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La scoperta del Cosmo è quella di una nuova dimensione, è l’Infinito: così buco la tela, 
che è la base di tutte le arti, e ho creato una dimensione infinita.

— Lucio Fontana

Recto/Verso: Behind the Italian Monochrome presso Tornabuoni Art London invita il pubblico ad andare letteralmente 
oltre le quinte dei dipinti di Lucio Fontana, Paolo Scheggi, Enrico Castellani e Agostino Bonalumi, per la prima volta 
in assoluto. Poiché Tornabuoni non è solo una galleria ma possiede anche un’importante collezione di arte italiana del 
dopoguerra, è stato possibile offrire al pubblico un’esperienza che fino ad ora era stata riservata solo ai curatori museali e ai 
più importanti collezionisti - vedere il retro delle opere d’arte, una per ciascuno dei quattro artisti che meglio rappresentano 
le avanguardie milanesi che sono sorte tra gli anni Cinquanta e Sessanta.
Questi quattro dipinti saranno appesi al soffitto e sospesi sopra dei piedistalli di modo che il pubblico possa camminarci 
attorno. Sono accompagnati da oltre venti opere degli stessi artisti, appesi in maniera tradizionale al muro, così che il 
pubblico avrà anche l’opportunità di vedere le opere come è uso che siano esposte.

(5:45 - 6:30 pm) Dr Robert Lumley, Professore di Italian Cultural History alla UCL conferisce sul retro 
dei dipinti nell’arte italiana con Farah Nayeri, scrittrice per la sezione Cultura del New York Times
(6:30 - 8:30 pm) Private view 

RECTO
Behind the Italian Monochrome



Numerose mostre di recente hanno rivelato il retro di dipinti antichi, inclusa la National Gallery con la sua attuale mostra 
Michelangelo/Sebastiano e la mostra Vik Muniz: Verso al museo Mauritshuis nel 2016. La mostra di Tornabuoni è la prima 
del suo genere a focalizzarsi su Fontana e sulla sua generazione. Questo è un fatto particolarmente rilevante, poiché - 
all’insaputa della maggioranza - il retro di queste tele contiene la prova fondamentale e necessaria per garantire l’originalità 
di un’opera d’arte e rivela come questa sia stata creata. Questo tipo di informazione viene gelosamente custodita dai 
proprietari delle opere e dalle fondazioni che rappresentano il patrimonio degli artisti. Infatti, fotografare il retro di queste 
opere è severamente vietato - l’immagine del retro di un dipinto di Fontana non è mai stato pubblicato.

Il retro dei lavori di Lucio Fontana e di altri artisti che affrontano i concetti dello Spazialismo, come Paolo Scheggi, Enrico 
Castellani, Agostino Bonalumi, tuttavia, è, in effetti, più significativo del retro di molti dipinti. Infatti, il cuore delle idee 
spazialiste, che Fontana teorizzò per la prima volta in Manifiesto Blanco, 1946, è il desiderio di aprire lo spazio dietro la tela 
per liberare le infinite possibilità dimensionali che si trovano al di là di esso: 

“Stiamo abbandonando l’uso di forme di arte conosciute e stiamo iniziando a sviluppare un’arte basata sull’unità del 
tempo e dello spazio 

- Lucio Fontana, Manifiesto Blanco, 1946

Per Lucio Fontana questo significa perforare la tela in gesti performativi e produrre buchi o tagli (spesso partendo 
proprio dal retro della tela). Tuttavia, pochi sanno che questi squarci sono tenuti insieme da una rete nera che assicura 
l’integrità strutturale dell’opera, creando allo stesso tempo un senso di profondità. Nei lavori monocromatici di Fontana, 
la tela uniformemente dipinta diventa la personificazione del colore, che, venendo perforato, viene trasformato di modo 
da entrare spazi tridimensionali, piuttosto che rimanere ad esistere su un singolo piano. Questo approccio concettuale, 
ripetuto ancora e ancora nel corso della prolifica carriera di Fontana è controbilanciata dalle frasi estremamente personali 
scritte a mano dall’artista sul retro dei suoi dipinti. Da I”n questo momento chiamano per 
telefono” a “Oggi è la prima giornata di sole”, queste affermazioni non viste e simili a 
confessioni adatte ad un diario privato, danno una dimensione unicamente intima 
dei tagli di Fontana.  

Anche Paolo Scheggi, di cui Fontana stesso scrisse nel 1962 “Apprezzo 
molto il tuo mettere in discussione tutto, la tua ricerca e i tuoi dipinti, così 
neri, così rossi, così bianchi - mostrano i tuoi pensieri, le tue paure”, aprì 
la sua superficie pittorica, creando vuoti all’interno della tela che lui 
poi sovrapponeva per creare volumi e forme attraverso l’ombra 
di una tela sull’altra. Intersuperficie di Scheggi percorre la linea 
tra pittura e scultura. Possono quasi essere descritti come 
oggetti d’arte più che dipinti, poiché il pubblico può 
sperimentare con essi, per esempio camminando 
attorno la sua Intersuperficie curva Bianca del 1967.

Enrico Castellani e Agostino Bonalumi portano entrambi 
la realizzazione dell’opera d’arte ancora oltre, lavorando con 
il retro della tela piuttosto che con il fronte. Castellani inserisce 
chiodi a intervalli regolari per creare ondulazione sulla superficie 
della tela, mentre Bonalumi riesce ad ottenere un effetto simile con il 
modellamento della tela dal retro attraverso una struttura in legno. Come 
Scheggi, entrambi gli artisti creano un gioco di luci e ombre all’interno della 
superficie monocromatica della tela, infrangendo la tradizionale ed illusionistica 
tridimensionalità della pittura per far sì che la tela entri nello spazio reale.

Paolo Scheggi, Intersuperficie curva bianca, 1967



NOTE AGLI EDITORI

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, oltre alla sede principale in Lungarno Cellini a Firenze, inaugura le sedi espositive di Milano 
(1995), Forte dei Marmi (2004), Tornabuoni Arte Antica (2006), oltre alle sedi estere di: Crans Montana in Svizzera (1993), 
Parigi (2009), Londra (2015).

 L’attività espositiva nelle diverse gallerie si sviluppa nell’organizzare ogni anno una collezione annuale con l’obiettivo di 
presentare una selezione di grandi artisti internazionali del XX secolo (come ad esempio: J. M. Basquiat, Christo, Dubuffet, 
Kandinsky, Hartung, Lam, Matta, Miró, Picasso, Warhol) insieme ai principali artisti storicizzati della realtà artistica italiana 
del primo e secondo Novecento (tra i quali ricordiamo: Balla, Boetti, Burri, Castellani, Ceroli, De Chirico, Dorazio, Fontana, 
Manzoni, Marini, Morandi, Pomodoro, Scheggi). 

La galleria è presente annualmente nelle maggiori fiere d’arte contemporanea come la Fiac a Parigi, Tefaf a Maastricht e a 
New York, Art Basel a Basilea, a Miami Beach, a Hong Kong, Frieze Masters a Londra, Arte Fiera a Bologna, Miart a Milano. 

È costante la collaborazione con musei e fondazioni.

Per maggiori informazioni sulla storia della galleria e altre attività, visitate la pagina 
www.tornabuoniart.com 

Immagini: Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1966, pittura a base d’acqua blu su tela, 61 x 50 cm, Cortesia di Tornabuoni Art
Paolo Scheggi, Intersuperficie curva bianca, 1967, acrilico su tre tele sovrapposte, 140 x 140 x 7 cm, Cortesia di Tornabuoni Art

Vedere il retro di un dipinto è un modo raro e intimo di vivere un’opera d’arte. La sua struttura è svelata, rivelando le iscrizioni 
e i timbri che tracciano il percorso fisico del dipinto dalla sua creazione nello studio dell’artista, ai musei, alle gallerie e alle 
collezioni di tutto il mondo. ‘Recto / Verso: Behind the Italian Monochrome di Tornabuoni Art London propone la prima 
esperienza a trecentosessanta gradi dei lavori di Lucio Fontana, Paolo Scheggi, Enrico Castellani e Agostino Bonalumi. 



Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1967, 
pittura a base d’acqua rossa su tela, 61 x 50 cm, 
Cortesia di Tornabuoni Art

Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 
1966, pittura a base d’acqua blu su tela, 
61 x 50 cm, Cortesia di Tornabuoni Art

IMMAGINI DISPONIBILI PER LA STAMPA

Paolo Scheggi, Intersuperficie curva bianca, 1967, acrilico su tre tele 
sovrapposte, 140 x 140 x 7 cm, Cortesia di Tornabuoni Art

Paolo Scheggi, Intersuperficie curva dal 
rosso + bianco, 1965, acrilico rosso su 
tre tele sovrapposte, 141 x 80.5 x 7 cm, 
Cortesia di Tornabuoni Art



Agostino Bonalumi, Blu, 1964
tempera vinilica su tela sagomata, 
140 x 100  cm, Cortesia di Torna-
buoni Art

Agostino Bonalumi, Nero, 1968, tempera vinilica su tela 
estroflessa, 130 x 100 x 25 cm, Cortesia di Tornabuoni 
Art

Turi Simeti, 150 Ovali rossi, 1966, 
acrylic on canvas on board, 65 x 60 
cm, Cortesia di Tornabuoni Art

Turi Simeti, 12 ovali grigi, 2015, acrilico su tela sagomata, 
120 x 100 cm, Cortesia di Tornabuoni Art

IMMAGINI DISPONIBILI PER LA STAMPA


