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Quali sono le radici comuni dei paesi che si affac
ciano sul bacino del Mediterraneo? Alla domanda, che 
affascina da sempre gli storici, si può rispondere atti
vando i canali e gli strumenti della ricerca. Altre rispo
ste si possono tentare sul piano della espressività, della 
creatività, di quella dimensione, insomma, che oggi de
finiamo "artistica". 

Compito certo difficile in un'epoca in cui allo sna
turamento delle arti contribuiscono la serialità, la mer
cificazione, infine l'utilizzo di tecnologie fredde come 
l'informatica. Sicchè, più che le radici specifiche di 
un'ispirazione, si possono cogliere l'abbattimento del
le frontiere e l'internazionalità spesso inespressiva del
le forme, delle tecniche e dei linguaggi. 

Con la mostra "Mediterraneo per l'arte contempo
ranea", che quest'anno si incastona per la prima volta 
tra le iniziative di Expo Arte, abbiamo un po' voluto 
sovvertire certi luoghi comuni che oggi animano il 
mondo dell'arte. E raccontare, attraverso le tensioni e 
i multiformi esiti formali di una sessantina di artisti, 
come - tra tradizione e sperimentalismo - si muove la 
ricerca di una comune vicenda, di una identità che af
fonda nel passato e nel presente di storie nazionali pur 
diverse. 

Storie diverse sono infatti quelle degli otto paesi 
che partecipano. Esperienze diverse costituiscono le 
personalità e le firme- più o meno giovani- chiamate 
da illustri critici a rappresentare lo stato dell'arte negli 
stessi paesi. Tutte accomuna il fuoco del "genius loci", 
quella identità culturale nella culla del Mediterraneo 
che può essere una chiave di lettura non unica, ma cer
to utile. 

Senza accampare trionfalismi per questa prima 
esperienza che accomuna paesi come la Francia, la 
Grecia, Cipro, la Jugoslavia, Israele, la Turchia, la Spa
gna e l'Italia, altri due aspetti di rilievo vanno posti in 
evidenza, più attinenti all'organizzazione. 

Con la mostra dedicata al "Mediterraneo per l'arte 
contemporanea", giungono a concretezza le "sinergie" 
di organismi, enti e personalità che da anni lavorano ad 
Expo Arte come ad un fulcro intorno al quale costruire 
un progetto per le arti visive in un'era che viene consi
derata periferica rispetto alla nascita e gestazione dei 
movimenti poetici. 

La presenza di ben otto paesi stranieri ed il coordi
namento da parte di critici di chiaro prestigio non solo 

What common roots are to befound linking countries 
in the Mediterranean area? This question, a/ways so fas
cinatingfor historians, may be answered by activating the 
channels and the instruments of research whi/e other 
answers may be sought a t the levels of expression, a t the 
levels of creativity, in short that dimension difined today 
as "artistic ". 

This task is certainly not easy in an age when mass
production, commercialisation an d the use ofimpersonal 
technologies such as computer science are contributing to 
the de-naturalization of art. /t is more a case ofthe break
ing down offrontiers and the realisation ofan internati
onal attitude towards forms, techniques and language 
which is currently often wanting in expression, than the 
tracing ofthe spec(fìc roots ofinspiration. With this exhi
bition includedfor thefirst ti me amongst the initiatives of 
Expo Arte we intend to contribute to the putting aside o.f 
certain clichés circulating today in the art world, and to 
illustrate how, through the tensions and mani.fold.formal 
results o.f about sixty artists, the search.for a comma n ti e; 
an identity rooted in the past and present o.f dijferent his
tories, is being carri ed aut with riference to both tradition 
and experimentation. 

The histories of the eight countries taking part d(ffer. 
The personalities an d the style o.fthe artists, some young, 
some less so, invited by illustrious critics to represent the 
state o.f art in their countries, are the result o.f d(ffering 
experiences. Thefire o.fthe "genius foci" which links them 
and the origins o.f their culture in the cradle o.f the Medi
terranea n is an essential, i.fnot the only, key to their inter
pretation. 

We do not intend to vaunt this positive experience 
bringing together such countries as France, Greece, Tur
key, Cyprus, Yugoslavia, Israel, Spain and ltaly but two 
major aspects concerned with organisation should be 
mentioned. 

This exhibition has consolidated the institutions and 
authorities working together aver the years on Expo Arte 
as a focus poi n t around which to bui/d up a project far 
the visual arts in an area considered peripheral when 
compared to the birth and developing of poetic move
ments. 

The presence of as many as eight foreign countries 
and their co-ordination by acclaimed critics no t only cor
rects the idea o.f South Italy as a secondary area but cor
roborates and enhances the international aspect that is a 3 



smentisce la perifericità del Mezzogiorno ma esalta 
maggiormente - e corrobora - quella dimensione pro
gettuale internazionale che è un carattere specifico del
la Fiera del Levante e della Fiera internazionale di arte 
contemporanea. 

È con queste certezze che apriamo un catalogo da 
sfogliare come un meraviglioso viaggio alla ricerca del
l'arte mediterranea. 

GIROLAMO PUGLIESE 
Assessore alla Cultura della Regione Puglia 

specific characteristic of the Fiera del Levante and its 
lnternationa/ Fair of contemporary art. 

!t is with this conviction that we open this catalogue 
which w il/ transport us o n a journey of wonder towards 
the discovery of mediterranean art. 

GIROLAMO PUGLIESE 
The Regional Councillor far Culture Affairs 
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La generazione degli Anni Ottanta 
Le rndici del Tempo 

Qualsiasi descrizione di Cipro, sia della sua natura, 
sia della sua storia e cultura dà un'immagine insuffi
ciente di quello che veramente è. Il carattere particola
re di quest'isola antica, si rivela solo quando si mette il 
piede sulla sua terra. A quel contatto fisico ed allo 
sguardo che percorre le forme morbide e geometriche 
della sua natura, si prova la sensazione di un luogo 
creato a misura d'uomo. La presenza dell'uomo si sen
te antica, primordiale. Non è, perciò, strano che il mito 
scelse Cipro come il luogo di nascita di Afrodite, dea 
Pandemia e dea Urania, la compagna divina e insepara
bile dell'uomo sin dalla sua nascita. 

Se insistiamo nel porre l'accento sulla terra di Cipro 
è per sottolineare non le bellezze fisiche dell'isola, ma 
quella forza invisibile, che attrae fortemente chi l'abita 
sin nelle sue radici. Si tratta della forza quasi magnetica 
che si sente ovunque e che emana dalle profondità del 
suolo. Sembra che anche la luce forte ed abbagliante, 
quanto il calore e la freschezza dell'aria scaturiscano 
dalla terra stessa. 

Non è facile sradicarsi da quella terra. Nessuno dei 
passaggi delle civiltà che si sono succedute in questa 
zona ha caratterizzato in modo assoluto lo spirito della 
sua cultura. Essa ha radici ben più profonde, formatesi 
al momento stesso dell'emergenza della vita su questa 
isola del Mediterraneo. 

Proprio per questo, quindi , la fertilità culturale di 
Cipro, anche se attraverso i secoli è sempre stata aperta 
alle influenze formali esterne, ha prodotto, negli esem
pi più genuini e notevoli della sua attività artistica e let
teraria, opere segnate da uno spirito nativo. Dopo seco
li di occupazioni successive e di una storia che ha ripe
tutamente minacciato la sopravvivenza dei suoi abitan
ti, il destino ha dato al suo popolo, grazie alle sue lotte, 
l'opportunità di rivisitare il proprio rapporto con la sto
ria, con i suoi miti, con le sue memorie antiche subito 
dopo la metà del ventesimo secolo. Ormai si trattava di 
riconquistare la propria identità culturale. 

Nel momento storico, che si può individuare pochi 
anni dopo l'indipendenza dal dominio britannico del 

The Eighties' generntion 
The roots of Time 

Any fjfort to describe Cyprus, its nature, its histo1y 
and culturefalls short ofits ai m. The special character o.f 
this ancient is/e is only revealed when one stands on its 
/an d an d then t ha t physical contact, as one's eyes run aver 
the soji, geometrie outlines ofits naturallandscape, pro
cures o ne the sensation of a /an d createdfor ma n. M an 's 
presence can be.felt, age-o/d, primordia/. No wonder the 
myth chose Cyprus as the birthplace o.f Aphrodite, the 
goddess Pandemia and the goddess Urania, man's inse
parable, divine companion since birth. 

l.fwe speak ofthe land ofCyprus i t is not to point out 
the physical beauties of the is/and but rather to describe 
that invisible force so strongly binding those who live 
there to its roots, an almost magnetic.force.felt everywhere 
and breathed outfrom the depths ofthe soil. /t is as tfthe 
bright, blinding light, the heat and the sparkling air were 
.freed .from the land itsel.f. 

/t is not easy to cutyour roots.from that /and. Not one 
o.f the civilizations .following on one another here have 
determined the spiri! o.f its culture whose roots go down 
much deeper and were .formed as /ife emerged on this 
Mediterranean isle. 

This explains how thefertile cultura/ scene ofCyprus, 
even though it has always been open toformal outside inf
luences aver the centuries, has been ab/e to produce works 
characterized by a native spiri! in al/ the most genuine, 
noteworthy examples of its artistic and literary produc
tion. Ajter centuries o/successive occupations and a his
tory which has seen the inhabitants' survival repeatedly 
under threat, in the second hal.f o.f the twentieth century, 
fate gave this peop/e a reward far their struggles, the 
opportunity to rewrite their relation with history, with its 
myths, with its ancient memories, the occasion to ree/ai m 
their true cultura/ identity. 

A t a poi n t in t ime o.fhistorical importance, a.few years 
a.fter winning independencefrom Britain in 1959, some of 
the most sensitive artists understood that the first step 
towards cultura/ autonomy in the contemporary world 
was to do away with all.forms ofexpression linking them 
to the past, informs o.ffo/klore as in those inherited.from 7 



1959, alcuni artisti tra quelli più sensibili, hanno capito 
che il primo passo verso un'autonomia culturale nel 
mondo contemporaneo era di sbarazzarsi di ogni forma 
di linguaggio che li teneva legati al passato, sia dalle 
forme del folklore che da quelle ereditate da un accade
mismo ottocentesco e pseudo-moderno. Questi artisti 
furono i primi che formarono a Cipro un gruppo di ri
cerca di linguaggio avanzata e che in quel periodo si al
linearono con i movimenti contemporanei dell'arte mi
nima! e dell'arte concreta. 

È, così, che nel corso di pochi anni si poteva già 
constatare una rinascita interessante della produzione 
artistica cipriota attorno ai discorsi dell'arte contempo
ranea. Con una capacità notevole, questi artisti hanno 
compreso a fondo gli obiettivi essenziali di quelle ten
denze ed hanno prodotto alcuni esempi di dialettica 
con questi linguaggi di massima chiarezza. Si potrebbe 
dire, quindi, che già nei primi anni settanta una nuova, 
promettente via veniva tracciata a Cipro, che avrebbe 
costruito di passo in passo l'unione della sua fisiono
mia culturale nascente con quella radicata nella memo
ria distante. Ma le premesse di buon auspicio per quel 
viaggio sono naufragate a causa di una ennesima vio
lenza perpetrata ai danni della libertà di scelta nel suo 
corso storico. Avvenne la guerra del '74 e una brusca 
spaccatura di quella terra, così amata. Lo sradicamento 
violento ha aperto un trauma profondo nell'animo del 
suo popolo. 

Nel campo dell'arte le conseguenze di questa scos
sa sono state immediate e catastrofiche. Gli artisti che 
erano i precursori della fisionomia contemporanea del
la cultura cipriota si sono dileguati, abbandonando 
l'idea del viaggio che loro stessi stavano preparando. 
Pochissimi tra di loro hanno continuato a lavorare ed a 
proseguire la loro ricerca in isolamento. 

Per almeno dieci anni dopo il '74, non si manifestò 
alcun segno di creatività. La reazione alla violenza si è 
espressa piuttosto con una fervida e persistente attività 
per la sopravvivenza e per il risanamento delle forze nel 
campo commerciale, economico e politico. Nelle arti, 
il trauma continuava ad essere il tema centrale e perti
nente dell'espressione, specialmente per quanto ri
guarda il pensiero scritto, come si può constatare dalla 
prolifica produzione poetica. Quanto alle arti visive, 
anche se la via di ricerca avanzata era stata bruscamen-

8 te interrotta, non era stata, però, cancellata. Un nume-

a nineteenth century, pseudo-modern academic 
approach. These artists were thefirst in Cyprus to set up a 
group for research into advanced language then aligned 
with the contemporary movements of minima! art and 
concrete art. 

Thus a renewed interest in the concepts of contempo
rary art on the part ofCypriot artists was already evident 
after only a few years. These artists were fully ab/e to 
understand the essential objectives of such trends and 
produced dialectic examples adopting extremely /ucid 
forms of expression. /t could be sai d that in Cyprus in the 
early Seventies a promising new path was already being 
bui/t which, step by step, was to connect its emerging cui
turai physiognomy to t ha t other culture rooted deep down 
in memory. The good omensfor that journey were extin
guished by yet another act ofviolence directed against the 
historically consolidating freedom of choice. War broke 
out in 1974 and that deeply loved land was divided. The 
violent upheaval opened up a deep wound in the soul of 
its people. 

The consequences ofthis tragedy were immediate and 
catastrophic in the artfield. The precursors ofthe contem
porary physiognomy of Cypriot culture disappeared after 
giving up any idea ofthejourney they had been preparing. 
Veryfew continued their work and research and did so in 
isolation. 

There were no signs of creative work fora t least ten 
years after 1974. The reaction to violence was expressed 
through constant, fervid dforts to survive and recover 
strenght and to set trade, the economy and politics on 
their feet. The upheavel stili constituted the main pertin
ent theme in the arts, especially in the written word as can 
be seen in the vas t quantity ofpoetry produced. As regards 
the visual arts, notwithstanding the fact that advanced 
research had been brusquely interrupted, it had not been 
eradicated. A sma/1 group of artists, active b(jore 1974, 
reappeared years later and it was clear from their work 
that they had tenaciously struggled to keep alive an 
inquiring spirit into the nature of ti me and man's roots. 
The recent return of Angelos Makrides and the uninter
rupted progress of Nikos Kouroussis should be remem
bered and it is possible that other names will come to the 
.fore in this phase o.f re-emergence in the near future. 

Thus the premises laid down by the preceding genera
tion constituted a historical fact for the generation 
appearing after 1980. Thefact that their predecessors had 



ro ridotto di artisti, attivi prima del '74, è riemerso pa
recchi anni dopo, dimostrando con il loro lavoro che la 
lotta insistente del loro animo, che li aveva portati a 
mantenere vivo Io spirito inquisitorio nei confronti del 
tempo e delle radici più profonde dell'uomo, non era 
mai cessata. Tra questi si deve sottolineare il rientro 
sulla scena negli ultimi anni di Angeles Makrides ed il 
percorso non interrotto di Nikos Kouroussis e, forse , 
nei prossimi anni, in questa onda di riemergenza, si po
tranno aggiungere ancora altri nomi. 

Quindi, le premesse poste dalla generazione prece
dente costituiva un fatto della storia per la generazione 
apparsa dopo il 1980. Se gli artisti giovani non hanno 
subito dai loro predecessori alcuna influenza diretta di 
linguaggio lo si può spiegare a causa della loro scom
parsa dalla scena attiva per circa un decennio. Le nuove 
leve hanno cominciato a svilupparsi ed a formarsi lin
guisticamente grazie alle influenze ricevute mediante 
le proprie esperienze nel campo artistico internaziona
le. E l'esperienza di ciascuno era diversa a seconda del 
luogo dove si era formato e delle sue proprie scelte di 
dialogo che cercava di stabilire con le correnti di pen
siero diverse. Nei primi anni ottanta, perciò, a Cipro si 
notava una situazione nascente, ancora in formazione, 
ma estremamente eterogenea che, nella maggior parte, 
non si era resa ancora indipendente dalle influenze as
sorbite nei diversi focolari artistici. 

Tuttavia, ci è voluto di nuovo pochissimo tempo 
per arrivare ad un grado di maturazione notevole dal 
quale è scaturita una inclinazione verso la ricerca delle 
qualità particolari del loro rapporto col mondo contem
poraneo. Questo atteggiamento, che si è indipendente
mente sviluppato, in molti casi interessante, inizia a 
delineare il nuovo ruolo artistico della Cipro odierna. 

I quattro artisti qui presenti, Maria Loizidou, /oan
nis, Koula Savvidou e Theòdoulos, sono tra quelli più 
coinvolti in questo processo di maturazione del nuovo 
volto di Cipro e ciascuno di loro rappresenta un tratto 
diverso. La trama di immagini che ognuno di loro sta 
inventando è ispirata all'intreccio del loro coinvolgi
mento, attento alla formulazione dei linguaggi contem
poranei a seconda della propria sensibilità culturale, 
coinvolgimento attento ma non succube. Attraverso 
trame diverse che le loro opere suggeriscono, predomi
na un indirizzo comune verso l'indicazione di uno spa
zio interiore, di un tempo remoto ed impreciso, di una 

no direct injluence on the language oftheseyoung artists 
may be explained by their absencefrom the scenefor at 
least ten years. The new ranks have begun to develop an d 
mature linguistically under the injluence of their own 
direct experiences in the international art fie/d. The expe
riences of each artist di.ffered according to where they 
developed and as a result ofthe particular form of dialo
gue they chose to set up with the di.fferent currents of 
thought. In the early eighties the situation was stili deve
loping, stillforming in Cyprus. /t was extremely heteroge
neous and stili not total/yfreefrom the injluences that the 
various artists had absorbed e/sewhere. 

!t did not take longfor these artists to attain a high 
standard ofmaturity which then resulted in a wfsh to def
ine the particular quali ti es of their relation with the con
temporary world. This attitude, which developed indepen
dently in some ofthe most interesting cases, is beginning 
to characterize the new artistic ro/e of Cyprus today. 

The four artists represented here are among those 
more directly involved in this maturation process of the 
new Cyprus and each o ne presents a dijferent aspect. The 
series of images that each is inventing stems from the 
story of their involvement in this process. 

They are concerned with the formulation of contem
porary forms of expression in proportion to the sensitive
ness of each o ne. Their involvement is fe/t but no t ruled. 
Through the different stories that their works suggest 
there is a common moving towards an interior space, a 
remote, undejìned time, an existence taut suspended bet
ween the historical and the mythical worlds. 

The idea of suspension dominates the recent work of 
loannis. Clay soil, one ofthe materials used to mode/ pri
mitive man 's utensi/s, exists in his work in its originai, 
unmoulded state. /t is closed and suspended in nothing, 
in the glass suitcases, the containers that contain the 
nothing he creates. Man's physica/ and menta/ departure 
takes on a particu/ar meaning in the light ofthe supposed 
contents of life 's baggage. These contents however, are 
never adequately understood or described. loannis does 
no t d es cri be or assess the value of m an 's journey from the 
objects he carri es with him but rather from the genuinness 
of that basic materia/. 

Unchanging time is described in Maria Loizidou's 
work through the repetition of ajìxedform dejìned by the 
multiplication of one forma/ element that develops 
without variations in her columns of chalk and iron. The 9 



esistenza sospesa e tesa tra il mondo storico e quello 
mitico. 

L'idea della sospensione è dominante nel lavoro re
cente di loannis. La terra argillosa, uno dei primi mate
riali che servì per plasmare gli oggetti usati dall'uomo, 
è presente nel lavoro di loannis nel suo stato originale, 
non ancora plasmata. Essa si trova racchiusa e sospesa 
nel nulla, nelle valigie di vetro, contenitori del vuoto 
che egli crea. L'eterna partenza dell'uomo, fisica e 
mentale, acquista significato e valore particolari a se
conda del supposto contenuto del bagaglio di vita. È un 
contenuto, però, sempre insufficientemente compreso 
e descritto. Ioannis non descrive, nè valorizza il viaggio 
dell'uomo dagli oggetti portati con sè, ma dalla genui
nità di quella materia prima. 

Il tempo unico è descritto nel lavoro di Maria Loizi
dou attraverso la ripetizione di una forma stabile, defi
nita dalla moltiplicazione di un elemento formale uni
co, che si sviluppa nelle sue colonne di gesso e ferro 
senza ulteriori variazioni. L'occupazione di quella evo
luzione ab aeternum dal segno fragile della seggiolina, 
fatta di fil di ferro, è un gesto strano~ assurdo ed instabi
le, che rimanda, invece, alla realtà. E il gesto che descri
ve il rapporto tra il tempo unico, mitico ed il punto nel
lo spazio che l'uomo cerca di occupare. Maria Loizidou 
sin dalle sue prime annotazioni attorno al tema del 
tempo, ha costantemente posto l'accento sull'impossi
bilità di descriverlo per via dell'occupazione dello spa
zio fisico e tridimensionale. L'unico rapporto essenzia
le con esso è attraverso la sua ricostruzione con le im
magini che il filo della memoria, come quello del mon
do mentale, disegna sulla superficie. 

Se la forza che ci attrae verso la realtà fisica, verso il 
bisogno insito nell'uomo di riplasmarla attraverso il 
linguaggio della forma, viene costantemente contrasta
ta dall'attrazione verso uno spazio astratto, generato 
dall'inquietudine spirituale, la costruzione di un equi
librio mentale tra questi due poli è l'essenza del lin
guaggio umano e di quello dell'arte. Koula Savvidou è 
immersa nello sviluppo di questo approccio all'arte, 
proponendo il linguaggio artistico come filo magico 
che attiva un rapporto significante e creativo tra queste 
due forze opposte. Le sue lamiere curve, piegate o a 
forma di ali sono l'unica piattaforma che rappresenta 
un livello di esistenza reale e fisica. La Savvidou è tesa 

10 alla ricerca di cancellare ogni valore estetico della for-

occupalion of t ha t 'ab aeternum' evolution by the fai n t 
drawing of the fitti e chair m ade of iron wire is an absurd 
and unslable act recalling reality: it is the stroke which 
describes lhe link between unchanging mythical lime and 
the poi n t in lime ma n tries to occupy. Since her early r~fe
rences lo the theme of time Maria Loizidou has cons
tantly emphasized how impossible i t is to describe it given 
the occupalion of physical and three dimensionai space. 
The only essential link with it is through its reconslruc
tion through images that the memory and the menta/ 
world draw on the suiface. 

fl the force drawing us to physical reality, to the 
inborn need in ma n lo reshape i t through the language of 
form, is conslanlly contrasted by our attraction towards 
an abstract space, as a result of our spiri tua! restlessness, 
the establishment ofa menta/ equi/ibrium between these 
two poi es is the essence of bot h human expression and of 
art. 

Koula Savvidou is engrossed in this developing 
approach to art and proposes artistic expression as the 
magie thread activating a significant, creative relalion 
between these two opposingforces. Her meta/ sheetsfold
ed or in the shape ofwings, are the only represenlion of a 
rea/, physicallevel ofexistence. Koula Saviddou 's ~fforts 
are directed lowards cancelling any aesthetic quality of 
form whose role is d~fìned as an extension ofthe spirit's 
impulse. For her, the only sensation ofthe reality lhrough 
which man continues to travel is generated by the tension 
in this spiritual impulse essential to attain a.fìnal equili
brium in any cultura/ situation. 

Clearly and conjìdently Theodoulos sees the land, not 
in its physical, materia/ quality, but as the ark ofcosmic 
and human secrets. 

lts sur:faces bear the successive signs ofman's varying 
expression but the.fìnal image is bui/t up, not by what is 
placed on i t, but by what emergesfrom under the su1j'ace. 
This is a/so truefor the research into language andali 
forms ofcommunication aiming at revealing the essence. 
A n awareness of this relation with the su ifa ce of things 
leads to a new concept of space. Theodoulos defines this 
in his works through an equa/ division betweenform and 
idea. A t the sa me t ime h e is car~ful to underline t ha t each 
form, and each idea is created in art by signs which are 
not pre-arranged but which always emerge.from an inte
rior world. For Theodoulos the light of memory shines 
from under the earth. 



ma, indicando il suo ruolo come estensione del ge
sto dello spirito. Per lei, l'unica sensazione della real
tà nella quale l'uomo viaggia eternamente è genera
ta dalla tensione di questo gesto spirituale, sempre de
terminante per l'equilibrio finale di ogni situazione 
culturale. 

In modo chiaro e convinto, Theòdoulos vede la terra 
non nella sua qualità fisica e materica, ma come l'arca 
dei segreti cosmici ed umani. La sua superficie subisce 
i segni successivi dell'espressione variante dell'uomo, 
ma l'immagine finale è costruita non da quello che si 
accavalla, ma da quello che emerge sotto la superficie. 
Così succede anche nel campo della ricerca del lin
guaggio e di ogni forma di comunicazione che mira ari
velare l'essenza. La coscienza di questo rapporto con la 
superficie delle cose fa nascere una visione diversa del
lo spazio. Theòdoulos lo definisce nelle sue costruzio
ni con la ripartizione uguale della forma e dell'idea. 
È, però, attento a sottolineare che ogni forma, come 
ogni idea viene plasmata nell 'arte da segni non previ
sti, quelli che emergono sempre da un mondo inte
riore. Per Theòdoulos, sotto la terra c'è la luce della 
memoria. 

Sotto la terra di Cipro sembrano esistere innumere
voli segni, ancora non tutti emersi, che il suo tempo an
tico, mitico e prolifico continuerà a partorire, a portare 
in superficie ed alla luce per rivelare quello che è in vita 
nel suo ventre. I linguaggi adoperati da questi artisti ci
prioti sembrano suggerire che questo processo conti
nuerà finchè il ruolo creativo dello spirito si svolgerà 
attorno alla definizione della realtà contemporanea ed 
al superamento dei vincoli che essa pone. Percorrendo 
questa strada, l'arte potrà continuare a disegnare la sua 
fisionomia diversa ed enigmatica, sospesa in equilibrio 
tra poli opposti: tra il razionale e l'irrazionale, tra il 
pragmatismo ed il misticismo, tra la cognizione e l'in
tuizione, tra l'affermazione ed il dubbio, tra il concreto 
ed il fluido, tra l'Occidente e l'Oriente. 

EFI STROUSA 

Stili hidden under the land of Cyprus there exist 
numerous signs that her ancient ti me, mythical and pro
lific, wi/1 continue to bring to the suiface before the cyes of 
al/, so revealing what lives in her womb. The languages 
used by these Cypriot artists would seem to suggest that 
this process wi/1 continue as long as the creative role of 
the spiri! is concerned with defining contemporary reality 
and overcoming the limits that it imposes. In this process 
art wi/1 continue to draw its varied, enigmatic physiog
nomy suspended between two opposed po/es, between rea
son and the irrational, between affìrmation and doubt, 
between pragmatism and mysticism, between knowledge 
and intuition, between the concrete and thejluid, between 
East and West. 

EFI STROUSA 

Il 



Ioannis 

Nato a Famagusta nel 1955. 

Mostre personali 

1986 Azione-Ambiente, Diaspro Art Center, Nicosia. 
1988 Diaspro Art Center, Nicosia. 



Joannis, "Partenza n. Il" 1989 
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Maria Loizidou 

Nata a Limassol nel 1958. 

Mostre personali 

1985 "L'amore di Afrodite", Galleria Rembrandt, Ni
cosia. 

1986 "Le nozze di Ifigenia", Diaspro Art Center, Nico
sia. 
"Il mito di Arianna in tre atti", Centro Culturale 
Francese, Nicosia. 
"Il mito di Arianna in tre atti ", Galleria Video 
Confluence, Parigi . 
"Il mito di Arianna in tre atti", Biennale di Vene
Zia. 

1987 "L'infinità dei sogni", Diaspro Art Center, Nico
sia. 
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Koula Savvidou 

Nata a Londra nel 1956. 

Mostre personali 

1984 Galleria Themelio, Limassol. 
1987 Diaspro Art Center, Nicosia. 
1989 Diaspro Art Center, Nicosia. 



Kou/a Savvidou. "Dialoghi di Silen::.io - Unioni di Si/en::.io Il" JW)C) 



Theodoulos 

Nato a Malounda, nei pressi di Nicosia, nel 1956. 

Mostre personali 

1982 Galleria Gloria, Nicosia. 
1987 Diaspro Art Center, Nicosia. 
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Considerazioni sul divenire 
di uno stile francese 

Una generazione perduta? 
Mi troverei veramente nell'imbarazzo se mi si chie

desse di definire gli orientamenti dell'arte francese in 
questo decennio che volge al termine. 

Non oserei dire che è stata quasi inesistente, come 
lo si è spesso fatto con una certa leggerezza e superfi
cialità, ma non potrei certo affermare che sia stato un 
punto di luce nel nuovo contesto europeo. Ha mancato 
senz'altro di specificità; è stata priva di grandi, forti cor
renti di tensione estetiche. 

Se si guardano le cose così come sono, ci si rende 
conto che questi dieci anni sono serviti per lo più a ren
der giustizia ad artisti di cui non si è saputo, o voluto, 
riconoscere il talento, e soprattutto, la statura; ragion 
per cui Jean Degottex e Martin Barré hanno avuto una 
gloria tardiva e, tutto sommato, relativa. I conti 
dell'epoca della figurazione narrativa e del gruppo Sup
ports/Surfaces sono ancora là, in sospeso. 

In una certa qual misura, paghiamo oggi l'acceca
mento del dopoguerra, e l'isolamento che ne è conse
guito. 

Per un gioco cinico e irresponsabile delle gallerie, 
gli anni '80 sono stati dapprima posti all'insegna della 
Figurazione Libera. Combas, Di Rosa, Boisrond e tanti 
altri si sono rifiutati di assumere un atteggiamento ana
litico sempre più austero e radicale, senza proporre al
tro che un "grafitismo" versione francese di scarsa por
tata. Poi si è assistito all'ascesa delle tendenze neo-con
cettuali, neo-costruttiviste, neo-geometriche, appog
giate dalle istituzioni; tendenze che si inseriscono nel 
momento meno opportuno nelle sfere internazionali, 
sostenitrici di un linguaggio che vada al di là delle cul
ture e dei loro aspetti specifici. 

I no !tre, bisogna sottolineare l'importanza fonda
mentale del gruppo B.M.P.T., poi di Daniel Buren da 
solo, nelle applicazioni di una filosofia negativa dell'ar
te. Le teorie di Jean-François Lyotard, di Jean Baudril
lard, di Jacques Derrida e della massa dei loro epigoni, 
hanno accentuato notevolmente le ripercussioni di 

22 quelle idee che ipotizzavano la fine dell'arte e la tra-

Considerations on the becoming 
of a french style. 

A lost generation? 
l would be very embarrassed if someone were to ask 

me to dejìne the mai n trends o.f French art during the dec
ade which is just coming to its end. l wouldn 't reach the 
point o.f saying that French art has practically been ine
xistent, as some people have o.ften suggested with 
thoughtlessness and spite, but neither ca n l asseri that i t 
has been a beacon in the new european context. !t has 
mani.festly lacked specijìcness as well as being bere.ft o.f 
broad and strong lines o.f aesthetic tension. 

Whenever we want to look things straight in the.face, 
we become aware that this decade has mainly served the 
purpose of doingjustice to those artists whose talent, and 
above ali dimension, we have never been ab/e, or have 
never wanted, to recognise. For this reason, Jean Degottex 
and Martin Barré experienced a retarded and, ali in al!, 
relative g!ory. 0/d accounts of the period of narrative 
representation and o.ftheSupports/Swfaces group are.far 
from being settled. In one way, today, we are payingfor 
the blindness ofthe immediate post-war years andfor the 
isolation that ensued. 

Owing to a cynical and irresponsible game played by 
the galleries, the 80's were placed un der the bannerojFree 
Representation. Combas, Di Rosa, Boisrond and many 
others rejused to adopt an analytical attitude which was 
more and more austere and radica!, and they only came 
up with the .french versi o n of "graphitism" which was o.f 
ve1y limited importance. Then we rapidly bear witness to 
the increase in neo-conceptual, neo-constructivist and 
neo-geometrica! trends which were supported by ali insti
tutions. These trends unexpectedly remain engraved on 
international spheres that solicit a language which goes 
beyond eu/tures and their specijìc aspects. 

Moreover, it would be expedient to underline thefun
damental importance of the B.M.P. T. group and even
tually of Daniel Buren alone, as regards the application 
of a negative philosophy o.f art. The teories of Jean-Fran
çois Lyotard, Jean Baudrillard, Jacques Derrida andali 
o.ftheir epigones have remarkably emphasized the impact 
o.fthose ideas that hypothesized the end ofart and the ra-



sformazione radicale degli atteggiamenti legati all'atti
vità artistica. 

In realtà, in un contesto tanto difficile, le esperienze 
pertinenti hanno svolto un ruolo di secondo piano ri
spetto ai sistemi dominanti. Citerò dei nomi fra cui 
quelli di Daniel Tremblay, Jean-Luc Wilmouth, Geor
ges Rousse, per lo meno all'inizio, Patrick Raynaud, 
che hanno voluto, deliberatamente, porsi ai confini del
le correnti concettualistiche arricchendole senza accet
tarle così come erano. Altri creatori, proprio per la loro 
singolarità e originalità, sfuggono d'ufficio a qualsiasi 
definizione. È il caso, inoltre, di Marinetta Cueco e di 
Jean-Luc Parant, che si sono imbarcati in una avventu
ra dalle risonanze idiosincratiche e ossessive. 

La fenice che rinasce infine dalle proprie ceneri 
L'arte pittorica è stata condannata universalmente 

perchè obsoleta. Doveva dunque scomparire o fungere 
da semplice supporto a speculazioni concettuali o ideo
logiche. In tutti questi anni essa è al centro di un dibat
tito teorico di una intensità e durezza insolite. Gérard 
Garouste è stato il personaggio centrale di tali aspre di
scussioni. Anche se ha tentato d'introdurre nel quadro 
termini contraddittori e di valorizzare le impossibilità e 
le aforie insite nella sua produzione, ha restituito alla 
pittura quelli che erano i suoi diritti, aprendogli al tem
po stesso nuovi orizzonti. 

Gérard Garouste non è stato il solo ad aver avuto il 
coraggio di affrontare problematiche delicate, è stato 
però il solo ad aver avuto la forza di esaminarne le con
seguenze estreme. Jean-Michel Alberola, nella prima 
fase del suo lavoro, ha tentato di spiegare e di denun
ciare le lusinghe e i falsi che presiedono le regole del 
gioco. La riuscita della pittura, dopo questo periodo in
trospettivo delicato e drammatico, ha potuto prosegui
re, così come è accaduto per la scultura, che sebbene 
ben più esitante, è cionondimeno significativa. 

Il dolce stile francese 

La nuova pittura che SI Impone attualmente in 
Francia è caratterizzata da una varietà estrema. Non 
esiste una scuola o una tendenza che prevalga. Non esi
to assolutamente a dire che l'unico vero denominatore 
comune che possa unire questi artisti sia proprio la pie
na consapevolezza del loro individualismo. 

dica/ trans.formation of attitudes linked to artistic activi
ties. 

In actualfact, in such a dijjìcult context, the most per
tinent experiences played a secondary role as regards 
dominant systems. l would like to mention afew names: 
Daniel Tremblay, Jean-Luc Wilmouth, Georges Rousse, 
to start off with a t least, Patrick Raynaud who delibera
tely positioned themselves on the outskirts ofconceptua
list currents which they enhanced without accepting them 
as they were. Other creators offìcially elude any dejìnition 
because o.ftheir uniqueness and originality. This is what 
happened, among other things, to Marinette Cueco and 
Jean-Luc Parant who got involved in an adventure o.f 
idiosyncratic and obsessive interest. 

The phoenix finally rises from its own ashes 
and is reborn 

Pictorial art was universa/ly condemned because it 
was obsolete an d therefore, il eilher ha d to disappear or i t 
had to simply suppor! conceplual or ideologica/ specula
tions. 

During al/ these years, il remains the mai n poi n t ofa 
theoretical debate which has rarely been so intensive or 
/engthy. Gérard Garouste played the main role in these 
bitter discussions and although he tried to introduce con
tradictory terms in paintings and he tried to improve al/ 
impossibilities and aphorias, which are obviously innate 
in his work, he re-established painting in ils rights and 
gave it a new out/ook. 

Gérard Garouste was no t the only perso n bo/d enough 
to face these delicate issues, but he was the only person 
strong enough t o consider the extreme consequences. Dur
ing thefirst phase o.fhis work, Jean-Michel Albero/a tried 
to explain and to denouncejlattery and simu/acra which 
preside over the rules ofthe game. Ajier this period of de
licate and dramatic introspection, the revival ofpainting 
was ab/e to procede asi t so happened to sculpture which, 
a/though irresolute, was nonetheless full of expression. 

The french "Doux Style" 

The new type ofpainting which is currently widespread 
in France is characterized by an extreme variety. There is 
no dominating school or trend and l wi/1 not hesitate in 
saying that the only true common denominator that binds 
these artists is the.fu/1 awareness of their uniqueness. 23 



Un segno, a prima vista secondario e aneddotico, ri
vela tuttavia la continuità di una tradizione che è stata 
alla base della mitologia dell'arte francese del XX seco
lo: Parigi è ridiventata una grande città cosmopolita, in 
un'epoca in cui la sua fama di capitale delle arti è ormai 
da tempo contestata, in cui non c'è nessuna città ameri
cana o europea che possa aspirare a tale titolo poichè 
non esiste più ai giorni nostri un centro paradigmatico. 

Se qualche creatore francese è stato attirato da New 
York negli anni '70, una folta schiera di artisti stranieri 
hanno scelto recentemente Parigi per proseguire la lo
ro avventura estetica. 

È il caso di giovani spagnoli come José Maria Sici
lia e José Manuel Broto, di artisti americani come 
François e Jean Lamore o William Mackendree, di un 
giapponese, Aki Kuroda, di numerosi italiani, che, do
po Adami, Mondino, Rotella, Recalcati, hanno scelto 
la citt~ dove li avevano preceduti Viani , Severini, Mari
netti negli anni eroici del cubismo e del fauvismo. Un 
tale segno, ancora discreto, ma già pregnante, è il segno 
precursore di un ritorno di vitalità dell'arte francese 
che ha sempre dovuto farsi strada gomito a gomito con 
le altre culture, contando sull'impegno di artisti prove
nienti da tutto il mondo per riformularne lo spirito e la 
lettera. Basti citare: Picasso, Soutine, Modigliani, Fou
jita, Gris, Ernst, Dalì, Kandinski, Severini, etc. 

Non è quindi casuale che la metà degli artisti da me 
citati in questa selezione destinata a rappresentare il 
nuovo spirito artistico francese siano d'origine stranie-
ra. 

Gerardo Dicrola, dopo una lunga stagione concet
tuale, ha messo a punto quella che egli chiama "la stra
tegia del camaleonte", cioè una reinterpretazione ironi
ca e Iudica dei momenti decisivi dell'arte del nostro 
tempo. Aki Kuroda, da parte sua, è indubbiamente il 
discepolo più sorprendente del grande maestro dei Nus 
Bleus dalle prospettive inattese poichè, ai limiti 
dell'astrazione, riesce ancora ad attingere ed a trasporre 
sensazioni imaginifiche forti e profonde a partire da 
una stilizzazione estrema. Fin dalla sua venuta in Euro
pa, William Mackendree ha sempre insistito per inseri
re elementi simbolici, o fittogrammi quasi illeggibili, 
all'interno di uno spazio sempre più concepito in sé per 
sé. François Lamore, in questi ultimi anni, ha imposto 
una politica figurale nata da confluenze stilistiche para-

24 dossali, così che la sua visione volontaria del mondo si 

A sign, which could seem of minor importance or 
anecdotal atjìrst sight, revea/s, however, the continuity of 
a tradition which is the basis offrench artistic mythology 
in the 20th century: Paris becomes once aga in a great cos
mopo/itan city in a peri od in which itsfame as the capitai 
of arts has long been contested, a period in which there 
are no american or europea n citi es t ha t aspi re to this title 
since there is no paradigmatic centre in our days. Just like 
a few french creators were attracted by New York in the 
70's, many foreign creators recently chose Paris to pursue 
their aesthetic adventure. This is the case ofyoung span
ish artists namely José Maria Sicilia and José Manuel 
Brolo, of american artists such as François and Jean 
Lamore and William Mackendree, of a japanese artist 
ca/led Aki Kuroda and ofmany ita/ian artists who, after 
A dami, Mondino, Rotella an d Recalcati, chose the city in 
which Viani, Severini and Mari netti had preceded them in 
the heroicyears ofCubism and Fauvism. This sign, which 
is stili very subtle but already meaningfu/, is the precur
sory sign ofthe recovery ofvitality infrench art which has 
a/ways ha d to gai n ground si de by si de with other eu/tures 
relying on the commitment of artists originatingfrom al/ 
over the world in order to formulate once aga in its esprit 
and its /etter, artists such as Picasso, Soutine, Modi
g/iani, Foujita, Gris, Ernst, Dali, Kandinski, Severini, etc. 

Thenifore, it is not by chance that ha/f of the artists 
that I have mentioned in this selection, destined to repres
ent the new french artistic esprit, are foreign. 

After a conceptua/ period, Gerardo Dicro/a has 
defined what h e cal/s "the strategy of the chame/eon ", in 
other words, an ironie and p/ayful re-interpretation of 
decisive moments of contemporary art. As far as Aki 
Kuroda is concerned, he is obviously the most surprising 
and most talented disciple ofthe great master ofthe Nus 
Bleus; he has /earnt to extrapolate unexpected perspec
tives since, within the limits of abstraction, he is stili ab/e 
to capture profound and penetratingjìgurative sensations 
startingfrom an extreme sty/isation. Since his arriva/ in 
Europe, William Mackendree has always insisted on 
introducing symbolic e/ements or practically undecipher
able pictographs within a space which is conceived more 
and more in and ofitse/f In thesepastfew years, François 
Lamore has imposed a figurative po/icy which originates 
from paradoxica/ stylistic convergences so that his volon
tary vision ofthe world opens up.for us only by means of 
complicated heterogeneous disharmonies and concatena-



schiude ai nostri occhi solo attraverso scompensi e 
concatenazioni eterogenee complesse. 

Suo fratello, Jean, ha rinunciato alla pittura, per 
consacrarsi con passione alla scultura; fa scaturire da 
essenze opposte di improbabili mostri della mitologia 
barocca frammenti di bellezze asiatiche che si mesco
lano a risorgenze "negre': pesanti nudi di donna, dalla 
violenta carica erotica. 

Hélène Delprat è riuscita ben presto a fare accettare 
il suo mondo interno in cui scritture di varia origine si 
confondono con le tracce trasposte dalla propria infan
zia. Associando gli oggetti rituali dell'Africa nera, le 
calligrafie arabe, i graffiti infantili, le pagine d'aritmeti
ca ed i quadrati magici, annuncia i termini di una poli
semia che pone in risalto l'esplosione sintattica della 
nostra modernità. Ramsa crea degli spazi che fanno 
pensare a costellazioni spazzate via in tempeste labirin
tiche. Figure transitorie ed effimere attraversano questi 
campi magnetici disegnandovi le tracce labili della me
moria. Dominique Labauvie ha elaborato forme scul
toree che associano, in una evidente ambiguità, la forza 
d'inerzia dello stabile e il dinamismo plastico di un mo
bile, materiale di lunga durata e materiale di breve du
rata dando origine a svariati punti di vista e a passaggi 
costanti e mobili tra il figurabile e il non-figurabile. 

Hung Rannou ha immaginato convergenze ironi
che all'interno di spazi pigmentari di una fluidità am
bigua. 

Pierre Faucher, invece, si concentra sulla risorgen
za e sulla reiterazione dello stesso, cioè dell'oggetto fi
gurale la cui identità è al tempo stesso riaffermata e ne
gata, e che diventa oggetto esclusivamente scritturate. 
Per finire, Eric Bauer, in un mettersi a nudo quasi este
tico, si interroga sulla sopravvivenza estrema della rap
presentazione, che egli fa assurgere a livello di atto 
estetico superiore ma necessariamente doloroso. 

Prima che nasca una nuova generazione, con altri 
ideali e nuovi modi di concepire l'arte, sono questi pit
tori e questi scultori che creano il "dolce stile francese" 
di questi tempi difficili . 

GÉRARD-GEORGES LEMAIRE 

tions. His brother Jean gave up painting in order to turn 
with great dedication to sculpturing. With his contrasting 
essences, he brings into existence un/ikely gods, monsters 
of baroque mythology, fragments of asian beauty that 
blend with "negro" resurgences an d oppressive nudes of 
women with a violent erotic drive. 

Hélène Delprat was soon ab/e to convince everybody 
to accept her interna! world in which writings ofvarious 
origins mingle in with transposed traces ofherchildhood. 
By associating ritua/ objects of black Africa, arabian 
handwriting, infantile graffiti, pages ofmathematics and 
magie squares, she heralds the terms of a polysemy that 
emphasizes the syntactic explosion of our modernism. 
Ramsà creates spaces that remind us of constellations 
swept away by labyrinthic tempests. Transitory and 
ephemeral jìgures cross these magnetic jìelds engraving 
them with the jleeting traces of memory. Dominique 
Labauvie elaborated sculptural forms that associate, in 
an obvious ambiguity, theforce of inertia of stability with 
the plastic dynamism of mobility, long-lived and short
lived materials, giving origin to various points ofview an d 
to consta n t and mobile passages betweenjìgurability an d 
non-jìgurability. Hung Rannou imagined iconic conver
gences with an ambiguous jluidity within pigmental 
spaces. Pierre fàucher, on the other hand, concentra/es 
o n resurgence an d reiteration of thejìgurative object, the 
identity o.f which is reconjìrmed and denied a t the sa me 
time, which exclusively becomes a scriptural object. To 
conclude, Eric Bauer, in a practically ascetic stipping 
down, asks himselfwhether there exists the extreme survi
val o.f representation which he elevates to the leve! of a 
superior aesthetic acl that is necessarily pain.ful. 

Be.fore a new generation is born, having its own idea fs 
and new ways o.f conceiving art, it's these painters and 
these sculptors that create thefrench "doux sty/e" in such 
di.fjìcult times. 

GÉRARD-GEORGES LEMAIRE 
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Eric Bauer 

Nato nel 1955 a Homécourt. 
Vive e lavora a Parigi . 

Mostre personali 

1978 Galleria Maldoror, Roma. 
1980 Galleria Maldoror, Roma. 
1982 Galleria Ellequadro, Genova. 
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Hélène Delprat 

Nata nel 1957 a Amiens. 
Vive e lavora a Parigi. 

Mostre personali 

1984 "Jungles et Loups", Villa Medici, Roma. 
1985 "Jungles", Nordjyllans Kunstmuseum, Aalborg. 

Galleria Gisèle Linder, Basilea. 
"Initiations", Fondazione Cartier, Jouy-en-Josas. 
"Jungles et Loups", Centro Culturale Francese, 
Nairobi. 
"lnitiations", Galleria Adrien Maeght, Parigi. 

1986 Galleria Brandt Pakous, Copenaghen. 
"Rituels", Galleria Daane, Amsterdam. 
Centro Culturale Francese, Yaoundé. 

1987 Galleria Adrien Maeght, Parigi. 
Galleria Maeght, Barcellona. 
Galleria Gisèle Linder, Basilea. 
Galleria Sollertis, Tolosa. 
Galleria Absydial, Nantes. 

1988 Galleria Brandt, Copenaghen. 
Cloltre des Cordeliers, Tarascon. 
Galleria Adrien Maeght, "Oeuvres sur Papier", 
Parigi. 
Fiera "Art 88", Galleria Gisèle Linder, Basilea. 
Galleria Torso, Odense. 
Fiac, Galleria Adrien Maeght, Parigi. 



Hélène Dclprat. "Calcndrier" / 986 
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Gerardo Dicrola 

Nato nel 1943 a Giffoni, Salerno. 
Vive e lavora a Parigi. 

Mostre personali 

1979 "Dicrola à rebours", Galleria L'Artiglio, Bologna. 
1981 Dicrola al Palazzo dei Diamanti, Sala Polivalen-

te, Ferrara. 
1982 Dicrola and Dicrola, Galleria Trans Form, Parigi. 
1986 Imbarco a Patmos, Galleria J and J Donguy, Pari

gi. 
Fiera Arco Madrid (Galleria Antiope, Parigi). 
Galleria Ariadne, Vienna. 
Bologna, Fiera Internazionale di Arte Contem
poranea. 
Galleria Bodenschatz, Basilea 
Galleria Urrea Thomas, Ferney Voltaire. 

1987 Galleria Antiope, Parigi. 
Galleria Lemdl, Graz. 
Galleria Ferran Cano, Palma di Maiorca. 
Art Contact, Fiera Internazionale di Arte Con
temporanea, Losanna. 

1988 Galleria Ariadne, Vienna. 
1989 Galleria L'Aire du Verseau, Parigi. 



Gerardo Dicrola, "Vestige de la mémoire" 1988 



Pierre Faucher 

Nato nel 1960 a Parigi. 
Vive e lavora a Parigi. 

Mostre personali 

1982 Spazio "Avant-Première", Parigi. 
1984 Galleria Argolos, Nantes. 
1986 Galleria Argolos, Nantes. 

Galleria Lucien Durand, Parigi. 
1988 Istituto Francese, Napoli. 

Galleria Lucien Durand, Parigi . 



Pierre Faucher. "Marériel de .1ecour.1" 1989 



Aki Kuroda 

Nato nel 1944 a Kyoto, Giappone. 

Mostre personali 

1978 Kunsthalle, Bremerhayen. 
1979 Yrije Universiteit, Bruxelles. 
1980 Galleria Adrien Maeght, Parigi. 
1982 Centro Culturale, Tarbes. 

Galleria Adrien Maeght, Parigi . 
1983 Galleria Takagi , Nagoya. 

N l Studio, Nagoya. 
1984 GallerÌa Adrien Maeght, Parigi. 

Galleria George Nothelfer, Berlino. 
Fiac, Galleria Adrien Maeght, Parigi. 

1985 Galleria Beaumont, Lussemburgo. 
Arco, Galleria Maeght, Madrid. 
Galleria Maeght, Barcellona. 
Galleria Adrien Maeght, Parigi. 
Galleria Art Aktuel, Basilea. 

1986 Galleria Art Aktuel , Tolosa, 
Galleria Takagi, Nagoya. 
Galleria Adrien Maeght, Parigi. 
Musée du Chateau Fort, Sedan. 
Galleria Beaumont, Lussemburgo. 

1987 State Gallery, Sarrebruck. 
Fiera, Galleria Adrien Maeght, Basilea. 
Galleria Adrien Maeght, Montrouge. 
Galleria La Main, Bruxelles. 

1988 Galleria Nishimura, Tokio. 
Galleria Beaumont, Lussemburgo. 
Galleria Maeght, Barcellona. 
Galleria La Main, Bruxelles. 



A /..i J..:umda. "8/cit t/Ili( ' .. /(J8() 



Dominique Labauvie 

Nato nel 1948 a Strasburgo. 

Mostre personali 

1985 Galleria Bernard Jordan, Parigi. 
1987 Galleria Adrien Maeght, Parigi. 

Galleria Schneider, Friburgo. 
1989 Galleria Adrien Maeght, Parigi. 



Dominiquc Labauvie. ''Louise's drcam" /1.)87 



François Lamore 

Nato a Washington, D.C. (U.S.A.) nel 1952. 

Mostre personali 

1977 Palazzo dei Congressi, Aix-en-Provence. 
1978 Hotel de Ville, Aix-en-Provence. 
1982 Galleria Miche! Allenson, Parigi. 
1983 Cloitre Saint Loui s, Aix-en-Provence. 
1985 Galleria Trans/Form, Parigi. 

Galleria Nikki Marquardt, Parigi. 

1986 Galleria Dario Boccara, Parigi. 
1987 Edizioni "Il Quadrante", Torino. 
1988 Il Quadrante, Torino. 
1989 Galleria ArtHoc, Monaco. 



François La more, "Edge Gardens" 



Jean Lamore 

Nato a Washington, D.C. (U.S.A.) nel 1952. 

Mostre personali 
1977 Palazzo dei Congressi, Aix-en-Provence. 
1978 Hotel de Ville, Aix-en-Provence. 
1982 Galleria Michel Allenson, Parigi. 
1983 Cloltre Saint Louis, Aix-en-Provence. 
1985 Galleria Trans/Form, Parigi. 

Galleria Nikki Marquardt, Parigi. 
1986 Galleria Dario Boccara, Parigi. 
1987 Edizioni "Il Quadrante", Torino. 
1988 Il Quadrante, Torino. 
1989 Galleria ArtHoc, Monaco. 



Jean La more, "3 heads" 



William Mackendree 

Nato nel 1948 ad Augusta, Georgia, U.S.A. 

Mostre personali 

1984 Galleria Antiope France, Parigi. 
Peira Spazio d'Arte, Bra. 

1985 Galleria 420WB, Ravenna. 
Giuliana De Crescenze Studio d'arte, Roma. 
Galleria Urrea Thomas, Ferney-Voltaire. 

1986 Galleria Ariadne, Vicnna. 
Galleria Bellageer, Liegi. 
Annasaule, Innsbruck. 

1987 Galleria De Gryse, Tielt. 
Galleria Beau Lezard, Parigi. 
Galleria Lo1a Gassin, Nizza 

1988 Arco '88, Fiera Internazionale d'arte di Madrid, 
mostra personale, Galleria Ariadne. 
Galleria Ariadne, Vienna. 
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Wil/iam Aiackcndrec. "Ro{Ji ' .. /98ì 



Ram sa 
Vive e lavora a Meaux (Francia). 

Mostre personali 

1978 Galleria P. Robin, Parigi. 
1982 Galleria Déclinaisons, Rouen. 
1983 Galleria N.R.A. , Parigi. 
1986 Galleria Passages, Troyes. 
1987 Centro Culturale di Brétigny sur Orge. 

Galleria Passages, Troyes; Fiera Internazionale 
di arte contemporanea, Stoccolma. 
Centro Culturale di Guéret. 
Galleria Maghi Bettini, Amsterdam. 

1988 Musei Reali di Belle Arti del Belgio, Arte Moder-
n a. 
Galleria X+, Bruxelles. 

l 
Museo Rimbaud, Charleville Mezières. 
Istituto Francese, Stuttgart. 
Villa Medici fuori le mura. 

1989 Galleria Yan Lung. 
Galleria Lamaignere, Saint Germain, Parigi. 
Galleria Passages, Troyes. 
Museo Bossuet, Meaux. 
Galleria Morda, Parigi. 
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Ramsa, "Sable d 'Lgypre" /988 



Hong Rannou 

Nato nel 1955 a Gia - Dinh (Vietnam). 

Mostre personali 

1985 Gall eri a Artem, Quimper. 
1987 Galleria L'Aire du Verseau , Parigi. 
1988 Spazio A.C.L. , Dijon. 
1989 Centro Cultural e Triangle, Rennes. 

Galleria L'Aire du Verseau , Parigi . 



H un?, Rannou. "Senza tirolo .. 1986 





Grecia 
Dimitri Alithinos 

Stephen Antonakos 
Marios Spiliopoulos 





La luce dei segreti 

Se la concezione dell'arte come mezzo di espressio
ne che rivela delle realtà non verificabili è stato uno 
dei motivi che l'hanno fatta apprezzare maggiormente, 
al giorno d'oggi questo modo di vedere non è più con
diviso. 

Più che mai, oggi, l'a ttenzione è indirizzata verso i 
tentativi dell'arte di apparire come linguaggio dell'evi
dente e non solo nel senso della evidenza visibile. Esi
ste anche l'evidenza del significato dell'immagine, che 
fa scattare per induzioni mentali delle associazioni tra 
oggetti e concetti. La trasformazione dell'oggetto in 
idea, che fu decisamente introdotta nei primi anni di 
questo secolo, attraverso l'imposizione del ready-ma
de, aveva stimoli e scopi diversi . Era una presa di posi
zione assoluta e determinante. Il giusto posto che oc
cupa nel campo del linguaggio è dovuto non solo al suo 
contributo nel rompere il corpo ingombrante del for
malismo estetico, ma anche ad interpellare con audacia 
i nuovi indirizzi ideologici, che, in quel momento, era
no in evoluzione. Perciò, come atto di aforisma si giu
stifica visto come massima dichiarazione di dubbio in 
un momento di formazioni ideologiche dell'assoluto. 
L'immagine tramandata a noi è quella della rivelazione 
di un segreto. La sua forza consiste nell'emanazione 
costante di una luce magica, che ha rivelato il non-det
to, il segreto comune e taciuto. 

Da quel momento abbiamo ereditato la coscienza 
comune dell'irripetibilità dell'atto artistico, come atto 
carismatico. Come eredi della coscienza che il segreto, 
per natura, non può essere ripetutamente rivelato, una 
gran parte dell'arte che ha seguito quell'avvenimento 
storico, ha rispettato l'essenza della nuova eredità. Il 
contributo prezioso dell'arte povera italiana quanto la 
presenza di una figura come Beuys negli anni sessanta 
e settanta hanno ribadito, in un periodo vitale della sto
ria, che il dubbio emana una luce rigenerante nel mo
mento in cui idee e credenze nuove e rovescianti sono 
in lotta con ogni forma statutaria e culturale. 

Ma ogni periodo di rivoluzione si inserisce nel tem
po storico. Non è perpetuo. Dopo questi anni signi-

The light of secrets 

Today the concept of art as a means of expression 
revealing unverUìable rea/ities, once a criterion by which 
to evaluate it, is being radically re~formulated. 

More attention than ever bt:/'ore is being given to the 
attempts on the part ofarl to appear as an expression of 
1vhat is evident and noi on(v in the sense ofvisible evid
ence. There is a/so the evidence ql the meaning of the 
image ab/e lo set up associations be1ween o~jecl and con
cepl by menta/ induction. The tran.~'formation of the 
object into idea, radically introduced at the beginning of 
this centllly with 1he break through the ready mode, had 
d{flering stimuli and purpose. /t 1vas an absolute, deter
mining attitude. lts rightly dominating ro/e in lhe.fìeld of 
/anguage is due not on(y to its contribution to 1he break
ing down ofcumbersome, aestheticjormalism but a/so lo 
its bo/d invesligation into new ideologica/ trends then 
deve/oping. /t is just{jìable as an act of aphorism, to be 
seen as an unequivocable expression ofdoubt a t a lime of 
the ideologica/ consolidalion of lhe absolute. The image 
passed down lo us is !hai ofthe revelation ofa secrel ami 
ils strength /ies in its conslant emanating ofa magie lighl 
revealing 1he unsaid, 1he shared, unspoken secret. 

Since that1 moment we have inherited the common 
au:areness ofthe impossibili(y.for art to be repeated as a 
charismatic ocr. Aware thatthe secret, by nature, may 1101 
be repea1ed/y revea/ed. much oflhe art.following l ha t his
torical event has respected lhe essence ofits new herilage. 
The precious contribution of Italia n poor art as 1vell as 
that of a .fìgure like Beuys in the sixties and seventies. 
cot?/Ìrms in a vita/ period ofhistory, t ha t doubt gives out a 
regenerating light al times when new ideas and belit:f.\· are 
in cot?/lict with al/ domina n! politica/ and culturaljorms. 

Hmvever al/ periods ofrevolution occur in the course 
ofhistoricaltime andare not petpetual. Afìer these mea
nigfiil years evetyday society evo/ves .following a lt!or/d
lvide scheme, univoca/ and un{jorm. Evfty thing is evid-
fnt. The Logos becomes impotfnt. Thf Idea may no lon-
ger be generateci. Both are reduced lo concepts which can-
not be fxprfSSfd by an organic 1vhole but rathfr as repeti
tions oflhe memoty . So it would seem but is it real(v so? 51 



ftcanti, la società odierna si evolve allineata ad un pro
gramma mondiale univoco ed uniforme. Tutto è evi
dente. Il Logos è divenuto impotente. L'Idea non può 
essere più generata. Sono ormai concetti che non ven
gono espressi da un insieme organico, ma come ripeti
zioni della memoria. 

Così sembra. Ma di fatto è così come sembra? 
Dopo questo interrogativo, la nostra attenzione vie

ne attratta dalla ricerca di altri interrogativi similari che 
si pongono un po' dovunque. La nostra sensibilità vie
ne stimolata meno dai numerosi commenti e critiche 
analitiche, adottati in forma neo-concettuale, che sono 
attualmente evidenti nel linguaggio con il quale l'arti
sta seziona il mondo, anche se con puntualità efficiente 
per quanto riguarda gli aspetti palesi dell'immagine 
culturale di oggi. _ 

Esistono dei momenti nella storia dell'arte che 
l'identificazione dell'atto artistico con l'aspetto domi
nante dei suoi tempi esprime una presa di posizione 
condiscendente col potere, più che una strumentaliz
zazione allo scopo di sviluppare un dialogo con i fer
menti segreti dell'umanità. Direi che questi sono stati i 
momenti della designazione dei vari stili, spesso rigidi 
e sterili, senza la potenza di proiettare l'ispirazione ver
so una visione alterna del mondo. Se, invece, accettia
mo che l'arte sorga dalla capacità personale di rovescia
re usi e canoni comunemente adottati, questa nozione 
attribuisce all'arte un ruolo morale nella formazione 
della visione del mondo. Quando questo ruolo è auten
ticamente assunto, quando l'artista, in altre parole, at
tinge a questo scopo per la sua propria inclinazione di 
comportamento mentale, culturale e spirituale emerge 
il vero atto creativo. E l'emergenza di un tal atto si rea
lizza indipendentemente dalle cause che determinano 
la storia e i mutamenti sociali . Questo comportamento 
particolare rappresenta la forza spirituale dell'arte, co
me quella che emana da un Rembrandt, da un Géri
cault, da un Goya, da un Duchamp ... 

Attendere l'emergenza di massa o di gruppo che as
sumerà una tale ruolo, richiederebbe la costruzione di 
un comportamento dogmatico e manierato. Al tempo 
stesso, futile risulta anche ogni tentativo di raggruppa
re dei linguaggi critici ed analitici che sostituiscono un 
aspetto dell'evidenza con un altro aspetto della stessa 
evidenza. Se, d'altro canto, questa ultima operazione 

52 evidenzia, in molti casi, l'impossibilità di proposta in 

O n putting this question, our attention is attracted by 
similar questions being put in various parts ofthe world. 
Our sensibility is stimulated /ess by the numerous com
ments and ana/ytica/ criticism c/othed in neo-conceptua/ 
jòrms characterizing the /anguage the artist uses today to 
dissect the world even when he dea fs efficiently and punc
tua//y with the obvious aspects oftoday's cultura/ image. 

There are moments in the history of art when the iden
tijìcation of artisti c intervention with the dominant aspect 
ofits lime seconds power ralher t han exploiting i t in arder 
to set up a dia/ogue with the secret fermentation in 
society. l would say that these have been the times when 
different sty/es, often rigid and sterile, have been desig
nated without the power to project inspiration towards an 
alternative vision of the world. lj; on the other hand, we 
accept that art is born from its own capacity to upsel 
norms and commonly accepted canons, then this notion 
confers art with a mora/ ro/e in the setting up ofthe vision 
of the world. The truly creative act is accomplished when 
this role is played authentically, that is, when the artist 
works in this way following his own menta/, cultura/ an d 
spiritual inc/inations. The emerging of such art comes 
about independent/y from determinate historical and 
social causes. This particular behaviour represents lhe 
spiritual strength of art as found in Rembrandt, Géri
cau/t, Goya and Duchamp. 

T o await the emerging of groups or large numbers of 
artists ready lo assume this role would mean adopting a 
dogmatic, mannered behaviour. At the same time al! 
attempts to group critica/ and ana/ytica//anguages subs
tituting appearance with another aspect ofthe same have 
been vai n. On the other hand ifthis fast mentioned opera
tion revea/s itse/f to be impossible in a world already 
made up and dejìned by the structuring of/ong term tech
nica/ and economie planning, this ajjìrmation stili con
cerns language, ({ not necessari/y the development of 
thought, intellectual freedom and spiritua/ needs. 

The need to be ab/e to freely investigate the paths of 
know/edge and not merely the knowledge ofwhat lies on 
the surface wi/1 a/ways beone ofman 's constant needs as 
long as he conserves his intellectual power. !t is the task 
of pure art an d pure science t o start ojf o n these peripatet
icjourneys with no certainty of arriving and without ver(fì
cation. O n thesejourneys, no t prescribed by any opportu
neness, the result of a desire to advance, ideas to be 
spread are elaborated, the spiri! and the intel/ect share 



un mondo già costruito e definito dalla strutturazione 
di una programmazione tecnico-economica a lungo 
termine, questa affermazione, comunque, riguarda la 
questione del linguaggio ma non necessariamente il 
cammino del pensiero, la libertà intellettuale ed i biso
gni dello spirito. 

Il bisogno di indagare liberamente le vie della cono
scenza e non solo la conoscenza di ciò che è in superfi
cie, resta sempre uno dei bisogni costanti dell'uomo 
finchè esso manterrà il suo potere intellettivo. Spetta 
sempre all'arte pura ed alla scienza pura di partire per 
prime in queste escursioni peripatetiche, senza garan
zia di un arrivo e senza dovere di verifica. In questi per
corsi non prescritti da alcuna opportunità, determinati 
dalla volontà di andare sempre oltre, si plasmano alcu
ne volte le idee seminanti, si creano le emozioni uni
che per l'intelletto e per lo spirito, si riprova la fiducia 
nell'uomo e nella sua creatività. In questo senso, l'arte 
viene espressa non più come prodotto di un momento 
storico particolare, ma come proiezione della forza spi
rituale. 

Se il mondo di oggi è ben protetto ed illuminato 
all'interno della sua struttura programmata, esiste sem
pre una luce esterna ad esso. Affermare che una tale vi
sione e conoscenza possano essere comunemente con
divise e sentite sarebbe una affermazione pretenziosa e 
superficiale. Il segreto della creazione deve rimanere 
nascosto, ma la sua esistenza è annunciata dalla luce 
che lo circonda, dal gesto che lo cerca, dall'atto di con
tinuare a venerare in maniere diverse la sua natura mi
stificata. 

Esistono, oggi, nel mondo dell'arte, delle monadi 
sparse, munite di una resistenza fisica e spirituale che 
le rende capaci di proseguire in questa ricerca, libera
mente e con un atteggiamento espressivo autonomo. 

In questa breve introduzione sugli aspetti di punta 
della produzione artistica greca, si sottolinea questa 
peculiarità particolare nei tre artisti, A ntonakos, Alithi
nos, Spiliopou/os. Queste tre presenze non sono rappre
sentative dell'insieme della situazione artistica greca 
contemporanea. Rispecchiano piuttosto uno dei tratti 
più interessanti che si possano individuare in alcune 
presenze sporadiche, che nel corso del dopoguerra 
hanno dato vita ad opere particolarmente significative. 
Questa osservazione si riferisce ad opere come quella 
di Jannis Spyropoulos, di Danil, dello scultore Achil-

lhe same nearly generated emotions,faith in man and his 
creative spirit is restored. In this sense art is no longer 
expressed as the product of a particular historica/ 
moment but rather as a projection of spiritual strength. 

Today's world is we/1 prolected and il/uminatedfrom 
within its organized struclure but there is a/so a light com
ingfrom outside. /t would be pretencious and supeificial 
lo propose that such a vision and knowledge be shared 
andfe/1 by al/. The secret ofcreation must remai n hidden 
but its presence is shown by the /ight around it, by lhe 
searching for i t, by the act of conlinuing to worship ils 
myst(fied nature in d(fferent ways. 

In the world o.f art today there are scattered monads 
with enough physical and spiritual resistance lo enable 
them to carry on this search .freely and to use their own 
personal.forms o.f expression. 

This is inlended as a brùif introduction to an impor
ta n t aspecl ofGreek artislic production particularly pres
ent in lhree artisls Antonakos, Alilhinos, Spiliopoulos. 
They are no t representative ofcontemporary Greek art bui 
rather rfjlect one of the most interesting trails to be seen 
in sporadic artists producing particularly sign(ficant 
work in the post war era. This observation a/so applies to 
works like those by Jannis Spyropoulos, Danil, the sculp
tor Achilleas Aperghis. Attracted by thefermenting spirit 
in the art world and deve/oping within i t they denounced a 
lack ofdirect, vita/ intervention on the part o.fGreek cul
ture in the evolulion o.f this century 's artistic expression. 
This led them to deep introspection, in some cases ins
tinctive, in some cimscious and systematic, into the hid
den elements of conscience, elements lying deep in lhe 
memory and those rising .from the unconscious and noi 
present in the world o.f visual perception. 

They jormulated their answers moving parai/el in 
their individua/ research, involved deeply a t times passio
nately in the world of art and contemporary culture. 

This attitude has produced thought and works of 
intense spiritual restlessness evident in the differenl 
expressions. A duality o.f values dominates where jlighl 
towards the metaphysical dimension is always described 
infixed values, austere structures invaded by the uncon
trollable desire to go.further. Somefamous, others almost 
unknown on the international scene, these artists are of 
great interest, particularly today, .for what they reveal of 
the capacity o.f art.for breaking the suiface, and the com
pactness ofform andjor drawing attention on the energy 53 



leas Aperghi s. Attratti e formati nei ferm enti contem
poranei dell 'arte, ri conoscevano però , la manca nza del
l' intervento diretto e vitale della cultura greca nell 'evo
luzione del linguaggio arti stico di qu esto secolo. Que
sta coscienza li ha portati ad indirizzarsi verso una in
trospezione fervida, ri cerca ndo istintivam ente in molti 
cas i coscientemente e sistematicamente, gli elementi 
più nascosti nella cosci enza, qu elli che giacevano di
stanti nella memoria quanto qu elli che sorgeva no dal 
l'inconsc io, assenti dal mondo della percezione visiva. 
Così, percorrendo una via parall ela di ricerca indi vi
duale con un coinvo lgimento attento e spesso appas
sionato nei di scorsi dell 'a rt e e della cultura contempo
ranea, formul avano le loro ri sposte. 

Questo atteggiamento ha prodotto dell e opere c dei 
pensieri di una intensa inqui etudine spiritual e, che si 
nota nei differenti linguaggi adoperati. Domina sempre 
una dualità di valori , dove la fuga verso.la dim ensi one 
metafi sica vi ene sempre descritta da valori stabili , da 
strutture austere che si lasciano penetrare dalla pass io
ne indomabil e per arri va re oltre. Al cuni di loro noti ed 
altri meno noti in campo internaz ional e, sono partico
larm ente interessa nti , specialm ente ai giorni nostri , per 
quanto riguarda la capacità dell'art e di scendere in pro
fondità, di smateri alizzare la compattezza della forma, 
di sottolineare più che altro l'energia che si sprigiona 
dall 'accostam ento della ragione con la spiritualità, del 
pi eno col vuoto, della luce con l'ombra, del mito con 
l'uomo. 

Stephen Antonakos, Dimitri Alithinos e Mari os 
Spiliopoulos rappresentano tre situazioni di ve rse dal 
punto di vista della loro formazione esteti ca culturale e 
ge nerazionale, avendo vissuto le es peri enze dell 'arte in 
luoghi e tempi di ve rsi. 

S leph C'n Antonako.s è l'a rti sta che ha vi ssuto più lon
tano dalla Grecia, sia in senso geografi co, che soc iale. 
Nato in Grecia, ha sempre vissuto negli Stati Unit i dal
l'età di quattro anni . L'ambi ente newyorkese gli ha for
nito gli stimoli per la formul az ione del suo linguaggio, 
ma l'a tteggiamento di Antonakos ve rso qu ell o che era 
dettato dall e vari e correnti attuali atTini ai suoi mezzi di 
espress ione era sempre della mass ima autonomia ed 
indipend enza fino ai limiti della trasgress ione. L'esse n
za dell 'opera di Antonakos non consiste nell'adop erare 
la luce al neon, pur essendo stato uno dei primi ad usa r-

54 la sin dal 1962. La sua particolarità si individua nella 

.springing.fi·om the uniling ofrea.son and spirituality, .fìtl
lness and fmptine.s.s, lighl and shad f, my lh and man. 

Steph fn A ntonak o.s, Dimitri A lithinos and Marios 
Spi/iopoulos repre.sent t h ree d!/lfr f nt situa lions bot h aes
thetica/ly, culturally and as regards age having acquired 
lheir artistic experi('f1CC'S in d{fférent tim es and tJ!accs. 

S teph C'n A ntonakos is thc mosl extrem f case as 
regards physica / distance.fìwn th f geographic and socio / 
environs ofGreece. H C' was born in Greece but has lived in 
the Unit fd Stat e.s sincf t h e age o.ffour. New York provi dee/. 
him wilh th e stimuli fo r the f ormulation of his languagf 
but A ntonakos ' attitude towards the diclates ofth e vari
ous currents close to his m eans ofexpression was ahvays 
exlrem efy independ('l1 t to th e point qf lransgression. Th f 
esscncf ofA ntonakos' wo rk does not consist in th e use of 
neon lighting although he was one th e of /ìrsl to use 1his 
since 1962. His characteri.stic f eature is to be.fòund in his 
untiring search 10 understand the variou.s qualities ofthis 
materia/, th e polenriality oflighr as a m eansfor drmving 
and at the same rim e as sensorial experience. His main 
competitor, a.s h f con.fìded to David S hapiro in a conver
sation in 1982, is th e sky . Having rea /izfd this, A ntonakos 
was /edfurther andfurther into himse(/; discovering the 
m em ories and ties buriecl deep within himse(f' from new 
ang/es. His art is mad f UfJ qfth e revelation q/'th ese fJ er
sonal.fìnds using a co /d materia/ taken j i'Oin th e wo rld q/' 
technology. He manipu/at fs its qua/iti fs, tran.yjbrming it 

.fi'om co /d t o hot,.fi·om a .\y mbol q/' the age q(publiciry an d 
pop culture to a sourCC' q/'light in essence connccting sen
sitiveness to th e world of the spiri!. 

Dimitri A lithinos li ves in Greece but th e GrC'ek land is 
bot h th e departure and arriva/ point .fbr his constant tra
velling aro und the 1vo rld. H e .fìrst appeared in the art 
world in 1970. In these fast twfnzyy ears qf'intC'nse activity 
broken up by his j ourn ('_ys his progress has hccn coherent, 
decided, his language is intrinsic in his bC'ha viour 011(/ 

viceversa. Th e integrity 0 11(/ g('l1 uineness of lhis stro ng 
link make up th e precious quality he has always carefully 
f!.Uarded. H C' has never befn dominated by his socio/ fnv i
ronment a/th ough he has k ept in close contaci with it. 
Eve1y historical m om ent tha t Alithinos has lived through, 
eve1y cultura/ situation he has fa ced, eve1y physical p/ace 
or thought into which he has investigated are imbued and 
marked by his attitude towards them, nevfr the contra1y . 
Alithinos wi/1 not accent art as ground on which to passi
vely receive ourside historica/ and socio/ in.fluences. His 



sua ricerca incessante e costante nel comprendere le 
varie qualità di questo materiale, la potenzialità della 
luce come mezzo di disegno e come esperienza senso
riale al tempo stesso. Durante una conversazione con 
David Shapiro, nel 1982, egli affermò che il cielo è 
l'unico a poter competere con la luce al neon. Di fronte 
a questa constatazione, la via naturale per Antonakos 
era quella che lo ha portato sempre più in fondo a se 
stesso, scoprendo da nuovi angoli memorie ed attacca
menti sepolti nel suo essere più profondo. La sua arte 
consiste nella rivelazione di queste scoperte personali , 
che lui disegna con un materiale freddo e tratto dal 
mondo tecnologico, ma di cui manipola la qualità, tra
sformandolo da freddo a caldo, da simbolo dell'era di 
pubblicità e della cultura pop ad una traccia e sorgente 
di luce che, in essenza, rimanda la sensibilità al mondo 
dello spirito. 

Dimitri Alithinos vive in Grecia, ma il terreno greco 
è il punto di partenza e di ritorno nel suo continuo viag
giare per il mondo. Si accostò ali 'arte nel 1970. In que
sti vent'anni di attività intensa e tra gli spostamenti 
continui, egli ha tracciato in maniera indelebile un per
corso limpido e deciso: il suo linguaggio è intrinseco al 
suo comportamento e viceversa. Il valore prezioso che 
egli era sempre attentissimo a custodire era l'integrità e 
la genuinità di questo nesso stabile. Il suo rapporto con 
l'ambiente sociale era stretto, ma non succube ad esso. 
Ogni momento storico che Alithinos ha vissuto, ogni 
situazione culturale che ha affrontato, ogni luogo fisico 
o di pensiero che egli ha indagato sono stati penetrati e 
segnati dalla sua presa di posizione nei loro confronti e 
mai viceversa. Alithinos non accetta l'arte come terre
no che riceve passivamente le influenze esterne, stori
che e sociali. Il linguaggio è il risultato dell'indagine 
sotto la superficie con tutto il potere intellettuale e la 
visione spirituale che l'artista possiede. L'atto artistico 
non è mai stato per lui un atto compiuto, racchiuso in 
una qualsiasi forma di linguaggio. Coscientemente ed 
effettivamente, Alithinos proietta la presenza dell'atto 
creativo come seme da seminare in tutto il pianeta, co
me segreto dedicato alla memoria. I suoi uomini, scul
ture di gesso senza testa, hanno definitivamente supe
rato ogni estetica di forma. Sono calchi del proprio cor
po di artista. Sono degli esseri, che tendono le mani 
con un gesto magico ed enigmatico, ripetuto in varia
zioni quasi impercettibili. Nasce il gesto che si sviluppa 

language is the result of an investigation under the sur
face carri ed aut with ali the intellectua/ power an d the spi
ritual vision that the artist possesses. In his case the 
artisti c process has never been conjìned to any form o.f 
language. Consciously and 4fectively, Alithinos projects 
the presence o.f the creative act like seeds to be sown eve
lywhere in the world, like a secret dedicated to memo1y. 
His headless.fìgures in chalk have definitely gane beyond 
al/ aesthetic aspect o.f form. They are mou/ds of the arti
st 's own body,.fìgures holding aut their hands in a magie, 
enigmatic gesture repeated with almost imperceptible 
variations. The result is gesture deve/oping in a "tempo 
adagio". Thejìgures are searching.for the enigma of crea
tion. They know how to wait in time. Th ey give aut the 
desire to communicate the essential not present in the vis
i bi e world. The relation set up between these beings and 
the mind breaks al/ pre-estab/ished relations beween 
spectator and work o.f art. Through these enigmatic 
.fìgures by Alithinos the creative act is perceived as the 
means 'par excellance' leading man to a silent meeting 
with the spiritual process. In this way Alithinos has dt:fì
nitely transported art to point Zero where the sphere of 
know/edge and intuition are drawn together far ever. 

Marios Spiliopou/os is one of the new young Greek 
artists autonomously adopting their own particularform 
of expression. Setting aside the aesthetic trend in paint-
ing, mainly abstract expressionism, that a number of 
young GreeR artists, encouraged by theiracademicforma
tion and criticism follow, Spiliopoulos has chosen a dij~ 
ferent path. H eisa careful observero.fthe /inguistic mani
pu/ations evident in recent years and, given his age, he is 
a/so the legitimate heir to the collapse o.f ideologies. H e 
has understood that today's artistic /anguage, totally 
identifying itsel.f with the expressions of contemporary 
culture is /aying aside the meditative spiri t ab/e to confer 
on the creative act a system o.f values dif.ferent to that 
existing in a given historica/ period. Spiliopoulos sees 
this privation as a void but a vita/ void similar to that he 
experienced in his own land, Calcidika. In that sensual, 
fertile land the ascetic monastic world of Mount Athos 
lives in history and the present at the same time. The 
bridge linking them is invisible but it exists. Nature and 
ti me, exterior and interior landscapes, represent two dis
tinct, contrastingforces destined to live side by sideforev-
er. Spiliopoulosjìnds an analogy between that image held 
suspended in non-time that we, in our time, attempt to 55 



in un tempo di adagio. Essi cercano la soluzione del
l'enigma della creazione. Essi sanno attendere nel tem
po. Emanano la volontà di comunicare l'essenziale as
sente dal mondo visibile. Il rapporto che si stabilisce tra 
questi esseri e la mente sconvolge ogni rapporto presta
bilito tra spettatore e prodotto d'arte. Dinanzi agli esse
ri enigmatici di Alithinos, l'atto artistico viene percepi
to come il mezzo per eccellenza che indirizza l'uomo 
verso un incontro silenzioso col gesto spirituale. Con 
questo atto, Alithinos ha decisamente trasportato l'arte 
nel punto zero del sapere, dove la sfera della cognizio
ne e quella della intuizione si avvicinano in un incon
tro sospeso. 

Marios Spiliopoulos, che fa parte dell'ultima leva 
dei giovani artisti greci viene ad aggiungersi ai casi 
diautonomia di linguaggio. Al contrario dell'indirizzo 
estetico verso la pittura, principalmente di un espres
sionismo astratto, che molti giovani weci seguono, in
coraggiati dalla loro formazione accademica e dalla cri
tica, Spiliopoulos ha scelto una via diversa. Attento 
osservatore delle manipolazioni linguistiche, manife
state negli ultimi anni, è per la sua età anche erede 
legittimo del crollo delle ideologie. Egli ha percepito 
che il linguaggio artistico di oggi, identificandosi in 
modo assoluto con l'ordine della cultura contempora
nea, si spogliava totalmente dello spirito meditativo, 
quello che detta all'atto creativo un ordine di valoriz
zazione delle cose diverso da quello esistente in un pe
riodo storico preciso. Spiliopoulos ha visto questa pri
vazione come un vuoto. Per lui, però, è un vuoto vita
le, simile a quello che egli ha vissuto nella propria ter
ra, la Calcidica, da dove proviene. In quella terra, fertile 
e sensoriale, il mondo monastico ed ascetico del Mon
te Athos vive contemporaneamente la storia ed il pre
sente. Il ponte che li lega è invisibile, ma esiste. Na
tura e tempo, paesaggio esterno e paesaggio interno 
rappresentano due forze autonome e contrastanti , ma 
destinate ab aeternum a coesistere. Spiliopoulos rico
nosce un'analogia tra quell'immagine sospesa nel non
tempo che noi cerchiamo di riconquistare nel nostro 
e la scissione tra la storia, la cultura contemporanea 
e le vie dello spirito. Egli, perciò, si appropria di que
sto vuoto e comincia a costruire con segni mistici e 
rituali, disegnando lo spazio con acuta sensibilità 
per mantenere l'equilibrio di forze razionali e spiri-
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m aster an d the gap between history, contemporary culture 
and the ways of the spiri t. H e fills this emptiness and 
begins to bui/d with mystic, ritual signs, drawing in space 
with acute sensitiveness in order to maintain a ba/ance 
between rational and spiritual forces. 

Before these three independent artists who conceive 
artistic intervention as a creative force going beyond the 
limits of the obvious, historical sphere are we aware ofa 
dr;./ìnite departurefrom a determinant relation with his
tory? This question is once more being asked in that area 
of the globe that nutured and spread the historical con
cept ojman and his evolution over centuries. Art is about 
to complete this thought cycleand reach thearchaic where 
i t is possible to penetrate the secrets of creation outside 
historical ti me. ff history imposes blind, ideologica/ ti es, 
art has its ways of overcoming them as long asi t does no t 
stoop before the prevailing system ofinformation but pur
sues its task of communicating the essence. In this cen
tury we have had hints and illuminating anticipations in 
this direction. The path has been discovered but the waJ 
wi/1 be long and slow. /t requires the pace of incubatiot 
and growth and not that of contemporary production. 

EFI STROUSA 



Dinanzi a queste presenze autonome ed indipen
denti , che indicano l'atto artistico come forza creativa 
che supera i limiti dell'indirizzo storico evidente, stia
mo già constatando una partenza definitiva dal rappor
to determinante con la storia? La domanda è riproposta 
oggi nel bacino che per secoli nutrì e diffuse la conce
zione storica dell'uomo e della sua evoluzione. L'arte 
sta per chiudere questo ciclo di pensiero per arrivare al 
punto arcaico, dove ci si può iniziare ai segreti della 
creazione fuori del tempo storico. Se la storia pone dei 
vicoli ciechi ideologici, l'arte ha le sue vie per superar
li quando non si sottomette al sistema dominante di 
informazione, ma persegue il suo compito di comuni
care l'essenza. In questo secolo abbiamo avuto alcuni 
accenni e preannunci illuminanti verso questo indiriz
zo. La via è stata posta in luce, ma il cammino sarà lun
go e lento. 

Richiederà il ritmo dell'incubazione e della crescita 
e non quello della produzione contemporanea. 

EFI STROUSA 
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Dimitri Alithinos 

Nato nel 1945 ad Atene. 

Mostre personali 

1972 Studio 47, Atene. 
1973 Galleria Ora, Atene. 
1979 Galleria Desmos, Atene. 

Galleria Desmos, Atene. 
1982 Galleria Centrosei, Bari. 

Galleria Desmos, Atene. 
1983 Galleria Z-M, Salonicco. 
1985 Dracos Art Center, Atene. 
1986 Diaspro Art Center, Nicosia. 
1988 Diaspro Art Center, Nicosia. " 



Di m itri A /ithinos, "Senza titolo " 1987-88 



Stephen Antonakos 

Nato ad Agios Nikolaos, Mitilinis, Gythion, Grecia nel 
1926. Emigrato a New York nel1930. Vive a New York. 

Mostre personali 

1958 "Collages" Galleria Avant-Garde, New York. 
1964 "Pillows", Galleria Byron, New York. 
1967 Neon Sculpture, Galleria Fischbach, N ew York. 
1968 Neon Sculpture, Galleria Fischbach, New York. 
1969 Neon Sculpture, Galleria Fischbach, New York. 
1970 Neon Sculpture, Fort Worth Art Center Mu-

seum, Fort Worth, Texas. 
1971 "Pillows", Contemporary Arts Museum, Hou

ston, Texas. 
1972 Neon Sculpture, Galleria Fischbach~ New York. 
1973 Neon Sculpture, organizzata dal "Creative Ar

tists Public Service Program for the State Univer
sity ofNew York Galleries" ad Albany, Oneonta, 
Pottsdam, e Plattsburgh, ed al F. Johnson Mu
seum of Art, Cornell University, lthaca, New 
York. 

1974 "Four Neon Sculptures", Galleria John Weber, 
NYC. 
"Recent Drawings and Sculpture", Galleria Al
bright Knox, Buffalo, New York. 
"Ten Outdoor Neons", Fort Worth Art Museum, 
Fort Worth, Texas. 

1975 "Incomplete Blue Neon Circles", Galleria Mari
lena Bonomo, Bari. 
"Incomplete Green Squares", Galleriaforma, Ge
nova. 
"Incomplete Neon Squares, Incomplete Neon 
Circles", Galleria John Weber, New York. 

1976 "Incomplete Circles Neons and Drawings", Am
sterdam. 
"Incomplete Circle Neons" Galleria Bonnier, Gi
nevra. 

1977 "Neons - Stockholm - 1977" Galleria Arono
witsch, Stoccolma. 

"N eons- N ew York -1977", Galleria John W e ber, 
New York. 
"Neons - Athens - 1977" Jean e Karen Barnier, 
Atene. 

1978 "Outdoor and Indoor Neons", Fine Arts Center, 
University of Massachusetts, Amherst, Massa
chusetts. 
"Drawings", Galleria Tanit, Munich. 

1979 "Neons- Paris- 1979", Galleria Nancy Gillespie/ 
Elisabeth de Laage, Parigi . 

1980 "Neons, Drawings, Collages", Galleria Tanit, 
Munich. 

1982 "New Works/1982" Nassau County Museum of 
Art, Roslyn, New York. 

1983 "Neon for Nevers", Maison de Culture de Ne
vers, N evers. 
"Three Neons", Le Coin du Miroir, Digione. 
"New Work, 1983" Galleria Bonnier, New York. 
"Neons", Galleria Jean Bernier, Atene. 

1984 "Neons and Works on Paper". Museo di Arte 
Contemporanea di La Jolla, California. 

1986 "Neons and Drawings", Rose Art Museum, Bran
deis University, Waltham, Massachusetts. 

1987 "Neons, Drawings and Prints". Galleria G.H. 
Dalsheimer, Baltimora, Maryland. 

1988 "Drawings", Galleria Bali Miller, New York. 
"Neons, Drawings, Collages", Centro di Arte 
Contemporanea Ileana Tounta, Atene. 



Stephen A ntonakos. "Whire cube with blue ami red ll l''.JII tu bes " f()f!2 



Marios Spiliopoulos 

Nato a Polyghyros in Calcidica. 

Mostre personali 

Galleria Artio, Atene. 



Marios Spiliopoulos, "Candele" IIJRIJ 





Israele 
Yasha Cyrinski 

Tsibi Geva 
Ryoram Merose 

Rivka Rinn 



I quattro artisti Israeliani che partecipano a questa 
mostra rappresentano una scelta possibile nella crea
zione emergente in Israele. 

Tsibi Geva, nelle sue costruzioni e quadri fatti con 
metodo torbido, ascetico, gocciolante e pieno di colori, 
affronta la situazione attuale della battaglia fra due na
zioni che si sono stabilite sulla stessa terra. 

Ryoram M erose prospetta una situazione beckettia
na dell'individuo, combinando l'esistenza cinica, a 
quella parodica e senza speranza. 

Yasha Cirinsky, nelle sue costruzioni in legno di
pinto sintetizza due punti di vista: quello della nuova 
scultura che sta prendendo sempre più piede, come 
creazione intesa dalla nuova generazione, e quello del
la contemplazione della possibilità o impossibilità di 
dipingere al giorno d'oggi. 

Rivka Rinn, mediante foto di grandi dimensioni su 
tele combinate con oggetti trovati , si rivolge con osses
sione al concetto di velocità e luce, così come è possibi
le riscontrare queste caratteristiche'della nostra realtà, 
quale tema centrale, nei nuovi scritti di Paul Virilio. 

Sin dall'inizio degli anni '80 l'arte Israeliana si spo
sta da interessi epistemiologici e postminimali ad un 
esistenzialismo orientato ai contenuti : da discipline 
concettuali a contenuti di tipo extra-artistico e più di
rettamente dalla storia dell'arte alla storia di un luogo 
specifiico in un momento preciso. 

L'arte in Israele si trova sulla frontiera della cultura 
occidentale contemporanea. L'esistenza di un israelia
no abbraccia fattori fisici e politici: l'attrito fra il senti
mento di profonda appartenenza ad un luogo e quello 
di un disperato coinvolgimento con l'arte contempora
nea in occidente crea l'energia, il linguaggio, e la vitali
tà dell'arte Israeliana di oggi. Nella creazione attuale di 
quadri, sculture ed arte ambientale possiamo identifi
care parametri locali che comprendono un profondo 
stress esistenziale, la protesta e il vivo desiderio, l'in
ganno politico e l'espressione di conflitti culturali. 

Poichè l'arte non sviluppa una storia che sia distac
cata dal contesto politico in cui si sviluppa, esiste una 
correlazione fra l'attuale crisi di leadership, economia e 
politica e la crisi dell'avanguardia, che ha dato vita ad 
un nuovo spirito artistico negli anni '80. Questa corre
lazione viene fortemente enfatizzata nell'arte contem
poranea in Israele, dove la crisi politica ha scosso la fi-

66 ducia nella razionalità e nella continuità del progresso 

The four lsraeli artists participating in this show 
represent a possible choice in the creation ofthe emerging 
generation in lsrae/. 

Tsibi Geva, in his constructions and paintings of 
muddy, ascetic, drippy and color-jìl/ed method, dea/s 
with the up-to-date situation of a strugg!e between two 
nations settled on the same land. 

Ryoram Merose deals with a beckettian situation of 
the individua/, combining cynica/, parodie and hopeless 
existence. 

Yasha Cyrinsky, in his painted wood constructions, 
is synthesizing two points ofview: that of the new sculp
ture which is taking more and more ho/d in the young 
generation's creation, and that of contemplation about 
the possibility or impossibility of making paintings 
today. 

Rivka Rinn, in large-scale photographs on canvases 
combined with objects trouvés, is obsessively directed 
toward the concept of velocity an d /ight, as we ca n jìnd 
thesefactors of our reality as the centra/ t h eme in the new 
writings of Pau! Viri/io. 

Since the beginning ofthe eighties lsrae/i art has been 
shiftingfrom epistemologica/ and postminimal concerns 
to a content-oriented existentialism; from esoteric con
ceptual discip/ines toward extra-artistic situational con
teni, an d more directly, from the history o.f art to the his
tory of a spec{fìc piace at a given time. 

Art in lsrael stands o n thefrontier of contemporary 
Western culture. One's existence as an /sraeli unites phy
sica/ and politicalfactors: thefriction between the.feeling 
of deep be/onging to the p/ace, and that of a desperate 
involvement with contemporary art in the West, creates 
the energy, language, and vitality o.f !sraeli art today. In 
the recent creation ofpaintings, scu/pture, and environ
mental art, we ca n ident(fj; foca/ parameters that include 
deep existential stress, protest and longing, politica/ 
mockery, and the expression of cultura/ conjlicts. 

As art deos not develop a history that is detatched 
from the politica/ context in which i t is created, wejìnd a 
correlation between the present crisis o.f leadership, eco
nomy, po/itics, and the crisis o.f the avant-garde, which 
has given birth to the new spiri t ofart in the Eigthies. This 
correlation is strongly emphasized in contemporary art in 
Jsrae/, where the politica/ crisis has shaken conjìdence in 
the rationality and continuity o.f progress in art. Narcis
sism has been replaced by a concern .for immediate rea-



artistico. Il narcisismo è stato sostituito dall'interesse 
per la realtà immediata; e persino nel loro lavoro più 
personale ed introspettivo, gli artisti Israeliani stanno 
esprimendo un'esperienza comune. 

A causa di queste caratteristiche il lavoro relativo 
fatto oggi in Israele può essere considerato come arte 
idealistica. L'impossibilità "genetica" di distaccarsi dal
le circostanze di corrente esistenziale, in altre parole la 
determinazione di scavare più profondamente e con 
coscienza nei problemi specifici della situazione israe
liana, viene condivisa culturalmente e politicamente 
dalle nuove generazioni e dalla generazione che ne in
ventò la reputazione negli anni '60 e '70. 

Quindi, il cambiamento dell'arte Israeliana negli 
anni '80 non è stato causato esclusivamente dalla gene
razione emergente di artisti -quelli che stanno facendo 
le loro prime mostre nel "nuovo spirito del nostro tem
po"- ma è anche il risultato di un cambiamento radica
le nella creazione di artisti maturi che si occupano di 
dipinti, sculture, postminimalismo ed arte ambientale. 
L'artista israeliano, sempre cosciente di essere parte di 
un tutto e coinvolto realisticamente dal suo ambiente 
immediato, è stato trascinato ad una turbolenza di sog
gettività radicale, che in questo contesto indica una 
reazione emotiva derivante da una interpretazione ana
litica del cambiamento oppressivo nella realtà politica 
e sociale. Cosicchè, l'arte Israeliana di questo tipo, sin 
dagli ultimi anni '70 è marcatamente autosufficiente e 
diversa nelle sue fonti ed associazioni da quella prodot
ta in Occidente, malgrado l'ovvia rassomiglianza e cor
relazione nel tempo e nelle immagini. 

AMNON BARZEL 

lity; and even in their most personal, introspective Jsraeli 
artists are voicing a shared experience. Because of these 
characteristics the relevant work dane in lsrael today may 
be considered idealistic art. 

The "genetic" impossibility of detatching itselffrom 
current existential circumstances, in other words the 
determination to de/ve deeper into the specijìc problems 
of the Jsraeli situation consciously, culturally and politi
cally, is shared by the young generation and the genera
tion that made its reputation during the Sixties and 
Seventies. Thus the changing face of art in lsrael in the 
Eighties has not been caused exclusively by the emerging 
generation of artists - those who are having their first 
shows in the "new spiri! of our ti me"- but i t is a/so the 
result of a radica/ change in the creation ofmature artists 
dealing with painting, sculpture, postminimalism, and 
environmental art. 

The lsraeli artist, ever conscious of being a part of a 
whole, and being involved in a down-to-earth way in his 
immediate environment, has been drawn to a turbu/ence 
of radica/ subjectivity, which in this context means an 
emotional reaction resultingfrom an analytica/ interpre
tation of the oppressive change in politica/ and social 
reality. So that relevant lsrae/i art created since the late 
Seventies is pronouncedly se/j~contained and dijferent in 
its sources and associations from that created in the 
W est, despite the obvious resemblance and correlation in 
ti me ànd imagery. 

AMNON BARZEL 
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Yasha Cyrinski 

Nato nel 1959 a Parigi. Vive a Te! Aviv. 

Mostre personali 

Museo di Te! Aviv. 
Museo d'Israele, Gerusalemme. 
Galleria Julie M., Te! Aviv. 



Ya sha C:vri nski. "Unlilfed l/" ! 9H8 



Tsibi Geva 

Nato nel1951 nel Kibutz Ein-Shemer. Vive a T el Aviv. 

Mostre personali 
Museo d'Israele, Gerusalemme. 
Museo di Tel Aviv. 
Fiera di Basilea. 
Galleria Julie M., Tel Aviv. 



Ts ibi Gcl'a, "f..."c:flìrch .. f ()SS 



Ryoram Merose 

Nato nel 1950 a Tel Aviv. 
Vive e insegna a Gerusalemme. 

Mostre personali 

Museo d'Israele, Gerusalemme. 

Gallerie d'arte di Amburgo, Gerusalemme, Colonia. 
Galleria Julie M., Tel Aviv. 



Ryo ram Merose, "Umir/ed" / 988 



Rivka Rinn 

Nata a Tel Aviv nel 1950. 

Mostre personali 
1984 Painting & Painting, Galleria Julie M., Te1 Aviv. 

Galleria Gimel, Gerusalemme. 
1985 Galleria Arte Brasil, San Paolo. 

Galleria Julie M., Tel Aviv. 
1986 Galleria Schema, Firenze. 
1987 Galleria Mazzocchi, Parma. 
1988 Galleria Julie M., Tel Aviv. 



Rivka Rinn, "Lighting" 1988 





Italia 
Clara Bonfiglio 

Biagio Caldarelli 
Antonio Capaccio 
Michele Carone 
Vittorio Corsini 

Claudio De Paolis 
Antonio Di Palma 

Andrea Fogli 
Ignazio Gadaleta 

Iginio Iurilli 
Marco Lodola 

Plumcake 
Pierluigi Pusole 
Bruno Querci 
Rocco Sal via 





Un commento sulla presente rassegna, voluta da 
Expo Arte, non può non aprirsi nel ricordo di Filiberto 
Menna. Devo proprio alle necessità organizzative di 
questa mostra l'occasione di essergli stato vicino a po
che settimane dalla prematura scomparsa, in quell'abi
tazione luminosa e ampia che era come una proiezio
ne ideale delle sue scelte praticate con tanta tenacia e 
coerenza in almeno tre decenni di attività. E a quelle 
pareti non ci sono solo le opere di artisti da lui amati, 
sostenuti, talvolta quasi creati dal nulla; vi si possono 
sorprendere pure le cifre, i nodi di irrazionalità intessu
ti dalla moglie Bianca-Tomaso Binga, ma poi distribuiti 
anch'essi con criteri lucidi e modulari. Nonostante le 
cattive voci già circolanti, Filiberto mi era apparso in 
condizioni passabili, e soprattutto pieno di progetti per 
il futuro, di volontà di vivere. Le nostre sono state per 
gran parte quasi due vite parallele, abbinate da alcuni 
traguardi: la libera docenza, nel '64, poi addirittura il 
concorso a cattedre, nel '72, in cui io entrai nella "ter
na", come si diceva allora, formatasi attorno a lui, che 
ne aveva preso saldamente il primo posto. Ma al di là di 
questi riscontri e appuntamenti di sapore professional
burocratico, sono stati importanti in primo luogo i ri
scontri, i confronti delle nostre rispettive militanze. A 
dar loro il giusto sapore entrava anche una certa tensio
ne dialettica. Infatti, se eravamo vite parallele, non ci 
potevamo dire però "gemelli", dotati di una testa sola; 
ma ciò evidentemente non sarebbe stato un bene, anzi, 
un evento deprecabile. Nella cultura, soprattutto se 
sperimentata in un clima di militanza, evviva la diffe
renza, la dialettica. La nostra, insomma, è sempre stata 
una "concordia discorde", una civile e amichevole que
reli e, totalmente priva di fanatismi unilaterali, di prepo
tenze, di colpi bassi, che invece sono così frequenti nel
l'orticello della critica d'arte. In fondo, sentivamo di re
citare due "parti" diverse di un medesimo copione, che 
le ammetteva entrambe, e dunque chi assumeva l'una, 
doveva pur lasciare il debito posto all'altro. Filiberto, 
evidentemente, si era assunto la difesa di quella "linea 
analitica" che resta la sua principale puntata critica, da 
cui ha tratto ampia fama e prestigio; io, appunto in ten
sione dialettica, ho sempre sostenuto prevalentemente 
le ragioni della sintesi, dell'apertura all'altro, al vita
lismo. Ma di sicuro siamo sempre stati consapevoli che 
le nostre "parti" rispettive non potevano mai sperare di 
portar via il piatto per intero, che avrebbero sempre do-

/t isfìtting that a comment on this exhibition, promo
ted by Expo Arte, shou/d begin with a homage to Filiberto 
M enna. Matters connected with the organization of this 
same exhibition gave me my fast opportunity to spend 
some time with him a few weeks before his premature 
death, in his light, roomy home, a kind ofprojection of 
those idea/s he so tenaciously and coherently pursued 
over a peri od ofat least thirty years. Onlhe wal/s, bes i d es 
paintings by the artists he loved, encouraged and a t times 
created from nothing, there were a/so works by his wife 
Bianca-Tomaso Binga, who signed her in·afional, inter
woven groupings, in contrast arranged fol/owing clear
sighled, logica/ criteria. A lthough word ha d illhal he was 
seriously il/, Filiberto seemed to me lo be in reasonable 
hea/th and whal was more,fu/1 ofplansfor thefulure and 
desire lo live. 

Our lives had taken much the same direclion with the 
same landmarks. W e took the public exam qualifYing to 
teach in university in 1964 and then in 1972 we even satfor 
the examination to obtain a university chair. l was one o.f 
the group o.f three around Filiberto who carne first. 

A bove an d beyond these occasions o.f a professional, 
bureaucratic nature we had more meaningful contacts 
con.fronting our respeclive commitments, exchanges enli
vened by a certain dialectical tension. Even if our lives 
ran para/le/ we did not see ourse/ves as twins or as thin
king with the same head; thal clearly would not have 
been desirable, quite the contrary. In the fie/d o.f cul
ture, especially when this is carried on in a militant spi
ri!, dijference and dia/ectic are to be encouraged. We 
agreed to disagree and our disputès were friendly and 
civil, lacking in that militant .fanaticism bullying or 
unfair play which so often characterizes the fie/d o.l art 
crilicism. 

Deep down we were conscious o.l acting two d([ferent 
parts in the same script requiring us both so that we both 
had eve1y right to a hearing. Clearly Filiberto had taken 
up the defence of that "analytic trend" which was to 
remain his principa/ critica/ standpoint and bring him 
widespreadfame and preslige. On the question ofdialec
tical tension l have a/ways maintained the need.for syn
lhesis, for an opening towards olhers and towards the 
vita/ force. We were a/ways certainly aware that our 
respective roles could not win al/ along the fine, that the 
other had rights coming.from deep down and thal il was 
useless to attempt to wipe out one's opponent lotal/y. 79 



vuto assicurare i buoni diritti della controparte, vederli 
levarsi dal proprio interno; inutile pretendere di azze
rare l'avversario, di cancellarlo definitivamente. 

E proprio la situazione che si profila in questi anni 
era fatta su misura per piacere a Filiberto, il quale non 
aveva amato molto il precedente clima di mode rétro 
nei cui confronti si era quasi astenuto dall'effettuare 
puntate, preferendo rimanere alla finestra, pur com
prendendo e inquadrando i fatti, aiutato dalla sua vasta 
preparazione. Io, certo, nel citazionismo mi ero tuffato 
molto di più, ma non lesinando preoccupazione e fasti
dio quando questo fenomeno, in sè intelligente e fon
dato su validi motivi, aveva sterzato brutalmente verso 
un pittoricismo trasandato, verso un post-informale af
frettato e di maniera. Anch'io insomma, benchè non 
pregiudizialmente ostile agli aspetti vitalisti-espressio
nisti, avevo dichiarato da tempo un "basta!" convinto, 
presagendo che era inevitabile un bagno riparatore iR 
una ritrovata pulizia mentale; dopo tanto caldo, biso
gnava pure che la congiuntura si "raffreddasse". 

E dunque, a quell'ultimo appuntamento delle no
stre storie congiunte-disgiunte, eravamo pervenuti con 
le migliori premesse per intenderei, per incoraggiarci a 
vicenda nelle scelte. lo quasi lo esortavo a rispettare 
quella che si deve ormai considerare come l'estrema 
puntata della sua carriera critica, !"'astrazione povera". 
Mi sembrava giusto e inevitabile che le sue preferenze, 
per questa rassegna di Bari, andassero a Antonio Ca
paccio, Bruno Querci e Rocco Salvia, i degni eredi della 
grande "linea analitica". Una linea che d'altronde sape
va rinnovarsi, ad ogni stagione, come si può vedere pro
prio in questi tre artisti, che in fondo sono anch'essi 
dialettici, sanno congiungere due mosse quasi di segno 
contrario, in quanto spingono agli estremi la rinuncia, 
sulla via del rigore, proprio per imporre una salutare 
quaresima, dopo le indigestioni cromatiche dei tempi 
precedenti; ma intanto non mancano di inserire com
plicazioni, tracce di sensibilità e perfino di decorazio
ne, nella consapevolezza che non si ritorna mai indie
tro. E poi, oltre questo terzetto, Filiberto ha attinto alla 
grande "banca dati" apprestata instancabilmente dal
l'attivismo di Fabio Sargentini, forse per un attimo at
tratto sulle posizioni "sporche" e troppo eccitate del
l'espressionismo, ma ora ritornato a mettere in prima 
linea artisti lucidamente costruttivi, tra cui l'ampia-

so mente affermato Nunzio e i rincalzi Claudio De Paolis 

The situation asi t stands today suited Filiberto down 
to the ground. H e d id no t like theformer tastefor rétro art 
and almost always abstainedfrom entering into this terri
tory. He prt;[erred to sit on thefence even though he was 
we/1 ab/e to understand and put i tinto perspective thanks 
to his great scholarship. O n the other han d l chose to rt;fer 
to i t with more zest although l never h el d backfrom show
ing my disapprovai and anxiety when this phenomenon, 
in itselfintelligent and based on vali d premises,fe/1 into a 
slovenly form of art and brusquely launched out into a 
mannered, careless post-informal style. In the end, 
although not prejudiced or hostile towards vital-expres
sionistic aspects, l, too, declared my jìrm dissociation, 
foreseeing t ha t a purijj;ing bathe in renewed menta/ clean
liness was inevitable; so much heal, ofnecessity, required 
a cooling-down process. 

Thus we ca me together far lhe fast t ime in a relalion
ship which found us agreeing a t times, al others not, in 
petfect conditionfor reaching an understanding andrea
dy to encourage each olher in our choices. l encouraged 
him qui te forcefully to support what is now seen as the 
most va/id contribution of his career as a cri tic, the "poor 
abstraction ". /t seemed to me appropriate and inevilable 
t ha t his preferencesfor this exhibition in Bari should goto 
Antonio Capaccio, Bruno Querci and Rocco Salvia: the 
worthy heirs ofthe great "analytic trend". This movement 
has always been ab/e to renew itse(f through the seasons 
as ca n be seen in these t h ree artists who are a/so basically 
analytical and ab/e to combine two almost opposing ten
dencies inasmuch as they take renouncement to its ex
frem e o n the way to rigourjust so as to bring in a healthy 
Lenten period afier the chromatic suifeit ojjormer times 
while, al the same time, their work is not lacking in com
plexity, in sensitiveness or even in decorative elements al
ways in the conviction that there is, however, no turning 
back. Besides this trio Filiberto drewfrom the great 'data 
bank' set up with tireless effect and commitment by Fabio 
Sargentini, perhaps momentarily attracled by the "conta
mina led" excessive attitude of expressionism, but then re
turned to putting lucid, constructive artists back in the 
front fin e including the widely acclaimed Nunzio, hisfol-
lowers Claudio De Paolis and Claudio Palmieri, and the 
recently discovered Vittorio Corsini. Menna's attention 
was drawn to these newcomers and l approved because l am 
fully convinced of the need lo return to more austere diels 
and to volume a.fter a glul o.f bad painting on swfaces. 



e Claudio Palmieri, fino all'appena scoperto Vittorio 
Corsini; e proprio su questi nomi ancora freschi si è fer
mata l'attenzione di M enna, col mio assenso, dato che, 
ripeto, sono pienamente convinto della necessità che, 
dopo tanta brutta pittura su superficie, si debba tornare 
alle diete austere e al volume. 

E dunque la mia selezione, come anche, credo, 
quella di Pietro Marino, si agganciano con quella di Fi
liberto, si incontrano e si diramano in direzioni com
plementari, magari in una scala continua che dall'"ana
litico" porta a recuperare le buone ragioni del sintetico, 
del complesso e del vitalistico, ma in modi controllati e 
consapevoli. Per esempio, la scelta a favore del fiorenti
no Di Palma avrebbe potuto essere "firmata" anche da 
Filiberto, tanto è il rigore minimalista dei singoli "pez
zi" di questo giovane, che però li "apre" accettando la 
sfida del caso e dell'imprevisto. Quanto al giovane tori
nese Pier Luigi Pusole, il suo è quasi un en plein, un 
abile inscatolamento dei principi opposti dell'astratto e 
del figurativo, chiamati a inseguirsi a breve giro: da un 
certo punto di vista, sembrerebbe di vedere nei suoi la
vori il trionfo di figure geometriche quasi di gusto opti
ca!; ma poi, da vicino, si scopre che queste risultano da 
deliziosi paesaggetti impressionistici, che però a loro 
volta sono molto stereotipati, e dunque, anche loro, 
corrispondono quasi a delle sigle fisse . E che dire del 
romano da me selezionato, Andrea Fogli? Non tenta 
egli forse, come Nunzio, il perfetto connubio tramate
riali essenziali, assemblati in modi fermi, solenni, e 
una carica sensibilistica che malgrado tutto questi si 
portano dietro? Il suo dunque è davvero il tentativo di 
far combaciare analisi e sintesi, come già hanno cercato 
di raggiungere due grandi romani d'adozione, Burri e 
Kounellis. Infine, con Marco Lodola e i Plumcake, sia
mo finalmente al capo opposto della scala, al recupero 
di motivi figurativi ; eppure, anche nel loro caso, si do
vrebbe parlare quanto meno di una figurazione "pove
ra", cioè ridotta all 'osso, minimale, molto prossima 
all'astrazione geometrica. 

RENATO BARILLI 

So my choice, together with that o.f Pietro Marino, 
conjìrms that ofFiliberto. Our choices coincide and lhen 
branch oul in complementary directions in a kind ofcon
linuous scale movingfrom the analytical and leading to 
the recovery ofthe convincing reasons ofsynthesis, ofthe 
complex and ofthe vita/force but always in a contro/led, 
conscious manner. The choice infavour of the.florentine 
Di Pa/ma,for example, would have been seconded by Fili
berto given the minimalist rigour of the single 'pieces' by 
this young artist who, atthe same ti me, /eaves them open 
to the challenge ofchance an d the unexpected. The young 
Turin artist Pierluigi Pusole almost accomplishes an 'en 
p/ein ', a successful bringing togelher of opposing prin
cip/es ofabstract and.fìgurative art, o ne rapidly following 
o n the other. From a certa in viewpoint i t appears possible 
to see the triumph ofgeometrical.fìgures, almost with an 
optical.flavour but lhen,.fi'om dose up, one discovers l ha l 
lhese are the result of deligh(ful impressionistic lands
capes that are al lhe same lime extremely stereotyped so 
t ha l they too almosl correspond t o .fìxed signs. A n d whal 
is there to be said aboul lhe roman artist Andrea Fogli 
t ha l l chose myse(f? Doesn 't h e ai m, like Nunzio, a t a per
feci union between essential materials assembled loge
lher staticly and solemnly and al lhe sensitiveforce thal 
charges them a t the sa me t ime? His is actually an attempl 
to unite analysis and synlhesis as did two other great 
adopted romans before him, Burri and Kounellis. Lastly, 
o n the other end of t h e scale, with t h e recovery offìgura
tive motives, we have Marco Lodo/a and the Plumcake; in 
their case too w e shou/d al /east speak of 'poor'.fìguralive 
art, an art reduced to essenlial, minima/ and very c/ose 
to geometrie abstraction. 

RENATO BARILLI 
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Konnst du das La n d wo di e Zitronen bfiihmen? Co
nosci la terra dove fioriscono i limoni? La domanda 
poetica di Goethe viaggiatore in Italia forse oggi non 
trova più risposta. Altre domande salgono, più prosai
che, anche dall'interno del nostro Bel paese. Conosci tu 
la terra dove fioriscono i marchi? si chiedono affanno
samente artisti e galleristi, allettati dal boom continen
tale delle gallerie, dei musei, delle fiere che celebrano il 
successo delle valute forti, delle economie rampanti . 
Le politiche culturali egemoni guidano l'espansione 
dello scambio e del consumo fra Nord Europa, Nord 
America e Giappone. Così il Mediterraneo rischia di 
apparire, come avrebbe detto Metternich, solo una 
«espressione geografica». Tuttalpiù un nome per de
pliant di club delle vacanze. 

Eppure, «noi siamo». Popoli di Europa, Asia e Afri
ca continuano ad affacciarsi su questo mare, anche se 
non è più l'acquoreo grembo che raccolse le civiltà dal
le quali è nato l'Occidente. 

Respiriamo la stessa aria, siamo immersi nella stes
sa luce, siamo bagnati dalle stesse acque. «Noi siamo», 
ancora. Con la nostra storia, con le nostre storie. Con 
l'eredità delle culture che fra queste sponde si sono in
crociate e rimescolate, combattute e conosciute. 

Una civiltà mediterranea esiste. Definirla forse è 
impossibile, certamente è pericoloso. Capisco le diffi
denze di tanti intellettuali quando si affronta o si pro
pone questo tema. 

Comprendo i rischi di un'operazione che trascina 
con sè detriti di impraticabili nostalgie del tempo per
duto, resistenze conservatrici verso le trasformazioni e 
il cambiamento, equivoci dialettali e folcloristici, la 
tentazione del ghetto e della riserva indiana. Ma non è 
indifferente il problema delle culture regionali all'in
terno del sistema planetario che omologa i modi di vi
vere e di comunicare, persino di immaginare. Anzi è 
questo il nodo della complessità post-moderna. 

Il mito del «villaggio globale», della koiné interna
zionale senza distinzioni, della «civiltà artificiale», è 
oggi in crisi. Viene rimessa in discussione la Cultura 
del Grande Fratello, dell'unico Occhio che tutto vede e 
a tutto provvede. Proprio la civiltà elettronica e la socie
tà dei servizi hanno prodotto la galassia della diaspora: 
tutti stiamo insieme e tutti contemporaneamente sia
mo soli. Contestualmente, la crisi della modernità è an-

82 che la crisi di un'idea unificatrice di Progresso fondata 

Konnst du das Land wo di e Zitronen bliihmen? Do 
you know the land where the lemons grow? That poetic 
interrogative posed by Goethe- w/10 travelled throughout 
/taly- perhaps is no longer answerable. Other, more pro
saic questions come to mind, Fom lta/y as we/1. Do you 
know where the (German) Mark grows? fs the question 
breathless/y asked by artists and galfe1y owners, tempted 
by the boom ofmuseums, galleries andfairs, al/ basking 
in the glow of the "hard" currencies, of t h e rampa n t eco
nomi es. The leading cultura/ policies guide the expansion 
between Northern Europe, North America and Japan. 
Thus the Mediterranean countries risk becoming what 
Metternich would have termed an "exercise in geo
graphy"; a page - at bes! - in a holiday brochure. 

And yef, "we are". European, Asian and A.frican 
peoples continue to live and rhrive around this sea, 
a/though il is no longer that 'wafely' o·adle ofcivilization 
which the Western W or/d sprungfrom. W e stili breath the 
sa me air; we are sfili washed by the sa me waters. W e stili 
are. With our hisfory, our problems,· with the legacy ofthe 
eu/tures thar have crossed these shores and on rhem mel, 
fought and mixed. 

A Mediterranea n culture does exist. De./ìning il might 
be impossible and is, most certainly, risky. l we/1 under
stand the suspicion of the intel/ectuals when this sub
ject is brought up. l understand the risks inherent in an 
operation which gathers in its wake rhe ./lotsam of 
impracticable nosralgia far the past, conservative resis
tence to change, misunderstandings due to dijferent uses 
ofdialecf andfolklore, the tempfafion o.ffered by rhe con
cepf ofthe ghetto and the india n reservarion. The problem 
ofregional eu/tures- wirhin the o vera/l sysrem which uni
.fìes ways o.f l(fe, ofcommunication and even ofimagina
fion - is, however, no sma/1 problem. lr is precisely this 
problem, in fact, which is rhe crux ofpost-modern com
plexify. 

The myth of rhe "gfobal vii/age", o.f the internarional 
koiné with no distinctions, of the "art{fìcial civilization ", 
is in crisis. The culture o.f Big Brother, o.f the al/ seeing
al/ providing eye, is broughr upfor discussion anew. The 
era of electronics and the society of services have pro
duced a worfdwide diaspora; we are al/ together yet each 
of us is very much alone. Contextually, the "modern 
times" crisis is, among other things, the crisis afa unifing 
idea o.fprogress based on technologies ofexploifation. fl 
we now Jìnd ourselves rediscovering nature, il is because 



sulla tecnologia dello sfruttamento. Se oggi ci troviamo 
a riscoprire la Natura, è perchè abbiamo destabilizzato 
l'Ecosistema, l'equilibrio complessivo dell'ambiente 
umano. 

Non corro troppo lontano. Cerco solo di ricordare 
come e perchè divenga oggi necessario non percorrere 
vecchie rotte, ma ridisegnare una mappa della civiltà. 
La ricerca delle radici, la definizione di identità e il con
fronto con le trasformazioni sono la condizione per 
una nuova progettualità, per rilanciare una possibile 
Neo-Modernità. Benjamin assumeva drammaticamen
te da Klee l'immagine dell'Angelus Novus: l'angelo 
della storia che vola verso il futuro ignoto col viso rivol
to al passato di rovine. Forse tocca a noi recuperare la 
classica, mitica saggezza del Giano bifronte, che ha una 
faccia impassibilmente rivolta al passato e una al futu
ro. Non è dissociazione o schizofrenia, ma proposta di 
una globale visione dell'esistenza, di interrogazione to
tale del mondo. 

Su questo sfondo problematico, parliamo pure di 
mediterraneità. Continuiamo a sondare le ragioni e le 
possibilità di confronto. Specie se la sede è Bari, la Pu
glia: una terra del Mezzogiorno nella quale si pone con 
particolare intensità, per collocazione geopolitica e sto
rica, il tema dell'incontro fra Nord e Sud, fra Oriente e 
Occidente, fra Europa e Terzo Mondo. 

Può essere un contributo questa mostra di artisti 
dei Paesi del Mediterraneo? Penso di sì. Può essere un 
contributo, all'interno della rassegna internazionale, la 
selezione immaginata per la partecipazione italiana? 
Penso ancora di sì. E cerco di spiegare perchè. 

Una realtà salta subito all'occhio, se si fa il punto su 
ciò che sta avvenendo in questo scorcio finale degli an
ni Ottanta all'interno della generazione emergente dei 
trenta-quarantenni (l'esterna approssimazione anagra
fica indica esperienze di work in progress, artisti nè 
esordienti nè in qualche modo già canonizzati nei para
metri di codificazione internazionale). È in corso una 
transizione ulteriore, dopo il momento forte di rottura 
sensuale e selvaggia, di rapinosità citazionistica, di re
cuperato piacere dei gesti e dei materiali della pittura 
che ha connotato la risposta alla crisi dell'arte povera e 
concettuale degli anni Settanta. 

Ora si cercano nuovi ordini, sottili rigori, controlli 
mentali, distaccate ironie. Non si rinnega l'approccio 
sensibile alle materie, alle strutture, ai corpi e ai segni. 

we have rendered the ecosystem, the averai/ equilibrium 
of Man's environment, unstable. 

l sha/1 no t take the discussion toofar aJìeld.l am only 
trying to remember- and remind- how and w_hy it has 
become necessary not to tread the beaten track but rather 
to draw a brand new map of civilization. The quest for 
"roots ", the diftning of an identity an d the confrontation 
oftransformation are the conditionsfor a new project,for 
a re/aunching ofa possible Neo-Modernism. W alter Ben
jamin adopted an image from Pau/ Klee with dramatic 
results: the i m age o fA ngelus Novus- the angel of history 
that wings its way towards thefuture with itsface rurned 
back o n the ruins ofthe past. Maybe i t is up to us to redis
cover the classica/, mythica/ wisdom of Janus - the two
faced god- who has one impassive face looking out on 
the past while the other looks out on the future. This is 
neither disassociation nor schizophrenia but rather the 
proposition ofa global outlook o n existence, a rota/ inter
rogative. 

With that problematic background, /et us, by al/ 
means, talk Mediterranean. We continue to sound out 
reasons and possibilitiesfor a confrontation. Especially 
since the seat is Bari, is Apulia: part of Souhern ltaly 
where, for geopolitica/ an d historica/ reasons, the theme 
of meeting between North and South, East and West, 
Europe and the Third World, is particu/ar/y intense. 

Can this exhibition of artists from Mediterra
nean countries contribute? l think it can. Can the selec
tion conceived for ltaly's participation in this internati
onal show contribute? Aga in, l think so. A n d l sha/1 try to 
exp/ain why. 

A certain situation or, (fyou like, a reality catches the 
eye immediate/y, (f one concentrates of what is takinK 
p/ace no w, a t the end ofthe 1980's, within the emerging Ke
neration of 30-40 year-olds. (The approximate age group
ing indicates work in progress experience viz., ngjther de
buting nor internationally established artists.) There is 
another transition happening, fol/owing that sharp ins
tant of sensua/ and wild break-away, the savage quota
tionism, the new-.found p/easure in painting's movement 
and texture, which describes the answer to the crisis that 
the poor and conceptual art of the 1970's had been in. 

W ha t are now being lookedfor are new orders, subtle 
severity, menta/ contro/, quiet irony. The delicate 
approach to matter, to structure, to bodies and to symbols 
is not turned down. The needfor "durability"Jor someth- 83 



Ma l'esigenza di «durata» si propone più per via di ridu
zione, selezione, semplificazione e approfondimento 
che come presenza «forte». 

Ovviamente questo clima si rivela con modalità di
verse e all'apparenza persino contrastanti. Ma oggi più 
che ieri, in assenza di tendenze a programma, di aggre
gazioni progettuali, di «poetiche» da manifesto, è com
pito critico esplorare itinerari interni, connessioni se
grete, rimandi imprevedibili fra le singole personalità. 

Polarità di tensione corrono anche all'interno dello 
scorcio di situazione indicato dalla mostra di Bari. Co
me ricorda Renato Barilli, i poli possono essere, o appa
rire, «l'astrazione povera» proposta dal carissimo Fili
berto Menna attraverso nomi come Capaccio, Querci, 
Salvia, Corsini; e la «figurazione povera» con i Plumca
ke e Marco Lodola. Si tratta appunto di estremi approdi 
lungo percorsi incrociati, in un campo nel quale si cer
ca di far convivere «analisi e sintesi, sensibilità e misu
ra», dice Barilli, citando in prima battuta Di Palma, De 
Paolis, Pusole, Fogli. 

Ma proprio in questo centrocampo si pratica gioco 
latino: alternativo al gioco più duro e freddo, ai lin
guaggi radicali di oggettualità «inespressionista» (ter
mine coniato da Celant) dell'area nord-europea o di fi
gurazione-decorazione funky, correnti in America. 
Nell'area mediterranea si tentano invece nuove sintesi 
fra Apollo e Dioniso (figure classiche della eterna dia
lettica fra misura e senso) e la cultura urbana della 
post-avanguardia. Su questo terreno ulteriori contribu
ti, fitte trame di raccordo sono proposti da esperienze 
come quelle della milanese Clara Bonfiglio e dei pu
gliesi Carone, lurilli, Gadaleta, Caldarelli. 

Vediamone alcune coordinate fondamentali. È dif
fusa una idea di pittura-scultura controllata, che offre 
strutture essenziali, quasi sempre votate alla frontalità; 
il colore non è pellicola applicata sulla materia ma «co
lore della cosa». Una sorta di espansione o implosione 
sensibile (a seconda dei casi) della presenza di volumi 
riluttanti a costringersi nelle loro primarie ragioni geo
metriche. Spesso la geometria si carica di pulsioni fan
tastiche. Le «nuove icone» di Carone riducono ad ar
chistrutture i ricordi di predelle bizantine e finestre ro
maniche, in cui unica astratta divinità è il Colore. Iurilli 
raffredda bellicose memorie medievali di lance e spade 
sino a farle divenire corrusco design di lamiera incisa 

84 nello spazio severo, combusto. Le sculture-pitture di 

ing that wi/1 fast, however, is suggested as reduction, 
selection, simp!ijìcation and in-depth work rather t han as 
the use of "strength ". 

This clima te obviously man(fests itse!fin various an d, 
at .fìrst g!ance, contrasting ways. But today more than 
yesterday, with the absence of a tendency towards a pro
gram, of "billboard poetics", il is the art critic's job to 
exp!ore the new itineraries, the secret connections, th( 
unforeseeable acts ofspite among the individua/ persona· 
lities. 

Polarities oftension are to befound within the situa
tion the Bari exhibition has caused. As Renato Bari/li 
reminds us, the polari ti es may be, or seem to be the "poor 
abstraction" as Filiberto Menna suggests, o.ffering names 
such as Capaccio, Querci, Salvia, Corsini; and the "poor 
.fìguration" with Plumcake and Marco Lodo/a. What we 
are talking about, in fact, is di.fjìcult parking at busy 
crossroads, in a.fìeld where there is an ~ffort allow "ana
litics and synthesis, sensibility and measure" to cohabit
according to Bari/li who quotes Di Palma, De Paolis, 
Pusole and Fogli. 

But it is this centeljìeld that the Lati n style ofplay is 
practiced: an alternative to a tougher and more calculat
ing game, to the radica/ language of "inexpressionist" 
objectua/ity (the term "inexpressionism" was coined by 
Cela n f) of northern Europe or funky, current in America. 
In the Mediterranean area, on the other hand, attempts 
are being madeat new syntheses between Apolo and Dyo
nisus (the classical.fìgures of eterna/ dialectics between 
measure and sense) and the post-avantgarde urban cul
ture. H ere further contributions are made through expe
riences such as those ofC/ara Bon.fìglio ofMilan and the 
Apu/ians Carone, !uri/li, Gadaleta, Ca/dare/li. 

L et us observe afew fundamental co-ordina/es. There 
is a new concept of contro/led painting-scu/pture, which 
o.ffers basic structures, almost always seen full o n. H ere 
colour is nota .film app!ied on matter but "the colour of 
the thing". A kind ofexpansion or implosion ofthe senses 
as o.ffered by volumes reluctant to be kept in their primary 
geometrica/ forms. O.ften geomefly is loaded with fanta
stic pulsations. Carone's "new icons" reduce Byzantine 
prede/las and Romanesque windows to archistructure 
in which the only abstract divinity is Colour. /uri/li 
cools bellicose medieval memories of !ance and sword to 
a point ofrendering them g!ittering designes ofblades cut 
in austere space. Clara Bon.fìg/io's sculpture-paintings 



Clara Bonfiglio scompongono e fissano in monumen
tali ritagli, tensioni di finta epidermide, una nuova mi
tologia dell'immaginario quotidiano. 

Un'altra linea di riduzione agisce su un fronte più 
mentale: recupera impulsi alla riflessione sull 'arte co
me sistema autosufficiente di segni . Modalità proprie 
dell 'arte concettuale, nella quale ora sono immessi 
flussi più caldi, mediante il colore o l'ambiguità deco
rativa. A un risultato del genere perviene Gadaleta, ma 
seguendo paradossalmente un percorso inverso. La sua 
è infatti una «tensione al raffreddamento»: la sensuale 
materia della pittura è rastremata come struttura di se
gni, e la superficie del quadro è condotta a campo di 
forze misurate. In questa ripresa di concettualismo stri
sciante, si iscrive anche quella che Filiberto avrebbe 
definito una linea analitica-iconica: sistemi di nomi-fi
gure che con disciplinata grazia e humour discreto van
no a ordinarsi nelle caselle di classificazione mentale. 
È il caso di Caldarelli, della sua mappa del mondo che 
germina stupori di bestiario infantile. 

Situazioni interessanti, che in altre occasioni ho 
proposto di definire come «minimalismo mediterra
neo>>: proprio per la lenta emersione magico-mitica che 
alimenta di sensi la cultura del rigore, la ricerca di una 
nuova castità dell'arte. Affascinante contraddizione e 
ambiguitàt che dal fondo dei secoli risale ai tempi del 
Duemila. E la vicenda che suggerisce Roberto Calasso, 
in «Le nozze di Cadmo e Armonia»: 

«A un capo dell'immaginazione mentale è lo stupo
re per la forma, per la sua esistenza autosufficiente e 
sovrana. All'altro capo è lo stupore dinanzi alla catena 
dei nessi, che riproducono nella mente la necessità del
la materia. Difficile è vedere quei due spicchi estremi 
nel ventaglio del simulacro, insostenibile è vederli si
multaneamente. Figura di quella visione, per i Greci, 
fu Elena, la bellezza schiusa dall'uovo della necessità». 

PIETRO MARINO 

break up andfreeze epiderma/-like tension: a new myth of 
daily images. 

Yet another mode of reduction ajfects the mine/: il 
gains impu/ses by reflection on art as a se(f-su.ffìcient sys
tem ofsigns. Forms of conceptual art in which there are 
warmer currents now through colour or decorative ambi
guity. 

Gadaleta reaches a simi/ar result but, paradoxically, 
via a reverse technique. His painting is a "cooling ten
sion ":t h e sensual matter ofpaint is tapered as a structure 
o.f signs, and the painting sutface leads to a measured 
.forcejìeld. In this retake ofquasi-conceptualism, we ha ve 
what Filiberto M enna would have described as an analy-
tic-iconic line: name:fìgure systems which - with disci
plined grace and discreet humour- arrange themselves in 
the pigeon-holes o.f menta/ c/ass(/ìcation. This is a/so the 
case with Ca/darei/i and his map o.f the world which ger
minates the shock of child-like rage. 

lnteresting situations which, on other occasions, l 
suggested might be dc:fìned as "Mediterranean minimal
ism ", mostly due t o the slow magical-mythical emersion 
which nourishes of senses the culture ofseverity and the 
research .fora new castity in art. Fascinating contradic
tion and ambiguity which,.from the depth o.ltime, su~face 
far the 21st centUty. /t is what Roberto Ca/asso o.flers in 
"The Marriage of Cadmus and Harmony ": 

"A t o ne extreme o.f menta/ imagination t h ere is ama
zement caused by.form, by its se(f'-su.fjìcient and sovereign 
existence. At the other extreme is amazement caused by 
that chain o.llinks which produce in the mind the needfor 
matter. !t is d(ffìcu/t to view these two extreme peaks o.l 
the entire range o.fmake-believe; it is quite unbearable to 
see them simultaneous/y. This vision,for the Greeks, was 
epitomized in Helen, beauty hatched .from the egg of 
necessity ". 

PIETRO MARINO 
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Clara Bonfiglio 

Nata nel 1959 a Milano, dove vive e lavora. 

Mostre personali 

1985 "Italian girls", Galleria Diagramma, Milano. 

"Made in Italy", Galleria la Polena, Genova. 

1987 Galleria la Polena, Genova. 

1989 Galleria la Polena, Genova. 

Galleria Zelig, Bari. 
Galleria Hobelix, Messina. 

Casa Veneta, Muggia, Trieste. 



Clara Bon.fìglio, "Mediterraneo" 1988 



Biagio Caldarelli 

Nato a Bari nel 1951. 

Mostre personali 

1980 "Tavole fuoritesto", Galleria Bonomo, Bari. 
1981 Spazio Giovani , Expo Arte, Bari. 
1984 "Cento di segni", Galleria Bonomo, Bari. 
1985 Expo Arte, Bari. 
1987 Quadri e disegni , Galleria Des Bastions, Ginevra. 

Galleria La Piramide, Firenze. 



Biagio Caldarl'lli. "Ta vola ji10ri resto", / 988 



Antonio Capaccio 

Nato a Civitavecchia nel 1956. Vive a Roma. 

Mostre personali 
1979 "Sine Indice", Galleria S. Agata de' Goti, Roma. 

1985 Galleria La Salita, Roma. 
1986 "Aubade", Galleria Jartrakor, Roma. 



A m onio Capaccio. "Ciclo" /988 



Michele Carone 

Nato a Bari nel 1952. Vive e lavora a Bari. 

Mostre personali 
1977 "Il gioco degli indiani", Galleria Il Brandale, Sa-

vona. 
1978 "Icone di etere", Galleria Centrosei, Bari. 
1979 "Apparenze", Galleria Marilena Bonomo, Bari. 
1982 "Pelle pellicola", Galleria Civica, Parma. 

"La seconda pelle", Galleria Mercato del Sale, 
Milano. 
"La seconda pelle", Galleria Nazzari, Parma. 

1983 "La seconda pelle", Galleria Civica d'arte moder
na, Palazzo dei Diamanti, Ferrara. 
"La seconda pelle", Galleria Centrosei, Bari. 

1986 "Azimut", Studio 85, Napoli. 
"Azimut" Galleria Pino Pascali, Polignano a Ma
re. 
"Pink Panther's", Galleria Infinito, Parma. 

1988 "Il gatto di Cod", disegni e illustrazioni per un 
racconto di Nicolai Ciannamea, Edizioni I qua
derni di Zelig, Bari. 
"Levante", Galleria Zelig, Bari. 



Michele Caro ne, "Icona " / 988 



Vittorio Corsini 

Nato a Cecina nel1956. Vive e lavora a Cecina e Firen
ze. 

Mostre personali 
1987 "A prova di tempo", Fiesole. 

"Dialogo sulla superficie", Modena. 
Galleria Asselijn, Amsterdam. 

1988 "Modi della scultura", Galleria Banchi Nuovi , 
Roma. 
"Vedute Forme", Casa Masaccio, San Giovanni 
Valdarno, Firenze. 
"Omaggio a Brancusi", Galleria L'Attico, Roma. 
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Vittorio Corsini. "Of/àing .. /CJSS 



Claudio De Paolis 

Nato a Roma nel 1951. Lavora a Roma. 

Mostre personali 

1986 Galleria Sargentini, Roma. 
Galleria Gio Marconi, Milano. 

1987 Galleria F. Sargentini, Roma. 
Galleria l'Attico, Spoleto. 
"Arte Pura", Camerano. 
"Anteprima", Galleria l'Attico. 
"Punto Roma", Galleria Mara Coccia, Roma. 

1988 "Punto Roma", Galleria Marconi, Milano. 
"Astratta", Palazzo Forti, Verona. 
"Italiana Nuova", Lanciano. 
Galleria Studio La Città, Verona. 



Claudio De Paolis, "Girandola " /989 



Antonio Di Palma 

Nato a William Lake (Canada) nel 1963. 
Vive e lavora a Firenze. 

Mostre personali 
1985 Galleria Vivita, Firenze. 
1986 Galleria Krief Raimond, Parigi. 

Galleria Diagramma, Milano. 
1987 Galleria Vivita, Firenze. 

Galleria La Polena, Genova. 
1988 Palazzo Datini, Prato. 



Antonio Di Palma. "Strategia di pieni e di vuoti" /988 



Andrea Fogli 

Nato a Roma nel 1959. Vive e lavora a Roma. 

Mostre personali 

1985 Galleria Ugo Ferranti, Roma. 
1986 Galleria Alberto Weber, Torino. 
1987 Galleria Ugo Ferranti , Roma. 

Galleria Studio La Città, Verona. 
1988 Galerie Alexander Hodel , Zurigo. 



A n d rea Fogli. "Senza titolo" /988 



Ignazio Gadaleta 

Nato nel 1958 a Molfetta , dove vive e lavora. 

Mostre personali 

1981 Mimesis, Cooperativa, Bari. 
Dipinto d'azzurro, Punto Zero, Taranto. 

1982 Arte come mimesi, Centro Di Sarro, Roma. 
1983 Blu oltre il mare, Pinacoteca Comunale, Macera

ta. 
Un a triangolazione: Casciello, Gadal eta, Russi, 
Unione Culturale, Palazzo Carignano, Torino. 

1986 Casciello, Gadaleta, Russi: una triangolazione at
tuale, Galleria Comunale d'Arte Contempora
nea, Arezzo. 

1988 Sguardintensione, Galleria Extra, Taranto. 



Ignazio Gada/Na. "Ci do specchio" /9HH 



lginio lurilli 

Nato a Gioia del Colle (Bari). Vive e lavora a Capurso 
(Bari). 

Mostre personali 

1981 "Molte primavere fa", Galleria Il Brandale, Savo-
na. 

1982 "Molte primavere fa", Galleria Centrosei, Bari. 
1985 "I Suoni del Silenzio", Galleria Centrosei, Bari. 
1986 "I Suoni del Silenzio", Galleria De Gryse, Tielt. 



/gin io /uri/li . "Senza titolo .. 1988 



Marco Lodola 

Vive e lavora a Dorno di Pavia. 

Mostre personali 

1985 Galleria La Polena, Genova. 
1986 Galleria Capricorno, Venezia. 
1987 Galleria Facsimile, Milano. 
1988 Studio Cavalieri, Bologna. 

Galleria Ponte Pietra, Verona. 
1989 Galleria V.S.V., Torino. 



Marco Lodo/a, "Installazione" / 987-88 
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Plumcake 
Gianni Cella, nato nel 1953. 
Romolo Pallotta, nato nel 1954. 
Claudio Ragni, nato nel 1955. 

Mostre personali 

1984 "Panico" Musicineteatro Anteo, Milano. 
1985 "Made in Italy'', Galleria La Polena, Genova. 

Galleria Catherine Issert, St. Paul de Vence. 
Galleria Diagramma, Milano. 
Galleria Pantha Arte, Como. 

1986 Galleria Ornar Aprile Ronda, Biella. 
1988 "Macplas 88", Convegno industriali della plasti

ca, Di.isseldorf. 
Galleria Kaess Weiss, Stuttgart. 
Galleria Marco Noire, Studio Invenzione, Tori
no. 
Centro Beursschovwburg, Bruxelles. 
Galleria Torch Ourust, Koln. 



P!umcake. "Bambini meravigliosi" 1987 



Pierluigi Pusole 

Nato a Torino nel 1963. Vive e lavora a Torino. 

Mostre personali 
1985 Unione culturale, Torino. 
1986 Studio Carbone, Torino. 

Studio Corrado Levi, Milano. 
1987 Studio Carbone, Torino. 
1988 Matteo Remolino, Torino. 

Studio Cristofori, Bologna. 
1988 Container Firenze. 



Pierluigi Pusole, ''Composizione n. 3" 1988 



Bruno Querci 

Nato a Prato nel 1956. Vive e lavora a Prato e Roma. 

Mostre personali 

1983 Galleria Vivita, Firenze. 

1985 Galleria Jartrakor, Roma. 
1986 Galleria Jartrakor, Roma. 

1987 Progetti Minimi, Galleria Jartrakor, Roma. 



Bruno Querci, "Luminoso" /988 



Rocco Salvia 

Nato a Picerno nel 1953. Vive e lavora a Roma. 

Mostre personali 

1985 Studio Jartrakor. 
1986 Studio Jartrakor. 



Rocco Salvia. "Bande" /98() 





Jugoslavia 
Srdjan Apostolovié 
Radomir Damnjan 

Sanja I vekovié 
Julije Knifer 

Milovan Markovié 
Dalibor Martinis 
Dusan Petrovié 
Marko Pogacnik 

Ilija Soskié 
Victoria Vesna 





Grazie alla posizione geografica - proprio nel baci
no del Mediterraneo - in cui si svolge, la Mostra dei 
Paesi Mediterranei è il contesto più idoneo per discute
re approfonditamente i vari aspetti della cultura e del
l 'arte propri d eli 'area i n questione. 

In quest'ottica la formulazione dei criteri della pre
sentazione nazionale e dei modi dell'interpretazione 
critica a livello del particolare e del generale, rispetto al 
rango degli ambienti di provenienza, va intesa come 
sfida e pretesto. 

La Jugoslavia come grande porta collegata con il 
sud-est dell'Europa ha avuto un passato storico ed an
che un presente specifico, così che la questione del
la sua identità culturale è assai complessa. È anzi 
estremamente difficile se vogliamo riferirei all'arte, 
in special modo se desideriamo muoverei all'interno 
delle categorie del linguaggio dell'arte contempora
nea e non all'interno delle sue posizioni locali e pe
riferiche. 

La rassegna jugoslava comprende un gruppo di arti
sti individuali, caratterizzato da ampie differenze gene
razionali e da diverse tipologie delle opere; infatti, al 
momento della scelta si è pensato di preferire gli artisti 
che si possono considerare protagonisti nel loro campo 
d'azione artistica. Si tratta di aspetti determinati del
l'espressione artistica che si muove nell'ambito della 
riduzione del segno, del simbolo e della forma pura, in
tesi come esempi dei modelli archetipi che possiamo 
collegare ad un dato contesto, ma anche con i movi
menti artistici generali. In questo senso è stata fatta an
che la selezione dei lavori, in modo che questi , attra
verso la loro stessa giustapposizione, creino un'atmo
sfera determinata, un unico campo mentale dello spa
zio in cui ogni singola opera goda di una sua propria au
tonomia, pur presentando nell'insieme anche livelli di 
concordanza contenutistica e formale. 

Volendo rispettare le epoche di apparizione all'in
terno dei singoli ambiti artistici, come quelle del loro 
ulteriore sviluppo, gli artisti prescelti potrebbero essere 
così elencati: Julije Knifer, Radomir Damnjan, Marko 
Pogacnik, Ilija Soskié, Dalibor Martinis e Sanja lveko
vié, Milovan Markovié e Victoria Vesna, Dusan Petro
vié e Srdjan Apostolovié. 

Julije Knifer comincia la sua attività artistica sul fi
nire degli anni cinquanta e in questo periodo egli forma 
il proprio segno visuale ed emblematico del "mean-

The exhibition of mediterranean countries in Bari by 
its geographic limitation to the Mediterranean basin, 
gives a particular contextualframe to this manijestation 
and opens the possibility fora more projond considera
tion of the d(fferent aspects of the culture and art of this 
region. /t is therejore a challenge and occasion to con
cieve in this respect the national presentations, and to 
advance criticai interpretations in the framework of an 
individuai and genera/ understanding ofthe environmen
tal p/ace and position from which they stem. 

Yugoslavia, as the great gate in the south-east of 
Europe, has a specijìc historica/ past as well as a present, 
so that the question of its cultura/ identity is very com
p/ex. In the fie/d of art it is particu/arly hard to speak 
about this especially ifwe wish to move within the catego
ries ofthe language of contemporary art an d no t within its 
/oca/ and periphera/ positions. 

The yugos/av presentation comprises a group of indi
vidua/ artists ofa broad generational span and with vari
ous typologies of works. In the very act of selection, 
though, the intention was to take those artists that one 
can consider to be the true protagonists in the domai n of 
their artistic activity. What we have here are certain 
aspects of artistic expression that move within a reduced 
sign, symbol and pureform, understood as examples of 
archetype models that we can bring into relation with a 
given context but a/so with generai movements within art. 
In this sense a selection of works has been made that 
should, through the very installation of the exhibition, 
give a certain atmosphere, a unijìed menta/fie/d in which 
every individuai work wou/d have its full autonomy but 
a/so levels of content and formai accord. 

Depending on the ti me of appearance within particu
/ar artistic contexts, as well as on theirfurther develop
ment, we could in that respect name: Ju!Jj_e Kn(fer, Rado
mir Damnjan, Marko Pogacnik, 1/ija Soskié, Dalibor 
Martinis and Sanja lvekovié, Milovan Markovié and Vie
loria Vesna, Dusan Petrovié and Srdjan Apostolovié. 

Julije Knifer began with his art work in the latejìjties 
and during that period heformed his pictural and emble
matic sign, the "meander", which he developed in hisfo/
lowing years oj presence in art /ife. His work was fìrst 
linked to abstraction and constructive man(festations, 
then to minima/ and analytic art, while today his work is 
spoken of in connection with new geometry. Basically, we 
can here speak ofa consequent and personal expression 119 



dro", sviluppandolo poi negli anni seguenti della sua 
vita artistica. La sua opera venne inizialmente messa in 
rapporto con l'astrazione ed i fenomeni costruttivi per 
poi essere collegata con l'arte minimale ed analitica, 
mentre oggi si rileva il legame con la nuova geometria. 
In sostanza, si può qui parlare di un'espressione artisti
ca coerente e personale, come forma specifica di conti
nuità del pensiero dell 'arte moderna, nel cui ambito as
sistiamo all'emancipazione della forma pura e dei suoi 
significati spirituali, sublimati e ridotti a segno meta
linguistico. 

Radomir Damnjan, un artista di Belgrado che negli 
ultimi anni vive a Milano, si inserisce nei movimenti 
artistici degli anni sessanta. Di lui possiamo dire che 
si é occupato delle diverse espressioni di un medesi
mo atteggiamento dell'arte intesa come disciplina arti
stica, personale e spirituale. Muovendosi nell'ambito 
dell'immaginazione metaoggettuale e della struttura 
astratta del quadro, come lavoro costante e primario, 
durante gli anni settanta ed ottanta, Damnjan si adden
tra in altri campi d'espressione dei media, dedicandosi 
alla fotografia , al film, al video, alla performance ed alle 
installazioni. Questi due corsi paralleli della sua attivi
tà, per questo artista, costituiscono un unico insieme 
perchè sono profondamente collegati alla concezione e 
all ' interpretazione della sua personalità, rispetto alla 
sua esistenza, alla proiezione artistica ed alla posizione 
nel contesto sociale contemporaneo. 

Il profilo artistico di Marko Pogacnik si forma du
rante gli anni sessanta all'interno del gruppo OHO di 
Ljubljana, il primo gruppo jugoslavo che si sia espresso 
nello spirito dell 'arte povera, della land art e dell'arte 
concettuale. Nel 1971, dopo la Biennale dei giovani di 
Parigi, il gruppo OHO si ritira a vivere nella comune di 
Sempas, in accordo con quei presupposti di unità di vi
ta e di arte come paradigmi etici dei valori con i quali 
avevano cominciato. 

Marko Pogacnik si inserisce poi individualmente 
nell 'arte degli ultimi anni settanta, teso alla ricerca del
lo spazio reale della terra come spazio dell'arte, ovvero 
come spazio di significati e di forze simboliche segrete, 
il contatto con i quali si è perduto nel tempo. Si può 
guardare a queste ricerche come a nuove forme di land 
art che ora hanno ricevuto una loro applicazione diret
ta e concreta nei progetti, nelle soluzioni ambientali e 

120 nei libri di questo autore. 

of art, as a specijìcform of continuity ofmodern thought, 
where there is a high degree of emancipation ojpurejorm 
an d of its spiri tua/ meanings, sublimed an d reduced to a 
meta-linguistic sign. 

Radomir Damnjan, artist from Belgrade, has lived 
these fast years in Milan. H e entered the world of art in 
the sixties and one can say that he indulged in various 
expressions of o ne and the same stance an d understand
ing of art, i e art as a personal, artistic, an d spiritual disci
pline through which the artist is determined as a profes
sion. Moving within the boundries of a meta-objective 
imagination an d an abstract structure of the i m age as a 
constant and primary expression, Damnjan during the 
seventies and eighties, proceeded to other domains of 
media expression, dealing with photography,jì/m, video, 
peiformance and object instal/ations. These two parai
lei streams of works are in the case of this artist part 
and parcel of a who/e, because they are deeply linked 
to concepts of understanding and interpretation of the 
personality of the artist, in relation to his existence, 
artistic projection and position in the contemporary 
social context. 

The artistic projì/e of Marko Pogacnik wasformed in 
the sixties within the OHO group from Ljubljana. The 
jìrst group that expressed itse/f in the spirit of "arte 
povera", land art and conceptua/ art. In 1971 after the 
Biennale d es jeunes in Paris, the OHO group retreated to 
live in a com m une in Sempas, in accord with the ideas of 
the unity oflife and art as ethical measures o.fvalue, those 
with which they originally started aut. Marko Pogacnik 
ca me back by himse/fto art in the late seventies, research
ing the rea/ space of the earth, as a .fìeld o.f art, that is 
observing it as a space ofmysterious symbolic meanings 
and.forces with which in lime contact was lost and trying 
to understand i t as we/1. O ne ca n speak o.fthis research as 
a new form of /an d art, which has no w go t its direct and 
concrete application in projects, ambient solutions and 
books o.fthis author. H ere the artistic vision is united with 
a genera/ ecologica/ search .for new approaches to the 
earth as a natura/ and cosmic phenomenon. 

1/ija Soskié, with his nomadic /ife has in time 
acquired the features o.f a mythical figure as we/1 as his 
work which is within the context o.f the mythical, idea/ 
and subjective behaviour. He went to Rome at the begin
ning of the seventies in a specia/ moment o.f transition, 
when artistic behaviour a.fjìrmed itse/f as an artistic act 



Qui la visione artistica si fonde con le ricerche eco
logiche generali di nuovi approcci alla terra come feno
meno naturale e cosmico. 

Ilija Soskié con la sua vita nomade, ha assunto col 
tempo i contorni di una figura quasi mitica, come del 
resto anche il suo lavoro fa parte del mito, dell'idea e 
del comportamento soggettivo. Egli arriva a Roma al
l'inizio degli anni settanta, in un particolare momento 
di transizione, in cui il comportamento artistico si af
ferma come atto artistico e proprio in questa direzione 
si muovono i suoi interventi artistici, le azioni, i rituali 
e le installazioni. Tutte queste forme del gesto indivi
duale sono rimaste per lo più senza documentazione, 
conservandosi soltanto all'interno della memoria col
lettiva e dell'artista. Durante gli anni ottanta la sua 
espressione mentale riceve la propria concretezza for
male con l'uso dei materiali puri nelle installazioni spa
ziali e nelle performance. Soskié è rimasto un "artista 
in prima persona" in base alla sua massima "tempo mi
nimo- massima energia", che oggi assume un significa
to filosofico nelle interpretazioni dell'esistenza umana 
e del mondo del pensiero. 

Dalibor Martinis e Sanja lvekovié cominciano in
sieme ad occuparsi del video durante gli anni settanta, 
per giungere ad elaborare, negli anni ottanta, attraverso 
tutta una serie di opere in comune e singole, un alto ap
proccio individuale al video come nuova disciplina arti
stica. 

Sul piano tematico il loro lavoro comprende i con
tenuti generali che si possono esprimere per mezzo 
della perfetta ottica elettronica del medium; tuttavia la 
loro specificità consiste nella precisione e nella sotti
gliezza con cui essi scelgono i contenuti e i problemi di 
cui si occupano all'interno dei loro significati singoli e 
generali. 

I loro ultimi lavori, come "Maya" di Sanja Ivekovié, 
in cui compare la questione dell'identità della donna 
presentata attraverso gli scontri psicologici tra la perso
nalità positiva e negativa di un medesimo essere, e 
"Ghiaccio liquido" di Dalibor Martinis, che riprende in 
forma metaforica un monologo di Arto, esprimono 
l'imponenza interiore e la crisi della personalità dell'in
dividuo, unità isolata, che cerca e lotta per sopravvivere 
nella realtà del momento. . 

Immerso nell'espressione dei primi anni ottanta, 
Milovan Markovié, distinguendosi per il suo vigoroso 

and so i t is in that direction that his artistic interventions, 
actions, ritua/s and installations move. Al/ oftheseforms 
o.f individua/ gestures were most often /~t without any 
trace of documentation, only remaining ther~fore within 
the artist's and the collective memory. During the eighties 
his menta/ expression acquires itsformal concreteness by 
the use o[ pure materials in spatia/ installations and per
formane-es. Soskié stili remains "the artist in the.fìrst per
san" in the context of his motto "minima/ time- maxi
mum energy" which today acquires philosophical mean
ing in the interpretation o.fhuman existence an d the world 
of thought. 

Dalibor Martinis and Sanja lvekovié bega n theircom
mon activity with video during the seventies. In the eigh
ties through a seri es of joint an d individua/ works they 
bui/t up a very individua/ approach to video as a new art 
discipline. Thematically their work encompasses the gen
era/ contents that can be expressed through the pe1ject 
optics of e/ectronic media, but their spec(fìcity is in the 
precision and subtlety of the choice ojcontent and prob
lems they dea/ with in the context o.ftheir individua/ and 
genera/ meanings. The most recent works o.f Sanja lve
kovié such as "Maya ", where the question o.f the identity 
o.f a woman through the psychological con.flicts of a posi
tive and negative personality pertaining to one and the 
same being and the work by Dalibor Martinis "Liquid 
ice", that metaphorical/y takes one ofArtaud's dialogues 
as a starting point, express both a .feeling of interna/ 
impotence a nel a crisis of personality, as isolated indivi
dua fs in the search of and in the struggi e to survive in the 
existing social reality. 

In the expression o.f the early eighties Milovan Mar
kovic, with his strong feeling of penetrating space as a 
spacé of rea/ and artistic existence, worked at the vny 
beginning on huge ambient installations of images. In 
recent years h e has worked with natura/ materia fs o n ins
tallations ojmonumentalforms with symbolic and religi
ous content, seen as spatial meditative centers. In these 
spaces the artist is alone in his ritua/ act of expressing his 
.fai t h and his mora/ principi es as an individuai and cosm
ic being. One can speak here of the transposition of 
byzantine iconography and of ritual behaviour as chris
tian and o/d pagan myths of the East. 

The basic starting poi n t an d t h eme ofthe work of Vie
tori a Vesna is the historical position ofwomen and their 
role today, as we/1 as the question ofone's own identity as 121 



senso di penetrazione nello spazio, come spazio 
dell'esistenza reale ed artistica, da prima lavora ai gran
di allestimenti ambientali dei quadri. Negli ultimi anni 
il suo interesse è rivolto ai materiali naturali ed alle in
stallazioni di forme monumentali con contenuti sim
bolici e religiosi, in quanto centri spaziali di meditazio
ne. In questi spazi l'artista è solo nel suo gesto rituale di 
espressione della fede e dei propri principi morali, co
me individuo ed essere cosmico. Qui si può parlare di 
trasposizione dell'iconografia bizantina e del rito com
portamentale inteso come mito cristiano e prima anco
ra pagano dell'Oriente. 

Il punto di partenza fondamentale e tema centrale 
della produzione artistica di Victoria Vesna è la posi
zione della donna e il suo ruolo oggi, insieme al proble
ma della propria identità di donna e di artista. L'ultima 
sua video-installazione al PSl di New York, intitola
ta "Sometimes a cigar is only a cigar" ("Talvolta un 
sigaro è soltanto un sigaro"), espone in modo docu
mentario il racconto drammatico della manipolazione 
della donna attraverso il potere segreto del "sigaro", at
tributo simbolico dell'uomo e della sua superiorità. 
L'attuale detentore del potere ha adottato gli antichi ri
tuali del fumo come forme di manifestazione del pro
prio dominio. Victoria Vesna espone la "verità" sulla 
diseguaglianza fra la donna e l'uomo e si contrappone, 
a suo modo, alle manipolazioni della sua figura archeti
pa di dea, musa e simbolo della bellezza e della pro
creaziOne. 

Due giovani autori, Dusan Petrovié e Srdjan Apo
stolovié, sul finire degli anni ottanta, esprimono il pro
prio approccio concreto alla scultura, alla elaborazione 
della forma per oggetti e costruzioni in legno e metallo. 
Essi lavorano innanzitutto come artisti in contatto di
retto con il materiale, all'interno dei suoi valori e della 
sua possibilità di modellamento plastico. Questi giova
ni artisti posseggono un senso eccezionale della forma, 
come si può constatare osservando la scultura di Petro
vié. In Apostolovié, invece, cogliamo in particolar mo
do il gioco dei "modelli" plastici nello spazio. 

Questi artisti della nuova generazione mostrano il 
loro senso del reale in quanto considerano la loro pre
senza nel contesto sociale e culturale "con i piedi per 
terra". 

Se, con la selezione stessa, si è tentato di cercare un 
122 accordo tra l'arte e il comportamento, nei confronti 

woman andfemale artist. The most recent video installa
tion at PS l in New York, under the title "Sometimes a 
cigar is only a cigar", exposes in a dramatic manner the 
story ofthe manipu/ation ofwomen through the mysteri
ous power of the "cigar", the symbolic attribute of man 
and his superiority. The bearer of power has taken aver 
the o/d rituals of smoking and they serve as forms of 
manifestation ofhis domination. Victoria Vesna exposes 
the "truth" about the inequality ofwomen and men, and 
in her own way opposes the mentioned manipulations by 
her archetype image of a goddess, muse, symbols of 
beauty and birth. 

Two young authors Dusan Petrovié and Srdjan Apos
tolovié, a t the end of the eighties, express their concrete 
approach to sculpture-forms of objects in wood and 
meta/. They work as artists in direct contact with mate
ria/, within the values and plastic possibilities of thest 
materia/s. Theseyoung artists have an extraordinaryfeel
ing for pure forms, which can be seen in Petrovié 's cast 
precisely shaped sculptures, while in Apostolovié's work 
there is a moment of p/ay and combination of object 
"models" in space. These are artists, of a new generation, 
realistic in outlook, who see their presence in the social 
and cultura/ context simply by walking solidly on the 
ground. 

lfthe se/ection began by seeing the p/ace ofthe artist 
between art an d behaviour, an d the work o.f art as a plast
ic sign and content in the space ofthe exhibition installa
tion, we can advance the.following conc/usion at the end 
o.fthe complete presentation. The artist today, in the gen
era/ cultura/ transformations at the end of this century, 
through his work, thought and behaviour stili problema
tizes the question of the function, meaning and piace o.f 
art in the world, and its relations with respect to the past, 
present andfuture, aware ofthe humanistic and spiritual 
role of art, role which i t has always ha d through its his
tory. On the soil o.f the Mediterranean the role o.f art 
acquires even more pro.found and complex meanings. 

BILJANA TOMIC 



dell'artista, come fra il segno plastico e il contenuto 
nello spazio dell'allestimento, del lavoro artistico, solo 
dopo questa presentazione si può arrivare alla seguente 
conclusione. L'artista, oggi, di fronte al cambiamento 
della nostra civiltà, alle soglie di fine secolo, con il la
voro, il pensiero e il comportamento, continua a pro
blematicizzare gli interrogativi sulla funzione, il signi
ficato e il posto dell'arte nel mondo e sulle sue relazio
ni con il passato, il presente e il futuro, cosciente del 
ruolo umanistico e spirituale che l'arte ha sempre con
servato nel corso della storia. E specialmente nell'area 
mediterranea questo suo ruolo assume significati an
cor più profondi e complessi. 

BILJANA TOMIC 
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Srdjan Apostolovié 

Giovane artista della seconda metà degli anni ot
tanta. Si occupa di pittura, scultura e di oggetti in me
tallo, ceramica ed altri materiali . 

Ha partecipato a mostre collettive e personali nel
l'ambito del programma della Galleria CCS e presso al
tre gallerie di Belgrado. 



Srdjan Apostolovié. "Il modello" 1988 



Radomir Damnjan 

Si occupa di pittura dagli anni sessanta. Durante gli 
anni settanta amplia il proprio campo espressivo esten
dendolo al cinema, alla fotografia, al video e alla perfor
mance. Nel corso degli anni ottanta sviluppa in paralle
lo la pittura e le forme di lavoro legate ai media. 

Ha partecipato alle principali mostre jugoslave ed 
internazionali. Ha ricevuto parecchi premi e riconosci
menti . 

Fra le mostre internazionali possiamo ricordare: la 
Biennale di Venezia, Documenta 3 di Kassel, la Bien
nale dei giovani di Parigi, la Biennale di San Paolo, la 
Biennale di Sydney ed altre. 

Fra le sue ultime presentazioni va ricordata la mo
stra retrospettiva allestita al Museo d'arte contempora
nea di Belgrado nel 1987 e le mostre alla galleria lngrid 
Dacié di Tubinga. 



Radomir Damt!fan. "Quadro .. /5J8/ 



Sanja I vekovié 

Inizia la sua attività artistica negli anni settanta con 
gli "interventi nello spazio" e con questo lavoro parte
cipa alla Biennale di Parigi del 1971. Dal 1973 si occupa 
di video, video performan·ce e video installazioni. Par
tecipa alle mostre video ed ai festival video dell 'Aia, di 
Berlino, Londra, Montreal , Bologna, Roma, Parigi, Ot
tawa, Calgary, Fukui, Locarno, Linz, Amsterdam, Za
gabria, Belgrado, Lubiana, Sarajevo, Skopje. Ha espo
sto alla Biennale di San Paolo, al MOMA di New York, 
al Mara Museum ofModern Art di Tokyo, a Documen
ta 8 di Kassel. 



Sa1!ja l vckOIH·. "Maya" / 986 



J ulije Knif er 

Ha iniziato la sua attività nel campo della pittura 
negli anni cinquanta, continuando a sviluppare fino ad 
oggi la concezione del quadro inteso come segno del 
"meandro", ripetendo e mutando il ritmo di pure su
perfici nere e bianche. 

Ha esposto in mostre jugoslave ed internazionali in 
momenti di rottura che hanno visto il formarsi di nuovi 
movimenti, dalle Nuove Tendenze di Zagabria, all'Ol
tre lnformale di San Marino, alle mostre delle tenden
ze costruttive di Parigi e Bochum, alle mostre in cui si 
sono affermati l'arte minimale, la pittura analitica, la 
nuova geometria. È membro del gruppo Gorgona degli 
anni sessanta. 

Ha esposto alla Biennale di Venezia e alla Biennale 
di San Paolo. 

Mostre personali a Zagabria, Belgrado, Venezia, 
Tubinga, Diisseldorf, Friedberg, Londra. Le sue ultime 
mostre personali sono state organizzate alla galleria In
grid Dacié di Tubinga. 



Ju/ije Kn(fer, "Meandro" 1988 



Milovan Markovié 

Si occupa di pittura-installazioni mediante un ap
proccio specifico di organizzazione dello spazio am
bientale. Sta estendendo la propria attività ai campi 
della fotografia , del video, della performance e della 
scultura. Ha esposto a numerose mostre jugoslave ed 
internazionali . Ha preso parte alla Sezione "Aperto" 
della Biennale di Venezia, 1986. 

Con Sissel Tolaas ha allestito una grande installa
zione "Laboratorium" organizzata da DAAD, a Berli
no, che poi è stata trasferita in Norvegia. Espone nel
l'ambito della Galleria lngrid Dacié di Tubinga. 

Ha partecipato ai festival video internazionali di 
Locarno, Belgrado, Montreal, Lubiana e Colonia. 



Milovan Markovié, "L'Assunta" 1988 



Dalibor Martinis 

Inizia la sua attività artistica negli anni settanta con 
gli "interventi nello spazio" e con questo lavoro parte
cipa alla Biennale di Parigi del 1971. Dal 1973 si occupa 
di video, video-performance e video installazioni. Par
tecipa alle mostre video e ai festival video dell 'Aia, Ber
lino, Londra, Montreal, Bologna, Roma, Parigi, Otta
wa, Calgary, Fukui, Locarno,Linz, Amsterdam, Zaga
bria, Belgrado, Lubiana, Sarajevo, Skopje. Ha esposto 
alla Biennale di San Paolo, al MOMA di New York, al 
Mara Museum ofModern Art di Tokyo, a Documenta 
8 di Kassel. 

Video installazioni: Montreal , Bologna, Trieste, 
Colonia. 



Dalihor Maninis. "Liquid Ice" / 988 







Marko Pogacnik 

Inizia la sua attività artistica negli anni sessanta co
me uno dei fondatori del gruppo OHO di Ljubljana, i 
cui membri sono i primi esponenti in Jugoslavia dei 
nuovi movimenti all'interno dell'arte povera, della 
land art e dell'arte concettuale. Il gruppo OHO si inse
risce nelle mostre europee del nuovo movimento, 
espone alla "lnformations" del MOMA, New York 
1969 e alla Biennale dei giovani a Parigi ne11971, anno 
in cui il gruppo cessa di esporre e si ritira nella comune 
di Sempas. Marko Pogacnik riprende la sua attività arti
stica a partire dal 1977, con la ricerca dello spazio come 
spazio artistico. I suoi lavori sono sculture in legno, 
metallo e pietra. Espone alla Biennale di Venezia e in 
altre mostre jugoslave ed internazionali. Le sue ultime 
ricerche sono studi di città, della terra e di parchi, che 
egli pubblica in libri o sotto forma di disegni, fotografie 
e sculture. 
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Marko Pogaénik, "Sistemi di agopuntura del centro ecologico del castello di Ti.irnich, Germania" 1986-1988 



Ilija Soskié 

Comincia la sua attività artistica negli anni settanta, 
trasferendosi in Italia dove ha soggiornato a Bologna e 
a Roma fino all'inizio degli anni ottanta. Ilija Soskié è 
un artista del comportamento e in questo senso si svol
gono i suoi interventi, le sue azioni e le sue performan
ce. Negli anni ottanta ha lavorato alle installazioni spa
ziali, alle sculture e alle installazioni-performance. 

È presente nei programmi della Galleria l'Attico 
nell975/76 e della Galleria Mario Diacono nell980/82. 

Ha partecipato a mostre jugoslave ed internaziona
li, di Belgrado, Zagabria, Ferrara, Graz, Basilea, Colo
nia, Dubrovnik. 

In questi ultimi mesi soggiorna a Graz su invito del 
Kunstverein. 



1/ija Soskié, "Stella Nautica" 1988 



Victoria Vesna 

Comincia la sua attività artistica negli anni ottanta, 
occupandosi di diversi media: musica, video, perfor
mance, installazioni, pittura, scultura. Partecipa alle 
mostre jugoslave ed internazionali ed ai video festival 
di Belgrado, Sarajevo, Lubiana, Torino, Montreal , Fu
kui , Ferrara, Locarno, Vienna, Colonia. 

Ha esposto ad "Aperto" della Biennale di Venezia, 
1986. Allestisce la video installazione "Talvolta un siga
ro è soltanto un sigaro", Freud, al PS l, New York, 1989. 



Victoria Vesna. ''Talvolta un sigaro è soltanto un sigaro" (Freud) / 9RR 
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Spagna: da una periferia 

Sarebbe soltanto assurdo e presuntuoso tentare di 
avvicinarsi al complesso quadro spagnolo di manifesta
zioni estetiche, da una ridotta prospettiva mediterra
nea. Non è facile stabilire quali siano i canoni culturali 
in vigore in una paese come la Spagna, una delle regio
ni dell'Europa in cui l'Occidente e l'Oriente si sono sfi
dati costantemente e sono stati costretti a convivere. È 
qui che ha avuto luogo una delle più singolari fusioni di 
culture che, sebbene così radicalmente diverse, hanno 
lasciato una profonda impronta: quella iberica e quella 
grecolatina, quella francese e quella celtica, quella ara
ba e quella ebraica. 

Rispetto all'Europa, la Spagna non si riconosce co
me un Sud ben definito, sebbene il Nord, per motivi di 
chiarezza di definizione, tenda a considerarla lì inseri
ta, intendendola sostanzialmente come un paese dalla 
forza creativa informe e debordante. Tali concetti, tra
dotti in termini di vitalità incontenibile e di mancanza 
di canoni e modelli artistici ben definiti, fanno parte 
della sua realtà, pur tuttavia non unica. 

La storia antica della Spagna, così poco uniforme e 
stabile, è costellata di crogiuoli idiosincratici, i cui con
fini divengono sempre più sfumati. Nel contempo, 
compaiono alcuni comportamenti differenziati che so
no da collegare al grado di intensità con cui tali caratte
ristiche tracciano la strada di ogni individuo. Molte vol
te, in campo artistico, sono più riconoscibili come capa
cità di mobilità, come tendenza verso una determinata 
situazione o modo di gestire il tessuto estetico, piutto
sto che definizioni formali concrete. Mi riferisco natu
ralmente a talune mentalità in vigore in alcune zone. 

Ad esempio, nella penisola iberica ci si può trovare 
di fronte a forme artistiche con connotazioni mitiche 
nel nord cantabrico mentre, invece, sono più mondane 
nella zona di Valencia. Diverse sono le forme di razio
nalità che caratterizzano il pensiero basco e quello cata
lano. Come pure, diversa è l'istintività catalana rispetto 
alla spontaneità castigliana o la fluidità delle Baleari. 
Ma, rimanendo sempre nel Sud, non esistono neppure 
molti nessi tra le diverse impostazioni della grande tra-

Spain, from a periphery 

/t wou/d certainly be obstinate and absurd to try to 
approach the complicated Spanish map of aesthetic 
events, from a reduced Mediterranean perspective. /t is 
not simple to establish the cultura/ canons supporting a 
country such as Spain, that is: a region within Europe in 
which the East and the West have been constantly pres
sing one another and, .fìnally, inevitably living together. 
One ofthe most incomparable melting pots which has !tjt 
a deep tra ce has come about: a crucible of eu/tures so dif~ 
ferent as the iberian and the greek-latin ones, the.fi"ench 
and the ce/tic, the arab and the jewish. 

With regard to Europe, Spain does not recognize 
itself as being part of a defìned South, a/though in the 
North there is a tendency to see it substantially as a 
country with an enormous creativeforce. Those concepts, 
translated into non-contained vitality or lack of an estab
lished ca non or mode/, are part of its reality, a/bei t not 
the only one. 

The ancient history of Spain, so unstable and vari ed 
as it was, is marked by idiosyncratic crucibles the borders 
ofwhich become blurred and produce dijferentiated atti
tudes which are evident/y re/ated to the intensity of the 
features characterizing the expression of each individua/ 
belonging to them. Often, in art, these are d~fìned as the 
capability ofmobilizing, as a trend or way ofhandling the 
aesthetic tissue. In other words, these are the d(fferent 
ways of thinking characterizing each d(fferent area. 

Within the peninsula, it wi/1 be more likely to .fìnd 
artistic forms with mythical connotations in the canta
brian north, whereas more mundane in the va/entian 
region, for instance. 

Dijferent wi/1 a/so be the rationalforms which belong 
to the basque way of thinking.fi·om the cata/an ones. In 
the same manner a distinction shou/d be made between 
the cara/an istinctiveness and the castilian spontaneity or 
the.fluidity ofthe isles. There is no apparent link- in the 
sa me southern strip - between the new statements of t h e 
great andalusian pictoric tradition of the past decades, 
and the uninhibited and apposite use of it by the new 
andalusian conceptua/ists. 147 



dizione pittorica andalusa degli ultimi decenni, e le di
sinibite finalità , del tutto opposte, dei nuovi concettua
listi di quella regione. 

Pertanto, in considerazione dell e caratteristiche di 
qu esta mostra internazional e, ho preferito circoscrive
re il campo di selezione degli arti sti spagnoli. Poichè la 
Spagna è il paese più meridionale del sud d'Europa e, 
di conseguenza, è una fine stra che si affaccia sul Medi
terraneo, è caratterizzato da una realtà pluriform e; per 
questo motivo, infatti, ho preferito mettere a fuoco i di
versi nuclei artistici localizzati in quella fasc ia periferi
ca che si affaccia sul Mediterraneo. 

Il mio obiettivo è stato quello di mettere in evidenza 
la doppia gen erazion e di artisti che nasce e si instaura, 
articolata, in ciascuna zona di quest'itinerario. Si tratta 
di un percorso che attraversa Barcellona (S. Aguilar) e 
dintorni (Perejaume), raggruppando gli arti sti che si so
no insediati in quella comunità, proveni enti dall ' hin
terland (Broto, Ch. Pradas) o da Mallorca (G. Sevilla). 
Conduce poi verso Valencia (M. Navarro e M. Dom é
nech) ed, infin e, si giunge a Sevilla (C. Gonzalez), dove 
confluiscono, peraltro, influssi andalusi provenienti da 
Cordoba (P. Espaliu) e da Cadiz (P. Villalba). 

È il loro posto nel mondo dell'arte che li rende di
versi l' uno dall'altro , e che interessa noi in qu esto itine
rario. L' influsso territoriale, come afferma, ad esempio, 
Rudy Fuchs attraverso Mallarmé, nel senso che soven
te la cultura viene forgiata dalla geografia. sebbene non 
si pretenda individuare una località prec isa, assume 
form e diverse in ogni arti sta. Guillermo Perez Yillalta 
si sente l'erede ed il portatore di una memoria culturale 
che passa in evitabilmente dal barocco nel qual e egli è 
sempre vissuto, completata oggi da un interesse diretto 
per la pittura italiana. L'insegnamento tratto da ciò che 
più lo ha colpito della pittura del passato- il vuoto es
senziale - insieme alla seduc ente esperi enza litoranea 
che provoca quell ' interesse quotidiano per Tarità, 
craeano metafore continue circa la nozione di pittura, 
espresse attraverso la bella fattura inframmezzata da 
forti linguaggi pl as tici . Sono quindici anni che Miquel 
Navarro esegue delle "città" con piccoli frammenti di 
ceramica, zinco, piombo e gesso, creando una vera e 
propria archeologia, non propriamente urbana, che 
evoca poteri simbolici di associazioni umane. La sua 
particolare prese nza ci riporta a quella cultura così 

148 avanzata di creta e colore retaggio dei mori soprattutto 

Being it so, and a/so in view of the connotations oj 
rhis international exhibition, l pr~(erred to seek a com
mon mark for the selection ofthe spanish anists. Spain 
is the southernmost countty ofEurope afl(/, consequently, 
a window looking out on the Mediterranean Sea, which 
implies a multi:fàceted realiry . For this purpose, l have 
m eant to dtmv the attention on the d(fj'erem artisticfoci 
exi.sting throughout the peripheral strip of Spain facing 
the Mediterranean. 

My ai m has been t ha t ofpresenting the doub/e genera
rio n of artists setti ed in each poi n t of this itinera1y. The 
path pa.sses through Barcelona (S. Aguilat) and its sur
roundings (Perejaum e), picking up al/ the anists who 
establi.shed themselves in t ha t community coming .fì"om 
the hinterland (Brolo , Ch. Pradas) orjimn Mal/orca (G. 
Sevilla). /t then reaches Valencia (M. Navarro ami M. 
Doménech) and extends irsel(towards Sevilla (C. Gonui
lez) which becomes the conve1gence (~l olher andalusian 
outlooks coming .fìmn C01·doba (P. Espaliu) and Cadiz 
(P. Vii/alta). 

Yet, it i.s the stance which each one ofthem has in the 
u;or/d ql art 1vhich concerns us anc/1.,·hich d(fj"erentiates 
them. /t is the rerritorial il?fluence as Rudy Fuchs asserts, 

.fòr instance, by means ofMallarmé, in the sense t ha t cui· 
ture is ojienforged by geography and- without pointing 
a t a spec[fìc sile- i t takes up d!flerent aspects in each one 
(~l those artists. Guill ermo Perez Yillaltajée/s he is the 
heir and bearer afa cultura/ m emoty which is inevitably 
imbibed of th e barocco in 1vhich he has always lived, yet 
compieteci by his present concernfor italia n painting. He 
is most~v concerned about the painting of the fJG S! and, 
above al/, its essential emptiness. Neverth eless, together 
with that seducing littoral expcrience which produces his 
daily interesr in Tar{fa, he creares metaphors qj' his own 
p ai nting expressed through a go od sty le an d a great use oj 
p/asric languages. 

Miquel Navarro, in rhe past.f(fìeen years, has been 
building "cities " with smallji·agments of pottery , zinc, 
lead al1(/ p/aster. He produced a rea/ archeo/ogy. 
although not urban, by means ql 1vhich he evokes sym
bolic po1vers qf"human associations. His 1vo rks are relat
ed ro that advanced sryle which employs clay and co/ours 
inherited.fimn rhe moors present mainly in the valentian 
rural environment. In his works hefuses rh e archaic with 
the structural elements, thus giving rise ro new orders oj 
/(le. 



nell'ambiente rurale valenciano. Le sue opere fondono 
aspetti arcaicizzanti con quelli strutturali, stabilendo 
nuovi ordini di vita. 

L'opera di Ferran Garda Sevilla è stata una delle più 
anticonformiste della sua generazione. Egli non consi
derava la pittura il mezzo attraverso il quale si potesse
ro raggiungere conclusioni estetiche, ma piuttosto un 
supporto variabile e circostanziale dei suoi più liberi 
pensieri, ciò che definiva "un vero diario quotidiano". 
Le sue idee di fondo contengono una vena mediterra
neista del tutto opposta al debordante baleare di un 
Barcel6. G. Sevilla è più vicino alla tradizione vitalista 
ed irrazionale, positiva ed anamorfica che ha caratteriz
zato Mirò. L'impatto col deserto, i conflitti bellici 
orientali, le architetture arabe, emergono nella sua 
opera così come le idee metafisiche o le ironie biografi
che. 

Sergi Aguilar si identifica con delle tradizioni che 
fondono naturalismo e depurazione, che hanno lascia
to un segno profondo, come quelle di Grecia, Brancusi 
o Juli Gonnllez. Si tratta di una scultura razionale e, 
nel contempo, contemplativa, severa ma non chiusa. 
L'artista non pretende di costruire forme o immagini, 
mira alla scultura in quanto traccia, in quanto mezzo 
che raccoglie dei segni e definisce delle transizioni. 
Proprio per questo nella sua scultura si avverte sempre 
una sensazione di trapasso e persino di giustapposizio
ne e, di conseguenza, si finisce per smentire sempre la 
letteralità degli spazi creati. 

José Manuel Broto è stato il pittore che ha amalga
mato in maniera più libera e sontuosa il passato della 
pittura. I suoi quadri, quasi sempre grandi, sono super
fici aperte ad una memoria culturale che si manifesta 
sotto forma di solchi, segni e costruzioni, costantemen
te rimossi. La sua mano è possente, schietta e misterio
sa. Rievoca ricordi ambientali e presenze insolite, tra
sformando la sua pittura in un campo di ricerca che, at
traverso i simboli, elementi pittorici utilizzati come 
metafore, e grandi forze gestuali sovrapposte, ci parla 
di nuovi luoghi e paesaggi. Lo splendore bizantino o la 
forza negatrice di un Tàpies sono rimasti indietro. 
L'opera di Perejaume non si può situare in un contesto 
determinato. Utilizza sostanzialmente l'oggetto per 
creare situazioni poetiche, accompagnate da una sotti
le ironia, che fanno continuo riferimento alla propria 
dicotomia tra realtà ed arte. Con una oggettualità pove-

Ferran Garda Sevilla's works have been among the 
most unconventional of his generation. He does not 
believe painting is a means for the presentation of aes
thetic conclusions, but rather a variab!e and incidental 
suppor! for his .fi·ee thinking, which he defìned "a true 
daily diary". His basic ideas are represented by Mediter
ranean elements which contrast with the overwhelming 
classicism of Barce/6. G. Sevilla is closer to the vitalist, 
irrational, positive and anamorphic tradition o.f Miro. 
The impact with the desert, the eastern wa~fare, some 
arabic architectures wander in his work together with 
metaphysical ideas ancl biographical ironies. 

Sergi Aguilar synthetizes naturalistic and pur[lying 
traditions, such as those ofGrecia, Brancusi or Juli Gon
ziJ!es. His sculptures are rational and contemplative at 
the same time, strict, yet not closed. The artist does no! 
mean to constructforms or images, he is mainly interest
ed in sculpture as a tt·ace, as a tool.for collecting signs, 
which he dr;fìnes transitions. For This purpose, one may 
perceive in his sculp!ures a basic sense of Transfer and, 
even, juxtaposition, with which he always denies the li t
era! aspects of the spaces he createci. 

José Manuel Broto is the painTer who most .fi·eely 
and sumptuously fused al/ past elemenTs of painling. 
His paintings are almost always !atxe with open sur
faces looking towards a cultura! memoty expressed as 
grooves, signs and constructions which are constantly 
removed. His hand is powetful, .fi"ee and mysterious. H e 
gathers environmental memories and uncommon pre
sences which make his painting become an exploration 
.fìeld that - Through symbols, pictorial elements used as 
metaphors and strong overlapping expressions- presents 
new p/aces and landscapes the artist envisages. The 
byzanTine sp/endor or the strengh of Tàpies have lagged 
beh i n d. 

Perejaume's work cannot be p!aced in any spec[/ìc 
categoty. /t employs rhe object to produce poetica/ seT
tings accompanied by a subtle irony, which reca/l the 
dichotomy between reality and art. His objectijìcation is 
simple, no! al al/ ostentaTious. Perr;jaume elaborates his 
world ofvisual associations -linked to a vety harsh cara
fan objectual poetica! trend- which makes us dwe/1 upon 
the issue of simulation and, consequenTiy, of artistty. 
Factors such asti me, re.flections- in poetica! terms- pro
vide his work with the strength which supports his austere 
manipulations. 149 



ra, per nulla pomposa, Perejaume elabora tutto un 
mondo di associazioni visive, radicato ad una corrente 
poetica oggettuale catalana piuttosto dura, che ci porta
no a fare molteplici riflessioni sul tema della simulazio
ne e, pertanto, del senso dell'arte. L'intervento di fatto
ri quali il tempo, il riflesso, conferiscono alla sua opera 
la forza collaterale che sostiene le sue austere manipo
lazioni. 

Curro Gonuilez imposta la pittura come linguag
gio sordo. Il suo sguardo intimo percepisce situazio
ni sottoposte ad una trasformazione od occultamento, 
fino a conferire un aspetto alquanto offuscato al te
ma. Il disegno è per l'artista fonte di deviazioni conti
nue; parcelle di visioni semplici che si organizzano in 
una visione difficoltosa, al punto che la propria ana
morfosi dell'occhio, i suoi scintillii, e la stessa prospet
tiva, finiscono per determinare nuovi spazi chiusi, co
me fosse un'allusione all'ambiente con cui ognuno si 
identifica. 

Maribel Doménech propone i suoi volumi scultorici 
come sintesi del proprio habitat, del proprio spazio fa
miliare. Si tratta di contenitori potenti, grandi, tuttavia 
fragili per via delle sottili lamine e per la scelta dei di
versi materiali. Una fragilità connessa al rapporto emo
tivo che stabilisce con il concetto di casa. Suggerisce 
l'idea di uno spazio chiuso, un luogo dove avvengono 
dialoghi fondamentali. La luminosità estesa, i mateiiali 
protettivi o le fragilità industriali sono al servizio di una 
geometria intimista e poco ortodossa. 

Pepe Espaliu trova in Pinocchio il sunto di ampio 
concetto di simulazioni che lo turbano. Fa ricorso alla 
memoria infantile per rendere essenziale un'immagine 
ossessiva, la simulazione della verità. I suoi disegni, 
così come le sue sculture in pelle lucida o in bronzo so
no delle risposte immaginarie, ricerche di liberazione 
da un continuo interrogarsi sui mascheramenti del vol
to. Espaliu concepisce il volume come azioni, piuttosto 
che definizioni, che fanno sempre riferimento al tenta
tivo di scoprire qualcosa che sfugge. L'idea di guaina ri
corrente in alcune opere, i tagli fisici in altre, sono tutti 
atti volti a sottolineare le forme di oscuramento soggia
centi molte legittimità apparenti (paternità, verginità, 
ecc.), per estrapolarne una sorta di rivelazione. Oggetti 
culturali quali le maschere nere e manifestazioni og
gettuali della sua cultura cordovese sono sempre laten-

150 ti nella sua opera. 

Curro Gonzalez envisages painting as a deaflangu
age. His intimate look perceives situations which are sub
ject to a process of camoujlage and concealment, which 
make his t h eme blurred. The drawing is a source o.f conti
nuous deviations .for him; parts o.f simp/e visions which 
make up a difficult averai/ view, to the poi n t that even the 
anamorphosis o.fthe eye, its sparkles and the perspective, 
wi/1 determine new closed spaces, allusive of the habitat 
o.f each person. 

Mari bel Doménech presents her sculptures as a syn
rhesis of the habitat she li ves in, her familial space. They 
are o.ften strong and /arge containers, yet, at the same 
ti me, fragile due to the thin sheets of d(fferent materia/ 
se/ected. The.fragility is emotionally linked to the notion 
ofhome, which evokes the idea ofsomething closed, as a 
p/ace for fundamenta/ dialogues. Lights are expanded, 
textures protect and industria/ elements appearco/d, stili 
rhese are allfactors of an intimate and not very orthodox 
geometry. 

Pepe Espaliu .fìnds in Pinocchio the synthesis of a 
broad concept ofsimulations which cause concern to him. 
He resorts to his infantile memo1y to essentialize an 
obsessive image; simu/ation of truth. His drawings, as 
we/1 as his sculptures of smooth leather or bronze, are 
imaginary responses, quests of liberationjrom his conti
nuous questioning himsel.f an the disguises of a face. 
Espaliu envisages volumes as actions, and not as difìni
tions, regarding the attempt o.f seeking something which 
escapes. The idea o.f a sheath present in some of his 
works, the physical shears in others are al/ attitudes 
which .feature the darkening elements underlying many 
apparent legitimacies (paternity, virginity, .. .), aiming 
at bringing to the suiface a revelation. Cultura/ obje
cts such as the black masks and the objectua/ man(festa
tions ofhis very own cordova n culture are always latent in 
his work. 

The painting o.f Charo Pradas unites two endow
ments typical of catalan painting. One is based on a 
great power o.ftrans.formation ofimages, and the other is 
much more atmospheric, so to say- actually i t ascribes a 
great value to the climatic aspect o.fthe brush stroke. The 
living organisms which inhabit his paintings introduce 
rhemselves, magnerically, within the suiface of his can
vases. They are a consequence of an expanding dynamics 
which origina/es within the same canvas: it presses and 
grows. They are the germs of /(le associated with a look; 



La pittura di Charo Pradas fa da anello di congiun
zione di due eredità presenti nella pittura catalana. Una 
si appoggia sull'alto potere di trasformazione delle im
magini, mentre l'altra, più atmosferica, rivaluta enor
memente l'aspetto climatico nella pennellata. Gli orga
nismi viventi che popolano la sua pittura, introducen
dosi magneticamente nelle superfici, sono conseguen
za di una dinamica espansiva che ha origine all'interno 
del medesimo quadro, ed opera grazie ad una crescita, 
ad una pressione. Sono germi di vita associati allo 
sguardo, sono la reazione di Charo Pradas al proprio 
mondo immediato che risulta trasfigurato nella propria 
immagine dello sguardo, nelle sue forme di energia co
municante, accentuando così il valore simbolico che 
ha per l'artista l'atto di vedere. 

TERESA BLANCH 

the reaction of Charo Pradas to her surrounding world 
which is transfigured in the image of a look- in the energy 
it communicates - thus increasing the value an artist 
ascribes to the action of /ooking. 

TERESA BLANCH 
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Sergi Aguilar 

Nasce a Barcellona nel 1946. 

Mostre personali 

1969 Istituto Britannico, Barcellona. 
Galleria Trudi Fath, Goppingen, Germania. 

1970 Galleria Libreria de la Rambla, Tarragona. 
1974 Galleria Adrià, Barcellona. 
1976 White Gallery, Lutry-Losanna. 
1977 Galleria Trece, Barcellona. 
1978 Art 9'78 Basilea, Galleria Trece. 
1980 Galleria 3 e 5, Gerona. 
1981 Galleria Vandrés, Madrid. 
1982 Galleria Joan Prats, Barcellona. 
1984 Museo Spagnolo di Arte Contemporanea, Ma

drid. 
Galleria Joan Prats, Barcellona. 

1986 Casa Municipale della Cultura, Avilés. 
Museo d'Arte di Sabadell, Barcellona. 
Galleria Joan Prats-Artgràfìc, Barcellona. 

1987 Chicago lnternational Art Exposition, Chicago. 
Galleria Joan Prats, Chicago. 
Galleria Joan Prats, N e w York. 
Art Cologne, Galleria Joan Prats, Colonia. 

1988 Galleria Soledad Lorenzo, Madrid. 



Sergi Agui/ar, ''Via Lai('(a!Ja " /988 



José Manuel Broto 

Nato a Saragozza nel 1949. Attualmente risiede a Pari
gi. 

Mostre personali 
1969 Galleria Galdeano, Saragozza. 
1971 Galleria Libros, Saragozza. 

Petita Galleria, Lleida. 
1976 Galleria Buades, Madrid. 
1979 Museo d'Arte Contemporanea d'Eivissa. 

Galleria Ciento, Barcellona. 
1980 Galleria 4 Gats, Palma de Mallorca. 

Galleria Centrai, Madrid. 
1981 Galleria Maeght, Barcellona. 
1982 Galleria Pepe Rebollo, Saragozza. 

Galleria A. Machado, Madrid. 
1983 Galleria Palace, Granada. 

Galleria Canem, Castello. 
Galleria Buades, Madrid. 

1984 Galleria del Palau, València. 
Galleria Yerba, Murcia. 
Galleria Miguel Marcos, Saragozza. 
Galleria Juana de Aizpuru, Siviglia. 
Galleria Maeght, Barcellona. 

1985 Galleria Adrien Maeght, Parigi. 
ARCO '85, Madrid. Stand personale Galleria Mi
guel Marcos. 
Galleria Windsor, Bilbao. 

1986 Galleria Miguel Marcos, Saragozza. 
Galleria Adrien Maeght, Parigi. 
Galleria Laurens A. Daane, Amsterdam. 
Galleria Germans Van Eck, New York. 
ARCO '86, Madrid Stand Galleria Miguel Mar
cos. 

1987 Galleria Moderne, Silkeborg, Danimarca. 
Museo Spagnolo di arte contemporanea, Madrid. 
La Lonja, Saragozza. 

Galleria German Van Eck, New York. 
FIAC, Stand Galleria Adrien Maeght, Parigi. 
Galleria Joan Oliver, Palma de Mallorca. 

1988 Galleria Soledad Lorenzo, Madrid. 
Galleria Aeblegaarden, HOlte. 
Galleria Maeght, Barcellona. 
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Maribel Doménech 

Nasce a Valencia nel 1951. 

Mostre personali 

1988 Galleria Punto, Valencia. 



Mari be/ Domencch. "C(Jia r l'el/tana" /988 



Pepe Espaliu 

Nasce a Cordoba nel 1955. Vive a Madrid. 

Mostre personali 

1987 Galleria La Maquina Espafiola, Siviglia. 
Galleria Marga Paz, Madrid. 
Galleria Barbara Farber, Amsterdam. 

1988 Galleria Roger Pailhas, Marsiglia. 
Galleria Carles Taché, Barcellona. 
Galleria Anders Tornberg, Lund. 
Galleria La Maquina Espafiola, Madrid. 
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Ferran Garcia-Sevilla 

Nato nella città di Maiorca nel 1949. 

Mostre personali: 

1970 Casa della Cultura, Città di Maiorca. 

1971 Casa della Cultura, Città di Maiorca. 

1972 La Caixa, Barcellona . . 
1973 La Caixa, Barcellona. 

1974 Istituto Tedesco, Madrid. 
La Sala Vinçon, Barcellona. 
Accademia di Belle Arti di Sabadell. 

1976 La Caixa, Barcellona. 
Galleria G, Barcellona. 
Museo di Matar6. 

1977 Galleria 3 e 5, Gerona. 
Galleria G, Barcellona. 

1978 Galleria Temps, Valencia. 

1979 Casa della Cultura, Granollers. 

1981 Galleria Centrai, Madrid. 
Galleria Maeght, Barcellona. 

1982 Galleria Ciento, Barcellona. 
Galleria 4 Gats, Città di Maiorca. 
Galleria Jorg Stummer, Zurigo. 
Galleria Heinrich Ehrhardt, Madrid. 

1983 Galleria Yerba, Murcia. 
Galleria Dau al Set, Barcellona. 
Galleria Medamothi, Montpellier. 

1984 Galleria Ariadne, Vienna. 
Galleria Anders Tornberg, Lund. 
Galleria Brinkman, Amsterdam. 
Galleria Lia Rumma, Napoli . 
Galleria Ferdinand Maier, Kitzbiihel. 

1985 Galleria Altnoder, Salzburg. 
Galleria Juana de Aizpuru, Madrid. 
Galleria Yvon Lambert, Parigi. 
Riverside Studio, Londra. 

1986 Galleria Harald Behm, Amburgo. 

1987 

1988 

Galleria Buchmann, Basilea. 
Museo lngres, Montauban. 
Biennale di Venezia. 
Museo di Belle Arti, Nimes. 
Galleria Kichen-Pauseback, Koln. 
Sa Llotja, Città di Maiorca. 
Galleria Juana de Aizpuru , Siviglia . 

Galleria 16, Stoccolma. 
Galleria Juana de Aizpuru, Madrid. 
Galleria Storrer, Zurigo. 
Galleria Lelong, Parigi . 
Galleria Aesbeck, Copenaghen. 
Galleria Wanda Reiff, Maastricht. 
Antico Ospedale di Santa Monica, Barcellona. 
Casa della Carità, Barcellona. 



Ferran Garcia-Sevilla, "Tata 3" 1984 



Corro Gonzalez 

Nasce a Siviglia nel 1960. Vive e lavora a Siviglia. 

Mostre personali 

1982 Galleria Imagen Multiple, Siviglia. 
Caja de Ahorros de San Fernando, Siviglia. 

1984 Galleria Fucares, Almagro, C. Real. 
Galleria 4 Gats, Palma de Mallorca. 

1985 Galleria Val i 30, Valencia. 
Galleria La Maquina Espafiola, Siviglia. 

1986 Galleria C6micos, Lisbona. 
Galleria Ciento, Barcellona. 

1987 Galleria Fucares, Madrid. 
1988 Galleria Ciento, Barcellona. 
1989 Galleria Fucares, Madrid. 

Galleria Fucares, Madrid. 
Galleria Fucares, Almagro, C. Real. 



Curro Gonza fez, "Situacion con disimulo " 1988 



Miquel Navarro 

Nato a Mislata, València, nel 1945. 

Mostre personali 

1972 Galleria Tesseli, Oviedo. 
1973 Caixa d'Estalvis di Pamplona. 

Galleria Val i 30, València. 
1974 Collegi d'Arquitectes de València i Murcia, Va-

lència. 
1975 Galleria Buades, Madrid. 
1976 Galleria Temps, Valencia. 
1977 Galleria Buades, Madrid. 

Galleria Juana de Aizpuru, Siviglia. 
1979 Galleria Vandrés, Madrid. 
1982 Galleria Fernando Vijande, Madrid. 
1983 Fundaci6 Joan Mir6, Espai 10, Barcellona. 
1984 Galleria Z, Miguel Marcos, Saragozza. 
1985 Galleria Fernando Vijande, Madrid. 
1987 ARCO, Galleria Gamarra y Garrigues, Madrid. 
1988 Sala Parpall6 de la Deputaci6 Provincia!, Valèn-

cta. 
Galleria Gamarra y Garrigues, Madrid. 
Galleria Joan Prats, Barcellona. 



Mique/ Navarro, "Embut al temps" 1988 



Perejaume 

Nato a Sant Pol de Mar, Barcellona, nel 1957. 

Mostre personali: 

1974 Museo di Sant Pol de Mar. 
1976 Circolo Artistico Sant Lluc, Barcellona. 

L'Espiai, Sant Poi de Mar. 
1978 Galleria Ciento, Barcellona. 
1979 Galleria Sa Pleta Freda, San Severa, Mallorca. 

Sala Cap i Cua, Canet de Mar. 
1980 Galleria Joan Prats, Barcellona. 
1981 Espai Roca, Sabadell. 
1982 "Casino", Med-a-Mothi, Montpellier. 

Galleria Alfos 45, Lleida. 
Galleria Quattrocento, Tarragona. 
Galleria Joan Prats, Barcellona. 

1984 "Postaler", Sala delle Esposizioni della Fonda
zione Caixa de Pensions, Barcellona. 
Casa della Cultura, Avilés. 
Can Xamar, Museo Municipale, Matar6. 
Galleria Joaquim Mir, Città di Mallorca. 

1985 "Artgràfic", Barcellona e New York. 
Galleria Massanet, Figueres. 
Galleria Joan Prats, Barcellona e New York. 

1986 "Marcs", Espai '83, Museo d'Arte, Sabadell. 
Galleria Montenegro, Madrid. 

1987 Centro Regionale d'Arte Contemporanea Midi
Pirénées, Tolosa di Linguadoca. 
Galleria Joan Prats, "Art 15'87", Basilea. 
Galleria Joan Prats, Barcellona. 

1988 "Pintura y representaci6n", Galleria Monte
negro, Madrid. 
ARCO '88, Galleria Joan Prats, Madrid. 
"A 2000 metres de pintura sobre el nivell del 
mar", Tinglado 2 Tarragona. 
"L'Ombra", Amar i tornar, Collegi Oficial d'Apa
relladors i Arquitectes Tecnics de Barcelona. 

1989 Galleria Milford, New York. 
Galleria Joan Prats, New York. 
Chicago International Art Exposition, Chicago. 
Galleria Joan Prats. 



Perejaume, "Mare al mar" 1986-88 



Guillenno Perez Villalta 

Mostre personali 

1972 Sala Amadis, Madrid. 
Galleria Trajano 35, Siviglia. 
Galleria La Mandragora, Malaga. 

1973 Galleria Daniel, Madrid. 
Galleria Juana de Aizpuru, Siviglia. 

1974 Galleria Buades, Madrid. 
1976 Galleria Vandrés, Madrid. 
1977 Galleria Buades, Madrid. 
1979 Galleria Vandrés, Madrid. 
1982 Arco '82, Stand Galleria Alençon. 
1983 Arco '83, Stand Galleria Alençon. 

Galleria Palace, Granada. 
Galleria dell 'Ateneo, Malaga. 
Galleria Magda Bellotti, Algeciras. 
Sala Pablo Ruiz Picasso, Biblioteca Nazionale, 
Madrid. 

1984 Galleria Sen. Madrid. 
1985 Sala Luzan, Saragozza. 

Galleria Estampa, Madrid. 
Galleria Magda Bellotti , Algeciras. 
Galleria Fucarcs, Almagro. 
Galleria Antonio Manch6n, Madrid. 

1986 Galleria Antonio Manch6n, Madrid. 
Arco '86. Stand Galleria Antonio Manch6n, Ma
drid. 
Art 17'86. Basilea. Stand Galleria Antonio Man
ch6n, Basilea. 
Galleria Rafael Ortiz, Siviglia. 

1988 Galleria Soledad Lorenzo. Madrid. 
1989 Arquitecturas 1974-88. Collegio degli Architetti , 

Malaga. ltinerante per Cordova, Siviglia e Cadi
ce. 



Guil/crmo Perez Villa/ /a , "Las rinroreros ", N 88 



Charo Pradas 

Nato a La Veja (Teruel) nel 1960. Vive a Barcellona. 

Mostre personali 

1979 Galleria della Facoltà di Filosofia e Lettere di Sa
rogozza. 

1986 Galleria Els Quatre Gats, Città di Mallorca. 
1987 Sala delle Esposizioni della Fondazione Caixa de 

Pensions, Barcellona. 
Galleria Buades, Madrid. 

1989 Galleria Ciento, Barcellona. 
Galleria Fernin Cano, Città di Mallorca. 



Charo Pradas. "B-1" 1988 
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La nuova arte in Turchia 

Istanbul è il fulcro del mondo artistico turco. Negli 
ultimi 15 anni il numero delle gallerie, delle mostre e 
degli artisti è gradualmente aumentato. Attualmente 
tre generazioni di artisti lavorano, producono e espon
gono l'uno a fianco all'altro ed attirano in quasi uguale 
misura l'attenzione del pubblico. È dal confronto fra gli 
artisti che nasce il successo, la fortuna e la gloria. Per 
quanto riguarda l'arte contemporanea, le richieste del 
pubblico sono ancora confuse a causa della fin troppo 
lunga esistenza del post-impressionismo e del post
espressionismo. Solo un sistema di gallerie d'arte qua
lificate, una critica illuminata e operatori competenti 
che, purtroppo, sono attualmente molto pochi, potnin
no fare chiarezza. I collezionisti sono rari , le riviste 
d'arte non si occupano soltanto di arte contemporanea, 
ma trattano argomenti che spaziano dall'arte alla cultu
ra in generale. 

La nuova arte turca non viene ancora ufficialmente 
promossa e sostenuta tramite mostre all'estero. Tutta
via, le gallerie d'arte e le imprese private stanno lavo
rando sodo per allargare il campo delle attività artisti
che, anche qualitativamente. Queste attività stanno 
dando un nuovo impulso agli artisti. Infatti, gli artisti, 
i critici e i mercanti d'arte sono consapevoli del van
taggio che al mercato dell'arte verrebbe da una siner
gia con altri paesi esteri. 

Dopo decenni di isolamento, causato da una situa
zione politica ed economica turbolenta (1950-1980), il 
mercato dell'arte turco si è aperto agli scambi cultura
li con l'estero e si pone il problema di essere parte atti
va del mondo artistico, costruendo un museo d'arte 
contemporanea, stimolando i collezionisti e le imprese 
private, liberando la creatività e la fantasia pittorica 
senza farsi influenzare da: "ciò è già stato fatto nell 'ar
te occidentale". 

La nuova arte è cominciata nel 1975. Gli avveni
menti politici ed economici , gli sviluppi dell'alta tecno
logia e le facilità di comunicazioni spinsero gli artisti ad 
adeguarsi. Se la posizione socio-economica e strategica 

174 della Turchia tra l'Oriente e l'Occidente deve essere an-

Turkey's new art 

The art world in Turkey is being formed mainly in 
Istanbul. The number of the galleries, exhibitions and 
artists is gradually increasing the fast 15 years. Now three 
generations of artists work, produce and show side by 
si de, they are almost equally subject to the attention ofthe 
public. The concurrence between the artists is directed 
towards more success, fortune an d fame. The standards 
ofthe public is stili blurred when considering contempor
ary art by t h e far too long existence ofpost-impressionism 
and post-expressionism. This wi/1 only befought against 
by a system ofprofessional art galleries, enlightened criti
cisms and competent advisers which are qui te rare at the 
moment. The collectors are quitefew, the art magazines 
are not getting specialised on contemporary art only, but 
on diverse subjects of art and culture. 

The New Turkish Art is not yet being officia/ly pro
moted and supported through exhibitions abroad. 
However the art gal/eri es and private enterprise are work
ing hard to enlarge the scope and quality of art activities. 
The surge of this activity gives a new impetus to the 
artists. The artists, critics an d dea/ers are qui te conscious 
of the possibilities of the international interest and art 
market. 

After decades of isolation, caused by the politica/ an d 
economie uneasiness (1950-1980) now they are open to 
most outside injluences and started to ask themselves the 
crucial questions about, - the participation into the 
mainstream of the art world, - building a contemporary 
art museum, - stimulating private col/ectors and private 
enterprise, - releasing creativeness and pictorial imagina
tion without being confronted of "this has been done 
before in the western art". 

The new art started since 1975. The politica/ and eco
nomica/ events, the super technology deve/opments and 
the communication facilities urged the artists to enter 
into new eras. Turkey 's socio-economically strategica/ 
location between East and W est is stili dejìning its socio
logica/ and cultura/ development. The indispensability of 
constructing an ever present synthesis of arts an d culture 
throughout the history is now an important fact. 



cora definita, la necessità di costruire una sintesi al pas
so con i tempi tra belle arti e cultura attraverso la storia 
è invece un fatto acquisito. 

Si possono distinguere due diversi aspetti particola
ri dell'arte turca moderna e contemporanea: 
a) L'arte contemporanea si basa sul rigetto dell'impat

to religioso esercitato fin dal tredicesimo secolo sul
l'arte e sulla cultura che limitava la rappresentazio
ne e l'interpretazione della figura umana. Di conse
guenza, la creatività si è indirizzata verso forme di 
arte decorativa ed astratta. Ciò portò ad una direzio
ne di sviluppo completamente diversa dall'arte occi
dentale che si basa, per quanto riguarda la figura 
umana, sulla continuità pittorica. 
L'arte contemporanea turca, dunque, non è il risul
tato di una continuità tradizionale. Gli artisti hanno 
tenuto conto dell'arte occidentale del ventesimo se
colo solo ed esclusivamente come trampolino di 
lancio alla loro forma di arte attuale. 

b) La preoccupazione principale degli artisti turchi 
all'inizio del secolo fu di mettersi in linea con l'arte 
tradizionale occidentale e di seguirne gli orienta
menti. Furono colpiti dall'impressionismo, dal
l'espressionismo, dal cubismo e dall'espressionis
mo astratto. N eli 'arco di mezzo secolo fu colmato 
un divario di 500 anni per quanto riguarda la ripro
duzione della figura umana. Contemporaneamente, 
l'arte tradizionale decorativa ed astratta, islamica ed 
ottomana, vecchia di 500 anni, che fu peraltro adot
tata anche dagli artisti occidentali del ventesimo se
colo per arricchire i loro stili e concetti, fu fatta pro
pria dagli artisti turchi come può esserlo il patrimo
nio artistico di un popolo. Questa "eredità" fu infatti 
rivisitata dagli artisti turchi attraverso l'influenza 
dell'arte occidentale. Una vera confusione. 
Le nuove generazioni di artisti sono pienamente 

consapevoli di questa confusione di stili e sono ben de
cisi a crearsi una propria identità. 

Altre situazioni contradditorie e problematiche sor
gono dal confronto con le proprie tradizioni e ripro
pongono le tendenze islamiche attraverso l'arte e la 
cultura contemporanee. Inoltre, il conflitto tra la ne
cessità di conservare l'identità nazionale e il forte de
siderio di raggiungere le sfere di una creatività artis
tica universale sembrano avere un grosso peso. Il sis
tema mondiale di comunicazioni di massa, la cultura 

Two different exceptional aspects ofmodern and con
temporary Turkish Art may be discerned: 
a) The contemporary art is based on the rejection of the 

religious impact on art and culture since 13th century 
which was restricting the presentation and the inter
pretation oj humanfigure. Consequently this directed 
the creativeness into the decorative and abstract art 
jorms. This was a completely different direction oj de
ve/opment when compared with the Western Art which 
is based on the continuance ojthefigure painting. A t 
that understanding, Turkish Contemporary Art is not 
the resu/t oj a traditional continuity. The artists have 
used the 20th century Western Art deve/opments as a 
springboard to their present art. 

b) The mai n concern of the Turkish artists at the begin
ning oj the century was to gel in fine with the traditi
onal Western Art and to follo w the trends. They were 
attracted by the impressionism, expressionism, cub
ism and abstract expressionism. The 500 year o/d gap 
in figure painting was being covered in ha({ a century. 
A t the same lime this 500 year o/d lslamic and Otto
man traditional decorative and abstract art which was 
a/so adopted by the 20th century Western artists to en
rich their styles and concepts was actually owned by 
Turkish artists as an heritage. Their heritage was ac
tually to be used again by Turkish artists indirectly 
through the injluence oj western art. A dilemma! 
The new generation oj artists are fully aware of this 

dilemma and they are determined to create their identity 
through this complexity. 

Other contradictory and problematic situations ari se 
jrom the confrontation oj the traditional past an d reviv
ing fs/a mie conventions with the vas t possibilities o.f con
temporary living, art and culture. A/so the conjlict bet
ween the necessity oj conserving the national identity an d 
the urge to reach the universal artistic creativity domaines 
seem to have great impacts. The universal mass commu
nication system, the kitsch culture o.f the consumption 
society, the pop-rock culture are other actual rea/ities 
which injluence the .formation oj the contemporary art. 
The artists are con.fronted with these contraversies and 
are expected to cope with them. 

While artists jrom 1960's and 1970's were only sup
porting the politica/ events and living up the revolutionary 
aches o.f the intelligenzia, the artists o.f the 80's are more 
concerned to become leading individuals o.f the society, 175 



"kitsch" della società consumistica, la cultura pop-rock 
sono altre realtà che influenzano la formazione dell'ar
te contemporanea. Gli artisti devono confrontarsi con 
queste nuove situazioni ed esserne all'altezza. Mentre 
gli artisti degli anni sessanta e settanta erano influenza
ti solo dagli avvenimenti politici e vivevano il trauma 
rivoluzionario della intelligentia, gli artisti degli anni 
ottanta sono protesi a diventare protagonisti della so
cietà, producendo opere solo per l'arte in base alla loro 
concezione artistica personale. 

Nello stesso tempo si sono messi in sintonia con i 
vari strati sociali. Oltre a ciò, desiderano una maggiore 
considerazione per avere ulteriore supremazia artistica, 
sentendosi competitivi. Per raggiungere il massimo ri
sultato essi usano tutte le tecniche, interpretazioni, stili 
e contenuti artistici immaginabili. Da tutto ciò emergo
no le fondamenta della nuova arte. Un pluralismo fe
condo si sposa con un individualismo sfrenato. A que
sto punto si pone la domanda se l'artista contempora
neo turco è veramente dotato di sensibilità universale 
per portare l'arte di oggi verso nuovi traguardi. Attual
mente i problemi locali socio-economici, la debolezza 
delle infrastrutture, la mancanza di rapporti internazio
nali rendono molto difficile all'artista creare nuove al
ternative per realizzarsi. Malgrado tutte queste difficol
tà, gli artisti sono in piena sintonia con i livelli artistici 
internazionali. Dai quadri e dalle opere tridimensionali 
traspaiono percezioni intuitive e nitide di un panorama 
socio-economico, ambientale e psicologico. I fatti ci 
portano inevitabilmente a guardare l'arte contempora
nea turca in un modo diverso. Comunque, oggi i critici 
d'arte e il pubblico sono costretti a considerare i proble
mi dell'arte dell'ultimo quarto del ventesimo secolo 
nell'ambito di un contesto più vasto di influenze moltepli
ci e trasversali. Il parallelismo innegabile nell'arte di oggi 
prodotto dai sistemi di comunicazione mondiali di 
massa e da una coscienza comune ha bisogno di una ricer
ca esauriente e di una ampia osservazione. Al critico d'ar
te viene dato il difficile incarico di giudicare e di classifica
re ciò che è meglio e ciò che è universalmente durevole. 

Il campo dell'attività artistica è piuttosto vasto, 
dunque è opportuno scegliere alcuni artisti e fermarci 
un momento sulle loro opere. Ho scelto fra i più anzia
ni della giovane generazione, quelli che espongono 
dall'inizio degli anni ottanta.Erdag Aksel, Hale Arpa-
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producing worksfor the sake of art only and within their 
own personal artistic concepts. A t the same time they ex
panded their organic contacts with soci al stratas. Beyond 
that, they are tryingforemost acciai m in being universally 
competitive towards further artistic supremacy. 

Al/ imaginable artistic techniques, interpretations, 
styles and contents are being used to achieve the ultimate. 
Out ofthe abundance ofthese instances thefoundation of 
the new art is emerging. Afecundative p/uralism is coupl
ing with a stubborn individualism. A t this poi n t the ques
tion is raised about whether the Turkish contemporary ar
tist is fully equipped with universal sensitivities to carry 
on today's art into new steps and milestones. Actually the 
/oca/ economie and social problems, the weakness ofthe 
infrastructura/foundations, the lack of international re
lations make i t very difficultfor the artist to create new al
ternatives towards al/ kinds of achievementsfor himself 
l nspite of al/ these difficu/ties the artists are producing in 
complete accordance to the international art leve/s. Pain
tings and three dimensiona/ works reveal p/enty of clues 
regarding the intuitiveand sharp perceptions ofsocio-eco
nomic, environmental and psycho/ogical panorama. 

The facts bear an inevitability of looking to Turkish 
Contemporary Art in a di.fferent way. Anyway, today the 
art cri t ics an d viewers are obliged to consider the issues of 
the fast quarter ofthe 20th century art within a largercon
text of multi an d cross injluences. The undeniable para/
/elism in today's art provided by the universal mass com
munication systems and common consciousness needs 
extensive research and expansive observation. The art 
cri tic gets charged with the difficult task to judge an d to 
sort out better and the lasting in absolute/y universal di
mensions. 

The artistic activity scene is qui te large, therefore i t is 
rational to select some artists and concentrate on their 
workfor the moment. l have chosen among the o/der ha/f 
ofthe young generation who were exhibiting since the be
ginning of the 80's. Erdag Akse/, Ha/e Arpacioglu, Bedri 
Baykam, Handan Boriitiicene, Mehmet Giin, Se/ma Giir
biiz, Serhat Kiraz, Esat Tekand, Seno/ Yorozlu currently 
al/ live and work in lstanbu/ an d have lived and worked in 
USA and Europe on many occasions. 

ERDAÙ AKSEL 
Erdag Aksel builds his majestic and, at the same 

time, modest sculptures by welding togetherfound and 



Gi.in, Selma Gi.irbi.iz, Serhat Kiraz, Esat Tekand, ~enol 
Yorozlu, attualmente tutti vivono e lavorano ad Istan
bul ma hanno vissuto e hanno lavorato spesso negli 
Stati Uniti ed in Europa. 

ERDA (; AKSEL 

Erdag Aksel costruisce le sue maestose e nello stes
so tempo modeste sculture saldando insieme pezzi fusi 
di bronzo trovati e preparati ad hoc attaccandoli a pezzi 
di vetro reperiti fra gli oggetti consumistici. La bellezza 
delle sue opere sta nella combinazione fra pezzi creati e 
pezzi già pronti e nei materiali duri e delicati. 

Anche queste combinazioni mettono in evidenza il 
distacco, la trasformazione, la disposizione e l'esposi
zione. In breve, tutto ciò fa apparire una scultura nuo
va, vecchia ed antica. 

HALE ARPACIOGLU 

Hale Arpacioglu attualmente usa il neo-espressio
nismo per esprimere il suo punto di vista sui problemi, 
sulle contraddizioni e sulle questioni femminili, sociali 
e psicologiche. Ella dipinge con colori scuri ed intensi, 
adopera in particolare i rossi e i verdi. Le forme sono 
sottolineate con colori rosa e gialli. Le figure e gli og
getti sono quasi schematicamente abbozzate con pen
nellate piatte e larghe o con delle macchie. I ritratti e i 
nudi sono collocati in un ambiente esotico e bucolico 
comunicando una sensualità animalesca. Nei suoi ulti
mi quadri, attributi e simboli tradizionali come pietre 
tombali, merli e disegni ornamentali appaiono su uno 
sfondo astratto. 

BEDRI BA YKAM 

Baykam è molto consapevole del fatto che l'artista og
gi deve trovare la sua strada verso il 'nuovo' attraverso la 
piena padronanza dei concetti e delle tecniche artistiche 
nel loro insieme. D'altra parte il suo innato stile di pittura 
ha le radici nella sua infanzia e nella sua gioventù, nel 
suo libero uso della pittura a spray, a macchie, e nella 
pittura con linee spontanee ed espressive. La crescita 
naturale del suo stile risulta in maniera maggiore nelle 
nuove opere espressioniste degli ultimi dieci anni. 

Il suo racconto delle idee e degli avvenimenti politi
ci e sociologici si sviluppa insieme a contraddizioni, 
conflitti ed influenze tipiche della Turchia. 

prepared bronze cast pieces, by attaching these to g/ass 
pieces a/so traced in between the consuming objects. The 
beauty of his scu/ptures lies in the combination of the 
made and ready-made pieces, hard and delicate mate
ria/s. The combinations a/so reca/l displacement, trans
formation, arrangement and display. Altogether they 
make the new sculpture look o/d and antique. 

HALE ARPACIOGLU 
Ha/e Arpacioglu is successfully using New-Expres

sionism to express her poi n t o.fview onfemale social and 
psychological problems, contradictions and visions. She 
paints with intense dark colours, particularly reds and 
greens, theforms are highlighted with pinks and yellows. 
Figures and objects are almost schematically rendered 
with jlat, broad strokes andjlecks. Portraits and nudes 
are set in egzotic vegetative environment r~flecting a/so an 
animai sensuality. In her late canvasses traditiona/ attri
butes and symbols like gravestones, blackbirds and orna
menta/ designs appear through the abstract background. 

BEDRI BAYKAM 

Baykam is very conscious that the artist today has to 
flnd his way to the "new" through the complete mastering 
of art concepts and techniques as a whole. O n the other 
hand his innate painting style has its roots in his chi/d
hood and youth, in his.free use ojspray paint, drippings, 
spontaneous expressive lines. The natura/ growth o.f his 
style resulted in the New Expressionistic work of the fast 
ten years. His narration ofpolitica/, socio/ogical events 
and ideas matches with the great variety ofcontradiction, 
con.flict and heritage in Turkey. 

HANDAN BÒRUTUCENE 
Boriitiicene's sculptures succeeded in holding the inte-

rest of the public since she embarked on archaeology, 
ancient art and cuneiform scripture and intends to revive 
bonds between Anatolian civilisations and today's Tur-
key. The traditional references are most evident in Borii
tiicene's urban monument which she produced .for a 
modern dwelling center, Atakoy, in lstanbu/. In the 
middle of a greenery surrounded by concrete blocks of 
appartments, the letters o.f a cune[form scripture /ook like 
abstract minima/ sculptures, coated with precious tur
quoise glaze which is a/so traditional. The letters never 177 



HANDAN BORUTUCENE 

Le sculture di Borlitilcene riescono a tenere vivo 
l'interesse del pubblico da quando ella ha adottato tec
niche che ricordano l'archeologia, l'arte antica e la 
scrittura cuneiforme. Intende mettere in evidenza i le
gami tra le civiltà anatoliche e la Turchia odierna. I rife
rimenti tradizionali si manifestano maggiormente nel 
monumento urbano che Bèirlitilcene ha progettato per 
un moderno centro residenziale, Atakoy, ad Istanbul. 
Al centro di un prato circondato da palazzi in cemento 
armato, le lettere di una scrittura cuneiforme assomi
gliano a sculture minimali astratte, coperte di una pre
ziosa vernice vetrosa turchese che è anche di stile tradi
zionale. Le lettere non hanno un significato per il pub
blico, ma rievocano fortemente i monumenti durevoli 
del passato che è ancora un forte mezzo di comunica
zione tra gli uomini di un mondo consumistico. 

MEHMETGUN 

Glin è un espressionista astratto che vuole collega
re la sua opera con la musica, con la letteratura e con la 
filosofia. I suoi quadri sono realizzati soprattutto con 
strati sottili di carta bianca di forma quadrata o rettan
golare sovrapposti, l'uno sull'altro, per dare allo spetta
tore l'idea di una sorta di prospettiva all'interno dei suoi 
quadri. In questo spazio GUn tamburella la sua vernice, 
che è piena di emozioni, di gesti e di vibrazioni. Scara
bocchi delicati spingono la pittura da un pensiero spiri
tuale all'auto-espressione e all'auto-manifestazione. 

SELMA GURBUZ 

Da due anni Selma GUrbliz produce delle sculture 
e dei disegni che sono audaci ed efficaci. Per la maggior 
parte, teste di animali fuse in piombo e serpenti attorci
gliati si accompagnano a disegni in nero ed in nero di 
seppia. Gli animali della GUrbliz,che esprimono sensa
zioni di una lunga tradizione secolare, sono naturalisti
ci ma non completamente realistici. Mostrano un 
espressionismo gestuale. L'arte animalesca ha le sue 
radici nell'Anatolia neolitica. I cerchi di serpenti resi 
come scure macchie geometriche nello spazio possono 
avere un carattere decorativo, ma l'opera, a molti livel
li, abbraccia l'allegoria e la caricatura da una parte, fan-
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make sensefor the public but they strongly reca/l enduring 
monuments ofthe past which is stili a strong communica
tion topi c between the individuals oj a consuming world. 

MEHMET GÙN 
Giin is an abstract expressionist who wants to link his 

work to music, literature and philosophy. His canvasses 
are specially covered with thin layers of square or rectan
gular white paper superposed on each other which gives 
the viewer a sort of perspective into the painting. In this 
space Giin pats his highly emotional, gestural and vibrat
ing paint. Delicate scribbling pushes the painting jrom 
spiritual thinking to se/j~expression and manifestation. 

SELMA GÙRBÙZ 
Se/ma Giirbiiz is producing sculpture and drawings 

since two years. They are adventurous and if.fective. 
Mostly lead cast animai heads and coi/ed snakes are 
accompanied by matching black and sepia drawings. 
Giirbiiz's animals, having an aura of centuries long tradi
tion, are naturalistic but not sharply realistic. They dis
play a gestural expressionism. Animai art has its root in 
neolithic Anatolia. The eire/es oj snakes as geometrie 
darkjlecks in the space may have a decorative character. 
But the work is multileveled. /t embraces allegory and 
caricature on one hand, primitive phantasies, strange 
dreams and alienation on the other. 

SERHAT KIRAZ 
Kiraz produces frozen an d fixed down environments 

to induce the viewers to jace the hidden reali ti es, which 
arejorgotten, consumed or sujfocated along the pressure, 
confusion and conjormisms of the daily /ife. H e chooses 
his own visuallanguage using materials and elements of 
current events. He transforms and modulates ages long 
experiences, conformisms and scientijìcjacts to capsula t
ed art works which a/so rejlect futuristic aspects. Kiraz 
deals to nullify the timefactor in the theoretical assembly 
of his installation to give a compact momentum. He 
regards his art works as vita/ necessity jor the contempor
ary man. 

ESAT TEKAND 
Esat Tekand is teasing the viewer with ambiguous 

imagery and /arge scale geomorphicforms which suggest 



SERHAT KIRAZ 
Kiraz produce degli ambienti immobili e pietrificati 

per costringere chi li guarda ad affrontare le realtà na
scoste che sono dimenticate, consumate o soffocate 
dallo stress, la confusione e i conformismi della vita 
quotidiana. Sceglie il suo proprio linguaggio visuale 
usando materiali ed elementi di avvenimenti attuali. 
Trasforma e modula esperienze secolari, conformismi 
e fatti scientifici in opere artistiche incapsulate che an
che riflettono aspetti futuristici. Kiraz cerca di annulla
re il fattore tempo nell'assemblaggio teorico della sua 
messa in opera per dare un impulso compatto. Consi
dera le sue opere d'arte come una necessità vitale per 
l'uomo contemporaneo. 

ESAT TEKAND 
Esat Tekand prende in giro lo spettatore con delle 

immagini ambigue e con delle forme geomorfiche su 
larga scala che ricordano oggetti della vita di ogni gior
no o parti di essi. N e i suoi quadri ad olio usa dei fondi 
scuri, dei colori attenuati e ogni tanto delle luci forti 
che illuminano le forme astratte. Le forme escono dalla 
superficie. La luminosità e le ombre degli oggetti ci ri
cordano delle stanze male illuminate. Un cenno di pe
ricolo emerge da tutte le forme triangolari. L'esistenza 
dell'uomo si avverte nell'illuminazione superficiale e 
cinematografica. 

$ENOL YOROZLU 
Yorozlu lavora in due direzioni, quella della pittura 

della figura umana e quella dei rilievi in metallo che 
possono essere considerati come oggetti di natura mor
ta. I quadri di Yorozlu rappresentano i super uomini 
della società capitalistica, uomini di affari e donne del
la società elegante. Presenta le sue figure come delle 
ombre anonime. I personaggi e le loro fattezze sono of
fuscati con tratti vibranti ed audaci del pennello così 
come Yorozlu intende rappresentarli. L'umorismo ne
ro e la critica tagliente assalgono il visitatore, ma non lo 
scandalizzano mai. Egli preferisce dare un senso di in
decisione e di delusione all'identità delle figure. Le sue 
opere recenti, i rilievi in ferro arrugginito sono oggetti 
che stanno in piedi da soli o sono attaccati alla parete. Il 
ferro arrugginito è macchiato di cera e il contrasto del 
duro col morbido, l'uso dell'artigianato tradizionale ci 
ricordano i misteri, i rituali e la magia. 

BERAL MADRA 

everyday objects and their parts. In his oil paintings he 
uses dark backgrounds, subdued colours and occasio
nally strong lights il/uminating the abstract forms. The 
forms protrude a cross the su ifa ce. The brightness an d the 
shade of the objects remind us some il/ illuminated 
rooms. A hint of danger is emergingfrom al/ triangular 
shapes. The existence ofman may befelt in the supeificial 
and cinematographic lighting. 

~ENOL YOROZLU 
Yorozlu works on two different paths;figure painting 

and meta/ reliefs which can be considered as stili-/ife 
objects. Yorozlu's paintings are on supreme individua/s 
of capitalist society, businessmen and women of the 
smart set. H e renders hisjìgures as anonymous dark sha
dows. The characters and features are blurred in the 
vibrant touches ofthe bo/d strokes to a degree, depending 
how much Yorozlu intends to make them recognizable. 
Dark humour and sharp criticism confronts, but never 
shocks the viewer. H e wants to give more a sense ofindeci
sion and deception on the figures identity. His recent 
works, the rusted iran reli~fs arefreestanding objects or 
wa/1 pieces. The rusted iron isflecked with wax. The con
trast of hard an d smooth, the use of traditional arts an d 
crafts remind us the mysteries, rituals and magie. 

BERAL MADRA 
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Erdag Aksel 

Nato a Izmir nel 1953. 

Mostre personali: 

1977-79 Due mostre negli Stati Uniti d'America. 
1986 Centro Culturale Americano, Izmir. 
1988 Galleria BM, Istanbul "Oggetti in tensione". 

Ha partecipato alla 2" Biennale Europa-Asia di 
Ankara. 



Ere/a.~ A ksd . ''ONce t of tension .. /9HH 



Hale Arpacioglu 

Nata a Izmir nel 1951. 

Mostre personali: 

1981 Galleria Baraz, lstanbul. 
1983 Galleria Garanti Bank, Istanbul. 
1984 Galleria Urart, Ankara. 
1986 Neue Galerie, Vienna. 
1987 Galleria Maçka, Istanbul. 



H afe A rpacioglu, "Portrait " /988 



Bedri Baykam 

Nato ad Ankara nel 1957. 

Mostre personali: 

1965 Galleria Greer, New York City. 
1984 Galleria Martin/Molinary, So ho, N e w York City. 
1985 Galleria Daniel Templon, Parigi. 
1986 Galleria Stephen Wirtz, San Francisco. 
1983, 1985, 1986 Centro Culturale Atati.irk, Istanbul. 
1987 "Arte contemporanea in spazi tradizionali", S. 

Sofia. 
l · Mostra Internazionale di Arte Contemporanea, 
Instanbul. 

1988 Galleria E.M. Donahue, New York. 



Bedri Baykam, "Turkish is/ands" 1988 



Handan Boriitiicene 

Nata a Istanbul nel 1957. 

Mostre personali: 
1982-83 33" e 34" Salone della Giovane Pittura al 

Grand Palais, Parigi. 
1985 Mostra di Nuove Tendenze, Istanbul. 
1987 Galleria Urart, Istanbul. 

Galleria Vakko, Izmir, Ankara. 
1988 Scultura urbana per Atakoy. 



Handan Boriitiicene, "Urhan monument in A takoy, lstanbuf" /987-88 



Mehmet Giin 

Nato ad Ankara nel 1956. 

Mostre personali: 

1981 Galleria Infeld, Vienna. 
1982 Centro delle Nazioni Unite, Vienna. 
1985 Centro Culturale Internazionale, Roma. 
1985 Museo dell'Aquila. 
1987 Festival Internazionale della Pittura al Castello 
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