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LUCE E MOVIMENTO
ottobre 2013

Mostra  collettiva  di  tre  artisti  dedicata  all'arte  cinetica  e  alla 
dipendenza reciproca del movimento e della luce. 
Getulio Alviani tratta il movimento dalla luce, ovvero un avvenimento 
visuale che si identifica attraverso matrici metalliche, ognuna delle 
quali completamente autonoma.
Toni  Costa  e  Alberto  Biasi  (esponenti  del  gruppo  enne  Padova)  che 
trattano la percezione visiva nel movimento dello spettatore, dando luce 
a forme cinetiche. 

Biografia di Getulio Alviani (1939)

Getulio Alviani nasce ad Udine nel 1939, ed è 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 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  cerca  un  equilibro  di  elementi  diversi  ma 
collegati, quali la specularità, la riflessione, l’angolazione visiva, la 
luce, il movimento, la vibratilità. Alviani considera l’intervento dello 
spettatore  fondamentale  e  l’osservatore  come  protagonista  attivo 
dell’opera, in quanto utilizza la propria capacità percettiva.
A  differenza  di  molti  artisti  che,  a  partire  dalla  fine  degli  anni 
Cinquanta, si unirono in gruppi, Getulio Alviani ha sempre operato da 
solo, con grande accuratezza di esecuzione e di assoluto rigore.
Nel 1961 ha una personale alla Mala Galerija di Lubiana, seguita nel 1962 
da un’altra personale ben più vasta nello spazio della Galerija Suvremene 
Umjetnosti  di  Zagabria.  Sempre  nel  1962  partecipa  alla  mostra  Arte 
programmata  organizzata  dalla  Olivetti  a  Venezia,  Roma  e  Dusseldorf. 
Nello stesso anno entra a far parte del movimento internazionale Nove 
Tendencije fondato da Almir Mavignier di cui fanno parte il Groupe de 
Recherce  d’Art  Visuelle  di  Parigi,  il  Gruppo  N  di  Padova,  Enrico 
Castellani e Piero Manzoni per quanto riguarda l’Italia; questo sodalizio 
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artistico è la punta più avanzata di quella che la critica successiva 
chiamerà “arte di ricerca visiva, ottica e cinetica".
Nel 1965 partecipa all’esposizione The Responsive Eye al Museum of Modern 
Art (MoMA) di New York ed esegue i primi progetti di ambienti con pareti 
speculari.
Negli anni successivi, insegna in università e partecipa alla Biennale di 
Venezia varie volte, non abbandonando mai l’attività di progettista, che 
segue attraverso particolari progetti di architettura e pubblicazioni.
Le sue opere si trovano non solo in Italia, ma anche in svariati musei e 
collezioni estere.

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.
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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 

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.
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Link utili:

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

Galleria Conceptual, foto dell’esposizione
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