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  Rassegna    Mostre
Gérard Titus – Carmel *

al Castello Aragonese d’Ischia
19 maggio – 20 settembre 2007

 I progetti e le attività per far conoscere l’opera di 
Gabriele Mattera, quale artista prima di tutto, e quale 
organizzatore di manifestazioni culturali proseguono!
 Nell’ambito e nel segno di quelle che furono le Ma-
nifestazioni del Castello Aragonese, di cui Gabriele fu 
unico artefice e promotore, è stata inaugurata, al Ca-
stello Aragonese, il 19 maggio 2007, la mostra dedica-
ta al pittore francese Gérard Titus Carmel.
 Si tratta di un artista considerato come uno dei più 
significativi della seconda metà del ventesimo secolo 
in Francia. La mostra organizzata dall’Istituto di cul-
tura francese “ Le Grenoble” proprio in collaborazione 
con “Amici di Gabriele Mattera” e patrocinata dalla 
Fondazione Nuovi Mecenati e dai Servizi Culturali 
dell’Ambasciata di Francia in Italia, riunisce più di un 
centinaio di opere, pitture e disegni, dalle Fôrets del 
1995, fino alle ultime grandi tele della sua ultima serie 
intitolata Jungles eseguite nel 2005.
 Accolta a Tunisi, questa mostra prende tutto il signi- ficato nel condurci in modo insieme costruito e poetico 

ad un nuova definizione del nostro sguardo sul tema 
classico della pittura detta di “Paesaggio”.Titus Car-
mel chiama il suo lavoro “paesaggi al rovescio”: non 
è allo spettacolo della natura quale rappresentazione 
della stessa al di fuori di noi stessi che siamo invitati in 
questa mostra, ma ad un’esperienza ulteriore, violen-
temente emotiva, che scrive sotto i nostri occhi i bordi 
di una sorta di paesaggio ulteriore la cui geografia uni-
versale sarebbe quella di un pensiero che si applica ai 
legami sensibili e visibili del nostro essere al mondo.
 L’Istituto francese pubblica il catalogo della mostra, 
curato da Evelyne Artaud, editrice (Ed. Pérégrines) e 
commissario della mostra; esso è accompaganato da 
un testo di Dominique Viart, in cui si legge: «Di Gérard 
Titus-Carmel non si dirà mai abbastanza del frammez-
zamento fra pittura e poesia; l’espressione offerta e 
perseguita secondo due spazi da lui congiunti. Poeta e 
pittore, è l’uomo dal raccoglimento nella linea concen-
trata del tempo ed uomo dalla gestualità dispiegata nel-
lo spazio - le sue tele arrivano alcune volte a parecchi 
metri. Anche uomo della manipolazione: spazzolature, 
tagli, collages, incisioni, spezzettature di testi e compo-
sizioni grafiche. Materialità del colore e profusione ri-
tenuta della parola sulla carta. Padronanza della parola 
come della mano».

* Gérard Titus - Carmel, nato a Parigi nel 1942 vive oggi a 
Oulchy-le-Château (Aisne). Dopo gli studi di incisione alla 
Scuola Boulle, egli realizza alcune tele, ma si afferma prima 
come disegnatore ed incisore. «Lavorando per serie intorno 
ad un oggetto, o un tema, analizza i processi di decomposi-
zione o di  usura di una forma. Dal 1972-73 elabora lui stes-
so il “modello” che il suo lavoro richiede: piccolo cofanetto, 
nodi, impiombature, costruzioni di ramificazioni sono fab-
bricate in legno, tessuto e cordicelle per soddisfare il piacere 
di disegnare, una dialettica inedita si trova così instaurata tra 
la serie e il suo referente - che sottolinea l’insufficienza del 
reale rispetto alle esigenze del lavoro artistico, e termina con 
la distruzione del modello o il suo collage sul foglio della 
serie. Negli anni ‘80 Titus-Carmel ritorna alla pittura, proce-
dendo sempre per insieme (Carapaçons, 1980-1981, Eclats, 
1982, Casque de Niko, 1983, Nuits, 1984, Saisons, 1989-90, 
Fôrets, 1995, Nielle, 1996-98...) dispiega delle risorse tecni-
che permettendosi tutte le libertà per sfinire il suo pretesto 
con una padronanza formale e cromatica notevole. Le ulti-
me serie “Feuillées, Jungles et autres frondations” dal 2000 
al 2005 prendono il “Paesaggio al rovescio”, confermano 
e scavano questa tecnica del collage che viene a rinforzare 
questa eterogeneità della superficie e del fondo: la moltepli-
cità dei tagli e delle incrostazioni accostati, provocano degli 
effetti contraddittori tra i vari apporti pitturali e perturbano la 
leggibilità temporale dell’opera tendendo paradossalmente a 
ricostituirne l’unità».
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di Carmine Negro

Il MADRE officina della città
 «Si è fatta l’arte per dominare per piangere per pregare 
noi la facciamo per vivere», questa frase di Brancusi è 
stata scelta da Domenico Bianchi per presentare la sua 
opera, posta all’ingresso della scala di accesso al museo, 
fatta di segni caratterizzati dalla levità della forma che si 
espande oltre l’angusto spazio della rappresentazione e 
che noi riusciamo a cogliere solo in quella parte definita 
dal quadro. 
 Ritorno al Madre un mese dopo la visita precedente. 
Sono accompagnato da due miei amici di Torino, Sabati-
no e Alina, poco avvezzi a queste forme, spesso familiari 
nell’aspetto ma estranee per chi è abituato a considerare 

il contesto museale destinato a ben altre opere. Con di-
screzione cerco di assecondare le loro riflessioni, guidarli 
a scoprire gli artisti che hanno conosciuto perché hanno 
esposto le loro opere a piazza del Plebiscito. Sono affa-
scinati dal monumentale affresco di Francesco Clemente 
che, pur sviluppandosi in due sale di due piani diversi, non 
perde la sua continuità espositiva  grazie ad un’apertura 
del pavimento che potenzia la carica evocativa di luoghi 
e simboli della città. Riflettono con Anish Kapoor sulla 
dualità del pieno e del vuoto, dell’interno e dell’esterno, 
del materiale e dell’immateriale, della luce e dell’ombra, 
del negativo e del positivo, del maschile e del femmini-
le. Sono impressionati dalla grande ancora di Kounellis 
appoggiata ad una grande struttura di ferro che lascia tra-
sparire la luce da vetri colorati monocromi. Si soffermano 
nella Sala di Rebecca Horn dove le sue “capuzzelle” sono 
illuminate da cerchi di luce color madreperla a significare 
una vita che neanche la morte conclude. 
 Del secondo piano sono favorevolmente colpiti dalla 
grande quantità di testimonianze che raccontano la sto-
ria dell’arte contemporanea, lamentano la scarsa discre-
zione delle persone addette alla vigilanza. Partecipo con 
attenzione alla visita, ma il mio interesse è rivolto alle 
esposizioni temporanee che il museo cura in modo par-
ticolare, consentendo momenti di riflessione sugli artisti 
e le loro opere. In questo periodo nel cortile sono esposti 
sette grandi scudi di Mimmo Paladino e il terzo piano è 
occupato dalla grande mostra di Piero Manzoni.

Mimmo Paladino * - Sette Scudi 
 Nel 1977 Mimmo Paladino esordisce a Napoli con una 
grande murale a pastello nella Galleria di Lucio Amelio. 
L’opera costituisce il primo segnale della nuova figura-
zione pittorica che in quegli anni si impone come nuova 
tendenza dell’arte contemporanea nel mondo, la Transa-
vanguardia, che esordisce alla Biennale di Venezia nel 
1980 e alla rassegna internazionale Transavanguardia 
Italia/America nell’ ‘82. Il termine Transavanguardia 
(oltre l’Avanguardia) viene coniato, nel 1979, dal critico 
Achille Bonito Oliva, mentore, organizzatore e ispirato-
re del gruppo. Egli così teorizza criticamente i termini 
storici del fenomeno chiamato Transavanguardia: «La 
Transavanguardia ha risposto in termini contestuali alla 
catastrofe generalizzata della storia e della cultura, apren-
dosi verso una posizione di superamento del puro mate-
rialismo di tecniche e nuovi materiali e approdando al re-
cupero dell’inattualità della pittura, intesa come capacità 

di restituire al processo creativo il carattere di un intenso 
erotismo, lo spessore di un’immagine che non si priva del 
piacere della rappresentazione e della narrazione» (**).
 Il propugnato ritorno all’umanesimo, vessillo della 
Transavanguardia come presentata da Achille Bonito 
Oliva, sembra dunque concretizzarsi in Mimmo Paladino 
con un’attenzione all’humanitas e con una concentrazio-
ne su questioni legate alla propria natura da parte degli 
uomini. Nella ricerca artistica, che è fortemente connotata 
dai suoi stilemi e quindi riconoscibile, ricorrono immagini 
che rimandano ad un universo arcano e primitivo, dove le 
forme sono tradotte in segni eleganti e semplificati.
 Dopo l’installazione della Montagna del Sale in Piazza 
Plebiscito nel 1995, che regala all’artista un grande suc-
cesso nazionale e internazionale, Napoli gli dedica una 
sala del Madre che egli allestisce con una scultura bianca 
e una serie di segni graffiati sulla superficie grezza delle 
pareti di forte impatto emotivo. 
 Ora questa esposizione temporanea di scudi.
 Lo scudo è una parte dell’armatura ed è generalmen-
te costituito da una piastra di diverse forme e materiali 

* Mimmo Paladino, nato nel 1948 a Paduli (Benevento), dove 
vive e lavora. La mostra resterà aperta sino all’8 ottobre 2007.
** (Artisti italiani contemporanei, Electa, Milano 1983). 
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imbracciata per difendersi attivamente dai colpi degli av-
versari. Il primo materiale col quale venivano costruiti gli 
scudi fu il legno. 
 Gli scudi, che Mimmo Paladino espone per la prima 
volta nel cortile del Madre, sono grandi cerchi in legno su 
cui sono fissati di volta in volta tracce prelevate dalla me-
moria che hanno una urgenza e una necessità: essere di-
fese. Rimandano ad un universo senza tempo, dove sono 
gli elementi-segni a raccontare  le storie degli uomini.

niato - letteralmente non-colore – è inteso ad affermare il 
valore primario dei materiali utilizzati. 
 Nel 1959 fonda la rivista “Azimuth” e il centro espo-
sitivo Azimuth che diventerà tra gli spazi di produzione 
artistica più significativi nell’ambito delle ricerche contro 
le istanze irrazionali e gestuali dell’Informale. 
 Qui, nel 1960 espone insieme a Klein, Mack e Castel-
lani in una mostra intitolata La nuova concezione artisti-
ca ed esce il secondo numero della rivista Azimuth su cui 
pubblica il testo Libera dimensione, nel quale teorizza la 
concezione di spazio totale.

Piero Manzoni *

 La mostra, a 10 anni di distanza dall’ultima dedicata a 
Manzoni, raccoglie 250 opere dell’artista provenienti da 
tutto il mondo e ripercorre gli anni che vanno dal 1956 al 
1963. 
 L’esposizione, curata da Germano Celant, intende of-
frire, una nuova rilettura del percorso creativo di Piero 
Manzoni documentando la sua ricerca pittorica attraverso 
le diverse fasi della sua breve ma intensa carriera e il suo 
contesto storico.
 Piero Manzoni nasce il 13 luglio del 1933 a Soncino 
(Cremona). Dopo aver terminato gli studi classici presso 
i Gesuiti, nel liceo milanese Leone XIII, si iscrive all’Ac-
cademia di Brera. Trascorre le vacanze estive ad Albisola 
Marina, in Liguria, dove la famiglia frequenta Lucio Fon-
tana, fondatore dello Spazialismo, reso celebre dai suoi 
buchi e tagli sulla tela che simboleggiano il superamen-
to della bidimensionalità della tela attraverso l’irruzione 
della lama usata in una terza dimensione possibile e sim-
bolica. 
 I primi lavori del giovane Manzoni sono paesaggi e ri-
tratti di stampo tradizionale, dipinti servendosi di colori 
ad olio.
 Nel 1955, trattando la superficie della tela come campo 
di ricezione della realtà, inizia a produrre dipinti con im-
pronte di oggetti come chiodi, forbici e tenaglie. Nel 1956 
debutta alla “IV Fiera mercato” del castello Sforzesco di 
Soncino e pubblica un breve testo nel quale anticipa al-
cuni punti essenziali del lavoro che svilupperà successi-
vamente in altri documenti: Per la scoperta di una zona 
di immagini. Nel 1957 espone, insieme a Sordini e Verga, 
in una collettiva alla galleria Pater di Milano e pubblica 
il manifesto Per una pittura organica. Cofirmatario del 
Manifesto contro lo stile partecipa alla mostra “Arte Nu-
cleare”, presso la galleria San Fedele di Milano. Inizia a 
lavorare sulle tele dal titolo Ipotesi, con materie come il 
gesso e la colla. Sono di questo periodo i primi Achromes 
(1957), grandi superfici bianche imbevute di colla e cao-
lino (un’argilla bianca impiegata nella produzione della 
ceramica) su quadrati di tessuto, feltro, fibra di cotone, 
peluche o altri materiali. Il termine Achromes da lui co-

* La mostra resterà aperta sino al 24 settembre 2007

Lo spazio totale
Il verificarsi di nuove condizioni, il proporsi di nuovi 
problemi, comportano, con la necessità di nuove 
soluzioni, nuovi metodi, nuove misure; non ci si 
stacca dalla terra correndo o saltando; occorrono le 
ali; le modificazioni non bastano; la trasformazio-
ne deve essere integrale. Per questo io non riesco a 
capire i pittori che (...) si pongono a tutt’oggi davanti 
al quadro come se questo fosse una superficie da 
riempire di colori e di forme (...). Tracciano un segno, 
indietreggiano, guardano il loro operato inclinando il 
capo e socchiudendo un occhio, poi balzano di nuovo 
in avanti, aggiungono un altro segno, un altro colore 
della tavolozza, e continuano in questa ginnastica 
(...). Il quadro è finito; una superficie d’illimitate pos-
sibilità è ora ridotta a una specie di recipiente (...). 
Perché invece non vuotano questo recipiente? Perché 
non liberare questa superficie? Perché non cercare di 
scoprire il significato illimitato di uno spazio totale, 
di una luce pura ed assoluta? 

 Lo stile di Manzoni diviene sempre più radicale. Su-
pera la superficie del quadro e propone una serie di opere 
provocatorie, insofferenti nei confronti della tradizione. 

Piero Manzoni - Akrome: pane e caolino
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Inizia a creare oggetti concettuali come le “Linee” trac-
ciate su strisce di carta, arrotolate e chiuse in un tubo di 
cartone. Il 4 luglio 1960  in Danimarca, grazie al mece-
natismo di Aage Damgaard, crea la sua linea più lunga. 
(7200 metri) che sigilla in un cilindro di metallo cromato 
e seppellisce perché possa essere dissotterrata per caso in 
futuro. Produce 45 “corpi d’aria”: banalissimi palloncini 
riempiti d’aria che poi diverranno “fiato d’artista” (pal-
loncini contenenti il fiato di Manzoni). Progetta di firmare 
corpi viventi come opere d’arte, rilasciando certificati di 
autenticità (saranno poi intitolate “Sculture viventi” e tra 
le 71 che firmerà fino al 1961 compariranno anche Um-
berto Eco e Martino Schifano. Porta avanti la ricerca sugli 
Achrome, che realizza con i materiali più vari, dalla fibra 
di vetro ai pani plastificati, alcuni rigorosamente bianchi, 
altri in colori fosforescenti. Il 21 luglio 1960 presenta al 
centro espositivo Azimut una delle sue performance più 
famose: la Consumazione dell’arte dinamica del pubbli-
co divorare l’arte. Sull’invito: Siete invitati il 21 luglio 
alle 19, a visitare e collaborare direttamente alla consu-
mazione dei lavori di Piero Manzoni. 
 L’artista firma con l’impronta del pollice alcune uova 
sode (bollite all’inizio della mostra) che vengono distri-
buite al pubblico e mangiate sul posto. E ancora proget-
ta la Base magica: un piedistallo firmato dall’artista che 
eleva al ruolo di opera d’arte ogni persona disposta a sa-
lirvici sopra. Quando espone alla galleria La Tartaruga 
di Roma altri “Achrome” e le “sculture viventi” le firma 
in diretta. Ogni scultura è corredata da un documento di 
autenticità e da un francobollo colorato indicante la sua 
durata (simile al concetto di scadenza merceologica).
 In occasione di una serata firma la sua scarpa destra e 
la dichiara opera d’arte, facendo lo stesso con una scarpa 
di Schifano. In maggio inscatola e mette in vendita 90 
“Merde d’artista” da 30 g. al prezzo di altrettanti grammi 
d’oro ciascuna. Realizza la seconda “Base magica” e la 
“Base del mondo”; un parallelepipedo in ferro (90 x 100 
cm) installato nel parco della fabbrica Herning capovolto 
al suolo per eleggere il mondo ad opera d’arte.
 Nel 1962, Manzoni progetta con l’editore Jes Petersen 

la pubblicazione di un libro dalle pagine bianche: “Piero 
Manzoni. The Life and the Works”. Il 6 febbraio 1963, 
Manzoni muore improvvisamente di infarto a Milano, nel 
suo studio.
 Piero Manzoni è senza dubbio un protagonista assoluto 
della neoavanguardia italiana. E l’esposizione del Madre 
è un omaggio all’opera breve ma intensa di un artista che, 
in trent’anni di vita e sette di lavoro, come ci ricorda Mo-
nica Rubino sull’Espresso, ha sconvolto i valori estetici 
tradizionali, recuperando suggerimenti dadaisti e antici-
pando  le tendenze dell’arte povera e concettuale.
 La particolarità di questa mostra, come dicevamo al-
l’inizio, è data dalla nuova rilettura del percorso creativo 
di Piero Manzoni, dall’approccio metodologico adottato 
dal curatore, il critico d’arte Germano Celant: «Da più 
di vent’anni organizzo mostre su Manzoni in giro per il 
mondo - spiega lo studioso - ma questa volta, in una città 
culturalmente fervida e aperta come Napoli e in un museo 
nuovo, ho voluto sperimentare una metodologia inedita: 
ho cercato infatti di documentare  l’intero percorso del-
l’artista lombardo, collocandolo all’interno del contesto 
storico e socio-culturale negli anni tra il 1956 e il 1963, 
data della sua scomparsa. Sulle pareti del Madre scorro-
no quindi due filoni informativi, da un lato il cammino 
creativo di Manzoni e dall’altro i dati sugli avvenimenti 
fondamentali che hanno accompagnato la sua opera». 
 Il visitatore durante il suo percorso espositivo troverà 
accanto a tutta la produzione di Manzoni le opere di colo-
ro che lo hanno influenzato, come Jean Fautrier, Alberto 
Burri e Lucio Fontana, o hanno avuto con lui importanti 
affinità come Enrico Castellani, Yves Klein, Heinz Mack 
e Robert Ryman in un rimando continuo e speculare che 
consente di cogliere quali sono stati gli effetti e le recipro-
che influenze. Celant ha cercato di portare sia i momenti 
caratteristici del suo contributo come gli Achrome, che 
traducono il quadro, in uno “spazio autonomo” dalle illi-
mitate possibilità e non un semplice “recipiente di colori 
e forme”, sia le anticipazioni concettuali e performative 
che Manzoni immette nella ricerca europea e americana.

Carmine Negro

Firenze, Casa Buonarroti
20 giugno - 12 novembre 2007

 

Michelangelo 
architetto a San Lorenzo
Quattro problemi aperti

 
a cura di Pietro Ruschi

Ischia - Museo del Mare

Sino al 10 giugno 2007
esposizione delle opere realizzate 

per il Concorso di Pittura e Scultura 
“San Giovan Giuseppe della Croce 

il Santo dell’isola d’Ischia”, 
indetto dal Museo del Mare 


