OTTICO-CINETICI
ALBERTO BIASI
Piove con il sereno, 1999,
rilievo in PVC su tavola / PVC, Acrylic and paper on panel,

Red rain, 2014, rilievo in PVC su tavola / PVC, Acrylic and paper on panel,

cm. 142x100

cm. 144x100
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Bandiera d’Italia, 2011, rilievo in PVC su tavola / PVC, Acrylic and paper on panel, cm. 110x110

OTTICO-CINETICI
ALBERTO BIASI
Una delle tante forme del vento, 2001, rilievo in PVC su tavola / PVC, Acrylic and paper on panel, cm. 100x100
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ASSEMBLAGGI
ALBERTO BIASI
Volo di ritorno,
2005,
rilievo e acrilico su tela /
acrylic and reliefs on canvas,
cm. 160x93
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ASSEMBLAGGI
ALBERTO BIASI
Baruffa, 2006, rilievo e acrilico su tela / acrylic and reliefs on canvas, cm.100x96,5

67

ASSEMBLAGGI
ALBERTO BIASI
68

Senza titolo, 2011, rilievo e acrilico su tela / acrylic and reliefs on canvas, cm.100x93
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SARA CAMPESAN:
GEOMETRIE O FORME SIMBOLICHE?
SARA CAMPESAN:
GEOMETRIES OR SYMBOLIC SHAPES?
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Già nel 1984, nella sua fondamentale monografia su Sara Campesan,
Simone Viani invitava a evitare ogni schematismo evoluzionistico,
sottolineando il fatto che: “Ogni opera è essere a sé ed esigente” e
preannunciando che nel suo testo si sarebbe assistito a “... una sorta
di museo antologizzato di apparizioni intense, improvvise ed efficaci,
circondate da silenzi e da bisbigli di un discorso che non intende
sovrapporsi ad esse, ricondurle a una rotta precostituita, alla quale
sono solo convenzionalmente riconducibili ...per cronologie naturalistiche ed irrelative alla comprensione delle forme.”1
Tuttavia, pur tenendo ferme tali avvertenze, credo che la conclusione
e il completamento del percorso creativo di Sara Campesan esigano
anche un non meno necessario tentativo di visione d’insieme, tanto
più che, già nel 1957, presentando una personale dell’artista alla
Galleria L’incontro, a Roma, Giuseppe Marchiori, osservando che
“Riconoscersi significa, per un pittore, vedere”, ha avuto modo di
preconizzare, come riassumerà ancora Simone Viani in un “... lento e
decantato processo di autoindagine e di autoriconoscimento ...”2, le
caratteristiche della personalità artistica della giovane pittrice veneta.
Formatasi in un secolo in cui, come già nel 1928, in un suo saggio
significativamente intitolato La conquete de l’ubiquité, Paul Valery,
aveva affermato: “Né la materia, né lo spazio, né il tempo sono più …
ciò che erano da sempre”, al punto che, “c’è da aspettarsi che novità
di una simile portata trasformino la tecnica artistica e così agiscano
sulla stessa invenzione, fino quasi a modificare meravigliosamente
anche la stessa nozione di arte”, nella sua maturità Sara Campesan
verrà mettendo in atto una chiara scelta di campo, operando nell’ambito delle cosiddette ricerche visuali di matrice cinetico-percettiva.
A determinare tale decisione sarà, nel 1962, l’incontro con Bruno
Munari: “... personalità di grande carisma”, come lo definirà la stessa

1) Da S. VIANI, Percorso di Sara Campesan con appunti su l’arte cinetica, in, Sara Campesan 1954 – 1984, Firenze
1984, p. 8.
2) Ivi, p. 9.
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Campesan, “capace di stimolarti ad una ricerca attenta e costruttiva,
sempre sorretta dalla fantasia e da nuovi interessi. La sua grande
forza”, preciserà ancora l’artista, “era la semplicità, una semplicità
disarmante con cui dimostrava e formulava anche le idee più complesse; era inventore di metodologie nuove e attraverso queste risolveva come un gioco elementare e logico qualsiasi problema grafico,
coloristico e spaziale. Ho seguito per anni il suo lavoro, e lui ha seguito me, sempre disponibile, propositivo, e aperto alla discussione.”3
In effetti Munari appariva come promotore di un approccio nuovo
alle problematiche artistiche, come egli stesso sintetizzerà, nel 1971,
nella Prefazione al suo celebre libro Artista e designer: “Mai come
in questi tempi sono avvenuti cambiamenti nel mondo dell’arte: gli
artisti, o operatori visuali, come si dice oggi, stanno continuamente
modificando le loro tecniche, le materie tradizionali dell’arte visiva
sono messe in dubbio, materie e mezzi nuovi vengono sperimentati,
per conoscerne le possibilità d’uso e mentre ancora una moltitudine di artisti opera con mezzi tradizionali, altri cercano nuove vie di
conoscenza e di comunicazione. Si crea una scissione tra artisti e
continuatori di antiche tecniche e ricercatori di nuove tecniche. Nasce
infatti”, preciserà Munari, “un nuovo tipo di operatore che lavora in
gruppo, a contatto con le materie e le tecniche del mondo industriale.
Nascono i primi oggetti a funzione estetica ... per una maggior diffusione della conoscenza”4, realizzati in base alla “costante costruttiva”,
ovvero “a quella regola che ci consente di costruire con materiali di
oggi.”5
Ritengo che non vi sia dubbio che Sara Campesan abbia inteso
incarnare questo nuovo tipo di operatore, tuttavia non bisogna dimenticare che: “V’è un pericolo sempre in agguato quando ci si accinge
a penetrare o solo a descrivere il percorso formale di un artista: … la

3) Vedi M. BERALDO, Spirali di vita, in, Sara Campesan 60/70/80, a cura di M. DE LUCA, W. MONTINI, edito in
occasione di Arte Fiera, Bologna 28 gennaio – 1 febbraio 2016, p. 49.
4) Da B. MUNARI, Artista e designer, Roma-Bari 1971, IV^ ed. 1978, p. 7.
5) Ivi, p. 11.
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facile scappatoia di porsi in punto ideale di una produzione e ritenere
che da quel punto”, da quell’unico criterio, “si possano trarre tutte le
coordinate di una lunga e spesso tormentosa esperienza.”6
Così certamente, nel 1976, Bruno Munari ha mirabilmente sintetizzato
la ricerca dell’artista veneta quando, nel testo introduttivo della personale presso la Galleria Fumagalli di Bergamo ha scritto: “Dal 1964
Sara Campesan compie delle ricerche su due forme basilari: il disco
e la spirale. Il disco come forma elementare ha la possibilità di trasformarsi in ellisse sempre più stretta fino ad annullarsi in una linea,
se è appeso con un filo. La spirale, tagliata in una lastra di materiale
plastico, ha la proprietà di uscire nel piano bidimensionale ed entra
nello spazio conservando la propria struttura, ma adattandola alla
terza dimensione. Su questi due elementi basilari”, preciserà Munari,
“Sara Campesan, opera con suddivisioni geometriche interne alla
forma del disco o allo spessore della spirale, trovando altre forme e
altre dimensioni. Connessa a questa scelta formale c’è anche una
scelta materica. Quale materiale è più adatto per dar corpo a queste forme, dato che l’autrice sente particolarmente il problema della
luce? Il materiale scelto è quindi il metacrilato in lastre, proprio per la
proprietà accogliere la luce nel suo interno e rivelarla nello spessore.
Ecco quindi una serie variata di oggetti che nascono dalla combinazione e dalla trasformazione di queste forme basilari, dalla scelta del
materiale che porta in sé la luce, dalla disposizione nello spazio strutturato matematicamente. A questo punto”, conclude Munari, “sono le
opere stesse della Campesan che daranno tutta l’informazione allo
spettatore sulla loro natura e sugli effetti luminosi, sulle mutazioni formali nello spazio e sulla situazione dello spettatore.”
Ma è proprio tutta l’informazione quella offerta, non ovviamente dalle
opere, ma da tale, pur efficacissimo testo?

6) Da S. VIANI, Percorso di Sara Campesan con appunti su l’arte cinetica, cit. p. 7.

74

Mobil Quadrato 1967

Intanto, fondamentale appare la costanza con la quale, pur con le
varianti delle metamorfiche derivazioni dell’ellisse e soprattutto della
spirale, il cerchio viene a costituire la base delle ricerche creative di
Sara Campesan.
Forme circolari sembrano infatti attrarre la sua attenzione, svolgendo
un ruolo protagonistico, già in alcuni dipinti del suo periodo figurativo
come ad esempio ne La sedia del 1950, o ne L’uomo delle girandole,
dell’anno successivo, o ancora ne La colomba del 1958, caratterizzate da una “... peculiare circolarità ritmica delle linee, nella ricerca di
una forma dinamica e allusiva.”7
Ma anche nel periodo immediatamente successivo, dal 1960, al
1964, allorché, “... attraverso tecniche e materiali che si articolano
da Burri a Fontana”8, rivelando significative analogie con quanto, in
quegli stessi anni, andavano variamente sperimentando artisti come
Enrico Castellani, Agostino Bonalumi e Paolo Scheggi, la riflessione
Sara Campesan sulla pittura andrà facendosi sempre più serrata,
mettendo in discussione i canoni del quadro-finestra e concentrandosi, pur senza rinunciare a possibili valenze liriche, sulla messa a
tema delle sue stesse componenti: tela, superficie, spazio, oggettualità e virtualità, nelle serie monocrome delle Spaccature e dei
Rilievi, caratterizzate dalla ripetuta presenza di tagli e aperture o
dalla sovrapposizione di lacerti di tela con i bordi liberamente rialzati
a creare significative ulteriorità rispetto alla consueta bidimensionalità
della superficie pittorica, saranno significativamente ancora le forme
tondeggianti a prevalere.
A partire dalla metà degli anni Sessanta “Il tema centrale” della circolarità verrà quindi assumendo i caratteri di una “... perfetta figura
geometrica che viene studiata, sezionata, ruotata e giocata su diversi piani”9, continuamente decostruita e ricomposta, mai però “... in

7) Da G. GRANZOTTO, Osservazione e ricerca: come nasce un atto d’amore, in, Sara Campesan 60/70/80, cit. p. 42.
8) DA S. VIANI, Percorso di Sara Campesan con appunti su l’arte cinetica, cit. p. 14.
9) Da R. FALOMO, Sara Campesan. Essenza dello spazio e chiarezza delle forme, Mirano-Venezia 2001, p.
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senso distruttivo, bensì in senso generativo, nella ricerca di forme e di
spazio”10 in un inarrestabile affiorare di sempre nuove interpretazioni
visive.
Nasceranno così le Immagini circolari, i Mobil Quadrato, i Mobil
Cerchio: “nuove strutture intermediali che superano la partizione
esteriore dei generi.”11 Opere composte da molteplici elementi, nelle
quali davanti alla superficie si sovrappongono o fluttuano appesi,
sottili dischi trasparenti che creano sempre mutevoli posizionamenti
e conformazioni, in un raffinato gioco di interferenze, di ombre e di
riflessi e coinvolgono il fruitore in un flusso spazio-temporale dinamico
e aperto.
La figura del cerchio verrà quindi evolvendosi nella forma della spirale che, testimonierà Sara Campesan, “... mi è parsa subito congeniale
perché poteva estendersi e quindi diventare tridimensionale, muoversi in tutte le direzioni, quindi essere appesa al soffitto, ma anche
alla parete”12, acquistando rilevanti svolgimenti spaziali, aprendosi
all’environment.
Verranno così alla luce gli Ambiente - Spirali, le Frange - Oggetto
Mobile e, via via, allargando sempre più la propria ricerca a sempre
nuovi riferimenti e significati, sempre nuove creazioni morfologicomodulari, in grado anche di instaurare liberi collegamenti con altre,
differenti discipline creative.
Ecco allora le Scomposizioni, gli Oggetti cinetici e le Sculture girevoli,
le Frantumazioni, le Scomposizioni circolari, le Rotazioni, ma anche
il Multiplo Sincron del 1970, e ancora la creazione di “...elementi
modulari per l’edilizia”, o la “... progettazione e realizzazione di libri
con elementi sezionati visti attraverso pagine forate con fori rotondi”13,
in grado di aprirsi alle problematiche della liberazione femminile o di
farsi originale tramite di differenti tematiche e personalità poetiche e

10) Ivi. p. 7.
11) Da S. VIANI, Percorso di Sara Campesan con appunti su l’arte cinetica, cit. p. 26.
12) Da M. BERALDO, Spirali di vita, cit. p. 51.
13) Da B. MUNARI, Sara Campesan, nel catalogo della personale presso la Galleria Fumagalli, Bergamo, 1976.
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letterarie - da Virginia Woolf a Pessoa, a Saramago, a Montale - mentre, sfruttando le analogie tra il proprio alfabeto visuale e “... la forma
e la disposizione nello spazio musicale degli antichi neumi gregoriani
...”14 saprà altresì dar vita a interessanti collaborazioni con raffinati
musicisti e realizzare le sue ritmiche Sequenze di spartito segnosuono.
In ogni caso, a persistere è sempre la medesima, ritornante gravitazione creativa attorno all’originario segno-matrice circolare.
Ci si è talora interrogati sul quale possa essere la fonte di tale, quasi
ossessivo nucleo immaginativo che, è stato ad esempio osservato,
“... potrebbe esserle derivato dalla consuetudine alla visione della
laguna toccata dal sole”15 ed io stesso, ho azzardato l’ipotesi che si
potesse trattare di “... una forma persino inconsciamente” in qualche
modo “riferibile al disco solare tante volte dipinto da Bruno Saetti”16
suo maestro all’Accademia di Venezia.
Al di là di tali riferimenti naturalistici, credo tuttavia che un possibile
accesso possa essere esplorato solo se si esce dai confini delle
ricerche ottico-percettive che, pure, nelle sue dichiarazioni, forse
per una sorta di istintivo understatement, sono stati avallati da Sara
Campesan, come delimitanti le proprie più mature indagini creative,
solo cioè se si intendono i suoi cerchi non come semplici, ancorché
straordinarie figure geometriche, bensì come forme simboliche, quali
le teorizzava Ernst Cassirer, ovvero quali funzioni costitutive del linguaggio stesso dell’artista, in grado di organizzare l’esperienza portandola dal mondo passivo delle pure impressioni all’universo della
costruttività insieme razionale e immaginativa, costituendosi quale
medium espressivo di un sempre rinnovato processo di autoidentificazione e di comunicazione, tenendo peraltro conto che proprio la
distanza dall’esistenza immediata e dal vissuto, caratteristica di ogni
14) Vedi D. TORTORA, Letture di segni/segni di letture, in M. E. FIASCHETTI, S. LUX, Sara Campesan abissi e
trasparenze, Roma 2002, p. 48.
15) Da M. BENTIVOGLIO, I libri di Sara Campesan, ivi, p. 14.
16) Vedi D. MARANGON, Sara Campesan. Percorsi di ricerca: dalle immagini della natura alle luci tecnologiche, nel
catalogo della mostra, Sara Campesan, a cura di F. BATTAIN e D. MARANGON, Galleria Comunale di Arte Contemporanea Ai Molini, Portogruaro 4 – 25 marzo 2007, p. 9.
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determinata forma simbolica è, sempre secondo Cassirer, la condizione della perspicuità e della operatività di tale linguaggio.
Analogamente, per taluni aspetti, a quanto aveva fatto Tancredi, con
il suo punto circondato dal vuoto quale metafora della ricchezza di
possibilità e del dramma della propria libera personalità, nel diverso
e più ottimistico orizzonte della diffusione delle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche del maturare di nuove e più avanzate richieste
sociali, dell’affacciarsi di più ampie istanze liberatorie, il cerchio, che
non è mai fisso o bloccato, ma è anzi, sempre sostenuto ed improntato ad un interno dinamismo, può, per Sara Campesan aver costituito
un’adeguata forma simbolica del suo essere nel mondo. (“Il mondo”,
ha scritto Ludwig Wittgenstein nel Tractatus logico-philosophicus, “è
tutto ciò che accade.”)
Tra l’altro, questo particolare legame con il cerchio così inteso e con
le sue possibili trasformazioni generative, in quanto costantemente
inserito in una temporalità che non è solo quella della percezione,
ma può essere riferita a più ampi orizzonti identitari ed esistenziali,
consente per molti aspetti alle sue opere di sfuggire alla astrattezza
astorica dei modelli meramente strutturalistici.
Inoltre, in questo processo di individuazione, anche ogni chiusura
soggettivistica sovente già peculiare alle esperienze e alle fenomenologie dell’informale, pare superata dall’esigenza di costituire un
più vasto sistema di comunicazione. Anche sulla base degli aspetti
archetipici, e quindi originariamente partecipati, della circolarità, l’arte, “La creazione artistica non si identifica più con un raptus sciamanico, ma con una prassi analizzabile dettagliatamente in tutte le sue
fasi” 17, acquisendo così anche una valenza spiccatamente didattica:

17) Da M. E. FIASCHETTI, Sara Campesan e l’esperienza dei gruppi autogestiti in Italia tra gli anni Sessanta e gli anni
Settanta, in M. E. FIASCHETTI, S. LUX, Sara Campesan abissi e trasparenze, cit. p. 34.
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nel senso che può coltivare l’ambizione di aiutare insieme operatori
e fruitori a liberare i modi di percepire e di vedere dalle abitudini più
stantie, dai condizionamenti, dalle limitazioni e dalle chiusure dovute
a supposti principi di autorità.
In ogni caso, superando ogni presunta contrapposizione tra nuovo
operatore visivo e artista nel senso più classico e universale del termine, nelle opere di Sara Campesan la grammatica e la sintassi del
visibile non esauriscono la ricchezza del messaggio.
Certo, la trasparenza del linguaggio consente anche al fruitore di
recepire il processo dell’opera, ma proprio per giungere, assieme
all’artista a quel nucleo ulteriore che sembra, in un ambito di rinnovato
umanesimo18, costituire il fulcro vero attorno al quale si gioca il senso
e il significato dell’esito creativo: per pervenire cioè al termine del percorso, in un difficile ma costante equilibrio tra il rigore della verifica e
le sorprendenti rivelazioni dell’intuizione e dell’evocazione, all’incanto
della poesia e al rischio del mistero che tutti coinvolge.

18) Non bisogna dimenticare, tra l’altro, che Sara Campesan era nipote di Alberto Viani, grande scultore, modernamente classico, che molto ha pesato sulla sua vocazione artistica. Come infatti la stessa Campesan ha ricordato: “È
molto probabile che senza la mediazione di mio zio Alberto avrei intrapreso strade diverse. Avvenne che un giorno,
trovandomi a studiare in cucina, mi disse: “Sei sempre sui libri, vieni via da quelle suore che ti intontiscono, vieni
al Liceo Artistico dove puoi disegnare.” Era il 1940, e fino a quel momento frequentavo a Mestre – dov’ero nata nel
1924 – un istituto magistrale diretto appunto dalle suore Canossiane che mi insegnarono il rigore e l’impegno per
lo studio. Ma ciò non mi rendeva felice, sin da bambina amavo disegnare e colorare e mio zio aveva colto più di altri
questo mio orientamento.” (Da M. BERALDO, Spirali di vita, cit. p. 45.)
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Sara Campesan:
geometries or symbolic shapes?
DINO MARANGON

Already in 1984, in his crucial monograph on Sara Campesan,
Simone Viani encouraged the avoidance of any evolutionist schematism, highlighting the fact that “Each work of art is self-contained
and demanding,” and disclosing that his text would provide “a sort of
anthological collection of sudden, intense, and effective appearances
surrounded by the silences and murmurs of a conversation that is not
aimed at taking their place, bringing them back on a pre-established
route they relate to only in a conventional way … through naturalist
sequences of events irrelevant to understand shapes.”1
Despite the necessity to always keep in mind these premises, I think
that a better understanding of the conclusion of Sara Campesan’s
artistic path requires an equally necessary attempt at seeing the big
picture, all the more so if we think of Giuseppe Marchiori’s remark
on the artist’s 1957 solo show set up at Galleria L’incontro in Rome,
“For the painter, to recognize herself means to see.” Later on, Simone
Viani picked this concept up and described the artistic character of
the young artist from Veneto as characterized by a “... slow and praised process of self-analysis and self-identification …”2.
Grown in a century when, as Paul Valery wrote in his 1928 meaningful
essay called LA CONQUETE DE L’UBIQUITÉ, “neither matter nor space nor
time has been what it was from time immemorial,” to such an extent
that “We must expect great innovations to transform the entire technique of the arts, thereby affecting artistic invention itself and perhaps
even bringing about an amazing change in our very notion of art”,
Sara Campesan made a clear choice of field, dealing with so-called
visual studies on kinetics and perception.
Sara Campesan took this decision in 1962, after meeting Bruno
Munari, “a highly charismatic person,” as she described him, “able
to encourage you to carry out in-depth, constructive research, always

1) S. VIANI, PERCORSO DI SARA CAMPESAN CON APPUNTI SU L’ARTE CINETICA, in, SARA CAMPESAN 1954 – 1984, Florence 1984,
p. 8.
2) IBIDEM, p. 9.
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supported by imagination and new interests. His strength lies in
simplicity,” she pointed out, “the disarming simplicity with which he
generated even his most complex ideas; he invented new methods
and used them to solve any graphic, colouristic, or spatial problem
as if it were a basic, logical game. I have been keeping up with his
work for years, as he did with mine, and has always been available,
proactive, and open to discussion.”.3
Indeed, Munari appeared as the promoter of a brand new approach
to artistic issues, as he summarized in the PREFACE to his 1971 book
ARTISTA E DESIGNER: “Never as these days did the world of art go through
so many changes: artists, or visual professionals, as they call them
today, modify their techniques over and over again, challenging the
traditional subjects of visual art and experimenting with new materials
and means, in order to learn about their possible uses; whereas many
authors still employ traditional means, others are looking for new
paths to knowledge and communication. A division between artists
devoted to ancient techniques and researchers of new one arises,
and,” Munari notes, “a new kind of professional artist is born, who
works in teams and focuses on materials and techniques typical of
the industrial world. The first objects with an aesthetic role are created
… to encourage the spreading of knowledge;” 4 they are produced
following the “creative constant”, i.e. “that rule allowing us to create
things using modern materials.” 5
I think it is beyond a doubt that Sara Campesan incarnates this new
kind of professional, although one should always keep in mind that
“examining in depth or even just describing an artist’s formal path
can be very tricky: … it is all too easy to choose an ideal stage in the
artist’s production and turn it” - that single standard - “into the cornerstone of a long and often tormented experience.” 6
3) See: M. BERALDO, SPIRALI DI VITA, in, SARA CAMPESAN 60/70/80, ed. M. DE LUCA, W. MONTINI, issued on the occasion of Arte Fiera, Bologna January 28 – February 1, 2016, p. 49.
4) B. MUNARI, ARTISTA E DESIGNER, Roma-Bari 1971, IV^ ed. 1978, p. 7.
5) IBIDEM, p. 11.
6) S. VIANI, PERCORSO DI SARA CAMPESAN CON APPUNTI SU L’ARTE CINETICA cit., p. 7.
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In the preface to the artist’s 1976 solo show at Galleria Fumagalli in
Bergamo, Bruno Munari effectively described Campesan’s studies as
follows: “Since 1964, Sara Campesan has been carrying out research
on two basic shapes: the circle and the spiral. As a basic shape, the
circle can be extended into increasingly narrow ellipses until, when
hanging by a thread, it becomes a line. The spiral, when cut out of
a plastic slab, can exit this two-dimensional plane and enter threedimensional space, preserving its structure and yet adjusting to the
third dimension.” According to Munari, “Working on these two basic
elements, Sara Campesan divided the circle and the three-dimensional spiral into partitions, discovering other shapes and dimensions.
Her formal choice is closely related to materials. So, given the artist’s
keen interest in light, what material is the most suitable to give substance to these shapes? She chose methacrylate in slabs, due to
the way in which it captures and emanates light from the inside. The
results are a varied series of objects stemming from the union and
transformation of these basic shapes, from the choice of a special
material, and from arrangement in mathematically structured space.
Therefore,” Munari concludes, “Campesan’s works provide the spectator with all needed information on their nature, on their light effects,
on their changes in shape and on the spectator’s state.”
But does the effective text conveyed in these works really give us ALL
needed information?
For now, Sara Campesan’s perseverance in resting upon the circle
as the basis of her creative research, although using variants deriving
from the metamorphoses of the ellipse and, in particular, of the spiral,
is of crucial importance.
It seems that rounded shapes have always attracted Campesan’s
attention. They play a major role in some works from her figurative
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period - such as LA SEDIA (1950), L’UOMO DELLE GIRANDOLE (1951), and LA
COLOMBA (1958), characterized by a “... peculiar rhythmic roundness
of the lines, and the search for dynamic, suggestive shapes” 7 - as
well as from the ensuing period (1960-1964), when she employed “...
techniques and materials related to great artists including Burri and
Fontana”8. In line with contemporary experimentations by authors
such as Enrico Castellani, Agostino Bonaluni and Paolo Scheggi,
Sara Campesan’s reflections on painting grew more and more coherent, challenging the canons of the idea of the painting as a window
on the world. Without giving up possible lyrical meanings, in her series of monochromes called SPACCATURE and RILIEVI, Campesan focused
on developing the features implied in this theory - the canvas, the
surface, space, and objective and virtual reality - to create works
characterized by the constant presence of cuts and openings or by
the overlapping of scraps of tissue applied to the canvas with raised
edges that result in additional dimensions skewing the common twodimensionality of the painting surface. In these works, too, rounded
shapes dominate.
Since the 1960s, “The central theme” of roundness has gained the
features of a “... perfect geometric shape, studied, sectioned, rotated
and used on different planes”9, constantly deconstructed and recreated, “... in a non-destructive, creative way, in search for shapes and
space”10 in the relentless surfacing of new visual interpretations.
Hence IMMAGINI CIRCOLARI, MOBIL QUADRATO, and MOBIL CERCHIO were born “new intermedial structures that overcome the external divisions of genres”11. Works made of multiple elements that overlap and float on the
surface, thin transparent disks creating ever changing arrangements
and structures, in a polished play of influences, shadows, and reflexes
that draw the spectator into a dynamic, open flow of space and time.
7) G. GRANZOTTO, OSSERVAZIONE E RICERCA: COME NASCE UN ATTO D’AMORE, in, SARA CAMPESAN 60/70/80 cit., p. 42.
8) S. VIANI, PERCORSO DI SARA CAMPESAN CON APPUNTI SU L’ARTE CINETICA cit., p. 14.
9) R. FALOMO, SARA CAMPESAN. ESSENZA DELLO SPAZIO E CHIAREZZA DELLE FORME, Mirano-Venezia 2001, p. 10.
10) IBIDEM, p. 7.
11) S. VIANI, PERCORSO DI SARA CAMPESAN CON APPUNTI SU L’ARTE CINETICA cit., p. 26.
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The circle evolved into the spiral, which Sara Campesan “... immediately found suitable, because it could extend and become threedimensional, moving in all directions, being hanged to the ceiling or
on the walls”12, interestingly unfolding in space and in the environment.
This is how Campesan created works such as AMBIENTE-SPIRALI,
FRANGE-OGGETTO MOBILE, and, as long as she widened her studies
embracing new references and meanings, innovative morphological
and modular works capable of making free connections with different
branches of artistic creation.
Her SCOMPOSIZIONI, OGGETTI CINETICI, SCULTURE GIREVOLI, FRANTUMAZIONI,
SCOMPOSIZIONI CIRCOLARI, ROTAZIONI, MULTIPLO SINCRON (1970), “... modular
elements for building” and “...designing and creation of books using
partitioned elements seen through pages with small round holes”13
open up to female emancipation issues and convey different poetical
and literary themes by great writers such as Virginia Woolf, Pessoa,
Saramago and Montale. In addition to this, by exploiting the analogies
between her visual alphabet and “... the form and arrangement of
ancient Gregorian neumes in the musical space …”14 Sara Campesan
succeeded in creating interesting collaborations with polished musicians and in developing her rhythmic SEQUENZE DI SPARTITO SEGNO-SUONO.
However, the golden thread is a recurring gravitational attraction to
the creative role of the round sign/matrix.
Some questions arose about the source of this almost obsessive imaginative leitmotif; some people noted that “... it might have stemmed
from her being used to see the lagoon kissed by the sun”15, whereas I
daringly speculated that it could be “... an even subconscious attraction,” somehow “related to the sun disk depicted so often by Bruno
Saetti”16, her teacher at the Accademia in Venice.
12) M. BERALDO, SPIRALI DI VITA cit., p. 51.
13) B. MUNARI, SARA CAMPESAN, in the catalogue of the artist’s solo show at the Galleria Fumagalli, Bergamo, 1976.
14) See: D. TORTORA, LETTURE DI SEGNI/SEGNI DI LETTURE, in M. E. FIASCHETTI, S. LUX, SARA CAMPESAN ABISSI E TRASPARENZE,
Roma 2002, p. 48.
15) Da M. BENTIVOGLIO, I LIBRI DI SARA CAMPESAN, ivi, p. 14.
16) See: D. MARANGON, SARA CAMPESAN. PERCORSI DI RICERCA: DALLE IMMAGINI DELLA NATURA ALLE LUCI TECNOLOGICHE, in the
exhibition catalogue, SARA CAMPESAN, ed. F. BATTAIN, D. MARANGON, Galleria Comunale di Arte Contemporanea Ai
Molini, Portogruaro, March 4 – 25, 2007, p. 9.
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In addition to references to nature, I believe that a thorough analysis
can be carried out only by crossing the borders of those studies on
optics and perception Sara Campesan - perhaps making some sort
of spontaneous understatement - nevertheless described as delimiting her most mature creative stage. Her circles are not just simple
yet extraordinary geometric shapes, but rather symbols that, as Ernst
Cassirer theorized, constitute the artist’s very language and can
organize her experiences, moving them from the passive world of
pure impressions to the universe of rational and imaginative creativity,
becoming the medium to express an constantly improving process
of self-identification and communication. Cassirer also believes that
detachment from immediate existence and from the past - typical of
all established symbolic forms - lies in the perspicuity and effectiveness of Campesan’s language.
In some respects, the idea of the circle as neither fixed nor blocked,
but as something that is always lively and dynamic, may have represented a suitable symbol of her own state in the world, the same
way Tancredi’s DOT SURROUNDED BY THE VOID represents the richness of
opportunities and the drama of man’s free character, in the different
and more optimistic world of spreading scientific and technological discoveries, and new and more advanced demands for social
rights and emancipation. (“The world is all that is the case,” Ludwig
Wittgenstein wrote in TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS.)
With all its possible creative variants, special attachment to the circle
intended as a means of self-representation constantly assimilated
into a temporality that is not only perceptive, but also identity- and
existence-related, allows Sara Campesan’s works to escape from the
ahistorical abstractism of merely structuralist models.
In this process of identification, the need to devise a larger communication system seems to overcome all the subjectivist refusals typical
of informal experiences and phenomenologies. Given the archetypi-

85

cal - and, thus, shared - features of roundness, art (i.e. that “Artistic
creation” that “does not identify anymore with the shaman’s fit, but
with a fully analyzable procedure”17), acquires a clearly didactic meaning and cherishes the ambition to help artists and the public to free
existing ways of perceiving and seeing from the outdated habits, conditionings, limitations and restraints of assumed authority principles.
At all events, Sara Campesan overcomes the alleged opposition
between new art professionals and artist in the more traditional and
general meaning of the word; in her works, the grammar and syntax
of visible reality do not exhaust the richness of the message.
Transparency of language allows the observer to acknowledge the
process that led to the creation of the work, and help him to reach
that ultimate kernel that, in a revived humanist context18, represents
the very core upon which the meaning of creative outcomes hinge,
arriving at the end of the path in a hard yet constant balance between
the rigour of verification and the amazing revelations of intuition and
evocation, culminating in those charms of poetry and risks of mystery
that concern everyone.

17) M. E. FIASCHETTI, SARA CAMPESAN E L’ESPERIENZA DEI GRUPPI AUTOGESTITI IN ITALIA TRA GLI ANNI SESSANTA E GLI ANNI SETTANTA,
in M. E. FIASCHETTI, S. LUX, SARA CAMPESAN ABISSI E TRASPARENZE cit., p. 34.
18) Sara Campesan was the niece of Alberto Viani; indeed, the great modern and yet classical sculptor exerted a great
influence on her artistic vocation. As Campesan recalls: “It is very likely that, without uncle Alberto’s mediation, I
would have taken different paths. One day, while I was studying in the kitchen, he told me: “You are studying all the
time, draw away from those nuns, they are only benumbing you. Attend an Art College instead, where you can draw.”
It was 1940, and until then I had attended a teacher’s college in Mestre, where I was born in 1924, managed by the
Canossiane nuns, who taught me strictness and commitment to study. But I was not happy there; since I was a little
child, I’ve always loved drawing and colouring; my uncle understood my passion better than others.” (M. BERALDO,
SPIRALI DI VITA cit., p. 45.)
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Mobil Quadrato, 1967
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SARA CAMPESAN
90

Nasce a Mestre, Venezia, nel 1924. Diplomatasi in decorazione all’Accademia di Venezia nel 1948 con Bruno Saetti, la sua attività artistica inizia nel
1950 nel segno dell’Informale. Nel 1959 dava vita a uno spazio espositivo
veneziano gestito da donne, la Galleria 3950, insieme a Bruna Gasparini,
Luigina De Grandis, Gina Roma e Liliana Cossovel. E nel 1965 partecipava alla formazione del gruppo Dialettica delle tendenze, che raccoglieva
giovani artisti veneziani, intenzionati a diffondere il proprio lavoro con
mostre itineranti in varie città italiane; iniziativa sostenuta dai critici d’arte
Domenico Cara e Toni Toniato.Nel 1965 partecipa alla formazione del gruppo Dialettica delle Tendenze; l’anno seguente aderisce a Set di Numero,
gruppo che ruota attorno alla fiorentina Galleria Numero di Fiamma Vigo.
Nel 1962 incontra Bruno Munari, a Milano, con il quale dal 1970 collabora
alle iniziative del Centro Operativo Sincron di Brescia. Dal 1969 al 1973 è
a Roma e indaga la tridimensionalità creando strutture ottico-dinamiche
basate sull’interazione di colore, luce e movimento: da qui la serie delle
Composizioni modulari, collage serigrafici, e delle Sculture girevoli da cui
derivano gli Oggetti semisferici. Si dedica al design, lavorando con la Cava
Spa di Cava dei Tirreni alla produzione di strutture modulari componibili in
ceramica e porcellana. Nel 1978 fonda a Mestre il gruppo Verifica 8+1, che
racchiude artisti veneti attivi nell’ambito delle ricerche dell’arte concreta e
strutturalista. Nel 1981, è chiamata a far parte della Commissione Culturale
dell’Opera Bevilacqua La Masa di Venezia e riceve dalla Presidenza della
Repubblica la medaglia d’argento destinata ai “Benemeriti della Scuola,
della Cultura e dell’Arte”.
Fu, durante tutta la sua carriera, un’artista molto attiva partecipando a
molteplici mostre. Nell’ultima parte della sua vita, partecipò, nel 2010, alla
mostra presso i Musei di Santa Caterina a Treviso, curata da Elsa De Zuanni
e Giovanni Granzotto, intitolata “Arte, scienza, progetto, colore”. Sempre

nel 2010 pubblicò un libro intitolato
“Come un diario, io ho provato”,
dove raccontava la storia della sua
vita con una scrittura luminosa e
spontanea.

Scomparve il 21 dicembre 2016 a
Venezia dove viveva e lavorava.
Nello stesso anno alcuni dei suoi
lavori vennero esposti alla Fiera
Internazionale d’arte moderna di
Bologna presso lo stan della Galleria
Antigallery (Mestre-Venezia), di
seguito anche a Milano allo Studio
Lattuada, con Armando Marrocco
durante la mostra “I mitici anni
’60”. A seguire, alcune sue opere
furono portate negli Stati Uniti per
un’importante collettiva tenutasi
alla G.R. Gallery di Bowery, New
York.
Dopo la sua morte un’altra importante mostra intitolata “doppia spirale” e dedicata esclusivamente
alla sua arte si tenne a Bologna,
alla Galleria Stefano Forni.
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Born in Mestre, Venice, 1924. Graduated in decoration from the Academy
of Venice in 1948 with Bruno Saetti, her artistic cereer began in 1950, in
the name of informal. In 1962 she gave birth to a gallery space called “La
Galleria 3950” dedicated only to women and with her we find also Bruna
Gasparini, Luigina De Grandis, Gina Roma e Liliana Cossovel. In 1965 she
partecipates in the foundation of the Group Dialettica delle Tendenze; the
following year she adhered to Set di numero, a group that gravitated aroud
the florentine Galleria Numero owned by Fiamma Vigo. In 1962 she meets
Bruno Munari, in Milan, with whom, since 1970, she cooperates with initiatives for the Centro Operativo Sincron in Brescia. From 1969 since 1973 she
is in Rome and she investigates the three-dimensionality, creating optycaldynamic structures focused on the color interaction, light and movement:
from this arises the series of Composizioni modulari, collage screen printing,
and Sculture girevoli, from which derive the Oggetti semisferici. She dedicates also to design workin together with La Cava Spa, in Cava dei Tirreni in
the making of modular structures, made in porcelain and ceramic. In 1978
she founds, in Mestre, The group Verifica 8+1, which encloses various venetian artists active in the field of reserches in concrete and structuralist art. In
1981 she is called to join the Cultural Commission by the Opera Bevilacqua
la Masa in Venice and recives, from the Presidency of the Republic, the silver medal destinated to “Benemeriti della Scuola, della Cultura e Dell’Arte”.
She has been an active exhibitor since the beginning of her career. Talking
about her last years, in 2010, she featured in a solo exibition curated by Elsa
De Zuanni and Giovanni Granzotto, “Arte, scienza, progetto, colore”, at the
Museo civico di Santa Caterina, Treviso. In 2010, she also published the
book “Come un diario. Io ho provato”, where she told the story of her life in
a light, flowing narrative.

She dies in Venice, where she was living and working, the 21st of december
2016.
In the same year her works were exposed during the International Art Fair
in Bologna, by the Antigallery Gallery (Mestre-Venezia) stand, and then
in the exhibition “I mitici anni ‘60”, with Armando Marrocco, by the Studio
Lattuada, Milan, then some of er works were taken to the United States for
the collective“the Sharper perception”, at G.R. Gallery, Bowery, N.Y.
After her death her work were exposed in “doppia spirale”, at Stefano Forni
Gallery, Bologne, An exibition completely dedicated to her.
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Mobil quadrato n. 17, 1965, legno dipinto e perspex / perspex and painted wood, cm. 100x100

SARA CAMPESAN
A Mobil Quadrato, 1967, legno dipinto e perspex / perspex and painted wood, cm. 90x90
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SARA CAMPESAN
B Mobil Quadrato,
1967,
legno dipinto e perspex / perspex and painted wood,
cm. 90x90

SARA CAMPESAN
C Mobil Quadrato,
1967,
legno dipinto e perspex /
perspex and painted wood,
cm. 90x90
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SARA CAMPESAN
Immagine Circolare, 1969, legno dipinto e perspex / perspex and painted wood, cm. 92x92
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Immagine Circolare, 1969, legno dipinto e perspex / perspex and painted wood, cm. 122x62

SARA CAMPESAN
A Immagine Circolare, 1969, legno dipinto e perspex / perspex and painted wood, cm.122x62
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Mobil Quadrato, 1967, legno dipinto e perspex / perspex and painted wood, cm. 80x80

SARA CAMPESAN
A Mobil Quadrato, 1967, legno dipinto e perspex / perspex and painted wood, cm. 93x93
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Mobil Cerchio, 1968, legno dipinto e perspex / perspex and painted wood, ø 80 cm.

SARA CAMPESAN
Spirane-Ambiente, 1970, vetroresina e telaio dipinto / fiberglass and painted frame, cm. 80x80
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SARA CAMPESAN
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Senza titolo, 1978, tecnica mista e plexiglass su tavola / mixed media and plexiglass on board, cm. 13,5x79

SARA CAMPESAN
Composizione, anni ‘70, acrilico su vetroresina / acrylic on fiberglass, cm. 70x50
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SARA CAMPESAN
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Frantumazione 2 Spirali, 1985, legno-acrilico e perspex / wood-acrylic and perspex, cm. 90x90

SARA CAMPESAN
Frantumazione 1 spirale colore, 1985, legno-acrilico e perspex / wood-acrylic and perspex, cm. 70x70
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MARCO MINUZ

OGNUNO CONOSCE UN MUNARI DIVERSO
EACH OF US KNOWS A DIFFERENT FACET OF MUNARI
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A quasi vent’anni dalla sua scomparsa Bruno Munari rimane ancora,
prendendo rispettosamente in prestito una dichiarazione di Camille
Claudel riferita a Rodin, una costante presenza di un’assenza. Una
presenza difficile da descrivere e schematizzare. Un osservatore
silenzioso e discreto, provvisto di un’innata capacità di comunicare
in maniera diretta e semplice, ma al contempo un uomo dotato di una
rara capacità nell’ associare, armoniosamente, leggerezza e consapevolezza all’interno del proprio lavoro.
Munari appartiene, a pieno titolo, al nostro patrimonio culturale; le
sue opere, i suo oggetti, i suoi scritti e le sue riflessioni sono parte
integrante delle nostre vite, dei nostri progetti e sogni. Approfondire il
suo lavoro è un’occasione per leggere la complessità del Novecento
in maniera approfondita e non superficiale.
Ernesto N. Rogers nel bollettino del Movimento Arte Concreta scriveva: “Noi, abbiamo verbi in ‘are’; in ‘ere’; in ‘ire’; non abbiamo verbi in
‘ari’. Munari è un’eccezione ed è un verbo attivo che ha solo l’infinito.
Egli non vi insinua evasioni, ma anzi vi pone di fronte a concrete realtà
che, senza la sua cortese insistenza per farvele notare, vi sfuggirebbero. Munari è ritrovare i momenti smarriti. Ma quelli che celano sottili
armonie.” (Ernesto N. Rogers, Bollettino MAC, n.1, novembre 1951)
Il suo percorso, che ha attraversato quasi completamente il secolo
scorso, ha lasciato in eredità un’esperienza complessa ed estremamente variegata che si dirama nell’arte, nella scultura, nella didattica,
nella grafica, nella fotografia e nell’editoria. Un lavoro interdisciplinare,
ricco di connessioni e contaminazioni, che deve sempre essere ricondotto al suo metodo progettuale e al suo pensiero. Una produzione
compattamente indirizzata a favorire il senso della scoperta, perché
come Munari affermava “il più grande ostacolo alla comprensione di
un’opera d’arte è quella del voler capire”.
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Una produzione, quella di Munari, conseguenza di un’attenta e
costante osservazione del mondo, priva di pregiudizi e provvista di
una straordinaria attitudine costruttiva nei confronti della quotidianità. Come affermava lo stesso Munari in un’intervista rilasciata ad
Armin Linke per Frigidaire: ”Avendo, forse un po’ per natura, questa
idea del vuoto, ho cercato di capire tutto quello che succede senza
preconcetti. Sono stato influenzato dal futurismo, dal dadaismo, dal
surrealismo, dall’arte astratta e concreta, fino all’arte programmata e
cinetica. Se noi eliminiamo i preconcetti siamo molto più aperti e più
liberi di inventare qualunque cosa”. (Frigidaire n.77, aprile 1987)
La sua è una rivoluzione gentile che indica la possibilità di guardare
in altro mondo il reale, ma che di certo non vuole obbligare nessuno a
farlo, pena lo scadimento immediato ad accademia, a “stile” rivoluzionario. In fondo, indicare una nuova via non significa per forza doverla
seguire. (Marco Meneguzzo, Ritratto dell’artista da artista, catalogo
della mostra “Bruno Munari Opere 1930/1995”, Galleria Fumagalli
Bergamo, Edizioni Stefano Fumagalli, Bergamo 1996)
Le sue ricerche artistiche prendono avvio nel periodo futurista e
segnano l’inizio di un percorso espressivo di continua evoluzione.
Marco Meneguzzo in riferimento: “Munari non vuole correre il rischio
che tutto quello che ha fatto nel corso di più di sessant’anni di lavoro
venga catalogato come un derivato futurista per il solo fatto di aver
partecipato - dal 1927 al 1936 circa - ad alcune mostre del movimento e alle Biennali e Quadriennali, come esponente del gruppo, ma al
contrario pretende che il suo lavoro venga considerato quasi secondo un andamento che vorrei definire “orizzontale”, cioè slegato da
un prima e un dopo troppo determinati”. (Marco Meneguzzo, Ritratto
dell’artista da artista, catalogo della mostra “Bruno Munari Opere
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1930/1995”, Galleria Fumagalli Bergamo, Edizioni Stefano Fumagalli,
Bergamo 1996).
Concetto evidenziato anche da Claudio Cerritelli: ”La sua ricerca è
una continua assimilazione di esperienze che rifiutano l’appartenenza a questo o a quel tipo di arte, di stile, di tendenza; ciò che conta
è procedere con un metodo che affronta l’insieme delle esperienza
creative come unità indivisibile, attraverso delle diverse temperature
linguistiche e delle sue necessarie mutazioni”.
Tutta la sua produzione, in ogni sua declinazione, è caratterizzata da
una grande attenzione verso il fruitore finale. Albert Einstein dichiarava che un uomo vale per quello che dà e non per quello che prende.
Concetto ribadito dallo stesso Munari: “Io credo che l’artista individualista, nel senso che gli interessa solo far vedere quanto è bravo,
ma non aiuta gli altri nella crescita culturale, non serve alla collettività. Potremo così preparare degli individui con un cultura vasta ed
elastica, coscienti delle loro possibilità espressive, capaci di aiutare
a loro volta la crescita culturale della collettività. Questi individui non
saranno più preda di mercati basati su falsi valori in tutti i campo e
saranno capaci di difendersi dai furbi”. (Dall’individualismo al collettivismo, foglio informativo pubblicato dalla Galleria Arte Centro,
Milano, 1975)
Il lavoro artistico di Murari è pertanto fortemente connotato da una
dimensione sociale. Il valore della semplicità, che caratterizza tutta
la sua produzione, deve guidare la percezione quotidiana restituendo consapevolezza e qualità nei diversi momenti della vita. La
trasmissione del sapere è la condizione essenziale per Munari per
sottrarre la collettività a tutte le forme di pregiudizio e di coercizione.
L’individuo vale per quello che dà alla collettività e non per quello
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Negativo-positivo, 1950-70

che prende. Come evidenziava Ragghianti Munari resta in un circolo
umano di relazioni, comunica, non è appartato ed esoterico depositario di un messaggio non destinato alla gente, è un uomo tra gli
altri uomini, che vive la vita di tutti, che sta nel mondo contrastato dei
sentimenti, delle passioni, dei desideri, delle sofferenze, dei bisogni,
dei miti, delle aspirazioni nostre. (Carlo L. Ragghianti, Firenze, 1962).
In tal senso anche la tecnologia diventa un prezioso strumento a
disposizione del suo lavoro. Munari: “Le possibilità tecnologiche della
nostra epoca possono permettere a chiunque di operare e di produrre qualcosa che abbia un valore estetico, possono permettere a
chiunque abbia eliminato il suo complesso d’inferiorità di fronte all’arte, di mettere in azione la propria creatività per tanto tempo umiliata”.
Pur dialogando con il passato ed utilizzando precisi rapporti armonici e
matematici, Munari ha operato per demolire un’idea romantica dell’arte, ponendosi in una posizione defilata come evidenzia Miroslava
Hajek, quasi fosse un anonimo artista medioevale. Un’operazione
di smitizzazione. Per lui l’arte è un rapporto con tutti gli spettatori
esclusi per secoli dalla fruizione dell’arte. Cerca l’iterazione con lo
spettatore dell’opera perché si accorse che l’ostacolo allo sviluppo
della fantasia e della creatività è dato da atteggiamenti preconcetti
e stereotipati e quindi elabora un metodo indolore per distruggerli.
(Bruno Munari. Fantasia esatta”, in Fantasia Esatta I colori della luce
di Bruno Munari, APM Edizioni Carpi 2008)
Lo stesso Munari, all’interno del volume “Arte come mestiere”: “Si
rende necessaria un’opera di demolizione del mito dell’artista-divo
che produce soltanto capolavori per le persone più intelligenti.
Occorre far capire che finché l’arte rimane estranea ai problemi della
vita, interessa solo a poche persone. È necessario oggi, in una civiltà
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Senza Titolo, 1950/1989

che sta diventando di massa, che l’artista
scenda dal suo piedistallo e si degni di
progettare l’insegna del macellaio (se lo
sa fare). È necessario che l’artista abbandoni ogni aspetto romantico e diventi un
uomo attivo fra gli altri uomini, informato
sulle tecniche attuali, sui materiale e sui
metodi di lavoro e, senza abbandonare il
suo innato senso estetico, risponda con
umiltà e competenza alle domande che
il prossimo gli può rivolgere”. (Arte come
mestiere ,Bari, Laterza 1966)
Per Munari la tensione totalizzante risponde a un’esigenza di invenzione che precede il campo delle idee artistiche, appartiene in
primo luogo all’esperienza quotidiana come possibilità di osservare
il mondo attraverso il continuo spostamento delle soglie di lettura.
Claudio Cerritelli, Bruno Munari artista giocoso, intervista di Claudio
Cerritelli a Gillo Dorfles, Artista Totale Bruno Munari, catalogo della
mostra, Corraini Editore, Mantova, 2018).
Ragghianti sottolinea queste qualità: “Entrare nel mondo creato da
Munari è come entrare in un piccolo universo condizionato, collegato
anche in estensione, regolato nei passaggi, guidato nelle esperienze,
un universo esatto e favoloso, dove l’umanità di ognuno può compiere una metamorfosi, duplicare la vita, aggiungere alle proprie facoltà
e potenze note questa di una realtà estremamente mobile e duttile,
fluente nelle sue nuove apparenze e determinazioni, perpetuamente
emergente, di una realtà che è insieme animata dall’emozione instancabile che sottende ogni scoperta, e chiara, di limpida conoscenza e
coscienza, sicura”. (Carlo L. Ragghianti, firenze 1962)
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Il risultato è che ognuno di noi conosce un Munari diverso , come si
legge nella retrocopertina di Codice Ovvio, libro pubblicato da Einaudi
nel 1971. Come Gillo Dorfles afferma: “Direi che Munari era molto lontano da queste classificazioni, assolutamente non rientrano nel suo
carattere. Che poi sia stato fin dall’inizio partecipe del Futurismo, e
poi decisamente partecipe del MAC, è un fatto indubbio, ma anche
in questo ambito dove era nostro compagno d’azione non è mai stato
il rigoroso collaboratore, è sempre stato quello che guardava fuori.
Direi che questa è la sua caratteristica. (Bruno Munari artista giocoso, intervista di Claudio Cerritelli a Gillo Dorfles, Artista Totale Bruno
Munari, catalogo della mostra, Corraini Editore, Mantova, 2018).
Per Munari vi era una distinzione chiara e netta fra il suo impegno
come artista e quello come designer; le due esperienze però convergevano nella componente progettuale presente in entrambe. Come
affermava Munari “Uno che vive di ricordi diventa vecchio. Uno che
vive di progetti resta giovane”.
Come scriveva Ernesto N. Rogers su Munari: “Fra tanti contemporanei, dannati a perdere emozioni e sensazioni e parole nell’oscuro
ventre di Moloch, è mai possibile che non ve ne sia almeno uno di
salvabile? (Ernesto N. Rogers, Bollettino MAC N.1 – novembre 1951)”.
Munari era sicuramente uno di questi.
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Each of Us Knows
a Different Facet of Munari
MARCO MINUZ

Almost twenty years after his death, Bruno Munari is still “the constant
presence of an absence”, respectfully borrowing Camille Claudel’s
remark on Rodin. A presence that is hard to describe and to sketch
out. He was a quiet, discreet observer, endowed with an innate talent
for clear and simple communication and, at the same time, with a rare
ability to harmonize lightness and awareness in his work.
Munari belongs to our cultural heritage with full rights; his works,
objects, writings and reflections are part of our lives, projects and
dreams. Delving deep into his work reveals the complexities of the
twentieth century in an in-depth, non-shallow way.
In the bulletin of Movimento Arte Concreta, Ernesto N. Rogers writes:
“We have verbs ending in -are, -ere, -ire, but not in -ari. Munari is the
exception - he is an active verb with just one tense: the infinitive. He
does not hint at escapes, but instead highlights concrete realities
that, without his polite perseverance in making us acknowledge them,
would pass unnoticed. Munari means finding missed moments again.
But only those concealing subtle harmonies.” (ERNESTO N. ROGERS,
BOLLETTINO MAC, N.1, NOV. 1951)
Outstanding artist of the twentieth century, Munari bequeathed a
complex, variegated legacy related to art, sculpture, didactics,
graphics, photography, and publishing. Cross-curricular and full of
references and influences, Munari’s works should be studied in the
light of his planning method and thought; they are coherently aimed
at encouraging discovery, because, as he said, “the biggest obstacle
to understand a work of art is our desire to understand it.”
Munari’s works stem from the constant, careful and unbiased observation of the world and show an extraordinarily constructive aptitude
for everyday life. As Munari said in an interview given to Armin Linke
of Frigidaire, “Having - perhaps by nature - this idea of emptiness,
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I strived to understand all that happens without prejudice. I have
been influenced by Futurism, Dadaism, Surrealism, and Abstract,
Concrete, Programmed and Kinetic Art. By getting rid of prejudice, we become more open-minded and free to create anything.”
(FRIGIDAIRE N.77, APR. 1987)
His is a gentle revolution that opens up the opportunity to look at
reality in a different way without compelling anyone to do so, in order
to avoid immediate degenerations into rhetorical exercises and revolutionary “styles”. All things considered, showing a new way does not
necessarily mean following it. (MARCO MENEGUZZO, RITRATTO DELL’ARTISTA
DA ARTISTA, EXHIBITION CATALOGUE OF “BRUNO MUNARI OPERE 1930/1995”,
GALLERIA FUMAGALLI BERGAMO, EDIZIONI STEFANO FUMAGALLI, BERGAMO 1996)
Started during the Futurist period, his studies on art mark the beginning of an ever-developing approach to artistic expression. Marco
Meneguzzo wrote, “Munari does not want to have his sixty year long
career labelled as informed by Futurism only because he participated
in Futurist exhibitions, Biennales and Quadriennales, as a member of
Futurism from 1927 to 1936. Instead, he insists on people considering his artistic production as characterized by a “horizontal” trend,
i.e. as disentangled from specific ideas of before and after.” (MARCO
MENEGUZZO, RITRATTO DELL’ARTISTA DA ARTISTA, EXHIBITION CATALOGUE OF
“BRUNO MUNARI OPERE 1930/1995”, GALLERIA FUMAGALLI BERGAMO, EDIZIONI
STEFANO FUMAGALLI, BERGAMO 1996).
Claudio Cerritelli, too, took up this concept, “Munari’s research constantly assimilates experiences he refuses to ascribe to specific art
trends and styles; the name of the game is adopting a method that
deals with creative experiences as a whole, through different languages and necessary mutations.” (CLAUDIO CERRITELLI, SEE THE NOTE)
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In any shape or form, Munari’s works are specifically aimed at the
end-user. According to Albert Einstein, the value of a man resides
in what he gives and not in what he is able to receive. With regard
to this opinion, Munari wrote, “I think individualist artists, i.e. those
artists who are interested only in displaying their skills without helping
other people with their cultural growth, are useless for the collectivity.
Artists should help individuals to acquire vaster and more flexible
knowledge, making them aware of their creative capabilities and
able, on their turn, to help the cultural growth of the collectivity. This
way, individuals will stop being in the grip of markets resting on false
values in all fields, and will become able to defend themselves from
their sly fellows.”(DALL’INDIVIDUALISMO AL COLLETTIVISMO, EXHIBITION LEAFLET
ISSUED BY GALLERIA ARTE CENTRO, MILANO, 1975)
Munari’s artistic production shows strong social connotations; the
simplicity characterizing his works helps guide people in their approach to everyday life and restores their awareness of and role in life.
For Munari, knowledge must be spread in order to free people from
prejudice and duress. The value of a man resides in what he gives
and not in what he takes. As Ragghianti stressed, Munari was part of
the human community. He did not withdraw from society considering
himself the esoteric repository of a message not aimed to people,
but communicated with others; he was a man among men, living
as anyone lives, in a complex world of feelings, passions, desires,
sufferings, needs, myths, and ambitions. (CARLO L. RAGGHIANTI, IN THE
EXHIBITION CATALOGUE RICERCHE VISIVE, STRUTTURE E DESIGN DI BRUNO MUNARI,
LA STROZZINA, PALAZZO STROZZI, FLORENCE, 1962).
Within this context, technology, too, becomes a precious instrument in
Munari’s hands. As he said, “The technological possibilities inherent
in our age allow anyone to work and create aesthetically praiseworthy
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Negativo-positivo, 1950-70

things, prompting the creativity of those who, when it comes to art,
managed to get rid of their inferiority complex.”
Although keeping in contact with the past and applying specific
harmonic and mathematical ratios, Munari made an effort to demolish romantic approaches to art, working behind the scenes like an
anonymous Medieval artist, as Miroslava Hajek noted. He pursued
demystification, because he believed that art should engage with all
those end-users who could not enjoy it over the past centuries. Since
he understood that biased, stereotypical attitudes greatly hinder
the development of imagination and creativity, he had been looking
for interaction with the spectator, in order to find a painless way to
destroy such prejudices. (BRUNO MUNARI. FANTASIA ESATTA, IN FANTASIA
ESATTA. I COLORI DELLA LUCE BY BRUNO MUNARI, APM EDIZIONI CARPI 2008)
In Design as Art, Munari wrote that, “Today it has become necessary
to demolish the myth of the ‘star’ artist who only produces masterpieces for a small group of ultra-intelligent people. It must be understood
that as long as art stands aside from the problems of life it will only
interest a very few people. Culture today is becoming a mass affair,
and the artist must step down from his pedestal and be prepared to
make a sign for a butcher’s shop (if he knows how to do it). The artist
must cast off the last rags of romanticism and become active as a
man among men, well up in present-day techniques, materials and
working methods. Without losing his innate aesthetic sense he must
be able to respond with humility and competence to the demands his
neighbors may make of him.” (ARTE COME MESTIERE, BARI, LATERZA 1966)
According to Munari, all-absorbing tension fulfils a need for invention
that comes before artistic ideas and that belongs to everyday experience intended as the possibility to observe the world through con-
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Senza Titolo, 1950/1989

stantly shifting reading stances. (CLAUDIO
CERRITELLI, BRUNO MUNARI ARTISTA GIOCOSO,
INTERVIEW GIVEN BY GILLO DORFLES TO CLAUDIO
CERRITELLI, ARTISTA TOTALE BRUNO MUNARI,
EXHIBITION CATALOGUE, CORRAINI EDITORE,
MANTUA, 2018).
Ragghianti noted these features:
“Stepping into Munari’s world is like entering a small universe that is conditioned
and spatially connected, with regulated
passages and guided experiences; a
precise, fairy-tale universe, where anyone’s human nature can undergo a metamorphosis, duplicate life, and
add to its known powers those of an extremely mobile, pliable reality,
which flows with new appearances and perpetually emerging determinations, motivated by the unflagging emotions typical of all discoveries, as well as by clear, reliable knowledge and awareness.”(CARLO
L. RAGGHIANTI, IN THE EXHIBITION CATALOGUE RICERCHE VISIVE, STRUTTURE E
DESIGN BY BRUNO MUNARI, LA STROZZINA, PALAZZO STROZZI, FLORENCE, 1962).
As a result, each of us knows a different facet of Munari, as it is written
on the back cover of CODICE OVVIO, his book published by Einaudi in
1971. Gillo Dorfles said: “I think Munari defies these categorizations,
which are so irrelevant to his personality. It is beyond a doubt that
he was a member of Futurism and that he participated in MAC, but
even in this context, he has always been the man who looks outside,
rather than the rigorous collaborator. I think this is his distinguishing
mark.” (BRUNO MUNARI ARTISTA GIOCOSO, INTERVIEW GIVEN BY GILLO DORFLES
TO CLAUDIO CERRITELLI, ARTISTA TOTALE BRUNO MUNARI, EXHIBITION CATALOGUE,
CORRAINI EDITORE, MANTUA, 2018).
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Munari made a clear distinction between his work as artist and his
work as designer; however, both experiences converged on the
planning element shared by both. As Munari said, “Those who live on
memories get old. Those who live on projects stay young.”
About Munari, Ernesto N. Rogers also wrote, “I am pretty sure that,
among so many contemporaries doomed to lose their emotions, sensations and words in Moloch’s dark belly, somebody who can be saved
still exists.” (ERNESTO N. ROGERS, BOLLETTINO MAC N.1 – NOV. 1951)”.
Munari was certainly one of them.

121

L

W

122

E

O

R

O
P
K S E

R

E

