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La mostra propone una ricognizione sulla scultura a Milano in un 
periodo che va dagli anni ‘50 agli anni ‘70, caratterizzato dalla forza 
dei fermenti innovativi e dalla valenza internazionale.
L’idea nasce circa due anni fa, in occasione di una serata dedicata ad  
Umberto Milani. 
Accanto alla ricerca delle opere è maturata l’esigenza di contestualizzare  
e storicizzare lo slancio culturale ed emotivo, nella sua aspirazione ad 
un nuovo linguaggio espressivo.
Il racconto che ne deriva si apre a interpretazioni eterogenee segnate 
dalle diverse personalità artistiche e dall’originalità dei percorsi di  
ricerca. Al tempo stesso, dal racconto emergono sintonie nascoste 
e affinità percettive che richiamano l’intreccio di esperienze, le  
reciproche influenze, il magma artistico e materico che prelude ad una  
nuova sperimentazione della forma e del segno.
In questa nuova «altra scultura» per così dire di «segno e materia», la 
materia diventa forma, il segno frantuma lo spazio e diventa  contenuto.
La rilettura critica di quel periodo valorizza i contributi di artisti e  
linguaggi espressivi che, superando il linguaggio della figurazione,  
hanno dato vita alla grande stagione dell’informale, ma che in esso  
non si esauriscono.
Quelle stesse pulsioni innovative, che hanno disgregato la figurazione,  
estendono la loro forza propulsiva ben oltre l’esperienza dell’informale,  
permeando profondamente i percorsi della scultura fino alla fine degli  
anni ‘70. Alimentano in verità uno spettro di sperimentazione più 
ampio e una  pluralità di nuove direzioni di ricerca. 
Queste esplorazioni tracciano la poliedricità umana delle esperienze 
artistiche, che, pur sfuggendo a nette demarcazioni e categorie 
stilistiche,  rivelano la contiguità  delle radici culturali e  la connessione 
profonda delle matrici espressive. 

Cristina Sissa
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Credo sia impossibile parlare della scultura novecentesca, tanto più 
se italiana, senza citare La scultura lingua morta di Arturo Martini. 
Anticipando di anni la battuta di Barnett Newman - “la scultura è ciò 
contro cui si va a urtare quando si indietreggia per guardare un quadro 
da più distante” -, lo scultore trevigiano scrive nel 1945: “Nelle piazze 
la statua ingombra il traffico; nelle esposizioni divide, chiudendo, 
un gruppo di pittura da un altro; nelle case moderne è un nonsenso. 
Quanto al ritratto, sembra presagire il cimitero”. Il pessimismo di 
Martini era in realtà riferito alla “statuaria”, non alla scultura. Infatti 
in quegli stessi anni egli creava opere di portata rivoluzionaria come 
Donna che nuota sott’acqua e Atmosfera di una testa, avendo intuito 
da tempo il possibile superamento della crisi.
Raccontava infatti al conterraneo Gino Scarpa che un giorno, mentre 
stava modellando una schiena, ebbe una rivelazione: “[…] ho visto 
che, col minimo rapporto umano, tutti quei muscoli che avevo fatto 
non funzionavano più come tali, ma come descrizione panoramica di 
un mondo, cioè tra soste, montagne, avvallamenti: era diventata, non 
più una schiena, ma un avvenimento naturale”1.
Mentre Martini tuonava contro l’arrogante presunzione della 
statuaria, Lucio Fontana era già un convinto sostenitore della necessità 
di superare la scultura tradizionale (che non significava rinnegare le 
materie del passato, ma usarle con una diversa sensibilità) e di servirsi 
di elementi come il colore, il suono, il movimento e lo spazio.

L’ALTRO NOVECENTO DELLA SCULTURA

1 G. Scarpa, Colloqui con Arturo Martini, a cura di M. e N. Mazzolà, Rizzoli, Milano 
1968, p. 14.
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Questa mostra intende delineare una sorta di “linea lombarda” nella 
scultura italiana del Novecento e, al suo interno, un’area specifica 
volta all’esplorazione della materia e del colore e all’esaltazione del 
segno, del gesto, della traccia, dell’impronta e del vuoto, in strutture a 
rilievo o tridimensionali. È una linea all’insegna dello sperimentalismo, 
pur se inevitabilmente eterogenea, com’era eterogenea la compagine 
di letterati per cui nel 1952 Luciano Anceschi coniò la definizione di 
“linea lombarda”.
Protagonisti sono diciassette artisti nati fra gli anni Dieci e gli anni 
Trenta, tutti autori da tempo storicizzati, cinque di loro tuttora attivi. 
Ordinandoli per generazioni, si comincia da Lucio Fontana e Fausto 
Melotti, che appartengono al primo decennio del Novecento, e si chiude 
con Sandro Martini, nato nel 1941. Tra di loro si scoprono rapporti 
di stima e amicizia, di effettiva collaborazione o di relazioni maestro-
allievo scelte a posteriori, consapevolmente.
L’indagine si concentra in particolare nei decenni compresi fra gli anni 
Cinquanta e gli anni Settanta e presenta per ciascun autore una scultura 
significativa. La ricerca di una primordialità materica, e spesso anche 
psichica, si esprime mediante buchi, tagli, grumi, squarci, corrosioni, 
slabbrature, scalfitture, graffiature e sommovimenti di materia, ove 
spesso risuonano metafore cosmiche o naturalistiche. Ricorrono 
elementi quali il muro, la ferita, forme metamorfiche e figure ambigue 
tra l’umano e il vegetale. La scultura parietale o a rilievo e un confronto 
autentico e drammatico con la materia accomunano buona parte delle 
opere.

Lucio Fontana (Rosario, Argentina 1899 – Comabbio, Varese 1968) 
è rappresentato in mostra da una ceramica essenziale e minimalista, 
risalente al 1960-1961. Un Concetto spaziale in cui la sequenza dei 
sette buchi in verticale trattiene tutta la plasticità del decennio appena 
chiuso e annuncia la meccanicità impersonale dei fori delle “Ellissi”. 
Come tutti i grandi maestri, liberi e sperimentatori, Fontana diverrà 
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presto il modello privilegiato sia delle tendenze monocrome, introverse 
e concettuali sia di quelle improntate all’estroversione materica e 
cromatica, nel solco del Barocco e del Futurismo. Nell’estate 1951 
l’artista visita l’atelier di Pablo Picasso a Vallauris assieme a Tullio 
Mazzotti e ad Agenore Fabbri. Pochi mesi dopo, presentando la 
mostra di ceramiche del maestro alla Galleria del Naviglio, Fontana 
si definisce “ceramista” e confessa la commozione da lui provata 
nell’osservare l’ansia che ancora animava il grande maestro e 
nell’ascoltare i suoi discorsi sull’attività ceramistica italiana, passata 
e presente. In definitiva, in quel testo Fontana lesse l’opera picassiana 
attraverso la propria poetica, riconoscendole la capacità di liberare 
l’opera ceramistica (che lui stesso praticò fin dagli anni Trenta) dalla 
sua particolare materia e dal particolare peso che la materia può 
assumere.
Il bassorilievo in gesso del 1977 di Fausto Melotti (Rovereto, Trento 
1901 – Milano 1986) appartiene a una stagione ancora poco conosciuta 
della sua singolare personalità di scultore, ceramista, pittore, poeta 
e musicologo. Dal dopoguerra Melotti torna infatti a utilizzare un 
materiale che aveva appreso a dominare fin dagli anni Trenta, 
abbandonando il registro rigoroso e solenne degli esordi e facendo 
tesoro dell’intensa attività di ceramista coltivata durante gli anni 
Quaranta e Cinquanta. Nelle formelle quadrangolari in creta o in  
gesso egli ricerca da subito quelle medesime evocazioni di paesaggi, 
figure e architetture musicali che avrebbe perseguito con uguale 
leggerezza ed equilibrio nelle sue delicate sculture in ottone saldato e 
stoffa. Tuttavia Melotti avvierà un’esplorazione caparbia e sistematica 
intorno a questi bassorilievi proprio negli anni Settanta, quando 
gli artisti più giovani saranno ormai intenti a studiare con interesse 
l’intera sua attività.
Fu con Agenore Fabbri (Pistoia 1911 – Albisola, Savona 1998), pure lui 
ceramista ad Albissola, che Fontana nel 1951 visitò lo studio di Picasso in 
Costa Azzurra. Risale a circa dieci anni dopo la monumentale scultura 
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Lacerazione, realizzata in bronzo ma lavorata fino a condurla ad esiti 
fortemente espressionistici, come se si trattasse di un legno combusto. 
Al pari delle numerose “Ferite” degli anni a venire, Lacerazione è 
ormai distante dalle figure “atomizzate” in cui si confondevano uomo 
e animale e tuttavia ne conserva i segni dell’esplosione. Erosioni e 
scheggiature di una materia che è ormai - come predicava Fontana 
- in perenne movimento ma la cui presenza immanente e brutale, da 
“organismo vivente”, viene riscattata in un’immagine strutturata e in 
un discorso pittorico, oltre che plastico. Questa l’insuperata lezione di 
Alberto Burri, raccolta dagli artisti di tutto il mondo.
Ne subirà il fascino anche il più giovane Sandro Martini (Livorno 
1941), il cui Porcospino in legno e ferro saldato del 1956, come le altre 
sue costruzioni in lamiere di acciaio colorato, legno e ferro bruciato 
di quegli anni, è molto vicino alla pittura. Martini stesso, nella sua 
Autobiografia, ricorda con toni epici l’abbandono temporaneo 
della tavolozza del nonno per poter imbracciare “fiamma ossidrica, 
saldatrice, chiodi, martello, lamiere e assi di quercia che sostituirono 
gli strumenti della pittura, che pittura rimase”2. L’artista se ne 
sarebbe accorto qualche anno dopo, ormai completamente assorbito 
dai collages, che come la pittura e in genere le carte rispondevano 
meglio alle esigenze di una personalità curiosa e irrequieta, all’epoca 
in fuga perenne. Questa attività scultorea di Martini, pur circoscritta a 
pochi anni, rappresenta dunque un raccordo decisivo nel suo percorso 
professionale.
I due futuri amici Nanni Valentini e Giuseppe Spagnulo condividono 
sia i natali in due centri di produzione della ceramica di tradizione 
secolare e artisticamente tra i più importanti d’Italia, sia gli studi presso 
l’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica di Faenza, dove il romagnolo 

2 S. Martini, Autobiografia, in Sandro Martini, a cura di N. Vernizzi, Libri 
Scheiwiller, Milano 2002, p. 282.
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Angelo Biancini si batte per l’affrancamento della ceramica d’arte. 
I due condividono inoltre, dopo l’approdo a Milano, l’elaborazione 
di un linguaggio arcaico ma sottilmente concettuale con cui pongono 
eroicamente in discussione le esperienze minimaliste statunitensi, 
cercando un nuovo approccio problematico al tema della scultura 
orizzontale.
Nanni Valentini (Sant’Angelo in Vado 1932 – Arcore 1985) inizialmente 
divide la sua attività tra la modellazione della ceramica e la pittura 
ed esordisce a Milano nel 1958 alla Galleria dell’Ariete, grazie 
all’interessamento di Lucio Fontana, autore di una breve nota in 
catalogo. La scelta consapevole della materia e la sua identificazione 
con la terra spalancheranno le porte a un immaginario archetipale, 
radicato nelle nostre matrici culturali e antropologiche, e ne faranno 
uno dei più sagaci interpreti delle intuizioni di Fontana. La maturità 
di Valentini è segnata da strutture frammentarie e compiute, fragili 
e potenti, come questa terracotta del 1976 o le coeve “Piastre” e 
“Zolle”, le cui modalità espressive connoteranno anche la prova della 
scultura monumentale nella prima metà degli anni Ottanta, prima 
della prematura scomparsa.
I “Ferri spezzati” di Giuseppe Spagnulo (Grottaglie 1936) sono frutto 
di un gesto energico e primario e di una fisicità passionale e sanguigna, 
ma sono pure una singolare reinterpretazione delle valenze mistico-
concettuali oltre che materiologiche del taglio di Fontana, da cui 
l’artista aveva preso le mosse. Essi compaiono nella prima metà degli 
anni Settanta ma sono preparati da sculture come Black Panter del 
1968-1969, nelle quali l’impegno politico sollecita un’azione dinamica 
di protesta, o comunque di tensione e di rottura, calibrandone tuttavia 
il rapporto con lo spazio e con l’ambiente urbano. Di dimensioni 
più contenute ma di una monumentalità schiacciante, autonoma dai 
vincoli statutari della scultura, è questo Ferro spezzato in acciaio del 
1973. La serie verrà poi ripresa da Spagnulo a partire dalla fine degli 
anni Ottanta, in concomitanza con l’ingresso di metafore mitologiche 
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e letterarie nella consueta crudezza del suo linguaggio plastico.  
Aveva frequentato le fornaci di Albisola, oltre a quelle a lui più vicine di 
Cunardo, anche Giancarlo Sangregorio (Milano 1925 – Sesto Calende 
2013), che alla Biennale di Venezia del 1956 espose due sculture in 
legno di quell’anno: Ritratto e Studio. Una scelta rispondente a quel 
gusto per il primordiale e per un arcaismo espressionista di matrice 
romanica che connotò fin dagli esordi la sua ricerca e che in seguito lo 
spingerà a studiare e a collezionare l’arte tribale e primitiva, caso raro 
tra gli artisti italiani. Il Rilievo in bronzo del 1960 appartiene a una 
breve fase (1959-1963) che Marco Rosci ha definito del “rovesciamento 
della forma”, ossia “un vero e proprio discorso espressionista 
informale, che ribalta ulteriormente il discorso plastico conferendo 
un corpo tridimensionale alla struttura interiore della forma”3. Essa 
rappresenta uno snodo decisivo verso gli “Studi” dei primi anni 
Sessanta (forme disgregate e schiacciate, spesso in diagonale), che a 
loro volta introducono gli incastri di pietre o di pietre e legni di pochi 
anni dopo (Cosmologia uomo, 1966, pietra ollare).
Alla Biennale di Venezia del 1956 riscuotono successo anche i due 
conglomerati di ferro Forza del nascere e Canto aperto di Francesco 
Somaini (Lomazzo, Como 1926 - 2005), artista fedele a un gesto 
primordiale che esplora i formati dell’impronta, della traccia e 
della matrice, lanciando una sfida prometeica alla materia. Risale 
al 1961 la piccola e potente forma aerodinamica Racconto sul cielo, 
una struttura in ferro dalle superfici interne lucide, che si apre 
nello spazio in senso orizzontale ma che pure annuncia il moto di 
avvitamento verticale caratteristico di molte sculture coeve. Siamo 
ormai lontani dalla staticità delle forme astratto-cubiste del Grande 
Motivo in cemento, realizzato nel 1954 per essere collocato nel patio 

3 M. Rosci, a cura di, Giancarlo Sangregorio. Sculture 1943-1999, Edizioni 
dell’Aurora, Verona 1999, p. 37.
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del Padiglione per soggiorno (oggi Biblioteca rionale) eretto nel parco 
Sempione nell’ambito dell’Esposizione Triennale.
Fuori dal contesto privilegiato delle Triennali, la questione dei 
rapporti della scultura con l’architettura e con lo spazio pubblico si 
era già affacciata timidamente nel Manifesto del realismo, divulgato 
come Oltre Guernica e sottoscritto nel 1946 da alcuni pittori e da 
Vittorio Tavernari (Milano 1919 – Varese 1987), unico scultore con 
Giovanni Paganin4. Per Tavernari il torso femminile rimase un motivo 
di costante riflessione attraverso le tappe successive del suo linguaggio: 
la scansione postcubista, il recupero classicista, le tortuose superfici 
in cemento patinato, come in questo Torso del 1958-1959 e, infine, le 
strutture piatte e scavate dei primi anni Sessanta, ormai alle soglie 
dell’astrazione, spesso quasi indistinguibili dai coevi Torsi di Cristo. 
Tavernari individuava in questi torsi, scaturiti da un lavoro accanito 
sulla luce e sui contorni, l’origine dei suoi cieli ispirati all’allunaggio. 
Come non pensare ad Arturo Martini, quando esaltava i “paesaggi” 
nascosti in una schiena?
Il superamento della superficie come schermo per avventurarsi 
nello spazio reale, processo che Fontana invoca fin dai suoi esordi 
e che approfondisce con lo Spazialismo, matura nella Milano degli 
anni Cinquanta in relazione al dibattito intorno alla sintesi delle 
arti incentivato in seno alle Triennali milanesi, con l’abbattimento 
della consueta distanza tra pittura e scultura (frequente il passaggio 
da un ambito all’altro in molti artisti) e con la creazione di superfici 
bidimensionali di forte pittoricismo. Un tema attinente a quello della 
sintesi delle arti e che interesserà più compiutamente le riflessioni e gli 
interventi, oltre che di Somaini, di Milani, di Scanavino e dei fratelli 
Pomodoro.

4 Il proclama dedica uno dei suoi punti alla scultura e si conclude con il riferimento 
al piano d’intesa che si stabilirà fra architetti, pittori e scultori, sull’esempio dei 
templi greci e delle cattedrali cristiane.
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L’attività scultorea di Emilio Scanavino (Genova 1922 – Milano 
1986), stabilitosi a Milano nel 1958 contestualmente al contratto di 
esclusiva con Carlo Cardazzo, è rimasta a lungo in sordina rispetto a 
quella pittorica, eppure riveste un’importanza decisiva anche per le 
scelte plastiche di molti artisti delle generazioni successive. Negli anni 
Cinquanta essa spazia dai rilievi in terracotta o in bronzo, in cui un 
segno calligrafico e cuneiforme si squaderna con agio sulla superficie 
(come nei monumentali pannelli eseguiti per la sede del Genio Civile 
di Imperia nel 1957), ai vasi in terracotta policroma a gran fuoco, 
fino a opere come questa Scultura in bronzo del 1954. Qui l’artista 
genovese raggomitola il segno (come poi farà nelle sue celebri matasse 
pittoriche) e riconquista la tridimensionalità della forma, in anticipo 
su ogni ritorno ad essa da parte di altri colleghi e coetanei, ad esempio 
anche di un Milani.
I due rilievi di Arnaldo e Giò Pomodoro si collocano tra il 1957 e il 
1958, anni decisivi per la maturazione dei due artisti. Subito prima, 
nel 1956, i due fratelli condividono una sala alla Biennale di Venezia, 
esponendovi un’ampia selezione di gioielli in oro e argento, frutto del 
lavoro degli ultimi due anni. Presentandoli in catalogo, Marco Valsecchi 
coglie in questi “geroglifici” una sintonia con l’ordine ermetico di Klee 
e vi intuisce le prime idee per la futura nuova scultura dei due artisti. 
Una ricerca che avrebbe condotto a opere come quelle qui esposte.
Fluidità contrapposta di Giò Pomodoro (Orciano di Pesaro, 1930 
- Milano, 2002) è un bronzo patinato del 1958, in cui segni brevi e 
compatti si dipanano sulla superficie dando vita a una scrittura 
fantastica, che alterna addensamenti e rarefazioni. Quando invece 
l’artista asseconda un gesto impetuoso e vitalistico, in grado di esaltare 
l’espressività della materia e, su ampia scala, di attivare la relazione 
con l’ambiente, prevale il ricordo di elementi vegetali e germinanti.
Come una sorta di altorilievo, costituito da una materia magmatica e 
stratificata, si presentano anche gli Orizzonti di Arnaldo Pomodoro 
(Morciano di Romagna, 1926 ), la serie con cui l’artista partecipò, nel 
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1957, all’ultima collettiva di arte nucleare alla Galleria San Fedele, 
con Asger Jorn, Yves Klein, Piero Manzoni e il fratello Giò, tra gli 
altri. Tuttavia, nello stesso anno, pure Arnaldo realizzava opere come 
quella qui esposta, preludio alla sua ricerca successiva nella dialettica 
tra segno fitto e corrosivo e strutture di rigore geometrico. Tavola 
dei segni presenta una sorta di grafia cuneiforme trasposta nelle tre 
dimensioni, con uno spessore e una densità variabili, fino a comporre 
una complessa planimetria.
Anche Umberto Milani (Milano 1912 – 1969) esplora negli anni 
Cinquanta alcuni cicli di rilievi dalle superfici ruvide e irregolari 
(Ritorni plastici, Modi, Lesene e Plastiche parietali), ricorrendo talora 
alla tecnica dello stampo diretto e alternando l’irruenza gestuale a una 
sorta di scrittura a rilievo, in stretto rapporto con la pittura. Queste 
sue sculture vengono osservate con interesse nell’ambiente artistico 
lombardo dagli artisti della generazione nata negli anni Venti, ma pure 
dal più giovane Alberto Ghinzani o da un outsider come Ugo La Pietra5. 
In questa mostra Milani figura però con un’opera tarda - Tropico 
rosso del 1964 -, che testimonia il suo definitivo ritorno alla scultura 
tridimensionale e annuncia la coraggiosa serie degli “Orientamenti 
della cosa interna” del 1967, alla vigilia della sua scomparsa, ormai 
fondati sull’esaltazione del vuoto e della sua “presenza pregna”.
Il sintagma è quello usato dal giovane critico giapponese Yoshaki Tono, 
che in uno scritto apparso su “Azimuth” nel 1959 descriveva due 
opposti atteggiamenti di fronte a una scatola: forzare al suo interno 
tutti i propri effetti personali o, al contrario, svuotare la scatola, 
lanciarla per aria e andarsene.

5 La Pietra ammette candidamente “Già verso la fine degli anni Cinquanta riempivo 
fogli di disegni, e dipingevo quadri su tavole di legno, erano opere con un forte 
segno, tracce che arricchivano i miei progetti ispirati a Kiesler e in qualche modo 
mi facevano sentire vicino a Milani e Fontana”. Cfr. Ugo La Pietra. La sinestia 
delle arti 1960-2000, Mazzotta, Milano 2001, p. 16.
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Un giapponese contemporaneo come Kengiro Azuma (Yamagata, 
Giappone 1926), che in teoria avrebbe dovuto assumere il primo 
atteggiamento, smentì invece l’ipotesi di Tono. Approdato a Milano 
nel 1956, dopo una formazione accademica a Tokyo, Azuma diviene 
prima allievo e poi assistente di Marino Marini all’Accademia di 
Brera. Già nel 1961, quando in occasione della sua prima personale 
Lucio Fontana gli acquista la scultura MU-4, Azuma ha intrapreso 
una ricerca astratta e bidimensionale ormai pienamente autonoma dal 
maestro pistoiese. La scultura in bronzo MU-C071 prosegue quella 
ricerca e si colloca in apertura di un decennio che vedrà la frequente 
realizzazione di installazioni all’aperto e nella natura, con opere anche 
monumentali ma costantemente fondate sulla dialettica tra pieno e 
vuoto, finito e infinito, positivo e negativo, vita e morte, e sul continuo 
fluire tra i due opposti.
Fu allievo di Marino Marini all’Accademia di Brera anche Carlo  
Ramous (Milano 1926 – 2003), che pure abbandona le monumentali  
figure muliebri verso la fine degli anni Cinquanta. Il bronzo 
Frantumazione del 1963 segna l’avvenuta svolta rispetto alle 
forme aperte e dilatate, seppur in tensione, di pochi anni prima, 
dalle persistenti suggestioni antropomorfiche e naturalistiche. È il 
momento in cui s’innesca quel processo di decostruzione delle forme 
e di ricostruzione per frammenti che condurrà l’artista alle ripetute 
rivisitazioni dell’arco e alle instabili articolazioni di forme che si 
affacceranno da fine decennio. Anche per Ramous, come per Giuseppe 
Spagnulo, il gesto urgente e impetuoso dell’informale si trasforma in un 
gesto perentorio e dinamico di protesta, civile e politica. Lo dimostrano 
i grandi monumenti in ferro e acciaio realizzati da Ramous a Milano 
a partire dal 1969 (ad esempio il Monumento alla Libertà del 1969 in 
piazza Miani o il Gesto per la libertà del 1972 in Piazza Conciliazione).
Di una generazione più giovane dei precedenti, anche Alberto 
Ghinzani (Valle Lomellina 1939) frequenta i corsi di Marino Marini 
all’Accademia di Brera, attratto più dalla lezione sul colore del 
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maestro pistoiese (è nota la sua affermazione “Non comincio mai una 
scultura prima di aver indagato pittoricamente la sua essenza”) che 
dalla figurazione arcaica e potente della sua plastica. Ma in realtà egli 
è interessato alle ricerche di segno informale di Milani. Le due Stele 
del 1974 esemplificano un motivo tra i più amati da Ghinzani, ripreso 
nei decenni seguenti e spesso rielaborato in complesse installazioni, 
preservando comunque l’espressività della materia. Gli anni Settanta 
sono anche quelli dell’indagine sul tema del paesaggio, con forme 
piene scaturite da elementi accatastati come Paesaggio che brucia 
o, al contrario, forme semplici e lineari, dominate dal vuoto, come 
Grande palude e Paesaggio-sezione, avvicinabili a La forma del vuoto 
del 1972.
Unico, già in questi anni, a privilegiare la modalità espressiva del 
racconto, è Alik Cavaliere (Roma 1926 – Milano 1998), il quale tra 
l’altro si distingue dagli altri scultori qui riuniti anche per un recupero 
dell’oggetto non estraneo alle poetiche dadaiste e surrealiste. Anche 
per lui la svolta avviene nel 1956, quando all’Accademia di Brera è 
nominato assistente alla cattedra di scultura di Marino Marini, di 
cui sarà il successore. Allora il suo lavoro muove dal postcubismo 
primitivista e dal realismo iniziali verso gli esseri umano-vegetali 
delle Metamorfosi, cui seguono nei primi anni Sessanta le Avventure 
di Gustavo B, sorta di teatrini fantastici ed espressivi che narrano le 
vicende di un personaggio anonimo e immaginario, alter ego dell’artista. 
Dai “paesaggi” di queste ultime scaturiscono le cosiddette “sculture-
paesaggio”, di cui il questo Grande cespuglio del 1965 è un esempio 
superbo, culmine della risoluzione del suo linguaggio. Nel complesso 
intrico di foglie, frutta e cespugli, congelati mediante il processo del 
calco e corrosi da patine verdastre e muffose, è già definito buona 
parte del repertorio vegetale di Cavaliere, il quale è ormai pronto 
per addentrarsi lungo la strada della “scultura-spettacolo” in scala 
ambientale.

Sara Fontana
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Emilio Scanavino
Scultura, 1954, bronzo, esemplare unico, 62,5x20x20 cm
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Sandro Martini
Porcospino, 1956, legno e ferro saldato, 57x18x20 cm
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Arnaldo Pomodoro
Tavola dei segni, 1957, bronzo 3/3, 45x53x12 cm
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Giò Pomodoro
Fluidità contrapposta, 1958, bronzo patinato 4/4, 79x45x1,6 cm
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Vittorio Tavernari
Torso, 1958-59, cemento patinato, 90x40x4 cm
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Agenore Fabbri
Lacerazione, 1960, bronzo, esemplare unico, 73x124x27,5 cm
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Giancarlo Sangregorio
Rilievo, 1960, bronzo, esemplare unico, 75x58x8 cm
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Lucio Fontana
Concetto spaziale, 1960-61, ceramica bianca, Ø 50 cm
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Francesco Somaini
Racconto sul cielo, 1961, ferro con lucidi, esemplare unico, 20,5x40x20,5 cm
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Carlo Ramous
Frantumazione 3, 1963, bronzo 2/3, 109x45x32 cm
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Umberto Milani
Tropico rosso, 1964, bronzo, esemplare unico, 90x48x1,5 cm
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Alik Cavaliere
Grande cespuglio, 1965, bronzo, esemplare unico, 121x172x101 cm
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Kengiro Azuma
MU-C071, 1971, bronzo 2/3, 47,5x21x2 cm
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Giuseppe Spagnulo
Ferro spezzato, 1973, acciaio, 30x30x20 cm
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Alberto Ghinzani
Stele I, 1974, bronzo, esemplare unico, 212x35x25 cm
Stele, 1974, bronzo, esemplare unico, 212x17x25 cm
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Nanni Valentini
Senza titolo, 1976, terracotta, 27x27x5 cm





50

Fausto Melotti
Senza titolo, 1977, gesso e tecnica mista, 50x35 cm
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Arnaldo Pomodoro
Tavola dei segni, 1957, bronzo 3/3, 45x53x12 cm

Giò Pomodoro
Fluidità contrapposta, 1958, bronzo patinato 4/4, 79x45x1,6 cm

Carlo Ramous
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Racconto sul cielo, 1961, ferro con lucidi, esemplare unico, 20,5x40x20,5 cm
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Ferro spezzato, 1973, acciaio, 30x30x20 cm
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Torso, 1958-59, cemento patinato, 90x40x4 cm

Nanni Valentini
Senza titolo, 1976, terracotta, 27x27x5 cm
Piastra, 1982, terracotta, 68x70x9 cm
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