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I tempi iniziali di tutte le arti sono i più ricchi di poesia, perchè la poesia è fatta di primitività 
e non di esperienza. La pittura astratta (anche se l’aggettivo può non essere adatto) ama 
l’analisi, l’ordine, gli armoniosi rapporti della geometria, la chiarezza, come è di ogni opera 
d’arte, di qualunque tempo, dal Partenone a Pier della Francesca.
Ogni linea come ogni forma è un miracolo. Mistero dell’arte. Le linee amano lo spazio, creano 
dei ritmi, logicamente delle funzioni.
Ecco perché l’istinto del pubblico odia l’intelligenza, e gran parte di questo pubblico cercherà 
con maraviglia o chiederà al pittore il “cosa rappresenta”.
Né riproduzioni della natura, né sensazioni della vita. Per esprimere il dramma, non c’è bi-
sogno di coltelli o di cadaveri, di cannoni o di bandiere, ma semplicemente di linee, di colori, 
di superfici, come dire di tutti i mezzi propri alla pittura, senza impianti di alcuna sorta: al 
disopra della letteratura.
Le percezioni dell’artista sono infinitamente più preziose che le descrizioni più fedeli della 
realtà. Per noi l’arte è questione di spirito; solo lo spirito riconosce lo spirito. La fine dell’arte 
è imitare la natura.
E’ morto le “trompe-l’oeil” solo esiste le “trompe-l’ésprit”.

Atanasio Soldati
Galleria del Milione, bollettino n.37. Milano, marzo 1935
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Opera vicinissima nella composizione ad un’altra pittura del Maestro, però a tempera su cartoncino e 
di misure maggiori (cm 44,5x54,8: cfr. L. Caramel, “Radice. Catalogo generale”, Electa, Milano 2002, 
pp. 40 e 114, n. 1934-1935/1). Diversa invece la gamma cromatica di questa tela, più chiara, calda e di 
differente tonalità, peraltro affine a quella di coevi lavori dell’artista, quali la Composizione A.3 del 1934 
(Op. cit., pp. 40 e 113, n. 1934/2) e le Composizioni S.9 del 1935-1936 (Op. cit., pp. 42, 43, 116, 117, nn. 
1935-1936/4, 1936/1). Si tratta quindi di un dipinto dell’iniziale attività astratta di Radice, ed è riferibile 
agli anni 1934-1935.
(L. Caramel)

Mario Radice
Composizione
1934-1935
olio su tela
cm 32,5x41 
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Il dipinto, di ottima conservazione, documenta un momento chiave dell’evoluzione delle prime espe-
rienze astratte dell’Artista, negli anni tra il 1934 e il 1937 (cfr. L. Caramel, “Mauro Reggiani. Catalogo 
generale delle pitture”, Electa, Milano 1990, pp. 64-69).
La composizione trae frutto dalla limpida scansione neoplastica olandese, accostata soprattutto attra-
verso la libera elaborazione del tedesco Frederick Vandemberge-Gildewart, a Milano e a Reggiani ben 
noto. Nell’opera dominano esclusivi gli incontri ortogonali. Il cromatismo ha accenti marcati, che prean-
nunciano lo sbocco di queste ricerche nei primi anni Sessanta.
(L. Caramel)

Mauro Reggiani
Composizione
1936
olio su tela applicata su cartone
cm 37,5x54 
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Sul retro:
etichetta della Fabbrica Cornici Centenari di Franco Pagnoni, Milano

Bibliografia:
L. Cavadini, “Carla Badiali. Catalogo Generale”, Silvana Editoriale, Milano 2006, p.65, n. 1937-42/1
“ArtCo08”, Vanilla Edizioni, Como 2008, p.49

Carla Badiali
Composizione
1937-1942
olio su cartone telato
cm 59,5x49,5 
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La composizione deriva da quella del pannello centrale ad affresco su cemento, sospeso tra due altri nel 
Salone delle Adunate della Casa del Fascio di Como di Giuseppe Terragni, databile, come gli altri due, al 
1935-1938. (cfr. L. Caramel, “Radice. Catalogo generale”, Electa, Milano 2002, p. 126, n. 1935-1938/4). 
Per la sua collocazione e funzione il pannello originale recava scritte di Mussolini, non inserite da Radice 
in due dipinti coevi con varianti della medesima composizione (cfr. Op. cit., Composizione C.F., p. 127, 
nn. 1935-1938/5/6), ripresa dal pittore, ancora con varianti, nel 1937 (cfr. Op. cit., p. 140, n. 1937/2) e 
nel 1938 (Ibidem, p. 144, n. 1938/2).
Il presente dipinto è un’ulteriore variante, sempre senza scritte, di quella composizione ed è riferibile al 
1937-1938.
(L. Caramel)

Mario Radice
Composizione
1937-1938
olio su tela
cm 54,5x46,5 
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Sul retro:
etichetta Galleria la Polena, Genova

In questa opera Mario Radice rielabora con libertà lo schema strutturale di una delle composizioni rea-
lizzate dal pittore tra il 1936 e il 1938 per il Salone delle adunate della Casa del Fascio di Giuseppe 
Terragni a Como, quella del pannello centrale sospeso davanti alla parete di fondo del Salone (cfr. L. 
Caramel, “Radice. Catalogo generale”, Electa, Milano 2002, p. 126, n. 1935-1936/4). Schema ripreso 
più testualmente in altri dipinti ideati ed eseguiti dal 1935 al 1940 (cfr. L. Caramel, Op. cit., pp. 127 nn. 
1935-1938/ 5/6; 140 n. 1937/1; 151 n. 1940/1). Questa composizione è molto vicina a quella succitata, 
del 1939-1940, a tempera su cartoncino, di cm 28,3x28, forse un suo bozzetto preparatorio, non solo di 
misure ridotte, ma privo di una fascia di pittura nella parte inferiore, comprendente una delle barre nere 
di questo dipinto pure riferibile al 1939-1940, anche per le scelte cromatiche e la stesura dei pigmenti.
(L. Caramel)

Mario Radice
Composizione
1939-1940
olio su tela
cm 49,5x40 
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La firma e la data “Manlio Rho | 194(0)” nel retro è autografa. Il dipinto è appunto riferibile a quell’anno 
o al successivo (l’ultima cifra della data è difficilmente decifrabile), ai quali risalgono opere compositi-
vamente affini. Pressoché identico, tra esse, un disegno a china e matita su carta ( di cm 23x19: cfr. L. 
Caramel, “Manlio Rho. Catalogo generale”, Electa, Milano 1990, p. 129, n. 1940-1941/17), che è vero-
similmente uno studio per questo dipinto. Confermano l’autenticità dell’opera i colori e il medesimo 
supporto. La firma è quella corsiva dell’artista (cfr. L. Caramel, Op. cit., p. 41, n. 1923/1), uso a firmare 
le sue opere in stampatello sul recto, qui privo di firma.
(L. Caramel)

Manlio Rho
Composizione
1940
olio su cartone
cm 38,5x28,8 
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Esposizioni: 
“Nativi 1947-1956”, Cardelli & Fontana, Sarzana 2008

Bibliografia:
L. Caramel, “Nativi 1947-1956”, Ed. Cardelli & Fontana, Sarzana 2008, p.19 n.4

Archivio Nativi

Gualtiero Nativi
Simboli
1947
tempera su carta intelata
cm 80x70 
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10 settembre 1951
Lettera circolare del Movimento Arte Concreta

Egregio Pittore.
La rivista di Parigi “Art d’aujourd’hui” dedicherà un numero del prossimo anno all’arte astratta italia-
na come l’ha già dedicato a quella degli Stati Uniti.
Il Direttore della Rivista ha incaricato questo movimento di raccogliere il materiale documentario per 
detta pubblicazione.
La S.V. è invitata ad inviare alla sede del movimento - Milano - via Ariberto, 15 una sua fotografia, 
alcune fotografie di quadri, qualche nota biografica e quanto Lei crede opportuno per una buona docu-
mentazione della sua attività di pittore.
Sarebbe bene inoltre che presso la sede del movimento restasse parte di questa documentazione perché 
spesso capita che ci chiedono del materiale per pubblicazioni e ne siamo sprovvisti.
In attesa di avere quanto prima quanto richiesto, Vi salutiamo distintamente.

La segretaria
dott. Giulia Mazzon Sala

20 febbraio 1952
Da “Arte Concreta” 4

L’arte italiana nel 1951, la viva, la vera arte italiana viene presentata al mondo intero dal numero specia-
le di “Art d’aujourd’hui” recentemente uscito. Data l’autorità (riconosciuta universalmente nel campo 
dell’arte moderna) della grande rivista parigina, questo è un duro colpo ai piccoli interessi dei piccoli 
mercanti provinciali e dei critici pigmei che caratterizzano il nostro Paese. E’ un nuovo colpo al prestigio 
ormai arciscosso della Biennale di Venezia, che è rifornita largamente di pubblico denaro perché informi 
il pubblico dello svolgimento dell’arte, ed invece non l’ha mai informato di nulla, e si preoccupa solo di 
quei piccoli interessi di cui sopra.
Questa è la sola avanguardia italiana in piedi oggi! E siccome in arte chi non è rivoluzionario (come 
è noto secondo la celebre massima) è plagiario, tutti gli altri sono “pompiers”, dice chiaramente Léon 
Degand nel testo introduttivo.
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Bibliografia:
“Art d’aujourd’hui. Italie 1951”, Serie 3, n. 2, janvier 1952; Parigi 1952, p.4
“ArteFiera 2010”, Bologna 2010, p.83

Mario Nigro
Composizione verticale
1949
olio su tavola
cm 105x75 
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Esposizioni:
“Gianni Bertini, opere 1947-1953”, Galleria Civica di Gallarate, 2006 

Bibliografia:
“Gianni Bertini, opere 1947-1953”, Silvana Editoriale, 2006, p. 88

Gianni Bertini
Rosso verticale
1951
olio su tela
cm 111x55 
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Bibliografia:
“ArtGenova 2009”, Nef Editore 2009, p. 87 

Autentica Archivio Crippa 

Roberto Crippa
Geometrico
1951
olio su tela
cm 40x50 



30 31

Autentica Archivio Crippa 

Roberto Crippa
Geometrico
1951
olio su tavola
cm 43x98,5 
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Provenienza collezione Mochetti

Sul retro:
etichetta Galleria Apollinaire, Milano
timbro Augusto Garau

Archivio Soldati a cura di Augusto Garau

Atanasio Soldati
Composizione
1951-1952
olio su tela
cm 50x70 
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Sul retro:
etichetta e timbro Galleria Schettini, Milano 

Archivio Soldati a cura di Augusto Garau

Atanasio Soldati
Composizione
1952
olio su tela
cm 40x30 
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Sul retro:
data “1952” apposta sul telaio da Maria Soldati; etichetta con scritta di Maria Soldati; timbri “Opere in-
ventariate di Atanasio Soldati”; etichetta con autentica di A. Garau; etichetta Studio Reggiani, Milano

Esposizioni:
“Atanasio Soldati. Mostra antologica 1930-1953”, Palazzi comunali, Todi 1986
“Maestri italiani dell’astrattismo”, Studio Reggiani, Milano 1989
“MAC. Movimento Arte Concreta 1948-1958”, Galleria Niccoli, Parma 1996
“Atanasio Soldati – Mostra antologica nel centenario della nascita”, Galleria Niccoli, Parma 1996/97
“Soldati. Opere sparse”, Superficie anomala associazione culturale, Milano 2004

Bibliografia: 
L. Caramel, “Atanasio Soldati. Mostra antologica 1930-1953”, Todi 1986, tav. 68
L. Caramel, “MAC. Movimento Arte Concreta 1948-1958”, Ed. Galleria Niccoli, Parma 1996, p.72
L. Caramel, “Atanasio Soldati. Mostra antologica nel centenario della nascita”, Ed. Maschietto & Muso-
lino, Firenze - Siena 1996, p.155
“Soldati. Opere sparse”, Superficie anomala associazione culturale, Milano 2004

Atanasio Soldati
Composizione
1952
olio su tela
cm 50x65 
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Nel retro la scritta autografa “Mario Radice | R.S.52 | 1952” e la dedica “a Marco Zanuso | con stima da 
Mario Radice | 4/12/1954”. Anche la firma del recto è autografa. L’opera è analoga nella composizione e 
nei colori ad altri dipinti dell’artista eseguiti tra il 1952 e il 1954 (cfr. L. Caramel, “Radice. Catalogo gene-
rale”, Electa, Milano 2002, pp. 187, 197) e, come è testimoniato dalla dedica, è appartenuta all’architetto 
e designer Marco Zanuso. 
(L. Caramel)

Mario Radice
R.S. 52
1952
olio su tela
cm 50x70 
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Si tratta di un lavoro databile al 1953-1954, quando l’artista incomincia a inserire nella composizione 
ortogonale delle linee curveggianti (cfr. L. Caramel, “Manlio Rho. Catalogo generale”, Electa, Milano 
1990, pp. 167 n. 1953-1954/3; 168 n. 1953-1954/4; 169 n. 1953-1954/5), che, negli stessi anni rende più 
esplicite (cfr. L. Caramel, Op. cit., pp. 170-171 nn. 1953-1954/8/9; pp. 172-173 nn. 1954/1/3; pp. 174-
175 nn. 1954/4/5). Di grande interesse anche per questo passaggio nella ricerca formale del Maestro, 
il dipinto non è firmato in quanto è uscito molto probabilmente dallo studio di Rho dopo la sua morte 
improvvisa. Nel retro del cartone, in alto a destra, timbro della Galleria R. Rotta di Genova e un’etichetta 
della Galleria la Polena, pure di Genova, con il titolo “Composizione” e la datazione 1951/52, oltre che col 
riferimento alla collezione Mochetti.
(L. Caramel)

Manlio Rho
Composizione
1953-1954
olio su cartone telato
cm 29,8x24,8 
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Giovanni Korompay
Paesaggio mediterraneo
1950-1955
olio su tavola
cm 44x55 

Archivio Armando Tommasi, Roè Volciano (BS)
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Sul retro:
etichetta Galleria la Polena, Genova

Bibliografia:
Catalogo Finante, asta 1141, maggio 2001, p. 54, n.147

Archivio Massimo Prampolini

Enrico Prampolini
Composizione astratta
1954-1955
olio su tela
cm 46x37 
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Carla Badiali (Novedrate, Como 1907 – 1992) 

Studia dapprima in Francia a Saint-Etienne, dove la famiglia si è nel frattempo trasferita e 
dove la pittrice risiederà a lungo dedicandosi, fin dagli anni della fanciullezza, alla pittura e alla 
musica. Continua quindi gli studi in Italia, a Como, seguendo i corsi di disegno artistico presso 
l’Istituto Nazionale di Setificio. Dopo gli esordi pittorici in ambito novecentista, la Badiali si av-
vicina ben presto, agli inizi degli anni Trenta, intorno al 1933, all’astrattismo e, parallelamente 
all’attività pittorica, si dedica intensamente all’arte applicata nel campo del disegno tessile, 
coordinando anche uno dei maggiori laboratori specializzati del settore. Vicina in questo senso 
a Manlio Rho, nello studio del quale ha lavorato per un certo periodo di tempo, ereditando quel 
puntiglioso attaccamento al mestiere che caratterizza l’opera del pittore comasco, Carla Badiali 
partecipa attivamente, a partire dalla seconda metà degli anni Trenta, alla vita artistica del suo 
tempo. Aderisce nel 1938 al Gruppo Valori Primordiali, legato alla rivista omonima fondata 
nel medesimo anno da Ciliberti che ne è anche il direttore, da Ghiron, Lingeri e Terragni e nel 
1940 sottoscrive il “Manifesto del Gruppo Primordiali Futuristi Sant’Elia”. Nel 1941 è presente, 
insieme al gruppo futurista della seconda generazione alla III Mostra del Sindacato Regionale 
di Belle Arti di Lombardia al Palazzo dell’Arte di Milano. L’anno successivo espone alla XXIII 
Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, dove tornerà di nuovo nel dopoguerra nel 1966, in 
occasione della rassegna “Aspetti del primo astrattismo italiano: Milano-Como 1930-1940”, e, 
nel 1943, alla IV Quadriennale di Roma. L’attività artistica di Carla Badiali, dopo l’interruzione 
forzata durante gli ultimi anni del conflitto mondiale, che la pittrice passa a Milano partecipando 
alla Resistenza, riprende nell’immediato dopoguerra. È del 1951 la sua partecipazione alla mo-
stra Arte astratta italiana: i primi astrattisti italiani 1913-1940, presso la galleria Bompiani 
di Milano. Nel medesimo anno la pittrice è presente alla Galleria Bergamini nel contesto della 
rassegna La collezione Bernasconi. Numerose sono le mostre cui l’artista partecipa a partire da 
questo momento, le quali documentano la sua intensa attività operativa.

Gianni Bertini (Pisa 1922) 

Tra il 1948 ed il 1949 realizza il ciclo dei Gridi facendo uso di lettere stampigliate e cifre. Dopo 
un breve soggiorno a Roma, nel 1950 si stabilisce a Milano. Partecipa attivamente alla vita cul-
turale italiana e fa parte del MAC milanese. Quindi realizza delle pitture dove la sgocciolatura 
è largamente impiegata. Tali opere vennero presentate nell’ottobre del 1951 alla galleria Numero 
di Firenze e costitui¬scono la prima manifestazione di pittura informale realizzata in Italia. In 
seguito furono definite “pitture nucleari”. Sul finire del 1951 si trasferisce a Parigi e nel mag-
gio 1952 ha luogo, alla galerie Arnaud, la sua prima personale parigina. Entra in contatto con 
René Drouin e dal 1957 fa parte del gruppo Espaces Imaginaires proposto da Pierre Restany, 
mentre è dal 1954 che è invitato al Salon de Mai. Compie numerosi viaggi in Europa e America 
esponendo con personali a Bruxelles, Copenaghen, Schidam, Amsterdam, Chicago. A Parigi 
partecipa all’azione del Nouveau Réalisme. Dopo un soggiorno prolungato a Tangeri, rientra a 
Parigi e nel 1965, firma il primo manifesto della Mec-Art. Nello stesso anno espone a Stoccol-< Parete astratta alla III Quadriennale di Roma, 1939, con opere di Soldati, Licini, Rho e Radice.
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ma, Amsterdam, Bruxelles e Milano. Nel 1968 è invitato con una sala personale alla Biennale 
di Venezia mentre nell’edizione successiva è commissario d’esposizione. A Milano, tra il 1971 
e ’72 fonda due riviste di poesia visiva: ”Mec” e ”Lotta Poetica”. Espone a diverse riprese a Mi-
lano oltre che a Genova, Venezia, Firenze e Roma. Nel 1984, torna nuovamente a Parigi, e gli è 
consacrata una grande retrospettiva al Centre Nàtional des Arts Plastiques. L’anno successivo 
il Ministero della Pubblica Istruzione francese, lo nomina Chevalier dans l’ordre des Arts et 
Lettres. Nel 1988-89 compie alcuni viaggi in Oriente, esponendo nei musei d’Arte Moderna di 
Seul e di Taiwan. E’ nel 1997 che lancia il Manifesto della Retroguardia in opposizione al dila-
gare di un arte morta in vagina. Ai principi della Mec-Art innesta un intenso ed approfondito 
apporto cromatico, che auspica la rinascita del mestiere di pittore. 

Roberto Crippa (Monza 1921 – Presso 1972) 

Pittore e scultore, laureato anche in architettura, studiò a Milano, all’Accademia di Brera sotto 
la guida di Carpi, Funi, Carrà. La sua pittura, dapprima tradizionalmente figurativa, intorno al 
1947 risente di decise inflessioni postcubiste. Gradualmente, però, nei suoi dipinti la composi-
zione articolata sul piano pittorico si fa sempre più libera, giungendo ad esiti astratti. Nel 1948 
allestisce a Milano due mostre personali, alla Galleria di Pittura e alla Galleria San Fedele. In 
quell’anno espone un dipinto alla Biennale di Venezia, dove sarà presente anche nel 1950, 1952, 
1954, 1958, 1964 e 1968. Nel 1950 si avvicina alla Galleria del Naviglio ed entra a far parte dello 
spazialismo. Nel periodo a cavallo tra il 1949 e il 1950, la pittura di Crippa attraversa una fase 
astratta di chiara ispirazione concretista. Sono opere di questo tipo quelle che l’artista espone 
in occasione della mostra Arte astratta e concreta in Italia organizzata dall’Age d’Or e dall’Art 
Club e allestita alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Anche gli interventi che Crip-
pa realizza in occasione delle Triennali milanesi del 1951 e del 1954 sono caratterizzati da un 
linguaggio astratto geometrico, fondato sulla dialettica dinamica tra forme definite ma aperte. 
Nel 1951 Crippa avvia una nuova ricerca espressiva, di matrice gestuale, basata sull’immagine 
della spirale, che resterà il segno espressivo tipico dell’artista. A partire dalla metà degli anni 
cinquanta inizia la serie dei Totem, che trova una sua dimensione anche scultorea, mentre dal 
1962 Crippa inizia a lavorare ai sugheri, inserendo questo materiale nei suoi dipinti. da sempre 
appassionato di volo, muore in un incidente aereo nel 1972.

Giovanni Korompay (Venezia 1904 – Rovereto 1988) 

Pittore, scultore, acquafortista. Studia all’Accademia di Venezia. Nel 1922 si interessa alle te-
matiche futuriste ed entra in contatto con Balla, Bragaglia, Depero, Prampolini. Collabora con 
“Il Resto del Carlino”. Del 1926 è la mostra autonoma del gruppo futurista veneziano presso 
l’Opera Bevilacqua a Venezia. Tra il ’35 e il ’43 partecipa alle Biennali di Venezia e alle Qua-
driennali di Roma. In questo periodo crea mobili scultura per edifici privati. I suoi primi lavori 
futuristi sono delle sculture in legno ispirate a macchine da guerra e cantieri navali. Dagli anni 

Cinquanta la sua produzione artistica è caratterizzata da geometrie essenziali con campiture 
leggere e luminose che attestano l’influenza del Bauhaus e del movimento De Stijl, ancora for-
temente animati da una libertà aerea. 

Gualtiero Nativi (Pistoia 1921 – Greve in Chianti 1999) 
 
I suoi primi dipinti aniconici con inflessioni ancora neocubiste sono del 1947. L’anno successivo 
fonda con i pittori astratti di Firenze Berti, Nonnini e Brunetti il gruppo Arte d’Oggi, con il quale 
organizza una serie di mostre omonime. Nel febbraio del 1949 il gruppo espone alla Libreria 
Salto. Nel giugno dello stesso anno a La Strozzina di Firenze la Mostra Internazionale “Arte 
Oggi” vede riuniti i lavori di astrattisti fiorentini, romani (Forma1), e di elementi del MAC. Nel 
1950 firma con Nonnini, Berti, Brunetti, Nuti e Migliorini il Manifesto dell’astrattismo, in cui 
viene proposto un purismo geometrico rigoroso, da contrapporre a certi esiti lirici e matrici 
dell’astrazione. A partire dal 1950 le sue opere sono caratterizzate da una frammentazione in 
rettangoli che si accentra in vibrante contrasto. Nel 1951 con la mostra Arte astratta e concreta 
in Italia organizzata alla Galleria d’Arte Moderna entra a far parte dell’Art Club, partecipando 
a sei esposizioni. Nel 1953 divenne membro attivo del Groupe Espace. Nel 1958 espone alla 
Galleria La Salita di Roma. E’ presente a varie edizioni della Quadriennale di Roma. Negli anni 
Sessanta e Settanta le sue composizioni fondate su elementi geometrici cromatici si dispongono 
in un sospeso equilibrio. 

Mario Nigro (Pistoia 1917 – Livorno 1992) 

Comincia a dipingere a sedici anni, facendo inizialmente riferimento alla pittura macchiaiola 
livornese e in seguito a De Chirico. Nel 1940 espone per la prima volta ad una collettiva. Nel 
1948-49 le sue prime opere concretiste denunciano una notevole maturità lessicale d’impronta 
cinevisuale. Nel 1949 aderisce al MAC, ed espone la sua prima personale astratta alla Galleria il 
Salto di Milano. Il febbraio successivo partecipa con Bertini e Chevrier ad una mostra alla Sala 
delle Stagioni di Pisa presentata da Gillo Dorfles. 
Nel 1951 tiene una personale alla Galleria il Salto, presentata sempre da Dorfles. Dagli anni 
Cinquanta è corrispondente dell’Art Club da Livorno, dove organizza alcune esposizioni nel 
1953 e nel 1955. Nel 1952 realizza i suoi primi Reticoli ritmici e simultanei che espone in per-
sonali a Torino e Firenze alla Galleria Numero. Una componente fondamentale del suo lavoro 
è di carattere ottico e di movimento virtuale. Nel 1955 partecipa alla mostra che segna la fusione 
del MAC con il movimento francese Espace alla Galleria del Fiore a Firenze. E’ invitato da Mi-
chel Seuphor nel 1957 alla mostra Cinquant’anni di pittura astratta nel mondo alla Galleria 
Creuze di Parigi. 
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Enrico Prampolini (Modena 1894 – Roma 1956) 

Espulso dall’Accademia di Belle Arti di Roma, dove studia sotto la guida di Cambellotti, entra 
in contatto con l’ambiente futurista nello studio di Balla. Esordisce nel 1912 presso la Galleria 
Frattini di Roma. Nel 1914 partecipa presso la Galleria Sprovieri di Roma alla Prima Espo-
sizione Libera Futurista Internazionale. Pubblica nel 1915 manifesti e scritti teorici sull’astrat-
tismo, la scenografia e la coreografia. Nel 1916 realizza le scenografie per il film Thais diretto 
da Bragaglia. Conosciuto Tzara, partecipa a Zurigo alla mostra Dada. Tra il 1917 e il 1919 si 
interessa alle sperimentazioni cubiste. Nel dopoguerra i suoi rapporti con le avanguardie euro-
pee divengono sempre più stretti e la sua attività espositiva, da solo e con il gruppo futurista, 
sempre più intensa. E’ il contatto con il Bauhaus di Weimar, De Stijl e la Section d’Or. Espone 
nel 1920 nel padiglione futurista dell’Exposition d’Art Moderne di Berlino e Düsseldorf. Nel 
1925 si stabilisce a Parigi dove partecipa all’Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Mo-
dernes. Nel 1934 fonda con Fillia la rivista “Stile futurista” dalle cui pagine polemizza con le 
iniziative di Hitler contro l’arte moderna. Nel 1955 gli è assegnata la cattedra di Scenografia 
dell’Accademia di Brera a Milano.

Mario Radice (Como 1898-1987) 

Dopo aver abbandonato nel 1922 la Facoltà di Medicina Veterinaria, trova un impiego a turni 
come operaio in una fabbrica di carta, che gli permette di dedicarsi alla pittura. Grazie ad alcu-
ne novità tecniche di sua invenzione, è nominato caporeparto e inviato in uno stabilimento di 
Buenos Aires. Pur risiedendo per alcuni anni in Argentina, mantiene i rapporti con i suoi amici 
d’infanzia Rho e il futuro architetto Terragni. Nel 1930 lascia il lavoro per dedicarsi esclusiva-
mente all’arte. Tra il 1930 e il 1932 viaggia spesso in Francia e Germania, venendo a contatto 
con le avanguardie europee. Nel 1932 è tra i fondatori del gruppo Quadrante e l’anno successi-
vo della rivista omonima. Tra il 1933 e il 1936 decora gli interni della Casa di Terragni. Nel 1934 
progetta con l’architetto Zucconi la tomba di Mariella Testoni per il cimitero di Como. Nello 
stesso anno stringe amicizia con Reggiani, Ghiringhelli, Bigliardi, Soldati, Fontana e Melotti. 
Frequenti sono negli anni successivi le sue collaborazioni con architetti e ingegneri (Fontana 
per il piazzale di Camerata, Como, con l’ingegner Terragni, 1934; negozio Noseda a Como con 
l’architetto Zuccoli, 1935). Dal 1935 risiede a Milano in una casa progettata per lui, Fontana e 
Sassu dagli architetti Terragni e Lingeri. Nel 1938 fonda con Terragni e Gilberti il gruppo e la 
rivista “Valori Primordiali”. Nel 1946 è tra i promotori del Movimento Arte Concreta (MAC). 
Nel dopoguerra lavora a nuovi cicli di decorazioni murali (Casa dell’ingegner Carcano a Ma-
slianico, 1949; Casa a Fino Mornasco, 1953). La Biennale di Venezia gli dedica una sala perso-
nale nel 1958 e 1979. Nel 1982 una sua importante retrospettiva è stata organizzata presso la 
Villa Malpensata di Lugano. 

Sul retro:
timbro della Galleria Berlanda, Milano
 
Come per l’opera riprodotta a p. 17, la composizione deriva da quella del pannello centrale nel Salone 
delle Adunate della Casa del Fascio di Como.

Mario Radice
Composizione, 1935-1938
inchiostro su carta
cm 22x17,5
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Mauro Reggiani (Nonantola, Modena 1897 – Milano 1980) 

Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Modena tra il 1914 e il 1917, anno in cui è richiamato 
alle armi. Dopo aver partecipato alla prima guerra mondiale come pilota aviatore, nel dopo-
guerra porta a termine gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Risiede quindi per 
tre anni a Modena, fino al trasferimento nel 1925 a Milano, dove si accosta all’ambiente di 
Novecento. L’anno successivo a Parigi apprezza Cézanne e Gris. Nel 1930, durante un secondo 
soggiorno parigino, conosce Arp, Kandinskij ed Ernst. Tra il 1931 e il 1932 si dedica soprattutto 
alla natura morta. Espone frequentemente negli anni Trenta a Milano presso la Galleria del 
Milione. Nel 1934 sottoscrive il primo Manifesto dell’astrattismo italiano. Nel 1939 decora ad 
affresco la chiesa del Villaggio Battisti di Tripoli. Allo scoppio della seconda guerra mondiale è 
richiamato alle armi e inviato sul fronte russo. Parte della sua produzione va distrutta nel 1943 
durante i bombardamenti di Milano. Nel 1946 riceve l’incarico di assistente della cattedra di 
Pittura dell’Accademia di Brera. L’anno successivo è presente alla Mostra di Arte Astratta e 
Concreta, organizzata presso il Palazzo Reale di Milano. Negli anni Cinquanta partecipa as-
siduamente alle attività del Movimento Arte Concreta (MAC), di cui è eletto presidente nel 
1954, ed espone in Italia e all’estero nelle maggiori rassegne dedicate all’astrattismo italiano. 
La Biennale di Venezia del 1952 gli dedica una sala personale. Tra il 1957 e il 1966 collabora 
con il gallerista milanese Pagani, che lo spinge a dedicarsi anche al design. Negli anni Sessanta 
ottiene importanti riconoscimenti, tra cui nel 1965 il primo Premio della Biennale di Venezia 
e il primo Premio di Pittura della Quadriennale di Roma e nel 1967, anno in cui lascia per rag-
giunti limiti di età l’insegnamento a Brera, una medaglia d’oro del Presidente della Repubblica 
“Per la Scuola, la Cultura e l’Arte”. Gli dedicano una personale nel 1973 la Galleria Civica d’Arte 
Moderna di Torino e nel 1977 il Palazzo dei Diamanti di Ferrara. 

Manlio Rho (Como 1901-1957) 

Studia privatamente pittura con Zimbelli e scultura con Bassi. Dal 1919 insegna pittura e scul-
tura presso la Scuola di Disegno e Arte Applicata all’Industria di Erba. Parallelamente segue 
i corsi di disegno dell’Istituto Carducci di Como. Negli anni Venti collabora come redattore e 
illustratore con i periodici “La Zanzara” di Como e “Tessuti d’Italia” di Milano, realizza alcuni 
cartelloni e manifesti pubblicitari e le copertine delle pubblicazioni delle case editrici musicali 
Pennarelli di Napoli, Benini e Rampoldi di Como e Carisch di Milano, dal 1923 è segretario del 
Regio Istituto Nazionale di Setificio Paolo Carcano di Como e dal 1929 capo reparto stampa 
della Tessitura serica Aliverti e Stecchini. Frequenta in questi anni, tra gli altri, Radice e Ter-
ragni. A partire dal 1928 partecipa frequentemente alle mostre organizzate presso il Broletto 
di Como. Espone per la prima volta a Milano alla III Mostra del Sindacato Regionale di Belle 
Arti di Lombardia. Risalgono al 1933 i suoi primi dipinti astratti. Nel 1935 è invitato per la 
prima volta ad esporre presso la Galleria del Milione di Milano. Nominato nel 1934 Fiduciario 
Provinciale del Sindacato Fascista delle Belle Arti della Lombardia, in questi anni ha un’inten-
sissima vita pubblica. Cura con Radice nel 1937 l’allestimento della Sala Medaglie d’Oro e della 
Sala Sacrario ai caduti della Mostra Coloniale Celebrativa della Vittoria Imperiale di Como e 

Si tratta di studi preparatori della Composizione n.4 del 1935 (ad olio su tela di cm 75x66; cfr. L. Cara-
mel, “Mauro Reggiani. Catalogo generale delle pitture”, Electa, Milano 1990, p. 65 n. 1935/4), sostan-
zialmente analoghi al dipinto, con varianti nei colori e nelle proporzioni delle superfici, delle linee e delle 
strisce.
(L. Caramel)

Mauro Reggiani
Composizione n.4, 1935
matita e acquerello su carta
cm 29,8x20

Mauro Reggiani
Composizione n.4, 1935
matita e acquerello su carta
cm 19,5x27,8
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nel 1939 fa acquistare e donare al Comune di Como da alcuni industriali com’aschi un gruppo 
di disegni di Sant’Elia. Nel 1940 sottoscrive il “Manifesto del Gruppo Primordiali Futuristi 
Sant’Elia”. Nel 1943 promuove la fondazione della Galleria Como. Nel dopoguerra è ancora 
consulente didattico per associazioni e industrie tessili comasche e partecipa a importanti ras-
segne in Italia e all’estero. E’ invitato alla Biennale di Venezia nel 1948, 1950, 1954 e 1956. 

Atanasio Soldati (Parma 1896-1953) 

Si diploma presso il Regio Istituto di Belle Arti di Parma nel 1921 in Disegno architettonico 
e l’anno successivo in Figura. Nel 1925, trasferitosi a Milano, inizia a insegnare Decorazione 
del Libro presso la Scuola del Libro dell’Umanitaria. Nel 1929 è presente alla Mostra Sinda-
cale dell’Emilia Romagna. Nel 1930 conosce Persico e l’anno successivo tiene una personale 
a Milano presso la Galleria del Milione. Partecipa quindi alla collettiva Dieci pittori italiani 
organizzata dalla Galleria Bardi di Roma. Espone nuovamente presso la Galleria del Milione 
nel 1933, presentato da Belli, 1935 e 1939. Si reca nel 1933 per la prima volta a Parigi, dove si 
interessa a Kandinskij, Klee e Ricasso. Nel 1936 una sua opera è pubblicata sulla rivista fran-
cese “Abstraction Création”. E’ ancora a Parigi nel 1937 e 1938, anno in cui aderisce al gruppo 
Valori Primordiali. Dopo che i bombardamenti della seconda guerra mondiale distruggono la 
sua casa e la Scuola del Libro, si trasferisce prima a Solbiate Olona in provincia di Varese e poi 
a Losana nei pressi di Pavia, dove risiede fino al 1944. Nel 1945 partecipa presso la Galleria 
Bergamini di Milano alla Mostra d’Arte Astratta e inizia ad insegnare presso l’Accademia di 
Brera. Nel 1948 fonda con Dorfles, Monnet e Munari il Movimento Arte Concreta (MAC). Ne-
gli anni Cinquanta presenta frequentemente le sue opere presso la Galleria Bergamini. Espone 
alla Biennale di Venezia del 1950 in una sala personale. 

L’opera, tra i primi lavori astratti dell’artista, è da considerarsi uno studio preparatorio della Compo-
sizione del 1934-1935 (ad olio su cartone telato di cm 54x45; cfr. L. Caramel, “Manlio Rho. Catalogo 
generale”, Electa, Milano 1990, p. 69, n. 1933/4), ed è strutturalmente affine ad un’altra composizione 
coeva, olio su tela di cm 70x49,8.

Manlio Rho
Composizione, 1934-1935
matita su carta
cm 31x21
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