Marignana
Arte

#01

Maurizio Donzelli
Invisibile–No
24.09.16 14.01.17

Maurizio Donzelli
Invisibile–No
a cura di Clarissa Tempestini

Maurizio Donzelli, Exhibition view, Palazzo Fortuny, Venezia 2012 Dettaglio Detail

Maurizio Donzelli

Una conversazione
Clarissa Tempestini   Venezia non è il primo
posto dove ci siamo incontrati, ma ha sicuramente una valenza particolare per il nostro rapporto.
La tua mostra a Palazzo Fortuny, curata da Andrea
Viliani, fu per me l’occasione di conoscerti meglio
e di ammirare quel capolavoro di intarsi, segni e
installazioni che tu chiamavi mostra. Scoprii anche
come le opere contemporanee possano esistere
e sopravvivere in un ambiente così fortemente
caratterizzato, ricco di passato e decori come la
dimora di Mariano Fortuny. È uno dei miei luoghi
preferiti ancora oggi. Mi ricordo ancora quando
sono partita da Milano per recarmi al vernissage
e ho visto da un treno la città che nasceva dall’acqua, un ricordo che tengo ancora molto stretto.
Quella tua personale, per la quale abbiamo lavorato insieme così tanto al catalogo, è stato l’epilogo
di innumerevoli scambi di email, immagini digitali
di opere reali, giornate passate a leggere e rileggere testi scritti per te e su di te, prove colore e
la paura di dire infine, “Ok, è il momento, si va in
stampa!”. In qualche maniera, ci siamo ritrovati
proprio a Venezia, questa volta in una situazione diversa, una mostra in una galleria, Marignana Arte, a distanza di anni, quanti esattamente?
Quattro, cinque? Non lo ricordo in maniera precisa e non mi va di contare, forse perché il tempo
misurato con l’orologio non basta a raccontare
davvero quello è successo in questi anni. Tanto,
tantissimo, ma mai troppo. In qualche modo siamo
ancora qui, immersi da fiere, opere d’arte, tentativi, mostre e soprattutto sempre da loro, le immagini, quelle “cose” che ancora cerchiamo di capire e
afferrare, o anche soltanto provare ad accettare.
Sarebbe già un bel passo avanti, no?
Non è un caso che abbia scritto “cose”. Ti
ricordi il tuo catalogo, quella frase iniziale di Rainer Maria Rilke sulla prima pagina? Prima ancora
del titolo, prima ancora del tuo nome, prima ancora del contenuto e sicuramente prima ancora che
la mostra nemmeno esistesse:

“Cose.
Mentre io pronuncio
questa parola,
(sentite?) Nasce un silenzio.
Il silenzio che è intorno
alle cose.
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Ogni movimento si arresta.
Diviene contorno.”
In queste parole che Rilke pronunciò parlando di
Rodin, c’era e c’è ancora tutto. Il ventre di tutte
le forme possibili, prima della loro nascita, prima degli stili e dei mestieri, prima dell’arte, c’è il
luogo del “Possibile”, che precede la visione del
mondo secondo quelle che noi chiamiamo forme.
Io so bene quanto questa tema ti sia caro e forse
un tempo era caro a molti più artisti. Ma lo sai
anche tu, adesso le cose vanno veloci: si fanno le
mostre, si conoscono le persone giuste, si prendono gli aerei, si atterra, si guarda soltanto con gli
occhi e poi si riparte. Verso nuove immagini, verso nuovi tentativi, verso nuove possibilità, verso,
verso e basta. Non ti piacerebbe che gli artisti si
fermassero di più davanti, ma soprattutto dentro
alle loro “immagini”?
Maurizio Donzelli   Sarebbe ancora meglio se le
immagini avessero il potere e la forza di fermarci,
di fermare la nostra inerzia catalogatrice, indicandoci come possiamo osservare. L’immagine di una
cosa non è solo la posizione, il lato in cui essa
accoglie il nostro sguardo, anzi, questo è solo il
dato oggettivo legato all’apparenza. Se ci pensi
ogni cosa si pone ai nostri occhi per via della sua
posizione nello spazio in rapporto alla nostra. Non
soltanto nell’allestimento di una mostra, ma nella
vita di ogni giorno. In questo modo incontriamo
il mondo, ma per ogni cosa, ogni oggetto su cui
posiamo lo sguardo, ne immaginiamo potenzialmente altre centinaia. C’è infatti il silenzio che
separa le cose tra di loro, ma nello stesso tempo
anche un intero mondo attivato dal nostro contatto con esse, un mondo mosso dall’aspettativa
e dal desiderio, che ha a che vedere con il richiamo – a fermarci – per osservare ciò che implicitamente ogni cosa realmente è, dal momento in
cui questa esiste. Ed è quindi anche il tema del
rapporto tra l’osservatore e la cosa osservata.
Questo presupposto è molto importante per esempio nel pensiero scientifico, ma anche centrale
in quel caotico “modello dell’intraducibile” che
presiede all’arte.
C
Penso che la tua personale a Venezia interroghi esattamente questo rapporto di cui parli, tra
l’osservatore e l’immagine che si pone davanti.
Allo stesso tempo questa mostra è curiosa, poiché apparentemente il tema è oscurato a favore
della presentazione. Ma se guardi bene (guardi
bene, ti fermi, appunto) nasconde molto. Proponi un invito all’osservatore, quello di immergersi
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Mirror, 2016
Tecnica mista / Mix media in box
101 × 97 × 7,5 cm
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in due mondi che dagli acrilici si declinano nei
Mirrors, fino ad arrivare a una stanza dal sapore misterioso e meditativo. Io intendo la mostra
come una pura esecuzione della tua pratica, una
specie di seconda fase della produzione la quale, dopo essere passata dal processo ideativo, si
confronta con lo spettatore e la percezione, due
fattori capaci di cambiare nuovamente i connotati
delle opere. Come se le opere, ma soprattutto i
segni, non si fissassero mai, ma fossero sempre
in continua metamorfosi. Come noi d’altronde, la
nostra carne, anima e particelle, sempre a girare
e girare intorno. Si stancheranno mai un giorno?
La visione, lo sai, è tutt’altro che arbitro
imparziale, né tantomeno è innocente. È l’occhio
che decide che cosa accogliere e cosa trascurare,
perché osservare tutto lo renderebbe impotente.
Per me questa mostra a Venezia è come una doppia lettura del tuo lavoro, una seconda visione con
occhi diversi, in prestito. La prima volta che ho
visto le tue opere mi ricordo che era tutto nuovo e
inaspettato, il mio approccio invece adesso è più
maturo. Mi porto dietro un bagaglio di esperienze
anche visive molto maggiore rispetto alla prima
volta che mi hai incontrato. La differenza nel mio
osservare le tue opere la noto, un po’ come la differenza nel mio modo di vedere il mondo, compreso quello dell’arte. Grazie a questo nuovo sguardo
riesco a pensare a quello che c’è oltre l’immagine,
proprio come mi hai chiesto di fare.
M
C’è sempre un lato inesplorato, il famoso
“dark side of the moon”, e noi lo completiamo
con l’esperienza; ma è ancora poco, oltre all’esperienza che riversiamo sul lato nascosto, noi
completiamo la cosa osservata con la nostra
immaginazione che non si affida solo alla razionalità e al realismo.
C

Aggiungerei, fortunatamente.

M
Mi faccio una domanda: osservando un’opera d’arte da dove si comincia a vedere, esistono
dei punti salienti? Se ci pensi la maggior parte
dei punti salienti riducono l’opera al prosaico e
alla velenosa nozione. Da che punto ha inizio l’esplorazione e il contatto di cui accenno sopra?
Mi sembra che tu abbia compreso che in questa
mostra affido quello che chiami “il tema” anzitutto al flusso, che è la regola interna di una serie di
percorsi. I flussi sono molteplici: quello del tempo creativo, (il mio tempo creativo, quello da me
dedicato alla costruzione dei lavori), quello del
visitatore che osserva la mostra, oppure quello
che indica un percorso tra le opere stesse e gli
spazi architettonici della galleria.
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C
“Invisibile-No” è il titolo che abbiamo deciso
insieme di dare alla mostra. Il “nostro” invisibile
però all’inizio era un mondo dove poter scappare
e riprendere fiato, dove distaccarsi dalla memoria
delle cose e delle forme, dai modelli e dalle strutture con le quali ci approcciamo inevitabilmente alla realtà. Ma non ha funzionato, non credi?
L’invisibile che andiamo cercando è difficile da
afferrare o anche solo da immaginare, ed è affollato di memorie, descrizioni, oggetti e forme. Non
è infatti possibile avere una visione della realtà
indipendente da un modello, anche se non significa che non esista. In fin dei conti questo è l’unico
modo in cui c’è concesso di percepire il mondo,
attraverso i nostri sensi, sono il nostro strumento
per capire il mondo e allo stesso tempo il nostro
limite. Questo -No dopo il titolo per me è proprio
questo. La negazione di permettere ai sensi di fermare la mia comprensione del mondo, per quanto
minuscola e insignificante, e di cercare attraverso
l’arte di vedere oltre i limiti.
A proposito della realtà, qualunque cosa
essa sia, Stephen Hawking scrive: “La nostra percezione – e quindi le osservazioni su cui si basano
le nostre teorie – non è diretta, ma è modellata
da una specie di lente, la struttura interpretativa
del nostro cervello. Tutto ciò vale inoltre anche
per l’esperienza quotidiana, non soltanto per la
scienza. Non abbiamo mai una visione indipendente della realtà”. Non è un caso che citi una
lente, come non è un caso che tu usi una lente
prismatica nella composizione dei tuoi Mirrors.
M
L’opera d’arte ha come regola l’evidenza di
un visibile, di un rappresentabile, e pare contraddittorio affermare il contrario. Ma mi chiedo: quanto
in proporzione è ciò che tratteniamo di quel visibile, e quanto siamo sollecitati a stimolare favoriti
da ciò che è invisibile? È l’invisibile che stabilizza
nella coscienza l’immagine e non il contrario.
A proposito di visibilità e sentimento ti ricordo quella bella frase che la volpe nel separarsi
dal Piccolo Principe dice: “Addio – disse la volpe
– Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si
vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.”
C
In questo senso, parlando di coscienza collettiva dell’immagine, le tue opere si avvicinano
anche al teatro auspicato da Artaud, ovvero capace di agire organicamente sui sensi del pubblico.
M
Sono d’accordo. Legandomi al discorso sul
teatro per me il -NO è anche riferibile al teatro Nō
giapponese, dove attraverso la sua particolare
drammaturgia, l’incedere lento, la sua musica, le

pause, la sua complessiva atmosfera estraniante
e dilatata, allontana lo spettatore dai ruoli ben
definiti, dal plot, dalla storia vera e propria, forse
anche da una identificazione con i personaggi e
il racconto in sé. Nello spettacolo si è trascinati
dentro una specie di vuoto, o meglio di dilatazione
che ha a che vedere con l’esperienza personale di
ognuno e non mira al contenuto didascalico della storia. La definirei “una pedagogia differente”,
(anche se il termine è usato in modo improprio)
un metodo pedagogico che mette al centro lo
spettatore e lo spettacolo come veicoli di contemplazione, dove non è importante che cosa si
contempla, ma lo stato del contemplare in sé, “il
come” e la sua forma.
Quello che non siamo più capaci di fare è
contemplare. Abbiamo perso la capacità di assentarci dalla contingenza e dalla pressione costante
del presente, dove tutto in noi è finalizzato “a qualcosa”, imponendo al nostro corpo (sguardo compreso) una necessità, una ragione e uno scopo.
C
Mi sembra che stiamo aprendo un ulteriore
capitolo…
… e poi …

A conversation
Clarissa Tempestini   Venice wasn’t the first
place we met, but it certainly had a special importance in our relationship. Your exhibition at Palazzo Fortuny, curated by Andrea Viliani, was an
opportunity for me to get to know you better and
to admire that masterpiece of inlays, signs and
installations that comprised your show. I also discovered how contemporary works may exist and
thrive in such a strongly characterised environment, steeped in the past and its original décor
as the residence of Mariano Fortuny. To this day
it’s one of my favourite places. I still remember
when I left from Milan to attend the vernissage,
and from the train I saw the city rising from the
water: a memory I am still very fond of. That solo
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show of yours, the catalogue of which we worked
so hard on, was the epilogue of countless email
exchanges, digital images of real works, days
spent reading and rereading texts written for you
and about you, making colour tests and the fear
of finally saying, “OK, that’s it, let’s get it printed!” For some reason, we met up again in Venice,
this time in an entirely different situation, a show
in a gallery – Marignana Arte – a few years later.
How many exactly? Four, five? I don’t remember
precisely how long it was, and I don’t feel inclined
to count, maybe because time measured with a
clock is never enough to explain everything that
happened over those years. A lot, an awful lot,
but never too much. Somehow or another we’re
still here, up to our necks in art fairs, artworks,
efforts, exhibitions and most of all them: the
images, those ‘things’ that we are still struggling
to understand and grasp, or even just to try and
accept. That would already be a step in the right
direction, wouldn’t it?
It isn’t by chance that I wrote ‘things’. Do
you remember your catalogue, that opening sentence by Rainer Maria Rilke on the first page?
Even before the title, before your name, before
the contents and certainly long before the exhibition even existed:

“Things.
		As I utter this word,
		(can you hear?)
		A silence is born.
		The silence which lies
		around things.
		Every movement comes
		to a halt.
		It becomes surrounding.”
In Rilke’s words, pronounced speaking of Rodin,
there was and there still is everything. The womb
of all possible forms prior to their birth: before
styles and crafts, before art, there’s a place of
the ‘possible’ that precedes a vision of the world
adopted in terms of what we call shapes. I know
full well how dear this theme is to you, and perhaps it was once dear to many more artists. But
as you know too, things move quickly now: you
stage a show, you meet the right people, you get
on a plane, you land, you look with your eyes

Maurizio Donzelli
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M. Donzelli, Disegno del Quasi, 2016
acrilico /acrylic, composizione / composition

M
There’s always an unexplored side, the
famous ‘dark side of the moon’, and we complete
it with experience. But it’s still very little, beyond
the experience that we amass on the hidden side,
we complete the observed thing with our imagination, which does not rely exclusively on rationality
and realism.

alone and then off you go. Towards new images,
towards new efforts, towards new possibilities,
towards…even just towards. Wouldn’t you like artists to stop a bit more in front of – but most of all
inside – these ‘images’?
Maurizio Donzelli   It would be even better if
the images had the power and the strength to
put a stop to our cataloguing inertia, telling us
how we may observe. The image of a thing is not
just the position, the side on which it gathers our
gaze; on the contrary: this is just the objective
datum linked to appearance. If you think about
it, everything lies before our gaze by virtue of its
position in space compared to our own. Not just
in the setup of an exhibition but in everyday life
too. This is how we encounter the world, but for
everything, every object on which we lay our gaze,
we may potentially imagine hundreds more. There
is in fact that silence that separates the things
from each other, as it were, but at the same time
also a whole world activated by our contact with
them, a world moved by expectations and desires,
which has to do with the call – to halt – in order
to observe implicitly what everything really is,
since it exists. And it is therefore also the theme
of the relationship between the observer and the
observed thing. This supposition is very important
for example in scientific thought, but it’s also central to that chaotic ‘model of the untranslatable’
that presides over art.
C
I think your solo show in Venice interrogates that very relationship you’re talking about,
between the observer and the image before

C

him. At the same time, this exhibition is peculiar because the theme is apparently obscured in
favour of the presentation. But if you look closely (look closely, meaning you stop), it hides a lot.
You invite the observer to immerse himself in two
worlds which are declined by the acrylics in the
Mirrors, until coming to a room with a mysterious
and meditative air to it. I look at the exhibition
as a pure execution of your practices, a kind of
secondary production stage, which after having
passed through the ideational process, addresses
the onlooker and perception: two factors capable
of changing the connotations of the works anew.
It’s as if the works, but most of all the signs within
them, never remained fixed but were forever in a
constant change of metamorphosis. Like us after
all, our flesh, soul and particles, going around and
around. Do you think they’ll ever get tired?
Sight, as you know, is anything but an
impartial judge, nor is it innocent either. It’s the
eye that decides what to cherish and what to overlook, for observing everything would make it powerless. For me, this exhibition in Venice is like a
double-sided reading of your work, a second view
with a different gaze, one on loan. The first time
I saw your works, I remember it was all new and
unexpected; instead, my approach now is more
mature. I bring with me a much greater baggage
of experiences, also visual ones, compared to
the first time you met me. I note the difference
in my observation of your works a bit like the difference in my way of seeing the world, including
that of art. Thanks to this new outlook, I manage
to think of what lies beyond the image, just as
you asked me to do.

And luckily so, I might add.

M
I ask myself this: when observing a work
of art, where do you start seeing – are there any
salient points? If you think about it, most salient
points reduce the work to the prosaic and the poisonous notion. Where does the exploration and
the contact start that I mentioned before? You
seem to me to have understood that in this exhibition, I entrust what I call ‘the theme’ first and
foremost to the flow, which is the inner rule of
a series of paths. There are multiple flows: that
of creative time, (my creative time, that which I
dedicate to the construction of works), that of
the visitor who looks at the show, or the one that
shows a path through the works themselves and
the architectural spaces of the gallery.
C
‘Invisibile-No’ is the title that together we
decided to give to the show. ‘Our’ invisible however at the start was a world to run away to and
in which get your breath back, in which to break
away from the memory of things and shapes,
from the models and structures with which we
inevitably approach reality. But it didn’t work,
don’t you think? The invisible we are looking for
is hard to grasp or even just to imagine, and in
fact it’s full of memories, descriptions, objects
and shapes. Indeed, it’s not possible to have
a vision of reality independent from a model,
although that does not mean it doesn’t exist. At
the end of the day, this is the only way in which
we are allowed to perceive the world: through
our senses. These are our tools by which to
understand the world, and at the same time our
limit. This -No at the end of the title means just
this for me. The denial for the senses to block
my comprehension of the world, however tiny or
insignificant it may be, and to try through art to
see beyond the limits.
Talking of reality, whatever it might be,
Stephen Hawking writes: “Our perception — and
hence the observations upon which our theories
are based — is not direct, but rather is shaped
by a kind of lens, the interpretive structure of
our brains. That goes for everyday experience,
not just for science. We never have an independent view of reality.” It’s no coincidence that he
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mentions a lens, just as it’s no coincidence that
you use a prismatic lens in the composition of
your Mirrors.
M
The rule in the work of art is the evidence
of a visible, representable aspect, and it would
seem contradictory to state the opposite. But I
wonder: what proportion of what we retain of that
is visible, and how much are we driven to stimulate favourite elements from what is invisible? It’s
the invisible that stabilises the image in our consciousness and not the other way around. Speaking of visibility and sentiment, I might remind you
of that lovely phrase used by the fox to the Little
Prince when they part: “Farewell,” said the fox.
“And now here is my secret, a very simple secret:
It is only with the heart that one can see rightly;
what is essential is invisible to the eye.”
C
In this sense, talking about collective awareness of the image, your works draw much closer to
the theatre promoted by Artaud, i.e. one capable of
acting organically on the senses of the audience.
M
I agree. Latching on to what you were saying about the theatre, for me the -NO in the title
might also be referred to Japanese Nō theatre,
in which through its particular dramaturgy, the
slow progression, its music, pauses, its overall
estranging and dilated atmosphere, it draws the
spectator away from well-defined roles, from the
plot, perhaps also from identification with the
characters and the story itself. During the performance, one is drawn into a kind of void, or rather
of dilatation which has to do with the personal
experience of each of us and does not concern
the actual contents of the story. I would define it
as “an alternative form of pedagogy” (even though
the term is used improperly): a pedagogic method that places the spectator at the centre of the
show as a vehicle of contemplation, in which it
doesn’t matter what you contemplate, but rather
the state of contemplation itself, the ‘how’ and
the form it takes.
What we are no longer capable of doing is
contemplating. We have lost our ability to take our
leave from the contingency and constant pressure
of present, where everything within us is finalised
‘towards something’, imposing a need, a reason
and a purpose on our body (gaze included).
C
It looks like we’re opening another chapter here…
… and then …

Maurizio Donzelli

Disegno del Quasi, 2016
Acrilico / Acrylic, 80 × 59,5 × 4,5 cm
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Disegno del Quasi, 2016
Acrilico / Acrylic, 80 × 59,5 × 4,5 cm
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Disegno del Quasi, 2016
Acrilico / Acrylic, Composition
84 × 64 × 4,5 cm
152,5 × 112,5 × 4,5 cm
84 × 64 × 4,5 cm
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Disegno del Quasi, 2016
Acrilico / Acrylic
80 × 59,5 × 4,5 cm
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Eccetera Drawing, 2016
Acrilico / Acrylic, 31 × 25 × 4 cm
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Mirror, 2016
Tecnica mista / Mix media in box
103 × 97 × 7,5 cm
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Eccetera Drawing, 2016
Collage, 31 × 25 × 4 cm
Mirror octagonal, 2016
Tecnica mista / Mix media in box
95 x 95 x 7 cm
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Mirror, 2016
Tecnica mista / Mix media in box
103 × 97 × 7,5 cm, Dettaglio / Detail
Eccetera Drawing, 2016
Collage
31 x 25 x 4 cm
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Eccetera Drawing, 2016
Acrilico / Acrylic
31 × 25 × 4 cm
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Mirror octagonal, 2016
Tecnica mista / Mix media in box
95 × 95 × 7 cm
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Mirror octagonal, 2016
Tecnica mista / Mix media in box,
95 × 95 × 7 cm
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Mirror octagonal, 2016
Tecnica mista / Mix media in box,
95 × 95 × 7 cm
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Mirror, 2016
Tecnica mista / Mix media in box
101 × 97 × 7,5 cm
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Mirror, 2016
Tecnica mista / Mix media in box
103 × 97 × 7,5 cm
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Mirror, 2016
Tecnica mista / Mix media in box,
101 × 97 × 7,5 cm
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Mirror, 2016
Tecnica mista / Mix media in box,
46 × 34 × 7,5 cm
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Mirror, 2016
Tecnica mista / Mix media in box,
69 × 49 × 7,5 cm
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Mirror, 2016
Tecnica mista / Mix media in box
69 × 49 × 7,5 cm
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Mirror, 2016
Tecnica mista / Mix media in box
46 × 34 × 7,5 cm
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Mirror, 2016
Tecnica mista / Mix media in box
101 × 97 × 7,5 cm
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Mirror, 2016
Tecnica mista / Mix media in box
101 × 97 × 7,5 cm
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Mirror, 2016,
dettaglio / detail
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Maurizio Donzelli è nato nel 1958 a Brescia, dove
vive e lavora. Per sette anni è stato docente di Teoria della percezione e Psicologia del colore, all'Accademia NABA di Brescia. Il suo lavoro è stato
esposto in istituzioni e gallerie italiane e internazionali. Gli elementi poetici del lavoro di Donzelli
sono da sempre concentrati su alcuni punti focali del processo artistico: il disegno, la rivelazione
dell'immagine, l'ineluttabilità dell'osservatore nella
definizione dell'opera, la relazione tra luce e colore.
La pratica del disegno è lo strumento intellettuale
e tecnico con il quale Donzelli mette a confronto la
riflessione artistica e filosofica con i temi dell'immaterialità e della temporaneità dell'immagine, con il
suo carattere di analogia o, più in generale, di trasfigurazione e trasformazione.
Maurizio Donzelli was born in Brescia, Italy, in
1958. He lives and works in Brescia. He teached
for seven years at NABA of Brescia. His works was
exhibited in several institutions and galleries in Italy and abroad. The poetical elements in Donzelli's work have always focused on some key points
of the artistic process: drawing, image revelation,
the inesacapableness of the observer in defining the work, relationship between light and color.
The drawing practice is the intellectual and technical tool with which Donzelli compares artistic and
philosophical reflection with the themes of image
immateriality and temporariness, with its quality as
an analogy, or, more in general, of transfiguration
and transformation.
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di Angela Madesani, Torre Pallavicina,
Bergamo, cat.

2012

Metamorfosi, a cura di Andrea Viliani,
Palazzo Fortuny, Venezia, cat.

2010

1997

2009

1995

Doppia Personale: Maurizio Donzelli e Antonio
Marchetti Lamera, a cura di Alberto Dambruoso,
Fondazione Villa Rufolo, Ravello, Salerno, cat.
La Natura Delle Cose, a cura di Francesco Poli,
Galleria Caterina Tognon, Venezia.

2007

Mirrors, Galleria Massimo Minini, Brescia, cat.

2006

Mirror, Galleria 41Artecontemporanea,
Torino, cat.

2005

Disegni del Quasi, Iride spazio contemporaneo,
Deruta, Perugia, cat.
On the Verge of Becoming, a cura di Annette
Dixon, Galleria Bullseye,
Portland, Oregon, USA, cat.

2004

Spettacolo di Niente, Caterina Tognon Arte
Contemporanea, Bergamo.
Macchina dei Disegni, Galleria Goethe2,
Vivai Shullian, Bolzano, cat.
Spettacolo di Niente, Galleria Goethe2, Bolzano.
Macchina dei Disegni, Galleria Bullseye,
Portland, Oregon, USA, cat.
Il Contorno delle Cose, rassegna la notte
dei musei, a cura di Paola Tognon e Gamec
Bergamo.

Overlook Hotel, Primo Piano, a cura
di Roberto Dolzanelli, Brescia.

Mi son fatto lupo tra i cani, AAB, Brescia, cat.

1994

E il terzo giorno, con P. Almeoni, Spazio
l’Aura, Brescia.
Disegni, Care/of, Cusano Milanino, Milano.
Le Meraviglie d’Italia, Care/of, Cusano
Milanino, Milano.

1993

O, Galleria Marsilio Margiacchi,
con Almeoni, Cirino, Marossi, Arezzo.

1992

Nomenclatura, Galleria Bernard Steinmetz,
Bonn, Germania.
Monsieur Téte, a cura di Tommaso Trini,
Galleria Massimo Minini, con Almeoni, Cirino,
Marossi, Brescia, cat.
Catalogo, Galleria Massimo Minini, Brescia.

1991

Uno al quadrato, con Almeoni, Cirino,
Marossi, Care/of, Milano.
Nautilus, lo stato delle cose, a cura
di Tommaso Trini, con Almeoni, Cirino,
Marossi, Galleria Kinter RemshaldenGerastetten, Stoccarda, Germania, cat.

2003

1990

2002

1988

2001

Principali esposizioni collettive
Selected group exhibitions

Lo Spettacolo di Niente, a cura di Luigi
Ficacci, Istituto Nazionale per la Grafica,
Palazzo Fontana di Trevi, Roma, cat.
Orfeo/Orpheus, Bullseye Connection
Gallery, Portland, Oregon, USA

Macchina dei Disegni, Galleria
41 Artecontemporanea, Torino, cat.
Macchina dei Disegni, Galleria Civica di Arte
Contemporanea, rassegna il confine delle
parole, Biblioteca Civica, Trento.

Macchina dei Disegni, Massimo Minini,
Brescia, cat.
Macchina dei Disegni, Nuova Icona,
Venezia, cat.

2000

Macchina dei Disegni, Biagiotti Arte
Contemporanea, Firenze, cat.
Macchina dei Disegni, Neon, Bologna, cat.

1999

1+1 alle 3=2, con Piero Almeoni, Galleria
Kinter Remshalden-Gerastetten, Stoccarda,
Germania.

1998

Un amico preso a prestito, con Piero Almeoni,
galleria Neon, Bologna, cat.
I miei vetri da Luciano, Colantoni arti del nostro
secolo, Brescia.

Nel suono di questo vento, Galleria
Tommaseo, Trieste, cat.
Veglia, a cura di Mauro Panzera, con
Almeoni, Cirino, Marossi Ufficio Tecnico
di Orzinuovi, Orzinuovi, Brescia, cat.

Maurizio Donzelli, Galleria d’Art Actuel,
Liegi, Belgio.
Maurizio Donzelli, Galleria Massimo Minini,
Brescia.

2016

ANNI ’90/Zero. Narrazioni, distorsioni,
contaminazioni: dentro e oltre il reale, a cura
di Alberto Dambruoso e Helga Marsala,
Gallery of Art at Temple University, Roma.

2015

Proportio, a cura di Daniela Ferretti e Axel
Vervoordt, Palazzo Fortuny, Venezia. Unitet
States Embassy Rome, Art in Embassies
Exhibition, Roma.
Black. An idea of light, a cura di Ilaria Bignotti,
Cortesi Gallery, Lugano, Svizzera.

2014

SE DISEGNO, un progetto a cura di Sergia
Avveduti e Irene Guzman, in collaborazione
con Francesco Calzolari, Gino Giannuizzi,
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Anteo Radovan, Padiglione Esprit Nouveau,
Bologna.
Aggiustare Lo Sguardo, a cura di Angela
Madesani, Galleria Gagliardi Art System,
Torino.
Art in Embassies, American Ambassador’s
residence, Villa Taverna, Roma.
Il Silenzio e l’Attesa – per un’Estetica
dell’alterità, Convento dell’Annunciata,
Rovato, Brescia.

2013

Quarant’anni d’arte contemporanea,
Massimo Minini 1973 – 2013, a cura
di Massimo Minini, Triennale di Milano.
Malindi Patchworks, a cura di Sarenco,
Galleria Della Biennale Malindi, Kenya.
Trame, un omaggio a Seth Siegelaub,
a cura di Massimo Minini, Stefano
Raimondi, Marco Zanchi, Basilica di Santa
Maria Maggiore, Bergamo.
Fessure, a cura di Ermanno Cristini,
Samuele Menin, Luca Scarabelli, MIDeC
Museo Internazionale del Design
Ceramico, Cerro di Laveno, Varese.
Oltre, a cura di Angela Madesani, Rocca
San Giorgio, Orzinuovi, Brescia.
Novecento mai visto. Da de Chirico
a Cattelan e oltre, a cura di Enrico De Pascale,
Paolo Bolpagni, Elena Ragni, Museo Santa
Giulia, Brescia.
Gli artisti bresciani e il disegno – seconda
rassegna, a cura di Fausto Lorenzi,
AAB, Brescia.

2012

Oltre, a cura di Angela Madesani,
Sala Manzù, Bergamo.
L’Arte è Mobile, a cura di Massimo Minini
Plusdesign, Milano.
Fino Alla Fine Del Mondo, Galleria 41
Artecontemporanea, Torino.

2011

Flight, a cura di Bigna Pfenninger
e Francesca Migliorati, Q Gallery, Londra.
Massimo Minini: una storia
contemporanea, da un’idea di Ken Damy,
Spazio Contemporanea, Brescia.
TRA Edge Of Becoming, a cura di Daniela
Ferretti, Rosa Martínez, Francesco Poli,
Axel Vervoordt, Fondazione Musei Civici
di Venezia, Vervoordt Foundation,
Palazzo Fortuny, Venezia.

2010

Orde di Segnatori, a cura di Giuliano Guatta,
Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano.
Primavera a Palazzo Fortuny, a cura di
Daniela Ferretti, Venezia.

2009

Titled-Untitled-To be titled, a cura di Alberto
Dambruoso e Micol di Veroli, Wunderlkammern
Gallery, Roma.
Adriatica, catalogo a cura di Paola Ballesi, Per
mari e per monti, Civitanova Marche, Macerata.
Après le mobile-mobili d’artista, a cura
di Rosaria Zanotti, Orzinuovi, Brescia.

Specchi, Speculazioni d’artista, a cura
di Alberto Dambruoso, Museo Carlo Bilotti,
Aranceria di Villa Borghese, Roma.
In-finitum; a cura di Axel Vervoordt,
Daniela Ferretti, Giandomenico Romanelli
e Francesco Poli, Fondazione Musei
Civici di Venezia, Vervoordt Foundation,
Palazzo Fortuny, Venezia.

2008

I labirinti della bellezza, LIX Premio Michetti,
a cura di Maurizio Calvesi, Anna Imponente,
Augusta Monferini, Francavilla al Mare,
Pescara.
European Glass Context 2008, Biennal
Symposium for European Contemporany
Glass, Bornholm, Danimarca.
Museo Flaminio Bertoni, a cura di Luca
Scarabelli e Francesco Tedeschi, Varese.
Yalos, catalogo Charta a cura di Luca Massimo
Barbero, Galleria Gian Ferrari, Milano.
Yalos, catalogo Charta a cura di Luca Massimo
Barbero, Galleria Caterina Tognon, Venezia.
Yalos, catalogo Charta a cura di Luca Massimo
Barbero Galleria La Nuova Pesa, Roma.
Materiale – Immateriale, suono, luce, oggetto,
a cura di Elena Forin, Museo M.U.S.C.A.,
Villa Rufolo, Ravello, Comune di Scala, Salerno.

2007

To Murano, Bullseye Gallery, Portland,
Oregon, USA, cat.

2006

Material girls (and boys) a cura di Luca
Beatrice, Della Pina Arte Contemporanea,
Pietrasanta.
Scienza e coscienza allo specchio,
a cura di Simona Morini e Maria Perosino,
Festival della Scienza, Genova.

2005

Portland Art Focus, Pada members, Portland,
Oregon, USA.
Fondaco, Galleria Elisabetta Bresciani,
Salò, Brescia.

Invisibile-No

MusicaXocchi, a cura di Paola Tognon,
Serre Schullian Bolzano.

2001

+ storie contemporanee, la notte dei musei,
a cura di Paola Tognon, Museo Archeologico
di Bergamo.
18x24, collettiva, Galleria 41
Artecontemporanea, Torino.

2000

Fleurs, a cura di Paola Tognon, all’interno
della mostra di Silvia Levenson, Galleria
D’Arte&DiVetro, Bergamo.
Frangibile; a cura di Paola Tognon
e Alessandro Cuccato, Centro Trevi,
Bolzano, cat.

1999

SuperMegaDrops, rassegna video d’autore
a cura di Mario Gorni e archivio di ViaFarini.
25°Anniversario, Galerie Kinter, Stoccarda,
Germania.

1998

Tempo riflesso, acqua2O, a cura della galleria
Neon, Faenza, cat.
Eccentrica; a cura di Gino Gianuizzi e Mauro
Manara, Rocca Sforzesca, Imola, Castel.
Pietro Bo, Varignana, Bologna, cat.

1997

Materia prima, a cura di Mario Gorni,
rassegna di videoarte, Triennale di Milano,
Milano.
Civica raccolta del disegno, a cura di Flaminio
Gualdoni, mostra della collezione permanente,
Palazzo Coen, Salò, Brescia.
Galleria Civica di Klatovy, Republica Ceca, cat.

1996

Molto poco; a cura di Rachele Ferrario,
Niente di personale, rassegna coordinata
da Roberto Pinto presso l’Open Space
dell’Arengario, Milano, cat.

2004

Glas im grobformat, Ernsting Stiftung,
Coesfeld-Lette, Dortmund, Germania.
Tracce di civiltà, a cura di Mauro Panzera,
S. Casciano Bagni, Siena.

2003

Vetri italiani contemporanei, a cura di Caterina
Tognon e Sauro Bocchi, Istituto Italiano di
Cultura, Londra, Regno Unito.
Neon/campo base, Galleria Neon, Bologna.
030, a cura di Francesco Tedeschi e Fabio
Paris, Palazzo Bonoris, Brescia.
Warm up, gall. Neon Bologna.
Sirene, particolare a cura di Paola Tognon,
all’interno della mostra di Silvia Levenson,
Galleria D’Arte&DiVetro, Bergamo.

2002

Da dove; a cura di Mauro Panzera,
Galleria Comunale d’arte contemporanea,
Castel S. Pietro, Bologna.
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