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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 
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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” 
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come urto fenomenico che nessuno sguardo può sostenere in modo coerente e 
costante. I movimenti variabili della superficie riflettente producono 
differenze, slittamenti, effetti che generano impatti sempre diversi, mai 
casuali  o  condizionati  dall’esterno.  Ciò  che  conta  è  l’instabilità 
determinata  dalla  modularità  costruttiva  di  una  singola  superficie, 
oppure di una serie di superfici in estensione ambientale. 
Il processo dinamico delle immagini è condizione costitutiva della forma-
luce, luogo del puro divenire plastico, senza interpretazioni soggettive, 
simboliche, metaforiche. Infatti, l’autonomia conoscitiva dell’arte di 
Alviani è diretta conseguenza non solo del superamento dell’imitazione 
descrittiva, ma soprattutto della necessità di cogliere una dimensione 
sempre aperta alla verifica dei tempi di percezione. L’intelligenza dello 
spettatore  è  messa  alla  prova  attraverso  sviluppi  di  sequenze, 
connessioni, rovesciamenti, segmentazioni, flussi spazio-temporali, anche 
attimi  di  spaesamento.  Ogni  scelta  strutturale  non  intende  suscitare 
fuorvianti  godimenti  percettivi,  esige  piuttosto  un’attenzione 
concentrata  sul  confronto  con  il  sistematico  variare  delle  forme 
luminose, programmate eppure sempre diverse. 
Per queste ragioni, gli esiti di ricerca non sono asserzioni dogmatiche, 
ma  premesse  per  ulteriori  indagini,  in  quanto  il  pensiero  determina 
mutamenti  che  sono  la  premessa  dei  successivi,  dunque  la  dimensione 
processuale della ricerca prevale sul risultato fine a sé stesso.
Parallelamente,  il  concetto  di  variazione  strutturale  crescente  e 
decrescente è affidato anche ad altri mezzi operativi, dalla pittura a 
olio su legno all’inchiostro su carta, dalla stampa serigrafica a quella 
litografica,  con  predilezione  per  i  rapporti  verticale-orizzontale, 
bianco-nero,  positivo-negativo,  con  relative  varianti  aritmeticamente 
articolate.  In questa stessa fase si collocano i Rilievi Speculari ad 
Elementi  Curvi,  dove  Alviani  esplora  le  tensioni  espansive  della 
superficie che preludono alle esperienze plastico-ambientali. 
Gli  esempi  sono  di  differente  ritmo  ideativo,  dalle  Comostrutture 
Speculari a Elementi Quadri con alluminio e colori fluorescenti alle 
Interrelazioni di elementi con incidenze dinamiche virtuali e reali.
Coerenti sviluppi sono sperimentati negli ambienti in cui la deformazione 
ottica  (Cubo  a  Testura  Grafica,  1964-69)  raggiunge  effetti  di 
coinvolgente pulsazione, giocando sulla dilatazione e contrazione dello 
spazio in cui lo spettatore entra in rapporto ambivalente.
Basata sul coinvolgimento sinestetico è Interrelazione Speculare Curva 
(1965-67), un ambiente costituito da sette colonne semicilindriche che 
ruotano  su  sè  stesse,  con  un  assetto  modificabile  dal  passaggio  dei 
fruitori. I quali sono sollecitati a percorrere - in un’altra opera dello 
stesso  periodo  -   una  piattaforma  di  moduli  quadrati  speculari  e 
ondulati, uno spazio praticabile a tutto campo.
D’altro  lato,  il  fervore  sperimentale  di  Alviani  si  avverte  nella 
diversificazione  dei  dinamismi  percettivi,  nei  Punti  Luce  Mobili  ad 
Intermittenza Elettromagnetica (1966-67) le immagini luminose affiorano 
sugli  schermi  laterali  del  cubo,  con  effetti  di  allontanamento  e 
avvicinamento dovuti all’uso di micro-lampadine.
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All’intensa stagione degli anni Sessanta appartiene anche la verifica 
delle possibilità volumetriche di elementi base come il cerchio e il 
quadrato, come piani perfettamente piegati e compenetrati. 
D’altro  lato,  interpretando  un’idea  di  scultura  come  ripetizione 
differente di uno stesso modulo, Alviani concepisce l’andamento di otto 
anelli  d’acciaio  di  misura  variabile,  sviluppati  in  senso  rotatorio, 
quasi per captare il peso del vuoto (Cerchi Progressivi, 1967).
Nel  corso  degli  anni  Settanta,  oltre  alla  serie  dei  Cromogrammi, 
l’indagine si avvale di altri procedimenti matematici, Forme di Poligoni 
Irregolari  Iscritti  nel  Cerchio,  sequenze  dove  i  rapporti  numerici 
oscillano tra progressione interna ed esterna.
Altre ricerche impegnano l’artista fino agli anni Duemila, in alcuni casi 
sono prosecuzioni di progetti già formulati nel passato, in altri sono 
verifiche  di  indagini  intorno  ai  modi  di  occupare  l’ambiente  con 
volumetrie basate sul quadrato, misura di tutti i rapporti possibili. 
Queste  nuove  esplorazioni  confermano  la  durata  del  pensiero  creativo 
dell’artista, la qualità ideativa delle sue opere-operazioni, al di là di 
ogni codificazione storiografica. 
Arte esatta, arte costruita, arte programmata, queste definizioni non 
possono  limitare  le  tensioni  immaginative  che  vanno  oltre  la 
scientificità  del  progetto  totale,  luogo  di  valori  inalterabili  che 
Alviani ha saputo vivere con rigore ideale, ai limiti dell’impossibile.

Biografia di Getulio Alviani (1939 - 2018)

Getulio Alviani nasce ad Udine nel 1939, e fu noto per le sue ricerche 
nell’ambito  dell’arte  ottico-cinetica,  rivolte  a  una  programmazione 
costruttiva integrata con la componente percettiva.
Personalità dal pensiero analitico e attento al dettaglio, Alviani è 
stato uno dei protagonisti dell’Arte Programmata, movimento artistico 
nato negli anni Sessanta e teorizzato e sostenuto da Giulio Carlo Argan.
I principi del Bauhaus e dell’arte astratto-concreta sono le prime fonti 
di ispirazione per la sua produzione artistica, che si concentra fin 
dall’inizio  della  sua  carriera  sul  tema  della  visione;  in  generale, 
approfondirà sempre i problemi e le tematiche della comunicazione visiva.
Verso  gli  anni  Sessanta  esegue  molte  ricerche  nell’ambito  della 
percezione, che applicherà anche in campo industriale, architettonico e 
ingegneristico. Con l’uso di lamiere di alluminio o acciaio, costruisce 
superfici  vibratili,  distanze  illusorie,  avvicinamenti  deformati, 
fenomeni di evaporazione, fino all’inglobamento dello spazio reale con i 
suoi ambienti trasformabili. E’ stato infatti definito non solo artista, 
ma anche scultore e progettista.
Nelle  sue  opere,  Alviani  ha  sempre  cercato  un  equilibro  di  elementi 
diversi ma collegati, quali la specularità, la riflessione, l’angolazione 
visiva,  la  luce,  il  movimento,  la  vibratilità.  Alviani  considerava 
l’intervento  dello  spettatore  fondamentale  e  l’osservatore  come 
protagonista attivo dell’opera, in quanto utilizza la propria capacità 
percettiva.

 










