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Tornabuoni Art è lieta di presentare la sua prima mostra collettiva di Londra, con 
oltre quaranta opere di artisti italiani, tra i quali Afro, Boetti, Burri, Castellani, 
Fontana, Kounellis, Pistoletto, Scheggi e Zorio, per nominarne alcuni, i quali hanno 
documentato, successivamente agli anni Trenta, un allontanamento dalla tradizione 
artistica italiana del figurativo attraverso la loro produzione. Curata da Sergio Risaliti, 
la mostra The Die is Cast esplora attraverso la pittura, e la scultura astratta in 
particolare, come questi artisti hanno creato una spaccatura all’interno di una 
relazione sempre in conflitto e irrisolta come è quella tra l’arte della tradizione e 
d’avanguardia. 
 
Il distacco dalla rappresentazione figurativa e antropomorfa era già a portata di 
mano in Italia verso la fine degli anni Venti. Rinunciare alla riproduzione figurativa 
della natura e della realtà era apparso come un passo decisivo e necessario per 
scoprire un mondo di nuove invenzioni in cui intravedere, oltre la tradizione, la 
possibilità di creare un linguaggio artistico che fosse più autonomo e assoluto. 
Lucio Fontana, Fausto Melotti e più tardi Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi e Afro, 
hanno contribuito tutti a generare questo drastico distacco dal linguaggio figurativo, 
in favore di segni, forme, strutture e gesti astratti. 
Questa nuova avanguardia, così chiaramente delineata nei Manifesti di quegli anni 
(come ad esempio Kn di Carlo Belli - considerato il vangelo dell’arte astratta - e il 
Manifiesto Blanco di Fontana), ha costituito un esempio per i successivi esperimenti 
artistici a partire dagli anni Cinquanta in avanti, quando per esempio Piero Manzoni 
ed Enrico Castellani hanno proposto un’arte astratta diversa persino dalle prime 
avanguardie. Il lavoro della generazione di artisti precedente è stata usata anche 
come riferimento da artisti delle neoavanguardie degli anni Sessanta, tra i quali 
Kounellis, Paolini, Pistoletto, Boetti e Zorio, che sono stati raggruppati da Germano 
Celant sotto il movimento dell’Arte Povera. 
 
I punti salienti della mostra includono Teatro Spagnolo, 1966, di Afro, 
impressionante opera di uno dei pionieri dell’astrazione italiana, come anche la 
carta intelata alta due metri e mezzo eseguita da Giuseppe Capogrossi nel 1951, 
che enfatizza la ricerca dell’artista sul linguaggio pittorico. Il pubblico può anche 
ammirare un’importante installazione a muro di Jannis Kounellis, uno dei principali 
esponenti del movimento di Arte Povera dagli anni Sessanta, che continua a 
spostare i limiti dell’intermedialità e monumentalità. 
 
“Parlare di arte italiana al di là della tradizione”, commenta Sergio Risaliti, curatore 
della mostra, “significa identificare nel secolo delle avanguardie e delle 



neoavanguardie, la più significativa delle fasi di un salto evolutivo che ha iniziato a 
sopraffare naturalismo e neoclassicismo. Questo è ciò di cui parla questa mostra, 
uno scorcio su ciò che accadde in Italia dopo gli anni Trenta”. 
 
“A seguito della nostra mostra inaugurale su Lucio Fontana, abbiamo voluto 
presentare una mostra collettiva che proseguisse l’esplorazione sull’arte astratta 
italiana del Ventesimo secolo”, spiega la Direttrice della galleria Ursula Casamonti. 
“Questi artisti sono stati guidati da un comune atteggiamento di sfida nei confronti 
dei canoni prefissati del primo Novecento, che si è tradotto nella ricerca di nuovi 
spazi e di una nuova forma di espressione artistica, libera dalle costrizioni della 
figurazione. Tale innovazione si confà al nostro programma espositivo, attraverso il 
quale vogliamo presentare al pubblico Londinese le principali personalità delle 
avanguardie italiane e come hanno contribuito alla ricerca artistica del Ventesimo 
secolo”. 
 
Per accompagnare la mostra proposta a Firenze, la galleria ha pubblicato una 
monografia bilingue insieme a Forma Edizioni, di Poggibonsi (Firenze). Il catalogo 
propone un saggio introduttivo di Sergio Risaliti e monografie sugli artisti presenti 
nella mostra. 
 
SERGIO RISALITI  
 
Il curatore e critico Sergio Risaliti è nato a Prato nel 1962. Dopo aver studiato storia 
dell’arte e studi curatoriali a Firenze e Grenoble, ha iniziato a scrivere per Flash Art a 
Milano, mentre nel frattempo curava  delle mostre in molte città di Italia, Francia e 
Lussemburgo.  
Nel 1997 ha lavorato alla creazione del Palazzo delle Papesse, centro per l’arte 
contemporanea di Siena, dove ha lavorato come Direttore fino al 2001, 
organizzando numerose mostre monografiche e di gruppo come Teatro 
metropolitano italiano, una mostra sull’identità degli spazi urbani in Italia, da de 
Chirico a Sironi fino a oggi. 
Risaliti ha diretto le fondazioni Quarter and Quarter riposizionate a Firenze e Torino 
e il museo MARCA di Catanzaro, come anche ha pubblicato numerosi volumi, tra i 
quali La Verità, 1998 - una monografia sul Bacco di Michelangelo a fianco di 
Francesco Vossilla. 
 
Cofondatore della rivista Impresa e della casa editrice artistica UO.MO, ha 
pubblicato libri e ha collaborato con riviste internazionali per produrre scritti di 



moltissimi artisti contemporanei internazionali, tra cui Jannis Kounellis, Michelangelo 
Pistoletto, Vanessa Beecroft, David Hockney e Rachel Whiteread. 
 
CHI SIAMO 
 
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  
 
Tornabuoni Art!! 
46 Albemarle Street W1S 4JN, London ! 
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