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TORINO e L’ARTE INFORMALE
Un omaggio a Michel Tapié 

Vanessa Carioggia

Il 1° marzo 2023 presso la sede della galleria e casa 
d’aste Sant’Agostino, in corso Alessandro Tassoni 56 a 
Torino, verrà inaugurata la mostra “Torino e l’arte 
informale: un omaggio a Michel Tapié”.
L’idea, nata su suggerimento dell’amico Paolo Turati, 
ha preso vigore e forza grazie ai generosi prestiti dei 
collezionisti, delle famiglie degli artisti, degli amici e dei 
colleghi che con entusiasmo hanno aderito al progetto.
Questa mostra desidera celebrare quell’epoca in cui 
Michel Tapié rese Torino uno dei centri mondiali dell’Art 
Informel.
Il critico francese approda a Torino nel 1956 e sceglie di 
restare nel capoluogo piemontese per promuovere un’art 
autre.
Tutto ciò avvenne grazie a una prolifica attività culturale 
che si concretizzò con l’apertura della galleria Notizie di 
Luciano Pistoi e della correlata rivista, dell’International 
Center of  Aestetic Research (ICAR) con Ada Minola e Luigi 
Moretti, con la vivace attività espositiva: Arte Nuova al 
Circolo degli Artisti nel ’59 e Struttura e Stile del ’62 nella 
neonata Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino, 
per citare due mostre fra tutte, e con la produzione di 
cataloghi e libri.
Dobbiamo ricordare, a questo proposito, il contributo 
di Ezio Gribaudo che ha intuito l’importanza del 
movimento creando per Tapié una serie di pubblicazioni 
destinate a divenire riferimento e memoria di questa 
straordinaria avventura.
Questa proposta artistica così estrema influenzerà 
un’intera stagione del collezionismo torinese, le cui 
propaggini si estendono fino a oggi.
La cifra della proposta fu internazionale: furono 
presentati artisti americani, giapponesi, francesi, italiani, 
punti cardinali di una poetica che vide Torino indicare il 
Nord come una stella polare che non smette di brillare.
La mostra vuole ricordare quegli artisti che in modo 
gestuale, materico o segnico hanno aderito all’informale 

fra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento seguendo 
il sentiero che, tracciato da Michel Tapié, li ha portati nel 
presente.
Ringrazio: Francesco Poli, sempre disponibile con 
pensieri, suggerimenti e scritti, Armando Audoli, 
conoscitore e critico finissimo della Torino che fu, 
Gionni Audoli, da cui non smetto mai di imparare, Paola 
Gribaudo, intellettuale, promotrice culturale e figlia 
devota, Paolo Turati, economista ed esperto del mercato 
dell’arte, tutti i miei collaboratori: Constantin Sluser, 
Giorgia Pirollo, Guido Lovisolo e  Rebecca Sabidussi con 
Maria Vittoria Maiello e Giulia Perucci e, non ultimo, 
mio fratello Claudio, che appoggia ogni mia idea e mi 
sostiene per realizzare i sogni.
L’esposizione si terrà dal 1° al 20 marzo 2023.
Il programma prevede l’inaugurazione il 1° marzo 
dedicata ai collezionisti e alla stampa con un incontro 
alle ore 18 in cui Francesco Poli, Paolo Repetto e Paolo 
Turati dialogheranno sull’Arte Informale a Torino. 
Inoltre, nelle due settimane di esposizione, la 
Sant’Agostino ospiterà altri due incontri, uno l’8 marzo 
dedicato al Collezionismo in arte e l’altro il 16 marzo al 
Gioiello d’artista, che indagherà l’attenzione di scultori 
nei confronti del gioiello. Nel corso dell’incontro vi sarà 
un focus sulla figura della scultrice, orafa, gallerista e 
imprenditrice Ada Minola. 



Copertina del catalogo della mostra a cura di Mirella Bandini
Torino Parigi New York Osaka. Tapié. Un Art Autre, 1997



L’Informale a Torino

Francesco Poli

Negli anni Cinquanta e fino all’inizio del decennio 
successivo,  le  varie tendenze che rientrano nella 
definizione allargata di Informale sono quelle che 
dominano a livello internazionale. Anche sulla scena 
artistica di Torino, relativamente eccentrica rispetto 
a quelle più rilevanti di Milano e Roma, il nuovo 
clima artistico si impone con sviluppi di particolare 
interesse, grazie soprattutto al ruolo svolto da alcune 
gallerie di punta, come La Bussola, la Galleria Notizie, 
e l’International Center of  Aestethic Reasarch, e 
all’impegno di critici come Luigi Carluccio, Albino 
Galvano, Enrico Crispolti e anche in particolare di 
Michel Tapié (l’inventore del termine Informale).  
Queste gallerie espongono pittori e scultori di area 
torinese, ma presentano anche in mostre collettive e 
personali opere di protagonisti di assoluto rilievo come 
Burri, Fontana, Fautrier, Dubuffet, Mathieu, Wols, 
Tapiés, Jorn, Tobey, Twombly e Shiraga.  
Due grandi esposizioni pubbliche segnano il momento 
culminante della stagione dell’informale internazionale 
nella città sabauda. La prima è Arte Nuova. Esposizione 
internazionale di pittura e scultura, curata da Tapié, Luciano 
Pistoi e Angelo Dragone al Circolo degli Artisti nel 1959, 
dove vengono esposte opere di settanta artisti americani, 
europei e giapponesi, tra cui Pollock, De Kooning, Kline, 
Francis, Fautrier, Dubuffet, Tapiés, il gruppo Gutai;  gli 
italiani Accardi, Burri, Fontana, Capogrossi, Moreni, 
Morlotti e Vedova; e i torinesi Luigi Spazzapan, Sandro 
Cherchi, Franco Garelli, Piero Rambaudi, Antonio 
Carena e Franco Assetto.
La seconda mostra, intitolata Incontro di Torino, pittori 
d’America, d’Europa e del Giappone, curata da Pistoi e Carla 
Lonzi, presenta nel 1962 alla Promotrice delle Belle Arti 
una rassegna che comprende  autori come Frankenthaler, 
Morris Louis, Messagier, Saura, Shiraga, Pollock, De 
Staël, Bacon, Twombly, Fontana,  Jorn, e i torinesi Piero  
Rambaudi, Mario Merz e Pinot Gallizio.
E non va dimenticato, per quello che riguarda il 

Piemonte, il fondamentale contributo d’avanguardia 
della straordinaria esperienza del Laboratorio per un 
Bauhaus Immaginista fondato nel 1955 ad Alba da Pinot 
Gallizio, Piero Simondo e soprattutto Asger Jorn, alla 
cui attività rivoluzionaria partecipano vari esponenti 
internazionali, tra cui il teorico Guy Debord (che con 
Jorn, Constant, Gallizio, Simondo e altri  fonda nel 1957 
il movimento dell’Internazionale Situazionista). 
Questa notevole apertura all’arte più avanzata di quegli 
anni (iniziata già con la serie di mostre Italia-Francia) ha 
naturalmente creato a Torino un clima culturale molto 
stimolante anche per la generazione di  artisti locali 
che ricercavano nuovi linguaggi, e che nelle poetiche 
informali  così impregnate dall’esprit du temps avevano 
trovato le condizioni per poter far emergere la libertà 
espressiva delle proprie tensioni creative.
Lasciando da parte figure importanti come Mattia 
Moreni e lo scultore Umberto Mastroianni (già attivi nella 
fase postcubista e che si trasferiscono presto altrove), tra 
i protagonisti della situazione torinese che si affermano 
anche a livello nazionale ci limitiamo a citare qui almeno 
i casi più rilevanti. 
Piero Ruggeri, Sergio Saroni e Giacomo Soffiantino 
sono i pittori torinesi, sostenuti dalla galleria La Bussola 
(all’epoca diretta da Luigi Carluccio), che il critico 
bolognese Francesco Arcangeli fa rientrare nell’Ultimo 
Naturalismo, una tendenza da lui teorizzata che difende 
una pittura di immediata espressività informale ispirata 
ai valori primari della natura, tendenza che comprendeva 
tra gli altri anche Morlotti e  Moreni.  Saroni e Ruggeri 
con la partecipazione alle Biennali di Venezia del 1958 e 
nel 1962 raggiungono un notevole successo.
Sono da ricordare poi anche alcuni esponenti che avevano 
fatto del MAC (Movimento Arte Concreta) come Albino 
Galvano, Filippo Scroppo, Adriano Parisot e anche Carol 
Rama, la cui ricerca si evolve dalla seconda metà degli 
anni Cinquanta in direzione informale. In particolare 
Galvano realizza nel periodo 1958-62 una serie di tele 
informali “neoliberty” con raffinate valenze letterarie, 
mentre il lavoro di Carol Rama tende in quella fase a 
esprimersi con connotazioni materiche surreali.
Un caso a parte è quello di Mario Davico che verso il 



1955 abbandona le forme geometriche per accostarsi 
a un libero astrattismo lirico con delicate vibrazioni 
cromatiche.
Alla galleria Notizie (fondata nel 1957 da Luciano Pistoi) 
espongono Antonio Carena (che virerà verso la pop art
negli anni sessanta); Piero Rambaudi; Pinot Gallizio, che 
nel 1958 presenta la sua “pittura industriale” e Franco 
Garelli. Quest’ultimo, dopo un periodo postcubista 
picassiano, realizza notevoli sculture informali prima in 
bronzo e poi in particolare con elementi di ferro saldato 
(con cui partecipa a varie Biennali veneziane) e grazie 
all’interesse di Michel Tapié si afferma anche a livello 
internazionale.
Anche Mario Merz (che negli anni Sessanta diventerà 
uno dei grandi protagonisti dell’Arte Povera) espone 
alla galleria Notizie i suoi dipinti informali vicini 
all’immaginifico espressionismo del gruppo Cobra.
Questo, molto in sintesi, è il quadro generale 
dell’Informale a Torino, ma si potrebbero aggiungere 
molti altri nomi di artisti  anche  significativi che negli 
anni Cinquanta/Sessanta sono stati influenzati in misura 
maggiore o minore dal quel clima artistico.  

Michel Tapié e Ada Minola di fronte al logo di Hisao Domoto, 
ICAR, Torino, 1966



Artisti esposti

Pierre ALECHINSKY
Toshio ARAI 

Franco ASSETTO
Franco BEMPORAD 

Renato BIROLLI
Norman BLUHM

Antonio CARENA
Arturo CARMASSI

Carol RAMA
Sandro CHERCHI
Hisao DOMOTO
Lucio FONTANA
Pinot GALLIZIO

Albino GALVANO
Franco GARELLI

Oton GLIHA
Ezio GRIBAUDO
Hans HARTUNG

Toshimitsu IMAÏ
Asger JORN

Jean-Jacques LAUQUIN
Georges MATHIEU

Mario MERZ
Giò MINOLA

Mattia MORENI
Ennio MORLOTTI

Piero RUGGERI
Sergio SARONI

Giacomo SOFFIANTINO
Luigi SPAZZAPAN

Takashi SUZUKI
 Antoni TAPIES

Emilio VEDOVA



1. PIERRE ALECHINSKY

Senza titolo, 1967



2. PIERRE ALECHINSKY

Senza titolo, 1967



3. TOSHIO ARAI

Senza titolo, agosto 1960



4. FRANCO ASSETTO

Structures dans le bleu, 1961



5. FRANCO BEMPORDAD

Composition, 1960



6. RENATO BIROLLI

Centro d’equilibrio, Milano 1959



7. NORMAN BLUHM

Senza titolo, 1961



8. ANTONIO CARENA

Cielo D.F., 1959



9. ARTURO CARMASSI 

Entre chien et loup, 1952



10. ARTURO CARMASSI

Composizione, 1956



11. CAROL RAMA 

Senza titolo, 1963



12. CAROL RAMA

Ala, 1963



13. SANDRO CHERCHI

Cassandra, 1955



14. HISAO DOMOTO

Senza titolo, 1962



15. LUCIO FONTANA

Senza titolo, 1957



16. PINOT GALLIZIO

Vikinge Hovding, 1961



17. ALBINO GALVANO

Sirtis Maia, 28/12/’57



18. FRANCO GARELLI

Piccola industria, 1963



19. FRANCO GARELLI

Adri, 1962



20. OTON GLIHA

Senza titolo



21. EZIO GRIBAUDO

Senza titolo, 1959



22. HANS HARTUNG

T1967-H3, 1967



23. TOSHIMITSU IMAÏ

Brise glacée, Parigi 1953



24. ASGER JORN

Senza titolo, 1970



25. ASGER JORN

Senza titolo, 1970



26. JEAN-JACQUES LAUQUIN

Senza titolo, 1960



27. GEORGES MATHIEU

Senza titolo, 1958



28. MARIO MERZ

Testa, 1959-1960



29. GIÒ MINOLA

Ritratto di Michel Tapié, 1970



30. GIÒ MINOLA

Poema lettriste, 1970



31. MATTIA MORENI

Uccelli, 1945



32. MATTIA MORENI

Paesaggio drammatico di campagna, San Giacomo estate 1960



33. ENNIO MORLOTTI

Alberi, 1961



34. ENNIO MORLOTTI

Rocce, 1979



35. PIERO RUGGERI

Paesaggio grigio, 1962



36. PIERO RUGGERI

Studio di paesaggio, 1963



37. PIERO RUGGERI

Ritratto d’ignoto, 1960



38. SERGIO SARONI

Natura morta, 1959



39. SERGIO SARONI

Paesaggio appenninico, 1961



40. GIACOMO SOFFIANTINO

Germogliando, 1958



41. LUIGI SPAZZAPAN

                               Senza titolo (composizione astratta), 1957 circa



42. LUIGI SPAZZAPAN

La palude (ardente), 1957



43. TAKASHI SUZUKI

Les iris sous la pluie/Composizione 28, 1963



44. ANTONI TÀPIES

Crin sur papier, 1970



45. EMILIO VEDOVA 

Senza titolo, 1962



Schede delle opere

a cura di Gionni Audoli, Giorgia Pirollo, Rebecca Sabidussi

1. PIERRE ALECHINSKY
      Schaerbeek (Belgio) 1927

Senza titolo, 1967
      China su carta, 26 x 25 cm
      Opera firmata in basso a sinistra con dedica a Ezio 
      Gribaudo

Esposizioni:
7 marzo-24 aprile 1997, Moncalieri, (TO), 

      Biblioteca Civica A. Arduino, Jorn in Italia, gli anni del     
      Bauhaus Immaginista: 1954-1957
      6 aprile - 14 luglio 2019, San Secondo di Pinerolo   
      (TO), Castello di Miradolo, Informale: da Burri a    
      Dubuffet, da Jorn a Fontana

Bibliografia:
      S.Ricaldone (a cura di), catalogo della mostra Jorn in  
      Italia, gli anni del Bauhaus Immaginista: 1954-1957,  
      Fratelli Pozzo, Torino, 1997

P.Gribaudo, F.Poli (a cura di), Informale: da Burri a 
      Dubuffet, da Jorn a Fontana, Gli Ori, Pistoia, 2019, 
      riprodotto a colori a pagina 131

      Collezione privata, Torino

2. PIERRE ALECHINSKY
Schaerbeek (Belgio) 1927

Senza titolo, 1967
      China su carta, 26 x 23 cm
      Opera firmata in alto a destra con dedica a Ezio    
      Gribaudo

Esposizioni:
7 marzo-24 aprile 1997, Moncalieri, (TO), 

      Biblioteca Civica A. Arduino, Jorn in Italia, gli anni del     
      Bauhaus Immaginista: 1954-1957
      6 aprile - 14 luglio 2019, San Secondo di Pinerolo   
      (TO), Castello di Miradolo, Informale: da Burri a    
      Dubuffet, da Jorn a Fontana

Bibliografia:

      S.Ricaldone (a cura di), catalogo della mostra Jorn in  
      Italia, gli anni del Bauhaus Immaginista: 1954-1957,  
      Fratelli Pozzo, Torino, 1997
      P.Gribaudo, F.Poli (a cura di), Informale: da Burri a 
      Dubuffet, da Jorn a Fontana, Gli Ori, Pistoia, 2019,   
      riprodotto a colori a pagina 131

      Collezione privata, Torino

3. TOSHIO ARAI
      Giappone 1929

      Senza titolo, agosto 1960
      Applicazioni su tavola, 91 x 59 cm
      Opera firmata e datata in basso a destra e al retro
      Già International Center of  Aesthetic Research, 
      Torino (etichetta al retro)
      Già Over Studio, Torino (timbri al retro)

      Collezione privata, Torino

4. FRANCO ASSETTO
      Torino 1911 - 1961 New York (USA)

      Structures dans le bleu, 1961
      Olio su tela, 65 x 85 
      Opera firmata e datata in basso a sinistra e al retro 
      con titolo
      
      Collezione privata, Torino

5. FRANCO BEMPORAD
      Milano 1926 - 1989 Marciano della Chiana (AR) 

      Composition, 1960
      Olio su tela, 70 x 100 cm
      Opera firmata e datata al retro 
      Già collezione Michel Tapié, Parigi 
      Già collezione privata, Parigi 
      Esposizioni:
      18 giungo-5 agosto1962, Torino, Galleria Civica   
      d’Arte Moderna, Strutture e stile: pitture e sculture di 42   
      artisti d’Europa, America e Giappone, riprodotto in    



      bianco e nero sul catalogo 
 Bibliografia:

      Catalogo della mostra Strutture e stile: pitture e sculture  
      di 42 artisti d’Europa, America e Giappone, Torino, 1962,  
      riprodotto in b./n., senza pagina

      Collezione privata, Torino

6. RENATO BIROLLI
Verona 1905 - 1959 Milano

Centro d’equilibrio, Milano 1959
      Olio su tela, 49,8 x 70 cm
      Opera non firmata e non datata. Al retro iscritto:   
      “Renato Birolli/Milano 1959” ed etichetta della  
      Galleria Narciso, Torino, con menzione del titolo
      Opera registrata presso l’Archivio Renato Birolli di    
      Milano con numero 1959-1

   Esposizioni:
      10 aprile-8 maggio 1969, Torino, Galleria Narciso,  

L’ultima stagione di Renato Birolli
Bibliografia:

      M.Dalai Emiliani, catalogo della mostra, L’ultima   
      stagione di Renato Birolli, Torino, 1969      
      Z.Birolli (a cura di), Renato Birolli. Catalogo generale 
      delle opere, Feltrinelli, Milano, 1978, riprodotto a  
      pagina 330

      Galleria Sant’Agostino, Torino

7. NORMAN BLUHM
      Chicago (USA) 1921 - 1999 East Wallingford (USA)

Senza titolo, 1961
Tempera su cartone, 60 x 128 cm

      Opera firmata e datata in basso al centro verso    
      sinistra

Esposizioni:
     13 marzo-1 giugno 1997, Torino, Galleria Civica    
      d’Arte Moderna e 22 settembre-23 novembre 1997,  
      Toulouse et Midi Pyrénées, Espace d’art moderne et   
      contemporain,Torino Parigi New York Osaka. Tapié. Un  
      Art Autre

      6 aprile-14 luglio 2019, San Secondo di Pinerolo  
      (TO), Castello di  Miradolo, Informale: da Burri a   
      Dubuffet, da Jorn a Fontana
      Bibiliografia:
      M.Bandini (a cura di), catalogo della mostra Torino  
      Parigi New York Osaka. Tapié. Un Art Autre, Edizioni  
      d’arte Fratelli Pozzo, Moncalieri (TO), 1997,    
      riprodotto a colori a pagina 196
      P.Gribaudo, F.Poli (a cura di), catalogo della mostra    
      Informale: da Burri a Dubuffet, da Jorn a Fontana, Gli  
      Ori, Pistoia, 2019, riprodotto pagine 42-43
      
      Collezione privata, Torino

8. ANTONIO CARENA
      Rivoli (TO) 1925 - 2010

      Cielo D.F., 1959
      Olio su tela, 120 x 120 cm 
      Opera firmata e datata in basso al centro e al retro   
      con titolo
      Esposizioni:
      29 marzo-18 maggio e 24 maggio-6 luglio, Torino,  
      Galleria del Ponte, 1989-2019.Trent’anni di Galleria del  
      Ponte
      Bibliografia:
      A.Audoli, F.Fanelli, P.Mantovani, B.Quaranta (a cura 
      di), catalogo della mostra, 1989-2019.Trent’anni di  
      Galleria del Ponte, Torino, 2019

      Courtesy Galleria del Ponte, Torino

9. ARTURO CARMASSI
      Lucca 1925 - 2015 Torre di Fucecchio (FI)

      Entre chien et loup, 1952
      Tecnica mista su cartone applicato su tavola,
      128 x 157 cm
      Opera firmata e datata al retro
      Esposizioni:
      27 novembre-23 dicembre 2008, Torino, Galleria   
      Sant’Agostino, Personale
      Bibliografia: 



      L.Carluccio, B.Mancier, P.Restany, A.Vanni,   
Personale, catalogo della mostra, Edizioni   

      Sant’Agostino Torino, 2008,    
      riprodotto a colori a pagina 9

      Galleria Sant’Agostino, Torino

10.ARTURO CARMASSI
Lucca 1925 - 2015 Torre di Fucecchio (FI) 

Composizione, 1956
      Tempera su carta 67 x 47 cm
      Opera firmata in basso a sinistra, datata in basso a 
      destra

      Galleria Sant’Agostino, Torino

11.CAROL RAMA
Torino 1918 - 2015

Senza titolo, 1963
      Tecnica mista su carta applicata su tavola, 
      22,5 x 16,5 cm
      Opera firmata e datata in basso a destra
      Archiviata con il numero 906 presso Archivio
      Carol Rama, Torino

Galleria Sant’Agostino, Torino

12.CAROL RAMA
Torino 1918 - 2015

Ala,1963
      Tecnica mista su tela, 80 x 60 cm 
      Opera firmata e datata in basso a destra
      Già Galleria Salzano, Torino (etichetta al retro)
      Esposizioni:
      1983, Bologna, Galleria d’Arte Moderna, L’informale   
      in Italia: mostra dedicata a Francesco Arcangeli (etichetta  
      al retro)

 Bibliografia:
R.Barilli, F.Solmi (a cura di), catalogo della mostra   
L’informale in Italia, mostra dedicata a Francesco Arcangeli    

      Mazzotta, Milano, 1983
      L.Tozzato e C.Zambianchi (a cura di), 
      Edoardo Sanguineti-Carol Rama, Franco Masoero 
      Edizioni d’Arte, Torino, 2002, riprodotto a 
      pagina 101

      Collezione privata, Torino

13.SANDRO CHERCHI
      Genova 1911 - 1998 Torino

      Cassandra, 1955
      Bronzo, H 90 x 30 x 20 cm
      Opera firmata e datata sulla base
      Esposizioni:
      1987, Torino, Associazione Piemonte Artistico    
      Culturale, Sandro Cherchi: opere 1932-1987
      14 ottobre-26 novembre 2022, Torino, Galleria  
      del Ponte, Fondamenti plastici. Dialogo tra Cordero,   
      Cherchi e Garelli
      Bibliografia:
      P.Dragone, A.Gelli, M.Rosci (a cura di), catalogo   
      della mostra Sandro Cherchi: opere 1932-1987, Fabbri,  
      Milano, 1987, riprodotto a colori a pagina 54
      A.Audoli (a cura di),catalogo della mostra Fondamenti  
      plastici. Dialogo tra Cordero, Cherchi e Garelli, Torino   
      2022, riprodotto a pagina 31

      Courtesy Galleria del Ponte, Torino

14.HISAO DOMOTO
      Kyoto 1928 - 2013

      Senza titolo, 1962
      Tecnica mista su carta, 24 x 26 cm 
      Opera firmata e datata in basso a sinistra
      Già Over Studio, Torino (timbro al retro)
      Esposizioni:
      6 aprile-14 luglio 2019, San Secondo di Pinerolo    
      (TO), Castello di Miradolo, Informale: da Burri a 
      Dubuffet, da Jorn a Fontana
      Bibliografia:
      P.Gribaudo, F.Poli (a cura di), catalogo della mostra   



Informale: da Burri a Dubuffet, da Jorn a Fontana, Gli 
      Ori, Pistoia, 2019, riprodotto a colori a pagina 51

      Collezione privata, Torino

15.LUCIO FONTANA 
Rosario de Santa Fé (Argentina) 1899 - 1968 Comabbio

       (VA) 

Senza titolo, 1957
      Biro su carta, 25 x 35 cm 
      Opera registrata presso l’Archivio Fontana, Milano,
      con il numero HLA/182-4
      Già Studio Marconi, Milano

      Collezione privata, Torino

16.PINOT GALLIZIO
Alba (CN) 1902 - 1964

       
Vikinge Hovding, 1961

      Olio su tela, 54 x 64 cm
      Opera firmata, datata e intitolata al retro
      Opera registrata presso l’Archivio Gallizio, Torino,    
      con numero 61DT120
      Già Galleria Martano, Torino (etichetta al retro sul 
      telaio)

      Collezione privata, Torino

17.ALBINO GALVANO
Torino 1907 - 1990

Sirtis Maia, 28/12/’57
      Olio su tela, 100 x 80 cm
      Opera firmata, datata e intitolata al retro 
      Al retro altra data cancellata, probabilmente riferita         
      a un’opera precedente, verosimilmente ridipinta 
      Già Galleria Notizie, Torino

      Collezione privata, Torino

18.FRANCO GARELLI
      Diano d’Alba (CN) 1909 - 1973
      
      Piccola industria, 1963
      Resina industriale e materiale plastico (Plamec), 
      50 x 60 cm
      Al retro etichetta dell’atelier dell’artista con data
      e titolo    
      Bibliografia:
      M.Franzone (a cura di), Al riparo dalla tempesta. Franco  
      Garelli 1909-1973, Aguaplano, Perugia, 2019, 
      riprodotto a colori a pagina 147

     Courtesy Galleria del Ponte, Torino

19.FRANCO GARELLI
      Diano d’Alba (CN) 1909 - 1973

      Adri, 1962
      Bronzo, H 46 x 65 x 30 cm
      Opera firmata e datata sulla base
      Esposizioni:
      6 aprile-14 luglio 2019, San Secondo di Pinerolo  
      (TO), Castello di Miradolo, Informale: da Burri a  
      Dubuffet, da Jorn a Fontana
      Bibliografia:
      A.Mistrangelo (a cura di), Franco Garelli. Un segno
      del Novecento, La Rosa Editrice, Beinasco (TO), 2009,   
      riprodotto a pagina 35
      P.Gribaudo, F.Poli (a cura di), catalogo della mostra 
      Informale: da Burri a Dubuffet, da Jorn a Fontana, Gli   
      Ori, Pistoia, 2019, riprodotto a colori a pagina 67            

      Courtesy Galleria del Ponte, Torino

20.OTON GLIHA
      Istria 1914 - 1999

      Senza titolo
      Olio su tela, 51 x 130,5 cm
      Opera firmata in basso a destra
      Già Galleria Notizie, Torino (timbro al retro sul 
      telaio)



  Esposizioni:
3 agosto-28 agosto 1963, Torrepellice (TO),  

      Collegio Vallese, Quattordicesima Mostra d’Arte   
      Contemporanea (etichetta al retro sul telaio)

Bibliografia:
      Catalogo della mostra Quattordicesima Mostra   
      d’Arte Contemporanea, Tip. Subalpina, Torre Pellice,   
     1963

      Collezione privata, Torino

21.EZIO GRIBAUDO
      Torino 1929 - 2022

 Senza titolo, 1959
      Olio su tela, 80 x 60 cm
      Opera firmata e datata al retro 

      Collezione privata, Torino

22.HANS HARTUNG
      Lipsia 1904 - 1989

T1967-H3, 1967
      Acrilico su tela, 73 x 50 cm
      Opera firmata e datata in basso a destra
      Autentica della Fondazione Hans Hartung e Anna-
      Eva Bergman registrata con il numero CTHH77-0     
      rilasciata ad Antibes il 26/06/2013 
      Già Galleria d’Arte Il Mappamondo, Milano 
      (etichetta al retro)
      Già Galleria Accademia, Torino (etichetta e timbro 
      al retro)

Esposizioni:
  30 maggio-25 giugno 1969, Milano, Galleria Arte     

      Borgogna, Hans Hartung: mostra personale (etichetta e  
      timbro al retro)

      Collezione privata, Torino 

23.TOSHIMITSU IMAÏ
      Kyoto 1928 - 2002

      Brise glacée, Parigi1963
      Olio su tela, 55 x 46 cm
      Opera firmata e datata in basso a sinistra e al retro
      con titolo, localizzazione e dedica a Ezio Gribaudo,  
      Parigi, 25 novembre 1965
      Esposizioni:
      21 gennaio-1 maggio 2007, Alba, Palazzo Mostre e  
      Congressi, Pinot Gallizio e il suo tempo, 1953-1964
      6 aprile-14 luglio 2019, San Secondo di Pinerolo   
      (TO), Castello di Miradolo, Informale: da Burri a  
      Dubuffet, da Jorn a Fontana
      Bibliografia:
      A.Busto (a cura di), catalogo della mostra Pinot   
      Gallizio e il suo tempo, 1953-1964, Silvana Editoriale,  
      Cinisello Balsamo (MI), 2007
      L.M.Barbero, Torino sperimentale 1959-1969.Una storia   
      della cronaca: il sistema delle arti come  avanguardia, 
      Allemandi, Torino, 2010 riprodotto a colori a  
      pagina 235
      P.Gribaudo, F.Poli (a cura di), catalogo della mostra    
      Informale: da Burri a Dubuffet, da Jorn a Fontana, Gli  
      Ori, Pistoia, 2019, riprodotto a colori a pagina 79

      Collezione privata, Torino

24.ASGER JORN
      Vejrum (Danimarca) 1914 - 1973 Aarhus  
      (Danimarca)

      Senza titolo, 1970 
      Litografia a colori su carta applicata su tela, 
      103 x 141 cm
      Opera firmata e datata in basso a destra
      Esposizioni:      
      7 marzo-24 aprile 1997, Moncalieri, (TO),    
      Biblioteca Civica A. Arduino, Jorn in Italia, gli anni    
      del Bauhaus Immaginista: 1954-1957
      Bibliografia:
      S.Ricaldone (a cura di), catalogo della mostra Jorn in    
      Italia, gli anni del Bauhaus Immaginista: 1954-1957,   



      Fratelli Pozzo, Torino, 1997

      Collezione privata, Torino

25.ASGER JORN
  Vejrum (Danimarca) 1914 - 1973 Aarhus  

      (Danimarca)

Senza titolo, 1970
      Litografia a colori, 41,3 x 57,5 cm
      Opera firmata e datata in basso a destra

      Collezione privata, Torino

26.JEAN-JACQUES LAUQUIN
Francia 1932

Senza titolo, 1960
      Tecnica mista su tela, 115 x 81 cm
      Opera firmata e datata al retro
      Già International Center of  Aesthetic Research,  
      Torino (etichetta al retro)

Esposizioni:
      1961, Torino, International Center of  Aesthetic   
      Research, Personale

1961, Torino, International Center of  Aesthetic   
      Research, Manifeste indirecte dans un temps autre

 13 marzo-1 giugno 1997, Torino, Galleria Civica  
      d’Arte Moderna e 22 settembre-23 novembre 1997,  
      Toulouse et Midi Pyrénées, Espace d’art moderne et  
      contemporain, Torino Parigi New York Osaka
      Tapié. Un Art Autre
      21 gennaio-1 maggio 2007, Alba, Palazzo Mostre e   
      Congressi, Pinot Gallizio e il suo tempo, 1953-1964

Bibiliografia:
  Catalogo della mostra Personale, Torino, 1961

      M.Tapié (a cura di), catalogo della mostra Manifeste  
      indirecte dans un temps autre, Torino, 1961, riprodotto  
      in b./n. a tavola 16, senza pagina  
      M.Bandini (a cura di), catalogo della mostra Torino   
      Parigi New York Osaka. Tapié. Un Art Autre, Edizioni   
      d’arte Fratelli Pozzo, Moncalieri (TO), 1997,   
      riprodotto a colori, numero 107, a pagina 210

      A.Busto (a cura di), catalogo della mostra Pinot    
      Gallizio e il suo tempo, 1953-1964, Silvana Editoriale,    
      Cinisello Balsamo (MI), 2007

      Collezione privata, Torino

27.GEORGES MATHIEU
      Boulogne-sur-Mer 1921 - 2012 Boulogne-Billiancourt

      Senza titolo, 1958
      Gouache su carta, 62,5 x 47,5 cm
      Opera firmata in basso a destra
      Autentica della Galerie Protée, Parigi
      Certificato di autenticità Comité Georges Mathieu 
      con n.AGS0041 rilasciato in data 27/11/2020

      Collezione privata, Torino

28.MARIO MERZ
      Milano 1925 - 2003 Torino

      Testa, 1959-1960
      Tempera su carta incollata su tela, 70 x 50 cm
      Opera firmata e datata in basso a destra e al retro
      con titolo
      Opera registrata presso l’Archivio Mario Merz, 
      Torino, con numero 35/1960/TM (scritta al retro
      sul telaio)
      Esposizioni:
      10 gennaio-27 marzo 2005, Torino, Galleria Civica  
      d’Arte Moderna, 10 gennaio-27 marzo 2005, Rivoli    
      (TO) Museo d’Arte Contemporanea e 29 aprile-2  
      ottobre 2005, Torino, Fondazione Merz, Personale
      Bibiliografia:
      P.Castagnoli, I.Gianelli, B.Merz (a cura di), catalogo  
      della mostra Personale, Fondazione Merz, Torino,    
      2006, riprodotto a colori a pagina 38

      Collezione privata, Torino



29.GIÒ MINOLA
Lecco 1910 - 1992 Milano

      Ritratto di Michel Tapié, 1970
      China e acrilici su carta Canson, 60 x 100 cm
      Opera firmata a mezza altezza a sinistra
      Esposizioni:
      1972, Milano, Galleria Cortina, Espace abstraits (II)
      -avec la partecipation de noveaux artistes iraniens
      1974, Torino, International Center of  Aesthetic   
      Research, Personale (etichetta al retro sul telaio)
      13 marzo-1 giugno 1997, Torino, Galleria Civica  
      d’Arte Moderna e 22 settembre-23 novembre 1997,   
      Toulouse et Midi Pyrénées, Espace d’art moderne et   
      contemporain, Torino Parigi New York Osaka. Tapié. Un   
      Art Autre  
      1997, Toulouse, Francia, Michel Tapié (etichetta  
      al retro) 
      17 giugno-20 agosto 2000, Bassano del Grappa (VI), 
      Palazzo Bonaguro, “Sentieri interrotti” (etichetta al   
      retro sul telaio) 

      Collezione privata, Torino

30.GIÒ MINOLA
       Lecco 1910 - 1992 Milano

      Poema lettriste, 1970
      China e acrilici su carta Canson, 75 x 40 cm
      Opera firmata a mezza altezza a destra
      Già International Center of  Aesthetic Research,
      Torino (etichetta al retro sul telaio)

Esposizioni:
21 gennaio-26 marzo 1995, Stupinigi (TO),   

      Palazzina di Caccia, La sindrome di Leonardo.   
      Arte Design in Italia 1940/1975 (etichetta al retro)

Bibiliografia:
E.Biffi Gentili (a cura di), catalogo della mostra   
La sindrome di Leonardo. Arte Design in Italia 1940/1975,  

      Allemandi, Torino, 1995

      Collezione privata, Torino

31.MATTIA MORENI
      Pavia 1920 -  1999 Brisighella (RA) 

      Uccelli, 1945
      China su carta, 24,7 x 32,6 cm
      Opera firmata, datata e intitolata in basso a destra

      Collezione privata, Torino

32.MATTIA MORENI
     (Pavia 1920 - Brisighella, Ravenna 1999)

      Paesaggio drammatico di campagna, San 
      Giacomo estate 1960
      Olio su tela, 195 x 280 cm
      Opera firmata e datata in basso a sinistra e al retro   
      con titolo e localizzazione 
      Opera registrata presso l’Archivio Mattia Moreni   
      con numero 60/020, Ottiglio (AL)
      Già collezione privata, Basilea
      Esposizioni:
     1961, Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna,    
      Peintres d’aujourd’hui: France-Italie: 7 mostra
     1964, Amburgo, Kunstverein, Personale
     1964, Lund, Konsthall, Personale
     1965, Leverkusen, Museum Schloss-Morsbroich,   
      Personale 
     1965, Bologna, Museo Civico, Mattia Moreni-Mostra  
      antologica
     1980, Bologna, Galleria San Luca, Personale
     1983, Santa Sofia (FC), XXVII Premio Campigna
     1986-1987, Modena, Galleria Civica d’Arte  
     Moderna, Personale
     1991, Ravenna, Pinacoteca Comunale, L’Arte del   
     Paesaggio: pittura in Italia dal Divisionismo all’Informale
      2011, Francavilla al Mare (CH), Fondazione  
      Michetti, Personale
      Bibliografia:
     Catalogo della mostra Peintres d’aujourd’hui: France- 
      Italie: 7 mostra, Torino, 1961, riprodotto in b./n. a  
      tavola 190
     Catalogo della mostra Personale, Amburgo, 1964,   
     riprodotto, numero 41



      Catalogo della mostra Personale, Lund, 1964,    
      riprodotto, numero 41
      Catalogo della mostra Personale, Leverkusen, 1965,  
      riprodotto, numero 34
      Catalogo della mostra Mattia Moreni-Mostra antologica, 
      Bologna, 1965, riprodotto in b./n. a tavola 56
      Catalogo della mostra Personale, Bologna, 1980,    
      riprodotto in b./n. 
      Catalogo della mostra XXVII Premio Campigna, Santa   
      Sofia (FC), 1983, riprodotto in b./n.
      Catalogo della mostra Personale, Modena, 1986,        
      riprodotto a colori a tavola XIV, a pagina 50
      Catalogo della mostra L’Arte del Paesaggio: pittura    
      in Italia dal Divisionismo all’Informale, Ravenna, 1991,    
      riprodotto a colori a pagina 226
      Catalogo della mostra Personale, Francavilla al   
      Mare (CH), 2011, riprodotto a colori alle pagine 46   
      e 47
      
      Collezione Maria Francesca Moreni, Brisighella 
      (RA)

33.ENNIO MORLOTTI
      Lecco 1910 - 1992 Milano

Alberi, 1961
      Olio su tela, 53 x 61 cm
      Opera firmata e datata in basso a destra

Esposizioni:
1961, Torino, Galleria Gissi, Omaggio a Morlotti,

      (etichetta al retro)
      Bibliografia:
      Catalogo della mostra Omaggio a Morlotti, Torino,   
      1961, riprodotto, numero 15

      Collezione privata, Torino

34.ENNIO MORLOTTI
      Lecco 1910 - 1992 Milano

      Rocce, 1979
      Olio su tela, 30 x 41 cm
      Opera firmata e datata al retro 

      Bibliografia:
      D.Biasin, G.Bruno, P.G.Castagnoli, Catalogo generale  
      Ennio Morlotti, volume II, riprodotto, numero 1634, a 
      pagina 577

      Collezione privata, Torino

35.PIERO RUGGERI
      Torino 1930 - 2009 Avigliana (TO)

      Paesaggio grigio, 1962
      Tecnica mista (olio e tempera) su carta applicata su 
      tela, 32,5 x 47 cm
      Opera firmata in basso a destra
      Già Gallleria La Bussola, Torino (etichetta al retro)
      
      Galleria Sant’Agostino, Torino

36.PIERO RUGGERI
      Torino 1930 - 2009 Avigliana (TO) 

      Studio di paesaggio, 1963
      Olio e smalto su tela, 180 x 140 cm
      Opera firmata verso il basso a destra e al retro con 
      data e titolo
      Già Galleria Martano, Torino (etichetta al retro sul   
      telaio)
      Già Galleria La Bussola, Torino (etichetta al retro     
      sul telaio)
      Esposizioni:
      1963, Tokyo, VII Biennale Internazionale d’Arte   
      (etichetta al retro sul telaio)
      15 marzo-20 aprile 2008, Reggio Emilia, Palazzo   
      Magnani, Piero Ruggeri. L’epopea della pittura, 1955-   
      2007
      Bibliografia:
      E.Crispolti, F.Fanelli, D.Trento, Piero Ruggeri,   
      Allemandi, Torino, 1997, riprodotto a colori n. 48
      S.Parmiggiani, catalogo della mostra Piero Ruggeri.    
      L’epopea della pittura, 1955-2007, Skira, Milano, 2008,    
      riprodotto in copertina e a pagina 145      

      Collezione Ruggeri, Torino



37.PIERO RUGGERI
Torino 1930 - 2009 Avigliana (TO) 

Ritratto d’ignoto, 1960
      Olio su faesite, 129,5 x 131 cm
      Opera firmata a mezza altezza a destra
      Già Galleria La Bussola, Torino (etichetta al retro)

Esposizioni:
dicembre 1961, Milano, Galleria Civica d’Arte    

      Moderna, Mostra della critica italiana 1961
      febbraio 1962, Roma
      aprile 1962, Firenze
      24 giugno-3 settembre 1984, Ferrara, Galleria   
      Civica d’Arte Moderna, Palazzo Massari, Piero   
      Ruggeri opere dal 1962 al 1984
     18 maggio-30 giugno 1985, Monza, Villa Reale, Piero    
      Ruggeri: opere dal 1957 al 1985
      novembre-dicembre 1986, Torino, Circolo degli   
      Artisti, Personale
     17 novembre-6 gennaio 1991, Tenero, Galleria   
      Matasci, Personale
     10 luglio-13 settembre 1993, Acqui Terme (AL),  
     Palazzo Liceo Saracco, Personale
      27 settembre-17 ottobre 1993 Cesena e 23 ottobre-   
      28 novembre 1993 Mantova, Piero Ruggeri. Mostra   
      Antologica
     13 maggio-26 novembre 2017, Venezia, Palazzo   
      Fortuny, Intuition
      Bibliografia:
      M.Valsecchi (a cura di), catalogo della mostra Mostra   
      della critica italiana 1961, Milano, riprodotto a tavola   
      78
      P.Fossati, catalogo della mostra Piero Ruggeri   
      opere dal 1962 al 1984, Grafiche AZ, Verona, 1984,   
      riprodotto
      M.Rosci, P.Biscottini, catalogo della mostra Piero   
      Ruggeri: opere dal 1957 al 1985, Monza, 1985,  
      riprodotto particolare
      F.Poli, P.Fossati, catalogo della mostra Personale,    
      Torino, 1986, riprodotto a pagina 29
      R.Tassi, M.Rosci, F.Tedeschi, catalogo della mostra   

Personale, Tenero, 1990, riprodotto a tavola 31,   
      pagina 29

      F.D’Amico, catalogo della mostra Personale,  
      Mazzotta, Milano, 1993, riprodotto a pagina 14
      C.Spadoni, S.Ghinassi (a cura di), catalogo della   
      mostra Piero Ruggeri. Mostra antologica, Mantova,    
     1993, riprodotto a pagina 21
      E.Crispolti, F.Fanelli, D.Trento, Piero Ruggeri,   
      Allemandi, Torino, 1997, riprodotto a tavola 29
      D.Ferretti, A.Vervoordt (a cura di), catalogo della   
      mostra Intuition, Venezia, 2017

      Collezione Ruggeri, Torino

38.SERGIO SARONI
      Torino 1934 - 1991

       Natura morta, 1959
      Olio su tela, 70 x 80 cm
      Opera firmata in basso a destra e sul retro con data
      Autentica di Anna Maria Leone Saroni su fotografia   
      rilasciata a Torino il 29/6/2002
      Già Galleria Carlina, Torino (timbro sulla fotografia 
      di autentica)
      Esposizioni:
      1967, Roma, Galleria e Stamperia d’Arte Il  
      Torcoliere, Personale
      12 maggio - 3 giugno 2000, Torino, Galleria   
      Carlina, Ruggeri, Saroni: figura, natura, pittura
      12-27 settembre 2020, Rubiana (TO), Villa Tabusso,    
      Fiabe e boschi IX Edizione: Biennale Francesco Tabusso: Il   
      giovane Tabusso con i suoi amici nella Torino degli anni ‘50
      2021, Torino, Galleria del Ponte, “Sergio Saroni. Un    
      pittore da non dimenticare”
      Bibliografia:
      Catalogo della mostra Personale, Roma, 1967
      Catalogo della mostra Ruggeri, Saroni: figura, natura,   
      pittura, Torino, 2000
      Catalogo della mostra Fiabe e boschi IX Edizione:     
      Biennale Francesco Tabusso: Il giovane Tabusso con i suoi    
      amici nella Torino degli anni ‘50, Rubiana (TO), 2020
        
      Courtesy Galleria del Ponte, Torino



39.SERGIO SARONI
Torino 1934 - 1991  

Paesaggio appenninico, 1961
      Olio su tela, 170 x 140 cm 
      Opera firmata in basso a destra e al retro con data e 
      titolo
      Già Galleria la Bussola, Torino (etichetta al retro)

Esposizioni:
      novembre 1961-gennaio 1962, Roma, Palazzo delle   
      esposizioni, Quadriennale d’arte di Roma. Premio   
      Nazionale di paesaggio Autostrada del Sole (etichetta al  
      retro)
      Bibliografia:
      Catalogo della mostra Quadriennale d’arte di Roma.   
      Premio Nazionale di paesaggio Autostrada del Sole, Roma, 
      1961
      G.Nani, Al torinese Saroni il premio di pittura   
      Autostrada del Sole, in «Stampa sera», 1-2 dicembre   
      1961
      E.Lavagnino, L’Autostrada del Sole vista da trentacinque   
      artisti, in «Il Messaggero di Roma», 5 dicembre 1961

      Courtesy Galleria del Ponte, Torino    

40.GIACOMO SOFFIANTINO
Torino 1929 - 2013

Germogliando, 1958
      Tecnica mista su carta rintelata, 70 x 100 cm
      Opera firmata in basso a destra
      Al retro timbri Istituto Italiano di Cultura, Praga

Esposizioni:
1958, Venezia, XXIX Esposizione Biennale

      Internazionale d’Arte (etichetta al retro)
      16 maggio-21 giugno 1997, Torino, Galleria del   
      Ponte, Alcune considerazioni informali a margine della       
      pittura. Ruggeri, Saroni e Soffiantino informali tra ‘54 e ‘63
      7 maggio-30 giugno, Alba (CN), Fondazione 
      Ferrero, Soffiantino tra oggetto e indefinito

Biliografia:
      Catalogo de La Biennale di Venezia: XXIX    
      esposizione biennale internazionale d’arte, Stamperia di   

      Venezia, Venezia, 1958
      F.Fanelli, P.Mantovani, catalogo della mostra    
      Alcune considerazioni informali a margine della pittura.   
      Ruggeri, Saroni e Soffiantino informali tra ‘54 e ‘63,   
      Torino, 1997
      L.Beatrice, M.Bramante (a cura di), catalogo della   
      mostra Soffiantino tra oggetto e indefinito, Skira, Milano,   
      2022, riprodotto a colori a pagina 138

      Courtesy Galleria del Ponte, Torino

41.LUIGI SPAZZAPAN
      Gradisca d’Isonzo (GO) 1889 - 1958 Torino

      Senza titolo (composizione astratta), 1957 circa
      Tecnica mista su cartoncino, 43 x 59 cm
      Opera dipinta anche al retro 
      Autentica su fotografia rilasciata da Sandro Alberti   
      in data 2/06/1987
      Bibliografia:  
      S.Alberti, A.Dragone, G.Marchiori, Spazzapan 
      Catalogo generale, Vallecchi, Firenze, 1981, riprodotto 
      a colori a pagina 401

      Galleria Sant’Agostino, Torino

42.LUIGI SPAZZAPAN
      Gradisca d’Isonzo (GO) 1889 - 1958 Torino

      La palude (ardente), 1957
      Olio su masonite, 50 x 100 cm 
      Opera firmata in basso a destra
      Già Galleria La Bussola, Torino (etichetta al retro)
      Esposizioni:
      1957, San Paolo del Brasile, IV Biennale d’Arte
      (etichetta al retro)
      1957, Torino, Promotrice delle Belle Arti
      1960, Venezia, XXX Biennale Internazionale d’Arte   
      (etichetta al retro)
      1963, Torino, Galleria d’Arte Moderna, Personale
      1970, Gradisca d’Isonzo (GO), L’avventura fantastica di    
      Luigi Spazzapan
      1977, Torino, Promotrice delle Belle Arti, Personale



      1991, Torino, Galleria Antichi Maestri Pittori, Luigi    
      Spazzapan. La collezione di Jetta Donegà
      2012, Torino, Galleria Accademia, Luigi Spazzapan.    
      Segni di una interiorità rivelata
      2012-2013, San Secondo di Pinerolo (TO), Castello   
      di Miradolo, Luigi Spazzapan 
      2020, Torino, Galleria Roccatre, Works on paper 
      2022, Alessandria, Galleria Vigato
      Bibliografia:
      Catalogo della mostra IV Biennale d’Arte, San    
      Paolo del Brasile, 1957
      Catalogo della mostra XXX Biennale Internazionale    
      d’Arte, Stamperia di Venezia, Venezia, 1960
      Catalogo della mostra Personale, Torino, 1963
      G.Marchiori, catalogo della mostra L’avventura     
      fantastica di Luigi Spazzapan, 1970, Gradisca d’Isonzo  
      (GO), 1970
      Catalogo della mostra, Personale, Torino, 1977
      S. Alberti, A. Dragone (a cura di), Spazzapan.   
      Catalogo Generale, Torino, 1981, riprodotto, numero    
      2100, a pagina 406
      G.Mantovani (a cura di), catalogo della mostra Luigi   
      Spazzapan. La collezione di Jetta Donegà, Allemandi,   
      Torino, 1991, riprodotto al numero XIV 
      A.Mistrangelo (a cura di), catalogo della mostra   

Luigi Spazzapan. Segni di una interiorità rivelata, Galleria   
      Accademia, Torino, 2012
      F.Poli (a cura di), catalogo della mostra Luigi    
      Spazzapan, L’artistica, Savigliano, (CN), 2012,    
      riprodotto a pagina 129

      Collezione privata, Torino

43.TAKASHI SUZUKI
Giappone 1898 - 1998

      Les iris sous la pluie/Composizione 28, 1963
      Olio su tavola, 53 x 78 cm
      Opera firmata in basso a destra
      Etichetta al retro che reca il titolo Les iris sous la pluie
      Già International Center of  Aesthetic Research, 
      Torino (etichetta al retro che reca il titolo  

Composizione 28)

      Collezione privata, Torino

44.ANTONI TÀPIES
      Barcellona 1923 - 2012

      Crin sur papier, 1970
      Olio e collage su carta, 50 x 65 cm
      Opera firmata in basso a destra
      Già Martha Jackson Gallery, New York (etichetta al 
      retro)
      Già S.Erasmo Club d’Arte, Milano (etichetta e 
      timbri al retro)
      Già Galleria Ravagnan, Venezia 
      Esposizione:
      marzo-aprile 1971, Galleria Maeght,      
      Zurigo, Personale
      Bibliografia:
      Catalogo della mostra Personale, Zurigo, 1971,  
      riprodotto al numero 34
      A.Augusti, M.Tàpies, Tàpies: the complete works,   
      Fundaciò Antoni Tàpies, Barcellona-Rizzoli  
      International, New York, 1992, riprodotto in b./n.,   
      al numero 2114 
      
      Collezione privata, Torino

45.EMILIO VEDOVA
      Venezia 1919 - 2006

      Senza titolo, 1962
      Olio su tela, 80 x 60 cm 
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Antonio Carena e Giacomo Soffiantino: 
due percorsi nell’informale

Maria Vittoria Maiello

La stagione informale di Antonio Carena ha inizio 
intorno al 1954, quando alla Biennale di Venezia Michel 
Tapié introduce per la prima volta in Italia i concetti di 
“art autre” e “informe généralisé”. Influenzato tanto 
dalla svolta informale di Luigi Spazzapan, quanto 
dall’espressionismo astratto americano, il confronto di 
Carena con la poetica informale si articola in una serie di 
opere lungo tutti gli anni Cinquanta e i primi Sessanta. 
Dai grandi Paesaggi del 1954-1955, di gusto un po’ 
tachiste, alle tetre composizioni materico-gestuali delle 
Situazioni e delle Tensioni del 1958, fino alla semplicità 
compositiva e cromatica dei Cieli, dei Ghiacci e degli 
I.S.S.E.L. (sigla composta dalle iniziali di Immagine, 
Spazio, Solitudine, Essenzialità, Luce) dei primi anni 
Sessanta, è l’ispirazione contemplativa a costituire il filo 
rosso della sua ricerca informale. Non è quindi un caso 
che l’artista trovi proprio in Tapié, da sempre sostenitore 
dell’astrazione lirica, uno dei suoi estimatori più autorevoli. 
Tra 1959 e 1961 il critico cura infatti alcune sue personali 
tra Torino e Parigi, perché vede nella luce e nel colore dei 
Cieli una possibilità di rinnovamento dell’art autre a fronte 
delle sempre più numerose banalizzazioni dell’informale. 
Cifra distintiva del percorso informale di Carena e del 
suo conseguente superamento, o quantomeno di un suo 
aggiornamento, è quindi il rapporto tra luce, ombra e 
colore. Così la pittura di Pollock e De Kooning, ma anche 
quella di Caravaggio, e le espansioni cromatico-spaziali 
di Rothko, ma anche la luce di Turner, costituiscono i 
principali modelli della sua ricerca. Carena resta un 
po’ in disparte rispetto al trio dei più giovani Ruggeri, 
Saroni, Soffiantino, ma con tutti e tre ha qualcosa in 
comune. Se da una parte lo studio di Caravaggio lo 
avvicina a Ruggeri, dall’altra condivide l’interesse per 
De Kooning con Saroni e Soffiantino. Quest’ultimo, 
dopo un esordio vicino all’ultimo naturalismo, si orienta 
verso scelte decisamente informali proprio con l’arrivo 
di Tapié a Torino nel 1956 e comincia ad approfondire 

la lezione dell’espressionismo astratto americano. 
Nel suo lavoro di fine anni Cinquanta, come anche in 
quello degli anni successivi, non viene però mai meno 
una certa vocazione figurativa. Così nella sua pittura 
si fa sempre più importante il ruolo della materia e 
dell’operazione gestuale che si volge verso una progressiva 
sintetizzazione della tessitura cromatica sull’esempio di 
Nicolas de Staël. Un’opera come Germogliando evidenzia 
come Soffiantino tenda inoltre a restare lontano da 
qualsiasi violenza gestuale o materica, preferendo 
una gamma cromatica ristretta a poche tonalità e 
prospettando già quelle soluzioni spaziali e cromatiche 
che costituiranno poi gli elementi distintivi della sua 
produzione post-informale. Soffiantino e Carena 
sembrano quindi vicini sotto diversi aspetti. Non solo per 
età (Carena è del ‘25 e Soffiantino del ‘29), ma anche per il 
valore che forme, luce e colore assumono nel loro lavoro. 
Per certi versi i due sono anche molto diversi: Soffiantino 
pratica per esempio molto spesso il disegno e l’incisione, 
mentre Carena resta essenzialmente legato al medium 
pittorico. Soffiantino afferisce alla galleria La Bussola e a 
Luigi Carluccio, quando Carena espone principalmente 
da Notizie ed è supportato da Tapié e Luciano Pistoi. 
I loro percorsi, però, si incrociano spesso negli spazi 
espositivi del Piemonte di inizio anni Sessanta e dimostrano 
diversi punti di contatto. Entrambi studiano le qualità 
iridescenti della luce di Turner, entrambi guardano 
alla monocromia di Rothko, entrambi desiderano 
prendere le distanze dalle involuzioni e dagli eccessi del 
tachisme. Nel corso degli anni Sessanta i due conducono 
quindi ricerche parallele e procedono a un progressivo 
aggiornamento del proprio repertorio lirico informale, 
lasciando sempre più spazio alle allusioni figurative e 
affidando alla luce il compito di modellarle. Le Radiografie 
di Paesaggio di Carena e le Nature morte di Soffiantino 
dimostrano un rigore compositivo e una cura per la 
materia pittorica che, uniti all’interesse per la luce e per il 
monocromo, ne determinano la delicatezza, chiudendo 
così definitivamente la stagione informale dei due pittori. 



Cherchi e Garelli nella Torino di Tapié

Armando Audoli

«Per tanto tempo ci si è lagnati che Torino era “provinciale” 
sul piano artistico: ed era il tempo di Delleani, di 
Calandra, di Bistolfi, di Canonica, del giovane Rubino, 
di Reycend, di Giacomo Grosso; poi degli epigoni fino 
a Cesare Ferro ed a Boglione. Ebbene, non lo è più. 
Proprio ieri, nel magnifico e deturpato antico palazzo 
mauriziano di via della Basilica s’è inaugurato (principale 
fautore, pensiamo, il pittore Assetto, già surrealista ed 
ora “informale”) l’International Center of  Aesthetic Research, 
titolo che tradotto nel nostro povero italiano ognuno è 
certo che splenderebbe sulla porta, a Londra o a New 
York, di un analogo “Centro internazionale di ricerca 
estetica”. Ahimè, il provincialismo continua, perché il 
segno sicuro di esso è la gran paura di sembrare, persino 
nell’uso della lingua, “provinciali”». Quando il decano 
dei critici torinesi Marziano Bernardi scriveva queste 
parole, su «La Stampa» del 4 marzo 1960, aveva ormai 
sessantatré anni e rappresentava – a torto o a ragione, 
nel bene e nel male – la vecchia guardia di una critica 
ufficiale rigida e ormai superata. Durante la storica 
inaugurazione dell’International Center of  Aesthetic Research
vennero trasmessi nastri sperimentali dei compositori 
d’avanguardia Toshiro Mayuzumi (1929-1997) e Edgard 
Varèse (1883-1965), purtroppo inascoltabili alle orecchie 
del nostro scettico Bernardi, che proseguiva così la sua 
cronaca sferzante: «In questo ambiente d’iniziati si 
ascoltò il critico francese Michel Tapié, divenuto per molti 
pittori italiani l’autorevole profeta dell’art autre, trattare 
della “Struttura nell’astrazione e nell’arte”. In verità, più 
che le sue parole, mentre un barista s’affannava a servire 
aperitivi cordialmente offerti ai presenti, si seguì, prima 
con interesse, poi con progressiva noia, un’interminabile 
serie di proiezioni a colori di astrattisti e informalisti di 
tutto il mondo, d’una monotonia spirituale sconfortante 
pur nell’apparente varietà tecnica. E come potrebbe 
esser diverso, se il contenuto umano è soppresso? La 
parola “spazio” tornò cento volte: e d’un pittore che 
aveva dipinto un quadro di sei metri in mezz’ora il 
Tapié esaltò la “vitesse” come elemento capitale di 

quell’arte (pensavamo ai lunghi dubbi di Leonardo e 
di Michelangelo, a Manet che lavorò tutto un inverno 
attorno all’Olympia). Alla fine metà della sala era 
vuota, neppure i fedelissimi avevan resistito. [...] L’ora 
era tarda e non sappiamo se abbia discorso in inglese 
la Falkenstein, che il Tapié proclama una delle maggiori 
scultrici viventi».
Ecco, è chiaro che il confronto ci appare adesso brusco 
e illogico, nel modo in cui lo proponeva Bernardi ai suoi 
lettori; paradossale ci sembra infatti l’antitesi tra la Torino 
di Bistolfi, Calandra, Canonica e Rubino (limitandoci 
all’ambito della scultura), accusata di provincialismo ma 
in realtà città di respiro almeno europeo, e la Torino – 
anch’essa internazionale – “colonizzata” culturalmente 
dal profeta dell’Informale Michel Tapié (1909-1987), 
che dal 1956 si era stabilito nel capoluogo sabaudo e 
che sosteneva scultori del calibro dell’americana Claire 
Falkenstein (1908-1997), per la quale egli fu una sorta di 
mentore, almeno negli anni parigini o poco oltre, ossia 
nel decennio compreso tra il 1950 e il 1960, anno in 
cui, appunto, l’ormai torinese Tapié tenne a battesimo 
l’International Center of  Aesthetic Research. Brusco, illogico 
e paradossale il raffronto, perché nel mezzo secolo che 
separava Bistolfi, Calandra, Canonica e Rubino dalla 
scultura informale era successo di tutto, specialmente sul 
piano storico-estetico. Innanzitutto la “stabilità” della 
forma tridimensionale era già stata messa in discussione 
in modo radicale da Medardo Rosso in primis e poi 
dalle avanguardie storiche; in secondo luogo, dopo due 
conflitti mondiali (la Grande guerra, tra l’altro, aveva 
chiuso i conti con la Belle Époque), fu Arturo Martini 
a proclamare la crisi definitiva della statuaria classica, 
nel suo celebre pamphlet La scultura lingua morta, 
concepito a partire dal marzo 1944 e stampato nel 
maggio 1945 dalla Tipografia Emiliana di Venezia, in 
appena cinquanta copie.
A Torino, i maggiori interpreti della rottura con la 
tradizione degli schemi plastici convenzionali, avvenuta 
nel secondo dopoguerra sull’onda dell’estetica informale, 
sono stati indubbiamente Franco Garelli e Sandro 
Cherchi. Eterni rivali, entrambi seppero calcare da 
protagonisti la ribalta di una città allora in pieno 
fermento, anche e soprattutto per la presenza incisiva 
di prestigiose gallerie (ad esempio Notizie fondata da 



Luciano Pistoi, per citarne una soltanto); ed entrambi 
ebbero un peso non indifferente nella formazione delle 
nuove generazioni di scultori, grazie all’insegnamento 
svolto sia al Liceo Artistico sia all’Accademia Albertina. 
Va detto che nessuno dei due, in realtà, era torinese, 
essendo Garelli nato il 19 ottobre 1909 a Diano d’Alba, 
in provincia di Cuneo, mentre il ligure Cherchi, di 
ascendenti sardi, vide la luce a Genova il 24 dicembre 
1911.
Garelli, trasferitosi nel capoluogo piemontese con la 
famiglia al termine del primo conflitto mondiale, aveva 
una formazione liceale classica e una laurea in Medicina 
e Chirurgia conseguita all’Università di Torino, dove 
ottenne la libera docenza in otorinolaringoiatria; in virtù 
del suo grande talento creativo, si era già messo in luce 
nel ventennio littorio, soprattutto con alcuni splendidi 
– e oggi poco noti – lavori grafici e d’illustrazione (per 
manifesti, cartoline, riviste...), oltreché con qualche 
dipinto e disegno di guerra. Importanti gli incontri 
con Picasso, nel 1950 a Vallauris, con Asger Jorn e gli 
esponenti del gruppo CoBrA ad Albisola, e decisivo il 
rapporto con l’eccentrico amico Michel Tapié, come si 
è detto tra i maggiori teorici dell’Informel e sostenitore 
del gruppo Gutai, movimento d’avanguardia giapponese 
approdato ai piedi della Mole grazie al medesimo Tapié. 
Alla VII Quadriennale romana del 1955-1956 Garelli 
espose per la prima volta opere in ferro saldato, iniziando 
così la fase più avanzata della sua complessa ricerca 
tridimensionale, culminata con una serie di Tubi, opere 
fatte di lamiere di ferro piegate su sé stesse e colorate con 
vernici industriali, esposte nel 1966 in una memorabile 
sala personale alla 33ª Biennale di Venezia, a poco più 
di un lustro dalla prematura scomparsa, avvenuta il 22 
aprile 1973. Solo una decina di anni prima Garelli si 
era cimentato nell’invenzione dei cosiddetti “plamec”, 
pannelli eseguiti con resine industriali e materiale plastico. 
Negli anni della maturità lo scultore realizzò opere per 
esterni di ampio respiro, come la decorazione della 
parete nord della Biblioteca Civica di Torino (1963), il 
mosaico per il lungomare degli artisti di Albissola Marina 
(1963), la cancellata Sinfonia per il palazzo Rai di Torino 
(1969), o le Figure col Sole, assemblaggio di scarti ferrosi 
posto all’esterno della casa di corso Massimo d’Azeglio 
76, oppure ancora la cancellata della villa dei Calleri di 

Sala a Bricherasio.
Anche Cherchi svolse studi classici, prima di iscriversi 
all’Accademia Ligustica di Belle Arti. Questa era una 
delle poche cose che lo accomunavano a Garelli, insieme 
a una certa predilezione per l’arte ceramica, praticata da 
entrambi ad Albisola e a Castellamonte. Per il resto i due, 
che avevano una sensibilità fondamentalmente distante, 
furono quasi sempre antagonisti, soprattutto in ambito 
scolastico. Già negli anni Trenta, quando imperava la 
soda e robusta monumentalità della statuaria fascista, 
Cherchi dimostrò precocemente una non comune 
spigliatezza di tocco, che di lì a poco lo avrebbe portato 
a maneggiare la materia (la creta) con una scioltezza 
e una libertà tali da abrogare progressivamente la 
figurazione, dando voce a quella congenita e marcata 
inclinazione antiretorica che costituì fino all’ultimo 
uno dei cardini della sua poetica. Snodo essenziale nel 
corso dell’evoluzione della personalità di Cherchi fu la 
sentita partecipazione all’attività di «Corrente», una 
piccola rivista milanese fondata il 1º gennaio 1938 dal 
diciassettenne Ernesto Treccani, presto trasformatasi 
in un’azione artistico-culturale collettiva e diventata 
uno dei punti di riferimento dell’intellettualità italiana 
antifascista. A Torino Cherchi arrivò nel 1951, ma una 
svolta netta alla sua carriera la diede la sala personale 
allestita nel 1956 all’interno della 28ª Biennale di 
Venezia; a questo stesso frangente risale lo stimolante 
contatto con gli “immaginisti” che facevano capo a Pinot 
Gallizio, avvenuto tra i libertari ambienti antiaccademici 
di Albisola e Alba. Oggi ingiustamente (colpevolmente) 
trascurata da una critica e un collezionismo forse troppo 
distratti, la scultura di Cherchi ha rappresentato – in quel 
cruciale momento di trapasso dagli anni Cinquanta agli 
anni Sessanta – una delle più alte declinazioni plastiche 
vicine all’arte informale, ben al di là dei confini torinesi. 
Le forme “mobili” e “instabili” modellate da Cherchi, 
spentosi il 25 dicembre 1998, sanno conservare anche 
nel bronzo «la leggerezza precaria del materiale con cui 
sono state abbozzate [...]», anzi «la materia nobile, con i 
suoi barbagli e le sue ossidazioni, le arricchisce di echi più 
profondi e misteriosi» (sono parole di Gianni Romano, 
che distratto non è mai stato).



Ezio Gribaudo, il mio incontro con Michel 
Tapié

Paola Gribaudo

Accolgo l’invito di Vanessa Carioggia che dedica una 
mostra all’Arte Informale a Torino, stagione che ha 
visto mio padre protagonista sia come artista che come 
testimone ed editore dei volumi che sono la memoria 
storica di quegli anni .
I rapporti con i grandi artisti e gli intellettuali del ‘900 
hanno inciso nella sua formazione della sua personale 
poetica d’artista e nella sua attività di editore.
Credo che la testimonianza più significativa sia nelle sue 
parole che ci aiutano a ripercorrere la storia di quegli 
anni.
“A Torino si respirava la vitalità culturale nei cineforum 
universitari, nelle serate e nei concerti. I primi incontri 
con la cultura internazionale avvenivano alla biblioteca
dell’USIS, l’ufficio informazioni degli Stati Uniti 
a Torino dove si trovavano le riviste d’arte come 
«Art News» che ci permettevano di scoprire l’action 
painting attraverso Hans Hofmann, Jackson Pollock, 
Willem de Kooning,artisti che ho in seguito conosciuto 
personalmente pubblicando le loro monografie”.
Nel 1959 arriva a Torino Michel Tapié de Céleyran,nato 
ad Albi, imparentato con la famiglia di Toulouse-Lautrec.
Era un personaggio molto affascinante, un grande dandy 
aveva il viso d’aquila che mi ricordava Carlo Mollino,
e girava con il monocolo. Lo conobbi grazie a Franco 
Assetto nel 1956, poi ho iniziato a frequentarlo e pochi 
giorni dopo ero già a Parigi con lui, all’epoca dirigeva la
galleria Stadler,mi ha mostrato fotografie e dipinti e in 
quel momento ho avuto l’intuizione di pubblicarli in 
un libro e nacque Morphologie autre 1960 per i tipi della 
casa editrice Fratelli Pozzo a Moncalieri che all’epoca 
dirigevo io.
Attraverso la mostra Arte Nuova,al Circolo degli Artisti 
Tapié inizia un sistema di internazionalizzazione dell’arte 
che aveva a Torino la sua capitale. Nel 1960 fondò 
l’ICAR -International Center of  Aesthetic Research e 
la cultura torinese si aprì a una serie di confronti e

scambi, riflessioni teoriche e riordino di collezioni 
museali e creazioni di collezioni private che favorirono 
la nascita dei progetti editoriali e che resero Torino uno 
dei principali snodi artistici tra l’Europa, gli Stati Uniti e 
il Giappone.
La collana di studi per una nuova estetica che impostò con 
Tapié ha una nuova fisionomia: il logo, una calligrafia a 
china, viene creato appositamente da Hisiao Domoto, la 
veste grafica è innovativa, il formato inedito 30 x 28 cm, 
le tavole sono stampate a colori e incollate
a mano, e anche il corpo del testo è più grande.
Lo stesso anno fu presentato alla Biennale di Venezia 
nel padiglione disegnato da Carlo Scarpa, 
parteciparono Michel Tapié, Renato e Carlo Cardazzo, 
Rodolphe Stadler, Alberto Burri, Franco Assetto, Emilio 
Vedova, Beatrice Monti. In copertina la composizione 
decentrata con un dettaglio di un dipinto di Clyfford Still 
del 1949 (venduto a un asta da Christies nel 2011 per 
61,682,5000 dollari che sono serviti a finanziare il suo 
Museo).
Nel 1961 pubblicò altri testi di Tapié come Manifeste 
indirect dans un temps autre, Continuité et 
avant-garde au Japon Devenir de Fontana, ma anche Bram Van 
Velde con un testo di Samuel Beckett e Jacques Putman 
e una serie di quaderni di grande formato su Assetto, 
Ossorio, Falkenstein, Lauquin.
Sempre lo stesso anno sono stato coinvolto in un ambizioso 
e complesso progetto espositivo. La mostra era Figure di 
un’epoca 1900-1961 “che nell’ambito delle manifestazioni 
torinesi per il centenario dell’Unità d’Italia aveva 
affrontato sotto le volte aeree del Palazzo a vela i temi 
della moda, dello stile, del costume sperimentando nuovi 
codici di allestimento e di comunicazione. L’impegno 
degli enti pubblici nella diffusione e nell’informazione in 
campo artistico era notevole, si pensi alla nascita della 
Galleria D’Arte Moderna nel 1959 e alla sua complessa 
relazione con il tessuto cittadino e a Eugenio Battisti che 
nel 1965 donò proprio alla Galleria Civica il suo Museo 
Sperimentale. 
Da non dimenticare la figura di Vittorio Viale che 
mi chiamò per la realizzazione dei cataloghi che 
accompagnavano le mostre delle collezioni museali 



torinesi a partire da quella storica sul Barocco nel 1963.
L’avventura editoriale di quegli anni straordinari da 
Parigi a Tokyo a New York, mi ha accompagnato per 
tutta la vita coinvolgendomi in viaggi e incontri con i 
protagonisti di quella stagione ricca di sperimentazione 
e ricerche in un crocevia di artisti, galleristi, mercanti”.

Per approfondire la produzione artistica ed editoriale di Ezio 
Gribaudo:
A.Olivieri, S.Nota, Ezio Gribaudo. La bellezza ci salverà, Skira, Milano, 
2022
M.G. Tavoni, L. Nardoni, M.T. Roberto, P. Gribaudo (a cura di), 
catalogo della mostra Ezio Gribaudo. I libri metafora di una vita, Gli Ori, 
Pistoia, 2018
M.Bandini (a cura di), catalogo della mostra Torino Parigi New York 
Osaka. Tapié. Un Art Autre, Edizioni d’arte Fratelli Pozzo, Moncalieri 
(TO), 1997
L.M.Barbero, Torino sperimentale 1959-1969. Una storia della cronaca: il 
sistema delle arti come avanguardia, Allemandi, Torino, 2010
P.Gribaudo, F.Poli (a cura di), catalogo della mostra Informale: da 
Burri a Dubuff et, da Jorn a Fontana, Gli Ori, Pistoia, 2019

New York 1961, Lucio Fontana, Michel Tapié, Ezio Gribaudo 

Venezia 1961, Ezio Gribaudo, Lucio Fontana, Ada Minola



Hans Hartung: dall’introspezione emotiva alle 
categorie (In)formali

Paolo Turati

Inquadrare Hans Hartung in una “scuola” pittorica 
appare cosa complessa e, con ogni probabilità, anche 
inutile.
Ancorché lo si voglia apparentare all’ultima fase, finita 
la Seconda Guerra Mondiale, della Scuola di Parigi, che 
troverà espressione dapprima alternativa e poi sostitutiva 
in termini di importanza planetaria nella Scuola di New 
York, si ravvisano molti motivi per poter sostenere che il 
Maestro franco-tedesco non sia particolarmente debitore 
ad alcun sodalizio per i risultati artistici d’eccellenza 
raggiunti attraverso proprie opere.
E’ verosimilmente anche per questo che il Mercato 
delle opere di Hans Hartung si è sviluppato negli ultimi 
decenni in tono assai minore rispetto a quello di altri 
Maestri dell’Informale di pari qualità, in particolare 
quelli americani (ancora oggi, pur dopo gli ultimi anni di 
gran recupero nei prezzi che lo hanno portato a risultare 
sempre più in alto come artista internazionalizzato, 
Hartung, ad esempio per le sue opere su tela di periodo 
“giusto” come gli anni Sessanta, costa financo solo un 
cinquantesimo rispetto a Franz Kline). 
D’altra parte, non è che le “scuole” pittoriche determinino, 
alla lunga, dei canoni entro i quali, standoci dentro, si 
ottengano dei risultati garantiti. Di più: è molto spesso 
solo l’artista che esce da quei canoni, spesso comodi, 
quello che riesce a lasciare un segno duraturo nel tempo.
Consideriamo alcuni nomi ascrivibili alla Scuola di Parigi 
(nel periodo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale), 
una città che, nello spazio di poco più di dieci anni 
aveva perso, assieme all’Europa intera sconvolta dalla 
Seconda Guerra Mondiale, la titolarità di hub artistico 
che le si attribuiva indiscutibilmente da secoli a completo 
appannaggio, com’è noto, di New York e del Nuovo 
Mondo.
Nicolas de Staël, Serge Poliakoff, André Lanskoy
(russi naturalizzati francesi), Wols (Alfred Otto Wolfgang 
Schultze), lo stesso Hans Hartung (anche loro entrambi 

naturalizzati, essendo tedeschi di nascita), Jean Fautrier, 
George Mathieu rappresentano una generazione 
multinazionale europea “lunga” circa vent’anni di artisti 
nati a cavallo della prima delle due guerre mondiali, 
le soluzioni artistiche peculiari dei quali (spesso assai 
dissonanti fra loro ed è proprio in queste differenze, non 
solo nel loro ambito di circoscrizione ma anche rispetto ai 
colleghi artisti “americanizzati”, che si riscontra l’estremo 
dinamismo qualitativo sotteso alla sostanza profonda 
dell’intero movimento) si sono espresse a cavallo, invece, 
della Seconda Guerra Mondiale.
In tutto ciò Hans Hartung ha indubbiamente 
rappresentato un “unicum” irripetibile, sia in termini di 
ricerca (sono almeno quattro, decennali, le Fasi tipiche 
della sua produzione artistica) estetica che di introspezione 
emotiva, lasciando poco spazio ad improvvisazione ed 
estro nell’applicare invece categorie (in)formali rigorose 
solo apparentemente lasciate al caso. 



Mattia Moreni

Michel Tapié

Il clima generale dell’opera pittorica di Moreni figura 
come un’eccezione nell’arte mediterranea d’oggi: solo 
una parte dell’opera magistrale di Spazzapan giunge ad 
un tale parossismo d’espressività, pur esercitandosi in 
tutt’altro settore delle possibili strutture attuali. L’odierno 
prolungamento dell’Espressionismo è in generale, come 
questo movimento era alle origini, un fatto essenzialmente 
nordico: De Kooning, Fautrier, Dubuffet, Jorn, Apple. 
Ora accade che Moreni, quasi solo, rende il sud partecipe 
di questa avventura di forza e di violenza con eccezionale 
ampiezza e in modi quanto mai personali: mentre i 
sunnominati pittori offrono la scala delle loro possibilità 
estreme in figure umane, e soprattutto in volti, egli sembra 
trovare il miglior sostegno del suo “espressivismo” in 
paesaggi assai varii. Ora un grande cielo con enormi astri, 
e una linea d’orizzonte tenuta al fondo della tela, ora una 
veduta panoramica d’insieme, in una sorta di prospettiva 
a volo d’uccello e senza cielo, con una organizzazione 
plastica solidamente strutturata di tutta la superficie 
dipinta; o ancora un frammento si natura visto molto 
da vicino e smisuratamente ingrandito, pezzi di roccia 
dagli enormi cristalli colorati, erbe e licheni, pretesti 
allo squadernamento di grandi pitture dalle pennellate 
larghissime che ci stordiscono con grafismi veementi, 
accesi di colore. Talvolta, in opere recenti, Moreni 
immette la presenza di una figura nelle sue proposizioni 
di paesaggi umano-espressionistici, ed allora le opere 
divengono apportatrici del “dramma” completo, come 
dovrebbe essere in ogni opera veramente completa.
Anche la sua evoluzione controcorrente è molto singolare 
in Europa: se negli Stati Uniti alcuni pittori passano 
molto felicemente e in tutta libertà dall’astrazione 
senza apparenza di contenuto ad opere allusive se non 
decisamente figurative, provocatorie talvolta - ad esempio 
Pollock, De Kooning, Tobey - ma ben anche viceversa, 
senza un fine particolarmente e senza contraddizione, 
come in ogni posizione di neutralità, qui le correnti sono 
molto più settarie, e si è �gurativi o astratti, tutt’al più si 
passa dal �gurativo all’astratto, mai l’inverso. 
Alcuni anni fa vidi delle opere di Moreni altrettanto non-
�gurative quanto quelle di Riopelle o Mathieu nella loro 

concezione e nelle loro realizzazioni di una fattura brutale, 
ancorché in gamme cromatiche sempre piuttosto cupe e 
più umanisticamente “accordate” che in molte esperienze 
attuali nelle quali si tenta di forzare altre evidenze (come 
è giunto a fare, per una sorta di s�da, in alcuni dei suoi 
ultimi paesaggi); e d’anno in anno, in una evoluzione 
tanto epica che ambigua, egli ha raggiunto il suo più alto 
grado di libertà nella sua concezione della fattura e delle 
strutturazioni in opere sempre più �guranti, nella più 
vivace testimonianza della forza esuberante del nostro 
inesauribile Macrocosmo; quando è ripensato nella 
dimensione  dell’Individuo degno di questo nome.

Mattia Moreni nello Studio a Palazzo San Giacomo di Russi 
(1956-1966)



Piero Ruggeri

Giulia Perucci

Piero Ruggeri (1930-2009) nasce a Torino, dove studia 
all’Accademia di Belle Arti dal 1951 al 1956, allievo 
di Enrico Paulucci; nel 1954, giovanissimo, viene 
incluso nel discorso proposto da Francesco Arcangeli 
in Gli ultimi naturalisti, un importante saggio con cui il 
critico bolognese nutre di nuovi stimoli la scena critica 
italiana, occupata dal dopoguerra dall’ormai esausto 
dibattito figurazione-astrazione. Arcangeli raggruppa le 
esperienze di alcuni pittori di area padana sulla base di un 
rinnovato rapporto fra la pittura e la natura, riverberante 
di moderna conflittualità emotiva.
Nel giro di pochi anni il neonaturalismo italiano viene 
incanalato in una tendenza internazionale diffusasi dal 
secondo dopoguerra, quella dell’informale – termine 
in realtà complesso (e discusso) con il quale si arriva 
a chiamare una serie di esperienze artistiche, di aree 
geografiche differenti, che hanno in comune la volontà di 
rottura con il passato e l’impiego di una pittura gestuale 
e materica: l’espressionismo astratto americano, la scena 
parigina vicina a Michel Tapié, e poi ancora il Gruppo 
Gutai giapponese.
L’opera di Ruggeri è molto legata a questo milieu artistico, 
che rappresenta sicuramente un punto di partenza 
per slegarsi da una concezione di pittura strettamente 
vincolata ai termini di “figurativo” o “astratto”; 
tuttavia sarebbe riduttivo definire il suo percorso come 
soltanto circoscritto all’informale. La pittura gestuale 
e materica assume presto i caratteri manierati di un 
nuovo “accademismo”, da cui Ruggeri in primis tenta 
di sbrigliarsi, andando a innervare le sue prove di nuove 
suggestioni, che arrivano ora dalla tradizione seicentesca, 
ora dalla musica jazz, e infine, in un ritorno circolare 
tipico della personalità artistica di Ruggeri, dal confronto 
con il tema del paesaggio naturale, soggetto del dipinto 
qui presente, il quale mostra come la riflessione sul 
naturale sia attuata attraverso la mediazione di uno stile 
moderno, qui particolarmente aggressivo e tormentato.

Piero Ruggeri



Sergio Saroni

Rebecca Sabidussi

Nelle sale della Sant’Agostino, accanto alle opere di artisti 
torinesi quasi Ruggeri, Soffiantino e Carena, compare 
Paesaggio appenninico, un olio su tela che misura 170x140 
cm, realizzato da Sergio Saroni nel 1961. L’opera 
viene esposta dal novembre 1961 al gennaio 1962 alla 
Quadriennale d’arte di Roma. Premio Nazionale di Paesaggio: 
Autostrada del Sole tenuta al Palazzo delle Esposizioni. 
In quest’edizione la giuria, composta da Roberto Longhi, 
Raffaella Causa, Cesare Gnudi, Emilio Lavagnino 
e Rodolfo Pallucchini, aveva segnalato alcuni pittori 
torinesi, quali Menzio, Martina, Tabusso  e Calandri, 
ed è proprio  un  torinese, Sergio Saroni, a vincere il 
Premio-acquisto con Paesaggio appenninico.
Saroni all’altezza del 1961 ha ventisette anni, ma è 
sulla scena artistica cittadina da quasi un decennio. 
In effetti può essere considerato un enfant prodige, vista 
l’eccezionalità degli esordi espositivi. Nel 1957 si 
diploma nel corso di Pittura, allievo di Enrico Paulucci, 
con una tesi su Francis Bacon e dal 1959 insegna al 
Liceo Artistico di Torino. Si segnala la collaborazione 
dal 1952 con la rivista torinese «Orsa minore», mentre 
al 1954 risalgono le prime occasioni espositive e le prime 
partecipazioni ai Premi Nazionali, che si succedono con 
una certa costanza per tutta la sua carriera. Saroni si 
presenta a questi appuntamenti con un tipo di pittura 
del tutto Informale, caratterizzato da grandi campiture 
cromatiche che saturano la superficie della tela. 
L’eccezionalità degli esordi di Saroni è testimoniata 
dalla partecipazione alle Biennali di Venezia del 1956 e 
del 1958, quando l’artista è poco più che ventenne. E 
sicuramente la Biennale del 1954 è fondamentale per 
Saroni, in quanto, nonostante l’artista non vi partecipi, 
è un’occasione di confronto con i Maestri che lì avevano 
esposto: Francis Bacon e Willem De Kooning. Il giovane 
pittore torinese è affascinato da Bacon in un periodo in 
cui questo è uno degli artisti inglesi più noti in Inghilterra 
e meno noti all’estero. Anche l’interesse di Saroni per De 
Kooning è singolare all’altezza del 1954. Infatti le prime 

occasioni espositive dell’artista in Italia sono le Biennali 
del 1948, 1950, 1954 e 1956, ma, a differenza di Pollock, 
le informazioni su De Kooning in Italia arrivano tardi, 
ovvero dopo la partecipazione alla Biennale del 1956, e 
giungono in quantità minime e con un andamento poco 
costante. 
Bisogna sottolineare che l’eccezionalità degli esordi 
di Saroni è dovuta anche alla vicinanza di una figura 
cruciale nel panorama artistico torinese del tempo, 
ovvero il critico Luigi Carluccio. Nel 1955 Carluccio 
inserisce Saroni nella collettiva alla Bussola Niente di 
Nuovo sotto il sole, dove presenta numerosi artisti sotto la 
poetica dell’ultimo naturalismo, un’alternativa proposta 
da Francesco Arcangeli rispetto al binomio astrattismo-
realismo. Nell’autunno dello stesso anno Saroni 
partecipa alla IV edizione della rassegna Pittori d’oggi. 
Francia-Italia, nata per volontà di Carluccio. La rassegna 
affiancava artisti francesi e italiani, già affermati, a 
giovani artisti e dimostrava l’interesse per l’arte francese, 
in particolare per l’École de Paris. L’École de Paris veniva 
considerata un punto di riferimento per ravvivare le 
arti figurative italiane in direzione astratto-concreta, e 
tra i suoi esponenti Saroni rivolge l’attenzione a Pierre 
Soulages, il quale partecipa alle prime tre edizioni della 
manifestazione.  
Oltre a Carluccio, anche Luciano Pistoi è una figura 
vicina a Saroni, soprattutto nel biennio 1956-1957. 
Pistoi organizza la prima mostra personale di Saroni a 
Firenze presso la Galleria Strozzina a Palazzo Strozzi nel 
dicembre del 1956, anno in cui approda Tapié a Torino. 
Nel gennaio del 1957 Pistoi pubblica sul primo numero 
del suo bollettino «Notizie Arti Figurative» un saggio 
in cui tratta Saroni, Merz e Ruggeri. In entrambe le 
pubblicazioni Pistoi si oppone alla lettura di Saroni come 
pittore neonaturalista, lo definisce “pittore aformale” e 
afferma che i suoi modelli sono De Kooning, Pollock, 
Dubuffet, Bacon, Jorn, Leslie, ovvero quegli artisti di 
area informale europea e americana che Pistoi e Tapié 
esponevano negli stessi anni.
Ma ritorniamo alla tela presente alla mostra Torino e 
l’arte informale: un omaggio a Michel Tapié un membro della 
giuria della Quadriennale, ovvero Emilio Lavagnino, 
parla di “groviglio figurale”. Le stesse parole verranno 



attribuite da Pino Mantovani nel catalogo della mostra 
Saroni: l’ossessione del vero tenuta a Cavatore (AL) nel 
2006 a proposito dell’opera Nel campo, 1960. Immagini 
del genere, insieme alla serie Misterioso verde, realizzata 
da Saroni dal 1960 al 1963, richiamano alcuni lavori 
dell’artista inglese Graham Sutherland: un linguaggio 
informale contaminato dalla rappresentazione di una 
figura, ovvero il groviglio, che, secondo un grande studioso 
di Sutherland, ovvero Douglas Cooper, rappresenta il 
mondo oggettivo che ci circonda. L’attenzione di Saroni 
per gli artisti inglesi non si limita quindi a Francis Bacon, 
ma riguarda anche Sutherland. Sutherland espone per la 
prima volta in Italia alla Biennale del 1952, ma i critici 
italiani non ne danno notizia o citano l’esposizione 
in termini generici. Solamente Arcangeli dedica 
un’attenzione particolare all’artista. Saroni, quindi, si 
interessa inizialmente a Sutherland grazie alla figura di 
Arcangeli, ma è di nuovo Carluccio ad avere un ruolo 
fondamentale. Il critico allestisce alla Galleria Galatea la 
prima personale dell’artista inglese nel gennaio del 1961, 
per poi organizzarne altre negli anni successivi a Milano, 
a Napoli, di nuovo a Torino e a Roma.
Saroni si inserisce nella generazione di artisti formatisi 
nel clima Informale di fine anni Cinquanta che si 
respirava in Italia e in modo particolare a Torino, grazie 
ad alcuni galleristi lungimiranti quali Luigi Carluccio, 
Luciano Pistoi e Michel Tapié. Un ambiente culturale del 
tutto effervescente che porta un giovanissimo artista ad 
avere delle occasioni espositive di notevole importanza, 
che a loro volta ampliano e arricchiscono ulteriormente 
i modelli visivi del pittore. Successivamente, nei primi 
anni Sessanta, Saroni avrà la maturità per indirizzare 
il suo linguaggio espressionista e con un’interiorità 
drammatica verso una nuova ricerca di figurazione, che 
esploderà da lì a poco con il movimento post-informale 
che assumerà il nome di Nuova Figurazione.

Sergio Saroni



LUCIO FONTANA

Manifesto, Mostra ICAR,
Torino, 1962
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