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GIANFRANCO ZAPPETTINI - I COLORI DELLA GRANDE OPERA
Alberto Rigoni

Si dice talvolta che un artista lavora per tutta la vita alla stessa opera. Lo si dice di solito
per chi ha un percorso coerente nel ripetere per decenni una propria formula, uno stilema
raggiunto a un certo punto del proprio cammino, che viene adottato come formula da
continuare a studiare e perfezionare. In questa categoria, i migliori lavorano al pari di un
matematico che studia tutte le applicazioni e i corollari di una particolare teoria; gli altri
ne ripetono invece l’applicazione principale, spesso fino alla monotonia, preferendo la via
larga.
Ma c’è anche chi adotta più formule, studiando ciascuna per un certo periodo, poi spostando su un’altra, fermandosi, riprendendo teorie già applicate per nuovi sviluppi, elaborandone altre anco-ra. Per questi artisti, è impossibile restare sulla medesima serie di
lavori troppo a lungo: per loro il cambiamento costante, la variazione sul tema, la deviazione dal canone è una forma mentis, l’unica possibile, per proseguire il proprio viaggio. Non
si può dire se questa seconda categoria di artisti sia “meglio” o “più interessante” della
prima. Si può però dire con sicurezza che Gianfranco Zappettini proprio a questa seconda
categoria appartiene.
Il maestro italiano si avvicina ai sessant’anni di carriera (la prima apparizione in una mostra risale al 1962) e in questi sei decenni le formule da lui sviluppate sono numerose: le
serie si sono susseguite l’una all’altra con ritmo in certi periodi della sua vita più lento,
altre più serrato, e ancora così si susseguono oggi. Questo susseguirsi è stato punteggiato
in certi anni anche dal silenzio espositivo, anni in cui Zappettini ha dipinto sì, ma senza
l’assillo di dover mostrare il risultato in una mostra di galleria, come esercizio proprio di
conoscenza e coscienza di sè, al pari dell’atleta che cura il proprio corpo anche lontano
dalla gara. Questo procedere può essere letto dall’osservatore più superficiale come incoerente - ma, a dire il vero, se i colleghi coetanei (per esempio Gerhard Richter) o più
giovani (per esempio Damien Hirst) sono più noti, la diversità tra le serie è sempre accolta
con favore. In realtà, la coerenza di Zappettini sta nel filo rosso che uni-sce l’alternarsi di
quelle differenti fasi, una trama - appunto - che attraversa i vari fili dell’ordito per tessere
la Grande Opera.
Per tessere la Grande Opera, l’artista deve anche vivere, uscire dallo studio, incontrare
persone e mondi, viaggiare. Ernest Hemingway aborriva quegli scrittori che frequentavano solo altri scrittori in luoghi da scrittori, intenti a trarre nutrimento l’uno dall’altro.
Il maestro Gianfranco Zappettini al lavoro nello studio di Chiavari, 2019

Zappettini ha vissuto e sta vivendo una vita piena e ricca, e i viaggi che ha intrapreso e i
suoi “silenzi espositivi”, sono sempre stati preludio a un ritorno sulla scena con una nuova
consapevolezza, con nuove frasi da dire e nuove formule da declinare. E questo è vero dal
primo viaggio di studio a Parigi, compiuto tra il 1971 e il 1972, in cui il Nostro incontrò
Alberto Magnelli, Sonia Delaunay, Julio Le Parc, Sérgio de Camargo e Jean Gorin: questo
grand tour al contrario, cioè fuori dall’Italia, funzionò come primo spartiacque nella sua
carriera, segnando la cesura con la prima fase geometrizzante delle Tavole e delle Strutture. Un altro viaggio decisivo fu, un paio di anni dopo, quello attraverso la Germania, i
Paesi Bassi e il Belgio, assieme al collega e amico tedesco Winfred Gaul, alla ricerca di
quei pittori che, sparsi e scollegati, stavano però lavorando alla ricostruzione della disciplina partendo dal grado zero - lavoro che porterà poi lo studioso tedesco Klaus Honnef alla
fine del 1974 alla definizione della Pittura Analitica, basandosi proprio sulle esplorazioni sulla tela, nella teoria e in giro per l’Europa - degli stessi Gaul e Zappettini. Infine ci furono
i numerosi viaggi, compiuti tra gli anni 1980 l’inizio degli anni 1990, tra l’Andalusia, l’Oriente e il Nord Africa, la cui ragione era più profonda e vitale, la ricerca non era più orientata
sul proprio lavoro o sulla conoscenza di altri artisti, bensì sulla conoscenza di se stesso.
Sono passati quasi 30 anni da questi ultimi viaggi, e Gianfranco Zappettini - come è noto
- dopo l’incontro con maestri zen e sufi, ha adottato la Sapienza Tradizionale ragione di
vita, e lo studio della Metafisica come pratica quotidiana del suo percorso artistico e interiore. Così, quegli elementi che negli anni 1970, in piena fase analitica, si presentavano
come “segno”, “processo” e “materiale” da indagare, ora si sono rivelati per Zappettini
“simboli”, “metodo” e “materia”, nomi diversi per aspetti diversi delle stesse categorie.
In questi ultimi decenni - specie negli ultimi due, che si chiudono con il compiersi del
suo ottantesimo anno di vita - il maestro si è concentrato sulla funzione simbolica delle
forme, che cessano di essere segni su una superficie, semplici linee, tondi o quadrati, per
diventare applicazioni di archetipi dall’altissimo valore. Il lavoro del pittore, che negli anni
1970 mirava a una procedura anonima e la più meccanica possibile, ora ha il sapore della
pratica certosina, col ripetere ogni giorno gli stessi gesti, quasi ricopiando da un antico
codice forme e frasi con pazienza e in silenzio. Infine, quel materiale industriale o povero
adottato nelle fasi più analitiche come assalto anti-accademico agli ormai desueti olii e
tempere, oggi è materia da trasformare in oro, attraverso un processo alchemico che non
presuppone solo una maestria artistica, bensì anche una maturazione personale.
In questa mostra alla Primo Marella Gallery di Lugano, sono esposti alcuni tra i più recenti
lavori di Gianfranco Zappettini, realizzati negli ultimi due anni. Le opere appartengono a
due serie praticamente inedite, “Con-Centro” e “Trame”, che proseguono e perfezionano
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gli esiti della serie “la Trama e l”Ordito” che contraddistingue appunto gli ultimissimi decenni del suo lavoro. Nelle “Trame”, il processo ancestrale della tessitura si estremizza
e raggiunge una semplicità assoluta, l’incrociarsi con l’ordito non è più esplicitato, ma
nascosto, sottinteso. Nelle opere intitolate “Con-Centro” (viste per la prima volta lo scorso
anno in occasione della personale dedicatagli dall’Università di Genova al Palazzo Reale
della stessa città), invece, non predominano più le linee verticali e orizzontali, ma cerchi
concentrici - che poi del verticale e orizzontale non sono che la rotazione, basti pensare
all’effetto visivo che dà un’elica che gira - il cui punto centrale si distingue immediatamente all’occhio dello spettatore e diventa perno di quell’elica, quasi motore immobile di
tutto quanto avviene in superficie.
Il simbolo del cerchio è quello che meglio esemplifica anche il momento attuale del viaggio
di Gianfranco Zappettini. Il suo fare, visto in una prospettiva pluridecennale, assomiglia a
una spirale, un girare attorno al medesimo asse - quello della pittura come strumento di
comprensione del mondo e di sé - che puntualmente ritorna su posizioni già visitate, ma
vi ritorna a un livello superiore, più alto. Così, le recenti “Reti sovrapposte” fanno pendent
con le “tele sovrapposte” degli anni 1970, in cui l’aggiunta di strati vela al contempo la
visione di ciò che sottostà, la superficie primaria. Allo stesso modo, il “Con-Centro” di oggi
fa pendent col “Con-fine” di metà anni 2000: prima la conoscenza della pittura era il “fine”
della pratica quotidiana, un lavoro simile a quello dell’imbianchino o del muratore, che
imbastisce muri e “innalza templi alla Virtù”; ora il centro è motore immobile della manifestazione, così come il centro della pittura rimane una sostanza che copre una superficie.
La pittura ora si pone completamente al centro della ricerca di Zappettini, poiché essa si
è perfettamente fusa con la propria ricerca personale.
La ricerca del Nostro può essere letta senz’altro come una serie di cerchi concentrici. Il
più esterno, cioè quello meno vicino al cuore della sua ricerca, ma da questo cuore mosso e derivato, è sicuramente quello dell’estetica: la bellezza dell’opera è solo l’ultima ed
esteriore risultanza di un movimento che parte comunque dal centro, è il biblico “vide che
era cosa buona” che giunge al termine della creazione. Il più vicino al centro è il cerchio
del metodo, il fiat lux, la modalità d’azione che sviluppa l’atto di volontà creativa, che porta
dalla sinteticità del punto iniziale allo sviluppo di tutte le possibilità. Il centro è la pittura
stessa, intesa come solo Zappettini sa di intenderla, un arcano che l’artista stesso può
arrivare a conoscere, quel “Segreto del Maestro” - un segreto davvero iniziatico perché
“iniziava” un tempo alla strada per la maestria - che in tempi lontani, quelli delle botteghe,
era il cuore della prassi da tramandare al discepolo migliore. Ed era un altro grano di un
rosario iniziatico, formato da indefiniti grani, in cui maestri e discepoli appaiono poi
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uguali, perché ogni discepolo prescelto diventa a sua volta maestro per il suo successore.
Un autentico “Luogo dello Spirito”, dove tutti sono maestri e al contempo tutti perennemente discepoli.
Come tutte le creazioni, il creatore ha bisogno di materia da lavorare. In questa selezione di opere, predomina con grande evidenza l’oro. In passato, in arte si utilizzavano
metalli e materie preziose (da qui il “valore” dell’opera), mentre di recente (in particolare
dal Novecento) si sono utilizzati materiali sempre meno preziosi, industriali, di scarto (la
“merda” di Piero Manzoni), di rifiuto, in una parola “poveri”. E anche laddove si sono utilizzati materiali preziosi (i diamanti del già citato Hirst), è stato in senso davvero “dissacratorio”. Ma qui entra in gioco il metro di giudizio, e a seconda di questo la storia dell’arte
può essere letta in termini di evoluzione (espansione, democratizzazione, accessibilità,
aumento del mercato) o di involuzione (materiali scadenti, tecniche sempre più bizzarre,
esiti effimeri per non dire insulsi). L’oro assurge in ogni caso per Zappettini al ruolo di
sostanza ultima, ottenuta solo al termine di un processo alchemico lungo e profondo - la
Grande Opera appunto. Al contempo materia preziosa per eccellenza e sfondo “neutro”
che, come negli sfondi delle tavole medievali, non rimanda ad altri riferimenti, l’oro di
Zappettini capovolge perciò la vulgata attuale, rimettendo al vertice della piramide delle
attività umane la signoria del fare arte, con i simboli, il metodo e la materia consoni allo
scopo, e la signoria dell’artista, unico vate in grado di preconizzare nuove epoche e intravvedere nuovi mondi.
Argento e piombo sono anche rappresentati in questa mostra di Lugano, con opere dall’aspetto chiaro o plumbeo. Ma nella categoria dei metalli, l’oro è il più prezioso, il principe,
al pari dell’uomo nella categoria degli esseri viventi: forse possiamo arguire che il percorso
dell’artista si stia avvicinando dopo sessant’anni di pratica all’apice della propria maturazione? La risposta fa parte di quell’arcano di cui si diceva sopra, che solo Zappettini può
conoscere - e, se lo conosce davvero, è obbligato a tenere per sé. Uomo e oro sono comunque entrambi protagonisti della tradizione dell’“Età dell’Oro”, un’epoca in cui l’essere
umano nasceva perfetto e dialogava col suo Creatore utilizzandone lo stesso linguaggio.
E - a proposito di ciclicità - come negli anni 1970 Gianfranco Zappettini analizzava il linguaggio-pittura per scomporlo e ricomporlo in una lingua nuova adatta allo spirito dei tempi (artistici), così oggi il maestro italiano sta forse elaborando un nuovo codice, una nuova
lingua per una nuova età, un idioma comprensibile a pochi eletti, e del tutto inarrivabile
per quegli epigoni ed “epigoni degli epigoni” che il panorama reale e virtuale ci propina.
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CON-CENTRO

CON-CENTRO n 73, 2018
Resine, acrilico e fassadenputz su tavola
160 x 200 cm

12

CON-CENTRO n 52, 2018
Resine,acrilico e fassadenputz su tavola
60 x 60 cm
15

CON-CENTRO n 81, 2018
Resine, acrilico e fassadenputz su tavola
80 x 80 cm
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CON-CENTRO n 80, 2018
Resine, acrilico e fassadenputz su tavola
100 x 100 cm
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CON-CENTRO n 121, 2018
Resine, acrilico e fassadenputz su tavola
100 x 100 cm
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CON-CENTRO n 59, 2018
Resine, acrilico e fassadenputz su tavola
80 x 80 cm
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CON-CENTRO n 96, 2018
Resine, acrilico e fassadenputz su tavola
80 x 80 cm
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CON-CENTRO n 77, 2018
Resine, acrilico e fassadenputz su tavola
80 x 80 cm
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TRAME

TRAME n 95, 2018
Resine, acrilico e fassadenputz su tavola
80 x 80 cm
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TRAME n 93, 2018
Resine, acrilico e fassadenputz su tavola
80 x 80 cm
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TRAME n 94, 2018
Resine, acrilico e fassadenputz su tavola
80 x 80 cm

27

TRAME n 92, 2018
Resine, acrilico e fassadenputz su tavola
60 x 60 cm
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Installazione della mostra Processo e metodo della Pittura Analitica, Palazzo Reale di Genova, 2018
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Installazione della mostra Processo e metodo della Pittura Analitica, Palazzo Reale, Genova, 2018
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LA TRAMA E L’ORDITO n 45, 2017
Resine,acrilico e wallnet
100 x 100 cm
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LA TRAMA E L’ORDITO n 21, 2017
Resine,acrilico e wallnet
170 x 170 cm
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Installazione della mostra la Luce Prima, Primo Marella Gallery, Milano, 2017
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LA LUCE PRIMA

LA LUCE PRIMA (La trama e l’ordito n. 71), 2017
Resina e acrilico su tavola e lampada di Wood
150 x 70 cm
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LA LUCE PRIMA (La trama e l’ordito n. 83), 2017
Resina e acrilico su tavola e lampada di Wood
160 x 90 cm

44

45

Mostre personali

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
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IKI, Düsseldorf
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
1981
Artra Studio, Milano
1982
Antico Castello di Rapallo, Rapallo
1984
Galleria Cristina Busi, Chiavari
Galleria Vigato, Alessandria
1985
Galleria Unimedia (con U. Lüthi), Genova
Palazzo Rocca, Chiavari
1988
Peira Arte Contemporanea, Arte Fiera, Bologna
Emporium Arte Contemporanea, Ivrea
1990
Palazzo Rocca, Chiavari

1992
Museo di S.Maria di Castello, Genova
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

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

2003
Artestudio, Milano

2014
Galleria Allegra Ravizza, Lugano
Maurizio Caldirola Arte Contemporanea, Monza
Galleria Menhir, La Spezia

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

2015
Spectrum Galerie, Graz
E3 Arte Contemporanea, Brescia
Vasarely Museum, Janus Pannonius, Pecs
MAAB Michael Biasi, Milano

2006
Galleria Plurima, Udine
Galleria Cavenaghi, Milano

2016
Menhir Arte Contemporanea, La Spezia
Mazzoleni Art Gallery, Torino
Primae Noctis Art Gallery, Lugano

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
2008
Forte di Belvedere, Firenze

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
2018
“Processo e metodo della Pittura Analitica” Palazzo
Reale Genova ( con E. Cacciola)
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Mostre collettive (selezione)
1961
Premio S.Fedele, Milano

“Un artista dipinge per avere qualcosa da guardare”, Galleria Vin-

“Avantgarden/Retrospektiv”, Westfälischer Kunstverein, Münster

2006

ciana, Milano

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

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

Galleriaforma, Genova

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

1974

5. Wiener Internationale Biennale “Erveirte Fotografie”, Wien

2007

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

XXVIII Biennale città di Milano, Milano

“Phoenix”, Alte Oper, Frankfurt

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

“Panorama uno”, Galleria la Polena, Genova

“Tempi di percezione”, Galerie Merian, Krefeld

Permanente, Milano.

“Geplante Malerei”, Westfälischer Kunstverein, Münster

1982

1967

Galerie Fagel, Amsterdam

“Pittura di corta memoria/Short memory painting”, Palazzo della

2008

“Plus meetings”, Museo di Gent, Gent Museo sperimentale d’arte

“Geplante Malerei”, Galleria il Milione, Milano

Permanente, Milano

“Pittura aniconica”, Casa del Mantegna, Mantova

con¬temporanea, Galleria civica d’arte moderna, Torino

I Biennale del Museo Progressivo d’Arte Contemporanea, Livorno

“Cromatismi ”, Galleria Artestudio, Milano
1983

“Analytica”, AnnoTazioni d’Arte, Milano

Sansepolcro, Torino

1975

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

“Viaggio in Italia”, Neue Galerie am Landesmuseum

“Panorama due”, Galleria la Polena, Genova

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

Galleria d’Arte Moderna, Bologna

Joanneum, Graz

Museo di Skopje, Skopje

lo; Stedelijk Museum, Schiedam; Hedendaagse Kunst, Utrecht

“Ipotesi linguistiche intersogget¬tive”, Firenze, Livorno, Napoli,

“Pittura-Pittura e astrazione. Arte e linguaggio negli anni ‘70”,

“Pittura”, Palazzo Ducale, Genova

1984

1968

“Analytische Malerei”, Galerie La Bertesca, Düsseldorf

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

“Alternative attuali 3”, L’Aquila

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

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

2009
1985

“Le superfici opache della Pittura Analitica”, Fondazione Zap-

“Panorama tre”, Galleria la Polena, Genova

1976

“1930-1980 Astrattismo in Italia nella raccolta

pettini, Chiavari

“Situazione ‘68”, Galleria Roma, Chicago

“Cronaca”, Galleria Civica, Modena

Cernuschi Ghiringhelli”, Museo d’Arte Contemporanea di

“Pensare pittura – Una linea internazionale di ricerca negli anni

“Grafica uno”, Galleria la Polena, Genova

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

Villa Croce, Genova

settanta”, Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce, Genova

“Panorama ‘68”, Galleria il Punto, Torino

“Druckgrafic aus Italien Stadtebund”, Düsseldorf

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

“Rot”, Kreissparkasse, Rottweil

1969

1977

1989

2010

“Nove tendencije 4”, Zagabria

Photo/Malerei”, Galerie Peccolo, Colonia

“Triennale Internazionale d’Arte Sacra”, Castello Trecentesco,

“Pittura e Pittura”, Palazzo Robellini, Acqui Terme

Klub Konkretistu, Praga

“Chartae/Papers”, Studio Soldano, Milano

Celano

Deson-Zaks Gallery, Chicago

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

I Rassegna contemporanea di pittura “Città di Pistoia”, Pistoia

Documenta 6, Kassel

1990

“Vita da gallerista - Nino Soldano”, Fabbriche Chiaromontane,

“Aphoto”, Studio Marconi, Milano

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

Agrigento

“Bilder ohne Bilder”, Rheinisches Landesmuseum, Bonn

Comunale d’Arte, Cagliari

“Analytische Malerei – 4 Protagonisten aus Italien”, Forum

1978

1991

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

“Blau:”, Heidelberg Kunstverein, Heidelberg

1971

“1-2-3 n”, Studio Soldano, Milano

“La collezione Cernuschi Ghiringhelli”, Museo d’Arte

2012

La Triennale di Nuova Delhi (padiglione italiano), Nuova Delhi

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

Contemporanea di Villa Croce, Genova

“Superfici sensibili”, CAMeC Centro Arte Moderna e Contempo-

“Arte concreta”, Westfälischer Kunstverein, Münster

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

“Arte concreta”, Deutscher Ring, Amburgo

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

1970

2011

Kunst, Rottweil

“Mostra internazionale del multiplo”, Whitechapel Art Gallery,
Londra

Deson Zaks Gallery, Chicago
1972

“Lavori in corso”, Teatro Falcone, Genova

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

ranea, La Spezia
1992

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

“Collectie Barends”, Bergkerk Kunst, Deventer

Italia 1930-1980”, Estorick Collection, Londra; CAMeC
Centro Arte Moderna e Contemporanea, La Spezia

1979
2004
“Pittura 70”, Fondazione Zappettini, Chiavari, Civica Galleria

2013

1980

d’Arte Moderna, Gallarate

“Erben Viallat Zappettini – tre maestri della pittura

“Recent Werk van 12 Kunstenaars”, Galerie Artline, Den Haag

“Oltre il Monocromo”, Fondazione Zappettini, Chiavari

analitica europea”, MAAB Gallery, Milano

“The Golden Nightingale”, Platres

1981

2005

Reggio Emilia

“Tempi di percezione”, Casa della Cultura, Livorno

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

“Pittura 70”, Istituto Italiano di Cultura, Praga

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

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

Esposizioni, Roma

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

Rocca Sforzesca, Imola

“Lavori in corso”, Galleria Civica, Bologna

“L’arte del lavoro, il lavoro dell’arte”, CAMeC, La Spezia

XII Salon grands et jeunes d’aujourd’hui, Parigi
VII Biennale d’arte, Cacak

“Novanta artisti per una bandiera”, Chiostri di San Domenico,

1973
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Fondazione Città di Cremona, Cremona
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2014
“Black and white”, E3 Arte Contemporanea, Brescia
“Rubedo”, Galleria Menhir, La Spezia
“White Noise – Rumore Bianco”, Fondazione Zappettini,
Chiavari
2015
“Visione Analitica – Percorsi della Nuova Pittura negli Anni
Settanta”, Villa Brandolini, Pieve di Soligo
“Pittura analitica – Ieri e oggi”, Primo Marella Gallery, Milano;
Primae Noctis Art Gallery, Lugano.
“Macrocosmi”, Werkstattgalerie, Berlino
“Proportio”, Museo Fortuny, Venezia
2016
“Pittura analitica – Then and now”, Mazzoleni Art Gallery, Londra
e Torino
“Gli anni della pittura analitica”, Palazzo della Gran Guardia,
Verona
“Mazzoleni 1986 – 2016: 30 anni d’arte 30 artisti italiani”,
Mazzoleni Art Gallery, Torino
“White Surfaces”, Galleria Primae Noctis, Lugano
2017
“Pittura analitica – origini e continuità”, Villa Contarini, Piazzola
sul Brenta, e Rocca di Umbertide
“Light in Motion: Balla-Dorazio-Zappettini” (a cura di E.Gigli),
Mazzoleni Art Gallery, Torino
2018
“The Golden Nightingale” (a cura di A. Madesani), p
rogettoarte-elm, Milano
“100% Italia. Cento Anni di Capolavori” (a cura di A. Busto, L.Beatrice, L.Canova; C.Cerritelli, N.Meneguzzo, E.Pontiggia, L.sansone, G.Verzotti), Museo Ettore Fico, Torino
“Processo e metodo della Pittura analitica”, Palazzo Reale,
Genova
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Gianfranco Zappettini è nato nel 1939 a Genova.
Nel 1962 tiene la sua prima personale a Palazzetto Rosso di Genova ed entra nello studio
genovese dell’architetto tedesco Konrad Wachsmann e assieme al pittore tedesco Winfred
Gaul frequenta l’ambiente artistico in Germania e Olanda. Nel 1971 è invitato alla mostra
“Arte concreta” al Westfälischer Kunstverein di Münster, a cura di Klaus Honnef. Espone nelle
principali mostre sulla situazione della Pittura di quegli anni: “Tempi di percezione” (Livorno,
1973), “Un futuro possibile. Nuova Pittura” (Ferrara, 1973), “Geplante Malerei” (Münster e
Milano, 1974), “Analytische Malerei” (Düsseldorf, 1975), “Concerning Painting...” (itinerante
in vari musei olandesi, 1975-1976). Nel 1977 è invitato a “documenta 6” di Kassel e nel 1978
è presente alla mostra “Abstraction Analytique” al Museo d’Arte Moderna di Parigi. Di recente
si è concentrato sul valore metafisico della trama e dell’ordito. Nel 2007, la Fondazione VAF
di Francoforte gli ha dedicato un’imponente monografia.
Tra le personali dedicategli in quasi cinquant’anni di attività in spazi pubblici, vanno almeno
citate quelle tenute al Westfälischer Kunstverein (Münster, 1975), all’Internationaal Cultureel
Centrum (Anversa, 1978), al Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce (Genova, 1997), 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). Tra le recenti mostre collettive in spazi pubblici vanno
ricordate “Pittura analitica. I percorsi italiani. 1970-1980”, Museo della Permanente (Milano, 2007), “Pittura aniconica”, Casa del Mantegna (Mantova, 2008), “Analytica”, Annotazioni
d’Arte (Milano, 2008), “Pensare pittura”, Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce (Genova,
2009), “Analytische Malerei”, Forum Kunst (Rottweil, 2011), “Gli anni della pittura analitica”,
Palazzo della Gran Guardia (Verona, 2016).
Nel 2017, ha esposto tra l’altro a Londra (“Light in Motion – Balla, Dorazio, Zappettini”, Mazzoleni Gallery), a Milano (mostra personale, Primo Marella Gallery) e a Kuala Lumpur (mostra
personale, Richard Koh Fine Art). Nel 2018, tra l’altro, è stato invitato alla collettiva “100%
Italia. Cento anni di capolavori” al Museo Ettore Fico di Torino, mentre il Palazzo Reale di
Genova gli ha dedicato un’ampia retrospettiva (con E. Cacciola), in collaborazione con l’Archivio Arte Contemporanea dell’Università di Genova.
Vive e lavora a Chiavari.
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