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Ho sempre pensato che una mostra d’arte sia un percorso. 
Un percorso articolato e complesso, a volte più lineare, come nei casi di mostre monografiche, altre più simile ad un itinerario 
tortuoso e spezzettato come nell’occasione di mostre collettive o di studio ed approfondimento su momenti e movimenti vari e dif-
ferenti. Comunque e sempre, in ogni caso, una mostra è un confronto ed un cammino di moltitudini di personalità e professionalità: 
artisti e curatori, storici ed allestitori, organizzatori e tecnici, e grafici, pubblicitari, sponsor, promotori, scrittori ed altri ancora. E poi i 
visitatori. I fruitori di quel complesso di traiettorie, incrociate e sovrapposte, che ha prodotto mostra e catalogo, i quali poi andranno 
a creare, con la loro stessa presenza e sguardo innanzi alle opere, nuovi tragitti possibili, un cammino delle idee e delle sensazioni 
che diviene, in fondo, il vero e autentico senso dell’evento-mostra.
Quando penso ad una mostra, quando cerco o vedo, o sogno magari, una mostra possibile o interessante da fare, proporre, produr-
re, scrivere od organizzare, mi risuona in mente, ogni volta, una frase di Raffaele La Capria, originariamente riferita alla letteratura, 
ma al mio orecchio perfetta anche per l’arte visiva, per ogni forma artistica: “Aridi professorini di strategie critiche, dottori sottili e 
piccole volpi dell’interpretazione, hanno confuso molto spesso la creatività con la gratuità e l’illazione, e come sono diventati bravi 
ad arrampicarsi sui vetri! Quando analizzano un testo, questo diventa una specie di nuvola di Polonio, che ora somiglia a un elefante 
ora a un cammello, e alla fine potrebbe essere qualsiasi cosa, tranne quella che è.”
E se è vero allora che ogni mostra può essere una nuvola di Polonio, ciò sarà più vero nell’occasione di una mostra pensata con 
la formula “Da – a”. Potrebbe essere qualunque cosa. Ed ecco l’occasione, ora, di provarci. Provare a fare una mostra densa e 
stimolante, che, vista ed interpretata, ovviamente, da occhi e sensibilità diverse, dia comunque un senso di qualità e profondità 
indiscutibili. Una mostra che appaia, a chiunque, proprio e semplicemente per quel che è.
“Da Dialettica delle Tendenze a Verifica 8+1. I protagonisti.” 
È l’occasione perfetta, è l’opportunità per raccontare e mostrare un itinerario, meglio un cammino, durato cinquant’anni ed ancora 
attivo e vivo. È la mostra che, in qualche modo, mancava per indagare a fondo esperienze ed attività creative fra le più interessanti 
eppur meno riconosciute dell’arte d’avanguardia contemporanea.
Un percorso iniziato attorno alla metà degli anni sessanta del secolo scorso, negli anni in cui inizia nello scenario artistico italiano 
ed europeo a sentirsi chiaramente in atto la crisi della cultura informale: la mostra Anti-peinture di Anversa del 1962, la mostra 
itinerante Arte Programmata negli showroom Olivetti sempre nel ‘62, la Biennale di San Marino del 1963 Oltre l’informale, con il 
primo premio ex-aequo al gruppo N e al gruppo Zero, le mostre Nove Tendencije di Zagabria ancora nel ‘63, poi a Venezia e Parigi. 
E quindi, a partire dal 1965, Dialettica delle Tendenze. 
A Milano prima, e poi a Roma, quindi a Verona e a Venezia. Con l’attenzione critica di Domenico Cara e Toni Toniato, ma anche di 
Berto Morucchio ed Emilio Isgrò. Vari i luoghi e le occasioni, diversi i tagli storico-critici e differenti i modi espressivi degli artisti 
coinvolti. E poi, soprattutto, quel nome, quella parola, dialettica. Interagire, confrontarsi, dialogare: senza diventare gruppo, cia-
scuno con la propria individualità. E quell’esperienza, durata comunque pochi anni, quella dialettica applicata alle nuove tendenze 
coinvolge e muove artisti, critici e spettatori con una forza e sprigionando tali energie da lasciar traccia, indelebile, ancora per 
lungo tempo. 
Una traccia che, invisibile a molti, è secondo me chiara e nitida: percorribile proprio come un tracciato, un itinerario segnato da 
qualcuno che qualcun altro, o egli stesso cambiato ormai, maturato alla luce di nuove esperienze, riprende e percorre con nuovi 
propositi e rinnovato slancio.
Tanto che, quasi tre lustri più tardi, nel 1978, a Mestre, grazie, ad esempio, alla determinazione ostinata di Sara Campesan viene 
alla luce una situazione quasi inedita e di notevole respiro: Verifica 8+1. Un collettivo autogestito dagli artisti aderenti, un luogo 
di confronto e di scambio, di auto-promozione del proprio lavoro e, comunque, lo dichiara ancora una volta una parola chiave, 
verifica, uno spazio per verificare il proprio intendimento dell’arte. Verifica, cioè controllo, accertamento, dimostrazione della verità 
o veridicità di un fatto. Un’esperienza viva e complessa, che dura per più di trent’anni ed attira artisti d’ogni origine e caratura.

Dalla dialettica alla verifica. Dal dialogo alla verità. Io vedo in questo percorso, in questo spazio temporale ed in questa distanza fra 
i luoghi e le persone, il contenuto possibile di una mostra d’arte interessante, stimolante e credo, addirittura, importante. 
E ringrazio Stefano per avermi pungolato a progettarla, Giorgio per averla letta e deciso di ospitarla, Nicoletta, Dorian e Gabriele per 
averla scritta, tutti quanti, non li nomino ma loro lo sanno, ci hanno lavorato e ci lavoreranno per l’impegno a renderla viva, reale 
e possibile. E ringrazio gli artisti, tutti. Quelli che conosco e quelli che purtroppo non conosco e non ho conosciuto. Perché la loro 
arte, questa arte dinamica, cinetica, fatta di ricerca inesausta e di sperimentazione è l’arte forse più utile a noi fruitori: ci obbliga 
ad esserci, ad essere attivi, a muoverci, con il corpo, con lo sguardo e con la mente. Perché, ne sono sempre più convinto, una 
mostra d’arte è un percorso. Mai solitario, come quello di un camminatore peregrino, ma piuttosto un itinerario aperto a tanti, forse 
a tutti. E questa mostra è, vorrei che fosse, un inizio. Un viatico per condurre chi guarda l’arte con curiosità verso nuovi percorsi. 
E nuove mostre. 

INTRODUZIONE
Willy Montini
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Sara Campesan, Franco Costalonga e Nino Ovan con i colleghi di Verifica 8+1
Venezia-Mestre Anni ‘70
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In un momento di fervore per le espressioni e le sperimentazioni dei linguaggi artistici visuali negli artisti contemporanei, nell’aprile 
del 1978 venne inaugurata nella terraferma di Venezia, Mestre, Verifica 8+1. Passaggio importante fu di certo l’adesione di alcune 
figure provenienti da quel lungo sodalizio che era iniziato a Milano nel 1965, con la mostra alla Galleria Arte Centro, sotto il nome 
di Dialettica delle Tendenze, avendo inizialmente il contributo teorico di Domenico Cara, Toni Toniato, successivamente di Berto 
Morucchio, Emilio Isgrò, ed infine degli altri critici e storici che seguirono nel corso degli anni. Gli artisti, alcuni dei quali, conflui-
rono – ognuno senza rinunciare alla propria individualità – all’interno del Gruppo Verifica 8+1, svolgevano apertamente ricerche 
artistiche orientate ad esplorare i linguaggi sui materiali sintetici e indagavano lo stretto rapporto tra la scienza e le fenomenologie 
della forma. 
Inquadrando geograficamente la rivolta massmediale dei nostri artisti, in opposizione ai canoni figurativi tradizionali ed il pensiero 
dirompente di un’arte ormai esasperata da un concettualismo puro, li troviamo intenti ad operare una rivoluzione in quelle aree ex-
tra-regionali che vedevano il costituirsi di nuovi spazi espositivi: in Lombardia (Brescia), con la Galleria Sincron, o in Veneto (Mestre, 
Venezia) con il Gruppo Sette-Veneto presieduto da Bruno Munari, la Fondazione Bevilacqua La Masa. 
Il Gruppo Verifica 8+1 (1978 – 2008) – nato inizialmente dall’interesse per l’arte cinetica e programmata, con 254 esposizioni fra 
collettive e personali – divenne un luogo aperto nel quale confluirono modalità enunciative e sinestetiche provenienti dai vari gruppi 
artistici sparsi nel territorio italiano e segna, ai giorni nostri, un capitolo importante per il patrimonio storico visuale e culturale da 
salvaguardare e divulgare.
Verifica 8+1 diventò da subito una palestra-cantieristica nella quale troviamo, tra gli iniziatori che analizzerò nel presente saggio, 
Sara Campesan, Oddino Guarnieri, Franco Costalonga, Guido Baldessari, Nino Ovan, Nadia Costantini, Aldo Boschin.
Questi andarono alla ricerca e all’esplorazione della forma intesa come superamento dei materialismi e delle configurazioni per-
cettive e geometriche post-spazialiste: un modo aperto per interrogare soprattutto la luce, sia come fenomeno, che come entità 
specificatamente rivelatrice.
Infatti, già nelle opere di Sara Campesan – Sovrapposizione (1966), Mobil quadrato (1969) e Semisfera (1970) – si individuano 
elaborazioni artistiche nelle quali la forma del cerchio diventa un modo per contenere la rifrazione-diffusione della luce.
Oddino Guarnieri in Struttura luce (1992) esprime al meglio uno studio analitico sulla completezza del fascio luminoso facendolo 
apparire come un bagliore al di là del ribaltamento dei piani assiali del dipinto, mentre – al contrario della ricerca cinetica che 
proponeva Edoardo Landi – Franco Costalonga, con Sfera ocsmtvrn (1969), apre una nuova percezione visiva circoscrivendo, come 
attorno ad una pupilla, la rotante iride verde segmentata. 
Il cerchio come anello di congiunzione tra le forme geometriche e la luce respinta dal plexiglass zigrinato di Guido Baldessari, ap-
pare come la ricerca perpetrata dall’artista al fine di rispondere a possibili teorie sull’equilibrio strutturale del colore, ad un principio 
euritmico di composizione spaziale pittorico-cinetica, così come è riscontrabile ad esempio in Elaborazione strutturale (1980).
Se provassimo a intersecare la metà inferiore di una sfera con un piano, otterremmo tanti cerchi in scala decrescente, e in questo 
concetto sembra inserirsi l’installazione di Nino Ovan dal titolo Scaleo B (1982-1983): una scala decrescente di luce indotta da 
quattro neon freddi montati su una forma quadrilatera inscritta al centro della circonferenza.
Ombre fluide proiettate si individuano in Flussi di superficie (1999) di Nadia Costantini: le strutture di semicircoli deformati danno 
la suggestione di un fluido che si ripiega su se stesso, mentre la luce di rifrazione contribuisce ad ammorbidirne le ombre portate 
su un piano d’appoggio.
Infine Aldo Boschin, nel suo cubo lamellare Senza titolo (1973), riesce a dar forza all’infiltrazione della luce grazie agli incastri 
di fogli di alluminio che, ripiegati e proposti in sub-moduli, si ripetono in un giro continuo nel quale la luce entra in contatto con 
l’oggetto nella sua duplice funzione speculare: luce indotta elettricamente, dall’interno della struttura e luce dedotta dalla fonte di 
luce naturale.
Queste opere che ho preso in esame, sebbene eseguite in periodi diversi, sono un esempio di come alcuni componenti di Verifica 

DIALETTICA DELLA LUCE: 
PERCEZIONE SPECULARE
Gabriele Romeo

8+1 si siano interrogati, tra i numerosi aspetti che hanno indagato, su come entrare in dialogo con la luce formante, vera fonte 
rivelatrice di quello che ci circonda e svela il mondo.
Tutti loro, inarrestabili, hanno dovuto combattere per proporre il medesimo pensiero, mantenendo il proprio io, in opposizione al 
trialismo del pensiero che cavalcava in quegli anni le onde della Poesia Visiva, della Pittura Analitica e della Trans-avanguardia. A 
causa delle tante contaminanti, fu un impegno oneroso per loro esplorare ed indagare l’opera d’arte considerandola un’esperienza 
(un gioco direbbe Munari) per apprendere forme dinamiche che si muovono libere in uno o più spazi che diventano luoghi di inte-
razione e soprattutto di scambio e riflessione per l’umanità.
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In alto da sinistra Adriano Piu, Sandi Renko, Pope, Luciano Bellet, Ferruccio Gard, Aldo Boschin, Nadia Costantini, Franco Beraldo, Giancarlo Novello, 
Stefano Orler. In basso da sinistra Gea d’Este, Alberto Biasi, Willy Montini, Sara Campesan, Annamaria Gelmi, Franco Costalonga, Carlo Pecorelli.
Mostra Sara Campesan. All’Avanguardia, Marcon-Venezia 6 febbraio 2016



FRANCO 
COSTALONGA

GUIDO 
BALDESSARI

SARA 
CAMPESAN

ODDINO 
GUARNIERI

DIALETTICA  
DELLE TENDENZE 

I FONDATORI

GUIDO BALDESSARI 
MARILLA BATTILANA 
SERGIO BIGOLIN 
SARA CAMPESAN 
FRANCO COSTALONGA 
DANILO DORDIT 
JACQUES ENGEL 
ODDINO GUARNIERI 
MARINO ROMANO PERUSINI 



19 18

L’ultima, o la penultima, delle avanguardie insorte nel XX secolo è stata l’Arte Cinetica e Programmata, diffusasi in tutta Europa 
da poco prima della metà degli anni Cinquanta fino a buona parte dei Sessanta, ma con un germe fecondo sin dagli anni Venti, 
raccogliendo entro l’alveo della propria teorizzazione numerosi artisti sperimentatori, affascinati dalle dinamiche cromatiche, dagli 
esiti e dai movimenti delle vibrazioni della luce, dai meccanicismi sperimentali e dalla poliedricità di utilizzo dei materiali.
Fenomenologia illusoria della percezione ottica, sequenze, segmenti, metalli, plastica, dimensioni spaziali indagate dall’occhio, 
cangiantismi di luce, accumulazione di elementi cromatico-lineari, trasformazioni lineari, cromatiche e luministiche, trame, ri-as-
semblaggi, cinetismi, basi logico-matematiche, sono tutti strumenti indispensabili per comprendere e leggere il DNA di quella 
nuova parabola espressiva generata dalla magnetica adesione proposta dalle seduzioni dell’arte cinetica1.

I contesti attorno l’arte cinetica e programmata

I prodromi della sperimentazione di qualsiasi movimento artistico, e in special modo nelle avanguardie, trovano sempre diversi 
ispiratori e motivatori, tenendo ben presente che le diverse peculiarità e giustificazioni stilistiche di ciascuno, sono riscontrabili non 
solo nelle opere, ma anche nelle personali teorizzazioni o ipotesi di proposte riflessive. Ripercorrere, quindi, il curriculum vitae di 
artisti cinetici e optical, come Jean Tinguely, Alexander Calder, Bridget Riley, Yaacov Agam, Carlos Cruz-Diez, Julio Le Parc, Fran-
cisco Sobrino, Jesús-Rafael Soto, Alejandro Otero, Youri Messen-Jaschin, Ludwig Wilding, Albert Friscia fino ad arrivare a Victor 
Vasarely e Nicolas Schöffer, non è l’obiettivo di questo contributo, focalizzato piuttosto a soffermarsi maggiormente sugli sviluppi 
tutti originalmente italiani e a quelle interpretazioni e rigenerazioni che gli artisti hanno donato al movimento.
Bruno Munari, come sempre molto avanti negli esiti del proprio estro creativo e nella forza di sperimentazione, già negli anni 
Trenta con le sue Macchine Inutili, ha avuto il merito di anticipare concetti dell’arte cinetica rafforzandone la valenza dell’intuizione 
con i Polariscop, gli oggetti cinetici luminosi a luce polarizzata, e i Negativi-positivi dei primi anni Cinquanta, ponendo i primi veri 
fondamenti dell’Arte Programmata, non ancora consacrata dalla riflessione intellettuale e teorizzante. A Munari e agli artisti italiani 
che lo seguirono in successione creativa, va certamente il tributo per aver dato il via a quel laboratorio unico e ricchissimo di nomi, 
dalla verve inesauribile, costante e originale che ancora oggi sopravvive nonostante i superamenti delle idee, le disgregazioni, 
l’esaurimento delle creatività2.
Ciascuno dei Gruppi T di Milano3 ed N di Padova4, entrambi del 1959, con le conseguenti conquiste e adesioni europee da parte 
di Julio Le Parc, Sol LeWitt, Pol Bury, Joseph Kosuth, del gruppo Zero di Düsseldorf5 e del GRAV (Groupe de recherche d’art visuel) 

  1. Paolo Bolpagni, Arte Cinetica. Brescia 2014.
Italo Tomassoni, Arte dopo il 1945 Italia. Bologna 1971, Cappelli editore; pp. 145-154.
Lea Vergine, Arte programmata e cinetica 1953/1963. Catalogo della mostra. Milano 1984, Mazzotta editore.

  2. Gillo Dorfles, Bruno Munari. Catalogo della mostra, Libreria Salto, Milano 1949.
  3. Il gruppo T era composto da Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gianni Colombo, Gabriele Devecchi, Grazia Varisco.

Mariastella Margozzi, Lucialla Meloni e Federico Lardera, Gli ambienti del Gruppo T. Le origini dell’arte interattiva. Catalogo della mostra Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna, 14 dicembre 2005 – 21 maggio 2006, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2006.

  4. Il gruppo N era composto da Alberto Biasi, Edoardo Landi, Toni Costa, Ennio Chiggio, Manfredo Massironi.
Italo Mussa, Il gruppo enne. La situazione dei gruppi in Europa negli anni 60. Roma 1976.

  5. Heinz Mack, in Gruppe Zero, catalogo della mostra, Galerie Shoeller, Dusseldorf 1988.

nato a Parigi nel luglio del 19606, il Gruppo MID7, il Gruppo Uno8, il Gruppo 639, i gruppi Sperimentale P10 e Operativo “r” di Roma11, 
Tempo 3 di Genova12, Gruppo V13 di ricerca cibernetica di Rimini e il Gruppo Atoma di Livorno14, rispondono ad una insindacabile 
esigenza di affermare la propria interpretazione dell’esperienza d’origine, arricchendola di nuovi spunti e dibattiti, mediati da opere, 
utilizzo dei materiali, orizzonti creativi, proposte di soluzioni, costrutti alternativi.
Fuori dal coro del concetto di gruppo, legato all’Arte Cinetica, gli italiani Getulio Alviani, Enzo Mari e Franco Grignani. Alviani con 
le sue Superfici a testura vibratile in alluminio o acciaio, è da osservare più per il rigore della ricerca che per la sintonia con il 
movimento, e nella sua filosofia creativa predomina la “maniacale” precisione della programmazione preordinata e l’esigenza di 
sequela puntuale del procedimento che permetta di realizzare superfici mutanti, a seconda di posizioni degli angoli visuali o inci-
denza luminosa. 
Per Mari, l’intransigenza operativa è ancor maggiore di Alviani, tanto che la finalità precisa delle sue strutture, punto d’incontro fra 
pittura e plastica, sono dettate dallo spazio che deve predominare sul colore e la mutazione dell’immagine avviene a seconda del 
punto di vista di chi osserva e del suo movimento nello spazio. Indubbiamente, l’ispirazione teoretica è Max Bill per il quale: “L’arte 
concreta, in origine, è caratterizzata dalla struttura. La struttura dalla composizione nell’idea (…). E le leggi della struttura sono: 
l’allineamento; il ritmo; la progressione; la polarità; la regolarità; la logica dello svolgimento (…)”15.
Franco Grignani, maestro indiscusso dell’arte optical visiva italiana, partito dal costruttivismo geometrico e approdato all’analisi 
ottica attraverso la sperimentazione di fotomontaggi, fotogrammi e sovraimpressioni di elaborati grafici, è propositore di un’arte 
maggiormente dinamica, sensibile alla realizzazione di opere in cui emergano e si esaltino i concetti di accelerazione, cambi dire-
zionali, progressioni di linee, prospettivi rovesciate16.
La comunanza di finalità cinetiche trova nell’happening “Nove Tendencije” di Zagabria, promosso dal critico Matko Meštrovic nel 
1961, il più interessante meeting di tutti i gruppi e gli artisti che operano nel movimento, seguito dalla rassegna “Rörelse i Konsten” 
di Stoccolma, del medesimo anno, ideale lancio teorico e programmatico per le nuove ricerche visuali generatesi dal costruttivismo 
e dal neoplasticismo.

  6. Luciano Caramel, Groupe de Recherche d’Art Visuel, 1960- 1968. GRAV. Milano 1975.
  7. Il gruppo MID era composto da Antonio Barrese, Alfonso Grassi, Gianfranco Laminarca, Alberto Marangoni, Umberto Palumbo.
  8. Il Gruppo Uno era composto da Achille Pace, Pasquale Santoro, Nato Frascà, Giuseppe Uncini, Nicola Carrino.
  9. Il Gruppo 63 era composto Lia Drei, Lucia Di Luciano, Giovanni Pizzo, Francesco Guerrieri.
10. Il Gruppo Sperimentale P, che sta per “puro”, nacque nel settembre 1963 in seguito alla scissione del Gruppo 63 formato a Roma l’anno precedente da 

Francesco Guerrieri insieme a Lia Drei, Lucia Di Luciano e Giovanni Pizzo, per l’esigenza di andare oltre l’Informale che aveva ormai esaurito la propria creatività fondata 
essenzialmente sulla gestualità irrazionale e condannata ad una ripetitività accademica, distante dalle nuove istanze costruttive della società di quegli anni.

11. Il Gruppo Operativo “r” di Roma nacque nel 1963 ad opera di Franco di Vito nell’ambito di una pittura ottico-cinetica.
12. Il Gruppo Tempo 3 venne fondato nel 1963 a Genova da Giancarlo Bargoni e aderirono i pittori Attilio Carreri, Arnaldo Esposto, Riccardo Guarneri, proponendosi 

come il terzo tempo della pittura astratta oltre l’astrattismo geometrico e l’informale.
13. Il Gruppo V ispirato e coordinato da Pino Parini coinvolse Giulio Tedioli e Giorgio Scarpa, Giorgio Benzi, Galliano Ricci e Mario Valentini, lo scultore Flavio Casadei, 

l’architetto Aldo Villani, l’ingegnere Antonio Valmaggi, Gerardo Filiberto Dasi e - per qualche tempo - Vittorio D’Augusta, Eugenio Lombardini ed Augusto Betti.
14. Il Gruppo Atoma di Livorno nato nell’invemo 1963-64 nei locali della Federazione Anarchica di Livorno, per iniziativa di Giorgio Bartoli con l’adesione di Renato 

Lacquaniti, Mario Lido Graziani e Renato Spagnoli.
15. Enzo Mari, Max Bill. Catalogo della mostra, Studio Danese, Milano 1959.
16. Giulio Carlo Argan, Guido Montana, Franco Grignani. Mostra antologica. Catalogo della mostra 8 gennaio - 2 febbraio, Milano 1975.
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Una nuova visione: Dialettica delle Tendenze

Dal 1962 il consolidamento delle ricerche determina il proliferare di esposizioni e le gallerie e i musei italiani divengono sempre più 
consessi di artisti che, oltre a offrire i risultati della personale adesione alla germinale idea creativa, segnano importanti momenti 
di confronto e discussione tra esperienze e metodi di lavoro.
Ecco che, cronologicamente ultimo nato tra i gruppi legati all’arte cinetica e programmata, appare sulla scena culturale italiana 
Dialettica delle Tendenze, fondato verso gli ultimi mesi del 1964 a Venezia dal critico d’arte Domenico Cara17, con il contributo di un 
altro critico, Toni Toniato18, raccogliendo le adesioni e aspirazioni espressive dei giovani artisti Sara Campesan, Franco Costalonga, 
Guido Baldessari, Oddino Guarnieri, Marilla Battilana, Sergio Bigolin, Danilo Dordit, Jacques Engel, Marino e Romano Perusini.  
La denominazione a questo consesso di artisti, concepita da Cara, sintetizza in maniera acuta la finalità del neonato gruppo, dove 
le diverse tendenze di ciascuno in un confronto con le atmosfere artistiche italiane ed internazionali necessitavano di essere ana-
lizzate dialetticamente, sviscerate nella loro essenza e riplasmate in base alle idee e sensibilità di ciascun aderente. 
Domenico Cara, in occasione della prima mostra del gruppo, nell’ottobre del 1965 a Milano presso la Galleria Arte Centro di Fiorella La 
Lumia di via San Maurilio, traccia nel testo del catalogo il suo pensiero/manifesto, analizzando in modo chiaro il rapporto dell’artista tra 
espressione personale e interazione con il gruppo, la simbiosi tra contesto sociale e la progettazione culturale, l’indagine del linguaggio 
e la complessità della comunicazione artistica, sia in chiave solitaria che comunitaria, tutti elementi portatori di emotività, desideri, 
impegno, provocazioni, esplicitazioni ed esiti artistici.
Più dettagliatamente Cara scrive: “Ogni generazione culturale e critica si cerca una propria realtà storica e psicologica per offrire 
la privata (e pubblica) immagine di sè stessa, l’esemplazione espressiva delle individuali emozioni nel campo dell’intuizione e delle 
problematiche, nelle quali è riflesso tutto il particolare interesse alla vita collettiva, e quindi la concreta area in cui si evolve una 
società, l’embrionale progettazione di essa.
La ricerca di un linguaggio (e dei relativi fruitori) costituisce il mezzo di operazione e di circolazione delle idee, aderenti indubbia-
mente al registro della tradizione ma configurata con nuovi complessi rapporti. 

17. Domenico Cara, saggista, critico d’arte e di letteratura, poeta, editore, giornalista pubblicista è prefatore d’innumerevoli opere di poesia, di narrativa e presentatore 
di cataloghi e monografie di artisti contemporanei, sin dal 1952, anno in cui si è trasferito dalla Calabria a Milano, dove vive ed è attivo.
Ha fondato diverse piccole case editrici: Laboratorio delle Arti, Criteron, Kerouac, Istituto Bibliografico Lombardo, Edizioni Fin de Siècle, Edizioni del Drago di Seta, 
Edizioni del Quarto Oceano, Edizioni del Punto più Alto e diretto i periodici e le riviste: La Ginestra, Uomo e immagini, Italia Moderna Produce, Aperti in squarci, 
Anterem, Tracce, L’involucro, Post-scriptum, Le dimore dell’occhio. Ha curato inoltre alcune collane di scritture creative e critiche: Integrazioni, La curva catenaria, 
In Parola e altre vicende testuali, Le esperienze riflesse, Illuminazioni e ha organizzato per venti edizioni il premio Laboratorio delle Arti per la poesia, la narrativa e 
la saggistica.
Ha collaborato e collabora a innumerevoli riviste: Il Ponte, Der Bogen, Phantomas, Prospettive culturali, Contrappunto, Zeta, L’ozio letterario, Calabria Sconosciuta, 
Calabria, Il filo rosso, Arenaria, Alias, Punto d’Incontro, Quinta generazione, Stazione di Posta, Il Convivio, Inonija, Nuove lettere, La battana, Kiliagono, Fermenti, 
Incroci, Vernice, La Clessidra e altre. 
È stato incluso in varie antologie della poesia del Novecento e i suoi scritti tradotti in alcune lingue straniere. Ha fatto parte delle giurie di diversi Premi “Reggiolo”, 
“Pavese”, “Dino Campana”, “Elsa Morante”, “Fermenti”, presiedendo innumerevoli premi d’arte italiani, oltre al più noto Premio Internazionale per il disegno “Juan 
Mirò” Barcellona. 
Diversi i riconoscimenti, tra cui tre Premi della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sul suo lavoro culturale sono state dedicate monografie nel 1987, 
1992, 2003 e 2006.

18. Toni Toniato, nato a Venezia nel 1931, è artista, poeta, storico e critico d’arte. Ha insegnato storia della critica d’arte a Firenze e storia dell’arte 
contemporanea a Urbino e poi a Venezia, dove è stato direttore dell’Accademia di Belle Arti. Ha partecipato al Movimento Spaziale di Lucio Fontana. Ha fondato 
e diretto la rivista d’arte contemporanea: “Evento delle arti” (dal 1955 al 1964).  È stato presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa (1980-87) e due volte 
commissario alla Biennale Internazionale d’arte di Venezia per la quale cura importanti mostre. Ha pubblicato diversi saggi e monografie sui principali artisti e 
movimenti del Novecento, nonché testi di estetica e di critica letteraria.

Catalogo mostra Galleria Arte Centro
Milano 5-14 ottobre 1965

Domenico Cara
©Archivio Dorian Cara

Toni Toniato
©ferrarinarte
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Si apre così una dialettica filologica che è anche etica, attraversata dai venti dello scontento e del disappunto, del timore delle 
eversioni e dei rumori, e di una solitudine dalla quale risorge il fervore perpetuo della storia, privo di superfici levigate e di sigle 
precostituite, ma il disordinato amalgama, in cui coabitano le vicende oggettive e soggettive, i ricambi di un dialogo che è umano 
ed estetico, contestabile, e che ricerca in ogni caso il futuro di ognuno di noi ancora profondamente inerte.
Nell’alveo dell’attualità un tipo di engagement duttile per poter risolvere le ragioni delle espressioni proliferanti e della ricerca, sono 
i “gruppi” nelle cui intese e modificazioni è possibile far maturare anche le scelte e le propensioni della sensibilità, l’investigazione 
di messaggi ottici e plastici, cromovisivi e di sistemi risalenti alla modernità cui per primo partecipa l’artista con uno stile del per-
sonale impegno di catalogare in anteprima il futuro o, almeno, prendendo atto del presente, presentando le proprie esperienze e le 
intuizioni dei giochi civili e bruschi di esso.
Su un piano di riscontri dialettici (che non sono di moda, tanto meno di ingegnosa e voluttuaria passione sperimentale) e se mai di 
assunto e di provocazione alla verifica delle strutture attuali, si sono ritrovati – dopo un’aspra esperienza veneziana – otto pittori, se 
non anagraficamente almeno di formazione, in comune denominatore di incontri e di mutualità predisposta e feconda”19.
Dialettica delle Tendenze, rispetto a tutti i gruppi precedentemente citati, ha avuto vita più lunga, grazie alla fedeltà dei propri 
aderenti, ostinati prosecutori del dettato cinetico, programmatico ed optical con l’esigenza di un confronto continuo sull’opera 
personale, sull’utilizzo dei materiali e delle nuove tecnologie, affinché uscissero dall’alveo delle tecniche artistiche pittoriche con-
suete. In sintesi, la sopravvivenza e la conferma di un’intuizione è attribuibile per il gruppo di artisti ad una “dialettica” esposta a più 
linguaggi nei quali la contemporaneità è linfa vitale e sofferta, e al contempo fascinosa ed enigmatica, secondo le necessità della 
stessa poesia visuale applicata alla bellezza e costantemente ricercata da tutti e per alcuni sino al nostro oggi.
Con Dialettica delle Tendenze si assiste finalmente ad una concreta e decisa, proseguita nel tempo, reazione all’Informale, il cui 
troppo successo ha creato dissensi mentali agli artisti, imponendo a ciascuno una ricerca di ricostruzione e spostamento da ciò 
che è spontaneo verso il programmato.
Gli artisti “dialettici” sono in buona parte autodidatti, e hanno avuto sin da subito la necessità di viaggiare per conto proprio, vaga-
bondare tra idee e fantasmi, tra progetti mentali ed esecuzioni materiali, parlando di sé e della propria arte, sebbene ostacolati da 
un contesto veneziano, anche se più vicino, fortemente impregnato dal figurativismo e dal dictat impressionista e post-impressio-
nista, che li costringe ad essere in parte emarginati a casa propria; nemo profeta in patria.
L’ambiente “casalingo” della Biennale ha senza dubbio il grande vantaggio di essere primo suggerimento per gli incontri e le visioni 
di altri artisti e delle loro opere, e lo slancio verso l’aggregazione e il fare per passione, scavando nel proprio abisso interiore, diviene 
nel tempo stimolo deciso per sé e in seconda battuta per il gruppo, che unito ad un’umiltà dell’agire e del proporsi è stato elemento 
di sostegno insieme alla grande qualità delle opere concepite e realizzate, oggi ancora tutte da riscoprire. Ed è proprio nello spirito 
di apertura a nuovi stimoli creativi ed intellettuali che il gruppo si è sempre aperto ad altri artisti invitandoli ad aderire alle finalità 
progettuali di fondo. Il brasiliano Delima Medeiros, i veneziani Guido Sartorelli e Peggy Finzi, il padovano Antonio Niero sono alcuni 
tra gli artisti, che in maniera più sensibile e in sintonia con l’orizzonte “dialettico” collaborarono e parteciparono saltuariamente o 
isolatamente con le proprie opere ad alcune delle mostre del gruppo. 
Nel 1978, Dialettica delle Tendenze si trasforma nel neo-gruppo Verifica 8+1, dove agli storici Sara Campesan e Franco Costa-
longa, si sono aggiunti Nadia Costantini, Nino Ovan, Aldo Boschin, Maria Teresa Onofri, Mariapia Fanna Roncoroni, Rolando Strati, 
assistiti dal coordinamento della docente e preside Sofia Gobbo.

19. Domenico Cara, Dialettica delle Tendenze. Catalogo della mostra Milano 5-14 ottobre 1965. Galleria Arte Centro di Milano.

Costanza e caparbietà hanno garantito una vita più lunga a tutti questi importanti protagonisti del panorama artistico italiano con-
temporaneo, tenendoli uniti sotto l’ombrello di Dialettica delle Tendenze e Verifica 8+1, con sodalizi nazionali ed internazionali con 
artisti del calibro di Bruno Munari e Alberto Biasi, o Julio Le Parc, Sonia Delaunay ed Horacio Garcia Rossi, e facendolo diventare 
paradossalmente il gruppo artistico più longevo tra le avanguardie se si pensa l’anno di nascita, il 1964 e di fine, il 2008, annove-
rando più di 260 mostre se si sommano le esposizioni di entrambi i due gruppi.
Se si dovesse fare una cronotassi delle “epifanie” di Dialettica delle Tendenze, emerge che le tappe espositive del gruppo non 
furono molte. Infatti oltre alla già citata prima mostra della Galleria Arte Centro di Milano del 5-14 ottobre del 1965, seguirono altre 
sei esposizioni20. 
Nel testo del catalogo della mostra milanese la presentazione di Domenico Cara chiarisce la posizione del gruppo e gli aderenti di 
Dialettica delle Tendenze dicendo: “una relazione difficile per i vari moduli di linguaggio ma tutti tendenti a una contemporaneità 
di pensiero estetico che riesce senz’altro a porre lontano dalla condizione di «gruppo» che avrebbe continuità percettiva di temi, di 
stili e di suggestioni odierne. Nessuno quindi rischia di somigliarsi pur dentro la posizione chiave di un divenire inartificiale e l’im-
piego della propria personalità, nel tentativo di missioni palesemente derivanti dai regni ufficiali dell’arte di oggi. Ogni contributo è 
così tutt’altro che indifferente al punto di programmazione e di sperimentazione, e in cui il gruppo continua a vivere, a conquistare 
l’amebica soluzione di una resa consapevole e vocativa”.
Aggiunge poi: “Nell’ordine di questi stessi linguaggi mi pare si muova la maggior ambizione della pittura dei nostri giorni di ricerca 
e di relazione, utile per l’articolazione di un mondo abituale a conoscerlo e a riproporlo a livello di artisticità, con conclusioni varie 
e sviluppi molteplici.
Una sostanza che muove l’ansia di apportare un effettivo contributo al proprio tempo, dopo le ipotesi informali e i clamori di una 
gestualità post-cubista, di notevole incidenza nel lungo itinerario verso il superamento di un’incomunicabilità fenomenologica che 
recuperava a fatica il reale, il surreale e la stessa interiorità”.
A quella a Venezia nel dicembre 1965 presso Ca’ Giustinian seguirono l’esposizione di Treviso del gennaio 1966 presso la Galleria 
di Barbara, e quella di Macerata tra il 10 e 20 febbraio 1966 organizzata presso la Pinacoteca Comunale dalla “Brigata Amici 
dell’Arte”.
Dal 30 marzo fino al 12 aprile del 1966, a Roma presso la Galleria Numero di Via del Babuino 79, lo stesso Cara insieme alla 
pittrice e gallerista Fiamma Vigo curarono un’altra mostra del gruppo, dove furono presenti tutti i nomi dei fondatori eccetto Sara 
Campesan21. 
Le ultime due tappe documentate delle esposizioni di Dialettica delle Tendenze, furono Verona, a partire dal 14 maggio 1966 
presso la Galleria Zero, con testo critico di presentazione di Berto Morucchio22, e Venezia dall’8 al 21 luglio del 1967 alla Galleria 
Bevilacqua La Masa, con presentazione di Emilio Isgrò, che analizzando la vita degli artisti presenti, scrive: “Ci si può domandare, 
davanti a «Dialettica delle Tendenze», se sia ancora possibile il gruppo, la confraternita delle anime esaltate in un vortice d’impeto 
e d’ira. Ci si può domandare, anche, se la superstite avanguardia novecentesca – perpetuatasi fino ai nostri giorni sotto spoglie 
tardopoundiane, tardosurrealiste e tardodadaiste – debba ancora spargere le sue penne di struzzo sulle mappe della nuova arte e 
della nuova letteratura.

20. Ibidem D. Cara, Dialettica delle Tendenze. Milano ottobre 1965.
21. Domenico Cara, Dialettica delle Tendenze. Brochure mostra Roma 30 marzo – 12 aprile 1966. Galleria Numero di Roma.

Domenico Cara, Dialettica delle Tendenze, in Rivista “Documenti di Numero”, 1° trimestre 1966.
22. Berto Morucchio, Dialettica delle Tendenze. Catalogo della mostra Verona 14 maggio 1966. Centro Arte Zero.
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Ma «Dialettica delle Tendenze», al di là delle apparenze, non è un gruppo. Nulla in essa ricorda il folklore che di solito accompagna 
la nozione di gruppo come si è configurata nel nostro secolo: il gruppo come monolito, come sede della verità rivelata, il gruppo se 
si vuole, come ultima diramazione delle società segrete di romantica memoria. 
Gli operatori di «Dialettica delle Tendenze» si sono scelti una sigla, forse un po’ scolastica, ma certo eloquente. Non partono da 
un programma comune, preventivamente sottoscritto. Le loro posizioni, anche se genericamente “di punta”, sono assai diverse e 
contrastanti: tutti i tentativi, tutti gli esperimenti, trovano un’eco nella loro ricerca.
Date un’occhiata, per rendervene conto, alle dichiarazioni di poetica dei singoli artisti raccolte in questo catalogo: esse rispecchiano 
con fedeltà intenzioni operative spesso agli antipodi l’una con l’altra. Ed è proprio qui, in questo dissenso organizzato, che «Dialettica 
delle Tendenze» ha un accento originale nella misura in cui riesce ad attuare uno scambio proficuo tra operatori di estrazione diversa.
Ma sbaglierebbe chi pensasse ad una sorta di eclettismo sterile e vano, dovuto magari a mancanza di idee. Di idee, gli operatori 
di “Dialettica delle Tendenze”, vogliono affermare per ora soprattutto uno assai stimolante: essi non cercano un nuovo alfabeto 
e una nuova lingua, perché sanno che il nuovo alfabeto e la nuova lingua esistono già. Il loro scopo molto più realistico, è quello 
di far funzionare, finalmente, questo mondo di segni che l’operatore di oggi, viene a trovarsi davanti ricchissimo di possibilità.”23

Il critico Berto Morucchio, nel maggio 1966, presenta con queste parole la mostra e gli artisti di Dialettica delle Tendenze alla 
Galleria Zero Centro d’Arte di Verona: “Un carattere prevalente anche nel settore delle arti plastiche è la fluidità dello scambio tra 
diversi modi espressivi. Così nello stesso momento in cui viene affermata la distinzione si sancisce la relazione. Il superamento 
di posizioni linguistiche che non hanno più presa sulla storia delle quali il culmine ontico è già stato espresso, avviene inoltre con 
un’aumentata accelerazione.
Ciò che si deve dire sembra oltrepassare il modo con cui le si rappresenta e l’atto critico registra questa insufficienza, indicando 
il fuori campo di un’esperienza scaduta. L’incompiutezza, che definisce e accomuna le espressioni attuali, facendole partecipi del 
suggestivo tono dell’apertura, permette che si sviluppino, all’interno di una esperienza segni che si pensavano ad essa estranei.
Ma si può anche registrare senza difficoltà ciò che nella espressione è aggiunto, e non si compie in nuova unità, e distinguerle da 
ciò che invece si inserisce e si organizza, e crea un nuovo ruolo nello sviluppo di una forma.
Anche quando tale dialettica si svolge al di fuori di un’opera e i suoi termini si identificano nelle differenti tendenze estetiche, essa 
si pone valida.
La circolarità, che però non si chiude, che può investire i diversi modi espressivi chiede, tuttavia, ch’essi appartengano a una 
medesima area culturale e la loro esistenza mentre riconferma l’attualità delle singolarità dell’atto espressivo, pone, illuminato e 
attivo, l’imperativo di una ricerca comune e collegata dove, ugualmente attivo e incondizionato, giochi il suo nuovo ruolo di fruitore”. 

Epiloghi parziali ed eternità dei pensieri artistici

I gruppi però si sfaldano, non resistono. Ognuno è artista per conto proprio, ognuno nega l’altro inconsciamente, anche amandolo. 
Ne è cosciente di questo lo stesso fondatore Domenico Cara, che nel giugno del 1969, in una sua riflessione sulla rivista di costu-
me “Gala” dal titolo Parabola dei gruppi di ricerca, scrive un denso pezzo citando il medesimo gruppo da lui fondato, affermando: 

23. Emilio Isgrò, Dialettica delle Tendenze. Brochure mostra Venezia 8-21 luglio 1967. Galleria Bevilacqua La Masa di Venezia.

Catalogo mostra Galleria Zero
Verona 14 maggio 1966
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“[…] e il veneziano “Dialettica delle Tendenze”, non proprio appartenenti alle cosiddette équipes cinetiche ma circostanziati da un 
interesse armonico di ricerche, applicazioni e studi a orientamenti estetici. La trama dello “spazio attivo” e il calcolatissimo gioco 
dell’environment non potevano resistere alle aspirazioni di base e alle speranze di un patto estetico, vincolante soprattutto un’in-
tralasciabile individualità dell’artista”24.
Interessante spunto per comprendere ancora meglio, in chiave personale ma con un preciso obiettivo collettivo, le idee di alcuni 
degli artisti coinvolti da Dialettica delle Tendenze, accostandone i profili tracciati dal medesimo Domenico Cara nei cataloghi delle 
mostre milanese e romana e le interviste fatte da Emilio Isgrò nella brochure veneziana del 1967.

Cara di Sara Campesan (Venezia 1924 - 21 dicembre 2016) scrive: “situa in un’ambientazione-luce la propria qualificazione visua-
listica, con un’esperienza formale e spaziocromatica molto aderente alla realtà comune, all’inserimento organico e direi geometrico 
di una puntualità che è esistenziale, di abbaglio, di invito a soffermarsi almeno un attimo a contemplare un’essenziale specificazio-
ne stupita, i caratteri di una variazione o di una struttura, quasi a far prendere contatto con il mondo dinanzi a un oggetto di prima 
presenza o nel clima di ipotenuse striate dal vero”. 

Guido Baldessari (Venezia 1938 - 13 febbraio 2016) dice di sé: “Il mio problema è costruire strutture visive che possono essere 
strutture del linguaggio artistiche, che siano cioè artisticamente significanti: regolare in forme strutturalistiche il susseguirsi di im-
pressioni visive che variano relativamente e regolarmente nella loro intensità obiettiva. Questo per l’esigenza di comunicare valori 
oggettivi, razionali, armonici, con scelte precise degli elementi strutturali, con aperture continue del ritmo, effetti ottici di movimento 
ondulatorio dovuto alla curvatura delle superfici. A questo fine l’uso dei materiali è di importanza determinante; non avrebbe senso 
infatti nello sviluppo del nostro tempo una struttura dipinta con metodi tradizionali”.
Cara di Guido Baldessari scrive: “svolge nuclei visivi ridotti nel chiuso giro di immagini in formazione, analizzando verità e argomenti 
del cosmo, assurde e inedite catene di allucinanti apparizioni proiettive. Tutto esplorato con materie essenziali, e in una purezza 
simultanea di stesure argentee di percezioni spazio-fenomeniche che puntualizzano una metafora della realtà interiore e i circuiti 
genetici e mobili di una elaborazione strutturale in divenire”. 

Sergio Bigolin (Castione di Loria, Treviso 1943 -) dice della sua arte: “La mia ricerca è rivolta alla realizzazione di oggetti tridimen-
sionali ad effetti morfo-cromatici. Il materiale impiegato è la lamiera d’acciaio inox per le sue qualità rispecchianti. Lo scopo è di 
raggiungere la variabilità e mutabilità dell’immagine nella struttura. Sono pervenuto a questo tipo di creatività attraverso lo studio di 
superfici bidimensionali, sulle quali ho operato esperienze di frammentazione e temporalizzazione di spazi per ottenere la maggior 
quantità di accadimenti. Lo scopo di questo impegno è quello della visualizzazione estetica; mentre sin dall’origine mi preoccupo 
soprattutto di creare delle strutture in sé compiute, contemporaneamente esiste un chiaro traguardo da raggiungere: quello di 
inserire l’uomo moderno in un ambiente il più possibile conforme al suo sentire. La via è quella dell’arte applicata per cui questi 
oggetti possono servire da modelli o suggerire proposte per l’inserimento nell’architettura, nelle strutture industriali, spazi urbani 
e oggetti d’uso”.

Franco Costalonga (nato a Venezia nel 1933 dove vive e lavora) del proprio sentire artistico dice: “Dopo varie esperienze che inizia-

24. Domenico Cara, Parabola dei gruppi di ricerca, in Rivista “Gala, spettacolo arte e costume”, 1969, n. 36 giugno-luglio, p. 52.
Domenico Cara, Imperfetto e Metafora. Arte tra segno, linguaggio, transizione. Milano 1982, Forum Quinta Generazione; pp. 70-73.

Brochure mostra Galleria Bevilacqua La Masa
Venezia 8-21 luglio 1967

Brochure mostra Galleria Numero
Roma 30 marzo -12 aprile 1966
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no con un espressionismo astratto, attraverso una fase lirico-onirica, si è liberata nelle mie esperienze attuali una fase che definirei 
ottico-emozionale. Essa si concreta in alcuni “elementi” che permettono al fruitore di penetrare in un mondo il quale, attraverso una 
programmazione di forme, pretende di suggerire tutta una cosmogonia complessa di luci.
Attraverso due elementi modulari, di valore anche autonomo, che variano da un’opera ad un’altra, si vengono organizzando nuove 
immagini con il variare della disposizione spaziale. In questi elementi il volume è inteso quale generatore di riflessioni, servendo 
unicamente alla modulazione delle vibrazioni luminose. La particolarità più nuova ed interessante, a mio avviso, può considerarsi 
la componibilità di elementi autonomi e nello stesso tempo dotati di simpatia.
Non ultimo viene il mio interesse verso l’utilizzazione di questi elementi in ambienti architettonici, formati o da formare, come “for-
nitori” di una carica emozionale necessaria al loro completamento oltre che formale anche contenutistico”.
Per Franco Costalonga Cara conferma che: “è alla ricerca di segrete morfologie della Natura, di realtà primitive ed esclusive, 
irreperibili, sospese, sempre a contatto con un’archeologia di arabeschi casuali, scoperti forse sull’esempio di rabdomanti del 
sottosuolo nel quale esiste una verità cosmogonica e figurale, e che egli reintegra alla pittura con un’evocazione spontanea, come 
un geologo che cerca l’impulsività pedagogica del bradisismo, senza progettazione scientifica, ma con lo spirito curioso e del 
lirico decisamente intenzionato a ridarci un’immagine sempre diversa e nuova, che balza alla preistoria nel raggio itinerante di chi 
analizza l’humus della nostra origine”.

L’intervista Danilo Dordit (Venezia 1934 -) dice di sé: “Nei miei primi lavori si rintracciavano esclusivamente intenzioni cromatiche 
e plastiche proposte da mezzi che ora posso definire pressoché gratuiti considerando che allora mi lasciavo trasportare dalle varie 
possibilità compositive di profilati plastici, tubi, forme disfatte ottenute dalla corrosione di superfici preparate appositamente. 
Mi sono successivamente accorto che, usando il materiale plastico finivo col documentare oltre alle possibilità discorsive anche 
una presenza ossessiva e da allora ho avvertito l’esigenza di snaturarla provocando una metamorfosi che ne svelasse il grande 
potere espressivo.
Mi sono ripetutamente chiesto quale possa essere il cammino di un simile genere di pittura: il silenzio che domina le mie forme 
è la condizione necessaria affinché le medesime liberino la loro invocazione fatta soltanto di proiezione di ombre e di tormento 
formale. Il groviglio dei materiali disposti sopra un piano monocromatico isolato dal mondo, facile alle sollecitazioni esterne, tende 
a far sì che l’avvenimento sia il più possibile puro all’osservazione. Ora mi sento immerso nell’adorazione di certe immagini velate 
di poesia che affiorano dal materiale da me preferito, tanto il materiale stesso mi ossessiona nella sua evidenza commerciale e 
nella sua fredda funzionalità”.
Di Dordit Cara precisa: “nelle complesse varianti ottiche una soluzione espressiva di assunto fantastico, caratterizzante una tendenza 
inconscia di servire la realtà. La sua progettazione, composta di materiali di plastica e limatura di ferro e qua e là di stesure evane-
scenti di colore, sorge in un’angolazione spontanea alla luminescenza del contesto pittorico, riproducendo una sintassi virtuale ricca 
di emblemi e di armonizzazioni, nei cui aspetti estetico-formali si richiama a riscontri fruitivi di notevole incidenza contemporanea”.

Jacques Engel (Ginevra 1940 - 1982) sulla propria attività dice: “Da circa tre anni ho orientato il mio lavoro verso un’importazione 
di geometrismo parziale; la linea geometrica cioè divide di volta in volta il tema principale dai tempi di riposo e transizione facendo 
da catalizzatore estetico e scandendo in zone chiaramente determinate vari raggruppamenti molecolari. Temi e discorsi sono di 
pretesa neofigurativa sempre fondati però alla partenza su intuizioni personalissime”.
Su Engel Cara scrive: “regola – in un equilibrato contesto di segni e di scoperte propulsioni liriche – una fluente suddivisione 

narrativa di situazioni autobiografiche e magiche. Dentro spazi tutt’altro che inerti, egli riesplora fenomeni di intuizione larvalmente 
surreale integrando allo stesso processo un’ampiezza dinamica di comportamento proiettivo e di semplicità funzionalmente viva 
oltre che di oggettiva ricerca della forma allegorica”.

Marilla Battilana (nata a Milano vive a Coseano, Udine) che successivamente all’esperienza artistica, ha avuto una lodevole carriera 
universitaria come anglista e americanista all’Università di Padova, della sua arte dice: “Da una forma espressionistica modulata 
principalmente per via chiaroscurale e di contrasti cromatici (1962-63), sono giunta per successivi passaggi, ad un segno netta-
mente strutturato e ripetuto in modo ossessivo a creare anche effetti prospettici e quindi di illusorie profondità. 
Ferma restando la ricerca di un’armonia di colori non aliena dal produrre autentici pezzi di buon tessuto pittorico quasi a mo’ di 
citazioni di sapore erudito o colto in un contesto inquieto e rigoroso, prevalentemente moderno, vado attenuando, in queste opere 
più recenti, la rete dei simboli, o del simbolo ossessivamente ripetuto, mentre credo di aver lasciato più libero gioco all’influenza 
della particolarissima atmosfera veneziana, che mi pare si riveli, ad esempio, nella levità delle impronte sovrapposte alla mobilità 
talvolta capricciosa dei fondi.
Il mezzo tradizionale usato non vuole essere segno di inutili ritorni ma quasi testimonianza di una maggior attenzione riservata ai 
contenuti ed alla loro interpretazione in chiave anche poetica”.
Cara su Marilla scrive: “coglie, nelle discontinue trame dei chiaroscuri, un’atmosfera poetica d’immaginazione e di visione cosmica, 
un suo universo che ha riscontri doviziosi con una riedizione interiore del segno e della emotività. Le forme leggere caricano una 
materia pittorica che, in inflessioni di luce e di vortici naturali, riversano un’eventicità di fantasmi in embrione, arabeschi rotanti e 
configurazioni innumerevoli, svitalizzante in tutta la sciamante convergenza percettiva”.

Marino Perusini (Venezia 1939 -), fratello di Romano, della sua opera dice: “La situazione dell’arte è sconvolta da una nuova esi-
genza di giustificazione dell’ambiente sociale; ha cambiato mezzi, finalità, per una partecipazione più profonda ed accresciuta alla 
realtà contemporanea.
La civiltà tecnologica-industriale trova i suoi moduli espressivi nella progettazione di sistemi visuali e segnaletici e il pittore inter-
viene come individuo e parte attiva di questa civiltà creando ed introducendo del nuovo, delle forme che non esistevano prima.
Le mie esperienze mi hanno portato quindi ad una partecipazione totale ad una società soprattutto di giovani, di diversi ceti sociali 
e diverse nazionalità pronti a consumare con slancio certi prodotti industriali divenuti loro oggetti di comunicazione: medaglioni, 
distintivi yè-yè inneggianti ai nuovi miti”.
Di Marino Perusini Cara scrive: “asseconda i contributi estenuanti della pop-art, i contingenti standard di una memoria condizionata 
a un genere di metafisica grottesca (e nuda), consapevole, ironizzata, rivivente nel fascino postumo di una mitologia oggettiva e 
contenutistica. L’uso quotidiano di essi in una civiltà di mass-media, la teoria tragica degli emblemi dischiusi (ma non dissolti) al 
lettore come un rischio moralistico, che ha destato interesse qualche tempo fa e ora privo di effettivo confronto con le nuove attiviz-
zazioni gestalt-qualitatem e concretische. (Ma non è questa l’epoca dei convulsi e immediati superamenti?). Spesso egli sa uscire 
dalla formula fintoproblematica riesplorando nuove indicazioni prospettiche, determinazioni e paradigmi allusivi, e fregi ornamentali 
dignitosamente simmetrici e perturbanti”.

Romano Perusini (Pozzo di Codroipo, Udine 1939 -), fratello di Marino, dice di sé: “Ritengo che oggi il problema primo di ogni operatore 
sia l’inserimento immediato e deciso nel contesto storico contemporaneo. È chiaro che la “conditio sine qua non” posta dall’attuale 
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sistema (neocapitalistico), che assorbe soltanto quanto serve alla propria continuazione e al proprio perfezionamento (non al miglio-
ramento), è l’integrazione. Per quanto riguarda il mio lavoro ho tentato una liberazione, sia pure sul piano formale, ordinando i segni 
geometrici dominanti l’attuale civiltà (delle macchine) e componendoli in campi che, pur controllati da una volontà razionale, non siano 
condizionati o condizionanti (come, per lo più, avviene nelle fruizioni tecnologiche) ma essenzialmente liberi, sereni, in pace.
Naturalmente questo nasce dall’esigenza di modificare anche nella sostanza l’attuale inquietudine esistenziale, il disordine, il 
condizionamento sociale ma mi rendo conto che questi intendimenti etici sono di difficile lettura e quindi di facile integrazione. 
Accentuandoli, sto ora componendo delle dimore probabili, delle specie di gabbie per “uomini di allevamento” privati di ogni pos-
sibilità e volontà di scelta.
Possono essere una denuncia di fredda apparenza intellettuale ma possono anche lasciar intravedere possibili soluzioni al pro-
blema che numerosi artisti si pongono: la scoperta di nuovi contenuti, non riesumanti scelte culturali storicamente superate, ma 
puntualizzanti esigenze sincroniche”.

Cara di Delima Medeiros (Recife, Brasile 1935 -) scrive: “entra nel circuito di simbologie gestalt, ottico-formali, concrete, in cui 
l’oggetto sovrapposto è disegno e colore, significazione, tecnologia, rappresentazione epocale (e pop) di una passiva e obsolescente 
materia poetica dell’uomo-massa. La ricerca di dimensione inventiva è affascinante in rapporto all’immagine e alla complessione 
strutturale e oggettiva, caleidoscopio all’oggi, superficie di tempo e di fatti in un divenire che si spegne prima di ogni comparazione”.

Su Antonio Niero (Galliera Veneta, Padova, 1924 - Castelfranco Veneto, Treviso, 1992) Cara scrive: “Nel senso di una via segnata 
dall’austerità di Mondrian, Antonio Niero ripropone l’ineffabile impaginazione di un ésprit de géometrie che non si ferma alla pura 
retorica della ripetizione letteraria risolvendo gli stimoli costruttivistici, una verifica costante dello schema dentro cui il ritmo e l’in-
telligenza di monocromia, con mezzi vari, orizzontali e verticali, riducendo a un’intensa purezza il gioco della luce, l’esemplificazione 
espressiva, la convulsa fuga dell’attimo”.

La pittrice Peggy Finzi (nata a Venezia dove vive e lavora) descrive la sua idea artistica con queste parole: “Il rapporto spazio-tempo 
ai giorni nostri è cambiato e l’uomo ha acquisito la possibilità di indagare l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo. Mi sento 
quindi straordinariamente attratta dallo studio e dalla ricerca di nuove strutture possibili e cerco di esprimere questa ansia di novità 
in forme essenzialmente libere, anche se raccolte in un equilibrio compositivo e tonale. A differenza di molti artisti di oggi, non ho 
voluto abbandonare i mezzi considerati ormai tradizionali (tele, colori e pennello) perché considero che gli stessi possano ancora 
offrire la possibilità di nuove soluzioni e soprattutto perché li ritengo consoni alla mia sensibilità”.

Cara di Oddino Guarnieri (Adria, Rovigo 1932 - 13 dicembre 2015) scrive: “Sul filo post-dubuffettiano del senso equivoco dell’uomo 
dilacerato nell’equilibrio tutt’altro che coscienziale dei suoi miti quotidiani, Oddino Guarnieri fa il punto su una tensione robotica 
degli emblemi del nostro tempo, certo senza foga idolatrica, e in ogni caso cresciuto in una dimensione trasparente e marcita di 
vincoli umani e di civile religiosità”.

Piccola ma suggestiva storia quella veneziana, se la circoscriviamo ai primi anni vissuti nel flusso dei turbinii dell’arte cinetica e 
optical, dove la dialettica è un problema, perché se interrogati si crea il problema e questo genera una domanda ed essa dura fino 
a quando resiste nell’arte l’unità a fronte dell’assunzione di sé.

Dialettica delle Tendenze ha segnato una traccia tanto discreta quanto importante nella storia dell’arte cinetica e programmata, 
se si pensa allo spirito con cui è nata e alla sua originalità di sopravvivenza, a partire dai primi artisti internazionali che l’hanno 
pensata e concepita, passando per l’esigenza di maggiore e più regolamentata costruzione e programmazione, e arrivando agli 
incontri di confronto e adesione comune come gli happenings di Zagabria e Stoccolma, per concludersi alla messa in discussione, 
appunto “dialettica”, di artisti per nulla ai margini delle idee, tutt’altro tesi a captare e far propri i principi per generarne oggetti 
d’arte personali, ma in uno spirito di gruppo.
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Nasce a Venezia nel 1938, dove vive e lavora. Dipinge dal 1954 partecipando a ma-
nifestazioni nazionali ed internazionali. Ricerche cromatiche, modulazione della luce 
e percezione dinamica della forma in divenire sono le sue indagini, oltre che la cifra 
artistica. Svolge nuclei visivi ridotti nel chiuso giro di immagini in formazione, analiz-
zando verità e argomenti del cosmo, inedite catene di allucinanti apparizioni proiettive.  
Il tutto è esplorato con materie essenziali e in una purezza simultanea di stesure 
argentee di percezione spazio-fenomeniche, metafora della realtà interiore. Agli inizi 
degli anni ’50 frequenta i corsi liberi dell’Istituto d’Arte di Venezia e nel 1959 entra 
come disegnatore nello studio di pubblicità Alfa Studio.
Nel 1962 inizia a lavorare al Teatro La Fenice di Venezia come scenografo e dal 1974 
diventa responsabile del settore arredamento – attrezzeria – scultura. Nel 1965 ade-
risce al gruppo Dialettica delle Tendenze formato dai critici Domenico Cara e Toni 
Toniato e diventa artista della Galleria Numero di Fiamma Vigo. “NUMERO”, con l’o-
monima rivista e le gallerie fondate a Firenze, Roma, Milano e Venezia, rappresentò 
un fenomeno culturale di grande rilievo e un punto di riferimento importante per artisti 
ed intellettuali italiani e stranieri, protagonisti delle ricerche artistiche di avanguardia. 
Scompare a Venezia il 13 febbraio 2016.
Nel 1982 è uno dei fondatori del Gruppo Materia Prima. Nel 2005 partecipa alla 51ª 
Esposizione Internazionale d’Arte organizzata dalla Biennale di Venezia.
Nel 2009 è presente, partecipando all’evento collaterale “Krossing – Immaginodro-
mo”, alla 53ª Biennale di Venezia.

GUIDO 
BALDESSARI

Guido Baldessari, Galleria Numero
Venezia 1969
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GUIDO BALDESSARI 
COMPOSIZIONE VIBRANTE
1983
Acrilico su cartoncino e plexiglass zigrinato
60 x 60 cm
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GUIDO BALDESSARI 
COMPOSIZIONE VIBRANTE
1970
Acrilico su cartoncino e plexiglass zigrinato
39 x 31 cm

GUIDO BALDESSARI 
STRUTTURA IN DIVENIRE
1969
Acrilico su cartoncino e plexiglass zigrinato
39 x 32 cm
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GUIDO BALDESSARI 
NUCLEO DINAMICO
1975
Acrilico su cartoncino e plexiglass zigrinato
50 x 50 cm
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GUIDO BALDESSARI 
STRUTTURA IN DIVENIRE
1977
Acrilico su cartoncino e plexiglass zigrinato
70 x 50 cm

GUIDO BALDESSARI 
ELABORAZIONE STRUTTURALE
1980
Acrilico su cartoncino e plexiglass zigrinato
50 x 50 cm
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Nasce a Mestre, Venezia, nel 1924. Diplomatasi in decorazione all’Accademia di Ve-
nezia nel 1948 con Bruno Saetti, la sua attività artistica inizia nel 1950 nel segno 
dell’Informale. Nel 1965 partecipa alla formazione del gruppo Dialettica delle Tenden-
ze; l’anno seguente aderisce a Set di Numero, gruppo che ruota attorno alla fiorentina 
Galleria Numero di Fiamma Vigo. Nel 1962 incontra Bruno Munari, a Milano, con il 
quale dal 1970 collabora alle iniziative del Centro Operativo Sincron di Brescia. Dal 
1969 al 1973 è a Roma e indaga la tridimensionalità creando strutture ottico-di-
namiche basate sull’interazione di colore, luce e movimento: da qui la serie delle 
Composizioni modulari, collage serigrafici, e delle Sculture girevoli da cui derivano gli 
Oggetti semisferici. Si dedica al design, lavorando con la Cava Spa di Cava dei Tirreni 
alla produzione di strutture modulari componibili in ceramica e porcellana. Nel 1978 
fonda a Mestre il gruppo Verifica 8+1, che racchiude artisti veneti attivi nell’ambito 
delle ricerche dell’arte concreta e strutturalista. Nel 1981, è chiamata a far parte della 
Commissione Culturale dell’Opera Bevilacqua La Masa di Venezia e riceve dalla Pre-
sidenza della Repubblica la medaglia d’argento destinata ai “Benemeriti della Scuola, 
della Cultura e dell’Arte”.
Scompare il 21 dicembre 2016 a Venezia dove viveva e lavorava.
Le sue opere sono state esposte dal 28 gennaio al 1 febbraio 2016, all’interno della 
Fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Bologna, presso lo stand 
della Galleria Antigallery di Mestre e dal 6 al 27 febbraio 2016 al Padiglione delle Arti 
di Marcon-Venezia con la mostra antologica “Sara Campesan. All’Avanguardia”. A lei 
è dedicata, dal 15 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, la mostra milanese a Lattuada 
Studio “I mitici anni ‘60”, insieme a Armando Marrocco, mentre dal 28 gennaio al 
10 marzo 2017 l’arte di Campesan è protagonista della personale “Doppia Spirale” 
presso la Galleria Stefano Forni di Bologna.

SARA 
CAMPESAN

Sara Campesan
Venezia-Mestre 1973
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SARA CAMPESAN
SEMISFERA
1970
Plexiglass e ottone
ø 92 cm
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SARA CAMPESAN
MOBIL QUADRATO
1969
Legno e plexiglass
90 x 90 cm
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SARA CAMPESAN
SOVRAPPOSIZIONE
1966
Legno, acrilico e perspex
90 x 90 cm
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SARA CAMPESAN
SCOMPOSIZIONE
1987
Perspex e colore acrilico
90 x 90 cm

SARA CAMPESAN
FRANTUMAZIONE 1 SPIRALE COLORE
1985
Legno, acrilico e perspex
70 x 70 cm
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SARA CAMPESAN
1400 BOIARDO SONETTO
1974
Collage e tecnica mista su carta
50 x 70,2 cm
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Nasce a Venezia nel 1933. Inizia a dipingere da autodidatta, per poi seguire da priva-
tista gli insegnamenti di Remigio Butera presso la Scuola d’Arte di Venezia. Esordisce 
come incisore e acquafortista, premiato alla LI Collettiva della Fondazione Bevilacqua 
La Masa (1967), e si dedica quindi alla ricerca pittorica incentrata sulla teoria del 
colore. Nella seconda metà degli anni Sessanta fa parte del gruppo Dialettica delle 
Tendenze e conosce Bruno Munari. Studia le variazioni cromatico-percettive di strut-
ture modulari cinetiche. Attivo anche nell’ambito dell’arredamento e del design, Co-
stalonga ha preso parte a varie rassegne italiane e straniere, tra cui la XI Quadriennale 
di Roma (1965); la mostra itinerante del “The Arts Council of Great Britain” nel 1972; 
quattro edizioni della Biennale d’Arte di Venezia (XXXV, XLII, XLV, XLVI); la “Grands et 
Jeunes d’au-jourd’hui: Art cinetique-peinture-sculpture” al Grand Palais di Parigi nel 
1972; l’”Internationale Kunstmesse Art 5” di Basilea nel 1974; il “Costructivismo” 
all’Universidad Central di Caracas nel 1976. Nel 1978 entra a far parte del gruppo 
Verifica 8+1. Nel corso degli anni Ottanta e Novanta partecipa a diverse edizioni della 
Biennale di Venezia ed è presente, nel 2002, alla mostra “Temi e Variazioni, Arte del 
Dopoguerra delle collezioni Guggenheim”, che si tiene alla Collezione Peggy Gug-
genheim di Venezia. Nel 2014 espone presso il Padiglione delle Arti di Marcon-Venezia 
con la personale “Franco Costalonga. Antologica Dinamica”. Il 2016 è l’anno della 
consacrazione Americana a New York con una collettiva dal titolo “THE SHARPER PER-
CEPTION” e alla personale a luglio dal titolo “Revolution” alla GR Gallery.

FRANCO 
COSTALONGA

Franco Costalonga
Venezia Anni ‘60
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FRANCO COSTALONGA
RIFLEX LED
1990/2015
Motore, materiale plastico e colore
100 x 100 cm
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FRANCO COSTALONGA
SFERA
1990
Sfere in metacrilato metallizzato e plex
ø 30 cm
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FRANCO COSTALONGA
SFERA OCSMTVRN
1969
Sfere in metacrilato metallizzato e plex
ø 30 cm

FRANCO COSTALONGA
CC
1990
Motore, materiale plastico e colore
85 x 85 cm
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FRANCO COSTALONGA
SENZA TITOLO
Anni ‘80
Tecnica mista in plexiglass
180 x 66 x 25 cm
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FRANCO COSTALONGA
OCQCCAB OGGETTO CROMOCINETICO
1971
Sfere in metacrilato metallizzato e plex
80 x 80 cm

FRANCO COSTALONGA
OCLNAGB  OGGETTO CROMOCINETICO
1973
Sfere in metacrilato metallizzato e plex
100 x 100 cm
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Nasce ad Adria, Rovigo, nel 1932. Autodidatta, nel 1951 dal Polesine si trasferisce 
a Venezia dove diviene restauratore col prof. Pedrocco. Partecipa ai corsi di pittu-
ra dei maestri Cadorin e Cesetti all’Accademia di Venezia. Nel 1958 partecipa alla 
mostra “Giovani Pittori italiani” a Parigi e nel 1961 comincia la collaborazione con 
Emilio Vedova. Nel 1962 e premiato dalla rivista Le Arti assieme al pittore Scanavino, 
che ritroverà più tardi a Milano con Fontana, Crippa e Dova. Nel 1965 vince il primo 
premio per la pittura all’opera Bevilacqua La Masa di Venezia ottenendo così anche 
uno Studio a Palazzo Carminati. Collabora col gruppo Dialettica delle Tendenze con 
mostre in molte città d’Italia, esponendo a Milano (galleria delle Ore, Schettini, Medea) 
e Venezia, dove comincia la collaborazione con Gianni De Marco della Galleria d’Arte 
il Traghetto. Sulla sua opera hanno scritto, tra gli altri, Apollonio, Branzi, Budda, Cara, 
Guidi, Marchiori, Marussi, Minassian, Rizzi, Toniato, Valsecchi. Sue opere si trovano in 
collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero e presso la Galleria d’Arte Moderna 
di Venezia. Scompare il 13 dicembre 2015 a Mestre-Venezia, dove viveva e lavorava.

ODDINO 
GUARNIERI

Oddino Guarnieri nel suo studio con Perusini
Venezia 1964
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ODDINO GUARNIERI 
COMPOSIZIONE
1967
Tecnica mista su tela
40 x 50 cm
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ODDINO GUARNIERI 
SENZA TITOLO
1967
Tecnica mista su carta
14,5 x 9 cm

ODDINO GUARNIERI 
SENZA TITOLO
1967
Tecnica mista su carta
16 x 14 cm
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ODDINO GUARNIERI 
SENZA TITOLO
1967
Tecnica mista su carta
17 x 25 cm
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ODDINO GUARNIERI 
STRUTTURA LUCE
1992
Tecnica mista su tela
105 x 90 cm

ODDINO GUARNIERI 
SENZA TITOLO
Anni ‘70
Tecnica mista su tela
90 x 90 cm



ALDO 
BOSCHIN

NADIA 
COSTANTINI

NINO 
OVAN

VERIFICA 
8+1

I FONDATORI

ALDO BOSCHIN
SARA CAMPESAN 
FRANCO COSTALONGA 
NADIA COSTANTINI
MARIA TERESA ONOFRI
NINO OVAN
MARIA PIA FANNA RONCORONI
ROLANDO STRATI 

SOFIA GOBBO 
curatrice
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La storia di Verifica 8+1 è la storia trentennale di un’associazione di artisti che sul finire degli anni Settanta diedero vita nella ter-
raferma veneziana ad una longeva e prolifica esperienza di confronto, ricerca, documentazione, insegnamento e dialogo – interno 
ma anche rivolto al pubblico - nel campo delle arti visive, della poesia e della musica.
Il nome sintetizza l’intento fondamentale e la configurazione iniziale del sodalizio, che pur ampliandosi ed arricchendosi di nomi 
ed esperienze, ha conservato la sua anima più genuina e sperimentale immutata negli anni; il verbo verificare infatti richiama alla 
mente in modo immediato l’ambito tecnico o scientifico che accomunava gli otto artisti – Aldo Boschin, Sara Campesan, Fran-
co Costalonga, Nadia Costantini, Maria Teresa Onofri, Nino Ovan, Maria Pia Fanna Roncoroni, Rolando Strati – ai quali 
si accostò da subito una curatrice, Sofia Gobbo, legata all’esperienza didattica sia come insegnante sia come preside d’istituto. A 
questo nucleo originario si aggiungono ben presto Marisa Bandiera Cerantola, Fernanda Perdon e Celestino Facchin.1

Altri artisti si uniranno negli anni successivi, prendendo parte al dialogo e organizzando mostre personali e collettive, in Italia come 
all’estero, in particolar modo in Venezuela e in Slovacchia, e fra questi, nomi di fama internazionale come Bruno Munari, Alberto 
Biasi, Agostino Bonalumi, Sonia Delaunay, Horacio Garcia Rossi, Hans Georg Glattfelder e Julio Le Parc.

Così Verifica 8+1 – che dalla primavera del 1978 al 2008 ebbe la sua sede operativa nella centralissima via Mazzini della città di 
Mestre – organizzò nel tempo oltre 250 mostre, autogestendosi completamente senza appoggi economici istituzionali, ma riuscen-
do in tal modo a rimanere completamente libera e indipendente nelle scelte espositive e in quelle poetiche.
Il carattere forte ed inedito dell’associazione è legato inoltre al fatto, per nulla scontato, di non essersi volutamente configurata 
come ‘gruppo’, quindi vincolato ad un’univoca estetica o linguaggio: restano infatti perfettamente visibili gli esiti linguistici eteroge-
nei, concettualmente e formalmente, frutto di una volontà di apertura, dialogo e confronto tra diversità che ha permesso la crescita 
nei trent’anni di attività di una rete sempre più fitta e densa di contatti, sodalizi e partecipazioni di personalità.2

È altresì innegabile comunque, una solida provenienza comune dalla ricerca concreta e strutturalista da parte di tutti i fondatori 
di Verifica 8+1 e della maggior parte degli artisti che successivamente esposero con l’associazione mestrina: una ricerca volta 
essenzialmente alle caratteristiche formali dell’immagine, ai suoi elementi fondamentali come linea, colore, strutturazione in forme 
geometriche primarie e griglie costruttive, come ben espresso da Simone Viani nel capitolo dedicato all’associazione mestrina 
all’interno della pubblicazione fiorentina del 1980 “1° Rassegna dei gruppi autogestiti in Italia”.3

Come già accennato, l’aspetto didattico è fondamentale per Verifica 8+14: significativo il fatto che non solo la curatrice e organiz-
zatrice Sofia Gobbo sia stata docente e preside per molti anni, ma anche gli artisti Aldo Boschin, Sara Campesan, Nadia Costantini 
e Nino Ovan svolsero a lungo ruoli di insegnamento nei licei artistici del veneziano e del padovano; non stupisce dunque la forte 
vocazione per un confronto e una collaborazione incessante con un pubblico costituito anche e soprattutto da alunni di scuole 
medie inferiori e superiori, nella ferma convinzione che educare all’arte, al dialogo e alla conoscenza dei nuovi linguaggi creativi, 
fosse di primaria importanza per lo sviluppo di una propria coscienza e di un pensiero critico sempre aperto agli stimoli esterni.5 
L’importanza del confronto – e quindi dell’interazione con il pubblico – pone l’accento su un’altra caratteristica che certo connota 
le pur personali poetiche dei soci fondatori del centro-ricerche di Mestre, ovvero la questione della percezione visiva.6 Seguendo 

 1. AA.VV, 1° Rassegna dei gruppi autogestiti in Italia, Edizioni studio d’arte Il Moro, Firenze, 1980.
 2. Sofia Gobbo (a cura di), 8+1=10! 10 anni alla ricerca dell’arte ‘78-’88. Immagine, parola, musica: l’esperienza di 139 operatori italiani e stranieri. Mestre, 

Verifica 8+1, 1989.
 3. AA.VV, 1° Rassegna dei gruppi autogestiti in Italia, Edizioni studio d’arte IL Moro, Firenze, 1980.
 4. Riccardo Caldura, Per una riflessione sui linguaggi della modernità a Mestre: Verifica 8+1 (1978-2008). in VeDo 01, Venezia, maggio 2012.
 5. Sofia Gobbo (a cura di), 8+1=10! 10 anni alla ricerca dell’arte ‘78-’88. Immagine, parola, musica: l’esperienza di 139 operatori italiani e stranieri. Mestre,

Verifica 8+1, 1989.
 6. Renato De Santi, Sofia Gobbo (a cura di), 8+1=20! Vent’anni alla ricerca dell’arte. Immagine, parola, musica. L’esperienza di operatori italiani e stranieri. 

Martellago, M&C grafica, 1999.

tale focus, il ruolo dell’artista era quello di costruire un’immagine partendo, come sopra detto, dall’analisi dei suoi elementi primari, 
per lasciare poi all’osservatore la funzione di “compiere” l’opera, di programmare mentalmente gli elementi aprendosi a nuove 
modalità percettive.
Come giustamente osservato da Riccardo Caldura (Verifica 8+1, in “VeDo 01”, Venezia, Maggio 2012), nel carattere sperimentale 
del collettivo si possono ravvisare le suggestioni delle esperienze del Costruttivismo russo e del Neoplasticismo di De Stijl della 
metà degli anni Dieci del Novecento, della scuola tedesca del Bauhaus tra gli anni Venti e i Trenta, del milanese MAC (Movimento 
Arte Concreta) fondato nel 1948 – tra gli altri – da Gillo Dorfless e Bruno Munari; e ancora la scuola di Ulm, diretta dagli anni 
Cinquanta da Max Bill, per giungere infine al francese GRAV (Group Recherche d’Art Visuelle) fondato a Parigi nel 1960 da artisti 
quali Hugo Demarco, Horacio Garcia Rossi, Francois Morellet, Julio Le Parc, Francisco Sobrino e Yvaral.7 
Da tale bagaglio di influenze e riferimenti deriva il ruolo primario e la forte ascendenza, fin dalla nascita di Verifica 8+1, del genio 
poliedrico di Bruno Munari: già in stretto contatto con Boschin, Campesan e Costalonga – conosciuti in occasione delle diverse 
collettive organizzate alla Galleria Sincron di Brescia nel corso degli anni Settanta – Munari innanzitutto disegnò il logo dell’asso-
ciazione (che definiva “una testa di ponte, come si dice in gergo militare, per le conquiste culturali”): un cerchio stilizzato formato 
da 8 tessere (Boschin, Campesan, Costalonga, Costantini, Onofri, Ovan, Roncoroni e Strati) a cui si affianca, quasi a puntellarlo, un 
ultimo tassello esterno, sul quale fanno perno gli altri otto (Gobbo).8

Proprio Munari, nel maggio del ’78, fu il protagonista della prima personale organizzata all’interno degli spazi di via Mazzini, 
dopo solo un mese dalla primissima collettiva “Verifica 8+1”, che già mostrava nelle opere esposte dei soci fondatori un deciso 
orientamento verso gli aspetti di misura e programmazione: basti pensare alle strutturazioni modulari di spazi cubici in pittura e 
scultura di Aldo Boschin e alle suggestive scomposizioni e ripetizioni di moduli segnici desunti dalle figure di cerchio e spirale – con 
l’introduzione inoltre del medium plastico – di Sara Campesan9 10; agli elementi geometrici delle opere di Nadia Costantini, studiati 
e progettati per esprimere dinamismi ottici; agli Oggetti Cromocinetici di Franco Costalonga, lavori costituiti serialmente con pezzi 
modulari di sua invenzione e ai successivi cicli nati dalle sperimentazioni sugli effetti ottico-dinamici della luce11. E ancora, al lin-
guaggio matematico ed enigmatico dei segni, con le relative proprietà iconiche, di Maria Teresa Onofri12; alle opere che indagano 
gli utilizzi e gli effetti percettivi della luce al neon di Nino Ovan13 e alle esplorazioni dell’interazione suono-segno-parola di Maria 
Pia Fanna Roncoroni14. 

Inoltre, per esemplificare al meglio l’animo visceralmente sperimentale del fenomeno Verifica 8+1, è doveroso ricordare la già 
citata apertura da parte del collettivo verso campi di ricerca non necessariamente legati all’arte visiva: diversi furono infatti fin dagli 
esordi incontri e letture con poeti, oltre che esposizioni di poesia visiva e concreta, tra i quali spiccano i nomi di Vincenzo Accame, 
Adriano Spatola, Giò Ferri, Alfonso Lentini e Anna Guillot.
Ultimo, ma non meno importante, è il ruolo svolto da Verifica 8+1 a partire dalla metà degli anni Ottanta nel porsi come referente 
e promotore per tutto quel che riguardava l’ambito visuale della musica contemporanea, con una chiara modalità programmatica, 
e nient’affatto occasionale, che poche altre realtà potevano vantare all’epoca. Ne sono state esempio la mostra Segno&Suono 

  7. Riccardo Caldura, Per una riflessione sui linguaggi della modernità a Mestre: Verifica 8+1 (1978-2008). in VeDo 01, Venezia, maggio 2012.
  8. Sofia Gobbo (a cura di), 8+1=30! Trent’anni alla ricerca dell’arte. Immagine, parola, musica. L’esperienza di operatori italiani e stranieri. 2008.
  9. Simone Viani, Sara Campesan, 1950-1984. Firenze, Baglioni & Berner, 1984.
10. Raffaella Falomo, Sara Campesan, Essenza dello spazio e chiarezza delle forme, 1950-2000. Martellago, M&C grafica, 2001.
11. Aleksander Bassin, Giovanni Granzotto (a cura di), Franco Costalonga. Virtualne Barve = Colori virtuali. Catalogo della mostra Lubiana, 23 giugno - 25 luglio 

2006, Roma, Verso l’arte, 2006.
12. Paola Bonifacio (a cura di), Maria Teresa Onofri, opere 1978-2000. Milano, Mazzotta, 2000.
13. Roberto Masiero, Vedere il vedere su Nino Ovan. Formacoloreluce, Antigallery, Mestre, 2011.
14. Myriam Zerbi (a cura di), Maria Pia Fanna Roncoroni. Milano, Electa, 1992.

1978 - 2008
L’ESPERIENZA DI VERIFICA 8+1
Nicoletta Pavan
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(1982) presentata da Giovanni Morelli, la collaborazione fra il poeta Brandolini D’Adda e il musicista Corrado Pasquotti (1986), il 
progetto Graffiti sonori (1985)15 di Nicola Cisternino insieme a Manuel Cecchinato e, anni dopo, le iniziative espositive all’interno 
della programmazione di diverse di Sonopolis: Per Luigi Nono. Progetto e strutture di teatro urbano a Savigny Platz Berlino 1988/89 
di Leonardo Mosso (1992), la mostra Suono e Silenzio, in collaborazione con la galleria “Il Gabbiano” di La Spezia e l’importante 
collettiva “O MESMO SOM” dedicata alla memoria del compositore Giacinto Scelsi (1998)16.

Nel 2008 l’associazione cessa la sua trentennale attività, lasciando in eredità al Comune di Venezia un patrimonio inestimabile: 
oltre 440 tra opere di pittura, scultura e oggettistica; scritti di critica d’arte, cataloghi di mostre collettive e personali e un archivio di 
tutta la documentazione che attesta i tanti aspetti delle attività svolte negli anni da artisti ed operatori che hanno gravitato a diverso 
titolo attorno all’esperienza Verifica 8+1. 
Il fondo, per esplicita disposizione dei soci, è destinato alla libera fruizione del pubblico, costituendo per tutti – in perfetta 
sintonia con gli intenti divulgativi e dialogici e la vocazione didattica dell’associazione – un prezioso strumento critico, di 
analisi e conoscenza delle ramificate e prolifiche esperienze artistiche succedutesi dal 1978, con l’imprescindibile convin-
zione che l’Arte, oltre che educare alla bellezza, debba svolgere per tutti una cardinale funzione di crescita civile e sociale, 
aprire la mente e formare le coscienze.

15. AA.VV, Tra. Parola, Suono, Gesto, Immagine & Danza. Nicola Cisternino, Mauro Brescia, Ulderico Manani, Ermanno Velludo, Franco Verdi. Venezia, Stamperia 
di Venezia, 1986.

16. Riccardo Caldura, Per una riflessione sui linguaggi della modernità a Mestre: Verifica 8+1 (1978-2008). in VeDo 01, Venezia, maggio 2012.

Pubblicazione 8+1 = 10! – 10 anni alla ricerca dell’arte. 
Immagine, Parola, Musica
Mestre 1989

Pubblicazione 8+1 = 20! – 20 anni alla ricerca dell’arte. 
Immagine, Parola, Musica
Mestre 1999

Brochure mostra Verifica 8+1
Mestre 31 gennaio - 12 febbraio 1981

Pubblicazione 8+1 = 30! – 30 anni alla ricerca dell’arte. 
Immagine, Parola, Musica
Mestre 2008

Sara Campesan, Franco Costalonga e Nino Ovan con i colleghi 
di Verifica 8+1 (Bandiera, Facchin, Fanna Roncoroni, Giunti, 
Gobbo e Rizzardi)
Mestre dicembre 1988

Pubblicazione 1° Rassegna Gruppi Autogestiti in Italia
Firenze 1980
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Nasce a Mestre-Venezia nel 1942 e nel 1962 consegue il diploma presso l’Istituto 
Statale d’Arte di Venezia, dove dal 1968 fino al 2000 insegna Tecniche per la De-
corazione Pittorica. Dal 1970 frequenta la Galleria Sincron di Brescia, dove entra in 
contatto con Bruno Munari, con il quale avvia un’importante e duratura collaborazione. 
Le prime mostre personali di Boschin sono alla Galleria Sincron nel 1972, alla Galleria 
Adelphi di Padova nel 1973 e presso la veneziana Galleria del Cavallino nel 1974. 
Nel 1978 è tra i fondatori dell’Associazione Verifica 8+1, gruppo sperimentale che si 
concentra su indagine e confronto con nuovi linguaggi. 
Boschin opera inizialmente la propria ricerca nel campo dell’analisi del linguaggio for-
male, concentrandosi su strutturazioni modulari di spazi cubici in pittura e scultura e 
sulla percezione visiva, utilizzando spesso materiali non usuali, come plexiglass e allu-
minio. Nel 1973 conosce Graziella Folchini Grassetto che lo stimola a sperimentare le 
tecniche orafe: dal 1982 intraprende in modo approfondito l’indagine sul gioiello con-
temporaneo, che diviene a breve il settore prediletto per la sua ricerca e poetica, pur 
continuando a eseguire opere di pittura e scultura, specie per la committenza privata.
Espone dagli inizi degli anni Settanta in numerose mostre personali e collettive, tra cui 
si ricordano quelle con il Gruppo Sincron al Centro Ti.Zero a Torino nel 1971, a Novi 
Sad e Belgrado nel 1973; le diverse esposizioni con Verifica 8+1; quelle nell’ambito 
del gioiello contemporaneo a Tokyo, Osaka e Milano nel 1986, a Zurigo nel 1989, 
presso la Galerie Michele Zeller a Berna dal 1991 al 2003 e con Studio GR.20 di 
Padova dal 1984 al 2009.

ALDO
BOSCHIN

Aldo Boschin nello studio di Franco Costalonga
1972



85 84

ALDO BOSCHIN 
SENZA TITOLO
1973
Tecnica mista, plexiglass e fogli d’alluminio
66 x 45 x 45 cm
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ALDO BOSCHIN 
SPAZIO CUBICO COLONNA 19 CUBI
Plexiglass
154 x 30 cm

ALDO BOSCHIN 
SPAZIO CUBICO 64 CUBI
Plexiglass
51,5 x 51,5 x 8 cm
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ALDO BOSCHIN 
SPAZIO CUBICO 100 CUB
Plexiglass
65 x 65 x 8 cm

ALDO BOSCHIN 
SPAZIO CUBICO PROGRAMMATO 12 CUBI
1975
Acrilico su tela
50 x 35 cm
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ALDO BOSCHIN 
SCP6A 3/74 B.V.
1974
Acrilico su tela
50 x 50 cm
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Nasce a Venezia nel 1944. Studia all’Istituto Statale d’Arte e poi all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, dove segue i corsi di Bruno Saetti e di Carmelo Zotti. Negli anni 
Sessanta porta avanti una ricerca astratto-informale, fatta di cromatismi intensi, segni 
vigorosi e materia corposa: ne risultano composizioni variamente tese a sconfinare 
oltre la costrizione dello spazio-quadro. Nel 1978 è tra i fondatori del gruppo Verifica 
8+1; nel frattempo matura nella poetica di Costantini la svolta verso una totale razio-
nalità: infatti, abbandonata definitivamente la pennellata gestuale, l’immagine prende 
corpo fondandosi su elementi geometrici, precedentemente studiati e progettati per 
esprimere dinamismi ottici, da cui nasce la serie delle Modulazioni di superficie. Dal 
1968 si dedica all’insegnamento presso gli istituti d’arte di Venezia e di Padova. Espo-
ne in numerose mostre personali e collettive, tra cui quelle a Venezia alla Galleria 
Bevilacqua La Masa nel 1969 e nel 1981; quelle cui partecipa insieme agli artisti di 
Verifica 8+1 a Venezia-Mestre, Torino, Brescia, Bergamo, Firenze, Roma, Bologna; le 
più recenti presso PaRDeS - Laboratorio di Ricerca d’Arte Contemporanea a Mira-
no-Venezia e nel 2010 al Museo Civico di Santa Caterina a Treviso.

NADIA
COSTANTINI

Nadia Costantini nel suo studio
Marghera-Venezia 2010
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NADIA COSTANTINI
FLUSSI DI SUPERFICIE
1999
Plastica grigia e fasce azzurre
70 x 70 cm
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NADIA COSTANTINI
ROMBO
2014
Acciaio inox lucido
63 x 108 cm

NADIA COSTANTINI
QUADRATO
2009
Acciaio inox lucido
50 x 50 cm
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NADIA COSTANTINI
FLUSSI DI SUPERFICIE
2000
Plastica bianca
60 x 60 cm
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NADIA COSTANTINI
MODULAZIONI DI SUPERFICIE
2009
Acrilico su tela
80 x 80 cm

NADIA COSTANTINI
MODULAZIONI DI SUPERFICIE
1976
Acrilico su tela
60 x 60 cm
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Nasce a Udine nel 1941. Nel 1957 si trasferisce a Venezia, dove si diploma all’Acca-
demia di Belle Arti nella cattedra di Giuseppe Santomaso. Nei primi anni sviluppa una 
ricerca legata alla Pop Art partecipando a varie mostre nazionali tra le quali: 59° Opera 
Bevilacqua la Masa, Venezia (segnalato per il disegno, 2° e 1° premio per la pittura); 
1° Premio Internazionale, Acireale, Catania (Premio acquisto); 8° Premio Modigliani, 
Livorno (segnalato per la pittura). Vedi: Giorgio di Genova, Storia dell’Arte Italiana del 
Novecento, generazione anni quaranta, Tomo Primo, Edizioni Bora 2007. Nel 1965, 
insieme a un gruppo di pittori tra i quali Pierpaolo Calzolari e Vasco Bendini, partecipa 
alla costituzione dello “Studio Bentivoglio”. Nel 1967, interessato alla corrente delle 
Strutture Primarie, inizia una ricerca sulla forma nell’ambito plastico sperimentando le 
tecnologie e i materiali più recenti. L’esposizione alla Galleria del Cavallino di Venezia 
nel 1968 sarà l’inizio dell’attività scultorea che continua tuttora con le opere in neon. 
È stato redattore della rivista internazionale di poesia ZETA partecipando alle attività 
espositive con opere di poesia visiva. Nel 1978 è tra i fondatori del “Centro di Ricerche 
Artistiche Contemporanee Verifica 8+1” di Venezia-Mestre. Negli anni Ottanta parteci-
pa alle attività della “Cooperativa Artisti Veneziani”. Al 1988 risale la prima esposizione 
degli acquerelli con soggetto i “Tabìa”. Dal 1968 al 1973 insegna Decorazione pittori-
ca all’Istituto Statale d’Arte di Padova e fino al 2008 è docente di Discipline Pittoriche 
presso il Liceo Artistico Statale di Venezia. Dal 1961 partecipa a numerose esposizioni 
personali e collettive in Italia e all’estero, tra le mostre recenti ricordiamo “DYNAMIC. 
Arte in movimento tra vibrazioni e geometrie”, Museo del Paesaggio, Torre di Mosto 
(Venezia, 2016). Sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private.

NINO
OVAN

Nino Ovan, Galleria Verifica 8+1
Mestre-Venezia, 1979
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NINO OVAN 
SCALEO B
1982/1983
Neon, legno, trasformatore elettronico
48 x 52 x 15 cm
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NINO OVAN 
SCALEO A
1982/1983
Neon, acciaio inox, trasformatore elettronico
58 x 65,5 x 50 cm
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NINO OVAN 
FP-10
1979
Specchio ottone smaltato alluminio
38 x 38 x 8,5 cm

NINO OVAN 
FP.9 NERO
1978
Specchio ottone smaltato alluminio
38 x 38 x 5 cm
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NINO OVAN 
SCALEO D
1982/1983
Neon, legno,trasformatore elettronico
41 x 51 x 65 cm
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NINO OVAN 
F
Tubo in ferro
75 x 75 x 25 cm
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Guido Baldessari

Marilla Battilana

Sergio Bigolin

Sara Campesan

Franco Costalonga

Danilo Dordit

Jacques Engel

Oddino Guarnieri

Marino Perusini

Romano Perusini

Peggy Finzi

Delima Medeiros

Antonio Niero

Guido Sartorelli

1965 – 1969 
DIALETTICA DELLE TENDENZE
ARTISTI FONDATORI E OSPITI

DIALETTICA DELLE TENDENZE
MOSTRE COLLETTIVE 1965-1967

“Dialettica delle Tendenze”, Galleria Arte Centro, Milano, 5-14 ottobre 1965.

“Dialettica delle Tendenze”, Ca’ Giustinian, Venezia, dicembre 1965.

“Dialettica delle Tendenze”, Galleria di Barbara, Treviso, gennaio 1966.

“Dialettica delle Tendenze”, Pinacoteca Comunale di Macerata, 10-20 febbraio 1966.

“Dialettica delle Tendenze”, Galleria Numero di Via del Babuino 79, Roma, 30 marzo -12 aprile 1966.

“Dialettica delle Tendenze”, Galleria Zero, Verona, 14 maggio 1966.

“Dialettica delle Tendenze”, Galleria Bevilacqua La Masa, Venezia, 8-21 luglio 1967.
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Biennale d’Arte Contemporanea. “Momenti dell’arte delle Tre Venezie degli anni 60/70”, San Martino di Lupari (PD), ottobre – novembre 1977.

V Biennale d’Arte Contemporanea. “Struttura, immagine e percezione”, San Martino di Lupari, settembre – ottobre 1979.

“Struttura e processi percettivi”, Galleria La Chiocciola – Arte Contemporanea, Padova, 1979.

VI Biennale d’Arte Contemporanea. “Arte e Architettura, Poli di ricerca geometrica”, San Martino di Lupari, 1981.

“Evo Medio Art 1981. Artisti internazionali contemporanei in un castello medioevale”, Villa del Conte (PD), 1981.

II Biennale d’Arte Contemporanea. “Incontro internazionale sulla visualità strutturata”, Città di Marostica (VI), 27 marzo – 1 maggio 1983. 

“Tra. Parola, Suono, Gesto, Immagine & Danza. Nicola Cisternino, Mauro Brescia,

Ulderico Manani, Ermanno Velludo, Franco Verdi”, Galleria Bevilacqua La Masa, Venezi 9 – 22 ottobre 1986.

IV Biennale d’Arte Contemporanea. “Arte-costruzione”, Castello da Basso, Marostica (VI), 22 marzo – 20 aprile 1987.

“Arte e didattica”, Palazzo Agostinelli di Bassano del Grappa, 21 febbraio – 16 aprile 1987.

“Forma, colore, segno”, Cesenatico, 6 – 31 agosto 1987. 

IX edizione Biennale d’Arte Contemporanea, “Arte e spazio nella prospettiva degli anni ‘90”, San Martino di Lupari (PD), aprile – maggio 1990.

“Arte Madì Italia – Francia”, Galleria Arte Struktura, Milano, maggio – giugno 1991.

“Ordini sconfinati. Strutturalità duttili e contaminate tra esperienze di rigore e prospettive di poeticità”, Torino, Studio Quantica Spazio d’Arte di Torino, 25 marzo – 

24 aprile 1992.

“Cosmogonia”, Studio Quantica Spazio d’Arte, Torino, 15 giugno – 8 luglio 1994.

“MADI. Movimento internazionale Madi Italia”, Associazione Culturale Arte Struktura, Milano, 16 dicembre 1996 – 31 gennaio 1997.

“L’ordinamento sensibile. Ricerche Estetico Concrete e i Gruppi Autogestiti 1970/1980”, Aosta, 6 – 28 maggio 2000.

“Le Parc, Garcia Rossi, Demarco e altre testimonianze del Cinetismo in Francia e in Italia”, Complesso Monumentale San Salvatore in Lauro, Roma, 18 dicembre 

2002 – 6 febbraio 2003.

“Alberto Biasi. Testimonianze del cinetismo e dell’arte programmata in Italia e in Russia”, Museo Hermitage, San Pietroburgo, 25 maggio – 25 luglio 2006.

“Il cinetismo dalle origini ad oggi = Kinetizam od pocetaka to danas”, Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea, Zagabria, 9 settembre – 11 novembre 2007.

“Movimento come messaggio”, Triennale Internazionale di Arte Contemporanea, Galleria Nazionale di Praga, 3 giugno – 14 settembre 2008.

“Oltre il paesaggio”, Villa Brandolini d’Adda, Pieve di Soligo (TV), 15 febbraio – 19 aprile 2009.

“Experimenta. Autogestione e sperimentazione artistica: il caso Verifica 8+1 (1978- 2008)”, Centro Culturale Candiani, Mestre (VE), 13 febbraio – 28 marzo 2010.

VERIFICA 8+1
MOSTRE COLLETTIVE 1977-2010

Agostini Edoer

Andolcetti Fernando

Apollonio Marina

Arch Toni

Arriaga Magdalena Fernàndez

ATELIER DI RICERCA

Baldessari Guido

Bandiera Cerantola Marisa

Belmontesi Fulvio

Bergamini Luisa

Bertola Carla

Biasi Alberto

Blenner Bruno

Bonetti Beppe

Bordin Roberto

Boschin Aldo

Brandolini D’Adda Yasmin

Bulli Gian Carlo

Buono Lucia

Campesan Sara

Caneva Giuliano

Caramori Girolamo

Cardin Luciano

Carmentano Dario

Cavaggioni Liliana

Colombo Renzo

Conti Carlo Marcello

Costalonga Franco

Costantini Nadia

Costanzo Guglielmo

Cuschera Salvatore

Dal Bianco Giuseppe

Danieli Luciano

De Luca Pino

De Luca Rino

De Santi Renato

De Spirit Daniel

Decorse Francoise

Delaunay Sonia

Dell’Acqua Gianni

D’Este Gea

Di Luciano Lucia

Didonè Carlo

D’Oora Domenico

Drera Gian Franco

Dusi Inge

Facchin Celestino

Fain Giulio

Fanna Roncoroni Maria Pia

Fedi Fernanda

Fedrizzi Ines

Ferri Gid

Finzi Ennio

Fiorentino Alfio

Fozzer Elena Fia

Frangi Reale Franco

Gard Ferruccio

Gelmi Annamaria

Gerevini Martino

Gigli Vincenzo

Giorchino Franco

Giunti Riziero

Glattfelder Georg Hans

Grignani Franco

Guillot Anna

Jonquiéres Eduardo

Koichi Kozuru 

Kanizsa Gaetano

Kozuru Koichi

Kuypers Anke

Lai Maria

Lancia Rosanna

Le Parc Julio

Leinardi Ermanno

Lentini Alfonso

Lerose Cosimo

Luggi Gino

Lunardi Attilio

Manfredi Mauro

Marcolli Attilio

Marongiu Giosuè

Martin Jacques

Mascia Vincenzo

Mazonelli Diego

Mengolini Aldo

Millecamps Yves

Minoretti Giuseppe

Mischi Ellenio

Moretti Guido

Munari Bruno

Naito Giro

Nelva Giorgio

Niero Antonio

Osornio Cesar Lopez

Onofri Maria Teresa

Ovan Nino

Parea Vincenzo

Peretti Giorgio

Perusini Romano

Pinna Gaetano

Predominato Lydia

Pupilli Domenico

Reich Hilda

Renko Sandi

Rizzato Romano

Rosa Giuseppe

Rossi Virginio

Rotta Loria Claudio

Ruben Marquez

Ruggeri Laura

Rulli Mario

Scirpa Paolo

Serra Margherita

Sgarbossa Roberto

Sonego Nelio

Spagnoli Renato

Spena Franco

Strati Rolando

Stropparo Enrico

Subero Oswaldo

Sulic Susanna

Tancredi Marco

Torchio Mario

Ulivi Giorgio

Vanalesti Tobia

Vancheri Anna

Vecchione Roberto

Verdi Franco

Vianello Michela

Villa Giorgio

Weiss Elisabeth

Zancolli Celeste

Zangara Piergiorgio

Zecchinato Antonia

Zorzi Lucio Marco

1978 - 2008
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