




White Surfaces



Dive on surface
Critical essay by Silvia Perego

In the 80’s the Italian writer Italo Calvino in his last romance “Palomar” wrote:  «It is only 
after you have come to know the surface of things (…) that you venture to seek what is 
underneath. But the surface is inexhaustible».1
This is “White Surfaces”: the inexhaustible surface of the artworks, constantly evolving, 
changing, developing, arising and hiding new significances.

We will cross boundaries between countries and times, starting with the ‘60s in Europe, 
jumping through different generations, and arriving among the most interesting experien-
ce in Asia and Africa.

Among the European artists generation of the late ‘50s and early 60’s started a new 
tread of research where the structure and the surface of the artworks became more 
important instead of the composition. The light, the structure, the monochrome and the 
colour gained more space of investigation.
For Enrico Castellani, Piero Manzoni, Agostino Bonalumi, Paolo Scheggi, Alberto Burri, the 
canvas became the amazing surface of the artwork. Not a mere support for painting, but 
the artwork itself thanks to a structural bending and flexing (shaped canvas), that blend 
together space and painting, mixing sculpture and painting in a new contamination.

1. Italo Calvino, “Palomar“ , trad. William Weaver, 1985

 5



The spaces and the volumes, the lights and the shadows, the materials and the absences, 
everything became object of research, overcoming the classical concept of painting.
The surface grew into artwork and its inexhaustibleness awaken the interest of the arti-
stical research through the world, as an example the silent revolution of Pittura Analitica 
in the ‘70s. 
«A movement/non-movement that around forty artists from all over Italy (…) partook 
in more or less consciously (…) This is no longer painting for its own sake. Time after 
time, the surface is called into question, developing a different, specific syntax for each 
proposal» stated Alberto Fitz.2  

In Elio Marchegiani’s work: «support, material, object, all took on a specific value of 
interaction (or integration) between significatum and signifier and, hence, content and 
form».3  
The shape and the meaning hidden in the creational process, the casualities of the inspi-
ration, the inflamed perfection of the realization, to achieve the demonstration on how 
the support, the surface, is enough to be an artwork.
«In his artworks, magically square, made by candid paper or white opaque plexiglass (…), 
the support’s perceptional epiphany (…) is complete, letting you ‘touch’ with the vision 
(…) the enchanted surface’s aura, purified on its maximum degree by the whiteness of 
the choosen material».4  

«In ancient Greek philosophy, and Plato in particular, the artist is the only rebel that can-

2. Alberto Fiz, “Creating to Think Painting”, in “Pittura Analitica”, Silvana Editoriale, 2015
3. Elio Marchegiani, “The Whys and the Wherefores”, Primae Noctis, Lugano, 2016
4. Giorgio di Genova, “Bianco, semaforo dell’arte”, Palazzetto dell’Arte di Foggia, 1983

Inaugurazione della mostra Linee di Piero Manzoni alla Galleria Azimut
Milano, dicembre 1959 
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not collude with constituted power. By subjecting language and thus tradition to conti-
nuous transformation, the artist corrodes repressive structures and creates revolutionary 
conditions».5 
The blending of sculpture and painting is characteristical of Pino Pinelli. Besides he defi-
nes himself as a painter, he disseminate his monochrome painting through the walls. The 
shapes are strict and rigourously composed in a dissipation of the canvas in favour of 
coarse chalk surfaces.

«Only through an analytic investigation that deals with the problem of painting as pain-
ting, i.e. the material, the way of handling it, the work it entails, the surface the paint is 
applied to, the size, can we reconstruct the new language – a really independent language 
that is not changed by other disciplines and finds win itself its terms of reference and 
validation».6 
In Gianfranco Zappettini’s whites orthogonal or diagonal weaves and lines are concealed 
through an investigation in which experimentation takes place on the edge of perception. 
His surfaces remain enclosed in the canvas borders, growing in the analitical seduction of 
a static movement between classical and innovation, in a visual and tactile noise.

Due to this ongoing research on monochrome white, but especially through surfaces, 
a peculiar reflection would be fascinating, unfortunately it’s impossible give more than 
a hint in this essay: in South Korea during the 70’s, started Dasaekhwa (literally means 

5. Pino Pinelli (1973), in Giovanni Maria Accame, “Pino Pinelli. Continuità e disseminazione”, Pierluigi Lubrina Editore, Bergamo, 1991
6. Gianfranco Zappettini, “Per una Pittura Analitica”, luglio 1974

‘monochrome painting’ in Korean) a movement of rupture from the past and tradition.7
  Even if most of the critics underlines the differences between the European movements 
and the korean one, wouldn’t it be interensting to see how the art workflow involved 
the research across the world? 
Indeed in “Documenta 6” (Kassel, 1977) were exhibited Piero Manzoni and some repre-
sentative of Pittura Analitica, such as Gianfranco Zappettini and Enzo Cacciola. Wouldn’t 
be possible that the influences in the artworld were spreading from Est to West and 
vice versa? It’s impossible for us to look at these Korean artists and do not think about 
Pittura Analitica’s representatives, about their research on surfaces, on  materials, about 
the production of the artwork itself and the meditative process underneath.

When the “shaped canvases” theme became more and more influential in the late Euro-
pean 80’s, the ironical work of the Milanese Marco Mazzucconi turn his attention towards 
Bonalumi and Castellani’s subject, sarcastically covering the frames with white pure can-
vases, unbalancing right again the support and the surface.
There’s no more need of nails or internal wooden structures, the surfaces regain a smo-
oth and polished appearance, covering and uncovering a new unconventional thought.

Approaching contemporaneity, here we meet an impressive artist from Madagascar : Joël 
Andrianomearisoa.
«The only thing that matters to me is to deal with time. And what frightens me most is 
never to be on time, to be outdated. My way of answering this challenge is to be per-
7. C. A. Xuan Mai Ardia, “What is Dansaekhwa? Art Radar explains”, Art Radar Journal, 02.01.2015
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manently against the current (…) The work arises from various manipulations that lead 
me to the final result. When I set up an installation, I do not imagine its finality. I know the 
elements that compose it, but in the instant I set them up I discover something else. And 
that is when the work makes sense».8 
His works are monochrome installations created with soft, brittle and often ephemeral 
materials such as paper or fabric. The monochrome is designed, tested, constantly chal-
lenged, reinterpreted and renewed, to become one and, at the same time, a thousand 
different colors. Black, milestone in the work of the artist, is the link of this accumulation 
of variety and overlapping, the pushing emotion towards chaos. White is the opposite of 
black, the light, the countermeasure of this unbelievable passion and desire, a counterme-
asure that the artist has recently used for his installation at Dakar Biennale 2016. 
In the artworks of Joël Andrianomearisoa the time unfolds through a past time, the time 
of production, of dream and of design, constructed through a continuous ambivalent 
movement of affirmation and negation, made of constant pairs of opposing forces: build/
deconstruct, bend/explain, fill/drain and a present time, the time of the fulfilled and of the 
observer, at one time constantly evolving, imperceptibly past and future, simultaneously 
receptacle of design, memory, expectation and curiosity.

Opposing this casuality, the Singaporean artist Jeremy Sharma deal with a time consuming 
research. Time of research, time of experimentation, time of error, time of production, 
time of subjects, time of observers, blended in a complex disturbance of perceptions. 
Sharma’s works bring us in a new conceptual discussion involving the art and the con-
temporary environment: a century with charming technological possibilities.

8. cit. Joël Andrianomearisoa

Catalogo Bianco: Semaforo dell’Arte, Foggia, 1983
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Documenta 6, Kassel, 1977

12 13

Always changing prespectives, proposing different surfaces, challenging different materials, 
his artworks search through the nature to recreate a new path of representation. 
The medium here become the modern technology, in a negotiation shared between the 
artist and the overcoming industrialization. 
Similar to the ones presented in the Singapore Biennale 2013, the high-density poly-
styrene foam boards with ‘mountains’ and ‘valleys’ carved across white surfaces creating 
greytoned dark shadows, show a 3D reconstuction of small details of the universe, such 
as dying star sounds or moon or planet surfaces. 
«And styrofoam never dies for as long as you live».9  
The polystyrene’s dichotomy: so fragile and so eternal; it merges in a blurry vision, in a 
desire for tactile perceptions, in a temporary and physical dimension of dying stars’s pul-
ses, in a glimpse of a sound, in a noise of a glance, in a fascinating and eternal synesthesia.

9. “Twin Peaks”, Season 2, Episode 20
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Immergersi in superficie
Testo critico di Silvia Perego

Negli anni ’80 lo scrittore italiano Italo Calvino, scrisse nel suo ultimo romanzo “Palomar”: 
«Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose(…) ci si può spingere a cercare quel 
che c’è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile».10 

Questo è “White Surfaces”: l’inesauribile superficie dell’arte, evoluzione, cambiamento, 
sviluppo, nuovi significati e significanti celati e risvelati.
Sorpassando confini di spazi e tempi, partendo dall’Europa degli anni ‘60, saltando attra-
verso diverse generazioni, con questa mostra approderemo alle più interessanti espe-
rienze in Asia e Africa.

La generazione di artisti europei della fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘60 iniziò un 
nuovo filone di ricerca dove la struttura e la superficie dell’opera divennero più impor-
tanti della composizione pittorica. La luce, la struttura, il monocromo e il colore acquista-
rono un maggiore spazio d’investigazione.
Per Enrico Castellani, Piero Manzoni, Agostino Bonalumi, Paolo Scheggi, Alberto Burri, la 
tela divenne la meravigliosa superficie dell’arte. Non mero supporto di pittura, ma lavoro 
in sé, grazie alle sue estroflessioni, che uniscono spazio e pittura, mescolando dipinto e 
scultura in una nuova contaminazione.

10. Italo Calvino, Palomar, Oscar Mondadori, Milano, 1994

Marco Mazzucconi, Sacrestia, 1984 
Fabbrica Brown Boveri



Gli spazi e i volumi, le luci e le ombre, i materiali e le assenze, ogni cosa assunse dunque 
valore di ricerca, valicando il concetto classico di pittura.

La superficie si trasforma così in opera d’arte e la sua inesauribilità risvegliò l’interesse 
della ricerca artistica globale, basti osservare la silenziosa rivoluzione della Pittura Anali-
tica negli anni ’70.
«Un movimento-non movimento cui hanno preso parte, in maniera più o meno consa-
pevole, una quarantina di artisti da tutta Italia (…) Non c’è più la pittura fine a se stessa, 
ma è la superficie a mettersi ogni volta in discussione, a sviluppare una propria sintassi 
differente per ciascuna proposta»  scrive Alberto Fitz.11 

Nel lavoro di Elio Marchegiani: «il supporto, la materia, l’oggetto hanno assunto un valore 
specifico di interazione (o integrazione) fra significato e significante e quindi tra conte-
nuto e forma».12  

La forma e i significati nascosti all’interno del processo creativo, la casualità dell’ispirazio-
ne, la perfezione esasperata nella realizzazione, per giungere alla dimostrazione di come 
il supporto, la superficie, muti in opera d’arte.
«Nei suoi quadri, magicamente quadrati, fatti di candida carta a mano o di plexiglass bian-
co opaco, l’epifania del materiale (…) s’esalta percettivisticamente fino a far ‘toccare’ con 
lo sguardo (…), l’incantata aura sprigionatesi dalla superficie purificata al massimo grado 

11. Alberto Fitz, “Fare per pensare Pittura”, in “Pittura Analitica”, Silvana Editoriale, 2015
12. Elio Marchegiani, “Il Perché del perché”, Primae Noctis, Lugano, 2016

Joël Andrianomearisoa, La Maison Sentimental, Dakar Biennale - Dakar, 2016
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dall’atto esibitivo del candore del materiale scelto».13  

«Per l’antica filosofia greca l’unico ribelle che non può, secondo Platone, colludere col 
potere costituito è proprio l’artista, il quale, sottoponendo a continue trasformazioni il 
linguaggio e quindi la tradizione, corrode le strutture repressive e crea condizioni rivolu-
zionarie».14 
La mescolanza tra scultura e pittura è caratteristica del lavoro di Pino Pinelli. Nonostante 
si definisca pittore, Pinelli dissemina i suoi dipinti monocromi sulle pareti, le forme sono 
esatte, ripetitive e rigorosamente composte in una dissipazione della tela a favore di ru-
vide superfici di gesso. 

«Solo attraverso un’indagine analitica che affronti il problema della pittura in quanto 
pittura, ovvero del materiale, del modo di operarlo, del lavoro che esso implica, della 
superficie di stesura, della dimensione, si può ricostruire un nuovo linguaggio, veramente 
autonomo, non mutuato da altre discipline, che trovi in se stesso i termini di riferimento 
e di verifica».15  
Nelle opere bianche di Gianfranco Zappettini, linee e onde ortogonali o diagonali ven-
gono celate attraverso un’investigazione in cui la sperimentazione è al culmine della per-
cezione. Le sue superfici restano rinchiuse nei limiti della tela, crescendo in un’analitica 
seduzione di un movimento statico tra il classico e l’innovazione, in un brusio tattile e 
visuale.

13. Giorgio di Genova, “Bianco, semaforo dell’arte”, Palazzetto dell’Arte di Foggia, 1983
14. Pino Pinelli (1973), da G.M. Accame, “Pino Pinelli. Continuità e disseminazione”, Bergamo 1991
15. Gianfranco Zappettini, “Per una Pittura Analitica”, luglio 1974

In questa ricerca attraverso il monocromo bianco, ma soprattutto attraverso le superfici, 
vorrei suggerire lo spunto per una riflessione. Nella Corea del Sud degli anni ’70, è nato 
il movimento Dasaekhwa (letteralmente ‘pittura monocroma’ in coreano) momento di 
rottura con passato e tradizione.16 
Benché la maggior parte dei critici sottolinei la differenza tra i movimenti europei e 
quello coreano, non sarebbe interessante osservare come il flusso artistico globale abbia 
influito su questa ricerca della superificie?
Contemporaneamente alla nascita di questo movimento a Documenta 6 (Kassel, 1977) 
esibivano Piero Manzoni e alcuni esponenti di Pittura Analitica, come Gianfranco Zap-
pettini e Enzo Cacciola. È così folle pensare che le influenze nel modo dell’arte all’epoca 
si potessero espandere dall’Oriente all’Occidente e vice versa? 
Per noi è impossibile guardare a questi artisti coreani e non pensare, seppur inconscia-
mente, agli esponenti di Pittura Analitica, alla loro ricerca sulle superfici, sui materiali, alla 
produzione dell’opera stessa e al processo meditativo a essa subordinato.

Quando il tema delle tele estroflesse cominciò a crescere nell’Europa di fine anni ’80 
l’ironico lavoro dell’artista milanese Marco Mazzucconi, volse la sua attenzione al sogget-
to di Castellani e Bonalumi, coprendo sarcasticamente le cornici con tele di un bianco 
candido, sbilanciando nuovamente il rapporto tra supporto e superficie.
Non c’è più bisogno di chiodi o strutture interno di legno, la superficie riguadagna un’ap-
parenza liscia e levigata, coprendo e scoprendo un nuovo pensiero anticonvenzionale.

16 C. A. Xuan Mai Ardia, “What is Dansaekhwa? Art Radar explains”, Art Radar Journal, 02.01.2015
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Approcciando la contemporaneità incontriamo un interessante artista del Madagascar : 
Joël Andrianomearisoa.
«L’unica cosa che per me conta è di interagire con il tempo. Ciò che mi spaventa di più è 
non essere mai in tempo, essere superato. Il mio modo di rispondere a questa sfida è di 
essere sempre controcorrente (...) L’opera nasce da varie manipolazioni che mi portano 
a un risultato finale. Quando creo un’installazione non immagino a priori la sua forma. So 
quali sono gli elementi che la compongono, ma ogni volta che li combino fra loro scopro 
qualcosa di diverso. Ed è in questo che trovo il senso delle mie opere».17 
I suoi lavori sono installazioni monocrome create con morbidi, fragili e spesso effimeri 
materiali come carta e stoffa. Il monocromo viene trattato come un colore dalle infinite 
possibilità e sfumature, viene studiato, sperimentato, incessantemente sfidato, reinterpre-
tato e rinnovato, per diventare al contempo uno e mille colori diversi. Nero, pietra miliare 
nell’opera dell’artista, è il collegamento nell’accumulo di varietà e sovrapposizioni, l’emo-
zione prepotente verso il caos. Bianco, è l’opposto del nero, la luce, la contromisura di 
questa incredibile passione e desiderio, una contromisura che l’artista ha recentemente 
adottato nella sua installazione alla Biennale di Dakar 2016.
Il tempo nelle opere di Joël Andrianomearisoa si dispiega attraverso un tempo passato, il 
tempo della produzione, il tempo del sogno e della progettazione, tempo che si costru-
isce attraverso un movimento continuo di affermazione e negazione, di binomi costanti 
di forze opposte: costruire/ decostruire, piegare/spiegare, riempire/vuotare, e un tempo 
presente, il tempo del realizzato e dell’osservatore, un tempo anch’esso costantemente 
in via di evoluzione, impercettibilmente passato e futuro, contemporaneamente ricetta-
colo di disegno, memoria, aspettativa e curiosità. 
17. cit. Joël Andrianomearisoa

Jeremy Sharma, Lovell, Biennale di Singapore, 2013
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Opposto a questa casualità, l’artista di Singapore Jeremy Sharma si confronta con una 
ricerca interminabile. Il tempo della ricerca, il tempo della sperimentazione, il tempo 
dell’errore, il tempo della produzione, il tempo dei soggetti, il tempo degli osservatori 
sono amalgamati in un complesso mormorio di percezioni.
I lavori di Sharma si affacciano su una nuova discussione concettuale sull’arte e sulla con-
temporaneità: un secolo e le sue ammalianti possibilità tecnologiche.
Cambiando continuamente prospettive, proponendo differenti superfici, entusiasmando-
si nell’utilizzo di svariati materiali, l’artista ricerca, attraverso la natura, il percorso di una 
nuova rappresentazione.
Il medium diviene ora la tecnologia moderna, in una negoziazione condivisa tra l’artista e 
la dominante industrializzazione.
Simili alle opere presentate alla Biennale di Singapore del 2013, le tavole in polistirene 
con ‘montagne’ e ‘valli’ scolpite che ombreggiano su bianche superfici, rivelano una rico-
struzione 3D di minuti dettagli dell’universo, dai suoni di stelle morenti a superfici lunari 
o planetarie.
«Il polistirolo finché dura, non c’è niente che riesca a consumarlo».18  
La dicotomia del polistirolo: così fragile e così eterno; si fonde in una visione sfocata, in 
un desiderio di percezione tattile, in una dimensione temporale e fisica dei battiti di una 
stella morente, nell’istante di un suono, nel brusio di uno sguardo, in un’affascinante ed 
eterna sinestesia.

18. “Twin Peaks”, Season 2, Episode 20
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Artists



Enrico Castellani

Superficie Bianca, 1985, acrilico su tela, cm 100 x 100

26 27

«I’ve titled some artworks “white surface” to differentiate them from blue and silver canvas. White in 
Nature, doesn’t exhist. The snow reflects the blue sky, the red sunset or the grey London. White exists 
only on the palette but, as soon as it’s used, it catches the colours of everything around. It is not a real 
colour, it enanches in reflections, in light.»

«Ho intitolato alcune delle mie opere “white surface” per differenziarle dalle tele blu o argento. Il 
bianco non esiste in natura. La neve riflette il blu del cielo, il rosso del sole al tramonto o il grigio di 
Londra. Il bianco esiste solo nella tavolozza, ma appena esce prende i colori di tutto ciò che lo circon-
da perché non è un vero colore, si nutre di riflessi, di luce.»

Scott Indrisek, “Enrico Castellani: uno dei padri del Minimalismo”, Rivista Modern Painters, 15 Ottobre 
2014



Agostino Bonalumi

Bianco, 1978, tela estroflessa e acrilico, cm 100 x 100

28 29

«Monocrhome is when the colour doesn’t imprint the form but, being light, it is a form possibility itself: 
[…] It’s the object’s shell».

«Monocromia è quando il colore non scrive la forma, ma è esso stesso che, essendo luce, è possibilità 
della forma: […] è il guscio della cosa».

Agostino Bonalumi in Barbara Rose (curated by), “Monocromos, da Malevich al presente”,  Museo 
Nacional Reina Sofia, Madrid, 2004



Paolo Scheggi

Intersuperficie, 1967, alluminio smaltato in bianco, cm 50 x 50

30 31

«Io non credo che Scheggi sia quello dei fori...
...rovescia le carte
ne manca sempre una
ma le altre ci sono tutte...
Difficile.
Chiaro.
Bianco.
Didascalico.
...le sue opere sono dei punti di equilibrio...»

«I don’t feel Scheggi is one of flowers..
...overturns the cards
whenever one is missing
the others are all...
Difficult.
Clear.
White.
Didactic.
...His artworks are equilibrium...»

“Oplà” di Giuseppe Chiari, catalogue of the exhibition, Firenze, 1983



Elio marchegiani

32 33

«Plexiglass: the experience, the science, the transparency, the voile, the false, the passage.
Wall: the white, the construction, the labour, the life, the freedom, the spirit.
Monochrome white and black: the world’s innate dualism. Spirit and substance».

«PIexiglass: l’esperienza, la scienza, la trasparenza, il velo, il falso, l’attraverso.
Muro: il bianco, la costruzione, il lavoro, la vita, la libertà, lo spirito.
Monocromo bianco e nero: dualismo insito nel mondo. Spirito e materia».
 
La simbologia di Marchegiani da “In segno di. .. “ la Nuova Foglio Editrice, 1978

Bianco su pergamena, 1978, pergamena, cm 61,5 x 69,5 



Bianco non colore bianco, 1978, aste in rilievo, cm 67 x 92
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Grammature di non colore bianco (trasparenze), 1979, cm 54,5 x 54,5 Plexiglass, 1964, cm 54,5 x 54,5
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Parvenze, 1976, cm 70 x 100
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Parvenze, 1976, cm 54,5 x 74,5
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Pino Pinelli

42 43

«Art is ambiguity: with contradictory messages.
In my artworks emerge the desire for a moving surface, gainig an inner breath evading the immobility 
of a compact and uniform colour :  therefore, it is the natural lightening that creates a visual and tactile 
sensorial stimulation. The fragments’s dissemination in the space in a timeless time».

«L’arte è ambiguità: contraddice talvolta il proprio messaggio.
Affiora nei miei lavori la necessità di muovere percettivamente la superficie, che acquista un respiro 
interno sottraendosi all’immobilità del colore disteso in maniera compatta ed uniforme: è quindi, il 
naturale diffondersi della luce che crea una stimolazione sensoriale visiva e tattile… il disseminarsi dei 
frammenti nello spazio in un tempo senza tempo».

Pino Pinelli

Pittura B, 2002, tecnica mista, cm 22 x 70



Pittura B, 1994, tecnica mista, cm 82 x 70
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Pittura B, 2004, tecnica mista, cm 32 x 52
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Pittura B - disseminazione di 12 elementi, 2007, tecnica mista, cm 19 x 205



Gianfranco Zappettini

La trama e l’ordito n 27, 2016, resine, wallnet e acrilico su tela, cm 100 x 100

48 49

«The white, that in the 70’s I elected as colour of the bright refraction, precisely of a primary level 
investigation, came back in my lastest canvases; however, even keeping a distance from any evocative 
or representational effect as in the past, today means the purity, the void, the sum or the absence of 
colours, the only colour that differs for opacity o brillance, now neutral and passive, now of such a 
brightness to propose mirroring. White is the symbol of the absolute».

«Il bianco, che negli anni settanta era stato da me eletto come il colore della rarefazione luminosa, 
proprio di un’indagine condotta a livello primario, torna ad affacciarsi nelle mie ultime tele; tuttavia, se 
pur mantiene quella lontananza da ogni effetto evocativo o di rappresentazione che aveva allora, oggi 
viene a significare la purezza, il vuoto, la somma o l’assenza dei colori, l’unico colore a differenziarsi 
solo per opacità o brillantezza, ora neutro e passivo, ora di tale luminosità da produrre rispecchiamen-
to. Il bianco, insomma, è il simbolo dell’assoluto».

Gianfranco Zappettini



Luce bianca su ventiquattro rettangoli, 1973, acrilico su tela, cm 100 x 100
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Tele sovrapposte n 183, 1975, resine, wallnet e acrilico su tela, cm 80 x 80
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La trama e l’ordito n 12, 2007, resine, filato di cotone e acrilico su tela, cm 100 x 80
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Marco mazzucconi

Pezzo dorato, 1989, tela su cornice, cm 103 x 87 x 10

54 55

«My interest in white is tangential.  Touching it lightly without deepening. The white canvases stretched 
on baroque frames,  or more recently on crooked geometrical frames, are artworks telling a different 
story from the one that the original idea might suggest».

«Il mio interesse verso il bianco è tangenziale. Lo sfioro senza approfondirlo. Le tele bianche da pitto-
re tese su cornici barocche, e più recentemente tese su telai dalla geometria sghemba sono opere che 
lasciano immaginare una storia diversa da quella che lo spunto originale potrebbe suggerire».

Marco Mazzucconi



Pezzo dorato, 1989, tela su cornice, cm 52 x 42,5 x 6,5 Pezzo dorato, 1989, tela su cornice, cm 70,5 x 61,5 x 9
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Pensiero sghembo, 2016, tela su cornice, cm 102 x 102 x 15(5) Pensiero sghembo, 2016, tela su cornice, cm 63 x 63 x 15(5)
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Joël andrianomearisoa

60 61

«The day is white
but the night is the color
white is legal 
and black is sentimental
white is everywhere but white is nothing without black
how can you say white 
without black? 
how can you get the light
if there is no darkness?
White kiss 
for black desires».

Joël Andrianomearisoa

La Maison Sentimental - detail
Dakar Biennale, Dakar 2016 

«Il giorno è bianco
ma la notte è il colore
bianco è lecito 
e nero è sentimentale
bianco è ovunque ma bianco è nulla senza nero
come puoi dire bianco 
senza nero? 
come  puoi concepire la luce
se non c’è oscurità?
un bianco bacio
per desideri oscuri». 



Labyrinth of Passions, 2016, paper on canvas, cm 75 x 60
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Labyrinth of Passions, 2016, paper on canvas, cm 90 x 75



Jeremy Sharma
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«I love white for both its presence and absence. I usually use 
white for itself, as in it’s the original colour of the material like 
my polystyrene pieces. I think it gives a feeling of space, sound, 
light, insulation and silence. It is the opposite of darkness, noi-
se, weight and contrast. The material of raw white polystyrene 
foam suggests a kind of insulation from the outside world 
and complements the silence of the space. In space there 
is no sound, because there is no air for it to travel through. 
Astronauts in space communicate through radio, the very 
same channel through which these transmissions from the 
pulsars reach us.  Gaston Bachelard has said: “There is nothing 
like silence to suggest a sense of unlimited space. Sounds lend 
colour to space, and confer a sort of sound body upon it. But 
absence of sound leaves it quite pure and, in the silence, we 
are seized with the sensation of something vast and deep and 
boundless.” This restraint and lack of adornment and colour 
relate to Asian customs, especially during rituals of meditation, 
praying and mourning».

Jeremy Sharma
Magnetar, 2015-2016, high density polystyrene foam, cm 244 x 122 x 25

«Amo il bianco sia per la sua presenza che assenza.
Solitamente uso il bianco in quanto esso è il colore originale 
della materia come i miei lavori in polistirene.  Penso che dia 
una sensazione di spazio, suono, luce, isolamento e silenzio. 
È l’opposto dell’oscurità, del rumore, della pesantezza e del 
contrasto.  Il polistirene espanso grezzo bianco suggerisce una 
sorta di isolamento dal mondo esterno, un complemento del 
silenzio dello spazio. Nello spazio non vi è alcun suono, per-
ché non c’è l’aria da attraversare.  Gli astronauti nello spazio 
comunicano attraverso la radio, stesso canale attraverso cui  
ci raggiungono trasmissioni dalle pulsar.  Gaston Bachelard 
affermò: “Non c’è nulla come il silenzio per suggerire uno 
spazio illimitato. I suoni prestano colore allo spazio, e conferi-
scono una sorta di corpo sonoro su di esso.  Ma l’assenza del 
suono lascia una purezza tranquilla e nel silenzio, siamo colti 
dalla sensazione di qualcosa di vasto e profondo senza confi-
ni”. Questa limitazione e mancanza di ornamento e colore si 
riferiscono alla consuetudine asiatica dei rituali di meditazione, 
preghiera e lutto».



Melatone 35S_46S_-33_-13 (near side), 2016, high density polystyrene foam, cm 140 x 104 x 19,5
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Melatone 27S_38S_110_130 (far side), 2015, high density polystyrene foam, cm 213 x 122
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Mostra White Surfaces, Primae Noctis Art Gallery, Lugano
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Mostra White Surfaces, Primae Noctis Art Gallery, Lugano
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