Gianranco Zappettini

la Luce Prima

LA LUCE PRIMA
Alberto Rigoni
Sono passati 55 anni esatti dalla prima mostra personale di Gianfranco Zappettini, che si tenne al Palazzetto
Rosso di Genova. L’artista, poco più che ventenne, era reduce da un prolungato soggiorno a Roma, dove aveva
lavorato a Cinecittà per realizzare gli effetti speciali animati di un film industriale commissionato dall’Italsider
ai Fratelli Taviani. Ed era appena entrato “a bottega” nello studio dell’architetto tedesco Konrad Wachsmann,
collega di Walter Gropius, che stazionava a Genova per progettare - proprio per l’Italsider - un nuovo centro
direzionale, incastonato in un avveniristico water front (di tutto ciò, resta solo il progetto). Wachsmann vide la
mostra, composta da lavori che lo stesso artista oggi descrive come “sperimentali”, e lo indirizzò verso esperienze più strutturaliste e rigorose, verso Claude Lévi-Strauss, verso il costruttivismo.
La sperimentazione, il cambiamento e uno stretto contatto con il mondo reale del lavoro e dell’industria e dei
suoi materiali sono attitudini che Zappettini porta dunque con sé fin dalle sue prime uscite. L’allestimento
pensato per la Primo Marella Gallery di Milano, ricco di opere mai esposte, dimostra quanto il maestro italiano non preveda stasi nel suo essere pittore: oltre mezzo secolo dopo l’esposizione di Genova, la sua strada è
sempre un divenire, nella pittura e nella vita, non prevede soste né retromarce, e prosegue nell’esplorazione di
tutte le possibilità della disciplina pittorica, dallo Zappettini poco più che ventenne a quello quasi ottantenne,
dalla prima personale a quest’ultima.
Lo spettatore entra in mostra seguendo il “richiamo” delle opere della serie “La trama e l’ordito”. Nell’ingresso un’opera quadrata di grande formato esplicita il ragionamento che sottostà ai lavori di questi ultimi anni,
definiti anche “reti sovrapposte” (per richiamarsi ma anche per distinguersi dalle “tele sovrapposte” degli
anni Settanta, di cui si dirà più avanti). L’opera è una stratificazione di reti plastiche utilizzate comunemente
nell’edilizia. Non si tratta tecnicamente di vere e proprie superfici, bensì di piani, su cui il pittore è intervenuto
con l’acrilico. Prima stavano uno sopra l’altro, lasciando allo spettatore il compito di distinguerli: adesso, così
aperti, chiariscono l’essenza stessa della pittura: una stratificazione di colore sopra l’altra.

zione). Senza superficie, senza telaio, senza parete, resta davvero l’essenza della pittura, ovvero attraverso un
metodo la creazione di un textus, di un tessuto mentale del tutto presente - si può toccare e addirittura camminarci dentro - ma in ultima analisi inafferrabile.
A proposito di ciò che è inafferrabile, Gianfranco Zappettini nella stessa stanza ce ne dà un’altra lettura, quasi
opposta, che rispetto alla prima è l’altra faccia della stessa medaglia. Se l’installazione delle reti sovrapposte
della “Trama e l’ordito” sembra non necessitare di nulla, “la Luce Prima” è un’opera che invece ha bisogno di
tutto: di una parete, di un supporto (la tavola), di una stesura chiaramente visibile di colore, persino di una
presa elettrica perché poi - o meglio, prima - c’è la Luce.
Con un lavoro mai esposto in precedenza, Gianfranco Zappettini alza ancora di più il livello del suo discorso.
Un quadro dipinto à la Zappettini di questi anni porta nel suo seno una luce di Wood, dal colore indefinito e
indefinibile, presente eppure appunto inafferrabile, che interferisce con tutte le altre superfici nei dintorni specie quelle di colore bianco. Il titolo del lavoro, “la Luce Prima”, resta in bilico tra due interpretazioni, che
a ben pensare non sono poi così lontane tra loro: la Luce viene prima di tutto ed è al centro di tutto, e al contempo è una Luce primordiale, invisibile agli occhi ma comunque percepibile.
Nelle “reti sovrapposte” che fluttuano al centro della stanza, la pittura si rarefa, si spoglia di tutto - supporto,
pennellata, parete - ma chiama lo spettatore a oltrepassare la soglia che lo separa dall’opera, lo chiama al
contatto e all’ingresso in questa superficie/non-superficie. Nella “Luce Prima”, la pittura è di nuovo solidificata, presente, bloccata nelle dimensioni definite di una grande tavola; eppure lo spettatore non è invitato ad
avvicinarsi, resta interdetto (com’è giusto che sia) di fronte a questa luce/non-luce, si interroga da lontano
piuttosto che immergersi nell’opera.

Le direttrici verticale e orizzontale della trama e dell’ordito, cariche di tutta la loro valenza simbolica legata
alla tessitura ma ancor prima alla croce, si arricchiscono di un terzo asse, la profondità - o meglio, lo rivelano,
perché era già presente, così come il simbolo della croce in realtà porta in sé questo terzo asse.
Il movimento di attrazione verso il cuore o il centro dell’opera, verso ciò che è nascosto, è ancora più esplicito
nella grande installazione di diciassette lavori nel salone centrale. Chi guarda ora non soltanto è attratto, ma
può addirittura entrare dentro l’opera, toccarla con mano, passeggiare tra le reti sovrapposte che scendono
dall’alto e occupano il centro della stanza. E se prima Zappettini ci suggeriva come la superficie in realtà non
sia poi altro che un luogo mentale - sostituibile da una rete che in realtà superficie non è - ora ci toglie anche
il riferimento del telaio. Le reti, “superfici/non-superfici”, si sovrappongono da sole, senza supporti (se non un
necessario ancoraggio tecnico, che però sta di proposito così in alto da non poter essere preso in considera>
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THE LIGHT FIRST

Alberto Rigoni
Translated by Julia Heim
Exactly 55 years have passed since Gianfranco Zappettini’s first solo show, which took place at the Palazzetto
Rosso in Genoa. The artist, who was barely twenty years old, was just back from a prolonged stay in Rome
where he had worked at Cinecittà creating animated special effects for an industry film that Italsider had commissioned to the Taviani brothers. He had also just started an apprenticeship at the German architect, Konrad
Wachsmann’s studio, a colleague of Walter Gropius, who was in Genoa proposing a new central office which
was coincidentally for Italider, and set in a futuristic waterfront property (of which only the project remains).
Wachsmann was at the show, which consisted of works that the artist today describes as “experimental”, and
then directed him toward more Structuralist, more rigorous experiences, toward Claude Levis-Strauss, toward
Constructivism.
Since his very first pieces, Zappettini has been predisposed to experimentation, change and close contact with
the real world of work and industry. The preparation that was conceived of for the Primo Marella Gallery in
Milan, which is rich with never-before-exhibited works, shows just how much the Italian master refuses stasis
as a painter: it’s been more than half a century since his show in Genoa, and his path is still, always, one of
becoming, both in painting and life. He foresees neither stops nor backward movements, and continues to explore all the possibilities of his pictorial discipline, from Zappettini the twenty year old, to Zappettini at nearly
eighty, from his first show, to this last one.
The spectator enters the show by following the “call” of the works of “La trama e l’ordito” (The weft and the
warp) series. In the entrance, a large-scale square work explicates the reasoning that lies at the heart of these
latest “reti sovrapposte” (superimposed nets) (called as such to refer to, but also to differ from his “Tele
sovrapposte” (Superimposed canvasses) of the seventies, which we will address later on). The work is a layering of plastic nets commonly used in construction. They are not technically true surfaces, but rather plans, on
which the painter has intervened with acrylic. First they were layered on top of one another, leaving it up to the
spectator to distinguish them: now, opened as they are, they clarify the essence of painting itself: one layer of
color over the next.

mental space – which can be substituted by a net that is not actually a surface – now he has removed even the
reference to the loom. The “surfaces/non-surfaces” of the nets layer themselves without support (other than
the necessary technical anchoring, that, however, is purposely so high up it cannot be taken into account).
Without a surface, without a loom, without a wall, just the essence of the painting is left, or rather, through
this method, the creation of a textus, of a mental fabric, is completely present – you can touch and even walk
inside it – but it remains elusive.
Speaking of the elusive, in this same room, Gianfranco Zappettini gives the other, almost contrasting, side
of this interpretive coin. While the superimposed nets installation that is “La trama e l’ordito” seems to need
for nothing, “la Luce Prima” (the Light First) is a work that, instead, needs everything: a wall, a support (the
board), a clearly visible coat of color, even an electrical outlet because then – or rather, first – there is light.
With a never before exhibited work, Gianfranco Zappettini raises the level of his discourse even more. A painting à la Zappettini of late carries at its heart a black light, with its undefined and indefinable color, present
yet still elusive, that interferes with all the surrounding surfaces – especially the white ones. The title of the
work, “la Luce Prima”, lies in the balance between two interpretations that are not, however, so dissimilar: light
comes before all and is at the center of everything, and at the same time it is a primordial light: invisible, and
yet perceivable to the eye.
In the “reti sovrapposte” that float in the center of the room, the painting thins out, it strips down completely
– support, brushstroke, wall – but it calls to the spectator, urging him to pass the threshold that separates him
from the work, it calls him into contact and into the entrance of this surface/non-surface. In “la Luce Prima”,
the painting is once more solidified, present, constrained within the defined dimensions of a large board; yet
the viewer is not invited to approach, he is blocked (and rightly so) before this light/non-light, he contemplates
from afar instead of immersing himself in the work.

The vertical and horizontal orientations of the weft and the warp, which are charged with a symbolic value tied
to weaving, and earlier still to the cross, enrich a third axis, namely profundity – or better yet, they reveal it,
because it was already present and visible, just as, in actuality, the symbol of the cross is also charged with
this third dimension.
The attraction toward the heart or center of the work, toward what lies hidden, is even more explicit in the large
17-piece installation that occupies the central room. Now viewers are not just drawn to it, they may even enter
the work, touch it with their hands, stroll among the superimposed nets that fall from above and occupy the
center of the room. While before, Zappettini suggested to us how the surface is actually nothing more than a
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la Luce Prima (La trama e l’ordito No. 63), 2017
Resin and acrylic on wooden board and Wood’s lamp
Cm 255 x 175
10

la Luce Prima (La trama e l’ordito No. 71), 2017
Resin and acrylic on wooden board and Wood’s lamp
Cm 150 x 70
11

la Luce Prima (La trama e l’ordito No. 69), 2017
Resin and acrylic on wooden board and Wood’s lamp
Cm 100 x 100
12

la Luce Prima (La trama e l’ordito No. 70), 2017
Resin and acrylic on wooden board and Wood’s lamp
Cm 100 x 100
13

Installation
La trama e l’ordito Nos 25 - 44, 2017
Resin and acrylic on wallnet
Cm 420 x 100 each
15

La trama e l’ordito No. 40, 2017
Resin and acrylic on wallnet
Cm 420 x 100
16

La trama e l’ordito No. 27, 2017
Resin and acrylic on wallnet
Cm 420 x 100
17

La trama e l’ordito No. 67, 2017
Resin and acrylic on wallnet and wooden board
Cm 170 x 170
18

19

La trama e l’ordito No. 50, 2017
Resin and acrylic on wallnet and wooden board
Cm 100 x 100
20

La trama e l’ordito No. 68, 2017
Resin and acrylic on wallnet and wooden board
Cm 100 x 100
21

La trama e l’ordito No. 30, 2016
Resin and acrylic on wallnet and wooden board
Cm 80 x 80
22

La trama e l’ordito No. 41, 2016
Resin and acrylic on wallnet and wooden board
Cm 80 x 80
23

La trama e l’ordito No. 66, 2017
Resin and acrylic on wallnet and wooden board
Cm 80 x 80
24

La trama e l’ordito No. 37, 2016
Resin and acrylic on wallnet and wooden board
Cm 80 x 80
25

La trama e l’ordito No. 06, 2017
Resin and acrylic, Fassadenputz and wallnet on canvas
Cm 170 x 170
26

La trama e l’ordito No. 20, 2017
Resin and acrylic, Fassadenputz and wallnet on canvas
Cm 170 x 170
27

La trama e l’ordito No. 45, 2017
Resin and acrylic, Fassadenputz and wallnet on canvas
Cm 100 x 100
28
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La trama e l’ordito No. 96, 2016
Resin and acrylic, Fassadenputz and wallnet on canvas
Cm 80 x 80
30

La trama e l’ordito No. 59, 2017
Resin and acrylic, Fassadenputz and wallnet on canvas
Cm 80 x 80
31

La trama e l’ordito No. 75, 2016
Resin and acrylic, Fassadenputz and wallnet on canvas
Cm 100 x 100
32
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La trama e l’ordito No. 77, 2009
Resins and acrylic on canvas
Cm 120 x 170
34

35

La trama e l’ordito No. 147, 2008
Resins and acrylic on canvas
Cm 80 x 80
36

La trama e l’ordito n 19, 2009
Resins and acrylic on canvas
Cm 80 x 80
37
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Specchio di questi due “movimenti” che Zappettini ci impone oggi, sono le due serie che ne hanno contraddistinto il lavoro negli anni Settanta, le “tele sovrapposte” e i “bianchi”, anch’esse ben rappresentate in mostra. Le
prime, nell’allestimento alla Primo Marella Gallery, hanno una duplice funzione: accompagnare lo spettatore
dalla prima stanza alle altre sezioni della mostra e - per fare ciò - riproporre una parte di allestimento di una
personale che Zappettini tenne nel 1976 a Colonia (composta solo di “tele sovrapposte” 80 x 80 cm appese a
intervalli regolari sulle pareti). Anche e soprattutto nelle “tele sovrapposte”, l’artista italiano espunge dall’opera tutto quanto non è necessario, per riflettere su cosa sia la pittura quando si eliminano tutti i riferimenti
esterni che non la riguardano di per sé.

Mirroring these two “moments” that Zappettini gives us today are the two series that marked his work from
the seventies, namely his “Tele sovrapposte” and “bianchi” (whites), which are also well represented in the
show. The first of which, given the staging of the Primo Marella Gallery, has a dual function: to accompany the
spectator from the first room to the other areas of the show and – to do this – to recall part of the staging of
a show that Zappettini had in Cologne (consisting only of 80 x 80 cm “Tele sovrapposte” hung on the walls at
regular intervals). Even and especially in his “Tele sovrapposte”, the Italian artist removes everything that is
not necessary from the work, in order to reflect on what a painting is when all external references that do not
pertain to it are eliminated.

Il pittore nabis francese Maurice Denis diceva: «un quadro è essenzialmente una superficie piana ricoperta di
colori disposti in un certo ordine». Le “tele sovrapposte” parafrasano questa definizione, ancora più “essenzialmente”: un quadro è un campo d’azione (il quadrato tracciato a matita) riempito di colore (il grigio neutro
della grafite) nel modo più ripetitivo e anonimo possibile. E a questo campo d’azione è sovrapposto un altro
campo, riempito per metà, poi un altro per un terzo, infine l’ultimo in cui c’è solo il campo delimitato, pronto
per essere il primo dell’opera successiva - all’infinito. Come per le ultime “reti sovrapposte” installate a Milano,
la stratificazione aggiunge una dimensione ulteriore all’opera, le dà quella profondità effettiva e concettuale
su cui lo spettatore deve muoversi per poter avere una lettura - è il caso di dirlo - analitica della pittura, dalla
quale, una volta afferrati i punti di riferimento, dovrà trarre una visione sintetica.

The French Nabis painter Maurice Denis said: «a picture is essentially a flat surface covered with colors assembled in a certain order». The “Tele sovrapposte” paraphrase this definition, highlighting the “essentially”:
a painting is a field of action (a square traced in pencil) filled with color (the neutral gray of the graphite) in
the most repetitive and anonymous way possible. Another field of action is superimposed on this one, filled
half way, and then another one-third filled, up to the last, on which only the field is delimited, ready to be the
first field of the following work – ad infinitum. Just as with the latest “Reti sovrapposte” installed in Milan, the
layering adds a further dimension to the works, it gives them that actual and conceptual depth the spectator
must move within in order to – we must say – read the work analytically; once the references have been grasped
he must then draw a concise overview.

I “bianchi”, che precedono storicamente le “tele sovrapposte”, le presuppongono e le preparano, ma si ricollegano direttamente, nei titoli e anche nella lettura, alla più recente “Luce Prima”. Presuppongono le “tele
sovrapposte” perché anche in questa serie il lavoro è comprensibile solo afferrandone la stratificazione: si parte da una tela preparata al nero che - Zappettini direbbe oggi “alchemicamente” - deve diventare bianca, dopo
un numero prestabilito di mani (strati) di pittura. Ma quanto è prestabilito si confronta sempre con la prassi,
la mente del pittore si scontra con la sua mano, perciò l’opera risulta finita prima che venga data completamente l’ultima stesura. Di questa rimangono tracce di “luce bianca” (come indicano i titoli di molti esemplari
di questa serie) su quadrati, rettangoli, linee. È una luce ottenuta, che si manifesta di per sé ed è lì sulla tela,
fissata nel colore bianco, chiara, che però non illumina il mondo circostante: è l’opposto speculare della “luce
nera” della lampada di Wood, non dipinta, non definibile né completamente percepibile, enigmatica, nascosta,
che però accende indirettamente le superfici circostanti.

The “Bianchi”, which historically precede the “Tele sovrapposte”, assume and prepare them, but they connect
directly, in title and in reading, to the more recent “la Luce Prima”. They assume the “Tele sovrapposte” because even in this series the work can be comprehended only by grasping the layers: it begins with a black
canvas that – Zappettini today would call “alchemically” – must become white after a number of predetermined hands (layers) of painting. But the predetermined always contrasts with the practice, the painter’s
mind clashes with his hands, so the work is finished before the last layer is completely added. Only traces of
“white light” remain (as the titles of many works of this series note) on squares, rectangles, or lines. It is an
achieved light, that manifests and is there on the canvas, fixed in white, clear, and yet it does not light up the
surrounding world: it is the reflective opposite of the “black light” of the Wood’s lamp, unpainted, indefinable,
not totally perceptible, enigmatic, hidden, yet it indirectly lights all surrounding surfaces.

In mezzo alle due serie, stanno altre declinazioni della “trama e l’ordito”, con i fili di questi tessuti che valicano
la superficie e che riecheggiano il macramè ligure: trame non tessute ancora, o che non saranno tessute mai,
lasciate in sospeso come altri fili (o filoni) di ricerca di Zappettini o di altri.
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In the middle of the two series are other variations of “La trama e l’ordito”, whose strings of fabrics cross
the surface and reference the Ligurian macramé: wefts not yet fabrics, or which will never become them, left
suspended like other threads of Zappettini, or of others.
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Grafite 2b su tele sovrapposte No. 156, 1975
Graphite 2B on overlapping transparent canvases
Cm 130 x 130
41

Superficie Analitica T.S. No. 158, 1975
Graphite on overlapping transparent canvases
Cm 80 x 80
42

Tele sovrapposte No. 162, 1975
Graphite on overlapping transparent canvases
Cm 80 x 80
43

Superficie Analitica T.S. No. 167, 1975
Graphite on overlapping transparent canvases
Cm 80 x 80
44

Tele sovrapposte No. 181, 1975
Graphite on overlapping transparent canvases
Cm 80 x 80
45

Superficie Analitica T.S. No. 188, 1975
Graphite on overlapping transparent canvases
Cm 80 x 80
46

Superficie Analitica T.S. No. 189, 1975
Graphite on overlapping transparent canvases
Cm 80 x 80
47

Installation
La trama e l’ordito Nos 102-109-110-111, 2016
Resin and acrylic on canvas
Cm 60 x 60
48

49

Luce bianca su 24 rettangoli, 1973
Acrylic on canvas
Cm 100 x 100
50

Luce bianca su 24 rettangoli, 1973
Acrylic on canvas
Cm 70 x 60
51
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53

Luce bianca su una linea orizzontle e un quadrato, 1974
Acrylic on canvas
Cm 80 x 80
54

Superficie acrilica No. 423, 1974
Acrylic on canvas
Cm 60 x 60
55

Superficie acrilica No. 324, 1974
Acrylic on canvas
Cm 60 x 60
56

57
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Di tutto ciò, di questi elementi grammaticali e di questa sintassi, Gianfranco Zappettini fa l’inventario nella
sala interna della galleria, in cui sono esposti quattro lavori dall’ultima fase analitica degli anni Settanta del
pittore, quella più affilata ed estrema. Queste opere furono esposte all’epoca e poi di nuovo una volta vent’anni fa, nella mostra antologica dedicatagli nel 1998 dal Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce di Genova.
Eppure sono necessarie per chiudere il cerchio, sciogliere l’ultimo nodo e arrivare al cuore concettuale della
mostra.

Gianfranco Zappettini takes inventory of all this, of these grammatical elements and this syntax, in the internal
room of the gallery, in which four of the works of the last (sharpest and most extreme) analytical phase of the
painter’s work from the seventies are exhibited. These works were exhibited at the time, and once again twenty
years ago in the anthological exhibit dedicated to him at The Villa Croce Contemporary Art Museum of Genoa
in 1998. Yet they are necessary to complete the circle, to untie the last knot and arrive at the conceptual heart
of the show.

Inoltratosi nelle “tele sovrapposte”, Zappettini raggiunge nel 1976 quel “grado zero” auspicato da Roland
Barthes negli anni Cinquanta. Ha esplorato le tre dimensioni con la sovrapposizione degli strati, ha escluso i
colori sommandoli nel bianco, ha poi ridotto i termini a una tela grezza su cui è semplicemente delimitata la
campitura. Ora necessita di un nuovo piano d’azione e lo trova nella fotografia. Perciò riparte dalla campitura
stessa, dalla linea, dal punto. Nella “campitura”, traccia un campo d’azione molto piccolo, lo riempie di pittura, poi lo fotografa e lo ingrandisce riproducendolo sulla tela e appaiandolo al primo pezzo. Nella “linea”,
prima la traccia, poi la ingrandisce fotografandola, vi interviene ulteriormente con la grafite, fino a scomporla
in punti. Per converso, nel “punto”, ne segna alcuni, li ingrandisce fotografandoli, li uniforma intervenendo
con la grafite, fino a unirli in una linea. La fotografia è intesa da Zappettini come strumento e ausilio per il suo
lavoro, per indagarne altri aspetti, sempre però pensando in “termini di pittura”.

In 1976, venturing into these “Tele sovrapposte”, Zappettini reached the “degree zero” that Roland Barthes
had wished of in the fifties. Using superimposition he explored the three dimensions of layers, excluding colors
by adding them into the white. He then reduced the terms to a crude canvas on which merely the field is outlined. Today what is needed is a new plan of action, and he finds it in photography. So he is starting once more
from the surface itself, from the line, from the point. On the “surface” he traces a very small field of action, he
fills it with painting, then he photographs it and enlarges it, reproducing it on the canvas and coupling it with
the first piece. On the “Line”, first he traces it, and then enlarges it by photographing it, then once more he
intervenes with graphite, until it breaks into points. Conversely, in the “Point”, he delineates some, he enlarges
them once again by photographing them, then he aligns them with graphite until they form a line. Zappettini
understands photography as an instrument and an aid for his work; he uses it to investigate other aspects,
always, however, thinking in “painting terms”.

Così pensando, la pittura si dissolve del tutto, nel lavoro del 1976 che riprende un gioco di Lewis Carroll. Zappettini parte dal “gesto” (la parola e il segno) per arrivare alla “linea” (la parola e il segno), compiendo un’azione assolutamente pittorica quasi senza intervenire manualmente - respingendo definitivamente al mittente
l’assalto dell’Arte Concettuale alla necessità della pittura stessa. Non c’è quasi nulla di dipinto su quest’ultima
(o forse prima?) parete, eppure siamo di fronte a un lavoro pittorico, che tratta di gesto e di linea. Così come
non c’è quasi nulla di dipinto sulle “reti sovrapposte” che scendono dall’alto nella prima (o forse ultima?) stanza. La pittura persiste perché prima ancora di essere oggetto da appendere, installare, vedere e toccare, è una
forma mentale, o meglio una disciplina interiore. Certo, così asciugata di tutto, risulta facile da trasportare,
ma si manifesta altrettanto difficile da afferrare.
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With this mode of thinking, painting dissolves completely in his 1976 work, which evokes a Lewis Carroll game.
Zappettini begins with the “gesture” (the word, and the sign) to arrive at the “line” (the word, and the sign),
completing an absolutely pictorial action nearly devoid of manual intervention – definitively refusing the sender
the assault of Conceptual Art’s need for painting itself. There is almost nothing painted on this last (or maybe
first?) wall, and yet we are standing before a pictorial work about gesture and line. Just like there’s almost
nothing painted on the “Reti sovrapposte” that come down from above in the first (or maybe the last?) room.
Painting persists because before being objects to hang, install, see and touch, it is a mental form, or rather, an
internal discipline. Certainly, stripped of everything, it is easy to transport, but it ends up all the more difficult
to grasp.
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Nel processo analitico tra foto e pittura, coesistono due differenti mezzi; la foto non fornisce della fase
pittorica una visione speculare, ma è un “reagente” che, innescando un processo di amplificazione, fa
assumere all’elemento pittorico, di per sé anonimo e insignificante, la rilevanza di “pittura”.
Gianfranco Zappettini
Genova, Dicembre 1976

Within the analityc process between photography and painting, two different media coexist; photography does not provide a specular vision of the painting process. On the contrary, photography represents
a “reagent” which, during an amplification process, helps the pictorial element - initially featureless in
itself - to finally gain the appellation of “painting”.
Gianfranco Zappettini
Genoa, December 1976
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Processo analitico nei tempi A-B La campitura, 1977
Acrylic on canvas and photographic process
Cm 73,5 x 37
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Processo analitico nei tempi A-B La campitura, 1977
Acrylic on canvas and photographic process
Cm 73,5 x 37
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Processo analitico nei tempi A-B-C No.3, 1976
Acrylic paint and photographic technique
Cm 17,5 x 51,5; 17,5 x 17,5 (x 11)
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Dal gesto alla linea, 1976
Acrylic paint and photographic technique
Cm 52,5 x 72,5; 52,5 x 42,5 (x 3)
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Processo Analitico nei Tempi A-B-C (il punto) No. 1, 1977
Acrylic paint and photographic technique
Cm 17,5 x 52; 21 x 21 (x 8)
68
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Mostre personali / Solo exhibitions
1962
Società per le Belle Arti, Genova
1963
Galleria la Tana, Savona
Galleria Pescetto, Albisola
1964
Galleria Ferrari, Verona
Galleria 2000, Bologna
1965
Galleria la Polena, Genova
1966
Galleria il Chiodo, Palermo
Galleria l’Arco, Macerata
1967
Galleria Vismara, Milano
Galerie du Disque Rouge, Bruxelles
1968
Galleria del Cavallino, Venezia
1969
Galleria Il Punto, Torino
Galleria Quarantadue, Bologna
1970
Galleria Seiquer, Madrid
1971
Galleria Peccolo, Livorno
Galleria Pourquoi Pas? (Martini e Ronchetti), Genova
Galleria Sincron, Brescia
1972
Galerie Loehr, Frankfurt
Galerie Sybille Schmidt, Detmold
Centro d’arte Santelmo, Salò
1974
Galleria La Piramide, Firenze
Galleria La Vinciana, Milano
Centro d’arte Santelmo, Salò
Galleria Peccolo, Livorno
Galerie December, Münster
IKI, Düsseldorf
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1992
Museo di S.Maria di Castello, Genova
Galleria la Polena, Genova
1975
Westfälischer Kunstverein, Münster
Galerie Karsten Greve, Köln
1976
Galleria Seconda Scala, Roma
Galerie Peccolo, Köln
1977
Studio Soldano, Milano
Galleria La Bertesca, Genova
Studio Eremitani, Padova
1978
Galerie Peccolo, Köln
Galerie Artline, Den Haag
I.C.C., Antwerpen
Artra Studio, Milano
1979
Studio G7, Bologna
1980
Arte Incontri Circolo
Artistico, Fara D’Adda

1994
Galleria Peccolo, Livorno
1995
Galleria Derbylius, Milano
Artestudio, Milano
1997
Artestudio, Milano
Palazzo Rocca, Chiavari
Galleria Peccolo, Livorno
1998
Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce, Genova
(mostra antologica)
1999
Artestudio, Milano
2000
Galleria Peccolo, Livorno
Galleria Guastalla, Livorno
2003
Artestudio, Milano

1982
Antico Castello di Rapallo, Rapallo

2005
Centro Espositivo della Rocca di Umbertide, Umbertide
Galleria Plurima (con P. Cotani), Udine
Galleria Varart, Firenze
Galleria Arco d’Alibert (con P. Cotani), Roma

1984
Galleria Cristina Busi, Chiavari
Galleria Vigato, Alessandria

2006
Galleria Plurima, Udine
Galleria Cavenaghi, Milano

1985
Galleria Unimedia (con U. Lüthi), Genova
Palazzo Rocca, Chiavari
1988
Peira Arte Contemporanea, Arte Fiera, Bologna
Emporium Arte Contemporanea, Ivrea

2007
Fusion Gallery, Torino
Galleria Santo Ficara, Firenze
CAMeC - Centro Arte Moderna e Contemporanea, La
Spezia
Leggerezze, Forum Kunst (con P. Icaro), Rottweil
Annotazioni d’Arte, Milano

1990
Palazzo Rocca, Chiavari

2008
Forte di Belvedere, Firenze

1981
Artra Studio, Milano

2009
Studio Fontaine, Viterbo
Museo Cascina Roma, San Donato Milanese
Galleria Atrium, Lecce
Galleria Santo Ficara, Firenze
Libreria Ferrarin, Legnago
2010
La Fabbrica dei Pinoli-La Versiliana, Marina di Pietrasanta
Galleria Santo Ficara (con C. Viallat), Milano
2012
“Paint?! – Gianfranco Zappettini e l’astrazione analitica europea”, Lucca Center of Contemporary Art, Lucca
Progetto installativo speciale per Photissima, Torino
2013
“L’immagine pensata”, BAF Artefiera; Bergamo
Studio MAAB, Padova
MusInf – Museo d’Arte Moderna, dell’Informazione e
della Fotografia, Senigallia
2014
Galleria Allegra Ravizza, Lugano
Maurizio Caldirola Arte Contemporanea, Monza
Galleria Menhir, La Spezia
2015
Spectrum Galerie, Graz
E3 Arte Contemporanea, Brescia
Vasarely Museum, Janus Pannonius, Pecs
MAAB Michael Biasi, Milano
2016
Menhir Arte Contemporanea, La Spezia
Mazzoleni Art Gallery, Torino
Primae Noctis, Lugano
2017
“Opere su carta 1973/2012”, Menhir Arte Contemporanea, Milano
Mazzoleni Art Gallery, Art Basel, Hong Kong
Richard Koh Fine Art, Kuala Lumpur
Primo Marella Gallery, Milano
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Mostre collettive (selezione)/
Group exhibitions (selection)
1961 Premio S. Fedele, Milano

“Geplante Malerei”, Westfälischer Kunstverein, Münster

Galleria d’Arte Moderna, Bologna

Genova
“Rot”, Kreissparkasse, Rottweil

Galerie Fagel, Amsterdam
“Geplante Malerei”, Galleria il Milione, Milano

1984 “Gabinetto della grafica”, Galleria d’Arte Moderna,

I Biennale del Museo Progressivo d’Arte Contemporanea Cit-

Bologna

2010 “Pittura e Pittura”, Palazzo Robellini, Acqui Terme

tà di Livorno, Livorno
1985 “1930-1980 Astrattismo in Italia nella raccolta

2011 “Vita da gallerista - Nino Soldano”, Fabbriche

“Nuove ricerche visive in Italia”, Galleria Milano, Milano

1975 “A proposito della pittura...”, Museo Van Bommel -

Cernuschi Ghiringhelli”, Museo d’Arte Contemporanea di

Chiaromontane, Agrigento

“Panorama uno”, Galleria la Polena, Genova

Van Dan, Venlo; Stedelijk Museum, Schiedam; Hedendaagse

Villa Croce, Genova

“Analytische Malerei – 4 Protagonisten aus Italien”, Forum

Kunst, Utrecht

“Lüthi – Zappettini” Doppio Asso”, Galleria Unimedia,

Kunst, Rottweil

1967 “Plus meetings”, Museo di Gent, Gent Museo speri-

“Pittura”, Palazzo Ducale, Genova

Genova

“Lo stato dell’arte”, LIV Biennale di Venezia

mentale d’arte con¬temporanea, Galleria civica d’arte mod-

“Analytische Malerei”, Galerie La Bertesca, Düsseldorf

1989 “Triennale Internazionale d’Arte Sacra”, Castello

erna, Torino

“Gaul - Morales - Zappettini”, Galleria La Chiocciola, Padova

Trecentesco, Celano

oli, Sansepolcro, Torino

1976 “Cronaca”, Galleria Civica, Modena

1990 “Gli artisti nelle collezioni civiche del ‘900”, Galleria

“In Astratto – Abstraction in Italy 1930-1980/Arte astratta in

“Panorama due”, Galleria la Polena, Genova

“I colori della Pittura”, Istituto Latino -Americano, Roma

Comunale d’Arte, Cagliari

Italia 1930-1980”, Estorick Collection, Londra; CAMeC

Museo di Skopje, Skopje

“Druckgrafic aus Italien Stadtebund”, Düsseldorf

1966 “Rime e ritmi visivi”, Galleria il Cenobio, Milano

2012 “Superfici sensibili”, CAMeC Centro Arte Moderna e
Contemporanea, La Spezia

“Ipotesi linguistiche intersogget¬tive”, Firenze, Livorno, Nap-

Centro Arte Moderna e Contemporanea, La Spezia
1991 “Blau:”, Heidelberg Kunstverein, Heidelberg

1968 “Alternative attuali 3”, L’Aquila

1977 “Photo/Malerei”, Galerie Peccolo, Colonia

“La collezione Cernuschi Ghiringhelli”, Museo d’Arte

2013 “Erben Viallat Zappettini – tre maestri della pittura

“Peire, Reggiani, Zappettini”, Galleria Regis, Finale Ligure

“Chartae/Papers”, Studio Soldano, Milano

Contemporanea di Villa Croce, Genova

analitica europea”, MAAB Gallery, Milano

“Panorama tre”, Galleria la Polena, Genova

“1960-77 Arte in Italia”, Galleria Civica d’Arte Moderna,

“Situazione ‘68”, Galleria Roma, Chicago

Torino

“Grafica uno”, Galleria la Polena, Genova

documenta 6, Kassel

“Panorama ‘68”, Galleria il Punto, Torino

“Aphoto”, Studio Marconi, Milano

2004

“Bilder ohne Bilder”, Rheinisches Landesmuseum, Bonn

“Pittura 70”, Fondazione Zappettini, Chiavari, Civica Galleria

1969 “Nove tendencije 4”, Zagabria

“Novanta artisti per una bandiera”, Chiostri di San
1992 “Collectie Barends”, Bergkerk Kunst, Deventer

Domenico, Reggio Emilia
“Le rotte della pittura”, Museo Piaggio – G. Agnelli,
Pontedera

d’Arte Moderna, Gallarate

2014 “Black and white”, E3 Arte Contemporanea, Brescia

“Oltre il Monocromo”, Fondazione Zappettini, Chiavari

“Rubedo”, Galleria Menhir, La Spezia

Klub Konkretistu, Praga

1978 “Chartae/Papers”, Museo d’Arte Moderna, Belgrado

Deson-Zaks Gallery, Chicago

“1-2-3 n”, Studio Soldano, Milano

I Rassegna contemporanea di pittura “Città di Pistoia”,

“Abstraction Analytique”, Museo d’Arte Moderna, Parigi

2005 “Pittura 70”, Istituto Italiano di Cultura, Praga

Pistoia

“La Sequenza”, Galleria Dov’è la tigre, Milano

“Pittura 70. Then and now”, Istituto Italiano di Cultura, Lon-

“L’annunciazione di Antonello”, Museo Bellomo, Siracusa

dra

2015 “Visione Analitica – Percorsi della Nuova Pittura negli

“L’arte del lavoro, il lavoro dell’arte”, CAMeC - Centro Arte

Anni Settanta”, Villa Brandolini, Pieve di Soligo

Art Gallery, Londra

1979 “Lavori in corso”, Teatro Falcone, Genova

Moderna e Contemporanea, La Spezia

“Pittura analitica – Ieri e oggi”, Primo Marella Gallery,

1971 II Triennale di Nuova Delhi (padiglione italiano) ,

1980 “Recent Werk van 12 Kunstenaars”, Galerie Artline,

2006 “L’immagine in/possibile”, Fondazione Zappettini,

“Macrocosmi”, Werkstattgalerie, Berlino

Nuova Delhi

Den Haag

Milano

“Proportio”, Museo Fortuny, Venezia

“Arte concreta”, Deutscher Ring, Amburgo

1981 “Linee della ricerca artistica in Italia 1960/1980”,

2007 “Pittura Analitica. I percorsi italiani 1970-1980”,

2016 “Pittura analitica – Then and now”, Mazzoleni Art

Deson Zaks Gallery, Chicago

Palazzo delle Esposizioni, Roma

Museo della Permanente, Milano.

Gallery, Londra e Torino

1970 “Mostra internazionale del multiplo”, Whitechapel

“White Noise – Rumore Bianco”, Fondazione Zappettini,
Chiavari

Milano; Primae Noctis Art Gallery, Lugano.

“Arte concreta”, Westfälischer Kunstverein, Münster

“Gli anni della pittura analitica”, Palazzo della Gran Guardia,

“Lavori in corso”, Galleria Civica, Bologna
1972 XII Salon grands et jeunes d’aujourd’hui, Parigi

“Avantgarden/Retrospektiv”, Westfälischer Kunstverein, Mün-

2008 “Pittura aniconica”, Casa del Mantegna, Mantova

Verona

VII Biennale d’arte, Cacak

ster

“Cromatismi ”, Galleria Artestudio, Milano

“Mazzoleni 1986 – 2016: 30 anni d’arte 30 artisti italiani”,

“Pittura in radice” (a cura di A.B. Oliva), Artra Studio, Milano;

“Analytica”, AnnoTazioni d’Arte, Milano

Mazzoleni Art Gallery, Torino

1973 “The Golden Nightingale”, Platres

Galleriaforma, Genova

“Viaggio in Italia”, Neue Galerie am Landesmuseum

“White Surfaces”, Galleria Primae Noctis, Lugano

“Tempi di percezione”, Casa della Cultura, Livorno

5. Wiener Internationale Biennale “Erveirte Fotografie”, Wien

Joanneum, Graz

“Un futuro possibile - nuova pittura”, Palazzo dei Diamanti,

“Phoenix”, Alte Oper, Frankfurt

“Pittura-Pittura e astrazione. Arte e linguaggio negli anni

2017 “Pittura analitica – origini e continuità”, Villa Contarini,

‘70”, Fondazione Città di Cremona, Cremona

Piazzola sul Brenta, e Rocca di Umbertide.

Ferrara; Rocca Sforzesca, Imola
“Un artista dipinge per avere qualcosa da guardare”, Galleria

1982 “Pittura di corta memoria/Short memory painting”,

Vinciana, Milano

Palazzo della Permanente, Milano

“Light in Motion: Balla-Dorazio-Zappettini” (a cura di E.
2009 “Le superfici opache della Pittura Analitica”,

Gigli), Mazzoleni Art Gallery, Torino

Fondazione Zappettini, Chiavari
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1974 XXVIII Biennale città di Milano, Milano

1983 “Critica ad Arte” (a cura di A B. Oliva), Palazzo

“Pensare pittura – Una linea internazionale di ricerca negli

“Tempi di percezione”, Galerie Merian, Krefeld

Lanfranchi, Pisa

anni settanta”, Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce,
73

Gianfranco Zappettini nasce a Genova il 16 giugno 1939, figlio unico di Filippo, negoziante di tessuti e
macramé di Chiavari, e di Maria Teresa Gazzolo di Nervi, appartenente a una famiglia di antica tradizione
marinara. Frequenta il Liceo Artistico Niccolò Barabino di Genova e l’Accademia di Belle Arti di Carrara.
Nel 1961 partecipa al premio San Fedele di Milano, organizzato dai Gesuiti per promuovere la giovane
arte contemporanea; tra i giurati sono Renato Cardazzo e Giuseppe Panza di Biumo.
Nel 1962 tiene la sua prima personale alla Società di Belle Arti di Genova a Palazzetto Rosso. Sempre
nello stesso anno entra nello studio dell’architetto tedesco Konrad Wachsmann (autore fra l’altro della
casa di Einstein a Potsdam) a Genova per progettare il grattacielo dell’Italsider. La frequentazione con
Wachsmann, che si protrarrà sino all’anno successivo, ne influenza la pittura orientandola verso una
ricerca di tipo strutturale. A Genova intanto inizia l’attività della Galleria La Polena di Edoardo Manzoni:
fulcro del suo interesse sono artisti italiani e stranieri che indagano su terreni ottico-cinetici e programmati. Nel 1963 Zappettini sposa Gabriella Gonfiantini e l’anno successivo nasce la figlia Martina. Sempre
nel 1964 inizia il suo rapporto di collaborazione proprio con La Polena, dove terrà una personale l’anno
seguente, e in seguito ancora nel 1972 e nel 1974. Frequenta Mauro Reggiani, anch’egli operante alla
Galleria La Polena, e Mario Nigro: con quest’ultimo stringe amicizia e intrattiene una lunga corrispondenza. Ma conosce e frequenta anche Winfred Gaul, che risiede per mesi a Genova in preparazione della
propria personale alla Polena.
In quegli anni iniziano i suoi viaggi di ricerca all’estero. A cavallo tra il 1971 e il 1972 è a Parigi e visita
gli studi, tra gli altri, di Alberto Magnelli e di Sonia Delaunay; a Zurigo quello di Max Bill. Con Gaul invece
comincia a frequentare l’ambiente artistico tedesco e olandese. Proprio nel 1971, infatti, è invitato alla
mostra Arte concreta al Westfälischer Kunstverein di Münster, mostra cui partecipano, tra gli altri, Lucio Fontana, Enzo Mari, Fausto Melotti, Bruno Munari, Mario Nigro, Mario Radice, Manlio Rho. Curatore
della mostra è Klaus Honnef, che assieme a Zappettini e Gaul elaborerà il nocciolo teorico della Pittura
Analitica, una fase della cosiddetta nuova pittura degli anni Settanta più legata all’analisi dei mezzi ope
rativi e dei processi. Alla Pittura Analitica contribuisce con numerosi scritti pubblicati su riviste italiane
e straniere (“Gala International”, “Flash Art”, “Data”, “Kunstforum International” ecc.).
Espone nel 1973 a Livorno e a Firenze alla mostra ”Tempi di percezione”, curata da Lara Vinca Masini e
organizzata da Roberto Peccolo, e a “Un Futuro possibile – Nuova Pittura” al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, a cura di Giorgio Cortenova. Nel 1974 partecipa a “Geplante Malerei”, organizzata da Klaus Honnef
al Westfälischer Kunstverein di Münster e alla Galleria Il Milione di Milano; nel 1975 “A proposito della
pittura”, mostra itinerante in vari musei olandesi e ad “Analytische Malerei” di Klaus Honnef e Catherine
Millet. Sempre nel 1975 Honnef gli dedica una personale al Westfälischer Kunstverein di Münster, di cui
è in quel periodo il direttore, e nello stesso anno tiene un’altra personale alla galleria Karsten Greve di
Colonia. Nel 1977 è invitato a “documenta 6” di Kassel.
Già dal 1976 Zappettini inizia a lavorare con la fotografia, sempre però “pensando in termini di pittura”.
Con queste opere tra foto e pittura partecipa nel 1977 a “Photo Malerei” alla galleria Peccolo di Colonia
e ad “Aphoto” allo Studio Marconi di Milano. Nel 1978 è presente alla mostra “Abstraction Analytique”,
a cura di Bernard Lamarche-Vadel, al Museo d’Arte Moderna di Parigi, ed espone in una personale dal
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titolo “Coincidenze percettive tra Genova e Anversa” all’Internationaal Cultureel Centrum di Anversa.
Il decennio degli anni Ottanta segna una svolta radicale, sia sul piano biografico sia su quello artistico.
Nel 1981 partecipa alla mostra “Pittura in radice”, curata da Achille Bonito Oliva alla galleria Artra
Studio di Milano e nel 1982 alla mostra “Pittura di corta memoria”, curata da Viana Conti, al Palazzo
della Permanente a Milano. Alla fine del 1984 inizia una fase di ricerca spirituale che da allora contrad
distingue il percorso artistico di Zappettini; abbandonati i procedimenti di distanziamento concettuale
e di ironia, le sue opere si ispirano ora al mondo simbolico. Nel 1998 tiene la sua prima antologica al
Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce a Genova, a cura di Guido Giubbini.
Con gli anni Duemila, il blu pervade tutta la superficie, scandita dal ritmo della trama e dell’ordito, come
l’eterno andirivieni della spola tra i fili tesi sul telaio cosmico. Del periodo sono le serie dei “Quadrati” e dei “Rettangoli”, i “Misteri”, i “Muri del cielo”, oltre naturalmente a “La trama e l’ordito”, diverse
declinazioni dell’indagine su questo simbolico colore. Dal 2006 sulle sue tele si riaffaccia il bianco: il
colore-non colore per eccellenza è infiltrato qui da altre tinte ed è strutturato proprio come trama e ordito
e, nella serie “Con/fine”, si solidifica assumendo una maggiore consistenza.
Nel 2002 si trasferisce a Chiavari, dove ancora oggi vive e lavora e dove, nel 2003, costituisce la Fondazione Zappettini per l’arte Contemporanea. Tra le recenti personali dedicategli in spazi pubblici, vanno
almeno citate quelle tenute al CAMeC-Centro d’Arte Moderna e Contemporanea (La Spezia, 2007), al
Forum Kunst (Rottweil, 2007, con Paolo Icaro), al Lucca Center of Contemporary Art (Lucca, 2012), al
Janus Pannonius - Vasarely Museum (Pécs, 2015).
In spazi privati, nel 2017 segnaliamo le personali alla Galleria Menhir della Spezia (carte) e alla Richard
Koh Fine Art di Kuala Lumpur, nonché la mostra “Light in Motion: Balla-Dorazio-Zappettini” alla Galleria
Mazzoleni di Londra.
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Gianfranco Zappettini was born in Genoa on June 16th 1939, only child from Filippo, trader
of textiles and macramè based in Chiavari, and Maria Teresa Gazzolo, belonging to a family of
ancient maritime tradition. He attends the Artistic Highschool Niccolò Barabino, in Genoa, and
the Academy of Fine Arts in Carrara.
In 1961 he takes part to the San Fedele Award in Milan, organized by the Jesuits to promote
the young contemporary art; Renato Cardazzo and Giuseppe Panza of Biumo are among the
jury members.
In 1962 Gianfranco Zappettini has his first solo show at the Fine Arts Society of Genoa at Palazzetto Rosso and he joins the studio of German architect Konrad Wachsmann (author of the
house of Einstein in Potsdam) to partake the project of Italsider skyscraper. The fellowship with
Wachsmann, lasting for two years, influences his painting, orientiring it towards a structuralist
research. Meanwhile, Edoardo Manzoni opens the gallery La Polena in Genoa, whose focus is Op
Art and Kinetic Art, showcasing both Italian and International artists. In 1963 he gets married
with Gabriella Gonfiantini and the following year they welcome their daughter Martina. In 1964
he begins his collaboration right with La Polena, where he will have solo shows in 1965, 1972
and 1974. There he meets Mauro Reggiani and Mario Nigro: he and the latter establishes a
good friendship, maintaining a constant correspondance. He also meets and spends time with
Winfred Gaul, living in Genoa as well, working on his own solo exhibition at La Polena.
These are the years of his first journeys abroad. Between 1971 and 1972 he is in Paris, where
he visits Alberto Magnelli and Sonia Delaunay’ studios. In Zurich he visits Max Bill’s one. With
Gaul, instead, he begins frequenting the German and Dutch art environments. In 1971 he is
invited to the exhibition “Arte Concreta” at Westfälischer Kunstverein in Münster, showing Lucio
Fontana, Enzo Mari, Fausto Melotti, Bruno Munari, Mario Nigro, Mario Radice, Manlio Rho. The
curator of the exhibition is Klaus Honnef who, with Zappettini and Gaul, will later conceive and
develop the theoretical core of the Analytical Painting. This refers to a specific phase of the
painting in the 70s that was particularly focused on the analysis of the operational methods
and of the artistic process. Gianfranco Zappettini will actively contribute to the publication of
numerous writings on Italian and international magazines such as “Gala International”, “Flash
Art”, “Data” and “Kunstforum International”.
In 1973 Zappettini introduces his works first in Livorno and Florence at the exhibition “Tempi
di Percezione”, curated by Lara Vinca Masini and organized by Roberto Peccolo, and later in
Ferrara at Palazzo dei Diamanti during the exhibition “Un Futuro possibile – Nuova Pittura”
curated by Giorgio Cortenova.
In 1974, he takes part to the exhibition “Geplante Malerei”, organized by Klaus Honnef in Münster and at the Il Milione gallery in Milan.
In 1975 he participates in “A proposito della Pittura”, a traveling exhibit around various Dutch
museums, and at “Analytische Malerei”, organized by Klaus Honnef and Catherine Millet.
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Still in 1975, Honnef dedicates Zappettini two solo exhibitions: one at the Westfälischer, where
at the time he was holding the poisition of director, and the second one at the Karsten Greve
Gallery of Colonia. Furthermore, in 1977 Zappettini is invited at “documenta 6” in Kassel. In
1976 Zappettini was already working with photography, yet “thinking in terms of painting”.
With these works, photographs and paintings, in 1977 he participates in “Photo Malerei” at
Peccolo Gallery and in “Aphoto” at Studio Marconi in Milan.
In 1978 Zappettini not only takes part in the exhibition “Abstraction Analytique” at the Modern
Art Museum of Paris curated by Bernard Lamarche-Vadel, but he is also the protagonist of
“Coincidenze Percettive tra Genova e Anversa”: a solo exhibition organized at the Internationaal
Cultureel Centrum of Anversa. For Zappettini the first decade of the 1980s represents a radical change both on the biographical and on the artistic level. In 1981 he is present at the so
called “Pittura in radice” exhibition, curated by Achille Bonito Oliva at the Artra Studio Gallery
of Milan, while in 1982 he participates in the show “Pittura di corta memoria” curated this
time by Viana Conti at Palazzo della Permanente, still in Milan. At the end of 1984 a phase of
soul searching begins, deeply influencing Zappettini’s future artistic career; he gradually takes
distance from the previous conceptual approach moving forward a more symbolic means.
In 1998 he holds his first retrospective at the Museum of Contemporary Art of Villa Croce of
Genoa, curated by Guido Giubbini.
In the 2000s the colour blu pervades the entire surface of the canvas, marked by the rhythm
of the warp and the weft, as the eternal bustle of the weaving spool on the cosmic loom. The
series “Quadrati”, “Rettangoli”, “Misteri”, “Muri del Cielo”, and La “Trama e L’ordito”, considered as different interpretations of this symbolic colour, all belong to this period. From 2006
the colour white reappears on the canvas: this colour-non colour par excellence, permeates the
artworks from other shades and is now structured precisely as the warp and the werf, increasingly acquiring further substance and consistency, as in the series “”Con/Fine”.
In 2002 Zappettini moves to Chiavari, where he still lives and works today and where he established the Zappettini’s Foundation for Contemporary Art in 2003.
Among the many solo exhibitions that have been dedicated to him in the recent years, worthy
of mention are the one hold at the CAMeC - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea (Modern
and Contemporary Fine Art Center) at La Spezia (2007), the one at the Kunst Forum (Rottweil,
2007 with Paolo Icaro), the one at the Lucca Center of Contemporary Art (Lucca, 2012), and,
ultimately, the one at the Janus Pannonius - Vasarely Museum (Pécs, 2015).
In private spaces, in 2017, it is important to remember the solo exhibition at the Menhir Gallery
of La Spezia (Carte), the one at the Richard Koh Fine Art Gallery of Kuala Lumpur and the show
“Light in Motion: Balla-Dorazio-Zappettini” at the Mazzoleni Gallery of London.
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