senso dell’arte in questa nuova fase del cammino dell’uomo ed 
evidentemente di quale sia il ruolo dell’artista contemporaneo.

2. (1) Se da una parte dobbiamo essere grati al “moderno” per 
aver contribuito a trasformare l’atteggiamento culturale  in 
funzione di una concezione formale delle arti, e quindi, all’aver 
prodotto in poco più di un secolo più novità formali che in tutto 
il resto della storia culturale occidentale, va detto, con altrettanta 
sincerità, che esso ha anche contribuito alla trasformazione delle 
componenti simboliche della cultura in strutture semiotiche, 
e quindi al declassamento dei simboli, riducendo il discorso 
religioso/spirituale a un discorso etico.

3. (2) Il seguente passaggio tra l’epoca moderna e quella (che 
ALBERTO BOATTO chiama) del “DOPO IL MODERNO”2 mette 
ancora più in crisi il senso dell’oggetto artistico inteso come 
rapporto tra forma e contenuto evidenziando la frattura tra i due 
grandi sentieri rappresentanti le rispettive scuole di pensiero che 
hanno portato alla realizzazione di un’arte formale sempre più di 
sola forma a cui si contrappone un’arte che coscientemente rifiuta 
ogni compromesso formale.3

4. (3) Anche il ruolo dell’artista ha bisogno di recuperare una 
maggiore relazione e attendibilità nei confronti del pubblico. 

Sempre più spesso, parlando con lo spettatore di una mostra, mi 
capita di sentirmi chiedere quale sia la funzione dell’arte nella 
società contemporanea e provo sempre un certo imbarazzo. 
La forte accelerazione, che i movimenti artistici hanno inferto 
all’opera d’arte, durante tutto il secolo scorso, ha senz’altro 
aumentato la distanza tra essa e il suo fruitore, al contempo, 
nessun tipo di supporto legato alla decodificazione dei segni non 
verbali è stato introdotto nell’apparato didattico delle nostre scuole 
per meglio aiutarci a comprendere i nuovi linguaggi. Eppure la 
nostra è stata definita società dell’immagine, tutti i messaggi 
forti legati all’informazione e all’economia, viaggiano attraverso 
le immagini, sia che esse ci vengano propinate da uno schermo 
televisivo sia che ci appaiano sulle facciate dei palazzi delle nostre 
città o sulle carrozzerie dei mezzi di trasporto, eppure nessuno ci 
insegna a vedere ciò che tutti i giorni noi guardiamo e non tutto 
ciò che guardiamo ci appare nella sua visibilità.

5. (5) Un mondo fatto di oggetti che stanno sulla soglia della 
visione profana e che generalmente non vengono visti. Lo 
sguardo dell’ artista li interroga per sapere come possano far 
sì che esista all’improvviso qualcosa e proprio quella cosa, per 
comporre quel talismano del mondo (ogni pittore, mentre dipinge, 
pratica una magica teoria della visione), per farci vedere il visibile.



Questa è la risposta che mi sento di poter dare allo spettatore 
della mostra che citavo all’inizio: come l’architetto, in primo luogo, 
progetta 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.

6. (8) Ed è attraverso questa nostalgia di qualcosa di originario 
come il “non detto” o il “non dicibile”, la voglia di essere noi stessi, 
sinceramente e semplicemente. La spontaneità. Il desiderio di 
riappropriarci di una nuova forma di leggerezza. La costruzione 
di un “paesaggio spirituale nuovo” attraverso un linguaggio che 
non nomina le cose ma le evoca soltanto, le annuncia volando al 
di sopra di esse.

Possiamo definire questo percorso come la rinascita del 
misticismo, sulle ceneri del positivismo e dello scientismo, e il 
risvolto più immediato a questo presupposto è decisamente legato 
al mondo dell’estetica musicale. 

Si torna al mistico attraverso la regressione a un senso primitivo 
delle cose  che da forma alle emozioni.
 
7. (13)
“NON È IL SOGGETTO CHE DETERMINA LA QUALITÀ DELL’ARTE”

8. (21) L’arte è da sempre percorso tra cosa e immagine in cui 
l’itinerario è lo splendore dell’immagine e la scomparsa della cosa, 
oppure la scomparsa dell’immagine e lo splendore della cosa.

Alla base di questo percorso esterno si pone la lacerazione (intesa 
come svuotamento progressivo della cosa o dell’immagine o 
meglio come svuotamento del loro senso comune) che spinge 
l’arte verso l’assenza.

9. (34) Qui la lacerazione viene intesa nel suo primario significato 
di stimolo, vale solo in quanto costrizione ad esistere, presenza 
obbligatoria che detta le regole dell’obbligatorietà delle cose e delle 
immagini ad essere evidenti.

10. (55) È proprio da questa assenza/pausa limite estremo della 
negazione che nasce la “Nuova” arte; non quella del compromesso 
“Figurativo - Astratto - Concettuale” ma dell’Evidenza.

11. (89) Solo dopo aver attraversato la “Porta delle Stelle”4 l’artista 
contemporaneo è in grado di compiere il viaggio di ritorno al 
paradiso terrestre, come auspicava un grande precorritore della 
cultura contemporanea: L’ Heinrich von Kleist di “Sul teatro di 
Marionette”.

1  Formazione in primo luogo di artisti che poi siano in grado di essere anche 
operatori delle varie discipline.
2 A: Boatto Lo sguardo dal di fuori.
3 In campo teatrale si può notare con maggior chiarezza.
4 Porta delle stelle è il nome con cui, mutuandolo da ARTHUR CHARLES CLARKE, 
STANLEY KUBRICK definisce il passaggio dell’astronauta, di 2001 “ODISSEA NELLO 

SPAZIO”, tra spazio e tempo.
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Carte di riso 1981/1983
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Agli inizi degli anni Ottanta, in Italia così come sulla scena internazionale, l’attenzione 
di molti artisti era ancora rivolta al concettuale. Anche per Albano Morandi, appena di-
plomato all’Accademia di Belle Arti a Roma, non poteva che essere questo il terreno sul 
quale iniziare a tracciare il proprio personale percorso artistico. 
Con l’arte concettuale si assiste alla sparizione dell’oggetto manufatto e si accentua il 
valore primario della dimensione mentale rispetto all’opera, l’arte è vista cioè come idea, 
come linguaggio, come conoscenza attraverso il pensiero anziché attraverso l’immagine. 
Il termine arte concettuale raccoglie opere ed esperienze che vanno dalla metà degli anni 
Sessanta ad oggi ed al suo interno si sviluppano tendenze ben diverse  tra loro1. La situa-
zione romana, in particolare, vede come elemento caratterizzante il teatro. La valenza 
scenica e la struttura architettonica di certe piazze capitoline, come piazza Navona o 
piazza del Popolo, ben si prestano al lavoro di artisti come Kounellis o come Pascali ed 
alla sua “messa in scena” dello spazio. Nel 1969 Alberto Boatto, maestro con Toti Scia-
loja di Morandi in Accademia, nell’articolo intitolato Dalla simulazione alla realtà, così 
come sottolinea Ada Lombardi nel testo Lo spazio come proscenio dello sguardo2, mette 
in evidenza l’importanza del concetto di “simulazione” e come questo sia un percorso, 
o un passaggio, verso la conquista totale della realtà, grazie all’azione e all’evento che 
coinvolge in prima persona lo spettatore, proiettandolo in un tempo e uno spazio “reali”. 
Importante ricordare la creazione dell’Attico, che  ebbe vita dal 1967 al 1976 circa, e che 
rappresentò uno spazio eclettico la cui matrice era il teatro nella sua valenza metafisica. 
L’atmosfera che respira Albano Morandi è carica di stimoli che ben si sposano con il suo 
grande amore per il teatro, in particolare quello di Samuel Beckett3. Stimoli che il giovane 
artista assorbe e rielabora in maniera unica e personale. 
Morandi, per i suoi primi lavori, sceglie la pittura. Ma è una pittura con valore concet-
tuale. Il senso è quello di non inventare nulla di nuovo, bensì, attraverso il libero arbitrio 
dell’artista, quello di scegliere cosa mostrare allo spettatore. La volontà di Morandi è 
quella di recuperare la tradizione pittorica in maniera nuova. Lo fa riprendendo nelle 
sue opere i colori - certe tonalità di verdi, di rossi, di ocra - propri della pittura fiorentina 
trecentesca, ancora ben presente nel suo sguardo assieme alla lezione dei grandi maestri 
come Giotto.  Lo fa  riallacciandosi a certi affreschi del ‘300 ma nel modo in cui ci ap-
paiono oggi: a strappi, frammenti che spesso riemergono nella loro parziale composizione 
ma che non per questo perdono il valore della loro bellezza. Lo fa posizionando le opere 
molto in alto in ambienti caratterizzati spesso da una propria e ben definita architettura, 
sempre per riprendere l’idea degli affreschi  nella loro collocazione più tradizionale.
“In principio era la carta ed il suo corpo dettava le regole d’approccio: Morandi metteva in 
evidenza il suo corpo, cioè in forma…” 4 così Mauro Panzera si riferisce agli esordi di Mo-
randi nel testo contenuto nel catalogo Il banchetto di Erode.  La serie di opere che vanno 

DALLA LATENZA ALL’EVIDENZA
LA REALTÀ SVELATA DALLO SGUARDO

DI ALBANO MORANDI 
di Mariacristina Maccarinelli

SENZA TITOLO, 1982,
acquerello su velina e su carta di quaderno, cm 10.5x15 ognuno
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SENZA TITOLO, 1982,
acquerello su velina cm 30x20 e cornice, collezione privata Brescia
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AUTORITRATTO DA RECLUTA, 1982,
acquerello su velina, cm 15x10.5
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SENZA TITOLO
acquerello su carta di riso e collage, cm 30x30
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SENZA TITOLO, 1981,
 acquerello e strappo su carta di riso e collage, cm 50x68
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dal 1980 al 1983 sono infatti tutte in carta di riso. Elemento significativo della ricerca 
dell’artista è dunque la scelta della carta. Anche in questo caso siamo di fronte ad un ap-
proccio di tipo concettuale. Per l’artista la carta è un materiale vivo, in “movimento”. La 
pennellata non è dunque ferma, la staticità della tela non interessa a Morandi che nel suo 
agire interagisce con il materiale usato. La carta di riso ha una consistenza particolare 
ed affascinante. Per sua natura è trasparente, quindi simbolo di leggerezza, che l‘artista 
enfatizza ulteriormente grazie all’uso degli acquarelli. Ma la sua struttura contiene al suo 
interno dei piccoli elementi, “presenze” che si liberano nello spazio, di natura diversa, 
più  pesanti, che creano una trama misteriosa e complessa. Sono proprio questi elementi  
a catturare l’attenzione di Albano Morandi, grande osservatore, che, come un minuzioso 
cesellatore, studia questi segni e sceglie, motivato da una ricerca estetica della forma, 
quelli da riportare alla luce.    
Realtà è ciò che ci mostra Morandi. Realtà dei segni, quelli che ricordano per loro con-
formazione elementi che appartengono a sfere diverse del sapere: fatti a  x o y come i 
cromosomi; oppure elementi che per loro disposizione creano un ritmo musicale nello 
spazio; o ancora segni che appaiono custodi di testimonianze preistoriche e che ricorda-
no certe incisioni rupestri. All’artista  il compito minuzioso di sottolinearne la presenza 
contornandoli in  alcuni casi, colorandoli all’interno in altri. È la messa in evidenza del 
reale ciò a cui tende l’arte di Morandi. Nulla si crea, nulla si aggiunge a ciò che già esiste 
e che l’artista ha il compito di svelare agli occhi del mondo.    
Strappare la carta per metterne in evidenza la sua struttura è una ulteriore caratteristica 
di queste opere. Tendere all’unicità dell’opera, anche se questa è realizzata dall’artista 
contemporaneo attraverso i frammenti, anche se questa è strappata e rotta, è il fine ulti-
mo di Albano Morandi. Osservando queste carte di riso si nota come siano composte da 
almeno due pezzi, ma più spesso da tre o da quattro frammenti interrotti al loro interno, 
come sui lati esterni, dagli strappi. Questo intervento dell’artista sull’opera non toglie 
tuttavia unità alla stessa nel suo insieme ma al contrario fa si che anche uno spazio ester-
no più o meno presente entri a farne parte. Ne risultano insiemi di forme e di vuoti che 
compartecipano nello spazio espositivo e che si caricano ancora una volta di tradizione, 
poiché riportano alla mente le tracce ritrovate di certi affreschi.
Se, a mio parere, questa poetica dell’evidenza risente fortemente della matrice concettuale, 
Albano Morandi va oltre nel momento in cui utilizza e sapientemente recupera gli ele-
menti, i materiali propri dell’arte, non ricercando una rottura definitiva col passato ma 
riuscendo a darne una rilettura nuova ed originale in maniera coerente e consapevole. 
Morandi uomo si arricchisce con il suo interesse per la storia dell’arte, per il teatro, per 
la letteratura, per tutto ciò che è sapere. Morandi artista si nutre di questi stimoli ma allo 
stesso tempo va oltre, li supera per seguire una logica interiore, fatta di istintiva sempli-
cità di gesti e di pura poesia. Allo spettatore che guarda le sue opere, l’artista regala il 
primitivo piacere della riscoperta del reale attraverso la meraviglia.  

1 Il concettualismo analitico (in cui l’idea dell’opera è più importante della sua realizzazione); la land art (che dila-
ta l’opera fino a farle assumere le dimensioni ambientali); fino alla  nascita della body art e della performance art 
(in cui il corpo diventa il materiale dell’opera); il fenomeno italiano dell’arte povera (che usa materiali considerati 
antiartistici) Cfr. AA.VV., La smaterializzazione dell’opera d’arte: l’arte concettuale, in La grande storia dell’arte, 
ed. Il sole 24 ORE, Firenze, 2005. 
2 Cfr. Ada Lombardo, Lo spazio come proscenio dello sguardo, in L. Caramel, Arte in Italia negli anni’70. Verso i 
Settanta (1968-1970), Charta, Milano, 1996.
3 Nel 1981 Albano Morandi fonda il “Teatro dell’Evidenza” omaggio all’opera del grande scrittore. 
4 Cfr. M. Panzera, Albano Morandi: due decenni dopo, in Il banchetto di Erode, catalogo della mostra, ed. Nuovi 
Strumenti, Brescia, 2002, pag.14.
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SENZA TITOLO, 1981,
acquerello e strappo su carta di riso e collage, cm 50x68
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SENZA TITOLO, 1981,
acquerello e strappi su carta di riso e collage, cm 50x68

SENZA TITOLO, 1981,
acquerello e strappi su carta di riso e collage, cm 50x68
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SENZA TITOLO, 1981/82,
acquerello e strappo su carta di riso cm 50x50 circa



136

SENZA TITOLO, 1981,
acquerello e strappo su carta di riso, cm 39x75
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SENZA TITOLO, 1981,
acquerello e stoffa su carta di riso, cm 43x76
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Particolare dell’installazione della mostra “IPOTESI PITTURA”
presso la Galleria Multimedia, Brescia 1982
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In alto, SENZA TITOLO, 1981,
acquerello e strappi su carta di riso e collage, cm 66x100, collezione privata Brescia

In basso, particolare dell’installazione della mostra “IPOTESI PITTURA”
presso la Galleria Multimedia, Brescia 1982
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SENZA TITOLO, 1981,
acquerello e strappi su carta di riso e collage, cm 50x68
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Ozioso, tentare ancora bilanci, e analisi, e valutazioni del dibattito. “Falsche sprache”, 
chiamava già tempo fa il discorso d’arte il mio amico Martin Disler: troppo dover essere, e 
singulti d’ideologia, e meccaniche riproposizioni degli arredi mentali del gusto moderno.

Nei margini, ancora una volta, ecco però crescere emozioni d’autenticità, tentativi di 
costruirsi un’effettiva nuova tradizione, ripensamenti sottili e complessi. Soprattutto, ri-
fondazioni della fiducia in una possibilità della pittura che non sia ulteriore declinazione 
modale, ma scavo naturale, fisiologico, entro i suoi materiali poetici, con tutte le alee di 
un individualismo incondizionato, saporosamente rischioso, ma capace ancora, infine, di 
picchi d’intensità non speciosa.

In assenza di gusto, se possibile: il rigore e l’energia mentale della tanto sospetta genia 
dell’avanguardia ( amori aleggiano ormai con continuità, Licini e Tuttle, come Boetti e 
Richter, &) si ritrovano, filtro incontrattabile, nel lievitare di queste crescite emotive, a 
farsene ossatura di senso, inderogabile necessità di costrutto intellettuale.

Nannucci, figlio diretto dell’acribia intelligente dello sguardo e del pensiero, ironicamente 
dubitoso di definizioni, ha deciso di entrare nella pittura della soglia della sua verità pre-
sumibile, di quell’impasto coerente di virtualità, scambi tra presentarsi e rappresentare, 
scorrimenti tra consistenza fenomenica e costituzione altra dell’immagine, trovando aree 
d’invenzione di lucida ambiguità.

Morandi, cultore antico di carte dolci e di fluttuazioni orientali del colore, tesse il suo la-
vorio d’affetti interno al farsi naturale dell’immagine, come organismo sospeso, metro di 
risonanza di lontananze estreme (dietro, Olandesi Amalassunte Angeli…) in cui si dipana 
un ragionare introverso, sensibilistico ma senza intimismi, teso anzi, trasparente.

Dietro lacchetti, giovanissimo per avventura pittorica, ecco volontà caparbie di struttura, 
di costrutto, di avvertimento lungo e nervoso della “biologie de l’acte d’écrire, peindre, des-
siner”, di una spaziosità che si ritrova in puro colore, e in proliferazione d’episodi minimi, 
in sussulti psichici risentiti fino all’estremo dell’identificazione con la pagina, schermo 
d’una scalza condizione lirica.

Sono carte, il luogo certo più tipico - esse, non i teleri inutilmente espansi, i troppi comizi 
enfatici che nascono dal complesso del museo, dall’ansia di esserci per alibi spettacolare 
- di un’intera generazione.

Anche questo è sinonimo della nuova tradizione: è laboratorio, e privatissimo meditare, e 
campo specifico d’accertamento d’esperienze in facto, e altro ancora: almeno, per coloro 
che hanno compreso esser meglio scommettere non sul contratto mondano, ma sul mor-
morare incanti.

Flaminio Gualdoni

SUL MORMORARE INCANTI

tes�
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TAO, 1981,
acquerello e strappi su carta di riso, cm 100x140 circa
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SENZA TITOLO, 1980 acquerello e strappi su carta di riso, cm 100x150 circa – collezione privata Firenze

SENZA TITOLO, 1980,
acquerello e strappi su carta di riso, cm 100x150 circa – collezione privata Brescia
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Cieli estranei 1983/1986
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Il cammino artistico di Morandi riesce ad una sintassi pittorica elementare in cui l’antico 
supporto, pregrammaticale, s’innalza a dignità artistica, meglio, acquisisce direttamente 
funzione d’arte.
La carta è davvero per Morandi materiale d’elezione: sia rozza carta per imballaggio o 
raffinata membrana serica, possiede un corpo capace d’assorbire colore, in una misura 
infinitamente varia, in ogni punto della struttura. E all’operazione rigorosa del velare ad 
acquerello oppone la casualità del risultato.

È questo scontro di vocazioni, destinate a sfere di legalità inconciliabili, che affascina Mo-
randi. Verdetto del cimento, queste pellicole di croma in cui respira una musica sommes-
samente lirica, in cui s’alimenta e brucia nostalgia, quella stessa che il tempo ha steso sulla 
pittura a fresco che ricopre transetti e absidi di antiche cattedrali e di modeste francescane 
chiesuole.

Il morbido opaco - kleeiano - colorare per continua velatura lascia che il tempo reale d’ese-
cuzione si depositi; le scolature di gesso muovono la superficie e si mostrano, ma per seg-
menti, come segni che partiscono uno spazio ritmato per cadenze espansive.
E su questo spazio in tensione, vibrante, fioriscono infiniti campi gravitazionali che gli 
strappi inferti alla carta non possono, e non intendono, disattivare. Fratture come inter-
missioni che additano il lento ma sicuro rimarginarsi di separazioni subite.

Intolleranti di qualsivoglia cornice, slabbrati frammenti che esibiscono in piena luce il desi-
derio di una irrimediabile perduta geometria razionale, queste carte pinte misurano l’inter-
vallo, forse breve ma inattingibile, che disegna la luce quando dagli scaffati polverosi della 
nostra memoria illumina una stella.

Morfologie dell’organico o stratificazioni della memoria, geografie stellari, mappe di terri-
tori e materia che vediamo specchiati nell’universo ma che respirano in noi, in un luogo 
lontano?
Le pellicole cromatiche sortite, viatico ai nostri privati cammini, dall’operare artistico di 
Albano Morandi sopportano in silenzio, e un sorriso ch’indovini melanconico, consimili 
letture, fantastiche sognanti affascinate.

 Mauro Panzera - marzo ‘84

Porta delle stelle

Testo tratto dal catalogo della Mostra “Porta delle Stelle” Centro d’Arte Santelmo Salò 1984

part. dell’installazione della mostra “LA PIUMA E IL PENDOLO”,
Centro d’Arte Santelmo, Salò 1987
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PORTA DELLE STELLE, 1983,
tecnica mista su carta

collezione privata Mantova
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Mi piace che venga paragonata la figura dell’artista contemporaneo a quella dell’eroe,   
credo che l’immagine sia calzante, in particolar modo con la figura di un certo tipo di   
eroe tipico della tradizione giapponese, quello che Ivan Morris ha così ben delineato 
nel suo libro “Nobiltà della Sconfitta”. La nobiltà, in presenza di una sconfitta certa, 
annuncia in maniera solenne la splendida tragedia della vita, uno sforzo sincero a 
favore di una causa impossibile

(a.m.)

CIELO ESTRANEO, 1983,
tecnica mista su carta, cm 68x122
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CIELO ESTRANEO,1983,
tecnica mista su carta, cm 68x50 
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CIELO ESTRANEO, 1983, tecnica mista su federa militare, cm 40x80, collezione privata Milano

CIELO ESTRANEO, 1983, tecnica mista su federa militare, cm40x80, collezione privata Brescia

 CIELO ESTRANEO, 1983,tecnica mista su federa militare, cm     collezione privata Milano
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Nella pagina precedente: CIELO ESTRANEO – SMANIOSO, 1988, acquerello su carta preparata, cm 60x73x4.5

CIELO ESTRANEO, 1984, tecnica mista su carta cm 160x170 circa 

PORTA DELLE STELLE, 1983, tecnica mista su carta cm 70x60 circa
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È un senso di stupore, di meraviglia sospesa, di confidenza affettiva, a circolare nelle opere 
nuove di Albano Morandi. Mosso da antichi amori liciniani, e per un’astrazione che si 
sapeva necessaria per via di frequenze liriche anziché per mozioni ideologiche, Morandi 
era approdato, anni fa, a coagulare un’immagine della quale lo intrigava la sedimentazione 
tortuosa della superficie, fatta di fisiologicamente concretissime testure di gesti materiati: 
gesti cautelati, avvertiti, e insieme divaganti, come per breve risentimento emotivo. Su 
tale superficie deponeva una sorta di segno forte, come se una delle tracce innumerevoli 
trovasse entro di sé una compiuta vocazione genetica alla forma, e prendesse a vivere la 
propria vita d’immagine: arrestata, nell’azione di Morandi, al punto in cui il segno è già 
eidolon, schema sorgivo e ultimo, di urgente e sensuosa evidenza: come un petroglifo, come 
un ideogramma.
Naturale era stato, posta la questione del figurare in questi termini, reidentificare la mede-
sima ipotesi plastica in una sorta di ritrattata e microemotiva ipotesi scultorea, che Moran-
di fissava al punto di redoublement in cui la presenza allo spazio della forma, e il suo essere 
insieme ancora supporto superficiale d’un intervento di codice pittorico, s’arrestavano al 
punto culminante d’una scrutinata ambiguità.
Licini, s’è detto, e per altri versi Novelli (e il feticismo dolce di Cornell, per altri ancora, 
in quel far teatrino del percorso inventivo, tra segno artificioso e objet trouvé) erano le 
poggiature problematiche e d’amore in queste operazioni: e insieme la linea sottile di chi 
l’astrarre lirico aveva affrontato nei tempi della massima riflessione concettuale, negli anni 
Settanta, da Tuttle a Renouf.Un fattore restava insoluto, ed era quella forma di straniamen-
to ironico, di sottile diaframma paradossale, che Morandi sentiva di dover frapporre - come 
molti, lui figlio d’una generazione nutrita d’algidi concettualismi - tra la tensione espressi-
va e il proprio fare goloso, avvertitamente vorace. Valeva, tale scarto ironico, da esorcismo 
ai troppi intellettualismi in corso, alle troppe letterature retoriche, dei quali Morandi ben 
si sapeva insofferente: ma anche da baluardo ultimo a un coinvolgimento emotivo totale, 
senza alibi senza remore, che avrebbe costituito un entusiasmante ma difficile punto di non 
ritorno poetico.
Ebbene, nel silenzio diafano del nuovo studio gardesano (si sa quanto un piccolo scarto 
biografico basti talvolta) eccolo, infine, risolversi al passo definitivo.
L’impianto processuale d’immagine è restato, nella sostanza, il medesimo: sono pitture e 
figure essenziali, ancora, e sculture nascenti come grumi di whiteness aspiranti alla for-
ma formata. Ma ciò che è definitivamente mutato, è il passo espressivo al quale Morandi 
s’abbandona: fatto di dilavanti epifanie di colore, di trasparenze e soprassalti climatici, di 
concentrati affetti: cieli, ancora, d’un fantasticare innescato della riflessione: e fantasie, 
infine, di rasserenato e non più diretto involvimento affettivo.
È un passaggio cruciale, per il corso d’opera ormai non breve di Morandi, un passaggio 
che questa mostra perfettamente documentata. È il transito, difficile e bellissimo, verso la 
maturità.

MORANDI. ALTRI CIELI
di Flaminio Gualdoni

testo tratto dal catalogo della mostra “TRASH” galleria Giulia Roma 1996

PORTA DELLE STELLE, 1983,
tecnica mista su carta e juta, cm 102x87, collezione privata Brescia
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Formichiere trampoliere 1986/1990
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Il mondo figurale di Albano Morandi (nato nel 1958 a Salò, dove vive e lavora) è di natura 
archetipica. Perciò non si sceglie d’ amarlo: entra nella coscienza senza far violenza, a passo 
lento, ma insieme con la forza ineludibile che, per misteriosa ragione, posseggono le for-
me che serbiamo, a nostra insaputa, in una ormai inconsapevole memoria. “Formichiere-
trampoliere”: giganteggia assurdamente il profilo bianco sul campo scuro: come un Quijote 
con la notte della ragione a fargli tremendo assedio, s’allarga la sagoma arcana sul foglio. 
Melanconica, interrogante, fantastica, ironica? Tutto questo; e forse, soprattutto, spaziosa: 
mentre per incerti sentieri fissa nell’animo un’attesa spaurita d’eventi indeterminati, pare 
per altro verso dire soltanto: son qui per allargare spazio, crearlo dove non c’era, dar luce 
al buio, e slancio all’inerzia della materia. Così il segmento bianco si scova la via: danzante, 
leggero, s’inerpica sulla carta lungamente tormentata, dove un lavoro d’orientale pazienza 
ha creato angustie, incidenti, dilavamenti, spessori. “Dietro, Olandesi Amalassunte Ange-
li…”, scriveva Flaminio Gualdoni dei “Trampolieri”: e da Licini, infatti, Morandi trattiene 
la spazialità sbilenca o azzardata , l’irragionevole andamento di un racconto per sincopi e 
allarmi, la fantastica capacità di trovar gioia nell’incongruo.
Al che egli aggiunge una tensione ad arrischiarsi nell’abisso “dei morti e dei mai nati”, per 
tornare alla luce stringendo in mano quelle forme essenziali e dimenticate delle quali anche 
prima si diceva. Se queste sono le due suggestioni fondamentali di Morandi, si intende il 
fascino doppio che detengono le sue immagini: che s’avventurano a monte e a valle della 
nostra ragionevolezza, verso quello che conoscemmo e non più sappiamo, e verso i sogni 
che abitano i cieli da noi più lontani.

Fabrizio D’Amico

Testo tratto dall’Almanacco della Cometa 1987 - Edizioni della Cometa, Roma Dicembre 1986

FORMICHIERE TRAMPOLIERE, 1986,
olio e gesso su carta intelaiata cm 210x130, collezione privata Brescia
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FORMICHIERE TRAMPOLIERE, 1987,
olio e gesso su carta intelaiata cm 60x80
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FORMICHIERE TRAMPOLIERE, 1987,
olio e gesso su carta intelaiata, cm 150x150
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FORMICHIERE TRAMPOLIERE, 1987,
tecnica mista su carta e cornice, cm 80x60
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FORMICHIERE TRAMPOLIERE, 1986,
grafite su carta, cm 35x21



X
SOGNI E SEGNI

“Qui non c’è assolutamente nulla d’insolito per quanto io possa 
vedere. Eppure ardo dalla curiosità e dalla meraviglia”.
In questa breve frase che Samuel Beckett mette in bocca al sig. 
Hackett, credo si scriva così, il personaggio di quel grandissimo 
romanzo che è “Watt” penso si possa individuare una delle linee 
portanti dell’estetica e della ricerca artistica contemporanea.

In questa società del “non senso della ragione” in cui 
l’inquinamento, partendo da quello atmosferico, ha invaso ogni 
cosa, costringendoci, quando ascoltiamo un brano musicale, a fare 
i conti con l’inquinamento acustico o, quando ci apprestiamo a 
volgere lo sguardo su qualcosa, a scontrarci con l’inquinamento 
visivo, quale può essere la funzione di un “Operatore Culturale” 
(o forse è più giusta la romantica definizione di Artista?). Nel 
momento in cui il nostro occhio viene continuamente bombardato 
da un numero incredibile di stimoli visivi (sempre nuovi ma 
sempre uguali) che senso può assumere una ricerca tesa al solo 
scopo di creare “nuove immagini”?

In questa società del “non senso della ragione” dominata dal 
cinema, dalla televisione, dai rotocalchi, come può il singolo 
operatore dell’immagine privata (o forse è più giusta la 
romantica definizione di Artista?) sopravvivere alla concorrenza 
dell’immagine continuata? O si adegua ai mezzi della produzione 
di massa o cambia funzione.

E quale funzione migliore se non quella di donare esistenza 
visibile al mondo, se non quella di fornire allo spettatore il 
mezzo per compiere una riflessione che permetta di creare quell’ 
“intervallo” necessario affinché l’immagine da lui individuata 
possa essere distaccata da questa massa informe che fluisce 
inesorabile, oltre ogni nostra volontà, sui nostri destini.

È dunque verso la frattura, questa “Soglia” che separa, che 
vogliamo rivolgere il nostro sguardo iniziale.

In questa società del “non senso della ragione” l’oggetto viene 
messo a morte, trascinando a sua volta - per il principio della 
metafora corrispondente - l’uomo.

L’arte è da sempre percorso tra cosa e immagine in cui l’itinerario 
è lo splendore dell’immagine e la scomparsa della cosa, oppure la 
scomparsa dell’immagine e lo splendore della cosa.

Alla base di questo percorso esterno si pone la lacerazione (intesa 
come svuotamento progressivo della cosa o dell’immagine o 
meglio come svuotamento del loro senso comune) che spinge 
l’arte verso l’assenza.

È proprio da questa assenza/pausa limite estremo della negazione 
che nasce la “Nuova” arte; non quella del compromesso “Figurativo 
- Astratto - Concettuale” ma dell’Evidenza.

Qui la lacerazione viene intesa nel suo primario significato di 
stimolo, vale solo in quanto costrizione ad esistere, presenza 
obbligatoria che detta le regole dell’obbligatorietà delle cose e delle 
immagini ad essere evidenti.
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FORMICHIERE TRAMPOLIERE, 1986,
china su carta, cm 35x21
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Teatro
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Pagina a fianco, “Incidentalmente Tua”  1985
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Giunto a intendere la pittura di Morandi in termini di Spazio e di materia, per dire ellitti-
camente l’essenziale sostanza, mi trovo come filologo disarmato innanzi a codesti testi, che 
l’autore titola “teatrini”. Che la voracità del Nostro abbia da sempre fruttificato forme non 
canoniche; che il senso chirurgico della forma abbia da sempre saputo connaturarsi ad og-
getti qualsivoglia, scatolame vario, vecchie cornici, portaposate, così giocando con l’anima 
surrealista del ‘900; che il vessillo da raggiungere, il premio per la vittoria sia pur sempre 
la leggerezza, mentale e formale ad un tempo: ecco cellule da coniugarsi innanzitutto nel-
l’amore che lega Morandi al teatro.
Con medesima titolazione, “teatrini”, Fontana chiamò privatamente una particolare serie 
di “ concetti spaziali”, ciò che legittima il mio avvertire qui una sottesa intenzione dedica-
toria. È l’omaggio a Fontana potrebbe, da spia qual è, dilatarsi a indagine del valore referen-
ziale che il teatro di Fontana ha avuto nell’opera di Morandi: per la precisione formale e il 
senso predominante di rarefazione, di vuoto, che in Morandi permane.
La scatola teatrale formalmente sopravvive, spesso ridotta a scarto spaziale tra proscenio 
e sfondo, o frammentata in scomparti che accolgono eventi distinti, così riaffermandosi il 
punto di vista dello spettatore unico e immobile. Scenografia e oggetti scenici: ecco ciò che 
resta, l’armamentario senza più oggetto né maschera, che non so più se narri per frammen-
ti o si dia come spazio mentale, accadere puro.
Come dimenticare Becket Giacometti e l’albero che galleggia come uno spettro del mondo 
in Aspettando Godot? Come a dire ricerca per distillato di referenti minimi formalizzati 
ma capaci di sostenere ancora lo sguardo rivolto al mondo, fosse anche per l’ultima volta. A 
differenza di Fontana, in Morandi lo sfondo non è il cielo costellato, non è una fuoriuscita 
dal mondo e neppure un guardare il mondo dall’esterno, dal cosmo ma un insistere ancora 
nella metafora classicissima di teatro-mondo. Ed è da questo insistere che guadagna senso 
quel giocare ironico con antecedenti surrealisti dada.
Allontanati, gentilmente ma fermissimamente, da qualsivoglia confusione di spazi e di 
ruoli, stiamo spettatori di un evento che appare, in uno spazio dove ciò che si vede è, ciò 
che non si vede non è ma agisce sul nostro sistema sensibile, irrora le cellule dell’immagi-
nazione, riscalda vorrei dire che non si pensi, come a correlativo reale di queste iopere, al 
ghiaccio azzurrognolo spettrale.
Sono atti senza parole né voci che aprono e chiudono sul mondo, leggeri e ipnotizzanti 
come lo spazio e il tempo, come la piuma e il pendolo.

Mauro Panzera - marzo 88

fotogrammi dal video dello spettacolo 
La Piuma e Il Pendolo” 1988

dal programma di sala dello spettacolo  La Piuma e Il Pendolo” 1988
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XI
(POST FACTO)

Sulla Scena

“NON VOGLIO CHE LA SCENOGRAFIA SI ACCONTENTI DI 
ILLUSTRARE LA CONCEZIONE DELLA REGIA, DI ADATTARVISI. 
SI TRATTA SEMPRE DI FARE IN MODO CHE S’INSERISCA NELLA 
REGIA SENZA CUCITURE VISIBILI, PARTECIPANDO NEL SENSO 
PIENO DELLA PAROLA ALLA SUA CREAZIONE, DIVENTANDONE 
UN ELEMENTO NECESSARIO, INDISPENSABILE, TANTO DA 
DARE L’IMPRESSIONE CHE NON SI ‹POTREBBE RECITARE QUEL 
LAVORO ALTROVE NÉ ALTRIMENTI› ED È ANCHE PER QUESTO 
CHE PRENDO LA SCENA DALLE MANI DELLO SCENOGRAFO 
SENZA NESSUN RIGUARDO, ME NE APPROPRIO, LA INSERISCO 
NELLA MIA REGIA COME UN ELEMENTO VIVO CON OGNI 
DIRITTO.”

OTOMAR   KREJČA

“GLI APPLAUSI ALLA SCENOGRAFIA VUOTA DIMOSTRANO CHE 
ESSA NON È RIUSCITA, IN QUANTO LA SUA BELLEZZA STA 
NELL’ESSERE SPAZIO PER LA VERA PRESENZA DELL’ATTORE”. 
Con queste parole uno dei massimi scenografi contemporanei, 
JOSEF SVOBODA, oltre a mostrarci la propria modestia ci porge 
un assunto imprescindibile di quello che la scenografia deve 
assolutamente essere: uno spazio pensato per interagire con 
l’attore. Questo senza dimenticare il ruolo, non secondario, della 
scenografia come chiave interpretativa dello spettacolo.
Nessuna disciplina artistica si presenta in maniera tanto 
complessa, tanto organica e fagocitatrice di generi diversi, 
e a prima vista in conflitto tra loro, quanto quella teatrale. 
All’interno di questo grande corpo le discipline plastiche e sonore, 
luministiche ed elettroniche, di parola e di gesto si annullano 
in generi senza volto per plasmarsi e amalgamarsi in un unico 
nuovo meccanismo. Essi “SONO” solo nella totalità dell’evento, 
nel luogo dove si compie l’ “EPIFANIA” della rappresentazione. È 
solo qui che si realizza il congegno indivisibile di una macchina 
assemblata dove tutte le parti fuse tra loro vivono la vita dell’arte 
teatrale. 
È all’interno di questo percorso che emerge la visione di una 
scena come “Luogo della Psiche”, estensione dell’Io e di tutte le 
sue possibilità. L’immagine della scena non e più un semplice 
meccanismo ottico o pura decorazione, ma produzione della 
conoscenza. Lo Scenografo perde ogni connotato tecnico per 
trasformarsi in artefice della “Forma”.
È imprescindibile che un Corso Accademico dedicato alla 
Scenografia  debba programmarsi oltre che su questi presupposti 
teorici anche su di una tipologia di lavoro che sia di per se 
stessa rivolta alla collaborazione interdisciplinare sfruttando le 
possibilità che il territorio offre.
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Nella pagina precedente e nelle seguenti: “Incidentalmente Tua”  1985
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“IL RE CHE DOVEVA MORIRE”

violino FILIPPO LAMA
violino ELENA TELÓ
violoncello PAOLO PERUCCHETTI
flauto DANIELA CIMA
oboe MAURO PIZZOCOLO
fagotto ROBERTO BALDASSINI
percussioni PAOLO SOGGETTI
percussioni PIERANGELO PASQUALI
pianoforte ROBERTO BELLINI
mago GLORIA BUSI
narratore ROSSANO PINELLI

Direzione: TULLIO STEFANI

Scene e costumi: ALBANO MORANDI

Regia: LORENZO VITALONE e ALBANO MORANDI

Musica: GIANCARLO FACCHINETTI
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174

CORPI DI TERRA CON ALI D’ARGENTO
 di TOMMASO GUARINO

regia di LORENZO VITALONE
interpreti: AUGUSTO DI BONO, LILIANA DUCA, TOMMASO GUARINO, DONATA MENNELLA, MARINA RUTA

scene e costumi: ALBANO MORANDI
Produzione Teatro Officina

Il corredo del cerimoniale è tessuto con sottili fili di lana da mani senza grazia, ma comunque sempre armoniose, dando ritmo e 
musicalità al tempo che trascorre e frenesia al pastore danzante.
Man mano nasce la rappresentazione, il gioco che fa “scordare”. L’oblio. I celebranti non ridono, ma si abbandonano al fascino 
della loro irrequieta natura. Hanno voglia di sprofondare e al tempo stesso gustare il sapore del nettare. Inconsapevoli, sfiorano 
il territorio dell’azione clandestina dell’uomo.
Diventano danzatori imploranti e vicino al corpo di terra diventano ali d’argento.
Segretamente posano nel proprio animo il tormento di un sogno sublime mentre arriva inesorabile il segnale che il gioco finisce. 
Un segreto corale, assoluto,annuncia l’inizio del perpetuo rituale. Nessuno spicca più il volo, ma restano lì attoniti ad attendere. 
Sospesi. Al banchetto un ciarlatano, due vecchi filosofi e una danzatrice brindano all’ignaro guerriero che nell’animo ha già tutti 
sposato.

Tommaso Guarino

Fare teatro per me oggi acquista senso se lo penso in quanto forma della fantasia intesa come facoltà di modellare immagini 
secondo un valore ideale.
Fare teatro come forma della fantasia mi permette di raccontare colori, luci, suoni del mondo della finzione, quella finzione che 
altro non è se non dimensione del reale. La fantasia, quindi il teatro, è creatrice di una realtà ideale più vera della realtà stessa 
dei nostri sentimenti e delle nostre pulsioni.
Fare teatro attraverso la fantasia significa anche potermi esprimere su temi e in modi estremamente rigorosi senza escludere la 
gradevolezza di qualcosa che sta sospeso al livello della poesia. La mia ricerca di linguaggi “nuovi” si esplica nell’uso di materiali 
espressivi differenti e nella ricostruzione di spazi che nascono dal prolungamento dell’immaginario. Il fatto per me più stimo-
lante, affascinante, ed importante non è solo quello di organizzare il materiale per quello che è, ma svolgere i diversi materiali su 
varie fasce usandoli come l’immagine al caleidoscopio, che partendo da un nucleo centrale si irradia toccando altri punti.
Questa materia magmatica si svolge quindi continuamente riferita ad un presente modificabile, segue le relazioni vissute all’in-
terno di questa particolare unione di testo poetico, di voce, movimento di danza, di effetti luminosi, di luci sempre comunque 
alla ricerca di uno spazio di comunicazione.

Lorenzo Vitalone
Testo tratto dal programma di sala dello spettacolo, Milano 1983
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fino a pagina 182: Corpi di terra con ali d’argento 1983



La presenza a Brescia di uno dei più qualificati teatri stabili 
d’Italia, il C.T.B., e la disponibilità a collaborare con la Libera 
Accademia di Belle Arti, più nota in città come LABA, che in tutti 
i suoi livelli si è dimostrata, dal Presidente, all’Ufficio Stampa fino 
ai responsabili del laboratorio di scenografia, ha reso  possibile 
inaugurare l’anno Accademico 2001/2002 con un’iniziativa di 
particolare rilievo didattico e di grande interesse per la recente 
storia culturale della nostra città. A cura del corso di Scenografia, 
si è infatti aperta, lo scorso 20 novembre, presso lo spazio 
espositivo dell’Accademia in Via Don Vender 66 una mostra 
dedicata  alla storia del teatro bresciano. 
Scegliendo accuratamente tra la documentazione fotografica degli 
spettacoli, conservata nell’archivio del Centro Teatrale Bresciano, 
sono state esposte oltre un centinaio di  immagini che, partendo 
dagli albori della Compagnia della Loggetta, documentano le 
principali produzioni e i più significativi registi e scenografi che 
hanno lavorato per il teatro bresciano.
Naturalmente, essendo la mostra organizzata dalla Cattedra 
di Scenografia della stessa Accademia sono stati privilegiati lo 
studio e l’analisi della documentazione relativa alla scenografia 
degli spettacoli, che ha trovato una suggestiva collocazione nella 
mostra. 
Accanto alle fotografie sono state esposte parti delle scenografie 
originali provenienti dal magazzino dello stesso C.T.B.
I visitatori hanno potuto ripercorrere un cinquantennio di storia 
del teatro bresciano: dall’accoppiata Mina Mezzadri - Renato 
Borsoni, di cui sono state esposte le immagini, risalenti ai primi 
anni Sessanta, degli spettacoli “Ifigenia non deve morire” di Vico 
Faggi, “I Giganti della Montagna” di Pirandello, “Un Uomo è Un 
Uomo” di Brecht, a Castri - Balò con il pirandelliano “Vestire gli 
Ignudi”,  all’indimenticabile “Caterina di Heilbronn” di von Kleist. 
Dagli esordi dei fratelli Lievi con “Torquato Tasso” e “Clavigo” di 
Goethe, passando attraverso gli spettacoli di Sandro Sequi con 
le scene di Giuseppe Crisolini Malatesta, alle ultime produzioni, 
sempre di Lievi, con  particolare attenzione alla sua versione della 
“Caterina” kleistiana.
Nel percorso espositivo una sezione multimediale proponeva 
inoltre la registrazione  di alcuni spettacoli documentati in 
mostra.
Credo sia stata un’occasione unica, oltre che per gli studenti 
anche per il folto pubblico di appassionati di teatro della nostra 
provincia, per rivedere immagini che ormai appartengono alla 
storia culturale bresciana ma che, purtroppo, non sono facilmente 
accessibili. 
Concludo con un’appello: visto che nella nostra città si sta sempre 
più sviluppando una comunità accademica che trova nelle attività 
dello spettacolo il suo naturale sviluppo, perché non si trova uno 
spazio adeguato e perché  non vengono stanziati dei contributi al 
fine di rendere fruibile questo patrimonio?
  
Pubblicato Su città e Dintorni N° 76 gennaio aprile 2002
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Bozzetti e foto di scena, da “L’esecuzione con delicatezza”, 1984
di Giancarlo Facchinetti, scene e costumi Albano Morandi, regia Lorenzo Vitalone e Albano Morandi

 100 Giorni di teatro in Valle Sabbia, Brescia 1984
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LA CANTATA DEL CAFFE

di J.S. Bach

Tenore (narratore) GIRO FUTAGAMI 
Schiendrian (il padre) FRANCO BOSCOLO 
Lieschen (la figlia) LAURETTA PERASSO 
Ombra del padre MARIO GUMINA 
Ombra della figlia PAOLA GARBELLI 
Luci MARIO EVANGELISTA 
Calzature FRANCA COLTRINI 
Collaborazione alla regia COOPERATIVA TEATRO LABORATORIO

regia scene e costumi
ALBANO MORANDI e ENZO BIANCHINI

 
ORCHESTRA DE “I CONCERTI DEL VENTURI”

EZIO MARTELLO, flauto; MAURO P1ZZOCCOLO, oboe; PAOLA GRAFFEO, fa- 
gotto; IGNAZIO BOGNA, FILIPPO LAMA, RAFFAELLO NEGRI, violini; EMA- 
NUELE BESCHI, OLI VIERO FERRI, viole; PAOLO PERRUCCHETTI, violoncello; 
GIOVANNA FABIANO, clavicembalo; PAOLO SOGGETTI, percussioni.

direttore 
TULLIO STEFANI 

Brescia, Teatro Grande, 1985
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BIOGRAFIA RAGIONATA.
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. 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 la fiaba didattico-musicale Invito alla 
musica. L’esperienza teatrale prosegue fino al 1988 con numerose collaborazioni 
importati tra le quali: Corpi di terra con ali d’argento, regia di Lorenzo Vitalone, 
scenografie e costumi di Albano Morandi, Incidentalmente tua, performance 
concerto per immagini ideato e realizzato da Morandi con la partecipazione del 
jazzista americano Tristan Honsinger, La piuma e il pendolo, opera nella quale 
venivano messi in scena i teatrini di Morandi accompagnati dalla lettura di brevi 
commenti poetici di Renata Coltrini, con la partecipazione del 
sassofonista Gianluigi Trovesi. Nell’evidenza è rintracciabile e 
presente il primo elemento fondamentale e costante in tutto 
il percorso artistico di Albano Morandi: la messa in evidenza 
del reale, 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 al 
Centro d’arte Santelmo a Salò dal titolo Porta delle stelle. Oltre 
alla serie di opere Porta delle stelle nella stessa mostra sono 
presenti anche le opere intitolate Cielo estraneo ed entrambi i 
titoli sono citazioni prese dal film “2001 Odissea nello spazio” 
di S. Kubrick, omaggio dell’artista al cinema, altra sua grande passione. Si tratta di 
acquarelli su carta o carta di riso montati a parete, superfici irregolari, forme non 
sempre ben delineate sulle quali appaino tracce più o meno indefinite, presenze 
sconosciute ma al tempo stesso famigliari che vivono di spessore pittorico, grazie 
talvolta all’uso del gesso. Successive di qualche anno sono le serie di opere intitolate 
Paesaggi allicinati, chiaro omaggio all’artista Osvaldo Licini, e Fiori assenti. 
Nei paesaggi lo sfondo è sempre diviso in due parti ora con una linea che segna  
l’orizzonte tra cielo e terra, ora con una delimitazione verticale che taglia in due parti 
distinte la carta intelata. Differenti sono anche  i colori che rivestono le superfici 
dello sfondo, che esaltano l’assenza bianca delle forme in primo piano e le fanno 
diventare presenze protagoniste, elementi forti nella composizione finale dell’opera. 
È l’assenza su cui lavora Morandi, il negativo che appare in contrapposizione al 
positivo ma che è già presente nella stessa misura. Stesso procedimento artistico 
anche per i  Fiori assenti serie di carte intelate colorate sulle quali si manifestano 
figure che ricordano tracce stilizzate di fiori, elementi dell’erbario. Nel 1986 
partecipa alla XI Quadriennale di Roma e presenta per la prima volta i Formichieri 
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Trampolieri , serie nella quale potagonista assoluto diventa questa creatura bianca 
che l’artista ritrae ora davanti, ora dall’alto, ora di fianco,  sempre su sfondo nero. 
In alcune tele colorate di rosso, il formichiere disegnato di fronte, diviene Vulcano. 
Contemporaneamente tra il 1987 ed l 1988 Albano Morandi inizia a creare i primi  
oggetti scultorei, sono oggetti ironici che egli chiama Disegno capitello colonna; si 
tratta di scatole di cartone sulle quali appoggiano rotoli di  scottex, rivestiti di carta, 
cementite e a volte gesso, ricoperti di vinavil e disegnati con grafite o carboncino. 
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 poiché la forma presente in 
questi ultimi cade fuori dallo spazio pittorico. I  Kamikaze sono 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 Quadriennale 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 legno 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”. Come un 
Demiurgo li plasma, li modella rivestendoli con carte recuperate, spesso ricoperte di 
scritte anonime, interviene pittoricamente ora con l’uso del colore, di piccoli timbri, 
ora con la grafite oppure solo ricreando, attraverso l’uso di nastri adesivi colorati, 
l’effetto della pittura. Quando il tutto ha raggiunto l’equilibrio e l’armonia estetica 
ricercata, l’artista interviene a suggellare l’opera attraverso un sottile strato di cera. 
Morandi si serve di questi oggetti, svuotati della propria funzione, per mostrarli allo 
spettatore come forme-sculture, ricercando spesso il semplice piacere estetico. È la 
possibilità per chi guarda 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 componente lirica grazie anche alla capacità di installare queste piccole 
forme all’interno di una grande forma finale che crea forti emozioni nell’osservatore. 
Di recente Morandi con le opere Camino di Sant’Jago e La via Lattea utilizza 
sequenze di nastri adesivi colorati che avvolgono i supporti creando un effetto 
optical di gusto geometrico differente rispetto alle opere precedenti. La poliedrica 
capacità di continuare la propria ricerca artistica su più fronti ma con coerenza ed 
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 scrive Mauro 
Panzera il progetto artistico di Albano Morandi è quello di usare “il mondo delle 
forme per trasfigurare il modo delle cose”. Nel 2000 vince il premio ex-aequo al 40° 
Premio Nazionale d’Arte Suzzara. Da oltre quindici anni cura le mostre per conto 
della Provincia di Brescia e di altri Enti. Attualmente si occupa dell’Ufficio Musei 
e Beni Culturali della Provincia di Brescia, ed è Docente del corso fondamentale di 
Scenografia presso la libera Accademia di Belle Arti di Brescia. Albano Morandi 
vive e lavora a  Raffa di Puegnago (BS). 
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MOSTRE PERSONALI

1984 PORTA DELLE STELLE Centro d’arte Santelmo, Salò; (Catalogo)

1985 Galleria Giulia, Roma;

1986 Mèta Arte Contemporanea, Bolzano; (Catalogo)

1987 Centro d’arte Santelmo, Salò; (Catalogo)
 Galleria Arco d’Alibert, Roma; (Catalogo)
 Galleria Piero Cavellini, Brescia; (Catalogo)
 Studio G7, Bologna (con C. Fernicola); (Catalogo)

1989 OLTRE IL VISIBILE Mèta arte contemporanea, Bolzano; (Catalogo)

1990 Galleria Giorgio Mazzocchi, Parma (con Fretta e Iacchetti); (Catalogo)

1991 FIORI ASSENTI Galleria Arco d’Alibert, Roma;

1992 FIORI ASSENTI Studio Reggiani, Milano; (Catalogo)
 Frankfurter Westend galerie, Francoforte s.Meno (con Fretta e Furlani);
 Gallere l’A, Liegi;
 FIORI ASSENTI Centro d’Arte Santelmo, Salò; (Catalogo)

1993 Galleria Piero Cavellini, Brescia; (Catalogo)
 Artline Galerie, L’Aia;
 Zeitkunstgalerie, Kitzbuel;

1994 Galleria Peccolo, Livorno; (Catalogo)
 Museo d’Arte Moderna dell’Alto Mantovano, Gazoldo degli Ippoliti; (Catalogo)
 se solo potessimo cadere galleria Tribeca, Milano; (Catalogo)

1996 TRASH galleria Giulia, Roma; (Catalogo)
 OFFICIUM XII QUADRIENNALE NAZIONALE D’ARTE ala mazzoniana della Sta-

zione Termini, Roma; (Catalogo)

1997 Galerie A. Schaffranka, Monaco di Baviera;

Installazione presso il cantiere di “Borgo Wührer”, 2003
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 PREGHIERA DI CARNE Bagatta Wine bar, Desenzano; (Libro)

1998 OFFICIUM galleria Giorgio Mazzocchi, Parma; (Catalogo)
 Spazio Temporaneo, Milano; (Catalogo)

1999 RUMORE/SILENZIO/POESIA (Formenti-Patelli-Morandi)  galleria Rottloff,  Karl-
sruhe;

2000 GESTI QUOTIDIANI (con Stefano Spagnoli) The Living Room. Special Projects in 
Contemporary Art. Santa Monica – California (Catalogo);

 HOSTINA ERODOTOVA  Museo di Klatovy/Klenová. Repubblica Ceka; (Catalogo)

2001 Frankfurter Westend Galerie (Con Casiraghi e Casentini), Francoforte sul Meno;
 GESTI QUOTIDIANI  Palazzo Martini, Riva del Garda (Catalogo);

2002 IL BANCHETTO DI ERODE/HOSTINA ERODOTOVA Museo Diocesano, Brescia ; 
Salone Cassero Comune di Prato, (Catalogo);

 ANTIGRAZIOSO A.S.G. Gallery, Origgio (VA) (Catalogo);
 A ME GLI OCCHI Galleria Maurizio Corraini, Mantova;

2003 Don O’Melveny Gallery West Hollywood, Los Angeles, California   (catalogo);

2004 DISSEMINAZIONI, Satura, Palazzo Stella, Genova (Catalogo)
 NITI NITI/CARTEGGIO,  POLONA MAHER E ALBANO MORANDI, Umetnostna 

Galerija Maribor, Maribor (slovenia), (Catalogo)

2005 NITI NITI/CARTEGGIO,  POLONA MAHER E ALBANO MORANDI, Civica Raccol-
ta del Disegno, Salò, (Catalogo)

 VIAGGIO E CONVERSIONE DI MONDRIAN DALL’OLANDA A PARIGI IN BICI-
CLETTA, Galleria Roberto Peccolo Livorno (Catalogo)

2006 AMBIGUO/ANTIGRAZIOSO,  Galleria Miralli, Viterbo
 DE TOUTES LES COULEURES LA PEINTURE,  Le 10Neuf – Centre régional d’art 

contemporain, Montbéliard (Francia) (Catalogo)
 MANIFESTO PER UN DADAISMO LUDICO LIRICO, Spaziotemporaneo, Milano 

(Catalogo)
 FOLINI?

PRINCIPALI MOSTRE COLLETTIVE (Sintesi dal 1981)

1981 -L’OGGETTO SCHINCHIGNOSO ex chiesa SS Filippo e Giacomo, Brescia; (Catalogo)

1983 -RISONANZA RESONANCE PARIGI/ROMA Palazzo Venezia, Roma; (Catalogo)

1985 -KAOS Museo Casabianca, Malo; (Catalogo)
 -ACQUISIZIONI 85 Civica Raccolta del Disegno, Salò;

1986 -XI QUADRIENNALE NAZIONALE D’ARTE Palazzo dei Congressi, Roma; (Catalo-
go)

 -SUL MORMORARE INCANTI Civica Raccolta del Disegno, Salò; (Catalogo)
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 -IL LIMITE INFINITO studio G7, Bologna;  Spazio Temporaneo, Milano; (Catalogo)
 
1987 -UNDER 35 Artefiera, Bologna;
 -ITALIENISCHE ZEICHNUNGEN: 1945/1947 Kunstverein, Francoforte; (Catalogo)
 -DISEGNO ITALIANO DEL DOPOGUERRA Galleria Civica, Modena; (Catalogo)
 -ACQUISIZIONI Galleria Civica, Bologna;
 -IL LIMITE INFINITO Musei Civici, Rimini; (Catalogo)

1988 -VERIFICA: ASSONANZE DISSONANZE Palazzo Monte Nuovo di Pietà, Brescia; 
(Catalogo)

 -GALLERISTI A PALAZZO, Centro di cultura Ausoni, Roma; (Catalogo)
 
1989 -PAGINE LIBRI, Galleria Piero Cavellini, Brescia; (Catalogo)
 -FABBRICA ex fabbrica d’armi Beretta, a cura della Galleria Minini, Brescia; (Catalo-

go)
 -acquisizioni 89 Raccolta del disegno contemporaneo Galleria Civica, Modena; 

1990 -PREMIO MARCHE biennale d’arte contemporanea, Ancona; (Catalogo)

1991 -ARTE GIOVANE IN LOMBARDIA S. Maria della Pietà, Cremona; (Catalogo)
 
1992 -L’AZZURRO DEL CIELO Galleria Mazzocchi, Parma; galleria Zelig, Bari; (Catalogo)
 -G7 PRESENTA G7 Galleria Studio G7, Bologna;

1993 -ARTE GIOVANE IN LOMBARDIA 2 S. Maria della Pietà, Cremona; (Catalogo)
 -CRITICA IN OPERA Sala Cassero, S.Pietro Terme; (Catalogo)
 -XXXIII PREMIO SUZZARA Galleria d’arte moderna, Suzzara; (Catalogo)
 -THE RETURN OF THE CADAVRE EXQUIS The Drawing Center, New York;

1995 -QUATRE ARTISTES ITALIENS Galerie Aricchi, Parigi;
 -SKULPTUREN (Acquisizioni) Stadtische Kunsthalle, Mannheim; (Catalogo)
 -XXVIII PREMIO VASTO DALL’ARTE POVERA AL POST-MODERNO, Vasto; (Cata-

logo)
 -CASCELLA FRETTA MORANDI Frankfurter westend galerie, Francoforte s.M.;
 -BASIC Gelleria Nazionale d’arte moderna, Trnava (Slovacchia); (Catalogo)
 
1996 -PREMIO C. FERRARIO Palazzo Cicogna, Busto Arsizio (segnalato); (Catalogo)
 -XLVIII PREMIO MICHETTI, Francavilla al Mare; (Catalogo)
 -PELLEGRINI CHERUBICI Chiesa della Pieve, Manerba d/Garda; (Catalogo)
 -SOGNI DI CARTA, ASPETTI DEL DISEGNO IN LOMBARDIA Museo Nazionale 

della Grafica, Lubiana; (Catalogo)

1997 -ESCATOLOGICA Palazzo Bedoli, Viadana; Centro L. Di Sarro, Roma; Galleria Peccolo, 
Livorno; (Catalogo)

 -LA CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO, Palazzo Coen, Salò;
 -SOGNI DI CARTA, ASPETTI DEL DISEGNO IN LOMBARDIA Museo Etnografico, 

San Pietroburgo; Civica Raccolta del Disegno, Salò; (Catalogo)
 -LIBERO BLU Galleria Blu, Milano; (Catalogo)
 
1998 -PALME D’AUTORE Orto Botanico, Palermo; 
 -SOGNI DI CARTA, ASPETTI DEL DISEGNO IN LOMBARDIA sala napoleonica del-

l’Accademia di Brera, Milano; (Catalogo)
 -ESCATOLOGICA  Magazzini del Sale Palazzo Pubblico, Siena. (Catalogo)
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 -LA SCULTURA POSSIBILE Premio Internazionale Guglielmo Marconi, Circolo Arti-
stico di Bologna; (Catalogo)

 -Palme d’autore Istituto Italiano di Cultura, Il Cairo (Catalogo)

1999 -UBERRASCHUNG Galerie Baumgarten, Freiburg

2000  -ARTE CONTEMPORANEA ITALIANA DALLA CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO 
DI SALO’, Galerie Klatovy Klenová, Klatovy Repubblica Ceka; (Catalogo)         

 -40° PREMIO SUZZARA, Galleria Civica Suzzara, (Vincitore 1° Premio ex aequo) (Ca-
talogo)

 -DELLO SPIRITUALE NELL’ARTE, Torre Avogadro Lumezzane, Vittoriale degli Italia-
ni, Gardone   Riviera, Rocca di S. Giorgio, Orzinuovi, Chiesa di S. Antonio, Breno

 -LA COLLEZIONE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Chiostro del Bramante, 
Roma (Catalogo)

 -PICCOLO, Flux Gallery, San Diego, California
- VIA LUCIS, Salò, Sala dei Provveditori (Catalogo);

2001     -AFRICA, Galleria Peccolo, Livorno
 -PERSISTENZA DEL FANTASTICO NELL’ARTE ITALIANA DOPO IL 1970, Galleria Peccolo, 

Livorno

2002   -DISEGNARE - MATERIALI DELLA CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO DI SALO’,
     Civica Galleria D’Arte Contemporanea, Lissone (MI) (catalogo);
-Biennale d’arte Paraxo 2002 Andora (catalogo);
-PREGHIERA AL SOLE, Cascina Airone, Vespolate (NO); Palazzo del Broletto, Novara; La 

Fabbrica, Nosone (Svizzera) (catalogo);

2003   - PREGHIERA AL SOLE,  chiesa di S. Antonio, Breno;
- REPERTORIO 2003 ARTIST FROM MILAN AND BIRMINGHAM, Were, Birmingham;
- PITTURA DI LUCE – NUOVA PITTURA, Epicentro Museo delle Mattonelle d’Arte, Gala 

di Barcellona (ME);
- ASSONANZE, Galleria Roberto Peccolo, Livorno
- BLU VOGLIA DI MARE, Amman arte moderna, Locarno (CH)

2004    - MATINÈE, Galleria Ninapì, Ravenna
-LA LUCE OLTRE LA FORMA , Museo I Mulini, Portogruaro; Galleria Peccolo, Livorno; Galleria 

Folini, Chiasso (CH); Museo Casabianca, Malo (catalogo)
- BRICIOLE, Galleria Civica di Palazzo Todeschini, Desenzano del Garda
 Galleria Maurizio Corraini, Mantova
- ALLES IM KASTEN, Galerie Albert Baumgarten, Freiburg (Germania)
-LA TENDA ROSSA, Teatro Vecchio, Boccadiganda (MN); Bosco dei Poeti, Dolcè (VR), 

(catalogo)
- VIANDANTI,Palazzo Comunale, S. Casciano ai Bagni (SI)
-RACCOLTI & DIFFERENZIATI, Galleria Maria Cilena, Milano (Catalogo)
-SI GIOCA, Galleria Corraini, Mantova
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-LUCE  Galleria Corraini Mantova

2006 -L’ALTROOGGETTO,  Nuovi Strumenti Brescia
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PRINCIPALI  ATTIVITA’  TEATRALI
1981 -INVITO ALLA MUSICA fiaba didattico-musicale; (Ideazione e realizzazione);
 -BRÜSA LA VECIA spettacolo di piazza; (Ideazione e realizzazione);

1982 - BRÜSA LA VECIA spettacolo di piazza; (Ideazione e realizzazione);

1983 -CORPI DI TERRA CON ALI D’ARGENTO di Tommaso Guarino (Produzione Coop. 
Intrapresa Milano) Regia di Lorenzo Vitalone; (Scenografie e Costumi);

 - BRÜSA LA VECIA spettacolo di piazza; (Ideazione e realizzazione);

1984 -IL RE CHE DOVEVA MORIRE e L’ESECUZIONE CO DELICATEZZA due operine 
di Giancarlo Facchinetti (Produzione Cento Giorni di Teatro in Valle Sabbia) regia in 
collaborazione con Lorenzo Vitalone; (Scenografie e Costumi);

 - BRÜSA LA VECIA spettacolo di piazza; (Ideazione e realizzazione)

1985 - INCIDENTALMENTE TUA di Honsinger/Morandi; (Ideazione e realizzazione)
 -LA CANTATA DEL CAFFÈ di J.S. Bach e IL RE CHE DOVEVA MORIRE di Giancarlo 

Facchinetti (Teatro Grande Brescia) ( regia e scenografie);

1987 -LA MOGLIE CON LE ALI di Giancarlo Facchinetti e THE GOLDEN VANITI di B. Britten 
(Teatro Sociale Montichiari) (scenografia);

 -HISTOIRE DU SOLDAT di Igor Stravinskij (Produzione Associazione Isola) regia Mauro 
Avogadro (scenografia);

1988 -SENZA TITOLO DI Renata Coltrini, (regia e la scenografia);
 -LA PIUMA E IL PENDOLO di Morandi/Coltrini (Produzione Cento Giorni di Teatro in 

Valle Sabbia), (regia e scenografia);
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