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FUTURISMI
DALL’AVANGUARDIA STORICA AL NUOVO 

FUTURISMO AL POSTMODERNO
di Edoardo Di Mauro e Leonardo Gallina



COMUNE DI PAVIA

La mostra che si inaugura in febbraio a Palazzo Broletto conferma e consolida la positiva relazione
culturale tra il Settore Cultura del Comune di Pavia e il sistema di collegi che racconta molto bene la ricchezza di
Pavia nel panorama nazionale. Pensiamo che i collegi siano non solo luoghi di insostituibile importanza per la
formazione di tanti studenti e dunque per la garanzia del diritto allo studio, ma anche luoghi di progettazione di
attività culturali che sono importanti per l'intera cittadinanza.
L'esperienza di "Back to College" al Collegio Valla conferma in pieno l'importanza di questa vitalità e consegna in
questa occasione alla città un' esposizione che certamente saprà ben figurare nel luogo che istituzionalmente la città
dedica all'investimento sull'arte contemporanea. Aiutandoci, oltretutto, ad arricchire la proposta di un Palazzo che in
questi anni è stato oggetto di importanti investimenti di riqualificazione.
A questa esposizione e a chi ha lavorato per realizzarla rivolgo il migliore auspicio, affinché possa trattarsi di un
meritato successo.

Assessore alla Cultura: Avv. Giacomo Galazzo
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COLLEGIO LORENZO VALLA

PER PASSIONE, NON PER MESTIERE
Da più di vent’anni insegno in Università e da un quinquennio mi hanno affidato

l’incarico di Rettore del Collegio Lorenzo Valla. Avendo incontrato molti studenti, dei più diversi corsi di laurea, ho
maturato la convinzione personale che il sistema di istruzione nel quale siamo immersi, e del quale l’Università
rappresenta la punta di diamante, dedichi uno sforzo quantitativamente eccessivo alla didattica frontale che finisce
per assorbire quasi tutto il tempo e le energie degli studenti, comprimendo il tempo dedicato allo studio personale,
alle relazioni interpersonali, alla riflessione, agli incontri, alle passioni individuali e all’ozio creativo.
Certamente un buon medico deve conoscere il contenuto di un manuale di anatomia, così come un futuro direttore
amministrativo deve sapere a memoria tutti i principi contabili internazionali e così via. Ma credo altresì che visitare
un museo o una mostra d’arte, andare a teatro e al cinema, ascoltare qualche concerto e qualche reading di poesia
e prendersi la libertà di fare qualche passeggiata nella natura o in una città d’arte sia altrettanto utile alla formazione,
anche professionale, dei giovani che lo studio sistematico e l’assidua presenza a lezione. Meglio ancora sarebbe
incontrare personalmente un artista, un musicista, un critico d’arte, un’insegnante di ballo, uno scrittore, un regista,
un archeologo, un direttore d’orchestra, un cinefilo o un cultore di libri antichi. Anche un dirigente d’azienda o un
chirurgo affermato, ben inteso. Quello che capita, insomma, l’importante è che l’incontro sia interessante e smuova.
L’ideale per i giovani sarebbe incontrare degli adulti che sappiano essere maestri, ma questo è più facile a dirsi che
a farsi.

Con questa convinzione in questi anni ho cercato, nei limiti angusti delle mie possibilità, di organizzare
in Collegio e per gli Alunni del medesimo, eventi che avessero la possibilità di generare incontri. E ho anche fatto il
possibile per aprire questi incontri a tutta la cittadinanza, nella convinzione che per questo genere di occasioni e per
questa tipologia di apprendimento non ci siano limiti di età e di condizione sociale o professionale, solo limiti di
tempo (imposti dall’esterno) e limiti di sensibilità (autoimposti). L’offerta di queste occasioni non è una prerogativa
del Collegio Lorenzo Valla: altri attori in città e fuori fanno la stessa cosa e talvolta, per fortuna, la fanno anche
meglio.

Non saprei dire quale è stato il risultato di questo lavoro sugli studenti e sul pubblico che ha
partecipato agli eventi. Posso dire invece, non senza una certa sorpresa, quale è stato il risultato su di me: ho
incontrato molte persone significative e mi sono appassionato a tante espressioni umane cui in precedenza
dedicavo meno attenzione.
Da qui è nata l’idea di una mostra sul futurismo e sui futurismi: per passione non per mestiere. E’ nata dall’incontro
con persone appassionate di questi temi, a vario titolo. Vorrei citarne alcune, pur timoroso di fare qualche torto ad
altre.
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In primo luogo menziono l’ingegner Leonardo Gallina, profondo conoscitore del movimento futurista.
Da molti anni, tramite l’ Associazione Progetto Voghera, organizza mostre ed eventi che promuovono la conoscenza
e dei futuristi pavesi, considerati minori rispetto ai mostri sacri del futurismo storico, ma pur sempre artisti di primo
piano e artefici di opere che raggiungono valori venali ragguardevoli. Sono rimasto estremamente colpito dallo zelo
con il quale nel nostro primo incontro, in un afoso pomeriggio di luglio, ha sciorinato decine di nomi e di fatti che mi
hanno convinto sia del rilievo che ha avuto il territorio pavese come fucina di futuristi storici, sia del meritorio lavoro
di memoria e di riproposizione che sta svolgendo da molti anni, mantenendosi in contatto con i discendenti, con i
collezionisti e con i galleristi che possiedono le opere dei futuristi storici pavesi. Da lui ho avuto in omaggio una
piccola collezione di cataloghi e di pubblicazioni, di difficile reperibilità, che mi hanno avvicinato ad un mondo che
fino ad allora non conoscevo e che non merita l’oblio nel quale è caduto (al di là dell’attenzione degli specialisti e
degli appassionati).

In secondo luogo menziono Davide Ferro, artista ed Alunno onorario del Collegio Lorenzo Valla al
quale ha donato alcune sue opere. E’ stato lui a farmi conoscere altri artisti di cui ho dapprima ammirato i lavori più
recenti, per poi approfondire il loro percorso artistico. E’ stata una dinamica virale di incontri che ha coinvolto diverse
figure di professionisti dell’arte, artisti, galleristi, collezionisti, giornalisti e storici. La mostra “ Futurismi. Dalla
Avanguardia Storica al Nuovo Futurismo al Postmoderno” è una buona documentazione di una parte di questa
avventura, che Edoardo Di Mauro ha saputo ordinare con maestria.

Rettore del Collegio: Prof. Maurizio Ettore Maccarini
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FUTURISMI
DALLA AVANGUARDIA STORICA AI NUOVI FUTURISTI AL POSTMODERNO

Prof. Edoardo Di Mauro

Una mostra come "Futurismi. Dall'Avanguardia storica, al Nuovo Futurismo, al Postmoderno",
che ho l'onore di curare al Broletto di Pavia, permette di offrire al pubblico una occasione di non secondaria
importanza per riflettere su di un movimento che, oltre a contenere in se tutti i caratteri salienti delle avanguardie
storiche successive, ha profondamente influenzato la cultura, l'arte, ed il costume italiani lungo tutto il corso del
Novecento fino ai giorni nostri.
La selezione degli autori in mostra, particolarmente riguardo le presenze storiche ma non solo, in quanto il Nuovo
Futurismo presenta in larga parte le stesse caratteristiche di filiera geografica, ha tenuto conto degli importanti
contributi artistici e teorici offerti da personalità attive in area lombarda e pavese, senza dimenticare quella Voghera,
terra di confine tra Lombardia, Piemonte e Liguria, da cui proveniva la famiglia del leggendario fondatore.

Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), è personalità imprescindibile da qualsiasi obiettiva analisi
delle teorie sulla contemporaneità novecentesca e degli influssi trasmessi fino ai giorni nostri. Sono relativamente
recenti le manifestazioni dedicate al centenario del Futurismo, suggellato dalla pubblicazione del primo Manifesto
sulle pagine del parigino “Figaro” il 20 febbraio 1909. Molte le polemiche, che in buona parte mi sento di condividere,
su come si sia trattato dell’ennesima occasione sprecata per celebrare la principale avanguardia italiana del
Novecento. In effetti è mancato un coordinamento centrale che avrebbe dovuto scongiurare la dispersioni degli
eventi, spesso di portata non eccelsa, concordando con le amministrazioni territoriali un programma di
manifestazioni nelle principali sedi del Futurismo; Milano, in primo luogo, ma anche Torino centro importante del
Secondo Futurismo, quello maggiormente concentrato sul rapporto con l’estetica urbana e le arti applicate e,
naturalmente, Roma, dove Marinetti si trasferì nella seconda parte della sua esistenza. Ispiratori di Marinetti, oltre ai
poeti post romantici e simbolisti francesi, che ebbe modo di studiare in maniera approfondita nel corso della sua
permanenza giovanile ad Alessandria d’Egitto, sono certamente Henry Bergson e Nietzsche. Il primo è un
esponente di primo piano dell’indirizzo spiritualistico della filosofia francese dell’Ottocento, corrente di pensiero che
si oppone al materialismo ed al positivismo. Ricollegandosi a questi motivi ispiratori Bergson elabora una teoria di
estrema attualità, profondamente intrisa di irrazionalismo, e destinata a lasciare un segno profondo nell’estetica
dell’avanguardia novecentesca. La sua dottrina è una forma di intuizionismo, in quanto nega al pensiero concettuale
patente atta a veicolare la conoscenza filosofica, per affidarlo ad una attività extraintellettuale come l’intuizione,
interpretando al meglio le tensioni mistiche della cultura del primo Novecento. Questo dato, per essere completo,
deve però abbinarsi ad un concetto di realtà come divenire o svolgimento ; la sua è una critica al concetto di tempo
lineare ed omogeneo, tipico di molta filosofia e della matematica. La derivazione da Nietzsche è evidente in molte
opere di Marinetti, specie quelle giovanili, e lo stesso Manifesto costitutivo ne è impregnato riguardo temi come la
sovrumana volontà, il superuomo, ed il volo visto come distacco dalla materia.
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Quanto era leggibile tra le righe nella tradizione romantica fino al simbolismo, per quanto concerne il
rapporto tra arte, vita e società diviene esplicito nel Futurismo, e più specificatamente nel pensiero di Marinetti e di
coloro, artisti e letterati , che lo accompagnarono nella prima fase della sua avventura, come Boccioni, Carrà,
Severini, Russolo, Palazzeschi, Papini. Forte dell’affinità elettiva dei suoi componenti, cementata dalla vicinanza
generazionale, dall’intelligenza e dalla fortuna di essersi trovati ad agire in una fase storica estremamente
favorevole alle rivoluzioni del linguaggio come il primo Novecento, il Futurismo è provvisto di un’ideologia globale
artistica ed extra artistica, dalla quale derivarono i tratti distintivi delle successive avanguardie storiche come
l’attivismo, l’antagonismo, il nichilismo e l’agonismo. Marinetti, se si vuole andare oltre quella che appare
superficialmente l’idolatria della macchina e dei mezzi meccanici, si aggrappa con tutte le sue forze e con energia di
pari messianica e missionaria alla rivoluzione tecnologica, perché le macchine sono in grado di liberare l’uomo dai
lavori faticosi ed avvilenti, e possono agevolare l’instaurarsi di una società “estetica”, in cui arte e vita non siano più
ambiti separati. L’adesione apparentemente acritica al mito della macchina è pretesto per compiere un urgente e
non più rinviabile rito propiziatorio nei confronti degli estenuanti riti simbolisti e, più in generale, per mettere in atto
un processo di rapido svecchiamento di una cultura fin de siecle pedante, ottusa ed estremamente compiaciuta di
se. Marinetti ha la capacità di intuire la svolta epocale, e il coraggio di riunire intorno a sé gli artisti, i letterati, i
musicisti, in generale i creativi in grado di rappresentarla al meglio. La sua azione critica si sviluppa anche con
l’impiego spregiudicato degli strumenti di comunicazione in quegli anni in rapida accelerazione, con la stampa di
libri e cataloghi ampiamente distribuiti, con l’organizzazione di provocatori happening, tesi al risultato di attirare
l’attenzione sul nascente movimento. Nel corso del trentennio abbondante in cui si sviluppa l’esperienza futurista,
divisa in una prima fase fino al 1920 dove avviene la rottura col movimento fascista quando questo per ascendere
al potere modifica le sue caratteristiche anarcoidi e libertarie, fino alla morte del fondatore nel 1944, assistiamo alla
creazione e messa in atto di un’estetica globale che abbraccia, oltre alle arti visive, musica e letteratura anche la
cinematografia, la moda, l’arredamento, la pubblicità, la cucina.

Questa mostra è per me importante anche relativamente alla mia biografia culturale. La mia fu una
laurea non relativa alla storia dell'arte, come si potrebbe immaginare, bensì alla letteratura. La tesi la sostenni
presso l'Università di Torino, con uno dei più insigni italianisti, Marziano Guglielminetti, intellettuale in grado di
abbinare il rigore del docente di rango e di carisma, all'apertura mentale che mai lo vide estraneo agli umori ed alle
inquietudini delle avanguardie. Infatti accettò la mia proposta di tesi, piuttosto inconsueta, in quanto si intitolava
"Marinetti ideologo". Nel testo tratteggiavo la figura del fondatore del Futurismo, dal punto di vista letterario , ma
anche come promotore ed organizzatore di cultura, non che spirito autenticamente libertario, al netto di letture
affrettate e superficiali che si diedero della sua figura. D'altro canto, presso che in parallelo con la stesura della tesi.
iniziava il mio percorso di critico d'arte, e Marinetti ed il Futurismo furono per me fonte di ispirazione e di stimolo.
Era il 1984, ed il sottoscritto intraprendeva allora i primi passi, entusiasti e risoluti, all’interno di quell’affascinante,
ambiguo e dispersivo microcosmo che costituisce quanto convenzionalmente si definisce “sistema dell’arte
contemporanea”.
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Non avevo compiuto degli studi specifici sull’argomento, la mia fu la classica folgorazione sulla strada
per Damasco, l’intuizione improvvisa che dischiude un universo di possibilità prima non immaginato. La mia
formazione culturale non era però molto difforme, essendo prioritariamente stata umanistica e letteraria, ed è noto
come le affinità elettive, le “correspondances” decantate da Baudelaire, abbiano da sempre caratterizzato il
rapporto tra arti plastiche e scrittura, e come questo rapporto si sia fatto sempre più stringente nel secondo
Novecento, basti pensare, in Italia, all’esperienza multiforme ed eteronoma del Gruppo ’63. Ma di pari importanza fu
per me l’esperienza post adolescenziale vissuta all’interno del movimento del ’77, di cui, pur essendo la mia data di
nascita agli estremi confini di adesione al medesimo, colsi appieno gli umori e le vitali e contraddittorie aspirazioni.
Un movimento che rappresentò l’ultimo sussulto di un’onda lunga di contestazione partita dagli Stati Uniti negli anni
’50 e propagatasi a tutto il mondo occidentale nel decennio successivo con il picco rappresentato dal ’68 che, tra le
altre cose, simboleggia, dal punto di vista culturologico, l’ingresso nella società post industriale . Il ’77 rappresentò
la propaggine estrema di quel moto, fu permeato anche da una vena tragica e nichilista ma, come lato speculare,
diede la stura ad un riversarsi massiccio in campo di una dose di irriverente ed insolita vena creativa, da taluni
osservatori, come Maurizio Calvesi con il suo saggio "Avanguardia di massa", paragonata alla rivoluzione linguistica
delle avanguardie storiche.

Gli anni successivi accentuarono questa impostazione, e furono caratterizzati da un clima di
disillusione ideologica e dalla volontà collettiva di riscoprire la propria dimensione individuale, in chiave di
estroversione mondana, nell’accezione etimologica e consuetudinaria del termine. Il clima artistico di pari mutava. I
rigori ed i divieti ed concettuale tautologico, quello strettamente mentale ed autoreferenziale, avevano causato la
reazione di segno opposto del ritorno alla pittura ed ai valori decorativi ed artigianali dell’arte, una rivalutazione della
“teknè” implicita al fare artistico. Il sottoscritto si aggirava in questo mutevole panorama come un personaggio in
cerca di autore, tentato ed attratto da questa temperie creativa che ibridava creatività un tempo separate, musica e
danza, teatro e cinema, moda e design, fumetto ed arti visive. La mia attività di osservatore partecipe ed
organizzatore di eventi multimediali fu ad un punto decisamente attratta dal polimorfismo di alcuni giovanissimi
autori che proponevano un’arte insolita, fortemente contaminata con la “low culture” metropolitana e con le arti
applicate, distante sia dalla tradizione classica che da quella più recentemente storicizzata delle avanguardie
storiche. Con loro iniziai il mio percorso sui sentieri della militanza , gettandomi subito nell’agone ed organizzando i
miei primi appuntamenti espositivi. Con entusiasmo venni a conoscenza, sulle pagine di numerose riviste
specializzate, di un movimento che si siglava come “Nuovo Futurismo”, il cui stile da un lato mi colpiva per il
notevole livello di maturità formale, se paragonato alle personalità ancora in fase di crescita che costituivano il mio
riferimento di allora, dall’altro mi stimolava per la sintonia evidente con i postulati più avanzati del clima artistico
dell’epoca, anche su di un piano di confronto internazionale.

Conobbi diversi artisti del neonato gruppo all’interno dell’ampio stand dedicato al “Nuovo Futurismo”
dal loro gallerista di allora Luciano Inga Pin, una delle ultime figure di critico-mercante apparsa in Italia, all’interno
dell’edizione 1984 dell’ “Arte Fiera” di Bologna e, di lì a qualche anno iniziò, con diversi di loro, un rapporto di
collaborazione e di amicizia che con molti vige tuttora.
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Lo stile di quel nucleo originario, a cui si aggregarono successivamente artisti che presentavano
caratteristiche analoghe, presentava caratteri oggettuali e neopop, modulati con una tipologia espressiva originale,
in cui confluivano anche echi dell'environment e della pittura-ambiente degli anni Sessanta e Settanta, e richiami al
polimaterismo di Prampolini. La citazione ha significato nel momento in cui è pretesto linguistico per costruire
immagini accresciute di senso a contatto con il tempo in cui vengono concepite e realizzate, e questo è da sempre
stato un dato connotativo dei Nuovi Futuristi.

Il riferimento elettivo al Futurismo della seconda ondata, quello, per intenderci, di Balla e Depero,
sottolineato in particolare da Renato Barilli, uno dei loro più tenaci e convinti sostenitori, dove all’utopia di incidere
nei meccanismi di organizzazione politica si sostituì, più pragmaticamente, la volontà di far penetrare l’arte nei
gangli dei sistemi comunicativi e della produzione, è da intendersi semplicemente come appello vivificante di
memoria, flusso processuale ininterrotto che si collega al presente.
Un presente, quello degli anni’80, dove l’individualismo ritrovato si immergeva in un mondo in rapida ed effimera
mutazione, riscoprendo in chiave liberatoria la propria dimensione ludica, la volontà di regredire più o meno
consapevolmente al soffice mondo dell’infanzia, alla ricerca di un’innocenza perduta. Una situazione, quella attuale,
in cui gli sforzi per approdare nuovamente ad una identità collettiva non hanno ancora sortito effetto alcuno, irretiti
dall’invasività tecnologica, dal flusso ininterrotto di comunicazioni scarsamente informative, dal difficile riequilibrio
degli assetti sociali e geopolitici, con la risultante di una frammentazione sempre più evidente dell’esistenza, i cui
effetti non mancano di farsi sentire in una scena dell’arte in cui è ormai impossibile stabilire un minimo comune
denominatore.

Venendo ad affrontare i temi sviluppati dagli artisti presenti in mostra, rispetterò una cronologia
storica, partendo dagli autori inseribili nel contesto dell'avanguardia del Primo e Secondo Futurismo, per passare
poi al Nuovo Futurismo e concludere con una qualificata selezione di presenze artistiche collocabili nel sito
dell'estetica post moderna, influenzati da questo immaginario.

Nelle sale del Broletto, per la sezione storica, saranno allestiti lavori di qualità, grazie al prestito di
collezionisti dotati di passione e di consapevolezza intellettuale, come Pietro e Rosanna Porcelli, ed il marito di lei
Sergio Barabino.

− Cesare Andreoni è un esponente rappresentativo dello stile del Secondo Futurismo, o "Futurismo tra le due
guerre", dove persegue le linee di ricerca, spesso tangenti, dell' Aeropittura e dell'Arte Sacra, come testimoniato
dal quadro esposto, del 1937, "La Madonna di Loreto", simboleggianti la ricerca dell'assoluto e la volontà di
distaccarsi dalla contingenza della materia che gli Spazialisti, e Lucio Fontana in particolare, ulteriormente
definiranno, con opere e teoria, alla fine degli anni Quaranta.
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− Una personalità come quella di Bruno Munari non necessita di particolari presentazioni. Nella biografia Munari
viene definito, in maniera appropriata, tra i principali artisti "leonardeschi" del Novecento, in quanto figura in
grado di incarnare una dimensione totalizzante della ricerca e della sperimentazione, fondendo mirabilmente
teoria e pratica, attraversando i territori dell'arte, del design e della grafica, legati dalla pratica della scrittura e
dalla convinzione della centralità della didattica, che ne fece un precursore dell'arte pubblica. La volontà di
svecchiamento della cultura lo vide militare nel Futurismo, da cui si distaccherà negli anni Trenta, con uno
spirito ironico e sdrammatizzante. In mostra si potrà ammirare una "Aeropittura" del 1930.

− Pino Masnata, medico ed artista di Stradella, vide nella seconda fase del Futurismo la possibilità di perseguire
una ricerca aperta ad ogni tipo di sperimentazione, senza dogmi e vincoli ideologici. La sua passione
predominante fu quella per il rinnovamento dei linguaggi della poesia e della letteratura, poste in relazione con
l'ambito delle arti visive, in particolare con la pratica innovativa delle "Tavole Parolibere", due delle quali, del
1924, saranno esposte al Broletto. Le Tavole Parolibere anticipano la Poesia Visiva degli anni Sessanta e
Settanta e le sperimentazioni del Gruupo 63. Intensi furono i suoi rapporti con altri letterati futuristi come Buzzi,
Govoni e Soffici.

− Il pavese Gino Soggetti fu elemento di spicco del movimento , al quale aderì negli ultimi anni della prima fase,
dopo avere assistito ad una Serata Futurista al Teatro Guidi di Pavia.Nel 1917, insieme ad Angelo Rognoni,
fondò la rivista "La Folgore Futurista", che uscì per solo due numeri causa la chiamata al fronte della Prima
Guerra Mondiale. Nel Futurismo Soggetti ammirava la carica di energia e la volontà di spezzare le catene del
passato per perseguire una ricerca in grado di confrontarsi con le nuove risorse del progresso tecnologico,
come si evince dal suo stile dinamico, che si cimenterà con l'immagine pubblicitaria. Spirito libero, rifiutò
l'adesione al Fascismo fatta da altri esponenti del movimento, che mantenne comunque sempre caratteristiche
di tolleranza libertaria. In mostra due opere, "Assalto" del 1919 e "Lo Zar non è morto ".

− Angelo Rognoni , amico e sodale di Soggetti, conduce con lui in parallelo un percorso artistico ed esistenziale
che lo porta a compiere le stesse scelte innovative ed anticonformiste Dalle Tavole Parolibere alla pittura,
Rognoni si distingue per attraversare con la sua opera il percorso del movimento Futurista. In mostra un lavoro
del 1922, "Metropoli Arlecchino", dove si avvertono echi dello stile di Gino Severini.

− Gerardo Dottori, artista perugino che girò molto in Italia ed in Europa, partecipando a dieci edizioni della
Biennale di Venezia, è forse il principale esponente dell'Aeropittura Futurista, anche se la sua adesione al
movimento fu di molto precedente la stesura dell'omonimo manifesto, nel 1931, come provato dal lavoro
esposto, "Sintesi dinamica delle Dolomiti", del 1917. Lo stile di Dottori si connota per l'estremo dinamismo delle
composizioni, caratterizzate dalla compenetrazione dei piani e degli spazi, e dall'impiego di colori dalle tinte
vive e squillanti.
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Luigi Russolo è, come è noto, uno degli esponenti storici del Futurismo delle origini, dove incarna l'anima più
irrequieta e sperimentale. La ricerca di Russolo riguarda soprattutto la musica, dove è in grado di anticipare
ricerche della seconda metà del Novecento, come quella di John Cage. Con il Manifesto del 1913 "L' Arte dei
Rumori", e l'ideazione di uno strumento come "L'Intonarumori", Russolo auspica l'avvento di una composizione
basata sui rumori puri piuttosto che sui suoni armonici. Attivo anche nelle arti visive, come testimonia la "Donna
Pipistrello" del 1907, rappresentativa dell'ala irrazionale ed attenta ai valori dell'inconscio del Futurismo.

− Pippo Rizzo fu il principale esponente siciliano del Futurismo, che conobbe a seguito di un suo viaggio a
Roma, diventando amico e sodale di Marinetti. Influenzato dal dinamismo delle immagini del Futurismo delle
origini, ma anche dall'applicazione di questi criteri alla rappresentazione di ambienti legati alla quotidianità, a
partire dagli anni Trenta Rizzo segue Carrà nella sua scelta novecentesca e metafisica. In mostra "Il
Taglialegna" degli anni Venti.

− Aligi Sassu è un altro nome noto del Novecento italiano. Nato a Milano da madre di Parma, e padre sardo tra i
fondatori del Partito Socialista a Sassari, amico di Carlo Carrà cui introdusse il figlio. Sassu ha attraversato con
coerenza varie stagioni dell'arte, spaziando tra pittura e scultura. La sua ispirazione, sempre improntata ad una
forte curiosità intellettuale che lo portò ad aderire al Futurismo in gioventù, sarà costantemente quella di
attualizzare la lezione dei classici all'interno della dimensione contemporanea, con un occhio attento alle
tematiche sociali e politiche. In mostra un'opera giovanile del 1927.

− Enrico Prampolini fu un esponente di assoluto rilievo del Secondo Futurismo, di cui incarnò l'anima aniconica
ed aperta al dialogo ed al confronto con i principali esponenti dell'avanguardia europea. Il suo polimaterismo,
assolutamente non inferiore a quello perseguito dal noto esponente di Dada Kurt Schwitters, anticipò molti esiti
del secondo Novecento. Prampolini fu anche valente ed innovativo scenografo, attivo nel teatro di
sperimentazione futurista. In mostra "Simultaneità di ritmi" del 1943, e "Composizione R-3" del 1952.

− Fortunato Depero è un artista che, pur non appartenendo al nucleo fondatore, meglio di molti altri incarna
l'anima e le aspirazioni del Futurismo. Soprattutto per avere compreso, insieme all'amico e maestro Giacomo
Balla, con cui nel 1915 scrisse la "Ricostruzione futurista dell'universo", come l'avanguardia dovesse porsi
l'obiettivo di entrare in tutti gli ambiti della società e del costume. Non solo le arti quali pittura, scultura e teatro,
ma anche ambiti come moda, pubblicità, design, cucina. In mostra un interessante disegno del 1917.
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Nelle sale del Broletto, oltre ad una serie di testi, libri ed apparati didattici e didascalici, saranno
allestite alcune caricature artistiche, tipiche dello spirito avanguardista di quegli anni, provenienti dalla collezione
genovese di Pietro Porcelli, come quella su Ugo Ojetti, critico ed intellettuale di spicco della prima metà del
Novecento, e su Augusto Camerini realizzata da Anton Giulio Bragaglia.

Una considerazione a parte, per vari motivi, merita l'opera di Padre Costantino Ruggeri. Nato in
provincia di Brescia nel 1925, sarà sempre attivo in area lombarda, fondando nel 1995 la Fondazione Frate Sole.
Padre Ruggeri è noto, oltre che per la sua indubbia qualità di pittore e sculture, anche per la tenace volontà di
mantenere in vita una linea di ricerca riguardante l'arte e l'architettura sacra. Recita lo statuto "La Fondazione è
creata con lo scopo di svolgere un'azione di sensibilizzazione e promozione nel campo della "chiesa costruita",
perché vengano attuate le qualità artistiche e mistiche che, sole, possono fare dello spazio sacro un luogo di
esaltazione spirituale." Ordinato sacerdote nel 1951 dal Cardinale Schuster, espone contemporaneamente presso
la Galleria San Fedele di Milano, entrando a contatto con i nomi di spicco dell'avanguardia di quegli anni come
Fontana, Crippa, Dangelo e Capogrossi. Scrive nella presentazione l'amico e maestro Mario Sironi : "Padre
Costantino, che non ha che 25 anni, è già un vero soldato di due milizie, quella della fede e quella dell'arte. Nè ,
come è avvenuto quasi sempre finora tra i religiosi, appartiene alla categoria dei nostalgici della vecchia pittura.".
Infatti l'attività di padre Costantino sarà caratterizzata da una febbrile e creativa militanza tesa ad esaltare i valori
artistici ed architettonici delle costruzioni sacre, evidenziata dall'attenzione alle vetrate ed allo spazio liturgico, che lo
porterà a progettare numerosi edifici del culto in Italia e nel mondo. La sua arte, intrisa di valori espressionisti, è
caratterizzata dal movimento e dal ritmo delle forme e dei colori. Al Broletto due lavori : "Figura-Apparizione di
Ombre" del 1960 e "Cavaliere con le ali" del 1966.

Veniamo ora all'importante ambito del Nuovo Futurismo., in cui si è generalmente scelto l'opzione di
esporre un'opera degli anni Ottanta/Novanta vicino ad una più recente.

− Dario Brevi è un artista che ha incarnato in pieno la svolta post concettuale degli anni Ottanta, ed il desiderio di
produrre di nuovo manufatti artistici che, pur ispirandosi alla dinamica e spesso effimera esistenza metropolitana
di quegli anni, fossero in grado di proporre una sottile ed ironica critica ai miti ed ai riti della contemporaneità. Il
lavoro di Brevi, pur non disdegnando la tridimensione, si esprime perlopiù con una sorta di pittura parietale
realizzata con il tramite di sagome sintetiche e colorate.

− Andrea Crosa è un artista ligure, per molti anni residente in Argentina, che sin dalla fine degli anni Settanta, con
mostre importanti come la personale presso la galleria Rotta di Genova, ha saputo incarnare, con immediata
maturità, una svolta stilistica che in quel periodo appariva necessaria ed inevitabile. Il suo lavoro, come ben
stigmatizzato da un testo di Sandro Ricaldone del 1985, è sempre stato in grado di muoversi tra i poli opposti
ma complementari della regola e dell'estro.
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Alle prove parietali degli anni Ottanta e Novanta, caratterizzate da ritmo e colore e da una predisposizione
aniconica, Crosa ha, negli ultimi tempi, affiancato una produzione di notevole originalità virante verso l'attenzione
alla costruzione architettonica dello spazio e dell'immagine ed alla proposta di allestimenti in cui compaiono,
sapientemente assemblati, oggetti vintage, come radio anni Cinquanta, sul filo della memoria che si collega alla
dimensione dell'incerto presente.

− Gianantonio Abate è uno degli esponenti storici del Nuovo Futurismo. La sua è sempre stata un'arte in grado di
ibridare i generi, mescolando la riflessione tra naturale ed artificiale, aggiornata al clima del nuovo millennio,
caratterizzato da una invasività della tecnologia e della comunicazione, a considerazioni geopolitiche, il tutto
sviluppato sul piano di una tridimensione "leggera", quasi sempre sviluppata a parete. Negli ultimi tempi Abate
ha riscoperto la dimensione della tela, rientrando quindi nella bidimensione, ma con una figurazione fabulistica
ed ironica, con le immagini, sempre sagomate ed assai colorate, a balzare in primo piano, senza alcuna illusione
prospettica.

− Clara Bonfiglio è anch'essa facente parte del primo nucleo radunato da Luciano Inga Pin presso la Galleria
Diagramma. La ricerca della Bonfiglio è sempre stata caratterizzata da una sostanziale tendenza all'astrazione,
ottenuta lavorando con materiali primari, quasi sempre lignei, disseminati poi, come dopo una deflagrazione,
sulla superficie parietale. Le strutture, realizzate con l'ausilio della tecnologia, quindi estremamente precise,
pongono in essere una sorta di corto circuito tra il rigore tecnico del manufatto, e l'evocazione di antiche pratiche
artigianali come il ricamo, ad ammonire sul fatto che il linguaggio dell'arte, pur nell'evoluzione dei tempi e
l'agevolazione offerta da nuovi strumenti di produzione, ricade sempre nell'antica etimologia della teknè.

− Gianni Cella uno dei fondatori del gruppo Plumcake, da alcuni anni ha intrapreso una fortunata carriera solista.
Le icone di Cella, realizzate per lo più in tridimensione con materiali plastici sgargianti, esercitano una satira
corrosiva sul mondo. Come un adolescente inquieto e trasgressivo, Cella mette alla berlina, divertendosi e
divertendoci, gli atteggiamenti esteriori spesso privi di senso di un mondo frenetico, preda del consumismo e
dell'arrivismo, che confonde la ferocia con la forza, ma incapace, in ultimo di stabilire una reale gerarchia di
valori.

− I Plumcake (Romolo Pallotta e Claudio Ragni), sono uno dei gruppi fondanti ed imprescindibili del Nuovo
Futurismo, ed incarnano la prosecuzione degli ideali propugnati in particolare da artisti come Balla e Depero.
Riprendendo i contenuti, ad oggi del tutto attuali, di una mia presentazione:
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"L’universo iconografico dei Plumcake, popolato da omini impettiti e dal fiero incedere, da fanciulle sognanti in
attesa del principe azzurro, da volti bizzarri e multiformi che danno vita a continui incroci e connubi metamorfici
con un repertorio ampio di varianti anatomiche e zoomorfe, che spaziano indifferentemente dal rilievo
bidimensionale all’installazione d’ambiente, in un clima ironicamente pionieristico e goliardico reso con stile
raffinatamente “old fashioned”, ha mantenuto una invidiabile freschezza ed una inesausta inventività.

− Luciano Palmieri, tra i Nuovi Futuristi è colui che con maggior continuità e rigore ha sviluppato una riflessione
su una questione centrale dell'estetica contemporanea, il rapporto tra arte, scienza e natura. Scriveva di lui
Renato Barilli, nell’ambito di una collettiva svoltasi nel 1989 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid : “Il
“naturale artificiale è anche l’insegna valida per l’opera di Luciano Palmieri ; davvero sembra che dal suo atelier
esca una popolazione di cactus e di altre piante grasse, adatte a svettare da terreni desertici, o ad associarsi in
strane oasi ; l’artista ne favorisce questo bisogno di riunirsi in colonie, in formazioni fitte; magari un po’ di
ambientazione, affidata a zone di ghiaia distribuite in circolo, aiuta l’illusione naturalistica; eppure quel codice
apparentemente vegetale non è del tutto di questa nostra terra ; forse in qualche pianeta disperso nel cosmo le
piante crescono davvero così ; noi dobbiamo chiederci se invece quella apparente vegetazione non dissimuli
una colonia di robot”.

− Battista Luraschi è un artista formatosi all'Accademia di Brera ed alla Scuola Politecnica di Design di Milano
dove tra i maestri ed amici ebbe la fortuna di incontrare personalità quali Munari ed Huber. Nelle opere di
Luraschi si intravede un rapporto armonico tra il rigore dell'astrazione e della forma cinetica, in grado di attrarre
da un punto di vista percettivo lo spettatore, e la volontà di stemperare gli eccessi della "griglia" astratta con un
uso aperto del ritmo visivo e del colore.

Come ultima parte dell'articolata rassegna quattro autori che, pur non avendo militato nell'ambito ufficiale del
Nuovo Futurismo, sono stati influenzati positivamente, nel loro progetto artistico, dall'estetica di quell'avanguardia
storica fonte comune di ispirazione.

− Di Leonardo Santoli cito quanto scritto in un mio testo recente a lui dedicato : " Il percorso di Santoli si articola
in alcuni precisi filoni di ricerca iconografica. Nella parte finale degli anni Ottanta abbiamo la serie “Arcaica”,
caratterizzata da composizioni aniconiche risolte con la modalità di una astrazione concreta, sul modello del
MAC anni Cinquanta. In seguito l'autore sviluppa le “Mappe” , cartografie bizzarre e variopinte che si ispirano
all'incerta ricerca dei confini del mondo tipica dei tempi antichi, per passare a quelle dei “Personaggi” e degli
“Animali”, dove il registro dell'autore opera un corto circuito tra passato e presente, tra repertorio pop e
mitologia, con un effetto finale di indubbia coinvolgente originalità. Gli “Animali”, che costituiranno il corpo
portante di questa mostra, esaltano la dimensione simbolico-allegorica propria del lavoro di Santoli.
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Le icone zoomorfe balzano con decisione in primo piano, rimandando a qualcosa di diverso rispetto q
quanto rappresentato, com'era tipico dei bestiari medievali ed in generale, dell'iconografia di quella lunga e pre
moderna fase storica.. Questa ricerca costante rivolta verso gli stereotipi culturali, abilmente condotti nella
dimensione globale del presente, è evidente nella serie degli “Arlecchini”.

− Davide Ferro è un'artista pavese che propone, nell'ambito della pittura e della bidimensione, molti postulati
estetici che caratterizzano il lavoro di autori presenti in questa mostra. Ferro si caratterizza per uno stile netto,
preciso e riconoscibile. Dal punto di vista concettuale quella di Ferro è una visione critica e sarcastica della
società contemporanea, dove l'apparenza si sostituisce di frequente alla sostanza ed alla coerenza dei
comportamenti. L'artista propone su tela icone semplici, ispirate alla stereotipia del writing ed alla essenzialità
del fumetto, dove i protagonisti sono delle sorte di uomini-fantasmi che vivono con i piedi sollevati da terra e la
testa staccata dal corpo. I colori vivaci usati da Ferro valgono soprattutto ad attrarre l'attenzione dello spettatore
nei confronti del messaggio.

− Gianfranco Sergio è un artista che seguo con attenzione e costanza fin dai primi anni Novanta. Dopo un
importante percorso oggettuale Sergio ha intrapreso una ricerca basata sulla pittura. Da uno dei molti scritti da
me dedicati all'artista ; " Dopo questa fondamentale ricerca tridimensionale Sergio decide che è ora di ritornare
nell'ambito, in fondo prediletto, della tela, dove riproporrà quell'interesse per le forme sinuose, curvilinee, aguzze
e coniche che aveva già sperimentato in precedenza. L'artista si pone anch'egli, come Santoli, nella scia della
tradizione italiana, proponendo uno stile figurativo sorprendente e pirotecnico, dove elementi tratti dalla
sperimentazione del Secondo Futurismo, Balla, Depero l'aereopittura, si congelano talvolta in interni e paesaggi
di maggiore volumetria formale e sospensione metafisica, sempre contraddistinti da una giocosa e non banale
ironia, in grado di parlare del presente adoperando lo strumento dell'allegoria.«

− Lele Picà è un giovane architetto, arredatore e designer nato a Voghera che, da alcuni anni, ha elaborato una
sua originale proposta artistica, basata sulla pittura. Parlare del reale appiattendosi su di esso, come è tipico di
molta arte "politicamente corretta" dei nostri tempi, non è quasi mai una buona idea, perche il quotidiano può
essere in grado di sovrastare le nostre previsioni. Una dimensione simbolica ed allegorica dell'arte, come quella
proposta da Pica', può essere invece una opportuna chiave di lettura. L'uomo con cappotto e cappello che
compare nei quadri dell'artista, osserva con spirito curioso quanto avviene attorno a lui, senza farsi però
partecipe agli eventi, semplicemente osservandoli.

Edoardo Di Mauro, gennaio 2018
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FUTURISMI
FUTURISMI e FUTURISMI PAVESI

Leonardo Gallina

Nella Storia dell' Arte il Futurismo occupa, finalmente, un ruolo molto importante. Anche i più accaniti
detrattori, che avevano tentato di oscurare il Futurismo confinandolo in un ghetto politico, hanno compreso che
questo movimento è stata la più grande avanguardia del novecento che ha avuto un afflato internazionale, che ha
cambiato il linguaggio espressivo dell' arte ed ha lasciato ai posteri grandi eredità culturali.

Il suo fondatore, Filippo Tommaso Marinetti, fu il visionario che, con la forza contagiosa delle sue
idee, seppe scuotere la società dal torpore in cui era caduta.
Marinetti non fu l' artista romantico avulso dalla realtà che lascia ai posteri la valutazione delle sue opere, ma fu
invece l' uomo che volle imporre, in modo violento e rissoso, un nuovo rivoluzionario modo di vivere che ,per
funzionare, doveva prima distruggere il passato abolendo le regole della società scritte precedentemente.
“Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo, il
femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria” (punto 10 del Manifesto del Futurismo del 20 febbraio
1909) e ancora:

“Ritti su la cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle stelle !”
Marinetti capì molto bene quanto potevano essere utili alla diffusione del “suo verbo” i mezzi di comunicazione:
così utilizzò giornali, manifesti pubblicitari e inventò i Manifesti (della pittura, del teatro, della cucina, dell'
aeropittura, della danza...) che erano la perentoria enunciazione di come i futuristi volevano che si rivoluzionassero
i vari momenti della vita. Realizzò inoltre le serate, futuriste progettate per scatenare risse non solo ideali ma anche
fisiche e, soprattutto, per guadagnare spazi nelle cronache locali e nazionali.
Furono molti gli artisti che rimasero affascinati da quel fiume in piena che fu Marinetti e che abbracciarono il suo
dettato in modo entusiastico. I più grandi furono certamente Balla, Boccioni, Severini, Depero, Prampolini, Dottori,
Russolo. Essi, interpretando in modo creativo il pensiero di Marinetti, ci lasciarono opere che tradussero in
capolavori i grandi temi del Futurismo: la velocità, la metropoli, la simultaneità, l'uomo, la natura, il cosmo, gli stati
d' animo, la guerra, il teatro...

Anche la Provincia di Pavia ebbe legami con il Futurismo ed anche molto intensi. Il primo fu
certamente quello legato alle radici della famiglia di Marinetti: infatti il padre di Filippo Tommaso, Enrico, era un
avvocato nato a Voghera che poi andò ad Alessandria d' Egitto dove nacquero Filippo Tommaso e suo fratello
Leone. Il secondo fu la casa di Godiasco che Filippo Tommaso ebbe, in via del Ponte, una casa che fu frequentata
da tanti seguaci del Futurismo.
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A Pavia, poi, stimolati dalla visita di Marinetti al Teatro Guidi di Pavia avvenuta il 14 Aprile del 1916 , due giovani
studenti Angelo Rognoni e Gino Soggetti, affascinati dall' oratoria del fondatore del Futurismo, aderirono al
movimento e, pochi mesi dopo, fecero nascere “La Folgore Futurista”, un giornale che diffondeva parolibere, sintesi
teatrali e liriche.

Soggetti e Rognoni composero apprezzate parolibere, poi Rognoni si occupò di Teatro (Il Dott. Mattia
e L' amore di Stefania), mentre Soggetti, che mantenne la sua adesione al Futurismo fino al 1° Congresso del
1924, attraversò una fase pittorica in cui i suoi dipinti scomponevano le immagini in vari aloni trasognanti con
influssi simbolisti (Diva, Meriggio...)per poi approdare con un tratto molto agile e snello alla grafica pubblicitaria
(Campari, Zar...)

A Stradella poi, dopo aver frequentato l' ambiente milanese futurista, operò Pino Masnata autore del
Manifesto del Teatro visionico, di “Anime sceneggiate”, di una raccolta di tre testi teatrali e di alcune opere
radiofoniche che esprimevano l' interesse suo e del movimento per quel nuovo mezzo di comunicazione; interesse
concretizzatosi nel “ Manifesto della Radia” del 1933. Pino Masnata ,autore anche di apprezzate tavole parolibere,
fu sempre vicino a Marinetti, e come amico e medico(fu validissimo chirurgo e docente di patologia chirurgica) lo
seguì nel 1935 in Africa dove fu insignito della croce di guerra al valor militare. A dimostrazione della loro amicizia
Marinetti fu il suo testimone di nozze nel 1938.

Tra i personaggi futuristi pavesi, un posto d' onore lo occupa Regina di Mede, artista che si accostò al
movimento negli anni trenta e che fu firmataria del “Manifesto tecnico dell' Aeroplastica futurista” del 1934.
Rigorosa e riservata, non amava separarsi dalle sue creazioni. Realizzò opere leggiadre, utilizzando materiali
poveri, inusuali per quell' epoca, come la latta, la carta. l'alluminio e più tardi il plexiglas. Le sue opere, molto
poetiche ed eteree, furono influenzate dal suo interesse per la scenografia e per il teatro e anticiparono di decenni i
famosi teatrini di Lucio Fontana. Molte sue opere sono conservate al Castello Sangiuliani a Mede.

Anche Voghera rispose alla chiamata futurista: Ambrogio Casati. pittore e scultore di ottimo livello
,dipinse in particolare il ritratto di Marinetti, il “Ballo delle seggiole” e tenne una relazione sul Teatro Totalitario nel
1924 al primo Congresso futurista. A Voghera poi operò l' indimenticabile Giannina Censi aerodanzatrice futurista
che, in un bellissimo costume di raso “alluminio balneare”, interpretava le aeropoesie di Marinetti e le aeropitture di
Prampolini danzando senza l' accompagnamento della musica. Fu grande interprete di “Simultanina” di Marinetti.

Voglio ancora ricordare Nina e Marietta Angelini, le “Vestali del Futurismo”, come le definisce il Prof.
Bono nel volume a loro dedicato, assistenti di Marinetti, fedeli curatrici del prezioso archivio e della corrispondenza
di Marinetti nella casa di campagna di Godiasco ed anche autrici di tavole parolibere.

Una citazione spetta di diritto a Barbara (Olga Biglieri) di Mortara, aviatrice futurista, scoperta quasi
per caso da Marinetti che espose come pittrice futurista alla Biennale di Venezia del 1938 e a quella del 42 ed alla
quadriennale di Roma. Per la storia del Futurismo fu, insieme a Regina ed a Benedetta Cappa, la moglie di
Marinetti una delle poche donne del Futurismo.
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FUTURISMI
L’ARCHITETTURA CHE C'È

Elia Napolitano

Sono passati ormai oltre cento anni dalla pubblicazione del “Manifesto Futurista”, e non credo si sia
attenuata la discussione tra detrattori e estimatori dell’architettura futurista. Io appartengo alla seconda categoria,
ma rifletto quando Bruno Zevi, nella sua Storia dell’architettura moderna, sostiene che, in sostanza, un’architettura
futurista non c’è mai stata (1).
Ad onor del vero, il severo giudizio di Zevi va ben oltre la constatazione di una architettura che non c’è, piuttosto si
estende anche ai comportamenti “incoerenti e opportunistici” che, a suo giudizio, segnarono il movimento (2). E’ un
concetto questo che non mi trova d’accordo, ritengo infatti che anche in architettura i futuristi portarono un serio e
rivoluzionario rinnovamento. Una rivoluzione di idee nuove con impostazioni, anche se più suggestive che
sostanziali, legate alla loro idea di nuova architettura. In questo si ricollegano all’irrazionalismo filosofico del
movimento, spingendo alle estreme conseguenze la confusione tra arte e vita delle poetiche di fine Ottocento,
promuovendo un atteggiamento vitalistico e attivistico che avrebbe dovuto investire radicalmente ogni dominio della
vita sociale.

Ritengo che siano state queste le basi che nel 1914 portarono Antonio Sant'Elia a scrivere il
manifesto futuristico inerente l'architettura …“Che l'architettura futurista è l'architettura del calcolo, dell'audacia
temeraria e della semplicità; l'architettura del cemento armato, del ferro, del vetro, del cartone, della fibra tessile e di
tutti quei surrogati del legno, della pietra e del mattone che permettono di ottenere il massimo della elasticità e della
leggerezza”… predisponendo, al contempo, i disegni della città futurista, in cui si manifesterà come una volontà, il
creare una nuova città, “Città Nuova”, diretta espressione delle esigenze più attuali.
“Noi dobbiamo inventare e rifabbricare la città futurista simile ad un immenso cantiere tumultuante, agile, mobile,
dinamico in ogni sua parte, e la casa futurista simile ad una macchina gigantesca” (3).
Il manifesto di architettura futurista, porta ad una riflessione e a un approfondimento sui quelli che erano i rapporti
tra le idee di architettura e di città dell’architetto comasco (e degli altri architetti futuristi come, Volt, Marchi,
Prampolini, Sartoris, Fiorini, Mazzoni e Chiattone – anche se quest’ultimo non aderì formalmente al movimento) e
sulle reazioni o conseguenze prodotte dal suo manifesto nelle riviste e nei movimenti d’avanguardia del periodo tra
le due grandi guerre. La città, per la prima volta, appare come un fondale teatrale su cui proiettare la dinamicità
della vita futurista(4) mettendo in primo piano gradi edifici isolati. Edifici, che ritroviamo in tutti i suoi progetti dove si
ripete l'archetipo della centrale elettrica, simbolo della produzione dell'energia della nuova società moderna o
dell’edificio multifunzione con gli ascensori esterni a vista “…gli ascensori non devono rincattucciarsi come vermi
solitari nei vani delle scale, ma le scale divenute inutili, devono essere abolite e gli ascensori devono inerpicarsi,
come serpenti di ferro e di vetro, lungo la facciata…” (5).
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L'architettura del futurismo si dichiarava contraria ad ogni forma di decorativismo, per cui “soltanto
dall'uso e dalla disposizione originale del materiale greggio o nudo o violentemente colorato, dipende il valore
decorativo dell'architettura futurista” (6).
Purtroppo solo concetti, idee, ma poco o nulla di realizzato e, in più di un caso, è molto “dubbia” la loro legittima
appartenenza al movimento. Del resto, anche Enrico Prampolini, esponente di spicco del Futurismo, fu anche
autore di scritti sull’architettura e di qualche progetto di massima, pur risultando più noto come pittore e
scenografo. Come pure il caso di Virgilio Marchi e di altri. Non a caso, l’architetto di scena è, un’invenzione
futurista.

La personalità di Sant‘Elia lo condusse ad una quasi totale coerenza tra la concezione "futurista" e
l'agire da "futurista"; e, come Boccioni, esponente futurista di rilievo del movimento artistico, Sant'Elia parteciperà
alla I Guerra Mondiale, perendo in battaglia, lasciandoci così, della sua opera, solo disegni.
Disegni, che nel pensiero di F. T. Marinetti sintetizzano in modo esemplare lo spirito che anima l'architettura
futurista … " La mano che scrive sembra staccarsi dal corpo e si prolunga in libertà assai lungi dal cervello, che,
anch'esso in qualche modo staccato dal corpo è divenuto aereo, guarda dall'alto, con una terribile lucidità, le frasi
inattese che escono dalla penna" (7).

In effetti, il disegno futurista va aldilà della volontà dell’artista, affronta la metastorica collettiva e ne interpreta le
"azioni" orientandole nella libertà. Un disegno che si pone lontano dai limiti imposti dal reale, diventa virtuale e
radicale, delineando in modo incisivo la costruzione di un momento autonomo, teoretico e strettamente
disciplinare della ricerca architettonica moderna, della concezione dello spazio e della progettazione (8).

Un concetto che esclude la storia rifondando il mondo partendo da due fondamenti: la “velocità” e
“l’immagine”, anticipando così il nodo teorico/pratico della "rappresentazione" nella cultura post – moderna …"I
mezzi di comunicazione erano per loro (i futuristi) anche mezzi di rappresentazione: ogni veicolo, ogni vettore
tecnico, rappresentava una idea, una 'nuova visione del mondo (...)« (9).

Ed ecco evidente, al di là dei risultati figurativi, la consapevolezza "che il moto e la luce distruggono
la materialità dei corpi” (10) dà al movimento futurista il grande merito dell’intrinsecità tra arte e architettura
sull'ambizione della tecnica e lo sviluppo della velocità.

Velocità ideologica legata al concetto di "durata" (Bergson-Boccioni), in cui il "flusso" istantaneo
degli eventi nel vortice delle trasformazioni, determina una cancellazione della realtà, della sua "identità plastica",
costruendo un "ponte tra l'infinito plastico esteriore e l'infinito plastico interiore” (11).

L’architettura futurista di Sant’Elia pensa la città come luogo di un "libero agire" tra ciò che è materia
ed immateriale. L’energia che la caratterizza sfugge alla "rappresentazione" formale, ma passa attraverso la
contaminazione tra ambiente esterno ed interno, tra oggetto e contesto, tra arte e realtà, ne diventa il significato
(12).
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Delineando un bilancio della fortuna critica di Sant’Elia fuori d’Italia e delle suggestioni esercitate
dalle sue visioni metropolitane sugli architetti e sui movimenti di avanguardia che hanno operato nella seconda
metà del secolo scorso (da Metabolism ad Archigram), non sono d’accordo sul “saggio” di Carlo Ludovico
Ragghianti, e sulle considerazioni di Bruno Zevi, che sostengono la tesi che l’architetto comasco o l’architettura
futurista non possa “essere considerata ‘precursore’ …niente si può dedurre, dai suoi disegni, di vitale o di utile
per l’esperienza architettonica e urbanistica ulteriore” -1963 (13), anzi, ritengo il contrario, probabilmente quanto di
futuristico immaginato è solo oggi in fase di realizzazione, e quanto è apparso, anche ai critici, folle immaginazione
va sempre più delineandosi come lucida previsione.

Mi piace concludere con le parole del regista spagnolo Luis Buñuel quando parla del film Metropolis
di Fritz Lang del 1927, …. Che travolgente sinfonia del movimento! Metropolis ci annichilisce con la sua colossale
visione della città del Duemila.

______________________________________________
(1) Bruno Zevi - Storia dell'architettura moderna, Einaudi, Torino 1950.
(2) Albini Pier Luigi- Manifesti Futuristi, E-book 2006.
(3) Antonio Sant'Elia, Manifesto dell'architettura futurista, in Lacerba, 11 luglio 1914.
(4) Caroline Tisdall e Angelo Bozzolla – Futurismo, Rusconi 1988.
(5) Antonio Sant'Elia, Manifesto dell'architettura futurista, in Lacerba, 11 luglio 1914.
(6) Paola Campanella – Architettura Moderna, Scritti 2008.
(7) Filippo Tommaso Marinetti, Supplemento al Manifesto tecnico della Letteratura futurista,(Manifesto futurista, Milano, 11 agosto 1912).
(8) Il Post Funzionalismo di Antonio Sant’Elia, Dispense di Architettura UNIRC 2007.
(9) Paul Virilio, Futurismo e Fascismo, in Alfabeta/La Quinzainelittèraire", n. 84 anno 8 maggio 1986
(10) G. Balla, U. Boccioni, C.D. Carrà, L. Russolo, G. Severini, La pittura futurista, (punto 4) Manifesto futurista, Milano, 11 aprile 1910.
(11) Umberto Boccioni, Manifesto tecnico della scultura futurista (Punto 9) Manifesto futurista, Milano, 11 aprile 1912.
(12) Il Post Funzionalismo di Antonio Sant’Elia, Dispense di Architettura UNIRC 2007.
(13) Giacomelli, Goldoni, Pelosi - Il Manifesto dell'architettura futurista di Sant'Elia e la sua eredità,Universitas Studiorum 2014.
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MANIFESTO DEL FUTURISMO

Le Figaro – 20 febbraio 1909

1. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.
2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.
3. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo,
l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.
4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la bellezza della velocità. Un
automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo... un automobile ruggente, che
sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia.
5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul
circuito della sua orbita.
6. Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l'entusiastico fervore degli elementi
primordiali.
7. Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La
poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo.
8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose
porte dell'impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna
velocità onnipresente.
9. Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le
belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna.
10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, e combattere contro il moralismo, il
femminismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria.
11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree multicolori e
polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri,
incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole per i
contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i
piroscafi avventurosi che fiutano l'orizzonte, e le locomotive dall'ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli
d'acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra
applaudire come una folla entusiasta.
E’ dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria col quale fondiamo
oggi il FUTURISMO perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, d'archeologi, di ciceroni e
d'antiquari. Già per troppo tempo l'Italia è stata un mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagli innumerevoli musei che la
coprono tutta di cimiteri innumerevoli…(…).



CESARE  ANDREONI
Milano, 30 Giugno 1903 – Milano, 1 Luglio 1961

Conseguita la maturità classica, inizia gli studi in architettura e viene subito coinvolto
nell’effervescente clima culturale milanese dell’inizio ‘900. Affascinato da D’Annunzio, nel 1919 lo segue nella
spedizione fiumana. Nel 1924 aderisce al Movimento Futurista, nel 1929 sottoscrive il ”Manifesto dell’Aeropittura” e
nel 1934 quello della “Plastica Murale” con Munari, Bot, Duse, Gambini e Manzoni. Nel 1925 esordisce alla Mostra
degli Artisti Lombardi presso la Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente con la trilogia oggi perduta
intitolata “Cielo con fili elettrici”, un olio su legno di grandi dimensioni.

Con il gruppo dei Futuristi, espone alle Biennali di Venezia negli anni dal 1939 al 1949, alle
Quadriennali di Roma del 1935 e 1939. Nel 1931 partecipa alla famosa mostra alla Galleria Pesaro di Milano. Oltre
che pittore è designer, grafico, notevole la sua produzione di grafica pubblicitaria, interrotta dalla partecipazione alla
campagna di Russia; esperienza documentata dal volume “Disegni di Russia” (Edizione Il Milione). L’esperienza
delle guerra in Russia lo segnerà per sempre nel fisico, nella psiche e anche la sua pittura subisce una
trasformazione. L’artista cercherà nuove forme espressive pur restando sempre attento ai problemi del colore e ai
temi del movimento.
A Milano ha sede l’Archivio Cesare Andreoni.

LA MADONNA DI LORETO 1937/8
Olio su tavola

130x130 cm
Collezione privata

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Futurismo & Futurismo Pavese Voghera Sala Luisa Pagano 2001

Cesare Andreoni e il Futurismo a Milano tra le due guerre. Milano Palazzo Reale 1993
Teramo Santuario di San Gabriele 1992
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FORTUNATO DEPERO
Fondo 30-3-1892  Rovereto 29-11-1960

Nato in un paesino della Val di Non, all’epoca propaggine meridionale dell’Impero Austro-Ungarico,
Depero si trasferisce ancora giovane a Rovereto e qui frequenta la Scuola Reale Elisabettiana, una scuola di arti
applicate. Nel 1908 è respinto all’esame per l’ammissione all’Accademia di Belle Arti di Vienna. Nel 1910 espone due
volte a Rovereto presso la Libreria Giovannini opere con chiari influssi simbolistici e di realismo sociale. Nel 1914
entra a far parte, grazie all’appoggio dell’amico Balla, del gruppo dei pittori futuristi. Firma con Balla il “Manifesto
Ricostruzione Futurista dell’Universo”. Nel 1919 a Rovereto, fonda la Casa d’Arte Futurista dove lavora con la moglie
e realizza arazzi, arredamenti, e tutto quanto serve per arredare la casa futurista. Gli anni dal 1924 al 28,sono quelli
più intensi per la sua attività pubblicitaria solo per la Campari eseguì oltre cento bozzetti. Nel 1928 parte per New
York dove realizza diverse personali. Nel 1931 al ritorno dagli Stati Uniti, partecipa con il gruppo futurista alla I
Quadriennale di Roma. Il suo rientro pressoché definitivo in Trentino si nota anche nella sua pittura; i colori diventano
più autunnali e le tematiche alpine sono spesso presenti.
Alla fine del 1950 pubblica il “Manifesto della pittura e plastica nucleare” e inizia a lavorare al progetto per la
realizzazione a Rovereto, del primo museo futurista che sarà inaugurato nel 1959.

LA RIVISTA
Disegno policromo

Tecnica mista
30x22 cm. 

Collezione privata Pavia
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GERARDO DOTTORI
Perugia, 11 Novembre 1884 – Perugia, 13 Giugno 1977

Frequenta l’Accademia di Belle Arti e in contemporanea lavora come commesso presso un antiquario.
Nel 1906 si reca a Milano per lavoro e qui entra in contatto con il fermento culturale della città, inizia a visitare musei
e mostre e si rende subito conto di quanto la sua formazione artistica sia limitata. Durante il periodo milanese
realizza alcuni dipinti il più famoso dei quali si intitola “Visioni” (1906). Nel 1911 è invitato alla I Esposizione
Nazionale giovanile di Belle Arti a Napoli, nel 1912 aderisce al Futurismo e nel 1914 organizza a Perugia una
memorabile serata futurista al Politeama alla quale partecipa anche Marinetti. La sua prima personale ha luogo a
Roma, nel 1920 ma è dopo il 1929 che la sua attività pittorica diventa particolarmente significativa. Nel 1931
sottoscrive il “Manifesto dell’Aeropittura” mentre è citato nel “Manifesto dell’Arte Sacra Futurista” quale primo artista
rinnovatore dell’arte sacra. Partecipa alle Biennali del 1924 e del 1942; Nel 1941 pubblica il “Manifesto Futurista
Umbro dell’Aeropittura”. La visione dall’alto per Dottori diviene lo strumento figurativo per una forte sintesi
dell’immagine, che dalla circostanza paesaggistica, si allarga ad un orizzonte quasi planetario. Nel Manifesto del
1941, parla di “spiritualizzazione della natura e della dinamica via di oggi intesa come pura magia per dare pensiero
puro ed animo puro alle cose più terrestri”. Il lirismo di Dottori nasce da una originalissima sintesi tra la tematica
macchinistica legata ad una realtà industriale urbana, tipica dei futuristi metropolitani, e la realtà agraria-
antropologica della sua Umbria terra alla quale fu legatissimo. Nel 1967 ha aderito a Futurismo-Oggi di Enzo
Benedetto.

SINTESI DINAMICA DELLE DOLOMITI 1917
Tecnica mista su carta intelata

36x50 cm.
Collezione privata, Voghera

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Futurismo & Futurismo Pavese, Voghera  Sala Luisa Pagano 2001

Rocca Paolina (PG) 1998
Dottori e l’Aeropittura, Aeropittori e Aeroscultori Futuristi, Serravezza (LU) Palazzo Mediceo 1996

Gerardo Dottori nelle Collezioni pubbliche  e private, Perugia, Galleria Il Sole 1988
Modena, Galleria Fonte d’Abisso, 1985

Quinta Biennale Internazionale della Grafica d’Arte , Firenze, Palazzo Strozzi 1976
Trieste onora Gerardo Dottori nel novantesimo compleanno, Sala comunale d’arte di Palazzo Costanzi, Trieste 1974

Milano, Galleria Borgonuovo 1971
Mostra antologica Gerardo Dottori, Todi ,Palazzo del Popolo 1971
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PINO MASNATA
Stradella (PV),4 Agosto 1901 – Stradella (PV) 22 Ottobre 1968

Laureato in medicina all’Università di Pavia, esercita la professione di chirurgo. A seguito dell’incontro
con Marinetti, non ancora ventenne, aderisce al Futurismo e nel 1920 pubblica su “La Testa di Ferro”, il “Manifesto
del Teatro Visionico” e scrive “Anime sceneggiate” dove sono visualizzati sulla scena ricordi, pensieri, sogni e tutto il
mondo interiore dei protagonisti. Nel 1931 inizia a collaborare con il musicista Carmine Guarino con cui realizza una
radio-opera sinfonica, suo il testo e a coronamento di questa collaborazione, nel 1933 con Marinetti scrive il
“Manifesto della Radia”. Nal 1932 pubblica le “Tavole Parolibere”, copertina dell’autore e prefazione di Marinetti. Il
volume documenta la ricerca grafico-visuale dell’autore e le tavole funzionano sia come comunicazione fono verbale
nel senso che sono declamabili, sia come comunicazione figurativa. Nel 1933 partecipa alla prima mostra futurista di
Roma . Nel 1940 pubblica “Poesia dei ferri chirurgici” sempre con la prefazione di Marinetti mentre restano inediti i
“Poemi del sole” e “Corpi di poesia”. Nel 1984 venne pubblicato postumo il volume “Poesia visiva. Storia e teoria con
un percorso iconografico”

INCOMPRENSIONE 1924
Tavola parola libera China

35x24cm.
Collezione privata

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Futurismo & Futurismo Pavese, Voghera, Sala Luisa Pagano,2001

Futurismo Pavese, Pavia, Castello Visconteo, 1983
Ricostruzione futurista dell’Universo, Torino, Mole Antonelliana, 1980

TRAMONTO 1924
Tavola parolibera China

28x22 cm.
Collezione privata

ESPOSIZIONI                                                                                                                  : 
Futurismo & Futurismo Pavese, Voghera, Sala Luisa Pagano, 2001

Futurismo Pavese, Pavia Castello Visconteo 1983
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BRUNO MUNARI
Milano, 24 Ottobre 1907 – Milano, 30 Settembre 1998

Bruno Munari trascorre l’infanzia nella campagna veneta e precisamente a Badia Polesine. Nel 1926
rientra a Milano dove entra in contatto con il movimento futurista, conosce le opere di Balla e di Prampolini e
conosce Marinetti. A partire dal 1927 inizia ad esporre alle mostre futuriste, partecipando anche alla famosa mostra
di 34 Pittori Futuristi presso la galleria Pesaro. Nel 1929 aderisce al Gruppo Radiofuturista Lombardo e in questo
gruppo il suo lavoro non si limita al campo della pittura ma la sua ricerca si estende agli assemblaggi polimaterici,
collage e operazioni di carattere grafico. Nel 1930 realizza la prima Macchina Aerea, realizzazione polimaterica
sospesa nel vuoto che tende a trasferire nello spazio tensioni proprie alla pittura astratta. Nel 1933 illustra, insieme a
Diulgheroff, la “lito-latta” L’anguria lirica di Tullio D’Albisola. L’anno successivo redige il “Manifesto Tecnico
dell’Aeroplastica Futurista” in cui teorizza l’intenzione di sviluppare una tecnica plastico-costruttiva che non collima
con la tradizionale definizione di scultura. Collegata a questa visione è la creazione delle Macchine inutili. Il valore
positivo e progressista che la macchina, simbolo della società moderna, ha presso il futurismo, ha in lui delle
sostanziali modifiche in un orizzonte lirico e personale. La costante sperimentazione oltre che nell’ambito del design
ha portato l’Artista a creare una nuova didattica capace di stimolare la creatività dei ragazzi. Nel 1966 Munari
pubblica Arte come mestiere.

AEROPITTURA 1930
Olio su cartone 

48x35 cm.
Collezione privata

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Futurismo & Futurismo Pavese, Voghera, Sala Luisa Pagano 2001
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ENRICO PRAMPOLINI
Modena 20/4/1894 - Roma 17/6/1956

Ha studiato presso l’accademia di belle arti di Roma e dal 1913 inizia a frequentare lo studio di Balla
assieme a Boccioni assimilando l’idea di un’arte che deve comprendere l’architettura, la produzione di oggetti, il
teatro .Realizza quindi mobili, suppellettili, scenografie per il cinema. Nel marzo 1919 apre a Roma la Casa d’arte
italiana con lo scopo di far conoscere l’arte di avanguardia, mediante mostre, conferenze, concerti e pubblicazioni.
Firma nel 1929 il “Manifesto dell’Aeropittura”. Prampolini occupa un posto a sé nel panorama europeo dell'arte
astratta, caratterizzandosi per il suo profondo interesse per il dinamismo e l'organicismo, che si manifesta negli anni
trenta e quaranta in visioni cosmiche ed oniriche. Dopo l'esperienza futurista, realizza anche opere polimateriche e,
sempre alla ricerca del divenire della materia, dipinge opere bioplastiche, in cui appare talora influenzato da visioni
del microcosmo. Suo intento fu, come disse lui stesso, esprimere le estreme latitudini del mondo introspettivo.

Scrive Enrico Crispolti: “fra il 1943 e il 1947, la sua ricerca pittorica risente dell’influenza del Picasso
post-Guernica. Quindi lavora con prevalenza di linearismi e nuclei grafici”.

SIMULTANEITA’DEI RITMI 1943
Olio su tavola

26,5x22 cm.
Collezione privata S. Barabino Genova

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Mostra personale di E. Prampolini, Roma Galleria Nazionale  d’Arte Moderna 1961

COMPOSIZIONE R-3 1952
Olio su masonite

40x45,5 cm.
Collezione privata S. Barabino Genova

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Mostra personale di E. Prampolini Parigi, Galleria Denie Renè, 1958

Mostra personale di E. Prampolini Grenoble, Consolato, 1958
Mostra personale di E. Prampolini Macerata, Pinacoteca Comunale, 1960

Mostra personale di E. Prampolini, Roma Galleria Nazionale  d’Arte Moderna 1961
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ANGELO ROGNONI
Pavia, 5 Novembre 1896 – Pavia, 28 Giugno 1957

Appassionato di drammaturgia, nel 1916 scopre il futurismo in occasione di una rappresentazione del
teatro sintetico futurista tenutasi al teatro Guidi di Pavia. Aderisce subito al movimento e scrive il “Manifesto della
Psicopittura” (rimasto inedito) e crea le “Linee Nervose” “forme nuovissime d’espressione ed ardite esplorazioni nel
campo della sensibilità più esasperata”. Nel 1917 fonda con Gino Soggetti la rivista “La Folgore Futurista” dove
vengono pubblicate sintesi teatrali e numerose tavole parolibere. Sempre in quell’anno parte volontario per la prima
guerra mondiale, fatto prigioniero trascorre quattordici mesi a Cellelager, sono di quel periodo alcune sintesi teatrali,
la fiaba in tre tempi “Azzurro” e la raccolta di parolibere “Film di prigionia”. Tra il 1919 e il 1921 partecipa alle
esposizioni organizzate dai futuristi a Milano, Genova, Torino, Bologna e Firenze. Nel 1921 annuncia pubblicamente
la sua uscita dal gruppo per divergenze artistiche con Marinetti. Nel 1933 scrive il “Manifesto dei Futuristi Pavesi”,
auspicando il risveglio culturale della città e nel 1940 scrive il “Manifesto Decorazione Parolibera d’Ambienti”, dove
afferma la necessità di sostituire le tradizionali decorazioni d’interni, con motivi paroliberi.
.

METROPOLI ARLECCHINO 1922
Tecnica mista su cartone

30x41 cm.
Collezione Privata, Voghera

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Futurismo & Futurismo Pavese, Voghera, Sala Luisa Pagano, 2001

Ricerca d’Arte, Roma, 1999
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PIPPO RIZZO
Corleone 6 Gennaio 1897- Palermo 5 Marzo1964

Pippo Rizzo si fece portavoce a Palermo e in tutta la Sicilia, di tutte le manifestazioni avanguardistiche
del Futurismo. A Corleone dove mosse i primi passi come pittore, diede vita a un circolo di cultura e ad un giornalino
chiamati entrambi “Rinnovamento”. Allievo di Ettore De Maria Bergler, ha come primi punti di riferimento, gli
ottocentisti italiani; ma è il divisionismo praticato a Palermo che gli suggerisce un nuovo modo di fare pittura
attraverso il quale arriva, seppure in ritardo rispetto ai tempi nazionali, al Futurismo. Dal 1919 al 1922, abita a Roma,
dove conosce Balla, Dottori, Marinetti e Prampolini. La sua prima personale la allestisce a Roma nel 1921 al Teatro
Quirino e da allora compaiono nella sua pittura alcuni temi cari alla poetica futurista: la bicicletta, il treno in corsa.
Guttuso fu suo allievo. Tornato a Palermo, aprì una casa-studio ed eseguì bozzetti per arazzi, mobili, ceramiche e
lampade. Scrisse il: “Manifesto del Gruppo Artistico di Palermo”, quello dei “Giovani Artisti” e il “Manifesto della
Pittura dell’Avvenire”.

IL TAGLIALEGNA 1924
Tempera su carta

43x60 cm
Collezione Privata

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Serate Futuriste  Firenze  2011
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LUIGI RUSSOLO
Portogruaro, 7 Maggio 1885 – Cerro di Laveno, 4 Febbraio 1947

Nel 1901 si trasferisce con la famiglia a Milano dove inizia a frequentare il laboratorio del pittore
Crivelli; studia da autodidatta le tecniche di incisione eseguendo una serie di acqueforti di chiara ispirazione
simbolista. Nel 1909 espone alla mostra Bianco e Nero presso la Famiglia Artistica di Milano e in quella occasione
conosce Boccioni. L’anno successivo conosce Marinetti e firma il “Manifesto dei Pittori Futuristi” e il “Manifesto
Tecnico della Pittura Futurista”. Grazie al sostegno e al supporto di Marinetti espone le sue opere in diverse città
europee tra cui Parigi, Londra, Berlino, Monaco, Budapest. A partire dal 1913 si occupa prevalentemente di musica,
scrive il “Manifesto Arte dei Rumori” e inizia a costruire strumenti musicali che chiama “intonarumori”. Firma il
programma politico futurista che viene pubblicato su Lacerba nell’ottobre 1913. Nel 1920 firma il “Manifesto contro
tutti i ritorni in pittura”. Nel 1926 espone alla Biennale di Venezia e nel 1938 pubblica il libro di carattere filosofico “Al
di là della materia”.

DONNA PIPISTRELLO 1907
Acquaforte e acquatinta

16,8x25 cm.
Con dedica in basso a destra  All’amico Ugo Piatti, L. Russolo riconoscente

Collezione Privata

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Marinetti e l’incendio futurista, Voghera, Sala Luisa Pagano ,2014
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ALIGI SASSU
Milano 17 Luglio 1912 - Palma de Mallorca 17 Luglio 2000

Aligi Sassu ha frequentato la scuola serale di Brera, poi il liceo artistico e nel 1925 inizia a lavorare,
per aiutare la famiglia, in una azienda litografica, dove apprenderà l’arte della incisione. L’incontro con Marinetti
avviene nel 1926 e nel 1927 Marinetti lo fa esporre presso la Galleria Pesaro a Milano assieme ai 34 pittori futuristi
ben più famosi di lui. Nel 1929 si allontana dal Futurismo. Negli anni successivi aderirà a Corrente e nel 1948 firma il
“Manifesto dello Spazialismo”. La sua attività prosegue intensamente negli anni della guerra e del dopoguerra; ha
trattato le più diverse tematiche, laiche e religiose, realistiche e mitologiche, oltre alla pittura si è dedicato alla
ceramica, alla scultura, all’incisione, alla scenografia e all’illustrazione.

COMPOSIZIONE GIOVANILE, 1927
Acquerello su carta

18x14 cm.
Collezione Privata

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Marinetti e l’incendio futurista, Voghera, Sala Luisa Pagano, 2014
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GINO SOGGETTI
Santa Giuletta, 13 Agosto 1898 – Pavia, 28 Giugno 1958

Esponente del futurismo pavese nel 1916 aderisce al futurismo e fonda insieme ad Angelo Rognoni la
rivista “La Folgore Futurista” dove vengono pubblicate sintesi teatrali e parole in libertà. Nel 1919 partecipa all’
Esposizione Nazionale futurista di Milano e di Genova e alla Mostra Nazionale futurista di Piacenza. Nel 1921
partecipa alla Mostra d’Arte futurista e di avanguardia di Ravenna e nel 1922 alle esposizioni internazionali di
Bologna, Torino e Firenze. Nel 1924 in occasione del I Congresso Nazionale Futurista svoltosi a Milano, decide di
abbandonare il movimento e inizia a dedicarsi alla grafica pubblicitaria. Nel 1933 espone alla galleria Pesaro di
Milano e alla I Mostra d’Arte Futurista di Roma, sempre in quegli anni aderisce al “gruppo futurista pavese” che
aveva pubblicato sulla Rivista Futurismo il “Manifesto Futuristizzare Pavia”.

LO ZAR NON E’ MORTO, 1925
Tavola pubblicitaria - Tecnica mista

62,5x50 cm.
Collezione privata

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Marinetti e l’incendio futurista, Voghera, Sala Luisa Pagano, 2014

ASSALTO, 1919
Tavola parolibera - Inchiostro e acquerello su carta

47x65 cm.
Collezione Privata, Pavia

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Futurismo & Futurismo Pavese, Voghera, Sala Luisa Pagano, 2001

Il Futurismo attraverso la Toscana, Livorno, Museo Civico, G. Fattori, 2000
Esposizione Futurista Internazionale, Torino, 1921

Esposizione d’arte futurista ed avanguardia, Piacenza, 1921
Grande Esposizione Nazionale Futurista, Milano, Palazzo Cova, 1919

Grande Esposizione Nazionale Futurista, Genova, Galleria Centrale d’arte, 1919
Grande Esposizione Nazionale Futurista, Firenze, Salone della Pergola, 1919

Mostra Nazionale Futurista, Piacenza, 1919
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NUOVI FUTURISTI



GIAN ANTONIO ABATE

Nasce a Como. La sua attività espositiva inizia precocemente negli anni ’80 con una mostra
personale alla galleria Diagramma di Luciano Inga Pin a Milano. In quella occasione presenta una serie di lavori
titolati “Pittografle” che traducono su supporti in legno curvato una sorta di energia ambientale ,in strutture dinamiche
e vorticose, riprendendo la lezione del Futurismo storico. Nel 1984 aderisce, sotto la guida curatoriale del critico
Renato Barilli, al movimento “Nuovo Futurismo”. Abate inizia ad usare materie plastiche, creando manufatti
ambientali che indagano sul rapporto tra il bidimensionale e il tridimensionale, fra l’artificiale e il naturale in
opposizione alla allora moda della pittura neo-espressionista.
Verso la fine degli anni ’90, l’artista inizia a produrre una pittura “digitale” che porterà avanti fino ai primi anni ‘2000,
dalla quale si staccherà successivamente a favore di una pittura fisica apparentemente più tradizionale, recuperando
il fare lento e alchemico di una manualità che sottende ad un’arte “bella”, precisa e solare ,positiva e costruttiva,
un’arte che si pone come rimedio al senso di finitudine che ci accompagna da sempre e che cerca di ritrovare l’unità
di coscienza originaria, dalla quale l’essere umano ha origine e dalla quale si è allontanato, separando le pulsioni
istintive da quelle razionali .Il critico d’arte Barilli lo ha definito “un favolista per i nostri tempi”, e nello svolgere una
pura “fabula de lineis et figuris”, Abate rinuncia al rilievo plastico e facendo in modo che l’intensità dei colori sia di
compenso alla perdita di rilievo.

PAGINA 8 LIFTING 1997
Tecnica mista, elaborazione grafica e assemblage

134x 78,5 cm.
ESPOSIZIONI                                                                                                                  :

Mostra personale, Castello Visconteo, Pavia 1998

PAGINA 6    1997
Tecnica mista elaborazione grafica e assemblage

134x78,5 cm.
ESPOSIZIONI                                                                                                                  :

Mostra personale, Castello Visconteo, Pavia 1998
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CLARA BONFIGLIO
Milano 18 Novembre 1959

Sono nata a Milano il 18 novembre 1959. Quello stesso giorno uscì nelle sale cinematografiche
statunitensi il film Ben Hur. In quello stesso anno inizia la commercializzazione della bambola Barbie e viene
festeggiata ufficialmente per la prima volta la festa della mamma, inizia su Raiuno lo Zecchino d’Oro e si inaugura a
New York il Guggenheim Museum. Il mio primo amore a 6 anni, in una sala della Pinacoteca di Brera: mi mancò il
fiato. Non mi ha mai tradito, tutte le volte che ancora lo rivedo, ad Arezzo a Urbino a Firenze, a Rimini per un attimo
si ferma il tempo…Quel che si dice ‘il primo amore non si scorda mai’… A 12 anni incrociai Pablo, un senso unico
che conduce tutti a lui: toccata e fuga… Dai 15 anni, al liceo artistico gli amori si alternano, si incrociano, si
sovrappongono, si riprendono… Jacopo mi ha rivelato l’inconsistenza e la magia delle bolle di sapone: la
concretezza che si dissolve, Tiziano seducente e convincente, volumi e forme che si sfaldano…un salto ed ecco
Claude e poi Georges, Marcel, Renè, Kasimir in Accademia, a Brera, 17 anni, il momento dei grandi interrogativi:
Lucio, Piero, Gianni, Pino… Nel 1983, Luciano Inga Pin della Galleria Diagramma di Milano mi propone di
partecipare alla collettiva Bello Stabile: qui inizia la mia avventura. Dal 1984 partecipo a tante mostre con il gruppo
Nuovo Futurismo fondato a Milano dallo stesso Luciano e a tante mostre personali e collettive.
Dal 1998 insegno in Accademia di Belle Arti e dal 2000 a Brera. Tutto il resto è storia recente. Nel 2000 nasce Zoe: il
futuro.

RICAMO 2010
Lino, cotone, acciaio

190x70 cm.
Courtesy Galleria Arrivada Milano

SAGOME 1984
Compensato e vernici sintetiche

Misure varie
Collezione privata

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
“Italian girls”, Milano, Galleria Diagramma, 1985

“Made in Italy”, Genova, Galleria La Polena 1985
“Besanaottanta Nuovo Futurismo”, Milano, Rotonda della Besana 1985
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DARIO BREVI
Limbiate (MB) 1955

Nato a Limbiate nel 1955 dove vive e lavora. Si è diplomato nel 1973 al liceo artistico di Brera e nel
1978 si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Ha fatto parte, negli anni ’80, del movimento artistico
“Nuovo Futurismo”, formatosi presso la Galleria Diagramma di Luciano Inga Pin a Milano e teorizzato dal critico e
storico dell’arte Renato Barilli. Il movimento è caratterizzato per un ritorno deciso al “fare arte”,in contrasto con le
premesse dell’arte concettuale, auspica un ritorno alla realizzazione di “ oggetti artistici” utilizzando particolarmente
oggetti di derivazione industriale. Le sue pittosculture da parete, sono realizzate in legno truciolare modellato e
colorato con toni pieni e accesi. Nel 1986 è invitato alla mostra “Dopo il concettuale” curata da Luciano Caramel a
Palazzo delle Albere di Trento, mostra rivolta ad una ricognizione della situazione emergente della cultura figurativa
italiana formatasi dopo l’esperienza del concettuale. Nel 2010 realizza la sua prima grande scultura in acciaio corten
smaltato. L’opera “Farfalle” di 200x400cm è installata in una piazza di Limbiate. Renato Barilli in occasione delle
celebrazioni per il centenario del Primo Manifesto Futurista, ripropone il lavoro dei Nuovi Futuristi tra cui Brevi, in
una serie di mostre tra cui una al Mart di Rovereto e una a Milano allo Spazio Oberdan. Nel 2014 ha tenuto una
personale a Bruxelles presso il parlamento europeo in occasione della presidenza italiana.
Dario Brevi ha esposto in mostre personali e collettive in Italia e all’estero, in spazi pubblici, musei e gallerie private.
Del suo lavoro si sono occupati numerosi critici con saggi e articoli su numerose riviste d’arte. Nel 2012 è stata
pubblicata una sua monografia a cura di Renato Barilli.

DENTRIFRICIO FRESCARTE 1985
Acrilici, smalti su truciolare

80x118 cm.
Collezione Privata

TUTTO VIVE TUTTO DANZA 2017
Acrilici su MDF

80x73 cm.
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GIANNI CELLA
Pavia

Nato a Pavia, si diploma in pittura all’Accademia di Brera. Espone per la prima volta nel 1983 alla
Galleria Diagramma di Luciano Inga Pin con il gruppo dei Plumcake da cui si separerà nel 2000. Da quella data
Gianni Cella inizia ad esporre da solo in personali e collettive sia in Italia che all’estero. Cella si definisce un
visionario della vita ,un artista prolifico, polimorfo e caleidoscopico che vive in un perenne isolamento adolescenziale.
I suoi personaggi sono l’allegoria dell’immaginazione fantastica le sue opere spesso sono una grottesca e
caricaturale visione di volti con un occhio solo oppure a forma di stella o di asteroide. Le sue sculture colorate,
ironiche e divertenti, nascondono spesso uno sguardo attento alla società e sono una cifra stilistica che lo rendono
riconoscibile ovunque. L’universo post pop di Cella deriva dagli anni ’80 anni felici ed edonistici. Per lui fare arte
significa comunicare in modo semplice giocando con le forme e con i colori. Una delle sue opere più significative è la
scultura “Icaro il ragazzo dalle gambe di cera” del 2005, metafora dell’intelletto divenuto insensato,
dell’immaginazione degenerata, della psiche deformata e in questo caso rappresentata dalla gambe di cera che si
sono sciolte. Il messaggio che l’artista vuole lanciare consiste nel sostenere che l’infanzia governa per sempre la vita
dell’uomo di oggi e che la vita si costruisce giocando.

SENZA TITOLO 2002
Vetroresina
55x45 cm.

Collezione privata

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
“LoVe” Mostra d’arte contemporanea, Mestre, Atelier 3+10  2017

“il Nuovo Futurismo”, Milano, Spazio Oberdan 2012
“I Nuovi Futuristi”, Rovereto, MART Casa d’Arte Futurista Depero 2011
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ANDREA CROSA
Buenos Aires 3 novembre 1949 

Nasce a Buenos Aires il 3 novembre 1949 da genitori italiani. Nei primi anni ’60 l’artista
è fortemente influenzato dalle importanti mostre sulla Pop Art tenutesi al Museo de Bellas Artes, dove per la prima
volta entra in contatto con il lavoro di Claes Oldemburg, Wayne Thiebaud, Allan D’Arcangelo e Andy Warhol, e dagli
“Happenings” svolti alla Fundacion Di Tella, sorta di kunsthalle privata in stretto contatto con il Guggenheim Award di
New York. Esperienze che lo manterranno legato al repertorio iconografico pop, sia nella scelta dei soggetti che nella
tavolozza dai colori accesi e piatti. La dittatura militare spazzerà via queste importanti iniziative culturali creando un
“black out” nel mondo dell’arte della durata di un decennio. Nel 1975 si laurea in architettura e si trasferisce
definitivamente in Italia. A Genova nel 1979 ci fu la sua prima personale, nel 1983 partecipa alla mostra “Home
sweet home” a Milano presso la galleria Diagramma di Luciano Inga Pin, mostra che viene considerata il punto di
partenza di quello che sarà il “Nuovo Futurismo”, movimento al quale aderirà e col quale continuerà ad esporre fino
ai giorni nostri pur mantenendo un percorso indipendente da solista. Negli anni successivi Andrea Crosa prosegue la
sua ricerca stilistica avvicinandosi alla progettazione architettonica, pur mantenendo le caratteristiche gioioso/ludiche
del periodo “Nuovo Futurismo”, creando così opere tridimensionali con materiali informali. Nel 2002 espone a Torino
alla Mondrian Killroy Fund “Tsunamisushi” prima di una lunga serie di mostre dedicate all’attimo congelato, al non
luogo, all’istante decisivo, prima di una eventuale catastrofe. Gli anni 2000 lo vedono esporre continuativamente in
Svizzera, nel 2012 crea una grande opera “site specific” “la Contessa riceve il martedì” per Palazzo Saluzzo
Paesana di Torino. Sempre a Torino nel 2014, nel corso di una personale alla Galleria Made forLove, presenta
“Musica per radio silenziose” installazione multimediale. Nel 2016 la Galleria Entr’Acte di Genova, gli dedica una
importante retrospettiva con opere che vanno dagli anni ’70 ai giorni nostri.

PAPYRUS 1985
Multistrato, gommapiuma, cartone, tela grezza e acrilico.

100x70x3 cm. - Collezione Privata Milano
RELAX VERDE 2006

Poltrona verde acrilico su multistrato intelato 38x38x3 cm.
Credenza acrilico su multistrato intelato 52x34x3 cm.

Foto: Marietto Parodi - Courtesy : Galleria Arrivada Milano
RADIO TRE BANDE 2013

Acrilico su multistrato, tappi in plastica, giunti da idraulica, legno, policarbonato
49x19x16 cm. - Courtesy Made for Love Torino

BOBBY 2006
Acrilico su multistrato 21x45x53 cm. 

Courtesy MADE for Love Torino
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BATTISTA LURASCHI
Lurago Marinone (CO)1951

Battista Luraschi è nato a Lurago Marinone nel 1951. Ha studiato scenografia all’Accademia di Belle
Arti di Brera con Tito Varisco e ha iniziato a occuparsi di arte nella Milano degli anni ’80. E’ designer, scultore e
artista. Nel 1984, aderisce al gruppo dei Nuovi Futuristi e continua anche all’interno del gruppo, la sua ricerca tra arte
e design. Il cartoncino, il legno, gli smalti, i fili di nylon acquistano con Luraschi una nuova vita e diventano temi
musicali che compongono sinfonie futuriste. I volumi squadrati e plastici al tempo stesso, le superfici animate da una
energia dinamica, il primato del colore, fanno pensare all’arte del ‘900 rivitalizzata in geometrie inattese. Il critico
Renato Barilli ha accostato il lavoro di Luraschi a quello di Munari soprattutto al Munari delle sculture da viaggio e dei
libri illeggibili. L’artista definisce il suo lavoro “un apprendistato sempre aperto all’incontro dell’incerto, che ritorna
nella precisione del disegno. ”I molti critici, curatori e storici dell’arte che hanno scritto di lui, sono concordi nel
sottolineare il suo talento grafico, la sua perfezione quasi maniacale, la sua estrema precisione sia estetica che
artigianale. Anche negli acquerelli, oggetto di diverse mostre, i colori circolano passando da un quadro all’altro
cambiando le forme e diventano studi per opere materiche che l’artista ha poi realizzato. Si può cogliere nella
sperimentazione dei diversi periodi operativi, una narrazione fluida, densa di significati che emerge imperturbabile,
evidenziando l’incommensurabile amore per l’arte

EMPATIA F  1998
Cartelline da ufficio di polipropilene, smalti serigrafici

68x45x4 cm. (75x75 cm.)

EMPATIA V     2000
Cartelline da ufficio di polipropilene, smalti serigrafici

62x75x5 cm. (81x76x6 cm.)

ADELINA FRUTTIFERA 2016
PVC a specchio, gomma, polipropilene, bottoni automatici, fascette di nylon

50x50x10 cm.

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Empatia V 2005 "Ventidue maschere d'autore", Cantù, Corte San Rocco

Empatia F 2000 "Artisti luraghesi", Lurago Marinone, Sala Comunale
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LUCIANO PALMIERI
San Martino in Rio (RE) il 22-10-1951

Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano inizia la sua attività artistica negli anni Ottanta e
viene annoverato in quel periodo da Renato Barilli nel gruppo del “Nuovo Futurismo”. Nei primi anni Ottanta Palmieri
dà alle sue sculture forme dai colori dolci e zuccherini, sembra voler creare una specie di arte mangiabile e crea
oggetti dall’architettura levigata su lamiere piegate e verniciate industrialmente. Sono oggetti antropomorfi che si
ispirano ad altri oggetti conosciuti, oggetti unici, dilatati, enfatizzati dentro ai quali si nascondono riferimenti e
allusioni a cui si possono aggiungere sempre nuovi anelli di significato. Nelle prime “Nature” realizzate a partire dalla
seconda metà degli anni Ottanta, Palmieri tratta temi oggi fortemente attuali come il connubio naturale-artificiale e
una nuova rappresentazione della natura in rapporto ai sistemi di vita altamente tecnologizzati. Le “Nature
immateriali” costruite dopo il Duemila, accuratamente rifinite, lucide o colorate in acciaio inox, rimandano a un fare
concettuale i cui segni linguistici inventano strutture variamente ripetute e aeree, restituiscono a chi le guarda la
sorpresa della levità e della immaterialità. L’ambientazione di queste “Nature”, molte volte sospese negli spazi,
manifestano con chiarezza l’intento di suggerire all’osservatore l’idea di organismi in continuo sviluppo, forme che
hanno perso la loro gravità. La loro sostanza è l’energia che circonda i corpi, l’immaterialità che fluisce dentro e fuori
le cose e che si tramuta in materia visiva trasformandosi in strutture che si assottigliano fino a diventare filamenti
invisibili. Dal 1980 ha esposto nelle principali città italiane ed estere quali Milano, Bologna, Firenze, Amburgo,
Amsterdam, Anversa, Dusseldorf, Francoforte, Parigi, Madrid, Vienna ed è presente in numerose collezioni
pubbliche e private. I Musei Civici di Reggio Emilia nel 1989 ed il Comune di San Martino in Rio nel 2009 hanno
dedicato al suo lavoro importanti retrospettive. Le sue sculture sono collocate in modo permanente davanti all’
Ospedale San Sebastiano di Correggio, sulla facciata della Scuola Secondaria A. Allegri di San Martino in Rio (RE) e
nel parco del Monastero Tel Apel di Huis de Wedde, Groningen (NL). Molti critici hanno scritto di lui, tra cui Sandro
Parmiggiani, Flavio Caroli, Luisa Somaini, Renato Barilli, Giovanni Maria Accame, Giorgio Cortenova, Miklos N.
Varga, Marco Meneguzzo, Flaminio Gualdoni, Marinella Paderni, Elena Giampietri. Installazione nature:

TROMBA URBANA 1985
Smalti su lamiera - 162x78x58 cm.

RISVEGLIO 1986
Smalti su rame - 149x90x32 cm.

INTAGLIO 1986
Smalti su rame - 144x50x30 cm.

NATURA IMMATERIALE 2012
Acciaio inox smaltato - 115x25x18 cm.

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
“ Effetto Placebo”, Milano, Galleria Murnik 1987

“Il Nuovo Futurismo”, Milano, Spazio Oberdan 2012
“Infinite Nature Immateriali” Palazzo dei Principi Correggio 2015 66 67



PLUMCAKE

I Plumcake nascono nel 1983. Dal 2000 il gruppo è formato solo da Romolo Pallotta e Claudio Ragni.
L’universo iconografico dei Plumcake, popolato da omini impettiti, da fanciulle sognanti in attesa del principe azzurro,
da volti bizzarri e multiformi che danno vita a continui incroci e connubi metamorfici con un repertorio ampio di
varianti anatomiche e zoomorfe, ha mantenuto una invidiabile freschezza ed una inesausta inventività. Gli “eroi
dell’arte” protagonisti di queste narrazioni esprimono, con uno stile adeguato ai tempi, il mai cessato stupore dell’atto
creativo, dove il procedimento costitutivo non vuole più limitarsi alla pura registrazione dell’atto mentale, ma desidera
riappropriarsi di una manualità dal sapore artigianale ricontestualizzata in un presente dove gli antichi materiali
vengono sostituiti dagli acrilici, fiberglass e resine il cui utilizzo costituisce l’elemento distintivo e inconfondibile del
gruppo pavese.
Nel loro importante e imponente curriculum, in cui spicca la partecipazione alla Biennale del 1990, va menzionata la
presenza nelle collezioni dei Musei di Groningen, Rovereto, Bologna, Bolzano, Gallarate, Repubblica di San Marino
e Chicago.

ILLUMINATION 2015
Vetroresina

60x80x8 cm.
.

BIRI 2016
Vetroresina
60x20 cm.

.
CAPPELLO 2016

Vetroresina 210x40 cm.
.

METAFISICO 2017
Vetroresina 200x55x35 cm.
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Principali Mostre dei Nuovi Futuristi

2013
Otto Nuovi futuristi, opere su carta 1984 – 2013, Rovagnate (LC), Mesopica Contemporanea
Abate, Bonfiglio, Brevi, Cella, Crosa, Luraschi, Palmieri, Plumcake

2012
5 Nuovi futuristi, Parma, Galleria Centro Steccata
Brevi, Cella, Lodola, Luraschi, Plumcake
5 Nuovi futuristi, Parigi, Cutlog Palazzo della Borsa
Brevi, Cella, Lodola, Luraschi, Plumcake
Il Nuovo Futurismo, Milano, Spazio Oberdan a cura di R. Barilli
Abate, Bonfiglio, Brevi, Cella, Crosa, Lodola, Luraschi, Palmieri, Plumcake, Postal

2011
Il Nuovo Futurismo, Tortona (Alessandria), Palazzo Guidobono a cura di R. Barilli
Abate, Bonfiglio, Brevi, Cella, Crosa, Innocente, Lodola, Luraschi, Palmieri, Plumcake, Postal
I Nuovi Futuristi, Rovereto (Trento), MART Casa D’Arte Futurista Depero a cura di R. Barilli e Nicoletta Boschiero
Abate, Bonfiglio, Brevi, Cella, Crosa, Innocente, Lodola, Luraschi, Palmieri, Plumcake, Postal

2010
Il Nuovo Futurismo, Busto Arsizio (Varese), Fondazione Bandera per l’Arte a cura di R. Barilli
Abate, Bonfiglio, Brevi, Cella, Crosa, Innocente, Lodola, Luraschi, Palmieri, Plumcake, Postal

2009
Declinando futurismo-i, Cremona, Il Triangolo Circolo Culturale
Abate, Brevi, Cella, Innocente, Lodola, Luraschi, Plumcake, Postal

1998
Nuovo Futurismo, Busto Arsizio (Varese), Galleria Aquifante
Abate, Bonfiglio, Brevi, Crosa, Innocente, Lodola, Luraschi, Palmieri, Plumcake, Postal
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1994
Nuovo Futurismo, San Marino, Loggia Balestrieri, Museo d’Arte Contemporanea a cura di R. Barilli
Abate, Innocente, Lodola, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo, Rovereto, Museo d’Arte Contemporanea a cura di R. Barilli
Abate, Innocente, Lodola, Plumcake, Postal

1993
Nuovo Futurismo, Monza, Galleria La Pesa
Abate, Innocente, Lodola, Plumcake, Postal
Neue Futuristen, Amburgo, Galerie Levy
Abate, Bonfiglio, Brevi, Crosa, Innocente, Lodola, Luraschi, Palmieri, Plumcake, Postal

1992
Nuovo Futurismo, Novara, Galleria Sorrenti
Abate, Brevi, Innocente, Lodola, Luraschi, Plumcake
Nuovo Futurismo, Roma, Galleria Fontanella Borghese
Abate, Innocente, Lodola, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo, Punta Ala (Grosseto), Galleria Centro Steccata a cura di P. Lodi
Abate, Brevi, Innocente, Lodola, Luraschi, Plumcake

1991
Nuovo Futurismo, Alessandria, Palazzo Guasco a cura di R. Barilli
Abate, Bonfiglio, Brevi, Crosa, Innocente, Lodola, Luraschi, Palmieri, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo, Casale Monferrato (Alessandria), Galleria Rino Costa a cura di R. Barilli, M. Senaldi
Abate, Innocente, Lodola, Plumcake, Postal

1990
Nuovo Futurismo, Palma di Majorca, Salon de la Misericordia a cura di R. Barilli
Abate, Bonfiglio, Brevi, Crosa, Innocente, Lodola, Luraschi, Palmieri, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo, Nola (Napoli), Galleria Triagono
Abate, Innocente, Lodola, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo 1984-1990, Milano, Galleria Murnik a cura di A. Murnik
Abate, Bonfiglio, Brevi, Crosa, Innocente, Lodola, Luraschi, Palmieri, Pedrini, Plumcake, Postal
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1989
Nuovo Futurismo, Carpi (Modena), Studio Frigeri
Abate, Innocente, Lodola, Plumcake
Nuovo Futurismo, Madrid, Istituto Italiano di Cultura a cura di R. Barilli
Abate, Bonfiglio, Brevi, Crosa, Innocente, Lodola, Luraschi, Palmieri, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo, Zurigo, Galerie Am Rindermarkt 26
Abate, Innocente, Lodola, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo, Biella, La Macchina dell’Arte
Abate, Innocente, Lodola, Plumcake

1987
Nuovo Futurismo, Nimes, Associazione Esca
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo, Trento, Studio Raffaelli
Abate, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal
Nouveau Futuristes, Saint-Fons (Lione), Centre d’Ars Plastiques
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo, Stoccarda, Galleria Kaess-Wess
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal

1986
New Futurist and Programme 90, Londra The 3^ I.C.A.F Olympia a cura di A. Murnik
Abate, Brevi, Crosa, Lodola, Palmieri, Pedrini, Plumcake
Nuovo Futurismo, Zurigo, Galerie Severine Teucher
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo, Milano, Rotonda della Besana a cura di R. Barilli
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal
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1985
Nuovo Futurismo Saluti dall’Italia, Firenze, Luisa Showroom a cura di M.L. Frisa
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo AnniOttanta, Rimini, Castel Sismondo a cura di R. Barilli e F. Caroli
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal
Neofuturpantha, Como, Galleria Pantha Arte a cura di A. Murnik
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo, Groningen, Groninger Museum a cura di R. Barilli, F. Haks, L. Inga Pin
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal

1984
Nuovo Futurismo, Bologna Arte Fiera a cura di L. Inga Pin
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake
Nuovo Futurismo, Basilea, Arte Fiera a cura di L. Inga Pin
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake
Nuovo Futurismo, Bologna, Galleria Pellegrino
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal
Nuovo Futurismo, Vienna, Galleria Grita Insam
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal
F.F. Festa Futurista, Milano, Odissea 2
Abate, Bonfiglio, Innocente, Lodola, Palmieri, Plumcake, Postal
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PADRE COSTANTINO RUGGERI
(Adro, 16 ottobre 1925 – Merate, 25 giugno 2007

Padre Costantino Ruggeri, frate francescano e artista poliedrico, noto in tutto il mondo per la sua
azione innovatrice nel campo dell’arte e architettura sacra, in cui si è distinto per la progettazione e costruzione di
chiese e cappelle (in Italia e in diversi Paesi europei ed extraeuropei) e per lo studio e la realizzazione di spazi mistici
di preghiera e meditazione. Oltre che ideatore di spazi architettonici, Padre Ruggeri ha manifestato la propria
ispirazione creativa in vari ambiti espressivi che spaziano dalla pittura alla scultura alla creazione di vetrate e di
arredi sacri, accostando il talento artistico ad un intenso percorso di ricerca spirituale.
Dall'infanzia nella campagna di Franciacorta dov'era nato nel 1925, alla giovinezza nel convento francescano a
Busto Arsizio e a Trento, all'ordinazione sacerdotale a Milano sino ai suoi grandi capolavori, la sua storia s'intreccia
con quella dell'artista, un vero architetto dello spazio mistico, uno dei principali artefici del rinnovamento dell'arte
sacra in Italia. Risale al 1951 la sua prima mostra presentata da Mario Sironi alla galleria S.Fedele di Milano;
ordinato sacerdote, conseguiva il diploma in scultura all'accademia di Brera con Luciano Minguzzi. P.Costantino nel
1954 entra a far parte del gruppo bolognese facente capo al Cardinal Lercaro, che si propone di sviluppare lo studio
e l'informazione sull'arte e sull'architettura sacra; conosce Fontana, Morandi, Tosi, Carrà, De Pisis, Figini e Pollini, Le
Corbusier, Alvar Aalto e comincia a collaborare con l'architetto Luigi Leoni.
Quella di Padre Costantino è un'arte sacra non più semplicemente illustrativa o celebrativa, ma un'arte capace di
restituire la percezione, il senso ultimo e la dimensione mistica dell'ineffabile. Negli anni settanta inizia a progettare e
costruire vetrate, chiese, cappelle in tutto il mondo: in Italia, Giappone, Siria, Burundi, sino alla grande opera di
Betlemme in Palestina, dedicata alla Madre di Dio, nel 2006. È stato incaricato dei lavori per la Cappella Feriale nel
Duomo di Milano.
Da compimento alla promessa del popolo romano per la costruzione del nuovo Santuario della Madonna del Divino
Amore a Roma, consacrato da San Giovanni Paolo II. In Giappone progetta il Santuario di San Francesco Saverio,
monumento simbolo della città di Yamaguchi. Negli anni '80 dona il proprio contributo per la realizzazione di luoghi
sacri nelle missioni francescane del continente Africano.
Nel 1995 istituisce la Fondazione Frate Sole, che ogni quattro anni conferisce un premio per l'architettura sacra
contemporanea. Nelle sei edizioni svoltesi dal 1996 ad oggi, hanno ricevuto il massimo riconoscimento gli architetti
Tadao Ando, Alvaro Siza, Richard Meier, John Pawson, Cristian Undurraga, Rafael Moneo. Pittore, scultore,
vetratista, "batisseur d'églises" e infine - o innanzitutto -frate francescano e sacerdote, Padre Costantino era, come lo
definì Mario Sironi, soldato di due milizie: quella della fede e quella dell'arte.
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"Il mio vero voto personale - equivalente per me artista ai tre voti di me frate - è questo: mai tradire, a
nessun costo, la bellezza". E, citando Dostojevskij: "Solo la bellezza salverà il mondo".
Nel 1960 l'incontro forse decisivo del suo itinerario: quello con Le Corbusier. Da allora "l'architettura dello spazio
mistico" ha costituito la sua principale occupazione: "costruire una chiesa che non separasse, ma unisse alle sue
strutture tutto il creato, la luce, gli alberi, le immagini vive, i suoni naturali della natura".

Artefice della Fondazione Frate Sole creata con lo scopo di svolgere un'azione di sensibilizzazione e promozione nel
campo della "chiesa costruita", perché vengano attuate le qualità artistiche e mistiche che, sole, possono fare dello
spazio sacro un luogo di esaltazione spirituale.
È con questa consapevolezza che la Fondazione ha istituito un premio quadriennale da assegnare al progettista o
all'artista di un'opera sacra edificata nell'ultimo decennio nell'ambito delle confessioni cristiane

FIGURA APPARIZIONE DI OMBRE 1950
Olio su cartone

65x40 cm.
Collezione privata Pavia

CAVALIERE CON LE ALI 1966
Tempera su tela

100x100 cm.
Collezione privata Pavia

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Figura apparizione di Ombre, esposta nel 951 Milano, Galleria San Fedele

Cavaliere con le ali Vicenza, 17° Rassegna internazionale Koinè 2017 
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DAVIDE FERRO
Pavia 2 Marzo 1963 

Davide Ferro nasce a Pavia il 2 Marzo 1963 dove risiede e lavora. Consegue il diploma di maturità
artistica presso l’Istituto d’arte Michelangelo di Pavia e il diploma accademico in Pittura presso l’Accademia di Belle
Arti Europea dei Media di Milano con una tesi intitolata: “Arte come coinvolgimento sociale”.
Dal 1979 ha effettuato esposizioni personali e collettive in spazi istituzionale e privati. Hanno acquisito una sua opera
tra gli altri. Il Museo dei Lumi di Casale Monferrato, il Collegio Lorenzo Valla di Pavia, il Museo Galleria Premio
Suzzara. E’ artista-socio della Permanente di Milano. Il linguaggio scelto dall’artista è in apparenza molto semplice,
lo stile molto ben definito, personale e riconoscibile. I colori sono accesi ,i contorni netti e le forme schematiche.
L’artista ritrae personaggi o animali mascherati, privi di testa, vuoti come fantasmi o personaggi tratti da citazioni di
opere d’arte, caricature di se stessi. Davide Ferro ha scritto Martina Corgnati “seguendo questi paradigmi, crea delle
opere che danno vita a un mondo fumettistico e distorto ma che nella realtà è il nostro mondo; sono le nostre città, le
nostre abitudini, le nostre abitudini e convenzioni stereotipate”.

OLIMPIA 2000
Olio su tela

207x153 cm.

.
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LELE PICA’
Voghera nel 1979

Manuele Spelta, alias Lele Picà, è nato a Voghera nel 1979. Dopo aver conseguito la laurea in
Architettura al politecnico di Milano, inizia ad esercitare la sua professione di architetto, arredatore, designer e
professore di storia dell’arte e disegno, nelle scuole secondarie di Pavia la città dove vive.
Il personaggio che caratterizza la sua pittura è l’uomo con il cappello, un personaggio umile, quasi un’ombra sulla
tela ma portatore di luce. L’artista si identifica nel personaggio rappresentato nelle sue opere ed al quale affida il
ruolo di narratore del suo percorso artistico. Un’ombra statica ed immobile impressa sulla tela, un uomo con il
cappello e il cappotto dai gesti eleganti capace di divenire portatore di sogni e turista in lunghi viaggi. Nasce un
percorso visivo nel quale il surreale trasforma il reale e che l’artista sceglie di intraprendere con chi, come lui, sceglie
di immedesimarsi in quell’uomo dalle forme semplificate che, come un buon amico, guida lo spettatore in un viaggio
soggettivo ed immaginario. L’unicità del segno diviene molteplicità cromatica nell’ossessiva ripetizione dello stesso.
L’uomo gentile si espone all’occhio di chi osserva coinvolgendo la platea di astanti ad esprimere il proprio sogno che
nell’insieme diviene un concetto molteplice. Il contrasto di colori e la moltiplicazione dei punti di vista creano
molteplici connessioni tra l’uomo e gli spettatori che divengono un insieme infinito di individui e di molteplici sogni.
Lele Picà ha esposto in diverse città d’Italia e ha fatto una performance durante una nota trasmissione calcistica a
RAI2

LA CADUTA aurora boreale da LelenaME 2016
Tecnica mista

100x80 cm.

.
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LEONARDO SANTOLI
Firenze nel 1959 

Nato a Firenze nel 1959 diplomato in Pittura presso l’Accademia di belle Arti di Bologna, Negli anni
’80 ha fatto parte del gruppo “Arcaici di fine secolo. Le opere di quel periodo sono caratterizzate da composizioni
aniconiche risolte con la modalità di un’astrazione completa.” Gli anni ’80 sono stati caratterizzati come ha detto il
critico Di Mauro “da una decisa virata verso il clima della post modernità” e la formazione di Santoli è influenzata
dalla linea concettuale e comportamentistica degli anni ’70 e si pone nella scia di Ontani, Boetti e Mondino
.Successivamente Santoli sviluppa le “Mappe” cartine dagli strani confini e molto ricche di colore. Le “Mappe ha
scritto Vittoria Cohen, descrivono un mondo di possibili tangenze tra un naturalismo rarefatto e ridotto all’essenziale
e ad una serialità di segni che giocano al disturbo dei confini” passa poi alla serie dei “Personaggi” e “Animali” dove
sempre il critico Di Mauro scrive che “Santoli opera un corto circuito tra passato e presente, tra repertorio pop e
mitologia, con un effetto finale di coinvolgente originalità”. Infine la serie degli “Arlecchini” dove l’arlecchino assume
le sembianze di personaggi calati nella loro quotidianità dal volto anonimo. L’artista ha ideato e realizzato diverse
manifestazioni tra cui: “Vibrazioni”, “L’Europa e i suo mito” per il comune di Bologna, Dannunziana in ricordo del
150° anno di Gabriele D’Annunzio , per la provincia di Chieti. Ha collaborato con Lucio Dalla, Luca Carboni, Davide
Rondoni. Ha partecipato a collettive sia in Italia che all’estero e vanta molte mostre personali in Italia

PACMAN 1988
Acrilico su tela

70x100 cm.

ESPOSIZIONI                                                                                                                  :
Milano, Galleria Murnik 1988
Trento, Studio Raffaelli  1988

Munchen, Galerie Helmuth Leger 1989

84 85



GIANFRANCO SERGIO
Rende nel 1961

Nato a Rende nel 1961, vive e lavora a Como. Artisticamente nasce nei primi anni 80 con una pittura
marcatamente materica per arrivare alle attuali pitture intrise di ironia con una cifra neo pop. L’opera di Gianfranco
Sergio dimostra che la pittura può essere una festa per gli occhi e nel contempo un’arma sociale. Le sue bizzarre
creature, immerse in ambientazioni fatate, sono decisamente anfibie, a metà strada tra il mondo umano e l’universo
meccanico. Gianfranco Sergio esordisce nel 1984 con una personale alla Galleria La Margherita di Roma seguita nel
1985 da una personale alla Galleria Rinaldo Rotta di Genova e nel 1989 viene invitato alla Triennale di Arte Sacra a
Celano. Dal suo esordio artistico ad oggi possiamo individuare una quindicina di cicli. “ Le opere, come scrive
Elisabetta Longari, dell’ultimo periodo hanno rimandi alle forme coniche degli anni ’90, sono costruzioni che
riconducono alla psiche e al gioco ironico. L’artista ha un rapporto profondamente intimistico con l’opera e i giochi
d’incastro del colore sono l’anello di congiunzione di una soglia dell’essere e dell’apparire. La realtà è fonte di spunti
che caricano l’opera di simbologie complesse. Sergio ci regala un salvagente contro l’omologazione dei costumi e
del pensiero, una Ricostruzione (Li) Sergica con il pennello e il colore ”. Nel 2009 partecipa a “Centoingiro” cento
artisti italiani per il centenario del Giro d’Italia presso la Galleria Mandelli di Seregno e sempre nello stesso anno a
Torino, tiene una personale, presso la Fusion Art Gallery a cura di Edoardo Di Mauro. Molte le personali e collettive a
cui è stato invitato in tutta Italia. Secondo Gianfranco Sergio “il mestiere dell’artista consiste nel prelevare lacerti di
realtà, sublimandoli attraverso il suo linguaggio aniconico, ne consegue una sorta di astrazione lirica”

GUERRIERO METROPOLITANO 2011
Olio su tela

150x100 cm.
ESPOSIZIONI                                                                                                                  :

2011 “Un’altra storia”-Arte italiana dagli anni Ottanta agli anni zero, Milano ex chiesa di S. Carpoforo

SPITFIRE  2012
Olio su tela

150x100 cm.
ESPOSIZIONI                                                                                                                  :

2012 “Un’altra storia 2”-Arte Italiana 1980-1990, Torino Ex Birrificio Metzger
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APPARATI



MARIO SCHIFANO
“I Futuristi” 

Aerografia 70x100 cm. 
Collezione Privata Pavia
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AUGUSTO CAMERINI
“Caricatura di Anton Giulio Bragaglia” 

Matita su carta 1931 
Collezione Privata P. Porcelli - Genova
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Attribuito a LEONETTO CAPIELLO
“Caricatura di Ugo Ojetti” 

Matita su carta 
Collezione Privata P. Porcelli - Genova
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FILIPPO TOMMASO MARINETTI
“L’Alcova d’Acciaio” 

Prima Edizione 
Collezione Privata
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FORTUNATO DEPERO
“Il Libro Imbullonato” 

Collezione Privata
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