
Da sempre nell’arte esiste un filone aniconico, che esclude le immagini 
figurative dal proprio orizzonte rappresentativo, e si concentra su altri 
elementi: linee, colori, volumi, geometrie, nella direzione dell’astrazione. 
A partire dall’annullamento del carattere descrittivo del reale e dalla 
sperimentazione sulle forme e sulla composizione, attraverso la ripetizione 
e la modularità, questa sala gioca con l’ambiguità delle immagini, tra 
geometria e astrazione, stasi e movimento, bianco e nero o policromia.
Moduli ripetuti, come quelli di Pablo Reinoso, resi dinamici dal meccanismo 
interno che, riempiendoli di aria, ne altera le linee perimetrali, si 
confrontano con i pattern di Roland Fischer, che trasfigura la facciata 
di un albergo isolandola dal resto dell’edificio ed esaltandone il disegno 
geometrico, ai confini con l’arte optical. Astrarre un elemento riconoscibile 
è un’operazione compiuta anche da Aitor Ortiz, che decontestualizza 
strutture architettoniche trasformandole in una riflessione sulla geometria 
fino a perdere ogni riferimento con il dato reale, o da Ettore Spalletti che fa 
della colonna – elemento fondante dell’architettura – un solido capace di 
porsi come archetipo dell’arte. 
Anche il colore si fa terreno di sperimentazione, dalla texture ondulata, con 
tinte contrastanti, che trasforma la superficie in un luogo vibrante, come in 
Sol LeWitt, o nel rigoroso uso del chiaroscuro nelle forme curve di Nunzio 
e in quelle quadrangolari di Mario Cresci. In queste due ultime opere, che 
privilegiano medium differenti – dall’uso poverista della materia all’indagine 
fotografica – resta costante però lo studio dello spazio e di come l’arte 
possa porsi in relazione a esso, misurandolo.

Mario Cresci (Chiavari, 1942) Alterazioni del Quadrato, 
dalla serie Geometria non euclidea, Venezia 1964 - Bergamo 2010

La ricerca di Cresci, sin dagli anni Sessanta, usa il linguaggio della fotografia 
per approfondire aspetti legati alla memoria, alla percezione, alle analogie, in 
una ricerca che diventa un invito a confrontarsi in modo inedito con la realtà.
È l’artista stesso a raccontare il suo approccio alla fotografia: “Decisi allora 
di dedicarmi con più intensità all’idea di un ‘fotografico’ che non fosse solo 
di natura retinica, ma anche sensoriale, dove l’immagine è un fenomeno 
inscindibile dalla corporeità e soprattutto dalle sue basi senso-motorie”.
Le Alterazioni costituiscono riflessioni su quella singolare icona che origina 
il Suprematismo di Malevič: la forma primitiva del quadrato, elementare, 
primigenia, dalla quale proliferano variazioni sorte da differenti punti di vista, 
che richiamano alle visioni anamorfiche quanto alle geometrie non euclidee.
“La posizione dell’osservatore condiziona l’esperimento”, sostenevano i 
primi commentatori della teoria della relatività di Einstein. Non lo modificano, 
l’esperimento – che resta tale, uguale a se stesso – ma lo condizionano. 
Lo osserviamo ottenendo impressioni, percezioni, che dipendono dalla 
posizione che noi assumiamo nell’“orizzonte degli eventi”.

Roland Fischer (Saarbrücken, 1958), Nikko, 2002

Nikko prende il nome dall’albergo di Parigi di cui l’artista ritrae la facciata, ed 
è parte di una serie, Façades, elaborata a partire dagli anni Novanta in cui, 
partendo dalla Cina, l’artista arriva a fotografare, nel giro di una decina d’anni, 
gli esterni degli edifici più suggestivi – banche, hotel, musei, sedi aziendali – 
delle metropoli di tutto il mondo. Le facciate ritratte vengono isolate dal resto 
dell’edificio con l’intento di far emergere linee e grafismi, pattern e colori, fino 
a perdere il riferimento con la struttura originale. L’immagine si fa illusione, 
svelando il dettaglio architettonico ma celando l’edificio, la cui identità è 
rivelata soltanto nel titolo. Ognuna delle Façades è un “soggetto autonomo” 
come afferma lo stesso artista, indipendente dalla struttura di cui è parte 
integrante, e diventa un’opera astratta che perde ogni carattere descrittivo 
del reale. Nel caso specifico di Nikko, Fischer evidenzia il motivo rosso, 
bianco e nero della facciata, sottolineando il gioco di luci e ombre.

Sol LeWitt (Hartford, 1928 – New York, 2007), Horizontal Brushstrokes, 2002

Nell’opera, una tempera su carta, fini pennellate di colore rosso su fondo 
azzurro riempiono la superficie con andamento ondulato, morbido e sinuoso, 
confermando la grammatica minimalista del linguaggio di Sol LeWitt. L’artista 
inizia a utilizzare la tempera, accanto ai suoi noti Wall Drawings, dopo 
un viaggio in Italia, compiuto negli anni Ottanta, durante il quale entra in 
contatto con i maestri italiani del passato e con autori quali Alighiero Boetti, 
Giulio Paolini e Mario Merz. A differenza dei Wall Drawings, in cui LeWitt 
consegnava il progetto ai suoi collaboratori che ne avrebbero curato la 
realizzazione su muro, le tempere sono eseguite dall’artista stesso. Questi 
lavori costituiscono un terreno di sperimentazione di forme irregolari, 
ondulate e curve che, sebbene non condividano il rigore geometrico dei 
Wall Drawings, restano comunque all’interno di un approccio minimalista e 
concettuale che rifiuta la retorica della spontaneità e dell’immediatezza del 
gesto espressionista. 

Nunzio (Cagnano Amiterno, 1954), Senza titolo, 1993

Da sempre interessato a sperimentare con la materia e alla sua interazione 
con spazio e luce per farne emergere le potenzialità espressive, Nunzio 
condivide con l’Arte Povera e il Minimalismo la semplicità dei materiali e 
il rigore geometrico, che l’artista pone in costante dialogo con l’ambiente. 
Legno, piombo e gesso sono i materiali con cui l’artista predilige 
lavorare; in particolare il legno, sottoposto al processo trasformativo 
della combustione, diventa centrale nei lavori degli anni Novanta. I tre 
legni concavi e ricurvi esposti in mostra, allestiti in successione ritmica a 
formare una struttura aerea apparentemente leggera, sono stati anneriti 
trattando la materia organica con la fiamma ossidrica che ne scurisce 
la superficie rendendola quasi lucida, capace di interagire con lo spazio 
attraverso la riflessione della luce. Nella loro apparente leggerezza i tre 
elementi sembrano assumere le sembianze di rapidi segni neri, accenti 
tracciati sulla parete. 

Aitor Ortiz (Bilbao, 1971), Modular Mod 001/016, 2002

Oggetto delle fotografie di Ortiz sono quasi sempre strutture 
architettoniche di cui l’artista ricerca il dettaglio non immediatamente 
riconoscibile, per generare nuove forme astratte o geometriche senza più 
alcun riferimento con il dato reale; crea così quelli che egli stesso definisce 
“dilemmi fra interpretazione e rappresentazione”. In particolare nella serie 
Modular Mod, sviluppata fra il 2002 e il 2003, di cui le due opere esposte 
fanno parte, l’artista gioca con le immagini, creando illusioni ottiche che 
disorientano lo spettatore relativamente al contenuto delle immagini stesse. 
Le prospettive ingannatrici, che ritraggono i dettagli architettonici come 
fossero oggetti scultorei, invitano il visitatore a soffermarsi e decifrare 
ciò che è raffigurato. Le fotografie della serie, per quanto possano anche 
essere considerate indipendenti, sono concepite come unità, come nel 
caso delle due opere esposte, e combinate in un’unica struttura attraverso 
un telaio basculante che può modificarne la prospettiva.

Pablo Reinoso (Buenos Aires, 1955), Senza titolo, 2001

L’opera qui esposta fa parte di una serie, Breathing Works (opere 
che respirano), iniziata dall’artista negli anni Novanta con l’intento di 
perseguire la sua ricerca formale utilizzando l’aria come medium artistico, 
sperimentando l’impiego di una più ampia gamma di materiali fra cui 
i tessuti. Fra scultura e architettura, queste installazioni monocrome 
evocano il passare del tempo e la precarietà dell’esistenza, attraverso l’atto 
universale, seppur inconscio, del respirare, il più naturale e spontaneo 
gesto umano, ma anche il più immateriale e astratto. Da un punto di vista 
formale, l’opera è composta da una serie di cuscinetti di colore bianco 
disposti in una griglia rettangolare, su ciascuno dei quali è posta una 
piccola ventola che, alimentata a corrente, gonfia ogni singolo riquadro 
emulando l’atto del respirare e rompendo il rigore delle linee. Il tessuto, 
scelto per le sue caratteristiche di leggerezza e sottigliezza, consente 
all’aria di passare attraverso, mentre le ventole evocano l’idea di un corpo-
macchina che respira.

Ettore Spalletti (Cappelle sul Tavo, 1940 – Spoltore, 2019), 
Colonna tagliata, rosa, 2004

È negli anni Settanta che Spalletti definisce la sua poetica fondata sulla 
semplificazione della forma, sul monocromo, sull’indagine delle qualità 
ottiche e tattili delle superfici, e sulla relazione fra scultura e l’architettura, e 
fra colore, luce, spazio e forma. 
Il suo lavoro trae spesso ispirazione dal passato come nel caso dell’opera 
qui esposta: una colonna che rappresenta la memoria del classico 
mescolandosi con le linee moderne ed essenziali del Minimalismo. 
Il risultato è un oggetto senza tempo, dove il tempo per l’artista è da 
intendersi non come progressione lineare, ma come eterno presente. In 
accordo con questo concetto, Spalletti insiste particolarmente sull’idea 
di colonna come “modulo”, indugiando sull’elemento architettonico e 
caratterizzandolo con un lirismo geometrico essenziale e con un netto 
contrasto fra nero e rosa pallido, che evoca quello fra luce e ombra. 
La superficie nera del marmo, lucidato fino a diventare specchiante, 
sembra emanare luce, in antitesi con la superficie opaca rosa chiaro. 
Quest’ultima è realizzata con la consueta tecnica esecutiva adottata da 
Spalletti, che prevede inizialmente un impasto caldo di gesso e colla, steso 
sul supporto prescelto, a cui viene aggiunto il colore che penetra in tutto 
lo spessore della materia. Una volta solida, la superficie viene trattata con 
carta abrasiva per ottenere un sottile strato di polvere colorata che le 
conferisce profondità illusoria e vibrazione ottica. 
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