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“C’é sempre un’anima segreta nelle opera di Boetti”. Norman O. Brown

ALIGHIERO BOETTI
Decoding His Universe: Works on Paper (1968-91)

LONDRA - Dal ludico al provocatorio, dallo scarabocchio al disegno, i lavori su carta di Boetti avvicinano lo 
spettatore all’intima ossessione dell’artista per la creazione di codici, giochi e regole. Primo artista italiano del 
dopoguerra ad essere stato protagonista di una mostra personale alla Tate Modern di Londra (“Game Plan” nel 
2012, mostra successivamente ospitata al MoMa di New York), l’arte di Boetti è conosciuta al pubblico per la 
sua cifra stilistica giocosa ma profondamente intellettuale. 

Attraverso un nucleo di opere raramente viste insieme, Tornabuoni Art London torna ad esplorare il raffinato 
approccio ludico ma intensamente concettuale di Boetti nei confronti dell’arte.

VIP Frieze Breakfast: exhibition tour Boetti's Universe - from Doodle to Drawing. 
Martedì 1 ottobre, ore 10:30-12, con la speciale partecipazione di Agata Boetti, figlia dell’artista.



La mostra “Alighiero Boetti | Decoding His Universe: 
Works on Paper (1968-91)” presenterà oltre 30 lavori su 
carta realizzati da Boetti tra gli anni ’60 e ’90, offrendo 
un diverso scorcio sull’intera carriera dell’artista e 
mettendo in luce come il medium della carta accomuni 
la maggior parte dei suoi lavori. Dai suoi piccoli pochoir 
alle opere di qualità museale, la carta è un fil rouge 
onnipresente.

Decodificare in modo univoco l’arte di Boetti risulta un 
processo complesso poiché la chiave di lettura oscilla 
costantemente tra ingegnosi collage, come i Fregi, dal 
tratto quasi infantile, ideati in compagnia della figlia, 
a procedimenti più criptici ma poetici come quelli 
che si celano dietro l’opera monumentale Mettere al 
mondo il mondo del 1975 o più analitici come l’intricata 
equazione algebrica alla base di Storia Naturale della 
Moltiplicazione (1974-75).
Saranno inoltre presenti in mostra opere di altrettanto 
rilievo, tra le quali Copertine - opere su carta create 
da Boetti con l’intento di riassumere visivamente lo scorrere di un intero anno, selezionando e ridisegnando 
accuratamente 12 copertine di riviste, una per ogni mese dell’anno - e Lavori Postali opere costituite da buste 
affrancate e francobolli, spedite a destinatari errati e assemblate una volta dopo essere tornate con successo 
a Boetti.

Sulla scia delle mostre passate di 
Tornabuoni Art - tra le quali ricordiamo 
la grande retrospettiva “Alighiero 
Boetti: Minimum /Maximum” presso la 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia (2017) 
e il più recente stand ad Art Basel 2019, 
interamente dedicato alle iconiche Mappe 
- questo nuovo show conferma l’interesse 
e l’impegno della galleria nell’esplorare 
l’intero universo creativo dell’artista.

NOTA DEL REDATTORE

BIOGRAFIA DELL'ARTISTA

Alighiero Boetti - o Alighiero e Boetti, come amava firmare le sue opere a partire dal 1971 - nasce il 16 
dicembre 1940 a Torino. Figlio dell'avvocato Corrado Boetti e della violinista Adelina Marchisio, Boetti inizia 
la sua carriera come artista autodidatta, dopo aver studiato Economia e Commercio all'Università di Torino.

L’esordio dell’artista avviene nel gennaio del 1967 quando, in un contesto caratterizzato dalla recente 
nascita dell’Arte Povera, la Galleria Stein di Torino ospita la sua prima mostra personale. Successivamente, 
Boetti viene invitato a prendere parte ad una serie di mostre collettive legate sia all’Arte Povera sia all’Arte 
concettuale, tra le quali "When Attitudes Become Form" alla Kunsthalle Basel nel 1969. Quest'ultima mostra, 
curata da Harald Szeemann, segna in particolar modo la carriera dell’artista, siglandone il distacco dall'Arte 
Povera a favore della sperimentazione concettuale attraverso la duplicazione, la simmetria e la moltiplicazione.
Influenzato da questi richiami concettuali, nelle sue opere Boetti inizia a concentrarsi su temi legati ai codici 
di classificazione e alla comunicazione, lavorando con numeri, mappe e alfabeti, alternando una varietà di 
materiali e tecniche che ricordano l'antico artigianato asiatico.



46 ALBEMARLE STREET, LONDON W1S 4JN,  T. +44 (0) 207 62 92 172
INFO@TORNABUONIART.COM  WWW.TORNABUONIART.COM

TORNABUONI ART

Tornabuoni Arte nasce nel 1981 a Firenze in via Tornabuoni, grazie alla passione per l’arte di Roberto 
Casamonti; passione ereditata dal padre collezionista di arte italiana del Novecento. Nel corso degli anni la 
galleria inaugura altri spazi espositivi a Milano (1995), Forte dei Marmi (2004), Crans Montana in Svizzera 
(1993), Parigi (2009) e Londra (2015).

L’attività nelle diverse gallerie si sviluppa attorno l’organizzazione di mostre individuali e collettive, con 
l’obiettivo di presentare una selezione di grandi artisti internazionali del XX secolo (come Christo,  Dubuffet, 
Kandinsky, Hartung, Lam, Matta, Miró, Picasso, Poliakoff e Warhol), insieme ai principali artisti storicizzati 
della realtà artistica italiana del primo e secondo Novecento (tra i quali Balla, Boetti, Burri, Castellani, Ceroli, 
De Chirico, Dorazio, Fontana, Manzoni, Marini, Morandi, Pomodoro e Scheggi). La galleria rappresenta 
inoltre giovani artisti contemporanei italiani, come Francesca Pasquali e Mikayel Ohanjanyan, artista italo-
armeno, vincitore del Leone d’oro alla Biennale di Venezia del 2015 e, dal 2017, esposto anche allo Yorkshire 
Sculpture Park in Regno Unito. 

Oggi, insieme ai figli, Roberto Casamonti prosegue l'attività di ricerca e di approfondimento sia per quanto 
riguarda le esperienze storicizzate e più significative dell’arte del Novecento, sia per quanto concerne i 
nuovi contributi di artisti contemporanei. Tornabuoni partecipa annualmente alle maggiori fiere d'arte 
contemporanea, come la Fiac a Parigi, Tefaf a Maastricht e a New York, Art Basel a Basilea, Miami Beach e 
Hong Kong, Frieze Masters a Londra, Miart a Milano, Artgenève a Ginevra e Artmonte-carlo a Monaco. La 
galleria collabora inoltre con musei e fondazioni e offre la sua consulenza in collezioni pubbliche e private.
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Immagini:
Mettere al mondo il mondo, 1975, penna biro blu su carta intelata, 160 x 347 cm. Courtesy Tornabuoni Art.
Alighiero Boetti, che srotola Estate ‘70, nel suo studio,1974 (dettaglio). Foto Antonia Mulas © Antonia Mulas Heirs. Tutti i diritti sono riservati.
Copertine (Anno 1984), 1984, matita su carta intelata, 300 × 600 cm (12 elementi, 100 x 150 cm ciascuno). Courtesy Tornabuoni Art.

A partire dai primi anni ’70, Boetti inizia a nutrire una profonda passione per l'Afghanistan, a seguito di 
alcuni viaggi che successivamente si trasformano in veri e propri soggiorni. Nel 1971, l’artista apre a Kabul 
l’albergo “One Hotel”. Inoltre, ispirato dalla città, Boetti inizia a lavorare alle famose Mappe e alla serie Frasi 
messe al quadrato, affidando la realizzazione dei lavori alle mani delle ricamatrici afgane. Dopo l'occupazione 
sovietica dell'Afghanistan nel 1979, Boetti è costretto a spostarsi in Pakistan dove, a partire dal 1986, inizia 
a lavorare con i rifugiati afghani nella città di Peshawar.

Grande viaggiatore, Boetti trascorre lunghi periodi in diversi continenti. Etiopia, Guatemala e Giappone 
sono solo alcuni dei paesi che lo ispirano nella creazione dei suoi Lavori postali. Evocando il passare del 
tempo, queste opere, realizzate con francobolli locali, si basano sulla mutazione matematica dei francobolli 
e sull'imprevedibile avventura dei servizi postali mondiali.

L'aspetto rivoluzionario dell'opera di Boetti è stata la creazione di uno specifico paradigma all'interno 
del quale agiscono le persone coinvolte nel processo creativo. In altre parole, Boetti è riuscito a mettere 
radicalmente in discussione il ruolo dell'artista, l'impatto del caso, della sequenza, della ripetizione e della 
paternità legata alla creazione di un'opera d'arte. Il suo lavoro e il suo atteggiamento hanno fortemente 
influenzato le successive generazioni di artisti, sia in Italia che nel mondo.

Alighiero Boetti muore a Roma nel 1994.


