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Prismoidi,	2003,	ferro	zincato,	11	elementi	di	110x70x80	cm	cad.	Foto	Rolando	Paolo	Guerzoni.	
	
	
Questi	Prismoidi	rappresentano	forme	significanti	che,	al	pari	di	un	mazzo	di	dadi	scossi	e	lanciati,	
appaiono	disseminati	in	maniera	casuale	a	definire	una	pluralità	di	orientamenti	e	punti	di	vista	in	
uno	 sconcertante	 assetto	 precario.	 Per	 effetto	 delle	 linee	 devianti	 e	 irregolari	 queste	 forme	
assumono	 un	 aspetto	 di	 instabilità,	 provocando	 una	 sensazione	 di	 diffusa	 inquietudine	 e	
disorientamento,	 che	 non	 trova	 riposo	 rimbalzando	 sulla	 moltitudine	 di	 facce	 di	 questi	 poliedri	
irregolari.		
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Condizione	Barriera,	1972,	acciaio	inox	e	cemento,	455x80x111	cm.	Foto	Rolando	Paolo	Guerzoni.	
	
	
Il	 discorso	 sulla	 violenza,	 sulla	prevaricazione,	 sulla	 situazione	di	 esasperazione	della	 condizione	
umana	 nella	 società	 tecnologica	moderna	 doveva	 calarsi	 in	 uno	 spazio	 carico	 di	 estremo	 fascino	
storico	 e,	 al	 tempo	 stesso,	 di	 una	 atmosfera	 mistificatoria	 da	 itinerario	 turistico:	 fascino	 che	
coinvolge	 in	 una	 sorta	 di	 rapimento	 fuori	 dal	 tempo	 e	 dalla	 realtà.	 Dovevo	 rompere	 questa	
situazione	per	ricondurre	l’individuo,	il	visitatore,	alla	condizione	della	realtà	di	oggi.	
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Scultura	intervento	“Mura	delle	carceri	vecchie”,	1976,	cemento	e	ferro,	380×80×81	cm.		
Foto	Rolando	Paolo	Guerzoni	

	
	
Un	graffio,	una	semplice	sottolineatura	di	un	necessario	allarme,	di	una	condizione	di	pericolo	che	
coinvolge	 tutti.	Una	 riflessione	 critica	 sulla	propria	 condizione	di	 individuo	nella	 vita	quotidiana.	
Non	inserimento	dialettico	con	 l’ambiente	architettonico	barocco,	né	 inserimento	estetizzante	ma	
una	presenza	provocatoria.	
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Scultura	‘93,	1993,	ferro,	3	elementi	di	142x58x25	cm	cad.	Foto	Rolando	Paolo	Guerzoni.	
	

	
	

Senza	titolo,	1993,	cemento,	3	elementi	di	244x104x44	cm	cad.	Foto	Rolando	Paolo	Guerzoni.	
	
	
Preferisco	il	cemento,	i	laterizi	e	il	ferro	perché	mi	consentono	di	dare	forma	alle	idee,	di	costruire	
idee.	 È	 l’artista	 che	 incontra	 il	materiale	 che	 gli	 serve,	 è	 l’artista	 che	 individua	 la	 cosa	 da	 dire,	 è	
l’artista	perché	tale	che	trova	la	forma	del	senso	del	dire,	non	è	e	non	è	mai	stato	il	contrario.	Agli	
artisti	 resta	 l’ipotesi	 di	 una	 forma	possibile	 di	 un	 progetto	 umano	nel	 quale	materiali	 e	 prodotti	
restano	dei	mezzi	per	costruire	idee,	per	costruire	vascelli	indispensabili	alle	nuove	possibili	rotte.	
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Senza	titolo,	1975,	cemento	e	punte	in	ferro,	206x81x26	cm.		
Senza	titolo,	1975,	cemento	e	punte	in	acciaio	corten,	220x39x41	cm.		

Foto	Rolando	Paolo	Guerzoni.	
	
	

“Da	 una	 parte	 mi	 possono	 venire	 addosso,	 dall’altra	 non	 mi	 posso	 avvicinare	 perché	 ci	 sono	 le	
punte”.	Questo	commento,	colto	durante	la	sistemazione	dei	pezzi,	è	un	modo	semplice	e	preciso	di	
“leggere”	il	senso	di	questo	lavoro.	Un	graffio,	una	semplice	sottolineatura	di	un	necessario	allarme,	
di	una	condizione	di	pericolo	che	coinvolge	tutti.	Una	riflessione	critica	sulla	propria	condizione	di	
individuo	nella	vita	quotidiana.		
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Senza	titolo,	1971,	cemento	e	tubo	in	lamiera	verniciata,	220x70x70	cm.	
Senza	titolo,	1970,	cemento	e	tubolare	curvo	in	ferro,	245x50x50	cm.	

Foto	Rolando	Paolo	Guerzoni.	
	
	
Il	mio	lavoro,	il	mio	segno,	si	è	strutturato	in	un	contesto	preciso:	a	Milano	nella	seconda	metà	degli	
anni	Settanta.	In	questo	senso	possono	riaffiorarvi	gli	elementi	culturali	di	base	di	una	persona	che	
si	è	formata	in	un	ambiente	di	provincia	caratterizzato	da	una	cultura	contadino-artigiana,	dove	il	
rapporto	tra	uomo	e	ambiente	era	un	rapporto	di	tipo	armonico	e	non	conflittuale.	Il	contatto	con	la	
situazione	urbana	milanese	ha	prodotto,	nel	mio	 lavoro,	una	 serie	di	 reazioni	per	 cui	 l’immagine	
violenta,	provocatoria,	è	stata	la	dominante.		
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Senza	titolo	“Lischeto”,	2008,	acciaio	corten,	121x95x30	cm.	Foto	Rolando	Paolo	Guerzoni.	
	
	
Quando	lavoro	in	un	luogo,	quello	che	importa	maggiormente	è	riuscire	a	diventarne	parte,	sentirlo	
intorno	al	corpo	come	un	liquido…	È	allora	che	la	scultura	inizia	a	delinearsi,	a	prendere	le	forme	
possibili	 e	 diventare	 infine	 la	 mia	 presenza,	 la	 mia	 voce.	 Nelle	 geometrie	 intuitive	 si	 muove	
l’emozione	del	 dare	 forma,	 si	 sviluppa	 l’idea,	 si	 forma	 il	 pensiero	 che	ne	 guida	 il	 percorso	 fino	 a	
restituirne	una	forma	attiva,	possibile:	quando	segno	e	luogo	interagiscono,	l’opera	funziona.		
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Mauro	Staccioli	(Volterra,	1937	–	Milano,	2018)	
Si	 diploma	 all’Istituto	 d’Arte.	 Nel	 1960	 si	 trasferisce	 a	 Cagliari	 dove	 intraprende	 l’attività	 di	
insegnamento	e	 fonda	 il	Gruppo	di	Iniziativa.	Nel	1963	si	sposta	a	Lodi	e	poi	a	Milano,	dove	negli	
anni	’70	assume	l’incarico	di	direttore	del	Liceo	Artistico	di	Brera.	Gli	inizi	della	sua	attività	artistica	
sono	intrecciati	all’esperienza	didattica	e	a	quella	di	intellettuale	e	politico	militante	comunista.		
Dopo	 gli	 esordi	 in	 pittura,	 dalla	 fine	 degli	 anni	 ’60	 si	 dedica	 alla	 scultura,	 concentrandosi	 sul	
rapporto	tra	arte	e	società	e	sviluppando	l’idea	di	una	scultura	che	si	pone	in	stretta	relazione	con	il	
luogo,	 inteso	nella	sua	concezione	fisica	e	sociale.	Staccioli	elabora	“sculture-intervento”,	aprendo	
agli	 spazi	 urbani	 l’arte	 che	 fino	 ad	 allora	 era	 relegata	 negli	 spazi	 chiusi	 di	 gallerie	 e	 musei,	 e	
“sculture-segno”,	 che	 dialogano	 con	 lo	 spazio	 sottolineandone	 le	 caratteristiche	 e	 alterandone	 la	
consueta	 percezione,	 suscitando	 domande	 e	 possibili	 risposte	 attraverso	 un	 linguaggio	
caratterizzato	 da	 una	 geometria	 essenziale	 e	 dall’uso	 di	 materiali	 semplici	 come	 il	 cemento	 e	 il	
ferro.	Dopo	una	 lunga	serie	di	mostre	arriva	 l’invito	alle	Biennali	di	Venezia	del	1976	e	1978.	Da	
questo	 momento	 Staccioli	 riscuote	 un	 crescente	 successo	 internazionale.	 Negli	 anni	 ’80-’90	 il	
linguaggio	dell’artista	perde	la	durezza	e	l’aggressività	degli	esordi,	che	rifletteva	il	violento	clima	
politico	degli	Anni	di	piombo,	per	sfidare	apertamente	lo	spazio	sovvertendone	gli	equilibri	statici	e	
dimensionali,	generando	effetti	di	straniamento	nell’osservatore	e	confrontandosi	con	l’architettura	
e	 il	 contesto	urbano	attraverso	 forme	geometriche	pure.	Negli	 anni	2000	 la	 ricerca	di	Staccioli	 si	
concretizza	 in	 grandi	 installazioni	 ambientali	 in	 Italia	 e	 nel	 mondo:	 USA,	 Taiwan,	 Porto	 Rico,	
Portogallo,	 Francia,	 Belgio.	 Nel	 2014	 lo	 Château	 de	 Seneffe	 a	 Bruxelles	 gli	 dedica	 un’importante	
mostra,	 per	 la	 quale	 realizza	 Portale,	 scultura	 presente	 nella	 mostra	 [re]action	 e	 che	 rimarrà	
allestita	a	Soliera	in	comodato	per	tre	anni.		
Mauro	Staccioli	è	stato	membro	dell’Académie	Royale	des	sciences,	des	lettres	et	des	beaux-arts	de	
Belgique	e	Accademico	Nazionale	dell’Accademia	di	San	Luca	di	Roma.	
	
	
Enrico	Cattaneo	(Milano,	1933	–	2019)	
Inizia	a	fotografare	a	metà	degli	anni	’50	durante	gli	studi	di	Ingegneria	al	Politecnico,	frequentando	
il	Circolo	Fotografico	Milanese.	Approfondisce	 il	suo	 impegno	nel	campo	della	 fotografia	sociale	e	
partecipa	alla	fondazione	del	Gruppo	66.	Le	fotografie	di	quegli	anni	risentono	del	clima	di	reazione	
alle	 immagini	 rassicuranti	 dell’estetismo	 pittorialista	 a	 cui	 contrappone	 provocatori	 paesaggi	 di	
discariche.		
Tra	 gli	 anni	 ’50	 e	 ’60	 Cattaneo	 documenta	 la	 città	 di	 Milano	 fotografando	 i	 mutamenti	 delle	
periferie,	 i	movimenti	sociali	o	gli	scioperi	 in	chiave	sociale	con	spunti	di	matrice	neorealista	che	
conferisce	 un	 tocco	 poetico	 alle	 immagini	 umane	 e	 urbane.	 Professionista	 dal	 1963,	 frequenta	
assiduamente	 le	gallerie	milanesi,	distinguendosi	come	 il	principale	narratore	per	 immagini	degli	
eventi	d’arte	cittadini.	Il	suo	interesse	spazia	dai	protagonisti	del	Realismo	Esistenziale	-	come	Tino	
Vaglieri,	 Gianfranco	 Ferroni,	 Sandro	 Luporini	 -	 agli	 scultori	 Alik	 Cavaliere,	 Mauro	 Staccioli	 e	
Francesco	Somaini,	che	affidano	a	lui	la	documentazione	delle	loro	opere,	fino	alle	avanguardie	dei	
gruppi	Fluxus	e	del	Noveau	Réalisme.	Nel	1972	realizza	a	Volterra	il	servizio	per	la	mostra	personale	
di	Mauro	Staccioli	Sculture	in	città,	curata	da	Enrico	Crispolti.	Negli	stessi	anni	Cattaneo	avvia	una	
serie	 di	 ricerche	 off	 camera,	 collocabili	 nel	 solco	 delle	 sperimentazioni	 di	Man	Ray	 (con	 il	 quale	
aveva	avuto	anche	il	privilegio	di	collaborare	durante	la	sua	permanenza	in	Italia)	e	delle	Verifiche	
di	Ugo	Mulas.		
Le	sue	fotografie	illustrano	monografie	e	cataloghi	di	artisti	italiani	e	internazionali.	Ha	partecipato	
a	numerose	mostre	personali	e	collettive	in	spazi	pubblici	e	privati,	sia	in	Italia	sia	all’estero,	tra	cui	
due	edizioni	della	Biennale	di	Venezia.	È	presente	nelle	collezioni	di	importanti	musei	e	fondazioni	
d’arte	e	fotografia.	
	
	


