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“Il linguaggio è la casa dell’essere nella sua dimora abita l’uomo”

Martin Heidegger





È passato molto tempo dagli anni che videro esplodere la Poesia Visiva 
assieme a una infinità di esperienze destinate a sconvolgere il mondo 
dell’arte, creando una “prospettiva verbale” adeguata al recupero di una 
profondità prospettica del quadro smarrita dall’arte del Novecento. 
Io, a quel processo di rinnovamento che ebbe l’Italia protagonista, 
partecipai con tutta la mia energia di giovane artista. Ora, che per fortuna 
non sono più giovane, e più non mi faccio illusioni, voglio tuttavia illudermi 
ancora una volta: che il mondo sia sempre in marcia, e difficilmente 
accetta di arrendersi al confort e alle lusinghe del conformismo. Per 
questo si vedono tante parole nei quadri: per impedire al pubblico di 
scambiare l’arte per la realtà, introducendo nell’opera un elemento epico 
(e forse anche etico) che ci metta in guardia dalle suggestioni di un’arte 
“platonica” fatta per accecare, non per vedere. 

Emilio Isgrò





L’avventura del linguaggio

Artisti diversi per formazione, per indirizzo estetico, per impostazione metodologica e per età 
ma accomunati, nelle opere esposte nei tre spazi in cui la mostra prende forma, nell’utilizzo 
di segni-scrittura, parole e alfabeti che ne delineano poetica e senso.
Il  linguaggio, dai suoi esordi segnici alla sua articolazione, si fa protagonista della narrazione 
sino a divenire quasi un congegno fatale consegnatoci dalla selezione naturale, propulsore 
unico di credenze e tecnologie; trionfante, ineludibile e pervasivo generatore nella specie 
umana di travolgenti e inarrestabili accelerazioni che costringono l’uomo ad inseguire, 
approssimando, la sua fine.
La sua cancellazione è dunque nel contesto intesa come segno, paradosso linguistico e 
presagio.
L’avvento del linguaggio verbalmente articolato ha ricablato interamente i circuiti neurali 
delle strutture cerebrali di sapiens dando vita ad una nuova macchina cognitiva, condannata 
alla semantica e alla sintassi e che, per il potere simbolico delle rappresentazioni, generava 
valori, opinioni, stratificazioni di culture che hanno fatto esplodere il suo potere adattivo.
L’aspetto paradossale della vicenda è che per due millenni il pensiero filosofico, che ha 
sempre riflettuto sul linguaggio, non si è accorto di quanto fosse pericoloso questo diabolico 
congegno. Da Talete a Chomsky la specificità cognitiva umana è stata attribuita alle capacità 
di comunicare attraverso il linguaggio. Furono Vico e Johann Georg Hamann, coevo e 
concittadino di Kant e di cui Goethe ebbe a dire “fu la mente più lucida del suo tempo”, 
che posero il linguaggio tra i grandi temi centrali della riflessione filosofica; per Heidegger 
il linguaggio è la dimora dell’essere e per Wittgenstein è ‘una forma di vita’; di più, per 
quest’ultimo - da annoverare tra i grandi pensatori del Novecento - l’unica realtà cui i 
filosofi possono accedere è la grammatica di una lingua e l’analisi del linguaggio costituisce 
il metodo per la risoluzione di tutti i problemi filosofici.
Prima di addentrarci nella ricognizione degli artisti e delle opere presenti e per meglio 
definire la cornice in cui porle, qualche riflessione sulla natura e l’origine del linguaggio in 
rapporto anche  con la nascita delle scienze cognitive.
E’ possibile il pensiero, logico e astratto, senza il linguaggio?
Sembra che il cervello generi automaticamente una versione verbale delle sensazioni  senza 
che io possa impedire questa traduzione. Anche le tracce non verbali della nostra mente 
vengono rapidamente tradotte in parole e frasi e solo la musica talvolta si salva da questa 
irreprimibile traduzione verbale.
Ricordo i grandi dibattiti classici della tradizione occidentale: il rapporto tra pensiero e 
linguaggio, tra mondo percettivo e linguistico, inteso quest’ultimo  come struttura derivata 
e secondaria rispetto a percezioni e concetti ‘originari’.
L’argomentazione principale del primato del pensiero è che il linguaggio serve a trasmettere 



intuizioni, sentimenti, stati mentali, insomma contenuti che già gli uomini provano 
indipendentemente dalla sua esistenza: le parole sarebbero solo una nomenclatura, 
un insieme di etichette che appiccichiamo a concetti che preesistono, e che falsificano 
l’autenticità dei pensieri più genuini, prelinguistici; tesi rafforzata dalla traducibilità delle 
lingue che presupporrebbe l’implicita esistenza di un nucleo non-linguistico nelle nostre 
asserzioni. 
Ma di che cosa è fatto esattamente il dato prelinguistico? 
Anche in questo caso l’analisi dei dati è controversa: alcuni autori sostengono che stabilire 
se i cosiddetti ‘precursori del linguaggio’ siano veramente indipendenti da esso è cosa 
complicata.
Noam Chomsky per la prima volta pone, a metà del secolo scorso, al centro dell’universo 
linguistico l’innatismo, la grammatica generativa e la ricorsività delle sue procedure 
sintattiche tenendosi però distante da un approfondimento della corporeità linguistica, 
dei correlati morfologici periferici e centrali del linguaggio che solo con l’ascesa delle 
neuroscienze saranno poi meglio analizzati e compresi.
Non è affatto da escludere l’ipotesi che l’insieme dei moduli fondamentali di qualsiasi 
forma mentale animale (quali il riconoscimento dei volti e l’orientamento spaziale) possa 
preesistere alle capacità linguistiche umane ma l’insieme di queste capacità, che si sono 
appunto evolute da strutture precedenti, ha certamente trasformato, riconvertito in un nuovo 
organismo mentale anche l’insieme delle funzioni cognitive extra-linguistiche. E’ necessario, 
al di fuori di prospettive antropocentriche,  parlare delle similarità e delle specificità 
(strutturali, funzionali, ecologiche)  della mente umana senza azzerare la complessità delle 
procedure mentali messe in atto da ciascuna specie per risolvere problemi eguali per tutti 
sin dagli albori della vita sulla terra: come 
riprodursi, procacciare il cibo, difendersi dai nemici, educare i figli, comunicare con i 
simili, organizzare il funzionamento sociale…
Certo è che una volta ‘innescato’ il linguaggio nella mente dell’individuo, si realizza un 
cambiamento qualitativo che condiziona tutti gli elementi cognitivi già presenti.
Il movimento dell’osso ioide, cui si agganciano i muscoli della laringe e mandibolari, 
permette la fonazione di sapiens ed essendo l’unica parte del tratto vocale a fossilizzare, 
è stato considerato risolutivo per riconoscere le possibilità articolatorie degli ominidi. La 
sua posizione più alta rispetto a quella degli altri ominidi sarebbe documentata a circa 
100mila anni fa. Proprio al distacco della linea evolutiva sapiens! La conseguenza di ciò 
è l’abbassamento permanente della laringe che consente di ampliare la lunghezza d’onda 
della cavità orale fondamentale per la produzione vocale umana; considerato il rischio che 
tale abbassamento comporta, determinando la condivisione di un tratto del canale del cibo 
e dell’aria (chiuso durante la deglutazione tramite l’epiglottide per impedire che residui 
di cibo possano finire nella trachea) il vantaggio evolutivo deve essere stato considerato 



talmente forte da superare qualsiasi effetto negativo. Nel caso del linguaggio i sistemi 
uditivi visivi ed il tratto vocale sopralaringeo, con le caratteristiche descritte,  costituiscono 
un network unitario interfacciato con le aree corticali del cervello dove le funzioni cognitive 
complesse verrebbero prodotte non dall’attivazione sequenziale di aree con compiti dedicati 
e precisi ma dalla elaborazione continua e simultanea  di input sensoriali differenti, che 
richiedono l’intervento di più competenze, aprendo la questione dell’unificazione di ciò che 
viene elaborato. L’area di Broca presiede a tale funzione costituendo il luogo di integrazione 
delle informazioni semantiche, sintattiche dove ai significati già acquisiti nella memoria a 
lungo termine si inseriscono quelli nuovi, derivanti dall’interazione continua con il mondo 
così regolando strutture gerarchiche in domini differenti.
Nella storia evolutiva quello che non è successo in 3 milioni di anni accade con una 
progressione vertiginosamente rapida negli ultimi 10mila anni: si passa dalle pietre ai 
metalli, dai metalli alle scritture, anticipate dai disegni rupestri, e dalle scritture ai computer. 
L’avanzare delle tecnologie è collegato ai comportamenti più significativi dell’uomo, e cioè 
al linguaggio, alla capacità simbolica, al formarsi di credenze causali.
L’evoluzione del cervello, quella del linguaggio e quella delle tecnologie si identificano in 
un unico network neurale specifico di sapiens.
Indipendentemente dall’esattezza della cronologia che potrà rettificare in un ampio range 
temporale la fissazione di questa relazione, è significativo il fatto che linguaggio e tecnologie 
siano fenomeni cognitivi che tendono a coincidere: questo vuol dire che la lente linguistica 
con cui l’uomo è costretto a guardare il mondo è una lente che non può impedirgli di stimarne 
le dimensioni, le forme, le analogie, obbligandolo a rendere sempre più incalzante e precisa 
la sua visione.
E  l’insopprimibile conflittualità che scaturisce da opinioni e credenze imposte dalla 
mediazione simbolica dei linguaggi, con la propensione al dominio sugli altri - suscitata 
dalla ‘ricompensa ormonale’ che risiede nella componente arcaica, rettiliana del cervello 
- viene resa potenzialmente letale dalla natura tecnoforme del linguaggio e dall’incapacità 
di sapiens di ritualizzare, come fanno le altre specie animali, l’aggressività (pure arcaica) 
che la competizione riproduttiva ci ha imposto (cioè l’animale che nella lotta ritualizzata si 
riconosce più debole lascia il campo così assicurando anche che la prole sia effettivamente 
figlia del maschio più forte; mentre negli umani la lotta non si è ritualizzata, sostituita da 
tecnologie ed armi sempre più complesse e micidiali).
Anche l’anomalia ecologica umana, la sua ubiquitarietà spaziale, senza confini geografici 
generata dalla sua espansività migratoria globale è una delle cause dell’affievolimento del 
potere biologico umano di specie: l’assenza dell’isolamento che il linguaggio ha in definitiva 
imposto, condanna il pool genetico umano ad una scarsissima variabilità e quindi ad una 
fragilità evolutiva che può accelerarne l’estinzione.
Quasi per contrasto, l’estendersi illimitato delle differenze linguistiche provoca la 
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stupefacente variabilità delle forme culturali umane, delle sue prassi identitarie, fenomeno 
che porta - come asserisce Konrad Lorenz - a conseguenze analoghe a quelle che l’isolamento 
geografico ha sulla trasformazione di una specie. 
Ed è con la speranza che questa mostra possa apportare un infinitesimo contributo alla ‘speciazione 
culturale’ che viene allestita.
Ma percorriamola seguendone percorso e schema.  







Segno



Segni e protolinguaggi

Il segno è qui inteso come elemento basilare costitutivo della sintassi astratto-informale che 
si diffonde tra gli anni Quaranta e Cinquanta in Europa e negli Stati Uniti. Archetipi, logos 
privi di significato concettuale e riferimenti naturalistici che rimandano a Eidèo: etimo di 
idea e di vedere. 
Nel maestoso lavoro del 1980 di Agostino Ferrari (Milano, 1938) il Segno assume un 
notevole impatto formale in un sistema di ritmi corsivi; l’accentuazione, il marcato, anche in 
senso linguistico, del segno ne scandiscono il ritmo attraverso una tensione scritturale forte,  
un’architettura organizzata, precisa e tesa. Il campo pittorico ha grande equilibrio formale 
con il punto di fuga pare indicato dal cammino, dal varco che sulla sinistra si delinea. 
Nelle altre opere presenti dell’autore, di diverso formato e tridimensionali, i colori esplodono 
ed  in rilievo, i segni intagliati, rimandano lontanamente ai teatrini dell’amico e mentore 
Lucio Fontana, pur mantenendo la grande iconicità dell’autore che ha saputo condurre con 
estrema coerenza il suo lungo lavoro di ricerca all’interno del Segno che, come il linguaggio, 
pare codificare e ‘ammantare’ il reale nelle sue molteplici valenze.
Nel magnifico “memorie sulla sabbia” il segno sembra volere incidersi su un materiale, la 
sabbia appunto, sfuggevole e volatile.
Nelle opere di Alessandro Algardi (Milano, 1945) segno, lingua, scrittura si fondono 
e confondono in una narrazione segnica che non ha eguali. L’artista lavora su tele 
apparentemente monocrome, dove i bianchi e i neri, i colori preferiti, assumono gradazioni e 
toni sempre cangianti: incide  sulla riga diversi strati di scrittura che ne rendono illeggibile 
il significato. Ossimori estetici in cui il troppo pieno svuota il senso delle parole, che si 
intuiscono sottostare ma perdere ogni rimando significante per il sovrastare di altre. “Où 
commence l’ecriture? Où commence la peinture?” si chiedeva Roland Barthes nell’Impero 
dei sensi: la splendida ‘fissione’ (l’elemento pesante della scrittura decade in frammenti 
minori emanando grande quantità di energia) che Algardi insegue e raggiunge, sembra una 
grande risposta.
Segni che nel loro scorrere paiono racchiudere segrete testimonianze.
Arturo Vermi (Bergamo, 1928 - Paderno d’Adda, 1988) fondò con Ettore Sordini, Angelo 
Verga, Agostino Ferrari, Ugo La Pietra, il Gruppo del Cenobio, di cui Alberto Lucia ne fu il 
teorico. Le sue linee sincopate raccontano il tempo, la sua allucinatoria scansione e la sua 
poetica. Le ‘Aste in equilibrio’, eguali ma oscillanti nella loro diversità, vibrano con  noi; 
diari della nostra identità,  delle nostre giornate che affondano nella monotona cadenza 
cosmica ma sono, con inciampi e stupori, sempre diverse e irripetibili nella loro cadenza: il 
racconto universale, di ogni sé. 
Nell’opera di Ettore Sordini (Milano, 1934 - Fossombrone, 2012), tra i fondatori del 
citato Gruppo del Cenobio, sodale di Fontana e Manzoni, il  segno esile e scarno, primario 



e sinuoso è definito da tracce rade di una cromia tenue e delicata. Immagini, segni che 
intimamente complessi, trovano respiro nel campo incontaminato e “libero” della superficie 
e rimandano a memorie di filamenti proto animali. 
Il ‘Motivo’ su masonite di Alberto Cavalieri (Genova, 1927 - Reggimonti, 2011) richiama 
nella struttura l’opera di Arturo Vermi, ma il contenuto segnico si differenzia profondamente; 
reticoli di aste, con la loro linearità non vibrata, disposte in gruppi in cui l’Imperatore 
(il bastoncino nero dell’antichissimo gioco dello shangai) cerca di rimanere dritto, allude 
forse ad un sé sempre profondamente ‘intrecciato’ con il mondo  (‘il mio cuore è pieno 
di aghi’ titola un’altra sua opera). Carla Accardi (Trapani, 1924 - Roma, 2014) è stata, 
con  Giuseppe Capogrossi ed altri esponenti del romano  gruppo ‘Forma’, tra i primi artisti 
a sviluppare un uso del segno come cifra o modulo non significante, di grande valenza 
estetica, ipnotico nella sua ricorsività. Nell’importante tela in mostra, del 2008, l’artista 
riprende le problematiche di riduzione cromatica e segnica che caratterizzarono il suo 
lavoro germinale. 
Nella pittura di catrame su carta ‘Untitles, VI’ di Jannis Kounellis (Pireo, 1936 - Roma, 
2017) si avverte l’energia, quasi la consistenza fisica, che ha caratterizzato il lavoro 
dell’artista. La materia dell’operare è forte, densa, opaca, dalla consistenza bituminosa: 
una collisione di segni neri a cerchio, compatti addensati tra due linee marcate, in cui si 
sostanzia una tensione formale,  pulsante, vitale, una temperatura ed una frequenza emotiva 
esaltata dalla nerità dell’opera. 
Nel lavoro di Anna Valla (Saluzzo, 1951) è tangibile la tensione scritturale del segno. 
L’artista pare cogliere proprio il momento del farsi scrittura del segno, quasi una mutazione 
genetica poi favorita dal processo evolutivo culturale. 
Due le opere di Alan Borguet (Milano, 1987), il giovane artista che tramanda rinnovando 
la grande tradizione segnica. Il segno in Borguet è l’esito di un ‘gesto’ paziente e solenne in 
cui strati di acrilico vengono sovrapposti a sabbia e colla in un rituale iconico. Magnetica 
nella sua ricorsività, la prima opera si offre come un continuum autonomo, identificabile per 
se stessa, per il suo linguaggio monocromo, concreto e visivo. Nella seconda il linguaggio, 
sempre segnico, è fisico e concettuale con il rimando all’urbanità in cui le nostre vite, come 
pixels, si addensano.
Dan Miller (Castro Valley, California, 1961): segni, parole, numeri sovrapposti in maniera 
ossessiva  attestano l’urgenza espressiva, impedita verbalmente per il grave autismo di cui 
soffre, del suo mondo interiore, che pulsante e vivido traduce in presenze rassicuranti gli 
elementi che lo circondano. Il suo lavoro, presente anche alla Biennale di Venezia, è stato 
affiancato da alcuni commentatori a quello di Pollock e Cy Twombly per l’immediatezza 
figurativa e la padronanza tecnica. 
‘Byblos’ di Alberto Maria Prina (Milano, 1941) ci riporta all’origine della parola, 
evocando liberamente l’indecifrato ‘sillabario di Biblo’, le cui iscrizioni sono datate al 



secondo millennio a.C. Relaziona dei grafemi sillabici a disegni in sfumata cromia, cercando di 
interpretarne il mistero del senso.  
La sua opera ci indica il passaggio dalla proto-scrittura alla nascente scrittura dove alfabeti e  
grammatiche prendono corpo.







Agostino Ferrari
Senza titolo, 1980

Tecnica mista su tela, 100 x 180 cm



Agostino Ferrari
Senza titolo, 1996
Tecnica mista su cartoncino, 32 x 25,5 cm



Agostino Ferrari
Senza titolo, Anni ‘60

Tecnica mista su pannello, 52 x 36 cm





Agostino Ferrari
Progetti Plastici, 2014

Tecnica mista su carta, 26,8 x 26,8 cm



Arturo Vermi 
Diario con paesaggio, 1963
Tecnica mista su carta intelata, 70 x 50 cm



Arturo Vermi
Diario, 1962 

Tempera su tela, 50 x 35 cm



Ettore Sordini
Senza Titolo, 1976
Matita e tecnica mista su tela, 50 x 60 cm



Ettore Sordini
Campo dei Paladini, 1962-64 

Pastelli a cera su carta, 65 x 47,5 cm

Ettore Sordini
Vessilli, 1962-64
Pastelli a cera su carta, 65 x 47,5 cm





Carla Accardi
Nero su Bianco, 2008 

Vinile su tela, 130 × 150 cm



Alessandro Algardi
Senza Titolo, 1991 
Acrilico su tela, 120 x 100 cm



Alessandro Algardi
Manoscritto, 1979 

Olio e acrilico su tela, 100 x 100 cm



Alan Borguet
Urbanizzazione #10, 2014 
China su carta, 70 x 100 cm



Alan Borguet
Monochrome, 2017 

Acrilico e sabbia su tela, 100 x 100 cm 



Anna Valla
Scrittura, 1991 
Acrilico su tela, 100 x 100 cm



Alberto Cavalieri 
Motivo A, 1981 

Tecnica mista su masonite, 36 x 28 cm





Jannis Kounellis
Untitles VI, 1998 

Pittura di catrame su carta, 56,5 x 76,5 cm





Dan Miller
Senza titolo, 2014 

Acrilico e inchiostro su carta, 56 x 76 cm





Dan Miller
Senza titolo, 2013

Acrilico e inchiostro su carta, 56 x 76 cm



Dan Miller
Senza titolo, 2016

Acrilico e inchiostro su carta, 56 x 76 cm

Dan Miller
Senza titolo, 2016
Acrilico e inchiostro su carta, 57 x 76 cm



Dan Miller
Senza titolo, 2015

Acrilico e inchiostro su carta, 56 x 76 cm





Parola



Le parole nell’arte

Parole come immagini prendono vita all’inizio del Novecento, probabilmente con lo Zang 
Tumb Tumb di Marinetti che crea una nuova lingua, di confine tra arte verbale e arte visiva.  
L’esplorazione linguistica di Alighiero Boetti (Torino, 1938 - Roma, 1994) ha fornito esiti 
straordinari. Qui un arazzino con le permutazioni cromatiche delle lettere e delle caselle in 
cui si inseriscono. Tra le oltre cento frasi usate dall’artista per tali opere questa  (“Un pozzo 
senza fondo”) ci è parsa particolarmente significativa nel contesto della mostra.
L’incessante sperimentalismo di Robert Rauschenberg (Port Arthur, 1925 - Captiva 
Island, 2008) ha apportato importanti aperture all’arte del XX secolo. Il collage in carta 
(riportato da una goffratura in pietra) ‘No name- elephant 1973’ qui esposto, è un omaggio 
all’influente storico dell’arte Meyer Shapiro: alla forza dell’elefante, che si indovina 
accennato nella forma, si unisce la sofisticata leggerezza della composizione, con le parole 
dei giornali in dissolvenze sempre più evanescenti. 
Nel ‘Cubo verbale’ di Nanni Balestrini (Milano, 1935), grande voce poetica del nostro 
tempo, co-fondatore con Umberto Eco del Gruppo ’63, si  può scorgere l’equilibrio precario, 
e forse finale, in cui  parola e scrittura, simboli della retorica umana, si reggono. Nella 
colonna verbale la parola, elemento portante della grammatica e della comunicazione 
verbo-visuale, viene intesa in analogia con la colonna, presupposto basilare della sintassi 
architettonica. Ma può essere anche intesa come una babelica torre, stele funeraria, che 
anticipa la fine del linguaggio.
Nella poliedrica opera di Ignazio Moncada (Palermo, 1932 - Milano, 2012), cui la galleria 
Carte Scoperte ha dedicato una ormai ‘storica’  mostra nel 2014, non sono molti gli esempi 
verbo-visuali.   Qui due opere di grande fascino compositivo, in cui le parole cromaticamente 
diventano frasi.
Tra i primi sperimentatori, con Hains,  Vostell e Rotella, del dècollage (procedimento 
opposto al
collage: si staccano parti di oggetti artistici) Jaques Villeglè (Quimper, 1926) realizza 
nuovi alfabeti con i residui anonimi e marginali della civiltà urbana: manifesti strappati e 
sovrapposti.
Katia Dilella (Milano, 1975) ci sorprende con l’eleganza calligrafica del suo alfabeto 
miniaturizzato.  Grovigli di parole su campiture bianche sembrano scorrere nel vento 
formando sciami di intenso lirismo.
Strappi, lacerazioni che in un movimento a cascata, svelano parole. E le parole svelate 
nella magnifica cromia di grigi di ‘Frammenti’ di Laura Zeni (Milano, 1962) sono seriali, 
tratte da articoli di giornali, a volte rovesciati, che paiono inutili …e comunque lontane da 
un’idea di  narrazione e dal calore della voce della parola.
Ora un folto gruppo di artisti, riuniti negli anni Settanta dall’appassionata ricerca del 



gallerista  Gianfranco Bellora, la cui opera di studioso ed infaticabile promotore, continua 
grazie alla competenza di Anna Spagna, artista essa stessa del gruppo ‘Poesia vivisa’, 
rimasto coeso e valorizzato grazie alla sua dedizione.
Le parole di Giorgio Milani (Piacenza, 1946) escono, dal libro in cui erano iscritte ‘in cerca 
di libertà’, come dice il titolo dell’opera allusivamente marinettiano. Ma certo l’estetica 
della scultura è lontanissima dalla veemenza e dal fragore futuristi; qui la scrittura, che 
si scompone nella singolarità delle lettere che la compongono, ha un alto impatto surreale 
e poetico. Nella ‘Poetica di Kafka’, l’altra opera in mostra, le potenzialità delle lettere 
rimangono invece imprigionate nei caratteri tipografici.
Lettere ritagliate, alterate, ricomposte in collages ad alto impatto formale sono le delicate 
‘Iconoscritture’ di Adriano Spatola (Croazia, 1941- Reggio Emilia, 1988). I suoi 
“zeroglifici” come fiammate di linguaggio che una tecnica artigianale accende sulla carta. 
Lamberto Pignotti (Firenze, 1926) è considerato uno dei padri della poesia visiva e la sua 
‘cultura del neo-ideogramma’ afferma il carattere ermeneutico dell’arte. I suoi interventi, le 
sue parole spaesanti, riflessive o ironiche sono scritte su foto di giornale, tratte da quotidiani, 
che l’artista ritaglia selezionando attualità significanti  e cronaca.
Nei dipinti calligrafici  di Vincenzo Accame (Loano, 1932 - Milano, 1999) minute e 
ritmiche scritture difficilmente decifrabili si intersecano a segni diversi dando vita a 
‘variazioni’, come l’artista amava definirle, immagini ‘altre’ che sottendono algoritmi 
personali complessi.
‘Poetry gets into life’  titola l’opera di Eugenio Miccini (Firenze, 1925-2007). Miccini 
contribuisce a dare forma, sia con scritti teorici sia con il proprio status di artista, alla ‘Poesia 
visiva’. Fra parola e immagine instaura un rapporto di interazione e fusione all’interno di un 
unico contesto poetico: un’interferenza elaborata attraverso l’uso del montaggio fotografico 
come nell’opera esposta. 
Nella delicata carta di Mirella Bentivoglio (Klagenfurt, 1922)  ‘a b Eva’   il linguaggio è 
‘origine’: di vita e di rivelazioni. Il segno grafico-verbale si rifà a elementi alfabetici iscritti 
in un simbolico ovale, così creando  nuovi  rapporto di segni tra principi archetipi.
Henri Chopin (Parigi, 1922 – Londra, 2008), nella carta qui proposta  ‘Cubizi portrait’ 
gioca con significati plurimi. Ricordiamo che l’artista è stato uno dei pionieri della ‘poesia 
sonora’: nei suoi ‘audio-poèmes’, alla fine degli anni Cinquanta, utilizza i primi magnetofoni 
deformando e mutando il sonoro con tecniche innovative.
Gli inchiostri su lino di Roberto Comini (Brescia, 1945) hanno un formidabile impatto 
visivo nel loro rimando alla scrittura Leonardesca. Opere chirografe in cui la dimensione 
fisica si fonde a quella ideale.
Nei lavori di Gianfranco Farioli (Milano, 1947) le parole si accartocciano in piccole 
sculture e le lettere, multiformi e casualmente distribuite, sembrano prendere forma con 
esiti sorprendentemente lirici. 



Bruno Di Bello (Torre del Greco, 1938) indaga sulla possibilità di scomposizione 
dell’immagine. Su tela emulsionata scompone e ricompone lettere e parole in ampie griglie 
riducendole ad asettici segni grafici: pixels e mapixels che si addensano o si allargano alla 
ricerca di senso.
Paul De Vree (Anversa, 1909-1982), artista eclettico e versatile, è tra i primi ad 
interessarsi, nel Dopoguerra, alla poesia visiva e sonora. Con Henri Chopin organizzò nel 
1963, ad Anversa, la mitica esposizione  “Objectievepoezie”.
Luciano Ori (Firenze, 1928 -2016), scrittore, pittore e poeta, fu tra i fondatori del fiorentino 
Gruppo ’70.  Il suo lavoro di ricerca (quello esposto è di ispirazione musicale)  ha conosciuto 
le più svariate evoluzioni, concettuali ed ironiche.
Di Anna Spagna (Siracusa, 1944) ci piace sottolineare la grande abilità di plasmare la 
materia - qui  recupero di sacchetti di plastica e modellizzazione di plexiglass per l’ironica 
figura - e l’estro figurativo. La sua straordinaria figura di organizzatrice e mecenate  ha 
saputo coltivare il seme  sparso da Gianfranco Bellora, che negli anni Ottanta coagulò nelle 
sue gallerie il meglio della Poesia visiva.
Gli assemblages di Sarenco (Vobarno, 1945) sono di forte impatto, strumenti di lotta 
culturale.
Con tono graffiante e caustico elabora testi mordaci nella loro precisione e concisione che 
associa ad immagini attuali, di diversa provenienza.
Artista complesso e multiforme Herman Damen (Utrecht, 1945) è noto per le sue ricerche 
di avanguardia nella poesia concreta; qui un suo ironico fotomontaggio.
Tra le numerose e sempre raffinate riflessioni estetiche che Francesco Correggia 
(Catanzaro, 1950) - accademico, artista visuale, pittore, scrittore -  ha traversato qui un’opera 
del ciclo ‘ex-libris’, dove il libro, nella sua struttura fisica, è supporto dei suoi  interventi 
artistici.
Ironica e dissacrante l’opera di Lucia Marcucci (Firenze, 1933), artista e scrittrice del 
Gruppo ’70. Qui  un calligrafico suo lavoro del 1979. 
Di forte impatto emotivo ed estetico le opere di Antonio Dalla Valle (Cles, 1939). Tra 
i maggiori esponenti della cosiddetta ‘arte outsider’ (quasi ce ne fosse una ‘insider’…) i 
lavori qui presentati hanno nell’ingenuità linguistica e segnica una straordinaria forza, che 
ci riporta agli archetipi del pensiero.





Nanni Balestrini
High and Hell, 2001 
Clichés di magnesio, 305,5 x 73,5 x 73,5 cm 



Nanni Balestrini
Cubo, 2001 

Clichés di magnesio, 50 x 50 x 50 cm



Giorgio Milani
Parole in cerca di libertà, 2015 
Assemblaggio di caratteri tipografici, 50 x 70 x 30 cm



Giorgio Milani
Poetario di Kafka, 1999 

Assemblaggio di caratteri tipografici, 97 cm



Gianfranco Farioli
Senza Titolo 
Alluminio



Gianfranco Farioli
Senza Titolo 

Alluminio



Robert Rauschenberg
No name-Elephant, 1973 
Screenprint solvent transfer from broken stone embossment collage on paper, 70,5 x 50 cm



Jacques Villeglè
La colonne tronque, 1980 

Collage su supporto povero, 93 x 60 cm



Paul De Vree
Ciclo Apollinaire Madeleine, 1968 
Tecnica mista su carta, 98 x 98 cm



Henri Chopin
Cubizi portrait, 1979 

Tecnica mista su carta, 27 x 36 cm





Alighiero Boetti
Un pozzo senza fine, 1991 

Ricamo su tessuto, 24 x 24 cm



Ignazio Moncada
Ansia figurativa, 1968 
Acrilico su carta, 50 x 70 cm



Ignazio Moncada
Omaggio a Balla, 1968 

Acrilico su carta, 70 x 50 cm



Adriano Spatola
Zeroglifico, 1976 
Trasferibili su carta, 19 x 27 cm



Adriano Spatola
Senza titolo, 1973 
Collage su carta, 50 x 70 cm

Adriano Spatola
Iconoscrittura, 1987 

Collage su cartoncino, 20 x 27 cm





Lamberto Pignotti
Adagio, 1976 

Intervento su foto di giornale, 42 x 24 cm



Lamberto Pignotti
Fotoricordo, 1974-5 
Intervento su foto giornale, 21 x 13 cm, 13 x 13 cm, 17,5 x 11,5 cm



Lamberto Pignotti
Foto ricordo,  1974 

Intervento su foto di giornale, 24,5 x 17,5cm, 13 x 18cm, 13,8cm



Antonio Dalla Valle 
Senza Titolo, 1997-2000
Assemblaggio, carta scritta a biro, scotch, plexiglass, 8 x 8 x 8 cm cad



Antonio Dalla Valle 
Senza Titolo, 1997-2000

Carta scritta a biro, 21 x 15 cm



Roberto Comini
Dell’esistenza della comunicazione, 1978 
Inchiostro su lino, 49 x 70 cm

Roberto Comini
Come forma originaria (non semplice copia), 1978 

Inchiostro su lino, 49 x 48 cm



Francesco Correggia
La dottrina dell’anima Tommaso d’Aquino, 1980
Tecnica mista 27 x 19,5 cm

Francesco Correggia
La fine di tutte le cose appare, 1985 

Tecnica mista, 30 x 40 cm



Sarenco
Real, 1976 (204/70) 

Tecnica mista, 24 x 33 cm

Sarenco
Io non dipingo io vivo, 1976
Tecnica mista, 55 x 65 cm

Sarenco
Real, 1976 (206/76) 
Tecnica mista, 24 x 33 cm



Sarenco
Uno spettro s’aggira per l’Europa, 1970 (78/70)

Tecnica mista, 24 x 33 cm 

Sarenco
Uno spettro s’aggira per l’Europa, 1971 (93/71) 
Tecnica mista, 36 x 30 cm



Lucia Marcucci
Lapsus linguae, 1979 
Serigrafia, 50 x 64,5 cm

Mirella Bentivoglio
 a b EVA, 1986 

Tecnica mista su carta (43/70), 34 x 25 cm



Vincenzo Accame
Senza titolo, 1988 
China su carta, 25 x 35 cm

Katia Dilella
 Percorsi nel vuoto, 2014 

Matita su carta, 21 x 29 cm 



Bruno Di Bello
Mitema, 1972 
Fotografia su tela, 72 x 96 cm



Anna Spagna
Racconti super, 1988 

Tecnica mista, 60 x 60 cm 



Eugenio Miccini 
Poetry gets into life, 1976 
50 x 57 cm



Ori Luciano
Le quattro stagioni / Trascrizione da Vivaldi, 1977

Tecnica mista su masonite, 50 x 70 cm

Herman
Project Fixing, nameplate under doorstep, 1972 
Foto montaggio,100 x 106 cm 



Alberto Maria Prina
Byblos, 2017
Acquerello su carta, 30 x 40 cm 



Laura Zeni
Frammenti, 2017

Acrilico e collage su cartone, 30,5 x 25 cm





Silenzi





Silenzi 

Le parole, mute e lontane non sono più. La fatica e il dolore del loro ricordo pure si dissolve 
nei silenzi che pervadono le opere di questa sezione.
Le pagine del quaderno di  Ivens Machado  (Brasile, 1942 - 2015) non verranno mai 
scritte; linee interrotte o di differente consistenza, sembrano decontestualizzare la logica 
della parola.
I fili e le loro trame, sottili, che prendono vita dalle parole mute del libro o dello spartito 
musicale nelle due opere di  Edoardo Schapira  (Milano,1957) si intrecciano fino a 
diventare Silenzi. “La scultura” diceva Arturo Martini “deve diventare come il pane che 
lievita” e che quindi nel tempo vive e nel tempo riceve nutrimento, come lo sguardo che 
rilegge e reinterpreta tali Silenzi.
Nella scultura di Tommaso Fraschini (Milano, 1994) attraverso un vetro deformato, da 
saldatore, si intravede l’ombra delle parole, in un’opera di alta suggestione concettuale e 
visiva.
L’inconscio razionale di Dadamaino  (Milano, 1935 - 2004): immagini-segni inediti che 
registrano linguaggi violati, sino al silenzio dell’inconscio pre-linguistico. Nel ‘Rilievo 
modulare a scaglie’ la progressiva riduzione degli spazi ci pilota alla silente chiusura.
Emblematiche le opere di  Emilio Isgrò (Barcellona Pozzo di Goito, 1937), maestro 
concettuale insuperato; le sue iconiche cancellature, irrevocabili come il tempo, sono 
ricche di articolazioni e significati. In ‘formiche catalane’, del 2000, è la sabbia, metafora 
del tempo, a coprire parole e cose; rimangono le formiche nella loro silente e incrollabile 
operosità. Nella seconda opera, del 1971, la cancellatura non è completa e la parola che 
traspare è allusiva, di possibili inizi, ...anche 
Le due tele di Algardi, nella loro enigmatica simbolicità, ci riportano all’inizio, del percorso, 
nel tempo ciclico vichiano dove ogni attimo è unico ma non irripetibile.



Emilio Isgrò
Libro cancellato, 1971
Tecnica mista



Emilio Isgrò
Formiche catalane, 2000 

Acrilico su tela e legno, 29 x 41 cm



Dadamaino
Inconscio razionale, 1975 
Acrilico su tela, 72 x 66 cm



Dadamaino 
L’inconscio razionale, 1972 

Tecnica mista su tela, 77 x 77 cm



Dadamaino
Rilievo modulare a scaglie, 1960 
Estroflessione su cartoncino, 49,8 x 49,8 cm



Alessandro Algardi
Racconto da titolare, 2002 
Acrilico su tela, 40 x 50 cm

Alessandro Algardi 
Senza titolo, 2015 

Acrilico su tela, 40 x 50 cm



Dado Schapira
Silence 3, 2011 
Tecnica mista, 64 x 54 cm



Dado Schapira
La mia musica, 2014 

Tecnica mista, 90 x 80 cm



Ivens Machado,
Senza titolo, 1978 
Tecnica mista, 52 x 47 cm



Tommaso Fraschini,
L’ombra delle parole, 2017

Scultura, tecnica mista, 55 cm
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