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• LUIGI CARLUCCIO

In queste opere che dopo un lungo intervallo, rotto appena
dalla partecipazione a una mostra «Francia – Italia» ed a una
collettiva di giovani alla Galleria La Bussola, segnano il ritorno
di Arturo Carmassi a Torino, la città dove ha avuto educazione
e conseguito i primi successi, io ritrovo immutato nella sua
sostanza quel senso di grazia felicemente esternata che sempre
ha costituito un richiamo di fronte alla sua pittura. E’ una gra-
zia che si rivela subito come particolare qualità di fascinazione
implicita nel colore, come luce intensa della tinta che provoca
una continua vibrazione della pellicola con modulazioni che
interpretano e rendono comunicative le più sottili variazioni
del sentimento. Questa capacità di fascinazione mediante il
colore è costante nella pittura di Carmassi, fin dalle prime tem-
pere, sulle quali il disegno delle cose, elementi di nature morte
o di paesaggio e composizione di figure, più che contorni di
oggetti evocava, e situava, zone di luce variamente colorata
mentre certe tracce prospettiche, in qualche modo arbitrarie
rispetto alle esigenze di una pur modesta finzione del vero, non
alludevano a una disposizione degli spazi ma piuttosto alle
linee di forza della penetrazione della luce nel colore. Possiedo
una tempera di Carmassi del 1949, una «Palude» sui toni verdi
e violetti, che rivela una straordinaria capacità di anticipazione
nel senso di una scrittura astratta da ogni definizione schema-
tica e liberata da ogni aspetto di stilizzazione.
Questa grazia del colore è un dono squisito della pittura di
Carmassi, anche quando sembra che egli rinunci ai climi caldi
e festosi in cui meglio si espande la sua sensibilità per toccare
gamme severe di grigi, bruni e neri che si aggrumano con raf-
finatezze inedite: cumuli porosi e morbidi di cenere ancora
calda, coltri profonde che hanno guizzi, creste e lingue che rive-
lano i bagliori del grande fuoco appena consumato. E’ una gra-
zia eccitata dalla vitalità e quasi dall’animismo del colore, dalla
sua identificazione sia con l’oggetto stesso della pittura sia con
la fantasia visionaria che lo insegue per accostare qualcuna delle
indefinite probabilità della sua figurazione. E’ una forza, un
dono affatto pertinente alla natura di Carmassi per cui le affi-
nità con Gorky e con Wols, e già quelle degli anni precedenti
con Manessier, o Delauney o Klee, debbono essere considerate
come temporanee inclinazioni provocate dagli incontri sul
piano della cultura.
Dipinti come «La regina delle api», «Morgante», «Miraggio»,
mostrano l’attuale alto raggiungimento dell’energia cromatica
della pittura di Carmassi, l’avvenenza musicale del suo tessuto,

l’inconsueta trama su variazioni di intensità luminose  a parti-
re da una luminosità che è già base di ombra – tanto che certe
notazioni di neri e di blu compaiono come schermi che si
oppongono all’eccesso della luminosità, o fingono precipitazio-
ni di zone-oggetti verso il punto di attrazione maggiore della
luce per dissolversi in quel crogiolo, allo stesso modo che si è
dissolto o è stato assorbito ogni altro oggetto, sicché non ne
rimane che una labile scia indicativa; una traiettoria sulla quale
la luce del colore torna a chiudersi.
L’importanza dell’esperienza condotta sinora da Carmassi è di
aver elaborato questo strumento colore-luce della sua espressio-
ne fino ai suoi esiti necessari, facendovi confluire in unità
anche quel vivace estro grafico che altre volte si è manifestato
con lo sviluppo libero ed elegante del rabesco, accantonando le
tentazioni che hanno già catalogato alcuni suoi coetanei, e non
dei peggiori. Accantonando anche certe sue personali tentazio-
ni che riguardano i caratteri della rappresentazione, tanto che è
facile avvertire nella sua opera uno spirito aperto all’attesa, il
presentimento di qualcosa di cui conosciamo soltanto gli aspet-
ti impossibili, gli aspetti rifiutati: per esempio le «stilizzate
gigantesche figure di una umanità arcaica ed elegante, immota
nell’ascolto di notturni fruscii, in umide notti verdi e azzurre,
entro paesaggi opachi di luna» delle quali ha parlato Russoli, e,
più recenti, i frammenti e gli studi ripetuti per il grande
«Massacro»: esperienza appassionata, che si ripercuote quasi
carezzando sulla patina dei bronzi, soprattutto sul velo di
dolente malinconia delle due teste ed appare quasi cancellata
con gesto insieme pietoso e rabbioso nella «Cariatide». Chi
riguarda panoramicamente l’opera di Carmassi a volte ha la
netta sensazione che il pittore senta venire da lontano a lui il
suono di una frase drammatica, qualche cupo rimbombo, quasi
uno stimolo alla pietà e che egli abbia accolto la severità di
quella cadenza metrica e il diverso impegno formale oltre che
morale ch’essa domandava; anche se mostra sempre di avvertir-
ne quasi l’intempestività.
Scivolamenti, abbandoni del momento, ricadute nel mondo
fisico del visibile subito riscattate per una diffidenza istintiva
nei confronti del clima ambizioso delle visioni suscitate da quel
richiamo, con immagini che appartengono alla cronaca, che si
collocano frontalmente rispetto alla coscienza dell’artista, che
devono essere organizzate concettualmente a scapito della
libertà istintiva e di quello stato di innocenza e di prezioso pri-
mitivismo con cui il linguaggio contemporaneo affronta la
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realtà. O piuttosto la elude dai suoi termini consueti, traspor-
tandola nella zona delle sensazioni, ricreandola con un sistema
complesso di finzioni, di coperture, di modi diversi, secondo
moralità e moduli che sovente sono ermetici; trasportandola al
punto, infine, dove essa appare soltanto ipotesi remota e persi-
no artificiosa di una necessità poetica.
Del resto la sensibilità di Carmassi, per ora almeno, sta lonta-
na dalla vena drammatica e rifiuta, mi pare, sia la tensione
naturalistica che viene da una compressa partecipazione all’am-
biente sia quella metafisica delle molte diverse e vaghe inquie-
tudini surrealistiche. Essa possiede un timbro edonistico, che

però si rivela come felicità di mezzi espressivi e come clima
favorevole perché i sensi e l’intelligenza confluiscano al mede-
simo punto di fantasia.
Certo la rappresentazione pittorica di Carmassi è feconda,
fluente, cantante, come lo è in questo momento, quando si svi-
luppa sui temi che ignorano l’ansietà, con un portamento liri-
co che sublima nella grazia del colore e nella rapida leggerezza
del segno un corpus emotivo che è caratterizzato dalla sensua-
lità. Sensualità come la realtà, ipotesi anch’essa remota di una
necessità poetica che nel caso presente colloca i suoi fantasmi
tra Campana e Dylan Thomas (1959).

Il linguaggio dell’alterità è quello della differenza. L’altro è la
parte di noi stessi che risentiamo come differente, quella che è
sempre pronta a raggiungere la differenza degli altri. Arturo ci
invita qui a fare un viaggio d’introspezione nel più profondo di
noi stessi, a esplorare le zone nascoste della nostra propria dif-
ferenza. Giancarlo Vigorelli, in un articolo apparso nel settem-
bre/ottobre 1974 in “Uomini e libri”, ha dichiarato, in modo
extra-lucido: “Carmassi è un interscambio tra il sacro e il paga-
no”. A diciotto anni di distanza, e precisamente per queste
opere, tali parole acquistano tutto il loro valore. Lo spirito
patafisico del “Baron Samedi” (Onore a Jarry!) sbocca nelle
interrogazioni esistenziali di “Regione fortunosa”. Assistiamo
così ad una spettacolare meditazione sull’essere là e a una gran-
de lezione di civiltà.
Il sacro, per un honnète homme del XX secolo, copre l’insieme

delle motivazioni che aiutano un essere a vivere meglio, dalla
testa al cuore, come avrebbe detto Yves Klein, che pur odiando
lo strip rosa di “Immenso celeste”, si sarebbe riconosciuto nel-
l’immensità carmassiana del blu. Il cielo appartiene a tutti colo-
ro che sanno ricollegarlo alla terra. La pittura di Carmassi
intreccia la trama di tutti questi fili, visibili e invisibili, che ci
orientano sui campi magnetici dell’energia universale. La fedel-
tà esemplare a questo umanesimo di base, Arturo Carmassi l’ha
pagata di persona, e al prezzo più alto: la solitudine, che ha
saputo assumere come un destino, vale a dire come una voca-
zione necessaria e appagante. E non è per caso che il discorso
di questo cronista dell’esistenza s’impossessa con la stessa sere-
nità degli accenti del grottesco e del sublime. Non ci rimane
altro che cercare di vivere, con la stessa naturalezza, questa
esemplare lezione d’umanità (1992).

• PIERRE RESTANY
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Il percorso artistico di Arturo Carmassi è una serie caleidosco-
pica di esperienze, tutte marcate da una forte personalità. 
In questi cinquant’anni di pittura Carmassi ha sempre evitato
di aderire a qualsiasi formula o di farsi etichettare. Può definir-
si “difensore della libertà” in arte contro la schiavitù di qualsia-
si dogma.
La sua pittura è viva quanto lui, è per questo che non invec-
chia. Vivere significa essere sempre presenti. Arturo è l’uomo
più vivo che io conosca, è un uomo giovane, non è invecchia-
to e non invecchierà, la sua arte è una delle più belle feste che
un uomo dona a sé stesso e agli altri, è uno dei rari uomini che
interpretano “l’ésprit moderne”...
Ho lo certezza che ha lavorato e lavora non per, ma contro il
mercato dell’arte, lui che è stato il distruttore di tante sue
opere, figurative o astratte, in un gesto alto critico, violento,
che reputava e reputa necessario. 
Contrariamente a qualsiasi logica commerciale, si fermerà sem-
pre davanti a ciò che detesta più della peste: il vendersi E’ la
risposta di chi è tutto, salvo che un pittore alla moda, addome-

sticato, che abbassa l’arte allo stato di volgare prodotto di con-
sumazione culturale. L’opera di Carmassi, con la sua strategia
sofisticata, propone una riflessione cruciale sull’arte di oggi,
esercitando una forte critica sulle multiple direzioni del confor-
mismo, sul quale il mercato si basa per assorbire o rigettare il
lavoro di un artista. 
Ciò che colpisce sempre di Carmassi è la sua generosità. La sua
rapidità, senza ripetizioni, dà l’impressione di giocare, ma il suo
gioco è fatale, non cessa di lanciare sfide, attribuendosi una
falsa leggerezza. 
E’ un inventore disperato che continua ad affascinarci: non ci
sono zone morte nella sua pena. E’ costantemente alla ricerca
della misura del mondo nella sua relazione di un tempo apoca-
littico, affascinante per la sua visione profetica, che in modo
folgorante e molteplice ci spinge a una riflessione permanente.
Ed è ciò che ci offre con generosità con i suoi collages, con la
pittura e la scultura. 
Ci coinvolge in ciò che la sua opera incarna, e sarà così costan-
temente (2005).

• BERNARD MANCIET

St. Louis Blues

... St. Louis woman wid her dahmon’ ring,
totes dat man ‘roun’ bah her apron strings, 
ef ’t wuzn’ fo’ powdah an’ her store bough hair, 
dat man Ah luhve ‘e wouldn’ go no wheah, no wheah, 
Ah go’ dem St. Louis blues jes’ as blue as Ah kim be, 
‘e’s got uh heart lak’ uh rock da’s in de sea, 
o’e’se ‘e wouldn’ gon’so far f ’om me.

. . . Una di St. Louis con un anello di brillanti 
se lo porta appresso legato ai lacci del suo grembiule, 
se non era per la cipria e tutti quei posticci 
il mio uomo adesso non andrebbe in nessun posto, in nessun posto. 
Io ho addosso questi St. Louis blues che più triste non potrei essere, 
lui deve avere il cuore come uno scoglio in mezzo al mare, 
sennò non se ne sarebbe andato così lontano da me. 
(traditional) 

Forse Carmassi ascoltava un vecchio disco di Bessie Smith o di
Louis Armstrong, al lavoro su St. Louis Blues: oggi il ritmo e la
melodia struggente del blues portano i nostri discorsi agli anni
quaranta, ai dischi americani vietati durante la guerra. Lancio
un’occhiata ai cd vicini al tavolo di lavoro. 
Armstrong, Edith Piaf, Stravinskj, Charlie Parker, Eric Satie,
Sidney Bechet, Django  Reinhardt... 
In questo studio immerso nella luce della campagna toscana le
grandi tele si stagliano come stendardi di un culto umano e
inquieto: la musica è presente ovunque intorno alle cose ed è
in questo clima che inizia questo breve percorso fra le opere di
Carmassi. 

“Non si danno descrizioni dei quadri: si spiegano le osservazioni
fatte su di essi. O meglio, spieghiamo i quadri solo nella misura in
cui li abbiamo fatti oggetto di determinazione verbale.” 
Michael Baxandall, “Forme dell’intenzione” 
St Louis Blues, New Orleans Jazz Band, Hot five Band, Drums,

• ANTONIO VANNI
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Sidney Bechet, fanno parte della “serie jazz”, esempi assoluti di
libertà tecnica espressiva e della capacità di Carmassi di creare
immagini vive da intuizioni invisibili. 
L’uso di materiali diversi – legno, sabbia, carta, cartone su tavo-
la – in opere come Hot five Band, la continua elaborazione di
tecniche di assemblaggio e di colorazione piegano la materia
per farla diventare segno e linguaggio. 
Ad ogni pezzo corrisponde una nuova tecnica: “tecnica mista”
è il modo con cui Carmassi si libera spesso dall’imbarazzo di
descrivere quello che fa con e alle cose. Puro orgoglio di artista-
artigiano. 
L’impatto è molto forte. La grande massa scura, nera si impo-
ne uniforme ad un primo colpo d’occhio e solo dopo lascia
intravedere la luce assorbita o riflessa dalla materia. 
Le velature, i tono su tono usati come da tradizione per ottene-
re gradi diversi di luce sono sostituiti dai rapporti fra le super-
fici in rilievo, dagli elementi “opachi” trattati con la sabbia e
quelli più lucidi: il senso di peso e di fisicità si alleggerisce così
in una scala ricchissima di luci e di ombre su cui tratti bianchi,
rossi e gialli segnano il confine ultimo del campo visivo. 
Il nero è steso ad encausto, una soluzione di cera d’api e calce
diluita, scaldata e mischiata al pigmento, applicata infine sulla
superficie degli oggetti con effetto di consistenza e luminosità. 
Nei jazz paintings il ritmo è serrato, in Hot five Band e New Orleans
Jazz Band le linee si tendono in lunghi glissando che premono fuori
dal quadro.
“La Suite Satie è una delle mie opere decennali: si può dire che
si concludono in questo secolo ma sono iniziate nel preceden-
te...”. 
Le sei piccole tele sono finestre aperte sul pensiero di Carmassi. 
Il riferimento al secolo scorso non è un caso.
1 Gennaio 2000 è la data del primo dei tre grandi volumi di
Summa: revue d’art contemporaine et d’autres choses a cui
Carmassi ha dedicato un impegno intellettuale poderoso. 
Summa è un distillato dell’arte del XX secolo; ciascun volume
è una valigia in cui l’artista ha riposto tutto ciò che ha ritenu-
to necessario per affrontare il viaggio nel nuovo millennio. Nel
primo volume c’è Picasso e Montmartre, ci sono i futuristi,
Brancusi, Modigliani, Duchamp e fra questi anche Erik Satie: 
“Satie e Max Jacob sono stati i surrealisti più intelligenti. Forse
Satie è stato il più grande dei surrealisti. Scassinare le conven-
zioni borghesi da borghesi quali erano non è cosa da poco. In
loro non c’è il nichilismo o il radicalismo distruttivo dei dadai-

sti, c’è piuttosto un’intelligenza alta, capace di aprire una nuova
dimensione, altissima, veramente rivoluzionaria, autentica-
mente tale.” 
La suite è liberamente ispirata ai Trois Morceaux en Forme de
Poir, tre composizioni per piano del 1903; i fori, i neri e gli
“spruzzi” di vernice dorata sono gli ultimi tocchi di Carmassi
su questi pezzi che per anni hanno brillato in studio di un bian-
co pastoso e intatto. 
Sul fondo preparato a carta, cartone e gesso il filo di ferro si
piega a formare un segno aperto come un frammento di melo-
dia e sospeso come un accordo, lontano ma non diverso dai
segni della Pagina per Satie, l’incisione pubblicata nel 1978 sul
Journal Perpetuel.
“In occasione della sua prima mostra nella libreria di Mick e
Philippe Soupault, nel dicembre 1921, Man Ray conosce Erik
Satie. La loro conversazione porta Man Ray a realizzare il primo
oggetto dadaista fatto in Francia: Le Cadeau, un ferro da stiro irto
di chiodi da tappezziere...” 
Man Ray e Erik Satie, Summa, 1 janvier 2000. 

(...)
I’vo come colui ch’è fuor di vita, 
che pare, a chi lo sguarda, c’homo sia
fatto di rame o di pietra o di legno,
che si conduca sol per maestria 
e porti ne lo core una ferita 
che sia, com’egli è morto, aperto segno. 

Guido Cavalcanti, Rime. 

Ciò che resta è un campo di battaglia deserto e muto, funi tese in geo-
metrie spezzate, detriti, sabbia, corde tagliate e brandelli di stoffa a
segnare la scomparsa di Maryse, compagna amata. 
La grande porta (1997), Inamovibile (1997) e Ciò che resta (1998)
sono intrise di passione e dolore, di desiderio di forzare o almeno
sostenere lo sguardo fisso al punto estremo della vita, invalicabile per
chi resta al di qua. 
“Non nasce in me pensier che non vi sia dentro scolpita la morte”
cita liberamente Michelangelo ed è importante capire quanto que-
ste parole sono sue: opera dopo opera Carmassi affronta e supera
l’orrore del vuoto e afferma il desiderio di vivere lasciando il segno
del suo passaggio di uomo e di artista. 
A futura memoria, i due maestosi neri sono animati da un fermen-
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to profondo, capitolo definitivo di questo percorso, lettera aperta in
cui il nero denso brilla illuminato dagli strati sottostanti di blu
cobalto. 
“Il titolo l’ho rubato a Leonardo Sciascia, in nome dell’affetto gen-
tile che correva fra di noi, pur nella differenza avuta nell’interpreta-
zione della modernità e del vivere... Sarà la mia memoria, la mia
straordinaria pietra tombale, come pochi possono permettersi.” 
I termini si ribaltano: l’energia e la passione che hanno sostenuto
Carmassi negli anni più difficili lo portano oggi con ancora più
forza a promuovere un rinnovato senso positivo della vita. 
Tutto è azione, affermazione: il segno dell’artista costruisce e conse-
gna la sua esperienza con maggiore lucidità, man mano che gli anni
e l’esperienza rischiarano i pensieri: 
“La riflessione si è fatta più acuta. Quello che era un puro interro-
gativo sul desiderio di essere, sul senso stesso dell’opera d’arte... oggi
si presenta con più chiarezza. L’importanza che l’opera viva e sia
percepita: su questo si fonda il valore del quadro che si trasforma
così in veicolo civile, in alta pedagogia... beh, tutto questo non lo
potevo pensare a 18 anni. E’ una riflessione molto lenta. Non fare
il quadro estetico ma organizzare il disordine... è quello che la socie-
tà fa costantemente in tutti i campi e con tutti i mezzi che ha a
disposizione”. 
E’ questo ciò che Pierre Restany e altri con lui hanno definito
“‘l’umanesimo di Carmassi”? La severità toscana e l’alto senso civile,
l’orgoglio nel rivendicare la propria libertà intellettuale si accordano
bene con lo spirito dei grandi segretari di stato fiorentini Leonardo
Bruni e Coluccio Salutati, ma sono al tempo stesso molto lontani.

“ MER....DE....aux : Critiques - Pedagogues - Professeurs - Musées
- Quattrocentistes - Dixseptièmesièclistes - Ruines - Patines -
Historiens - Venise, Versailles Pompei Bruges ... - Défenseurs de
Paysages - Philologues – Essaystes - Néo et post- Bayreuth Florence
Montmartre - ( ... ) Orientalismes - Dandysmes - Spiritualistes ou
Realistes (sans sentiment de la réalité et de l’esprit) - Academismes
- Dilettantismes merdoyants - Eschyle et Théatre d’Orange - Inde
Egypte Fiesole et la théosophie - Scientisme (...)” !

PARIS, le 29 juin 1913, jour
du Grand Prix, à 65 mètres
au-dessous de Boul. S.-Germain 
DIRECTION DU MOUVEMENT FUTURISTE 

GUILLAME APOLLINAIRE 
Corso Venezia, 61 - Milan 

Sono altre le sfide che il XXI secolo pone alla libertà di pensiero,
altri i nemici e i dogmi: la riverente ortodossia del pensiero di
Aristotele non è più un pretesto per la violenza del conformismo. 
L’umanesimo di Carmassi, se proprio si vuole usare questo termi-
ne, è passato attraverso i patiboli della rivoluzione francese, della
rivoluzione futurista e di quella surrealista - per tornare sui nostri
passi -. 
Basta con i Martiri sono opere militanti contro la cultura della
morte, contro chi disprezza la propria vita e quella degli altri, per-
ché nessuna religione fede o ideologia può giustificare la morte di
un essere umano. Basta con i Martiri è il titolo di simulacri rossi
che emergono dal fondo candido. Due in particolare mi colpisco-
no per la loro spietata evidenza: il rosso su fondo bianco, pervaso
da un inquieto senso di orrore imminente. 
Il secondo, terribile per il rosso ghiacciato dal nero e crivellato di
buchi. 
In un bel saggio di qualche anno fa Marina Pizziolo ha avuto
modo di far luce con efficacia sull’uso e sulla suggestione dei tito-
li in Carmassi. Sul rapporto che si crea fra le opere e i titoli una
volta che questi vengono detti. 
Con Varianti per sostenere il cielo Carmassi apre gli spazi e invita
alla contemplazione. 
C’è qualcosa di nuovo e irriducibile, in queste opere, che sfugge
ai tentativi di riconoscimento o associazione. Trattandosi di
Carmassi accade spesso che solo nelle sua opera si possono rin-
tracciare quegli spunti, intuizioni, soluzioni tecniche presenti a
livello seminale che poi vengono rielaborate a distanza di anni. 
Viene in mente allora l’uso del cartone grezzo strappato negli anni
cinquanta - l’intera serie degli Addio (1954) è esemplare - o
meglio ancora alcune opere degli anni novanta, come Olimpo di
pietra, Verso settentrione, Il Ritorno di Teseo, - tutti del 1992 - in cui
il rilievo è usato con esiti più pittorici e meno plastici che nelle
Varianti, dove il ritmo è scandito con forza e durezza. 
Colonne, spine d’oro - tracce di metafisica? - possenti che si pie-
gano a sostenere il peso della luce bianca intorno, e salgono su. 
Se Baxandall ha ragione, se è vero che ognuno di fronte ad
un’opera finisce per specchiarsi, per sentire quello che prova den-
tro, che la capacità di produrre il senso di un quadro sfugge e si
moltiplica ogni volta che si tenta di suggerirne uno, a me piace
congedarmi da questa passeggiata riconoscendo nello sforzo di
queste colonne dorate il coraggio di una visione laica e finalmen-
te bianca del cielo (2005).
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Titolo “Entre chien et loup”

Data di esecuzione: 1952

Tecnica: tecnica mista su cartone applicato su tavola

Misure: cm. 128x157

Note tecniche: opera firmata e datata al retro

1 n
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Titolo “Reperto”

Data di esecuzione: 1977

Tecnica: collage e tecnica mista su tela

Misure: cm. 94x74

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

2 n

10
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Titolo “Reperto”

Data di esecuzione: 1977

Tecnica: tecnica mista su tela

Misure: cm. 100x100

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

3 n
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Titolo “Reperto”

Data di esecuzione: 1978

Tecnica: collage e tecnica mista su tela

Misure: cm. 100x100

Note tecniche: opera firmata e datata al retro

4 n

14



15



Titolo “Kioko”

Data di esecuzione: 1988

Tecnica: legno, encausto, tessuto, filo di ferro e tecnica mista su tela

Misure: cm. 128x108x10

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

5 n

16



17



Titolo “New Orleans Jazz Band - Louis Armstrong II”

Data di esecuzione: 1994

Tecnica: legno, sabbia ed encausto su tavola

Misure: cm. 100x110x10 

Note tecniche: opera firmata al retro

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 16, tavola a colori

6 n

18



19



Titolo “Hot Five Band II”

Data di esecuzione: 1994

Tecnica: legno, sabbia ed encausto su tavola

Misure: cm. 100x110x10

Note tecniche: opera firmata al retro

Esposizioni: 2005/2006, Terni, Palazzo Primavera e Busto Arsizio, Fondazione Bandera, 

“Arturo Carmassi: dipinti, sabbie, collages. Opere 1980/2005”, catalogo 

a cura di Marina Pizziolo e Antonio Vanni, n. 33, tavola a colori 

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 17, tavola a colori 

7 n

20



21



22

Titolo “La terra - Trittico”

Data di esecuzione: 1994

Tecnica: collage, legno, filo di ferro e tecnica mista su tela

Misure: cm. 137x167x10 

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 11, tavola a colori

8a n

Titolo “Il cosmo - Trittico”

Data di esecuzione: 1994

Tecnica: collage, legno, filo di ferro e tecnica mista su tela 

Misure: cm. 137x167x10 

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 12, tavola a colori

8b n

Titolo “L’uomo - Trittico”

Data di esecuzione: 1994

Tecnica: collage, legno, filo di ferro e tecnica mista su tela

Misure: cm. 137x167x10 

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 13, tavola a colori

8c n



23

LA TERRA



24

IL COSMO



25

L’UOMO



Titolo “St. Louis Blues II”

Data di esecuzione: 1994

Tecnica: legno, sabbia ed encausto su tavola

Misure: cm. 122x164x15

Esposizioni: 2005/2006, Terni, Palazzo Primavera e Busto Arsizio, Fondazione Bandera, 

“Arturo Carmassi: dipinti, sabbie, collages. Opere 1980/2005”, catalogo 

a cura di Marina Pizziolo e Antonio Vanni, n. 34 tavola a colori

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 15, tavola a colori 

9 n

26



27



28

Titolo “La danza della terra” 

Data di esecuzione: 1995

Tecnica: rilievo e tecnica mista su tela

Misure: cm. 163x165x15

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

Cfr.: Marguerite Guy, “Carmassi Black”, Ed. Fondazione Carmassi - Druart, 

2008, n. 6 (“Ex Africa VI”, 2000)

10 n



29



30

Titolo “Il ritorno di Teseo”

Data di esecuzione: 1998

Tecnica: rilievo, legno, tessuti e tecnica mista su tela

Misure: cm. 136x231x26

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

11 n



31



Titolo “La melanconia”

Data di esecuzione: 1998

Tecnica: legno, corde, sabbia e tecnica mista su tela applicata su tavola

Misure: cm. 116x184

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

Bibliografia: “Summa”, n. 0, 1° janvier 2000, Revue Internationale d’Art Moderne, 

a cura della Fondazione Carmassi - Druart, pag. 279, tavola a colori

12 n

32



33



34

Titolo “Senza titolo”

Data di esecuzione: 1998

Tecnica: legno, encausto e tecnica mista su tela

Misure: cm. 127x108x10

Note tecniche: opera firmata al retro

13 n



35



36

Titolo “Senza titolo”

Data di esecuzione: 1998

Tecnica: legno, tessuto, materiali vari e tecnica mista su tela

Misure: cm. 163x130x10

Note tecniche: opera firmata al retro

14 n



37



Titolo “Grande sabbia II” 

Data di esecuzione: 1999

Tecnica: sabbia, spago e tecnica mista su tela

Misure: cm. 180x141x7 

Note tecniche: opera firmata al retro

Esposizioni: 2005/2006, Terni, Palazzo Primavera e Busto Arsizio, Fondazione Bandera, 

“Arturo Carmassi: dipinti, sabbie, collages. Opere 1980/2005”, catalogo 

a cura di Marina Pizziolo e Antonio Vanni, n. 14, tavola a colori

15 n

38



39



40

Titolo “Narciso II”

Data di esecuzione: 1999

Tecnica: legno, tessuto, tondino di ferro e tecnica mista su tela

Misure: cm. 85x72x7

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

Bibliografia: “Summa”, n. 3, 9 mars 2002, Revue Internationale d’Art Moderne, 

a cura della Fondazione Carmassi - Druart, pag. 155, tavola a colori

16 n



41



42

Titolo “La regina della corrida”

Data di esecuzione: 1999

Tecnica: legno, tessuto, materiali vari e tecnica mista su tela

Misure: cm. 128x106x11 

Note tecniche: opera firmata al retro

Bibliografia: “Summa”, n. 3, 9 mars 2002, Revue Internationale d’Art Moderne, 

a cura della Fondazione Carmassi - Druart, pag. 164, tavola a colori

17 n



43



44

Titolo “La genovese” 

Data di esecuzione: 2000

Tecnica: legno, tessuto, materiali vari e tecnica mista su tela

Misure: cm. 135x98x12

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

Bibliografia: “Summa”, n. 3, 9 mars 2002, Revue Internationale d’Art Moderne, 

a cura della Fondazione Carmassi - Druart, pag. 173, tavola a colori

18 n



45



Titolo “Notte d’estate” 

Data di esecuzione: 2001

Tecnica: legno, corde, sabbia e tecnica mista su tavola

Misure: cm. 108x166x17

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

Bibliografia: Marguerite Guy, “Carmassi Black”, Ed. Fondazione Carmassi - Druart, 

2008, n. 39, pag. 87, tavola a colori

19 n

46



47



48

Titolo “Le temps ensablè”

Data di esecuzione: 2002

Tecnica: tela iuta, legno e tecnica mista su tela

Misure: cm. 129x106x12

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

Bibliografia: “Summa”, n. 3, 9 mars 2002, Revue Internationale d’Art Moderne, 

a cura della Fondazione Carmassi - Druart, pag. 170, tavola a colori

20 n



49



50

Titolo “Lo scandire del tempo”

Data di esecuzione: 2003

Tecnica: rilievo, collage, oro, materiali vari e tecnica mista su tela

Misure: cm. 155x151x15

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

21 n



51



52

Titolo “Stendardo II” 

Data di esecuzione: 2003

Tecnica: materiali vari e tecnica mista su tela

Misure: cm. 162x130x8 

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

22 n



53



54

Titolo “Basta con i martiri”

Data di esecuzione: 2003

Tecnica: rilievo, tessuto, corde, sabbia, collage e tecnica mista su tela

Misure: cm. 145x114x18 

Note tecniche: opera firmata al retro

Esposizioni: 2005/2006, Terni, Palazzo Primavera e Busto Arsizio, Fondazione Bandera, 

“Arturo Carmassi: dipinti, sabbie, collages. Opere 1980/2005”, catalogo 

a cura di Marina Pizziolo e Antonio Vanni, n. 25, tavola a colori 

23 n



55



56

Titolo “A futura memoria - Kioko”

Data di esecuzione: 2004

Tecnica: rilievo, materiali vari ed encausto su tavola

Misure: cm. 148x110x18 

Note tecniche: opera firmata al retro e intitolata su etichetta con timbro 

della Galleria d’Arte Ciman, Arzignano (VI)

Cfr.: Marguerite Guy, “Carmassi Black”, Ed. Fondazione Carmassi - Druart, 

2008, n. 41, pag. 90 (“A futura memoria” 2004) 

24 n



57



58

Titolo “Non oltre - Kioko”

Data di esecuzione: 2004

Tecnica: rilievo, legno, tessuti e tecnica mista su tavola

Misure: cm. 122x161x30

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

25 n



59



60

Titolo “W, A - Kioko” 

Data di esecuzione: 2004

Tecnica: rilievi, tessuto, oro, vari materiali e tecnica mista su tela

Misure: cm. 152x152x15

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

26 n



61



Titolo “Ancora un segnale” 

Data di esecuzione: 2006

Tecnica: rilievo, materiali vari e tecnica mista su tela

Misure: cm. 160x152x20 

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

Bibliografia: Marguerite Guy, “Carmassi Black”, Ed. Fondazione Carmassi - Druart, 

2008, n. 87, tavola a colori (con misure errate)

27 n

62



63



64

Titolo “Drums” 

Data di esecuzione: 1995

Tecnica: collage, tessuto, legno, filo di ferro e tecnica mista su tela

Misure: cm. 120x130x11

Note tecniche: opera firmata al retro

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 18, tavola a colori

28 n



65



66

Titolo “Erasme II”

Data di esecuzione: 1996

Tecnica: sabbia, legno, vari materiali e tecnica mista su tela

Misure: cm. 115x100x12

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

Cfr. opera analoga in esp.: 1997, 12 aprile/1° giugno, Venezia, 

Fondazione Querini Stampalia, “Carmassi”, n. 49, tavola a colori

29 n



67



68

Titolo “Senza titolo”

Data di esecuzione: 1996

Tecnica: corda, materiali vari e tecnica mista su tela

Misure: cm. 139x114x16

Note tecniche: al retro etichetta dell’atelier dell’artista

30 n



69



70

Titolo “Ciò che resta” 

Data di esecuzione: 1997

Tecnica: collage, legno, corda, oro e tecnica mista su tela

Misure: cm. 110x127x8

31 n



71



72

Titolo “Grand changement” 

Data di esecuzione: 1998

Tecnica: sabbia, corda, filo di ferro, iuta e tecnica mista su tela

Misure: cm. 180x197x12

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

Esposizioni: 2005/2006, Terni, Palazzo Primavera e Busto Arsizio, Fondazione Bandera, 

“Arturo Carmassi: dipinti, sabbie, collages. Opere 1980/2005”, catalogo

a cura di Marina Pizziolo e Antonio Vanni, n. 6, tavola a colori

Bibliografia: “Summa”, n. 0, 1° janvier 2000, Revue Internationale d’Art Moderne, 

a cura della Fondazione Carmassi - Druart, pag. 235, tavola a colori

32 n



73



74

Titolo “Basta con i martiri II” 

Data di esecuzione: 1999

Tecnica: sabbia, tela, corda e tecnica mista su tela

Misure: cm. 103x81x10

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 21, tavola a colori (con data 1998)

33 n



75



76

Titolo “Otage” 

Data di esecuzione: 1999

Tecnica: sabbia, legno, corda, fil di ferro e tecnica mista su tela

Misure: cm. 151x149x11

Note tecniche: opera firmata al retro

Esposizioni: 2005/2006, Terni, Palazzo Primavera e Busto Arsizio, Fondazione Bandera, 

“Arturo Carmassi: dipinti, sabbie, collages. Opere 1980/2005”, catalogo 

a cura di Marina Pizziolo e Antonio Vanni, n. 9, tavola a colori 

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 8, tavola a colori (ma data 1992)

34 n



77



78

Titolo “Nido di sortilegi”

Data di esecuzione: 1999

Tecnica: corda, legno, tessuto, collage e tecnica mista su tela

Misure: cm. 42x42x8

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

35 n



79



80

Titolo “Je suis rose”

Data di esecuzione: 1999

Tecnica: legno, tessuto, materiali vari e tecnica mista su tela

Misure: cm. 130x108x11

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata al retro

Bibliografia: - “Summa”, n. 3, 9 mars 2002, Revue Internationale d’Art Moderne, 

a cura della Fondazione Carmassi - Druart, pag. 177, tavola a colori

- Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 28, tavola a colori

36 n



81



82

Titolo “Il rosa dell’universo I”

Data di esecuzione: 2000

Tecnica: sabbia, legno, tessuto e tecnica mista su tela

Misure: cm. 126x109x11 

Note tecniche: opera firmata al retro

Esposizioni: 2005/2006, Terni, Palazzo Primavera e Busto Arsizio, Fondazione Bandera, 

“Arturo Carmassi: dipinti, sabbie, collages. Opere 1980/2005”, catalogo

a cura di Marina Pizziolo e Antonio Vanni, tavola a colori, pagg. 29/30 

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 25, tavola a colori 

37 n



83



84

Titolo “Il rosa dell’universo II” 

Data di esecuzione: 2000

Tecnica: sabbia, legno, tessuto e tecnica mista su tela

Misure: cm. 162x130x7

Note tecniche: opera firmata al retro con scritta di pugno dell’autore: Rosa, Marise, 

Martha, Marie

Esposizioni: 2005/2006, Terni, Palazzo Primavera e Busto Arsizio, Fondazione Bandera, 

“Arturo Carmassi: dipinti, sabbie, collages. Opere 1980/2005”, catalogo 

a cura di Marina Pizziolo e Antonio Vanni, tavola a colori, pag. 30 

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 26, tavola a colori 

38 n



85



86

Titolo “Jus primae noctis” 

Data di esecuzione: 2000

Tecnica: sabbia, tessuto, legno e tecnica mista su tela (in scatola di plexiglass)

Misure: cm. 128x110x12

Note tecniche: opera firmata al retro

Bibliografia: - Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 29, tavola a colori

- Marguerite Guy, “Carmassi black”, Ed. Fondazione Druart - Carmassi, 

2008, n. 32, pag. 79, tavola a colori

39 n



87



88

Titolo “Il vento di Sion” 

Data di esecuzione: 2001

Tecnica: tessuto, corda, sabbia, collage e oro su tela

Misure: cm. 110x127x10

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

Esposizioni: 2005/2006, Terni, Palazzo Primavera e Busto Arsizio, Fondazione Bandera, 

“Arturo Carmassi: dipinti, sabbie, collages. Opere 1980/2005”, catalogo 

a cura di Marina Pizziolo e Antonio Vanni, n. 24, tavola a colori

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, tav. 24

40 n



89



90

Titolo “Il pianto di Narciso I”

Data di esecuzione: 2004

Tecnica: rilievo, corde, oro ed encausto su tela

Misure: cm. 150x150x20

Note tecniche: opera firmata al retro

Esposizioni: 2005/2006, Terni, Palazzo Primavera e Busto Arsizio, Fondazione Bandera, 

“Arturo Carmassi: dipinti, sabbie, collages. Opere 1980/2005”, catalogo 

a cura di Marina Pizziolo e Antonio Vanni, n. 58, tavola a colori

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 58, tavola a colori

41 n



91



92

Titolo “Susanna o l’altra faccia della luna” 

Data di esecuzione: 2004

Tecnica: collage, sabbia, materiali vari ed encausto su tela

Misure: cm. 110x110x10

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

Bibliografia: Cfr. opera analoga in: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma 

che ancora ravvisiamo”, 2004, n. 60, tavola a colori

42 n



93



94

Titolo “Notizie dall’infinito” 

Data di esecuzione: 2004

Tecnica: legno, materiali vari, sabbia e tecnica mista su tavola

Misure: cm. 135x160x34

Note tecniche: opera firmata al retro

Esposizioni: 2005/2006, Terni, Palazzo Primavera e Busto Arsizio, Fondazione Bandera, 

“Arturo Carmassi: dipinti, sabbie, collages. Opere 1980/2005”, catalogo 

a cura di Marina Pizziolo e Antonio Vanni, n. 48, tavola a colori

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 49, tavola a colori e sovraccoperta

43 n



95



96

Titolo “Derrière le miroir - Kioko”

Data di esecuzione: 2004

Tecnica: sabbia, encausto e materiali vari su tavola

Misure: cm.145x107x20

Note tecniche: opera firmata e intitolata al retro

Esposizioni: 2005/2006, Terni, Palazzo Primavera e Busto Arsizio, Fondazione Bandera, 

“Arturo Carmassi: dipinti, sabbie, collages. Opere 1980/2005”, catalogo 

a cura di Marina Pizziolo e Antonio Vanni, n. 6, tavola a colori

Bibliografia: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi. La forma che ancora ravvisiamo”, 

2004, n. 46, tavola a colori

44 n



97



98

Titolo “Big-Bang n. I” 

Data di esecuzione: 1956

Tecnica: olio, china, collage e tecnica mista su carta applicata su cartone

Misure: cm. 28,5x26

Note tecniche: opera firmata e datata in basso a sinistra e al retro col titolo

45 n



99



100

Titolo “Big-Bang X” 

Data di esecuzione: 1956

Tecnica: olio, china, collage e tecnica mista su carta applicata su cartone

Misure: cm. 28,5x27

Note tecniche: opera firmata e datata in basso a destra e al retro col titolo

46 n



101



102

Titolo “Big-Bang” 

Data di esecuzione: 1956

Tecnica: olio, china, collage e tecnica mista su carta applicata su cartone

Misure: cm. 27x29

Note tecniche: opera firmata e datata in basso a sinistra e al retro col titolo

47 n



103



104

Titolo “Nizza” 

Data di esecuzione: 1978

Tecnica: collage e fusain su carta applicata su tavola

Misure: cm. 50x70

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata in basso al centro sinistra

Bibliografia: “Carmassi. Collage (1975-2000)”, a cura della Fondazione Carmassi - Druart, 

2008, tav. 15, pagg. 52/53

48 n



105



106

Titolo “Nizza” 

Data di esecuzione: 1978

Tecnica: collage e tecnica mista su tavola

Misure: cm. 60x73 

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata in basso a sinistra

49 n
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108

Titolo “Parigi” 

Data di esecuzione: 1978

Tecnica: collage e tecnica mista su cartoncino applicato su tavola

Misure: cm. 60x55 

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata in basso al centro

50 n
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110

Titolo “Nizza” 

Data di esecuzione: 1978

Tecnica: collage e fusain su carta applicata su tavola

Misure: cm. 50x70 

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata in basso a sinistra

Bibliografia: “Carmassi. Collage (1975-2000)”, a cura della Fondazione Carmassi - Druart, 

2008, tav. 18, pagg. 58/59

51 n
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Titolo “Antibes”

Data di esecuzione: 1980

Tecnica: collage e fusain su carta applicata su tavola

Misure: cm. 50x60

Note tecniche: opera firmata, datata e intitolata in basso a sinistra

52 n



112

Titolo “Camargue II”

Data di esecuzione: 1980

Tecnica: collage e fusain su carta applicata su tavola

Misure: cm. 51x70

Note tecniche: opera firmata e datata in basso a sinistra e al retro col titolo

Bibliografia: “Carmassi. Collage (1975-2000)”, a cura della Fondazione Carmassi - Druart, 

2008, tav. 78, pagg. 176/177

53 n



113

Titolo “Il circo” 

Data di esecuzione: 1981

Tecnica: collage e fusain su carta applicata su tavola

Misure: cm. 80x95 

Note tecniche: opera firmata e datata in basso a sinistra

Bibliografia: “Carmassi. Collage (1975-2000)”, a cura della Fondazione Carmassi - Druart, 

2008, tav. 129, pagg. 278/279

54 n



114

Titolo “Senza titolo” 

Data di esecuzione: 1982

Tecnica: collage, rilievo e tecnica mista su carta applicata su tavola

Misure: cm. 57x76

Note tecniche: opera firmata e datata al retro
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Titolo “Senza titolo”

Data di esecuzione: 1984

Tecnica: collage e tecnica mista su cartone

Misure: cm. 70x89,5 

Note tecniche: opera firmata e datata in basso a destra

56 n
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Titolo “Senza titolo”

Data di esecuzione: 2002

Tecnica: olio, oro e tecnica mista su cartone pressato

Misure: cm. 38x40 

Note tecniche: opera firmata in basso a sinistra
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118

Titolo “Senza titolo” 

Data di esecuzione: 2002

Tecnica: olio, oro e tecnica mista su cartone pressato

Misure: cm. 40x38 

Note tecniche: opera firmata in basso a sinistra

58 n
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120

Titolo “Senza titolo” 

Data di esecuzione: 2002

Tecnica: olio, oro e tecnica mista su cartone pressato

Misure: cm. 40x38 

Note tecniche: opera firmata in basso a sinistra

59 n
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• NOTE BIOGRAFICHE

Arturo Carmassi nasce a Lucca il 2 luglio 1925, ma già dai pri-
missimi anni Trenta è con la famiglia a Torino. Qui segue i
corsi della “Scuola del paesaggio Fontanesi” e dell’Accademia
Albertina, che frequenta per un breve periodo. Fin da allora
Carmassi è attento agli stimoli che gli vengono dall’esterno e
stabilisce contatti con il mondo culturale ed artistico che lo cir-
conda. Torino però, nonostante sia sempre stata proiettata
all’interno del continente europeo, con stretti e dichiarati con-
tatti con la Francia, rappresentava, in quegli anni dell’imme-
diato dopoguerra, un mondo fortemente provinciale. 
I giovani artisti torinesi aderirono ai principali movimenti ita-
liani che, quasi in schieramenti contrapposti, opponevano i
sostenitori di un neocubismo realista a quelli di un neocubismo
a tendenza astratta. Carmassi, anche se fortemente influenzato
dalla scoperta del cubismo, già alla fine della guerra ebbe la
possibilità di stabilire contatti col mondo europeo e prendere
diretta visione delle opere nei suoi viaggi a Parigi, Zurigo,
Berna... Affrontando la grande e pesante tradizione delle
Avanguardie Storiche, si rese conto che, più dei singoli e speci-
fici “modi del fare”, da quella tradizione bisognava apprendere
la grande lezione di libertà espressiva. La posizione artistica di
Carmassi fu subito autonoma e ciò lo tenne lontano dai “grup-
pi” e dalle dichiarazioni teoretiche, per dedicarsi, con profonda
introspezione, ad attuare nell’opera, attraverso mezzi personali,
il proprio pensiero. 
La vivacità di questo giovane artista fu subito riconosciuta: nel
1946 Carmassi partecipa alla “Mostra Nazionale del bianco e
nero” tenutasi a Torino, dove l’anno successivo i suoi lavori
sono presentati in una mostra personale alla “Saletta del Grifo”
e nel 1949 nella nascente galleria “La Bussola”, dove esporrà
una seconda volta nel 1951 . Già in queste sue primissime
esposizioni raccoglie critiche estremamente favorevoli sui gior-
nali e fra queste spicca quella di Luigi Carluccio, un personag-
gio chiave nell’ambito delle arti figurative italiane, con il quale
Carmassi si legò di fraterna amicizia. A Torino Carluccio orga-
nizzò, nel 1949 e nel 1950, la “Mostra Internazionale dell’Art
Club” e dal 1951, per alcuni anni, le rassegne “Pittori d’oggi -
Incontri Italia – Francia”, alle quali partecipò Carmassi stesso,
che ebbe così la possibilità non solo di conoscere, ma anche di
confrontarsi con le maggiori espressioni artistiche del tempo. 
In questo primo momento di apertura dell’Italia verso il
mondo esterno dopo un lungo periodo di isolamento, la
Biennale di Venezia assume un ruolo fondamentale quale stru-

mento di mediazione culturale. La prima edizione del dopo-
guerra, quella del 1948, propone un’ampia selezione di opere
di ogni tendenza: Impressionismo, Espressionismo tedesco,
Chagall, Klee, Picasso, Braque, la Scuola di Parigi (con
Bazaine, Estève, Pignon, Tal Coat, Manessier, Hartung) e la
collezione di Peggy Guggenheim. Quest’ultima possedeva
notevoli opere dal Cubismo al Surrealismo e le ultime creazio-
ni degli americani Gorky, Pollock, De Kooning, Clifford Stili,
che vengono presentati per la prima volta in Europa. 
La conoscenza delle opere degli artisti della New York School
veniva ad arricchire il retroterra culturale di Carmassi. La sua
immediata comprensione di queste nuove tendenze era legata
ad una consonanza fra il suo individuale percorso di artista iso-
lato e il loro tragitto, che correvano in qualche modo parallela-
mente per conoscenze, idee e intenti. L’importanza che
Carmassi aveva dato alla riscoperta della tradizione del Futuri-
smo italiano e i vitali fermenti che aveva assorbito attraverso il
Surrealismo, presentano interessanti rispondenze con le sugge-
stioni subite dai nuovi artisti americani. Ed il suo lavoro negli
anni fra il 1949 ed il 1952, può veramente essere considerato
una punta di diamante all’interno della situazione artistica ita-
liana ed internazionale. 
Si aprono così gli anni Cinquanta, per Carmassi è un momen-
to di grandi cambiamenti: Gino Ghiringhelli, proprietario
della storica galleria “Il Milione”, viene a Torino per vedere i
suoi lavori, fra di loro nasce un profondo legame di amicizia e
di lavoro, che ben presto farà di Ghiringhelli il suo mercante.
A seguito di questa e di altre conoscenze, non secondarie quel-
le con Franco Russoli ed Emilio Jesi, Carmassi fu portato ad
abbandonare Torino, dove lasciava amici cari ed affezionati col-
lezionisti come Nino Levi e Marcello Levi, per spostarsi a
Milano, in cui ferveva una grande vivacità intellettuale.
Sono gli anni dei manifesti teorici di Fontana e della pittura
“nucleare”, che raccolsero un vastissimo consenso di giovani
artisti, con esiti estremamente diversi. Carmassi viene ben
accettato dall’ambiente artistico milanese, con cui aveva da
tempo stabilito rapporti e amicizie, fra le quali molto sentite
quelle con Chighine e Tancredi. Egli vive e lavora in Brera dal
1952, al centro di una vivace situazione intellettuale, anche per
i continui rapporti e scambi con l’Europa. 
Carmassi ottiene così i primi riconoscimenti importanti al di
fuori della città di Torino. Nel 1952 viene invitato alla “XXVI
Biennale Internazionale d’Arte” di Venezia; l’anno successivo è
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premiato come vincitore del “Premio Nazionale di Pittura
Golfo della Spezia”, partecipa alla mostra “Junge Italienische
Kunst” alla Kunsthaus di Zurigo e ad una collettiva alla galle-
ria “Il Milione”, dove nel 1954 tiene lo sua prima personale
milanese, presentato in catalogo da Franco Russoli. Nello stes-
so anno espone in una personale a Roma alla galleria “La
Medusa” ed è invitato alla “Biennale” di San Paolo (Brasile), al
“Carnegie Institute” di Pittsburg e nuovamente alla “XXVII
Biennale” di Venezia. Nel 1957 la “Triennale d’Architettura” di
Milano lo invita a decorare il soffitto del salone d’onore realiz-
zato dal gruppo Belgioioso, Peresutti e Rogers. A partire da
quell’anno le opere di Carmassi si affermano in mostre di
primo piano all’estero: al “Brooklyn Museum” di New York,
alla “Darmstader Session - Italianischen Bildhauern” di
Darmstadt e nel 1958 alla “Biennale di scultura” di Anversa e
alla “Junge Italianische Plastik” di Darmstadt e di Dusseldorf.
Nel 1959 tiene una personale alla galleria “Odyssia” di Roma e
alla “Galatea” di Torino e l’anno successivo, in occasione di una
sua esposizione a “Il Milione”, Franco Russoli presenta la
prima vera monografia sull’artista. 
Alla metà degli anni Cinquanta Carmassi sviluppa un forte
interesse per la scultura. 
Attraverso questo suo nuovo rapportarsi con i volumi, avverte
la necessità di trovare solidità formale al suo gesto. Ciò impli-
ca il ricollegarsi ad un oggetto, ad un elemento, che per quan-
to emblematico o informale, assume dimensione e corpo nello
spazio ed è in qualche modo “rappresentato”. Nei dieci anni
che vanno dal 1955 al 1965, la sua attività di scultore prende
sempre più spazio e si intensifica maggiormente quando, nel
1959, lasciò temporaneamente Milano per stabilirsi a Bocca di
Magra. Qui allestisce un grande studio di scultura e dà vita ad
alcune opere di grandi dimensioni, fra le quali sono da ricorda-
re, fuse nel bronzo, Icaro e la Maternità. Come al solito,
Carmassi si dedica con frenesia e accanimento a questa forma
espressiva e ottiene risultati di altissimo livello, che trovano un
preciso riscontro nel 1962, quando è invitato alla “XXXI
Biennale Internazionale d’Arte” di Venezia, con una sala perso-
nale interamente dedicata alle sue opere plastiche. Queste ven-
gono presentate in catalogo da Umbro Apollonio e, fotografa-
te da Ugo Mulas, sono pubblicate sulla “Rivista Pirelli”. 
Nel 1967 Carmassi presenta nuovamente le sue opere alla galle-
ria “Il Milione” di Milano, con una monografia introdotta da
Raffaele Corrieri. Ci troviamo di fronte a dipinti in cui il dato

oggettivo dell’immagine è pienamente recuperato. È un salto
nel vuoto per l’artista che, attraverso un suo personale linguag-
gio di “astrazione informale”, aveva già trovato una collocazione
di primo piano all’interno del panorama artistico internaziona-
le. Per il repentino cambiamento che vi si riconosceva, questa
mostra suscitò grande scalpore nella stampa. 
La “raffigurazione” era apparsa in alcune sue sculture già alla
metà degli anni Cinquanta, ma è l’esperienza figurale e materi-
ca della grande composizione del Massacro (1957/58) che, quale
vero arsenale di corpi, preludia tutto il suo lavoro successivo. 
Il ritorno alla rappresentazione del paesaggio e della figura sono
il sintomo di una sua profonda crisi. A questo mutamento arti-
stico corrisponde anche l’abbandono di Milano. Egli si ritira
nella campagna che più sente sua, quella toscana a Torre di
Fucecchio, fra Firenze, Pisa e Lucca, dove vive tuttora. 
Durante i suoi ultimi anni milanesi, aveva stabilito un rapporto
affettivo, determinante nella sua esistenza, con Marise Druart,
sua preziosa e inseparabile compagna, che sposerà nel 1974. 
E’ alla fine degli anni Sessanta che questo suo mondo figurato
trova gli esiti maggiori: ne nasce una dimensione immaginaria
e fantastica, dove prendono forma il magico, il mistero, l’occul-
to. Questi dipinti vengono esposti per la prima volta nel 1969
alla galleria “Trentadue” di Milano, diretta da Alfredo Paglione.
Lo introduce in catalogo Patrick Waldberg, uno dei più signi-
ficativi esegeti di questo periodo. Fra Carmassi e lo storico
americano del Surrealismo, si stabilisce una comunanza di idee
e di sentire che sfocia nel grande saggio del 1972 dal titolo
Arturo Carmassi ovvero il ricordo del bosco sacro, pubblicato dalla
“Trentadue” in occasione di una sua nuova esposizione a
Milano. Le presenze di Klossowshi, Bataille, Masson, Jarry,
Artaud, così apertamente dichiarate, confermano i rapporti sta-
biliti da Carmassi con il Surrealismo fin dal primo momento. I
suoi rimandi simbolici, di tradizione prevalentemente lettera-
ria, trovano ora ampio spazio e si incarnano in figure e raccon-
ti. Questa sua nuova figurazione, oltre ad ottenere un grande
successo di pubblico, in occasione delle innumerevoli esposi-
zioni, viene celebrata dalla critica, che in essa ritrova forti sti-
moli intellettuali e letterari, principalmente attraverso i suoi
dichiarati contatti con i grandi surrealisti. 
Alla metà degli anni Settanta ci troviamo di fronte ad una
nuova e inattesa variazione sul tema “Carmassi”. La scultura,
che lo aveva sempre accompagnato quale mezzo strettamente
compenetrato con la pittura e la grafica, spesso premonitore dei
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successivi risultati sulla tela, prende il sopravvento: quasi che
Carmassi senta la necessità, prima di dipingerle, di trovare
struttura e forza plastica alle sue immagini. Già alla metà degli
anni Cinquanta, le sculture dei Minotauri avevano premesso
alcuni caratteri della sua successiva pittura visionaria e immagi-
nifica. Le nuove sculture, degli anni 1975/76, molto legate ad
un vivacissimo nucleo di disegni e tempere coeve, contribuisco-
no fortemente a modificare il suo lavoro, annunciando quanto
ha da venire. Queste vengono esposte per la prima volta al pub-
blico, assieme a disegni, tempere e incisioni, nel maggio-giugno
1977 al “Palazzo dei Diamanti” di Ferrara. La mostra è presen-
tata in catalogo da Pierre Restany e organizzata dall’allora diret-
tore della “Galleria Civica d’Arte Moderna” Franco Farina. 
In questi anni assumono per Carmassi grande importanza cal-
cografia e litografia ed è attraverso queste tecniche che nel suo
Journal perpétuel sviscera nel profondo, in un percorso che si
amplia a dismisura, le possibilità del segno. Il journal viene pre-
sentato, attraverso un magnifico catalogo introdotto da Arnold
Kohler, Giuseppe Cantelli e Dominique Baechler, nel 1978 a
Roma alla “Calcografia di Stato e Istituto Nazionale per la
Grafica”, a Losanna nel “Musée Cantonal des Beaux-Arts Palais
de Rumine”, a San Paolo “Museu de Arte de Sâo Paulo”, nel
1979 a Brasilia “Fundaçâo cultural de Brasilia” e nel 1980 al
“Palazzo dei Diamanti” di Ferrara. Nello stesso anno il Journal
perpétuel ed altre sue incisioni, assieme alla scultura coeva, ven-
gono esposti al “Real Collegio de España” di Bologna e nelle
“Maison de la Culture André Malraux” di Rennes e di Reims
con un importante catalogo corredato da un saggio di Bram
A.M. Hammacher. 
Nel 1978, escono due importanti monografie su Carmassi,
quella di Roberto Tassi, che rivolge ancora grande spazio ai suoi
dipinti fra il 1967 e il 1975 e quella di Pier Carlo Santini, nella
collana “Maestri Contemporanei”, esclusivamente dedicata alla
scultura fra il 1975 e il 1978. L’anno successivo Jean-Marie
Drot conduce una serie di interviste dedicate ad Arturo
Carmassi, nella trasmissione “A comme Artiste” diffuse su
Radio-France e l’anno successivo gli dedica il film L’Art et les
Hommes: Arturo Carmassi le Toscan, da lui scritto e realizzato
per conto della Televisione Francese. Nel 1980 viene edita da
“Il Punto” Firenze/Roma la grande monografia in due volumi
di Giovanni Accame, nella quale, tramite un notevole corpo di
riproduzioni, viene presentata la complessità del suo lavoro
degli ultimi cinque anni nelle sue differenti tecniche espressive. 

La personalità di Carmassi è ora riconosciuta non solo nel
campo delle arti figurative, ma anche all’interno del più vasto
mondo culturale internazionale; infatti durante il 1981 è invi-
tato dall’Institut Collégial Européen” a partecipare ai colloqui
internazionali di Loches en Touraine sul tema Cultura e Media
diretti da Gilbert Gadoffre, aperti con una conversazione di
Carmassi e Nathalie Sarraute su La comunicazione difficile. Nel
1982 la sua opera grafica dal 1963 al 1980 è presentata in due
splendide mostre negli spazi espositivi degli Istituti di Storia
dell’Arte delle Università di Innsbruck e Köln, corredate da un
catalogo introdotto da Pier Carlo Santini e Hans T. Siepe.
L’anno seguente viene invitato dalla “Quadriennale Nazionale
d’Arte” di Roma e alla “Prima Mostra Itinerante della Piccola
Scultura”, presentata nei Musei degli Stati Uniti e dell’America
Latina. La Radio Televisione “Suisse-Romande” di Ginevra gli
dedica il programma curato da Michel Terrapon Arturo
Carmassi, Peintre, Sculpteur et Graveur toscan, che passerà alla
“Canadian R.T.C.” di Montréal. Nel corso del 1984 Carmassi
tiene una grande esposizione al “Castello Monumentale” di
Lerici, in cui viene presentata la sua opera degli ultimi anni nel
suo complesso, arricchita da un nuovo nucleo di collages su
carta e dipinti su tela di grandi dimensioni, intitolati La gran-
de estate, introdotti in catalogo da Filiberto Menna. Fra il 1985
e il 1986 Carmassi realizza la statua Le Grand Minotaure
d’Auxerre, per i giardini del liceo Jacques-Amiot nel centro di
Auxerre. In questa occasione tiene una esposizione negli spazi
dell’abbazia Saint-Germain a fianco del liceo, dove viene riper-
corso, attraverso gli anni dal 1945 al 1985, il lavoro da lui dedi-
cato alla figura del mito cretese, che prende appunto il titolo
Carmassi: Quarante Ans de Fidélité au Minotaure 1945-1995,
corredata da un ampio catalogo, curato e introdotto da Jean-
Marie Orot. In questo stesso anno sono esposte, in una mostra
curata da Pier Carlo Santini, cinque sue grandi sculture nel
parco della Versiliana. 
Il rapporto di amicizia e di lavoro con Jean-Marie Drot si fa
sempre più intenso e nel 1986 sfocia nella realizzazione di una
grande esposizione a Roma in Villa Medici, all’ “Accademia di
Francia” di cui Drot è direttore, dedicata, in occasione del
decennale della morte di André Malraux, al Museo
Immaginario di Arturo Carmassi, dove vengono esposte opere
dei maestri del passato (Dürer, Redon, Meryn) e contempora-
nei (De Chirico, Picasso, Klee, Licini, Kandinsky, Gino Rossi,
Ensor, Mirò), accanto a quelle di culture antiche, africane,
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oceaniche, cui si affiancano alcuni suoi dipinti e sculture realiz-
zati negli ultimi anni. 
Nel marzo 1988 ad Arezzo, nel “Museo d’Arte Contemporanea”,
Carmassi espone dipinti (sabbie e collage), piccole sculture e,
per la prima volta, la Suite Van Gogh, una serie di otto ritratti
in bronzo dell’artista olandese, realizzati da Carmassi fra il
1986 e il 1987 d’après gli autoritratti. Nello stesso anno parte-
cipa all’esposizione “Hommage a Vincent Van Gogh 1988-
1988”, organizzata dalla “Fondazione Van Gogh” di Arles, con
l’invio di una grande tela Honneur à Vincent (1987). L’anno se-
guente la Bibliothèque Municipale d’Auxerre, gli dedica una
grande esposizione Arturo Carmassi graveur. 
Durante il 1990, a Strasburgo, si tiene una sua importante
mostra personale organizzata dalla FNAC, dalla Ville de
Strasbourg e dal Conseil de l’Europe. Nello stesso anno
Carmassi realizza per la nuova sede della British Petroleum a
Parigi (Cergy Saint-Christophe) Ganos, una scultura in ferro
alta 5,40 metri. L’anno successivo, in Lussemburgo, ha luogo
una sua personale alla galleria “Simoncini”, con opere dal 1975
al 1991. Qui Liliane Thorn Petit gli aveva da poco dedicato un
film intervista per la Radio Televisione Lussemburghese dal
titolo Portrait d’Artiste, Arturo Carmassi, peintre, graveur et scul-
pteur. Durante il 1992, a Firenze, viene presentata alla galleria
“Il Ponte”, una esposizione delle sue opere dal 1951 al 1961,
provenienti da collezioni pubbliche e private. Fra il 1992 e il
1993 tiene una grande retrospettiva a Pisa, in Palazzo
Lanfranchi, dove viene presentato un importante nucleo di
dipinti dal 1975 al 1992. Il volume che correda l’esposizione è
introdotto da un pregevole ed organico saggio di Pierre
Restany, che offre un quadro estremamente lucido del lavoro di
Carmassi. Nel 1994 la galleria “Il Ponte” di Firenze presenta un
corpus di sue opere su carta dal 1977 al 1994, mentre la galle-
ria “Sante Moretto” di Monticello Conte Otto (Vicenza), espo-
ne una suite di collage degli anni Cinquanta con un catalogo
corredato da un testo poetico di Andrea Zanzotto. Del 1995 è
un’importante pubblicazione, introdotta in catalogo da Geno
Pampaloni, dal titolo Sabbie, in cui viene presentato un excur-

sus sulle sue opere realizzate con questo materiale a partire dal
1976. Queste vengono poi esposte alle gallerie “Il Ponte” di
Firenze e “Sante Moretto” di Monticello Conte Otto
(Vicenza). Durante lo stesso anno lavora alla realizzazione di
una grande fontana in travertino per la città di Auxerre dal tito-
lo Ganos II; le edizioni “Il Ponte” in Italia e le edizioni “Le
Moniteur” in Francia danno vita ad una coedizione per festeg-
giare, con una grande monografia dedicata alla sua pittura dal
1945 al 1995, i suoi settant’anni, presentata l’anno successivo
in numerose e prestigiose occasioni. Nel 1997 la “Fondazione
Querini Stampalia” di Venezia gli dedica un’importante mostra
curata da Luca Baldin e Chiara Bertola, con un testo poetico di
Bernard Manciet in catalogo. Nel settembre/ottobre 1998 la
galleria “Gana-Beaubourg” di Parigi presenta un’importante
esposizione delle sue opere recenti. In dicembre si è inaugurata
nella “Fondazione Marzotto” della città di Valdagno una sua
importante retrospettiva che raccoglie una scelta dei suoi dipin-
ti dal 1948 al 1998, presentata in catalogo da Giuliano Menate
e Marina Pizziolo. 
Negli anni Novanta, pur proseguendo e sviluppando le intui-
zioni ed il lavoro dei quindici anni precedenti, Carmassi
affronta una nuova svolta, forse meno appariscente di altre, ma
per certi aspetti ancor più profonda. Egli sente la necessità di
ridurre ai minimi termini i suoi mezzi espressivi, di scarnifica-
re il linguaggio, privandolo di qualunque elemento che non sia
assolutamente necessario. 
La sua irrequieta ricerca lo ha sempre portato ad esplorare
nuovi territori, il risultato è un’opera che, attraverso la capaci-
tà di Carmassi di dare viva presenza alle immagini di un suo
sentire fortemente calato nella contemporaneità, si presenta
assolutamente “moderna”. Questo suo incessante protendersi
verso la “modernità” non può essere inteso come ricerca del
nuovo, ma quale intento e necessità di essere “attuale”. Co-
sciente, per dirla con Jacques Le Goff, che l’Europa non è vec-
chia,è antica. Il mondo non è moderno, è attuale. La tradizione,
se ben utilizzata è una risorsa. 
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1977 
Arturo Carmassi im Museum fur Kunst und Geschichte di Friburgo, intervista di Michel Terrapon per la Televisione della Suisse
Romande, 15 minuti, colore 
Lola Bonora, Conversazioni con Arturo Carmassi e Franco Farina sulla mostra alla Galleria Civica d’Arte Moderna, Palazzo dei
Diamanti, Ferrara, maggio-giugno 1977 Carmassi Miscellanea: Ritratto di un Artista, Produzione MASP /Ginevra/S60 Paulo, Film
16 mm, colore, durata 19 minuti 

1979 
A comme Artiste, serie di interviste dedicate ad Arturo Carmassi da “France-Culture” e diffusi su Radio-France i giorni 23, 24, 25, 28
e 29 maggio 1979 

1980 
L’Artet les hommes: Arturo Carmassi le Toscan, un film scritto e realizzato da Jean-Marie Drot per conto della Televisione Francese e
coprodotto da RF.1 e S.F.P., Film 16 mm, colore, durata 59 minuti 
Arturo Carmassi, Peintre, Graveur et Sculpteur Toscan, serie di interviste di Michel Terrapon per il programma culturale della Radio
Televisione della “Suisse Romande”, Ginevra, gennaio e marzo 1983 e ritrasmesso dalla Canadian R.B.C. in ottobre 1983 

1989 
Portrait d’Artiste, Arturo Carmassi, peintre, graveur et sculpteur, film intervista realizzato da Liliane Thorn Petit, per la R.T.L. - Radio
Televisione Lussemburghese, film 16 mm, colore, durata 19 minuti 

• FILM E PRINCIPALI INTERVISTE RADIOTELEVISIVE



Fotolito:
Fotomec, Torino

Stampa:
Tipo Stampa, Moncalieri (Torino)



In copertina: 12 “La melanconia” legno, corde, sabbia e tecnica mista su tela applicata su tavola, cm. 116x184
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