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GETULIO ALVIANI: IL MOVIMENTO DEL PENSIERO
19 aprile - 3 giugno 2018 

La  galleria  Conceptual  inaugura  la  nuova  apertura  a  Milano  in  via 
Goffredo Mameli 46 con una raccolta di opere scelte di Getulio Alviani. 
L’inaugurazione avrà luogo il 19 aprile a partire dalle ore 18.00, mentre 
l’esposizione durerà fino al 3 giugno.
Le  opere  selezionate  della  mostra  Il  Movimento  del  Pensiero,  tutte 
appartenenti agli anni 1960 - 1970, trattano il movimento della luce 
intesa  come  avvenimento  visuale  che  si  identifica  attraverso  le  sue 
matrici metalliche, ognuna delle quali completamente autonoma: sono le 
sue celebri composizioni metalliche, di acciaio o alluminio, lavorate 
secondo un processo di fresatura (superfici a testura vibratile) o di 
tornitura meccanica (superfici tornite), queste ultime spesso concepite 
come moduli componibili e di dimensioni inferiori.
Con le superfici a testura vibratile, lo sviluppo delle ricerche visive 
di  Alviani  si  tramuta  in  evento  estetico,  frutto  di  un  lucidissimo 
processo inventivo che si può quasi considerare un’incunabolo agli studi 
sui temi della percezione e della visione nelle realtà tecnologiche e 
artistico-digitali contemporanee.
“Geneticamente progettista”, Alviani è stato sempre sostenitore di una 
necessità di rigore e precisione, che lo ha portato a considerare design 
industriale  e  architettura  come  fondamentali  alla  risoluzione  dei 
problemi  legati  all’esistenza  dell’uomo.  Allo  stesso  modo,  l’arte  va 
considerata come una necessità, e l’opera non è altro che il risultato di 
una ricerca, e quindi la risoluzione di un problema, nello specifico di 
un  problema  legato  alla  percezione  visiva.  “Nell’oggetto  compare  un 
problema, non tanto come problema particolare o di fisica, per esempio, o 
di geometria, ma soprattutto il concetto di problema; cioè si tratta 
della problematicità stessa che trova una sua forma espressiva”. E ancora 
“Quella delle mie superfici è una storia che avviene nel mondo del lavoro 
produttivo, non dell’arte”.
Le opere di Alviani riescono a riprodurre visivamente lo strettissimo 
rapporto che esiste fra spazio e tempo, attraverso una progettazione 
quasi  maniacale  che  coinvolge  lo  spettatore,  in  quanto  è  proprio  la 
percezione dell’osservatore dell’opera, ad attivarla e a realizzarla. Una 
“fruizione  dinamica”,  quindi,  né  sensoriale  né  emotiva,  bensì 
psicologica,  in  cui  l’opera  si  delinea  attraverso  i  celebri  fattori 
teorizzati dall’artista: riflessione, fonte luminosa, angolazione visiva, 
movimento, vibratilità dell’oggetto, comportamento del fruitore.
Da sempre interessato alla luce come fenomeno fisico, impiegando calcoli 
esatti  ed  estrema  attenzione  ad  ogni  dettaglio  nel  raggiungimento 
dell’eccellenza, Alviani ha sempre affermato che la sua arte è fatta per 
far pensare, e l’aspetto estetico non è da tenere in considerazione. La 
sua particolare poetica artistica, caratterizzata da una sintesi estrema 
della  razionalità  (che  forse  raggiunge  il  suo  apice  negli  studi  di 
grafica “Da 0 a 9” e “Da A a Z”) fa sì che l’opera non sia più un 
prodotto  soggettivo  della  mano  dell’artista,  bensì  risultato  di 

 

PHOTOCONCEPTUAL
La Fotografia Concettuale Fra Arte e Ironia
4 - 24 giugno 2018
Testi a cura di ROBERTO MUTTI

Tutta  colpa  del  Sessantotto  e  dintorni  con  quello  spirito 
dissacratorio che in quegli anni stava innervando la società? 
Forse  sì,  perché  il  concettualismo  ha  il  suo  non  dichiarato 
manifesto  in  “One  and  Three  Chairs”,  l’opera  in  cui  Joseph 
Kosuth  nel  1965  accostava  a  una  vera  sedia  e  a  una  sua 
definizione scritta, una fotografia che così conquista una nuova 
centralità.  Insofferente  di  ogni  confine,  il  concettualismo 
fotografico si contamina con altri movimenti, da Fluxus all’Arte 
Povera, dalla Body Art alla Transavanguardia e così annovera ad 
autori decisamente riconducibili a tale poetica, altri che le 
possono essere accostati in modo più o meno episodico.
Così  è  anche  in  questa  mostra  esposta  in  una  galleria  dove 
potremmo  immaginare  di  rimanere  da  soli  per  sentirci  come 
trafitti dalle linee immaginarie che collegano fra loro le opere 
in rimandi audaci, connessioni impreviste, prospettive inedite. 
Così l’ironia distruttiva della stampa volutamente “sporca” di 
Giuseppe Desiato si contrappone ai ritratti rigorosi di artisti 
in dialogo con le loro opere realizzati da Elisabetta Catalano. 
Sul  tema  dell’identità  si  confrontano,  invece,  la  dolente 
consapevolezza  di  Nan  Goldin,  la  violenta  trasgressione  di 
Hermann Nitsch, la solo apparente serenità di Deana Lawson, la 
drammatica consapevolezza della morte di Ketty La Rocca ma anche 
l’ironico gioco di travestimenti-citazioni caro a Luigi Ontani, 
l’identificazione fra autore e opera cara a Emilio Prini, la 
perfidia  riluttante  con  cui  Gino  De  Dominicis  si  rivela 
negandosi. Talvolta emerge una più accentuata vena politica – 
nel femminismo di Verita Monselles, nelle polemiche militanti di 
Elio Mariani, nel rapporto con la natura dello “sciamano” Joseph 
Beuys – in altri casi l’attenzione si sposta sul senso del tempo 
che Harold Eugene “Doc” Edgerton congela nell’istante e Giuseppe 
Chiari  dilata  nella  ricerca  dell’incorporeo.  Se  il  confronto 
viene  spontaneo  quando  il  raffinato  citazionismo  di  Giulio 
Paolini  si  specchia  in  quello  di  Carlo  Maria  Mariani,  più 
meditato è quello fra autori solo episodicamente accostabili al 
concettualismo: Gabriele Basilico   con  la  sua rilettura della
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un’indagine rivolta a problemi di ordine strutturale nel rapporto fra 
opera e spettatore, inaugurando così una nuova fase della grammatica 
dell’arte.

Il Movimento del Pensiero
Introduzione critica di Claudio Cerritelli

La ricerca di Getulio Alviani emerge nel contesto sperimentale dei primi 
anni Sessanta con una proposta visuale in costante dialogo con i valori 
scientifici  della  costruttività,  lungo  una  direzione  legata  alle 
esperienze  fondamentali  di  Josef  Albers,  Konrad  Wachsmann,  Almir 
Magnivier,  Kenneth  Snelson,  solo  per  indicare  alcuni  tra  i  suoi 
riferimenti storici. Soprattutto la lezione di Max Bill è quella che 
Alviani  considera  esemplare  per  rigore  progettuale  e  metodologia 
sperimentale, capacità di far coincidere i concetti di bellezza e di 
funzione. 
Operando  a  tutto  campo,  dalla  pittura  alla  scultura  fino 
all’architettura, Bill rappresenta un modello di comportamento etico ed 
estetico,  talvolta  anche  didattico  per  la  volontà  di  accrescere  le 
facoltà  percettive  del  fruitore  attraverso  la  consapevolezza  critica 
delle grammatiche visive. 
Allo stesso modo, Alviani pensa che l’arte deve rendere essenziali i 
processi comunicativi, verificando analiticamente le strutture primarie 
della forma: non a caso, per definire la sua logica operativa preferisce 
usare il concetto di “ideazione” piuttosto che quello di “invenzione”.
Nella  fase  d’esordio,  l’artista  afferma  la  sua  autonoma  posizione  a 
confronto  con  le  ricerche  parallele  che  esplorano  problemi  ottici 
connessi alla dialettica tra luce e movimento. Del resto, la tensione 
razionalistica, anti-mimetica e anti-figurativa, va diramandosi a livello 
internazionale  come  un  presupposto  teorico  entro  cui  si  sviluppa  la 
predisposizione  a  selezionare  i  fenomeni  osservati  per  giungere  alla 
sintesi delle loro diverse componenti. 
Trasformare  la  tecnica  in  proiezione  fantastica  è  l’operazione  che 
Alviani persegue analizzando i dati percettivi per innescare risultanze 
immaginative capaci di stimolare il livello ricettivo dell’osservatore. 
La congiunzione tra ordine logico e provocazione ottica, tra registro 
tecnico e ipotesi estetica, è il campo generativo in cui si collocano le 
superfici metalliche che l’artista realizza come esempi di vibratilità 
luminosa, strettamente legati all’uso di un materiale ideale per questo 
tipo di finalità. Si tratta di matrici modulari di alluminio fresato “a 
testura vibratile”, articolate in progressione variabile, cui si aggiunge 
nel  corso  del  tempo  anche  l’uso  di  laminati  plastici  monocromi,  in 
calibrato dialogo con le cangianze ottiche del metallo. La differente 
incidenza  della  luce  genera  una  realtà  fenomenica  che  sorprende  lo 
spettatore in modo differente a seconda dell’angolo visuale, attraverso 
dinamiche variazioni lineari che escludono la contemplazione passiva. Il 
flusso  ottico  è  totalizzante,  incontrollabile,  inoltre  l’approccio 
all’evento luminoso non è mai puramente meccanico, è “iper-luce spaziale” 

 

lezione della Scuola di Düsseldorf, Mimmo Jodice col suo far 
emergere dal nulla una Venezia algida, Luigi Ghirri con la 
trasformazione  di  particolari  quasi  insignificanti  in 
protagonisti,  Sandy  Skoglund  con  la  sua  evocazione  di  un 
panorama urbano postnucleare abitato da gatti di un verde 
acido.  Mentre  osserviamo  ci  sentiamo  osservati  da  altri 
sguardi: quello della donna di Araki stretta in un bondage e 
quello del minuscolo cane che Eliott Erwitt ha accostato alle 
altissime zampe di un alano e agli affusolati stivali di una 
donna. Sembrava solo una fotografia ironica ma  nasconde ben 
altra complessità perché la ripresa rasoterra consente di 
guardare  bene   l’espressione  dell’animale  severa  ed 
enigmatica come quella di un personaggio delle fiabe che un 
po’ ci rimprovera e un po’ ci spinge a essere clementi con il 
mondo e a osservarlo da un nuovo punto di vista: il suo. 

Roberto Mutti 

Link utili:

Milano Photo Week 2018

Milano Photofestival 2018 http://www.milanophotofestival.it

http://www.photoweekmilano.it/
photoconceptual/

COMUNICATO STAMPA MILANO PHOTO WEEK
Photoconceptual - La Fotografia Concettuale fra Arte e 
Ironia  è  una  collettiva  che  riunisce  le  opere  di 
artisti di rilevanza internazionale ognuno dei quali 
contribuisce in modo originale e personale a mostrare 
un  ventaglio  di  sfumature  in  cui  la  fotografia  si 
declina, diventando mezzo d’espressione privilegiato, 
nell’ambito specifico dell’arte concettuale.
Affascina nella fotografia il fatto che, a differenza 
di  altre  tecniche,  anche  quando  è  ermetica  rimane 
comunque  sempre  coinvolgente  perché  comporta  un 
evidente  ancoramento  alla  realtà:  riprendere  un 
soggetto  concreto,  infatti,  significa  appropriarsene 
per trasformarlo in un oggetto mentale. Nonostante sia 
sensato affermare che uno scatto cattura la realtà e 
non  si  limita  ad  interpretarlo,  è  altresì  corretto 
sostenere che le fotografie sono una rappresentazione 
filtrata del mondo, al pari dei più noti dipinti o 
disegni.
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Se una fotografia di per sé dona significato ad un momento 
che, in quanto fotografato, diviene privilegiato, quando si 
muove nel contesto dell’arte concettuale, dove significato 
oggettivo e filtro poetico si uniscono, dà vita a opere che 
stanno  in  equilibrio  fra  visione  personale  e  realtà 
oggettiva.  E’  quanto  succede  in  questa  mostra  dove,  di 
fronte alle opere esposte, non ci si pone più la domanda 
sul che cosa sia stato ritratto ma perché lo si è fatto. Si 
tratta di legami, quelli che dal mondo reale rimandano a 
quello della soggettività espressiva, quelli che collegano 
autori a ben guardare molto diversi fra di loro e forse per 
questa  ragione  capaci  di  stabilire  un  dialogo  intenso, 
quelli che fanno emergere dal percorso creativo di ogni 
artista  alcune  opere  dotate  di  una  forte  valenza 
attrattiva. Per tale ragione questa è dunque una mostra sul 
potere delle immagini, sulla loro capacità di rivelare la 
bellezza  nascosta  e  di  invitarci  a  credere  in  un  mondo 
diverso nato dal convergere di tanti diversi e inaspettati 
punti di vista. 
 
Artisti in mostra: Araki, Joseph Beuys, Giuseppe Chiari, 
Gino  De  Dominicis,  Giuseppe  Desiato,  Harold  Eugene 
Edgerton, Elliott Erwitt, Luigi Ghirri, Ettore Innocente, 
Mimmo Jodice, Ketty La Rocca, Deana Lawson, Carlo Maria 
Mariani, Elio Mariani, Verita Monselles, Hermann Nitsch, 
Luigi  Ontani,  Giulio  Paolini,  Emilio  Prini,  Sandy 
Skoglund  

Link utili:

Milano Photo Week 2018

Milano Photo Festival 2018 http://milanophotofestival.it

http://www.photoweekmilano.it/
photoconceptual/












