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BIANCO E NERO
marzo 2014

Bianco e nero, contrari per antonomasia: l'uno il giorno, la luce, la 
perfezione, il tutto; l'altro la notte, l'oscuro, l'imperscrutabile, il 
male.  
Bianchi e neri, cosi diversi, cosi uguali: dagli anni Sessanta ai giorni 
nostri, opere rappresentative del movimento optical cinetico Italiano 
degli anni ’60-’70 con prevalenza del solo colore bianco e nero di: 
 
- Mario Ballocco  
- Alberto Biasi 
- Toni Costa  
- Franco Grignani
- Edoardo Landi  
- Turi Simeti

Biografia di Mario Ballocco (1913 - 2008)

Mario  Ballocco  (Milano,  1913-2008)  è  stato  un  personaggio  importante 
nell’arte  e  nella  cultura  italiana  del  Novecento.  Fu  sperimentatore 
originale e precursore in molti campi: pittore astrattista, contribuì 
alla diffusione del design e alle indagini sul colore e la percezione 
visiva.  In  lui  si  incontrano  estetica  e  scienza,  comunicazione  e  
didattica, teoria e tecnica. 
Fondatore  nel  1950  a  Milano  del  Gruppo  Origine  (cui  aderirono  anche 
Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi ed Ettore Colla), creò e diresse le 
riviste AZ (dal 1949 al 1952) e Colore. Estetica e Logica (dal 1957 al 
1964). 
Curò a Milano esposizioni di design ed estetica industriale e una mostra 
sulla storia della fotografia (rispettivamente nel 1952 e nel 1953 alla 
Fiera). Del 1958 è invece la prima mostra del colore, allestita al Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci". 
Ballocco è anche l’inventore della cromatologia, metodo interdisciplinare 
per la soluzione di "problemi visivi di interesse collettivo": dal colore 
delle autoambulanze a quello dei quaderni per gli alunni delle scuole. 
Suo obiettivo era sconfiggere la monotonia "che ci fa nascere con il 
bianco, vivere con il grigio e morire con il nero". All’inizio degli anni 
Settanta,  Ballocco  introdusse  la  cromatologia  come  materia  di  studio 
all’Accademia di Brera, e successivamente tenne corsi anche alla Carrara 
di Bergamo e al Politecnico di Milano. 
Presente due volte alla Biennale di Venezia con personali-omaggio (nel 
1970  e  nel  1986),  sue  opere  sono  conservate  in  molte  importanti 
collezioni e musei italiani e stranieri.
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Biografia di Alberto Biasi (1937)

Alberto  Biasi  nasce  a  Padova  nel  1937  da  Giuseppe  e  Silvia  Zappi 
Recordati. La sua è una famiglia che ha già donato all’arte una pittrice, 
Lavinia Fontana, nome assai noto della pittura seicentesca e un poeta, 
Tirsi Leucasio, iniziatore con Metastasio dell’Arcadia. Presto, negli 
anni della guerra, Alberto resta orfano di madre e viene accolto dalla 
nonna paterna a Carrara San Giorgio, un paesino della campagna padovana 
dove la nonna gestiva un’osteria. Cresce a contatto della gente di paese, 
in un’atmosfera di famiglia allargata.
Dopo gli studi classici e di architettura, vince una borsa di studio 
istituita da Paolo Venini.
Nel 1958 intraprende l’insegnamento di disegno e storia dell’arte nella 
scuola pubblica e nel ’69 gli viene assegnata la cattedra di arti della 
grafica  pubblicitaria  (che  manterrà  ininterrottamente  fino  al  1988). 
Intanto l’attività di artista prende corpo: nel ’59 riceve dalle mani di 
Virgilio  Guidi  il  primo  premio  alla  IV  Biennale  Giovanile  d’Arte  di 
Cittadella. E’ il primo riconoscimento pubblico.
Nasce il Gruppo Enne, padovano, con cui lavorerà fino al suo scioglimento 
definitivo nel ’67. I contatti di Biasi si estendono ben presto a livello 
nazionale e internazionale. Aderisce al movimento “Nuove tendenze”, nel 
1962, come Gruppo N, con Bruno Munari, Enzo Mari e il Gruppo T partecipa 
alla fondazione del movimento dell’Arte Programmata.
Biasi in questi primi anni articola la propria arte secondo nuovi canoni 
di  ricerca:  l’interazione  dello  spettatore  con  l’opera  diventa  un 
fondamento ineludibile, il movimento, nella sua accezione passiva di moto 
virtuale, effetto apparente di movimento, conduce l’artista ad affrontare 
le problematiche del cinetismo e le conseguenti ricerche sulla percezione 
visiva e la reazione individuale allo stimolo luminoso.
Segnano  l’attività  di  questo  periodo  le  Trame,  primo  studio 
sull’interferenza del movimento dello sguardo e della luce naturale su 
una superficie statica e stratificata, d’ispirazione naturale, frutto 
dell’osservazione  di  elementi  complessi  e  primitivi  quali  le  arnie. 
Realizzerà ben presto i Rilievi Ottico-dinamici, le Forme Dinamiche, le 
Fotoriflessioni e gli Ambienti a percezione instabile.
Approfondendo la ricerca sull’impatto luminoso di luce naturale, Biasi 
elabora  nuove  soluzioni  con  i  Politipi,  dalla  sicura  fascinazione 
ipnotica realizzata mediante torsioni, sovrapposizioni di piani, intrecci 
di lamine e listelli, interagendo così, nel perseguimento del movimento 
armonico, con la profondità, terza dimensione più allusa che realmente 
interpellata. Gli effetti percettivi delle sue opere diventano sempre più 
complessi.
Negli anni Novanta i Politipi si arricchiscono di un elemento fino ad ora 
parzialmente trascurato da Alberto Biasi, la pittura. Nascono così gli 
Assemblaggi spesso sviluppati in dittici e trittici che sviluppano, negli 
anni più recenti, fino all’oggi, una severità coloristica sempre più 
rigorosa e coerente, tendente alla monocromia.
Dopo la partecipazione nelle dodici esposizioni del Gruppo N, Biasi ha 
esposto più di cento esposizioni personali e partecipato ad innumerevoli 
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collettive, ottenendo numerosi e importanti riconoscimenti. Sue opere si 
trovano nei musei di tutto il mondo e in numerose collezioni italiane e 
straniere.

Biografia di Toni Costa (1935)

Toni Costa è nato a Padova nel 1935. 
Toni Costa è tra i cofondatori nel 1959 del Gruppo N di Padova, nucleo 
dell’arte  programmata  e  cinetica  italiana,  di  cui  fanno  parte  anche 
Edoardo Landi, Manfredo Massironi, Ennio Chiggio e Alberto Biasi. In un 
testo  programmatico  che  verrà  redatto  nel  1961  questi  artisti  si 
dichiarano “disegnatori sperimentali”, liberi da programmi o tendenze 
artistiche e accomunati nella ricerca di una nuova definizione dell’arte 
che inglobi pittura, scultura, architettura e prodotto industriale. Le 
attività del gruppo e dei singoli membri sono strettamente correlate: 
numerose sono infatti le opere realizzate collettivamente, nel rifiuto 
della personalità individuale.
Nel 1960 Costa partecipa alla prima mostra del Gruppo N allestita a 
Padova  con  il  titolo  “Nessuno  è  invitato  a  intervenire”,  che 
provocatoriamente  invitava  gli  spettatori  a  non  intervenire  alla 
manifestazione.  Dalla  collaborazione  con  il  gruppo  nascono  opere 
cinetico-visive, che sono il frutto di sperimentazioni collettive, e una 
serie di attività presso la Galleria Enne di Padova, dove nello stesso 
anno si tiene la prima personale dell’artista.
Nel 1961 partecipa alla mostra “Art Abstrait Constructif International” 
allestita  nella  Galleria  Denise  René  di  Parigi  e  alla  Biennale  di 
Zagabria.  L’anno  seguente  le  sue  opere  sono  presenti  in  diverse 
esposizioni sia in Italia che all’estero.
Le sue opere sono state esposte in tutte le mostre dedicate all’arte 
programmata e cinetica.
Costa vive e lavora a Padova.

Biografia di Franco Grignani (1908 - 1999)

Franco  Grignani  nasce  in  provincia  di  Pavia  nel  1908,  frequenta  la 
facoltà di Architettura a Torino entrando in contatto con esponenti del 
Secondo Futurismo, coi quali fa diverse mostre.
Cominciano gli esperimenti di fotografia sperimentale; gli esordi della 
vita  professionale  lo  vedono  impegnato  in  progetti  di  allestimenti 
fieristici e nella pubblicità. 
Dopo l’interruzione della guerra, torna ad occuparsi di pubblicità che, 
di fatto, finanzia le sue ricerche sulla percezione visiva; usa spesso 
parte della sua ricerca estetica per la sua attività di graphic designer, 
in un continuo scambio di esperienze. Membro dell’AGI, Alliance Graphique 
Internationale, dell’ICTA e della STA, Società Tipografiche americane; 
vince numerosi premi per la sua attività in campo pubblicitario (la Palma 
d’Oro per la Pubblicità). E’ art director per l’azienda famaceutica Dompè 
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così come, per anni e fino alla chiusura dell’attività, è autore della  
comunicazione  per  la  tipografia  “Alfieri  e  Lacroix”.  Seleziona  il 
materiale, cura l’impaginazione e le copertine dell’annuario “Pubblicità 
in Italia”. I suoi clienti erano Montecatini, Pirelli, Necchi, Alessi. 
Nel  1964  disegna  il  marchio  della  “Pura  Lana  Vergine”.  Fa  parte  di 
“Exhibition Design”, il gruppo storico del design italiano; è autore di 
marchi  italiani  e  disegna  copertine  per  “Penguin  Books”  e  “Art  in 
America”. Negli anni Ottanta inizia l’insegnamento al NABA di Milano.
Si spegne nel 1999.
Grignani  è  stato  uno  degli  artisti  più  attenti  alla  fotografia 
sperimentale e uno dei ricercatori più acuti sulla percezione visiva. 
Alcuni suoi lavori fanno parte delle collezioni permanenti del Museum of 
Modern Art di New York, dello Stedelijek Museum di Amsterdam, del Museo 
d’Arte Moderna di Varsavia, del Victoria and Albert Museum di Londra, 
oltre che di collezioni private. Ha esposto in numerose mostre personali 
e collettive in Italia e all’estero.

Biografia di Edoardo Landi (1937)

Edoardo Landi nasce a San Felice sul Panaro, provincia di Modena, nel 
1937, e si laurea in architettura e disegno industriale a Venezia.
Nel 1959 fonda il Gruppo N a Padova con Alberto Biasi, Ennio Chiggio, 
Toni Costa e Manfredo Massironi e partecipa a tutte le manifestazioni del 
gruppo fino al suo scioglimento, prima nel 1965 con la nascita del Gruppo 
N 65 composto da Biasi, Landi e Massironi, e definitivamente nel 1967.
Ha insegnato Comunicazione visiva al Politecnico di Milano, all’Istituto 
Europeo del Design di Torino e all’Accademia di Belle Arti di Bergamo.
Dal 1971 si interessa di disegno grafico industriale.
Sue opere si trovano in importanti collezioni pubbliche e private di 
tutto il mondo.

Biografia di Turi Simeti (1929)

Turi Simeti nasce a Trapani nel 1929 e nel 1958 si trasferisce a Roma 
dove entra in contatto con l’ambiente artistico dell’epoca. L’incontro 
con  queste  nuove  tendenze  lo  spingono  alla  sperimentazione  di  opere 
polimateriche, ed in generale ad una ricerca che esplori nuovi codici 
espressivi lontani dalla tradizione.
Simeti  ha  esposto  in  numerose  città  internazionali:  la  sua  carriera 
espositiva lo porta negli anni Sessanta negli Stati Uniti ma anche in 
Italia - da ricordare la mostra del 1965 presso lo studio di Lucio 
Fontana.
A partire da questi anni si avvicina al minimalismo e al costruttivismo: 
la sua poetica è nel frattempo già inquadrata, così come gli elementi 
ricorrenti nella sua produzione. Negli anni Ottanta fino ad oggi Simeti 
ha esposto in numerose gallerie in tutto il mondo.
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La sua poetica si basa, durante tutto l’arco della sua carriera, su 
specifici  elementi  che  rimarranno  pressoché  invariati:  monocromia  
esplorata attraverso l’utilizzo dei colori primari, del bianco e del 
nero, l’utilizzo della forma ovale come elemento geometrico fondamentale, 
e  tridimensionalità  attraverso  la  tecnica  dell’estroflessione  che 
permette al supporto di essere ripiegato verso l’esterno.

Link utili:

Archivio Mario Ballocco http://www.archiviomarioballocco.org 

Archivio Alberto Biasi http://www.albertobiasi.it/

Archivio Turi Simeti http://archivioturisimeti.it/

Galleria Conceptual, foto dell’esposizione

 

mailto:info@conceptual.it
http://www.conceptual.it
http://archivioturisimeti.it/


  
GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA 

Via Borfuro 8, 24122 Bergamo, IT 
+39 035244596 | info@conceptual.it 
www.conceptual.it

 

mailto:info@conceptual.it
http://www.conceptual.it


  
GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA 

Via Borfuro 8, 24122 Bergamo, IT 
+39 035244596 | info@conceptual.it 
www.conceptual.it

 

mailto:info@conceptual.it
http://www.conceptual.it

