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Questo progetto è nato da una stimolante e interessante chiacchierata
con il direttore del Museo Diocesano, Paolo Biscottini, e ha assunto
per me i caratteri di una sida, per la possibilità che mi offriva di
misurarmi con spazi e opere di epoche e tecniche diverse, tutte di
grande importanza. Immaginando dei confronti possibili, che nascono dall’ammirazione e dal riscontro diretto, ero preoccupata che
le mie opere non solo non sigurassero, ma potessero convivere anche
solo temporaneamente con alcune delle opere custodite nel Museo
Diocesano di Milano, e sono contenta se ciò è avvenuto.
Non si tratta di una mostra personale, ma di un percorso all’interno
del Museo, nel quale sono inserite opere che derivano da momenti e
situazioni diverse della mia vita e che da alcuni aspetti dell’arte del
passato, forse, sono in qualche modo sollecitate.
Dopo averlo concepito ne ho parlato con alcuni studiosi che in passato si sono occupati del mio lavoro, ricevendo la piacevole sorpresa
di riscontrare da parte loro una affettuosa testimonianza di stima,
tradottasi in alcuni scritti nati per l’occasione.
Di quanto ricevuto, faccio tesoro di stima e affetto che mi rendono
molto orgogliosa.
Oltre a ringraziare Paolo Biscottini, che ha creduto in questo progetto e lo ha sostenuto, voglio ringraziare pertanto ttutti coloro che a
questa avventura hanno dato peso e spessore :
Arturo Carlo Quintavalle che da molti anni segue il mio lavoro,
Francesco Tedeschi, Giuseppe Marcenaro, Maria Concetta Sala,
Elio Carmi e Mario Canepa.
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Contaminazioni

Paolo Biscottini

In cima allo scalone d’onore del Museo Diocesano il
Kromogramma del 1972 rivela un’inedita monumentalità.
L’opera forse più nota e più esposta di Renata Boero,
quella che ha segnato la sua storia di pittrice refrattaria
tanto alla liquidità dell’Informale, quanto all’insistenza
metamorica dell’Espressionismo astratto o alle seducenti
tentazioni della “pittura pittura”, ci sorprende nuovamente, come un ospite inatteso in questo museo che
tenta, senza presunzioni di sorta, di accostare opere fra
loro diverse e distanti, alla ricerca di un nuovo modo di
raccontare l’arte.
Non meno intenso dei dipinti del Cinquecento lombardo
con cui si confronta, il Kromogramma pare essere sempre
stato lì, dialoga con l’antico ed accoglie con solennità i
visitatori di oggi. Non ha bisogno di cornici, né di telaio,
ma come un drappo liturgico appeso ad una catena della
volta, lascia scivolare i suoi colori ino a terra, richiamando
luci e sonorità ben note agli spazi del museo. Un telero
di colori vegetali lasciati cuocere a lungo e poi stesi su
una tela marina, per rilasciare lentamente le qualità di una
cromia, cui giovano il tempo e l’aria, come vento nelle
vele del mare. Ma il rapporto fra il colore e la tela non
esaurisce intime tensioni formali, che è lecito scoprire e
quasi leggere in quest’opera con cui Boero sida ancora
una volta il presente. E’ come un libro antico, un testo
a cui applicare attenzione per coglierne lo scorrere del
tempo, il fraseggio sommesso, echi di voci e di forme e
colori. Tutto il mondo di Renata Boero riluisce qui e da
qui rinasce in un’invenzione sempre nuova del linguaggio.
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Il divenire dell’opera, esattamente come quello della persona, non cessa di sorprendere. Tutto era stato già detto,
ma tutto deve essere nuovamente ascoltato oggi. Come
in una biblioteca anche qui cerchiamo i dati della conoscenza, nella simbologia dei colori. Pittura che passa nel
iltro di analisi lente e accurate, nulla è casuale, ma tutto
si afida al caso, al vento nei carruggi genovesi, che ti
porta via e ti inebria l’odore del salmastro. Boero racconta
Genova e racconta la storia di una pittura grandiosa nei
secoli e poi se stessa, ancora ragazzina: è lì e poi scappa
e si nasconde e il suo sguardo ridente si fa improvvisamente serio e intenso, un attimo, solo un attimo, perché il
tempo corre.
Fu Luciano Caramel a farmi conoscere la ricerca artistica
di Renata Boero verso la ine degli anni Ottanta. Giovane
direttore di museo cercavo di avvicinarmi all’arte contemporanea, perché capivo che non potevo sottrarmi al con12
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fronto con il presente ed in modo particolare con quella
dimensione pubblica che l’arte in quegli anni cominciava
ad assumere nell’opera di molti artisti. Grandi formati
destinati non più agli spazi delle case, ma a quelli di una
società che stava iniziando a cambiare il proprio stile, il
gusto ed anche il ritmo della vita. Cominciavo, illuso, ad
immaginare il ritorno dell’arte nelle chiese e a sognare un
museo d’arte contemporanea.
Provenivo da studi diversi e nel 1989 la mostra Boero al
Serrone della Villa Reale di Monza, segnò in modo forte
non solo il percorso artistico di Renata, ma anche la mia
storia. Il catalogo che curai per quell’occasione testimonia
un’appassionata ricerca di senso e di signiicato che da
allora non mi ha mai lasciato, ma che in quel inire degli
anni ottanta scoprivo nella ricerca di Renata Boero, nella
percezione del valore enigmatico della sua pittura, densa
di verità celate, intuite in sé prima che altrove. Nell’opera
di Renata Boero cercavo di penetrare il momento gene14

tico o ideativo e poi il suo lento spiegarsi nei colori ed
anche nelle aspirazioni formali.
Sono passati tanti anni, ma come allora Renata ed io ci
intendiamo rapidamente. Tutto è cambiato, ma è rimasto
intatto il mio desiderio di capire, quello di Renata di dire
nelle pause dei suoi silenzi. E tutto si è come sempliicato. Entrambi più liberi e forse più coraggiosi, abbiamo
ideato insieme, senza presunzioni, una mostra insolita,
tutta giocata fra l’antico ed il presente, senza avvertire
la necessità di spiegare alcunché. Del resto come io non
potrei capire l’oggi senza ricondurlo ai lunghi processi
della storia dell’Arte, né potrei appassionarmi ancora ad
essi se non per ricondurli nel mio tempo, dove si spiega
tutta la mia vita, così Renata non potrebbe sentirsi pittrice
senza respirare il passato e in esso ritrovare il gusto del
presente e tutta l’arte, dall’antichità all’oggi. Ne è derivata
una prospettiva nuova, in cui l’artista riconsidera se stesso
e il direttore trova nuovi punti di vista per raccontare il
museo.
Il tempo, come lo spirito, disegna l’uomo e i suoi spazi.
La Collezione Crespi del Museo Diocesano ospita preziosi
fondi oro di ambito toscano e del centro Italia, fra il XIV
e il XV secolo. Opere preziose, che paiono sollecitare il
visitatore ad un particolare atteggiamento percettivo, dove
silenzio e ascolto sono gli ingredienti fondamentali della
meditazione che le opere suggeriscono. Qui abbiamo
collocato i lavori più recenti di Renata Boero, le Germinazioni, dove la carta è sottoposta non solo alle alchimie
di un lento lavoro di stratiicazioni e di lavaggi/asciugature cromatiche, ma anche agli esiti del lavoro del tempo,
indipendente, questo, da ogni intenzionalità. E’ come se
la tecnica pittorica dei Kromogrammi si applicasse qui alle
carte con esiti diversi , ma procedimenti similari. E come
in una partitura musicale potremmo ravvisare i tempi
dell’opera: “lentissimo, adagio, andante moderato, andante, allegro, rallentando..”, e così ancora, mentre carte,
muffe, colori vegetali… vengono via via acquistando
forme, cangianze, preziosità che afiorano adagio, oppure
presto, come fosse, si diceva, una sonata. Germinazioni fra
fondi oro, con cui tessono una trama di rapporti sottili,
scoprendo afinità, parentele e la medesima propensione
15

ad un silenzio meditativo. Contaminazioni sorprendenti,
che senza ledere l’autonomia delle diverse opere, creano
un clima nuovo, in cui si avverte naturalmente la diversità
dei linguaggi, ma non forse delle intenzioni, nella comune
propensione a conquistare una bellezza assolutamente
spirituale. Alcune afinità sono facilmente percepibili,
come quella con Cristo in pietà tra la Vergine Maria e san
Giovanni evangelista e Santi del senese Sano di Pietro (14051481), predella in cui Germinazioni: sequenze in oro di iori di
carta, lavoro del 2014, pare rilettersi (#3, #18), non solo per
analogia dimensionale e valenze cromatiche, ma anche
per un certo ritmo compositivo, determinato non solo
dalla sequenza paratattica, ma anche dalla propensione
narrativa, qui realizzata in assenza di personaggi e per
così dire a dispetto dei santi. Un racconto silenzioso, dove
il prima, il durante e il poi si intersecano fra loro in una
visione simultanea, eppur distinta in singolarità cartacee,
iori di carta li ha chiamati Boero. L’oro invita alla meditazione e suggerisce preziosità e senso d’ininito. Così nelle
altre Germinazioni esposte fra i fondi oro non è possibile
non cogliere nei labili richiami cromatici, quello stesso
senso di attesa e come di iato trattenuto che è anche
nel muto colloquio fra il carteggio del 2005 e le due tavolette dell’Annunciazione di Andrea di Bartolo (#21). E dalle
sequenze in rosso di iori di carta (#17, #20) muove un concerto
spirituale con le opere all’intorno, dalla Madonna Lazzaroni
a quella di Agnolo Gaddi, ino al Cristo croceisso tra le pie
donne del Maestro della predella dell’Ashmolean museum,
che legittima l’accostamento e pone domande nuove al
museo. L’asse cronologico e l’ambito delle scuole su cui
si imposta il museo nel tempo, viene rotto dalla ricerca di
un modo diverso di interpretare non solo i percorsi del
museo, ma anche la sua stessa funzione didattica. Sono
tentativi, così come quello rappresentato recentemente
dalla Magniica ossessione del Mart, di cercare nelle modalità
nuove dell’esposizione spunti per riproporre ad un pubblico che va disaffezionandosi al museo, i suoi contenuti,
la sua bellezza, la sua stessa possibilità di esistere oltre
le inalità della mera conservazione o del rigido criterio
scientiico. Non vorremmo mai disattendere queste inalità che debbono ancora sorreggere il museo e garantirne
16

la credibilità, ma è anche necessario lavorare nell’ambito
della museologia e della museograia per rinnovarne il
linguaggio. L’antico non teme la contemporaneità ed essa
trova nel confronto col passato aspirazioni mai sopite. La
contaminazione suscita idee nuove, consente riletture ed
apre fronti sconosciuti della percezione.
Perché Blu di legno del 1980 (#4, #5) non crea fastidiosi
contrasti con il Corteo dei Magi di Michelino che le è di
fronte? Fra loro più di cinque secoli. E non sono certo
i rimbalzi cromatici che giustiicano l’accostamento, ma
forse semplicemente la comune necessità di raccontare
una storia. Nota quella dei magi, misteriosa e da scoprire
quella di Renata Boero. A lei nessuno ha commissionato
qualcosa. Il suo lavoro si è nutrito di una solitudine totale.
Cosa raccontare, se non ciò che l’anima suggerisce, nel
suo astratto dinamismo? Nel catalogo della mostra del
1989 insistevo su una certa valenza metaisica del lavoro
di Renata Boero. Lo facevo specialmente riferendomi
ai Blu di legno, al loro sviluppo di immagini, al coagulo di
forme in zone distinte, secondo un divenire fenomenico
che trova nella materia tempi e ritmi intrinseci che danno
vita, per l’appunto, all’immagine.
Nel tempo l’artista lavora sempre sull’immagine. Nel
tempo di Renata, ma anche nel tempo in senso lato, da
Michelino ad oggi, dai fondi oro alle germinazioni, nuove
immagini arricchiscono la qualità dell’arte e della vita che
in essa si rilette.
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Territori cromatici

Francesco Tedeschi

Attraverso il museo. Le opere a confronto con la storia
Il dialogo con il museo, esercizio critico ed estetico che è
andato assumendo un carattere e un valore pregnante
nella rilettura dell’arte del presente, non è solo una
forma esteriore per accostare opere e modelli operativi
di epoche diverse. Nei casi più riusciti, esso si trasforma
in un procedimento teso a recuperare tracce di itinerari
che sono fondati su legami possibili e concreti, anche se
a volte nascosti, fra opere e modi di intendere le ragioni
dell’arte. Inedite connessioni che riemergono in modo
visibile quando non si produce una semplice giustapposizione, ma si creano le prerogative per un incontro
reale. In termini positivi è quanto accade in un’occasione
come quella che mette in relazione alcune opere di Renata
Boero con la collezione del Museo Diocesano di Milano.
L’incontro nasce ex-post e non è originato dalla volontà
o necessità di creare lavori indirizzati a uno speciico
confronto, ma ha una sua ragion d’essere a partire dalla
natura e dai caratteri dell’opera di Renata Boero, che assume qui e così una nuova ipotesi di lettura.
Il dialogo si svolge in tre atti, costituiti da accostamenti
nati sul luogo, frutto di un fortunato incontro, anche
se pensati con riferimento alle fasi del lavoro di Renata
Boero, poste a confronto con i temi portanti di alcune
delle sezioni del museo. A questo proposito, si può sostenere che l’allestimento temporaneo può suggerire una
rivisitazione dello stesso percorso museale, fornendo una
23
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prospettiva che dai motivi qualiicanti di una originale creazione artistica contemporanea permette di individuare
corrispondenze fra le diverse opere conservate nel museo
per quanto riguarda i materiali, le tecniche, le iconograie.
In primo luogo, scegliendo fra le opere della serie detta
degli “Specchi”, eseguita negli anni Settanta, due dei
dipinti più caratterizzanti di questo momento di Renata
Boero sono messi in relazione con le opere raccolte nella
parte fondante del Museo, derivata dalla igura di Ambrogio e da una tradizione lombarda di scultura e manifattura
che va a radicarsi nei materiali e nelle igure di una tradizione popolare e colta al tempo stesso. Il primo dei due
“Specchi” (#11), una grande tela tra le più rappresentative
di quegli anni, ha il colore della terra, o delle terre, cosa
che rilette altri aspetti dell’opera dell’artista, e qui vale
a rappresentare un confronto con i materiali lapidei e le
origini di un linguaggio igurativo essenziale, con cui si
veriicano possibili coincidenze nel ricorso a strutture
formali primordiali. Con il secondo degli “Specchi” (#5),
poi, il graduale emergere di una forma possibile, germinale,
afiorante dal libero disporsi del colore sulla supericie,
trova ulteriori consonanze da una parte con il crociisso
ligneo, di cui richiama la struttura verticale, oltre che il
deinirsi in una immagine che contiene tante forme possibili, da quella dell’albero a quella umana, attraverso le
sue ombre e appendici. Dall’altra, però, questa immagine
metamorica si trova pienamente a suo agio nel confronto
con i toni e i contorni dell’affresco strappato, incentrato
sul tema dell’Adorazione dei Magi, della bottega di Michelino da Besozzo, generando un originale dialogo visivo con
il senso dello scorrere temporale e con il modo in cui le
forme ci giungono come sopravvivenze di altre epoche (#4).
Il secondo momento del percorso, riprendendo e sviluppando il tema dell’afinità con un modo di concepire una
pittura nata dalle forze e dalle qualità del colore – tema
diretto e derivato della elaborazione artistica di Renata
Boero in tutto il suo sviluppo – vede alternarsi alcuni dei
suoi “Cromogrammi”, eseguiti a partire dalla seconda
metà degli anni Settanta, con i dipinti che accompagnano
25
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la tradizione igurativa religiosa del Cinque-Ottocento.
Non solo con questi, in quanto si istituisce un possibile
confronto con le strutture stesse del museo, come si può
riconoscere nel dialogo visivo fra la tela libera collocata
in verticale che accoglie il visitatore al piano superiore del
museo (#2), e con le partiture architettoniche e strutturali
della stessa scala di accesso, oltre che con il polittico di
Tanzio da Varallo, collocato a poca distanza. Altri “Cromogrammi” si trovano nelle sale che seguono, inserendosi fra le opere di Procaccini, Magnasco, Hayez e Mosé
Bianchi (#8, #9, #14, #15, #24).
In questo caso le sequenze visive dei “Cromogrammi” di
Renata Boero non funzionano tanto da “scale di colore”,
come potrebbe apparire a una prima osservazione, quasi fossero elementi derivati da porre a confronto con i
dipinti che tracciano la isionomia di questa parte del museo, quanto piuttosto come rilesso degli elementi primari
26

della composizione pittorica. Nelle terre che qualiicano
l’esplorazione alle radici del colore effettuata da Renata
Boero si può leggere la consistenza di una pittura che è
sempre stratiicazione di materia e di tempo, e che per
questo nel suo stesso presentarsi trova afinità con quei
colori profondi o emergenti dal buio che caratterizzano
un genere di pittura in cui le igure staccano su fondi
distanti, con forti contrasti di luce, evocazioni sulla tela o
sulla supericie di forme, immagini, racconti, che hanno
un loro radicamento nelle diverse tecniche che le tengono abbarbicate al supporto e al trattamento di un colore
che diviene spazio scenico. Privi di racconto, i “Cromogrammi” di Renata Boero portano di quella tradizione
una sostanza di colore profondo, isico, dove gli accordi e
i contrasti hanno sapore e forza naturali, come se l’incontro avvenisse in una fase iniziale, nel comporsi della
materia cromatica, prima del suo prendere forma.
Ancor più evidente, in certo senso, questo processo di
scomposizione o di indagine sulle origini appare nel terzo
atto, quello che fa leva su alcune delle recenti “germinazioni” elaborate da Renata Boero lasciando agire le
materie naturali su carte che vengono trattate in modo
naturale, in quasi a deteriorarsi con muffe e cangianze in
atto, nell’area del museo dedicata ad alcuni fondi oro.
Il gioco del contrasto fra una materia all’apparenza povera
e fragile, come quella delle carte “contaminate” dagli
agenti biologici che hanno dato luogo a un processo di
modiicazione, e la bellezza astratta e austera di dipinti
tre-quattrocenteschi in cui la pittura dialoga con la purezza
della luce e dell’oro che li inquadra, conosce un fragile
punto di equilibrio nella disposizione delle opere, anche
per la scansione orizzontale e atemporale che le “germinazioni” di Boero svolgono. La teca con la “germinazione”
inserita accanto alla predella di Sano di Pietro (#3), per
esempio, risulta essere un valido commento della struttura
paratattica della composizione pittorica.
Nel percorso così individuato, le opere di Renata Boero,
rispondendo a impulsi interni a un farsi della pittura
come materia dall’apparenza fragile, ma viva e preziosa,
27
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rivelazione di bellezza, iniscono per essere un invito a
guardare con più attenzione e intensità la storia e il senso
del suo svolgersi in continuità, anche nei confronti di
quelle che appaiono, se prese singolarmente, come le
rotture proprie di un tempo in cui il passato si rispecchia
e non è negato.
Quali “territori”?
Nel rapporto con la storia dell’arte, come può essere
incontrata in un percorso museale, il lavoro di Renata
Boero acquista una qualità di traccia o sedimento, senza
perdere la dimensione vitale e dinamica che lo contraddistingue. Da sempre, e particolarmente con l’invenzione
dei “Cromogrammi”, che costituiscono la fase di svolta
del suo lavoro, l’artista ha diretto la sua attenzione al fatto
processuale come elemento qualiicante di una pratica
28

del fare e dell’osservare. Il presupposto, che unisce il suo
lavoro a una tradizione pittorica che è recente e contemporanea, ma che ritrova i legami con una storia mai
conclusa, è di riconoscere al colore una forza “materna”.
Il colore è “materia” e “matrice” della pittura, sostanza
che non racchiude la sua azione nel momento della sua
scelta e nemmeno del suo uso, ma prosegue la sua vitalità
nel tempo. Ben lo sa chi ha a che fare con problemi di
restauro, per quanto la vita dei dipinti sia diversamente
computabile rispetto alla temporalità della vita umana, e
per quanto con l’intervento esterno ci si illuda di reintegrarla, di restaurarla, quasi arrestando lo scorrere temporale; la materia è destinata a trasformarsi, modiicarsi, e le
sostanze che qualiicano la pittura nella sua pelle visibile
sono agenti di mutazioni che avvengono nel silenzio di
una temporalità distesa e quasi impercettibile. La radice
simbolica e linguistica della “mater-materia” 1 vale a indicare come la materia sia tale nella sua capacità di dare vita,
viviicare attraverso la trasformazione. In particolare, nel
connubio con la natura (i conini della quale sono dificili da delimitare; ino a dove si può parlare di sviluppi
assolutamente naturali e a partire da dove di intervento
dell’uomo e dell’artiicio che li indirizza?), la materia, e la
materia cromatica – o pittorica – della quale qui si tratta,
è agente di creazione e trasformazione. Un microbo, un
germe, un seme, un essere vivente, produce energia, calore… e “colore”, nel suo essere, vivere, decadere. Non si
tratta di mettere sotto osservazione biologica le carte e le
tele elaborate da Renata Boero, ma di essere consapevoli
del processo chimico-isico in atto nei suoi lavori, più che
nella pittura convenzionale, per la speciica conformazione
dell’opera. Questa materia-colore è matrice, in quanto
produce conseguenze sulla supericie, sul supporto, nelle
sue pieghe. Soffermarsi sulla tecnica e sul procedimento,
come è giusto fare e come è stato fatto in più occasioni,
non spiega compiutamente il suo lavoro, ma è indispensabile per avvicinarlo e comprenderne la portata, anche in
relazione al fatto pittorico in quanto tale.
Spostandosi dal piano analitico e descrittivo a quello della
rilessione storico-critica, si può dire che l’opera pittorica
29

di Renata Boero si collochi all’incrocio fra due concezioni
di lettura del suo esito speciico, come risultato formale
a sé e come processo. Come è stato rilevato da più parti
e in dal loro deinirsi in tal modo negli anni Settanta, i
“Cromogrammi” e le opere successive, ino alle recenti
“Germinazioni”, possono essere comprese all’interno di
una deinizione di “opere d’azione” 2, non nella corrispondenza esteriore a una pittura gestuale e fortemente
espressiva, posta nell’ambito di una qualiicazione linguistica, ma in quanto frutto di un’“azione” intrinseca
alla sua composizione, al suo essere. Alle origini di molti
aspetti del suo lavoro troviamo infatti un’attenzione per i
principi dinamici e generativi della forma, in cui una certa
forza di espressione risulta essere il tono dominante del
carattere visivo di una energia che è propria delle forme e
del colore, prima della loro qualiicazione in “immagine”.
A una deinizione della pittura come “azione” si può
giungere nel porre in relazione due concezioni complementari del lavoro pittorico, che può essere apprezzato
essenzialmente per il suo risultato formale, ma è sempre
esito di un processo, che non si arresta. Questo processo
è ciò che l’artista mette in primo piano, scegliendo di dare
spazio e vita a quelle materie naturali che determinano le
qualità del colore e di una pittura che non necessita una
qualiicazione immediata di immagine e di forma, ma la
raggiunge nella sua stessa evoluzione. Il processo messo
in atto da Renata Boero nelle sue elaborazioni, con le sue
mani, con l’attivazione di materie alle quali mette a disposizione un campo operativo, è un atto formale, come
non potrebbe essere diversamente. Dove l’interpretazione
della pittura di Jackson Pollock fornita da Allan Kaprow
può essere considerata il viatico per l’introduzione della
gestualità di processi che si allontanano dalla pittura, per
giungere a forme processuali e performative autonome 3,
l’atto “cromatico” di Renata Boero parte dalla necessità
di dimostrare la sua origine operativa e la sua continuità
in un divenire altro del fatto pittorico, per fare di quel
processo una componente essenzialmente “formale”,
dove i colori dotati di vita propria, le loro combinazioni e
composizioni, sottoposte alle strutture visive che derivano
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dall’atto di esporre, piegare, conservare e lasciare agire la
trasformazione prodotta dal tempo, sono un momento
compiuto, dimostrativo quasi, dell’attività ininita e indeinita che trasforma la materia in pittura, in qualità pittorica.
Per certi versi, anzi, come pure è stato avanzato, il momento
in cui Boero ha avviato questa consapevole revisione
della concezione e della forma pittorica, mette questa
soluzione in rapporto con le indagini dei pittori che negli
stessi anni Settanta si muovevano sul versante delle diverse
possibilità di analisi del processo pittorico e del suo esito,
insistendo sull’espansione del colore, sulle ragioni del
supporto, sulla componente spaziale del quadro. Ognuno
di quegli autori ha inserito vocaboli e sintassi originali.
Quelle di Boero non si attestavano sul piano di una identità tra pittura e forma, ma nel processo vedevano la sua
adesione a una forma che è tale in quanto trasformazione,
virtualmente sempre aperta. Contraddicendo solo apparentemente i termini logici e linguistici, la sua è una forma
del processo, risultato di un processo che non può essere
mai giudicato come giunto a compimento.
Le sue opere, per come le possiamo “riaprire” oggi
(pensando alle condizioni dei “Cromogrammi”, che ancora emanano i profumi intensi delle materie di cui sono
imbevuti) e come possono essere confezionate oggi
diversamente nella loro sostanza variabile (nelle “Germinazioni” impaginate come frammenti di un diario), sono
punti d’incontro fra un divenire aperto e una istantaneità
puntuale, fra pulsioni interne al contatto con la natura e
con la sua energia e l’osservazione stupita di un momento
rivelatore.
Come accade in ogni lavoro artistico, ci si trova al centro
di una coordinata spazio-temporale, che è del momento e
del luogo in cui l’opera viene collocata, ma che è sempre
rappresentazione di un luogo e un tempo altro, di cui è
rilesso. In questo senso si può parlare delle “geograie”
delle opere di Renata Boero, che originariamente richiedono l’esplicitazione dei luoghi, degli ambienti dalle quali
nascono, che ne hanno provocato le trasformazioni e lo
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stato in cui sono giunte. Le sue opere “ambientali”, dove
gli agenti atmosferici erano e sono parte di un atto di
iducia nel concorso di agenti interni ed esterni alla trasformazione di cui l’artista è “animatrice”, oltre e più che
“esecutrice”, ne sono il primo e forse più compiuto esempio, ma tutte le sue opere hanno qualità “ambientale”. Per
questo i luoghi, siano essi gli “ambienti” in cui disponeva
nelle azioni degli anni Settanta le sue grandi tele, o i microspazi nei quali le carte delle “Germinazioni” prendono
forma, a partire da agenti microbici legati alle condizioni
di un terreno speciico, sono determinanti nella realizzazione di opere che conservano traccia di fatti incontrollati e
possono essere considerate delle vere e proprie “mappe”
di luoghi isici, registrazione di territori composti dalle
condizioni in cui i lavori vengono creati, in una quasi
totale coincidenza fra “mappa” e “territorio”. Questi “territori” sono quindi la “cosa” e la rappresentazione della
“cosa”, ma hanno anche, della forma di rappresentazione
dei luoghi, un’altra analogia, quella con l’atlante, raccolta
estesa di informazioni che ha il suo valore in quanto
repertorio, catalogo, volume articolato, ma trasportabile,
che può essere chiuso e riaperto all’occasione.
In questa loro natura, come osserva anche Marilena
Pasquali, essi possono essere compresi come “erbari”,
oltre che come “mappe” 4, o altre forme di registrazione
di una intenzione enciclopedica, ma anche, verrebbe da
dire, diaristica, dove microcosmo e macrocosmo, il luogo
puntuale e il tutto, l’io e il mondo si incontrano, in una
coordinata che è sempre il qui ed ora del loro rivelarsi.
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1 Al proposito cfr. F. Petrella, La “materia” inquieta e le sue trasformazioni.
Appunti per una ricerca, in Boccioni 1912 Materia, cat. della mostra, Galleria dello Scudo, Verona, 8 dicembre 1991 – 16 febbraio 1992
(Mazzotta, Milano, 1991), particolarmente pp. 95-96.
2 Cfr. P. Fossati, La stanza accanto, in Renata Boero, Edizioni Essegi,
Ravenna, 1997, p.19
3 “Il quasi totale riiuto della tradizione in Pollock può rappresentare
il ritorno ad un’epoca in cui l’arte aveva un ruolo più attivo nel rito,
nella magia e nella vita, rispetto ad oggi […] Due sono le alternative.
O continuiamo su questa strada, ed eseguiamo dei buoni ‘quasi dipinti’, operando delle variazioni sull’estetica di Pollock senza negarla o
superarla. Oppure smettiamo totalmente di dipingere.”, A. Kaprow,
The Legacy of Jackson Pollock, “Art News”, 57, n. 6, ottobre 1958, p. 57
(trad. ital. da Jackson Pollock. Lettere, rilessioni, testimonianze, SE, Milano,
1991, p. 127.
4 “… queste grandi tele come scritture musicali, queste carte sapientemente piegate e ridistese possono esser lette innanzitutto come erbari (ma questa interpretazione è persin troppo facile, se pur non va
sottavalutata la loro valenza di ‘catalogo’ di isica naturale, di repertorio di mirabilia nascoste...), come mappe di una cartograia dimenticata di cui possiamo solo intuire le coordinate di riferimento…”, M.
Pasquali, Renata Boero. I Cromogrammi come iltro del tempo, Carlo Cambi
Editore, Poggibonsi, 2011, p. 11
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Per Renata

Arturo Carlo Quintavalle

I critici e il racconto d’artista
Renata Boero la ho conosciuta nella notte dei tempi, un
giorno mi farò spiegare bene quando; del resto nel 1980
le recensivo una mostra nella mia rubrica su “Panorama”
dove magari ho scritto cose che oggi non interesserebbero
il ilo stabilizzato della critica: dunque, da una parte, facevo
riferimenti Action Painting, dall’altra forse Informale, e
poi magari a -Pittura Pittura-.
Del resto, ripercorrendo la sequenza articolata e ricchissima di testi critici sull’artista, e pensando a Filiberto
Menna e al suo “La linea analitica dell’arte moderna” 1
e ancora rileggendo una sua antica presentazione tutta
interna al processo produttivo (inventivo anche) di opere
come i cromogrammi, potevo forse trovare afinità di
attenzioni, di riferimenti. E poi, naturalmente, voglio
ricordare gli interventi, spesso appassionati, di Paolo Fossati e ricordo qui il suo saggio del 1997 2 e ancora quello
affettuoso per Eidos 3 e, accanto a quelli, penso ai testi di
molti altri. Insomma il dibattito critico, se vogliamo chiamarlo come fanno i vecchi professori, potrebbe essere un
indice prezioso da una parte di sequenze di constatazioni
di fatto della qualità della ricerca, della intenzione della
ricerca, ma anche della parafrasi della ricerca proposta
dalla Boero, perché il peso della arteice, che è molto consapevole, preparata, attenta, che ha alle spalle una lunga
vicenda di docente in dalla Accademia di Brera, rischia
di condizionare molto, e di fatto condiziona gli studiosi
che ne propongono una lettura critica. Così’ direttamente
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o indirettamente, chi scrive su Renata Boero rappresenta
bene la sua “poetica”, diciamo il suo modo di concepire
l’arte, il suo modo di rappresentarsi, e quindi segue alcune
direttive precise.
L’arte della Boero sarebbe di fatto fuori della storia da
quando inventa la dimensione dei cromogrammi, e
quindi, raggiunta questa indubitabile originalità, la storia
della Boero si confronterebbe solo con se stessa. E’ il
senso delle monograie, è il segno della volontà di isolarsi
degli artisti, di molti, starei per dire di quasi tutti gli artisti.
Eppure penso che Renata sia molto più di questo e, in
qualche modo, si ponga ai margini di questo. Certo, non
è la sede questa per approfondire il discorso, sarà da fare
in un contesto differente, con una architettura di immagini ben più ampia e con un dialogo molto approfondito
con Renata che, forse, per una volta, e con qualche ironia,
potrà staccarsi da un sistema di affermazioni, sempre
intelligentissime, sempre presenti rispetto alle questioni
poste dagli intervistatori. E penso alle risposte che ritroviamo più volte, quasi sempre le stesse, anche se le parole
mutano, ad esempio nel volume di Fossati del 1997, o in
quello di Mario Canepa del 2007 4 e in molte altre occasioni. Renata ha costruito nei decenni la deinizione della
propria ricerca e da questa non si stacca: non vi sono letture psicoanalitiche possibili, infatti l’interesse per Jung è
da mettere ai margini; non vi sono tangenze con la pittura
Zen, anche se, solo a colpo d’occhio , si dovrebbe dire il
contrario; non vi sono ricerche legate al Tao, e anche qui
dovremmo discutere della consapevolezza della ricerca
sulla materia, sul naturale, ben diversa da quella della tradizione informale in occidente.
Potrei continuare con questi che sono i miei dubbi, e che
quindi sono come delle domande di spiegazione ma che
sono e possono diventare anche, in futuro, un discorso
più ampio, da condurre con Renata. D’altro canto vedere
le opere, vedere uno studio, confrontarsi magari con una
biblioteca di libri sull’arte, potrebbe risultare stimolante,
magari un passaggio non rinunciabile, ma, ripeto, tutto quello che inora ho scritto mi sembra troppo vago,
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distante da un discorso concreto che dovrà pure collocare
Renata Boero nel contesto della ricerca italiana e internazionale, cogliendone i dialoghi, i rapporti, le consapevolezze. Storia si fa così, non isolando una igura, non
staccandola dal contesto.
Cromogrammi
Voglio a questo punto porre, rilettendo sui cromogrammi, qualcosa che inora nella bibliograia sull’artista non
mi pare sia stato messo a fuoco. Mi riferisco a una immagine a pagina 11 del volume che accompagnava la mostra
di Renata alla galleria “inCattedrale” 5. Le fotograie e un
graico (#12) sono stampate di fronte alla pagina di inizio
del saggio della Pasquali ma, di quelle immagini, non si
fa parola nel testo. Eppure esse hanno un grande interesse, disegnano il campo, lo spazio entro il quale Renata
Boero intende muoversi, intende operare; sono progetti
per la partizione di campo delle grandi tele che verranno
poi ripiegate proprio sulla base di quello schema, di quel
progetto di immagine. Dunque quadrati, sezione aurea,
riduzione e scansione delle superici. Accanto una serie di
sagome nere di teleri possibili, spartiti in rettangoli verticali, orizzontali, tripartiti, oppure variamente suddivisi,
con un quadrato e accanto, nel rettangolo rimanente, una
supericie suddivisa ancora in un rettangolo e un quadrato, oppure in tre quadrati, e via variando. Insomma il
progetto di scansione dello spazio è complesso, rigorosamente controllato, nel caso dei cromogammi, ma anche
di tutte le altre opere della Boero. Certo un discorso da
riprendere altrove. Basta a provarlo proprio questo schema
progettuale, che non vedo considerato dagli studiosi come
forse si potrebbe, e che apre a rapporti, attenzioni ed
esperienze molto signiicative per capire che cosa intenda
la Boero quando parla di ritmo, quando afferma il suo interesse per Antelami , magari quello della “Deposizione”
del Duomo di Parma del 1178, o per i mosaici di Ravenna,
e Renata avrà pensato forse ai santi e alle sante in ila sulle
pareti di Sant’Apollinare Nuovo, oppure per Fidia, forse
quello del fregio del Partenone con la processione delle
40

#12 / Ipotesi di piegature n.5-. Studio sulla
trasformazione cromatica della turmic
alla veriica esterna, 1976

Panatenaiche. Insomma ritmo, ripetizione, anzi ripetizione lievemente differente. Comunque non riporto qui le
citazioni delle interviste per brevità: anche questo delle
interviste della Boero, poche e sintetiche, sarà un tema da
sviluppare.
Ma torniamo allora ai cromogammi a proposito dei quali
voglio porre, e solo porre, un serie di problemi.
Quale è dunque il contesto, statunitense, italiano, europeo,
nel quale avviene questa che è una vera e propria scoperta?
Come deinire un procedimento pittorico che ostentatamente esclude l’intervento con la mediazione del pennello e che propone altre forme di manualità, lo scalare o
l’imbibirsi delle tele nel colore, e ancora la sovrapposizione
delle tele, anzi dei “fogli” ripiegati della unica tela, in
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modo da elaborare un procedimento simile a quello del
monotipo, o magari al ricalco? Certo, la ripetizione, ma
anche la differenza, la sfaccettatura dei -naturali- possibili.
Molto si è scritto sui colori naturali, quello che usa la
Boero, e lei stesso una volta, conversando su questo,
mi spiegava del colore ricavato dalle radici delle piante,
dalle erbe, ma anche dalla polverizzazione di insetti e
dalla macerazione, dalla sublimazione; tutto questo, lo
si comprende bene, stupisce il critico che di solito, al
massimo, si sente raccontare da un pittore dei tubetti di
colore speciali che si procura in Olanda piuttosto che alla
bottega più vicina. Questa idea del -naturale- dei colori fa
perdere di vista un fatto, che i colori sono tutti naturali,
nel senso che sono soluzioni in sospensione di metalli,
loro pure naturali. No, dietro questa idea della erba, della
radice, dell’insetto essiccato, polverizzato, vi deve essere altro. E mi permetto di suggerire che il riiuto di un
colore estratto dal -reale- della terra e del suo immediato
prodursi e riprodursi muove da una cultura, che è quella
proprio degli anni ’60 e ’70, il riiuto ideologico del -fatto
a macchina-, la scoperta di una nuova natura, il dialogo
con questa natura. Colori di terra forse vorrà anche dire
dialogo a distanza, per respingerli, certo, ma per inverarli,
con i pittori dell’Informale che proprio a metà anni ’60
giungevano al tramonto, salvo pochissimi, grandi epigoni.
Insomma ancora una volta la Boero è consapevole della
storia e, sottilmente, inventa per sé uno spazio a parte,
dove magari il riiuto delle geometrie taglienti di molti del
gruppo Pittura-Pittura segna la linea di conine. Anzi il
lontano orizzonte.
Altro problema è quello dell’opera d’arte portatile che ha
una lunga storia, da Duchamp in qua, e che fa pensare
alla complessa cultura della Boero, come storico dell’arte,
perché anche i pittori, sempre, sono a loro modo storici
dell’arte. Un’opera d’arte portabile, trasportabile, appendibile, modellabile, sono dunque queste tele, adattabili
ovunque sulle pareti, magari sofitti o pavimenti di una
galleria, di una casa, di un museo, ma anche negli spazzi
aperti di una spiaggia: insomma opere trasportabili che
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tendono sempre a diventare evento, messa in scena. E
la stessa Boero, in qualche sua rara intervista, ha fatto
cenno alla teatralità delle sue opere, al loro essere quinte
dove attrice spesso diventa lei stessa. Ma anche in questo
caso il suo acuto suggerimento non è stato accolto, non
è stato considerato nella sua reale funzione narrativa e
nella sua portata rivoluzionaria. In fondo la Boero allude
al proprio interesse per l’architettura, che cosa vi era di
più architettonico di questi teleri sospesi dentro le geometrie della memoria? Ebbene, non se ne è fatto nulla ma
la dimensione dell’happening è stata vissuta dai molti che
hanno partecipato alle mostre della pittrice, per intenderci
chiamiamola così: non regista, scenografa, attrice.
Un altro aspetto singolare dei cromo-grammi è il nome:
per la Boero i nomi di battesimo delle ricerche sono sempre signiicativi. Certo, questo è stato detto più volte dalla
critica: colore e scrittura, kromos e grafè, certo, ma forse
altro, e penso a una quasi assonanza, kroma con kronos,
dunque colore ma anche tempo, durata. Indagare quindi
i cromogrammi nel segno della durata, anzi della lunga
durata del colore mi sembra un passaggio signiicativo.
Un problema ancora sta nei gesti che l’artista propone
quando racconta il modo di costruire le proprie opere:
mima il procedimento, dalla ricerca delle erbe allo spazio
-alchemico- della cottura, del iltraggio, della polverizzazione, e ogni altra operazione che poi niente altro è se
non la consueta preparazione dei colori che, in passato,
ogni artista portava avanti, diciamo dalla preistoria al tempo barocco e che solo dall’800 è cambiato con il “fatto a
macchina” del colore in tubetti. Ma la Boero, che inventa
una messa in scena, per i cromogrammmi o altre sue
opere, al momento della esposizione, la Boero con questa
creazione del -colore- suggerisce la lunga durata della
stratiicazione delle tinte e del loro iltrare da una tela
alla sottostante e insieme suggerisce altro, il tempo lungo
della percezione dell’opera.
Mi ha sempre colpito delle creazioni di Renata un altro
aspetto: comprendere come sono state costruite, realizzate.
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Neanche questo è un tema molto praticato dalla critica,
salvo che nella prima fase, della scelta dei colori. Eppure
l’autrice, concepisce, realizza queste opere distendendole
per terra, misurandole man mano dopo averle proporzionate con la piegatura; Renata dunque tiene le tele sotto di
sé, entra in esse come in un -campo-. A riprova vi sono
anche delle foto rivelatrici, poche a dire il vero, dove lei
sta seduta per terra sopra, non davanti la propria opera;
seduta a gambe magari incrociate, proprio come in un
fase di meditazione interrotta dal fotografo. Insomma
Renata rappresenta il proprio campo, di azione, di pensiero, ma anche di evocazione; in fondo -campo-, inteso
come metafora, è spazio di azione ma, come metonimia,
è davvero terra. Questa necessità di dominare lo spazio,
e insieme deinirlo, ci fa capire un dialogo a distanza con
la pittura del gesto. Renata, nel gesto, nella sua positura
dentro o davanti o sopra l’opera, mima il proprio rapporto contemplato e messo in scena col mondo. Un gesto
diverso, lo sappiamo, da quello dell’Action Painting, che
pure le opere le realizzava, quasi sempre, stendendo le tele
per terra.
Un altro tema che andrà pure approfondito, e che resta
inora ai margini del dibattito, è quello della scelta dei
colori. Certo, Renata spiega come li ha scelti, questi
colori: come li ricava, e anche di questo offre spiegazioni
sostanzialmente schematiche, non certo esaustive; provate dunque a pensare a come potreste fare per ricavarli
voi quei colori, con quali metodi, con quali interventi,
tecniche. Ma non serve andare avanti su questo punto,
semmai è importane pensare che proprio questi evocano
le scelte tonali dei protagonisti dell’Informale, di Burri
(che bruciava legno, ferro, plastica), di Fautrier (dalle forti
cadenze materiche), di Tapies, e poi di Morlotti e di tanti,
ino a Scanavino (che ha avuto un dialogo con l’informale
e con cui Renata ha dialogato) e altri ancora. Insomma è
come se l’artista avesse voluto evocare il mondo di terra
dell’Informale ma insieme organizzarlo secondo una
rigorosa, proporzionata geometria, per poi dissolverne
proprio l’elemento caratterizzante, la isicità, lo spessore
della materia. La griglia geometrica delle pieghe della stoffa,
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della tela che è lo -schermo- sul quale Renata proietta i
colori, quella griglia è come sospesa e scandisce lance di
colore bruno e verdastro , terre di spente, smaterializzate
trasparenze. Agli inizi di Renata, le profondità, gli spessori
della materia esistevano, poi si sono afinati, inine quasi
dissolti. Renata Boero sta volutamente a mezza strada fra
una visione organizzata, ordinata del mondo, e il magma
della -trasformazione-. Certo il termine che uso qui non
è casuale, alludo al libro che segnerà la rottura fra Jung e
Freud, -Simboli della trasformazione- e alla correlata scoperta degli archetipi come segni metastorici, un tema che
potrebbe interessarci per una lettura forse diversa della
ricerca dell’artista 6. Questo è però davvero un discorso
che non affronto: magari non piacerebbe a Renata riscoprire il senso, magari in parte rimosso, di questa sua tanto
complessa reinvenzione, quasi rituale, di antichi segni.
Certo è che lei, Renata, ha voluto collocare la propria
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pittura come a far da cardine tra lo spazio al tramonto
dell’Informale e quello nuovo della pittura -pura- con
le sue geometrie dell’astrazione. Ricordiamocelo, anche
Burri aveva scelto per proporzionare le proprie opere la
sezione aurea, certo dai cellotex in poi, ma anche prima.
Filiberto Menna poi suggerisce un’altra prospettiva,
ripresa anche da Paolo Fossati, l’idea che questi rettangoli
di tela ripiegata e poi distesa, slabbrata di colore, alla ine
debbano apparire per quello che sono, pagine di un libro,
non il libro della natura, metafora periclitante, ma il libro
dell’artista, il segno del suo dialogo contraddittorio fra
un desiderato ordine del mondo, le geometrie di cui ho
parlato, e l’impossibilità di organizzare questo mondo se
non come macchie, trasparenze, sovrapposizioni, insomma forme incerte, comunque in apparenza organiche,
forme senza igurazione, forme quindi da proporre come
meditazione sulla lunga durata.
Ancora un problema: come si leggono i cromogrammi?
Da sinistra a destra e dall’alto in basso come se fossero
davvero un testo occidentale, un testo -scritto-? Mi permetto di dire che sono stati pensati proprio per proporre
letture diverse, dal basso in alto o da destra a sinistra,
per esempio come nella scrittura araba, oppure in modo
obliquo, o ancora alternato, a onde, come un magma profondamente mobile. Perché la Boero vuole forse raccontare la magmatica mobilità del naturale dentro lo spazio
costruito e ritmico delle sue partizioni geometriche, bordi
afioranti di chiaro nel sovrapporsi dei toni delle erbe e
delle terre.
A questo punto il critico rafinato proporrebbe altro, proporrebbe un rapporto, che qualcuno dovrà ben suggerire,
con Merleau Ponty 7 e in generale col tema del processo
della percezione. Ma questo, davvero, sarebbe un compito
da storico e da analista del contesto che alla ine qui non
può trovare posto: forse dopo e altrove.
Chi mi avrà letto in qui si renderà conto che questi sono
solo appunti di lavoro; così non ho voluto approfondire
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il tema ovviamente analitico di un titolo di una importane
ricerca di Renata, “Specchio” e tanto meno quello di altri
titoli apparentemente facili da spiegare come “Architetture”. L’universo della ricerca di Renata Boero è molto
complesso, con forti tangenze interdisciplinari, e anche
questo, devo dirlo, la allontana da molti di quelli che
attorno a Pittura-pittura si sono adoperati isolando un
gruppo, quasi sempre fuori di ogni contesto. Così la ricerca
su Renata appare molto aperta, molto ricca di possibili
percorsi.
Alla ine tutto è cominciato un pomeriggio di agosto dello
scorso anno seduti a un bar a Bonassola: Renata raccontava delle sue cose, io cercavo di capire, magari anche di
ricordare quella vecchia mostra del 1980 di cui ho riletto
adesso un mio periclitante testo. Insomma c’è da dire e
scoprire molto su Renata Boero della quale amo il sorriso,
la franchezza, l’irruenza.
Lei, nelle cose che ha fatto e che fa, ci crede.
Anche io.

1 Einaudi,
2 Edizioni

Torino, 1975
Essegi

3 1999
4 Pesce

Editore
Aragonese di Ischia, 2011, a cura di Marilena Pasquali
6 Karl Gustav Jung, Simboli della trasformazione, ed. it., Torino, Bollati
Boringhieri 2012, ma ed. originale Trasformazione e simboli della libido,
1912
7 Maurice Merleau Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, PUF,
1945; ed. it. Fenomenologia della percezione, Milano, Bompiani, 2003
5 Castello
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Il sentimento della bellezza

Maria Concetta Sala

Il Novecento è stato il secolo dello sradicamento dei
valori spirituali e della disfatta della loro gerarchia: “li ha
messi tutti in discussione per pesarli sulla bilancia sempre
falsa della forza” ammoniva Simone Weil negli anni Trenta.
I valori possono essere messi in discussione, è indubbio,
ma bisogna che la confutazione avvenga nel silenzio interiore di ogni singolo individuo e “con il solo desiderio di
accrescere la propria attitudine ad afferrare la verità”, perché la verità è, nella limpida lingua della ilosofa francese,
“lo splendore della realtà”.
Dalla tragica storia della prima metà del ventesimo secolo
abbiamo molto da imparare, se prestiamo ascolto alle
voci solitarie che, levatesi nonostante i grumi di sangue da
quell’abisso e dai cumuli di rovine, hanno per vie inedite
ricollocato al centro e posto in questione la condizione umana. Quelle voci hanno suscitato e continuano a
suscitare in ogni ambito fervide intuizioni e continuano
ad innescare nuovi modi di vivere e di operare orientati
all’avvento di un ordine simbolico alternativo all’adorazione della bestia sociale e a qualsiasi vertigine collettiva.
Nella seconda metà del secolo, passata l’euforia della ricostruzione postbellica e delle contestazioni, che pure hanno
contribuito a migliorare le condizioni sociali degli strati
oppressi, sopite le speranze di un mutamento profondo
nell’assetto geopolitico, attraversato il disgelo posteriore
alla guerra fredda ino alla caduta del muro di Berlino, un
succedersi accelerato di eventi ha fatto vacillare ancora
una volta l’Europa pur apparentemente rafforzandola e
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rimesso in questione la desertiicazione di ogni risorsa
simbolica.
E tuttavia i semi di quelle fervide intuizioni nate dalla
disciplina del dolore hanno trovato un terreno di coltura
in pratiche politiche che hanno dato risposte totalmente
differenti alla crisi della civiltà patriarcale, individuandone l’errore originario nel mancato riconoscimento che
l’umanità è costituita da donne e uomini. Da quel terreno
nascono i sommovimenti costruttivi, e non semplicemente o brutalmente demolitori, che guardano al futuro
ri-leggendo quel che abbiamo alle spalle e che, alla luce
dell’eredità afluita dalle vene sotterranee di un passato più o
meno remoto, re-interrogano la vita, l’esistenza, la memoria, la storia individuale e quella collettiva, l’agire e i saperi.
Dalla ri-lettura e dalla re-interrogazione afluiscono visioni
in atto e pratica, esperienze creative di un nuovo tessuto di
relazioni umane e civili, fondato non più sulla volontà di
potenza dell’individuo ma sul riconoscimento della sua
vulnerabilità e sull’obbligo a rispettarne la parte del cuore
che grida contro il male e che si aspetta che gli si faccia
del bene, vale a dire quel che vi è di sacro o di impersonale in
ogni essere umano.
Nel campo della critica d’arte si segnala la voce di Carla
Lonzi che nel contesto degli anni Sessanta giunge a spostare il baricentro della lettura critica dall’opera all’artista,
dalla mera fruizione dell’opera allo scambio/relazione
con l’autore/autrice; il suo chinarsi sul nesso tra pensiero
e vissuto rompe gli argini codiicati della disciplina, una
rottura sovvertitrice che non solo travolgerà ogni altro
argine con il manifesto di Rivolta femminile (luglio 1970)
ma inirà altresì con l’investire, per il tramite della coscienza
della differenza, da un lato il fondamento originario di
ogni sistema di potere patriarcale tramandato, e dall’altro
lato la stessa civiltà che su quel fondamento patogeno si è
imperniata.
La terapia della cultura passa attraverso la rettiicazione
dei linguaggi, e in primo luogo occorre riattraversare la
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concezione dualistica di profano e sacro, vita e morte,
organico e inorganico, razionale e irrazionale, corpo e
anima, vissuto e pensiero, sensazioni e idee, variazioni
isiologiche ed esperienze emotive. L’emozione in quanto
“processo spirituale luido”, scriveva Florenskij, è per sua
stessa essenza “mediatrice fra contemplazione e azione”,
sollecita il passaggio dalla meditazione all’azione. Nella
ilosoia in atto e pratica di Simone Weil, frutto di un’ispirazione all’impersonale, chiave di accesso per il passaggio
al trascendente, la connessione fra vissuto e pensiero, fra
sensibilità, percezione e spirito, mette in scacco quella
volontà di potenza che ha determinato nei paesi dell’Occidente il divorzio fra la civiltà profana e la spiritualità, e
ridà sostanza e vigore al principio di relazione e a quello
di mediazione.
Il cambiamento del mondo dipende per l’appunto dal
lavoro su di sé volto all’acquisizione di un sapere dell’essere
che possa irradiare energie attive, creative, sul tessuto delle
relazioni del mondo e nel mondo, energie dettate dalla
necessità interiore. E riguardo alle leggi della necessità
interiore, leggi psichiche, relative a ogni opera d’arte è opportuno tornare a Kandinsky. Nel suo celeberrimo scritto
Dello spirituale nell’arte (1912) si delineano i tre elementi
necessari che plasmano la necessità interiore: l’espressione
della personalità dell’artista, quella dello stile dell’epoca
e il suono dell’arte vera e propria, il suono dell’eternità
dell’arte. Mentre i primi due elementi in quanto legati alla
temporalità e alla spazialità informano l’involucro soggettivo dell’opera, il terzo prorompe dalla “ineluttabile
volontà di autoespressione dell’oggettivo”, dalla “radice
delle radici”, ovvero il “contenuto mistico dell’arte”.
Ciò che anima ogni creazione è frutto dell’ispirazione ad
opera del sentimento, giacché “l’arte agisce sul sentimento,
può agire solo attraverso il sentimento”, e l’artista che
lavori ispirandosi al sentimento inirà con l’attingere la
consapevolezza che l’autentica opera d’arte giunge come
un’improvvisazione. Questo signiica che “ meditazione,
costruzione, composizione preliminare” non sono altro
che “uno stadio in funzione del raggiungimento di un
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ine”, e che il ine si presenterà all’artista stesso in modo
del tutto inaspettato. La ricerca del “bello” da parte di
ogni artista dovrebbe equivalere pertanto alla ricerca di
“tutto ciò che afina o arricchisce l’anima anche in forma
del tutto insensibile” - ad esempio “in pittura ogni colore
è interiormente bello, poiché produce una vibrazione psichica e ogni vibrazione arricchisce l’anima” - scrive Kandinsky
a proposito della relazione tra opera d’arte e artista. La
ricerca del bello risponderà dunque al medesimo principio della “necessità psichica interiore” e, poiché su questa
terra il desiderio della bellezza è sovrano, nessuno riuscirà
ad opporre resistenza “alla signoria di un’anima che si
dedichi alla bellezza”.
Nella sua opera la ilosofa Simone Weil declina i termini
bellezza e necessità in modo diverso, eppure si può av56
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vertire una certa afinità con Kandinsky, là dove nei suoi
Quaderni ella afferma che il bello racchiude un’armonia,
l’unità dei contrari - l’istantaneo e l’eterno, la necessità e il
bene - e che ogni creazione artistica di prim’ordine “canta
la necessità” ed “è rinuncia a sé”. L’atteggiamento corrispondente al bello è per l’appunto lo sguardo e l’attesa: lo
sguardo si rivela come uno strappo dal punto di vista, una
modalità non appropriativa, non assimilativa, non respingente, una modalità strettamente associata alla condizione
dell’attesa; e l’attesa stessa è “trasmutatrice del tempo
in eternità”, “implica tutta la tensione del desiderio, ma
senza desiderio...” . Il bello appare quando viene meno la
coscienza di noi stessi, quando le nostre facoltà - concepire,
volere, desiderare - non esercitano alcun ruolo, quando
abbiamo avvertito che “non esistiamo se non come una
cosa fra molte altre”.
Lo sguardo di cui parla Weil è quello dell’attenzione, e
nell’attenzione non vi può essere alcun attaccamento,
poiché per il suo legame con la facoltà dell’immaginazione
cattiva ogni attaccamento è sempre produttore di illusioni,
mentre se si è alla ricerca del reale è necessario essere
distaccati. Il bello è dunque la presenza del reale che noi
percepiamo grazie al non attaccamento, e non il contrario;
la realtà del mondo non corrisponde affatto alla “realtà
dell’io, trasferita da noi nelle cose”; essa appare, si svela
solo dopo un lungo apprendistato individuale alla recisione
di tutti i ili, al de-centramento dell’io, alla de-creazione,
all’accettazione del vuoto dentro di sé attraverso il quale
possa discendere la grazia.
A Palermo, all’interno di un luogo suggestivo quale l’Archivio storico comunale, situato in un quartiere che un
tempo, prima dell’espulsione del 1492, era l’antico quartiere ebraico, ho avuto l’opportunità di incontrare Renata
Boero, giunta nel capoluogo siciliano per partecipare
all’inaugurazione della mostra “La città salvata. Omaggio
a Simone Weil” - una esposizione di libri d’arte di venticinque artiste italiane, lei compresa, che si sono ispirate
ai testi della pensatrice, e in particolare alla sua tragedia
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incompiuta Venezia salva.
Sono rimasta sorpresa quando Renata Boero mi ha
chiesto di scrivere un breve testo in occasione della sua
mostra personale nelle sale del Museo Diocesano di Milano,
giacché non sono né una storica né una critica d’arte;
cerco di rispondere alla sua richiesta, al suo desiderio, alla
sua attenzione nei miei confronti nei limiti del possibile,
giacché, tengo a sottolinearlo, non ho alcuna competenza
al riguardo se non, al pari di tanti mortali, l’esperienza di
sostare rapita da una pietra, da un tronco, da un’alba sul
mare, da un cielo stellato, da un volto, da un’opera d’arte
oppure quella di cedere all’impulso di chinarmi su un rigo,
un verso, una parola, di assaporarne il suono e di prestarvi
ascolto nello spazio della mia interiorità.
Nella biograia di Renata Boero leggo un passaggio
fondamentale, un vero e proprio snodo, databile attorno
alla prima metà degli anni Sessanta, quando in qualità di
assistente di Caterina Marcenaro, direttrice del Museo
Palazzo Rosso di Genova, le capitò di restaurare un’antica
tela con “succhi d’erba”: da quel lavoro di restauro che
la mise in rapporto diretto con la materia di un dipinto
ebbe inizio il suo viaggio di studio e di conoscenza delle
sostanze naturali e dei simboli associati ai colori, un andirivieni dai materiali alla loro manipolazione che, nato da
un impulso volto a rappresentare il dato naturale, acquisisce nel corso degli anni un ritmo dettato da una necessità
interiore. Ritmo riconducibile, stando alle dichiarazioni
dell’artista, alla vibrante luidità e solenne ieraticità di
Fidia, allo stile innovatore di Benedetto Antelami, alla
“scansione ritmica del racconto che si dipana per continuità e non per sintesi” dei mosaici della Basilica di San
Vitale di Ravenna.
I suoi Kromogrammi odierni, “scritture di colori”, sono il
frutto di un ciclo pluridecennale di lavoro che ha trasformato la grammatica della pittura dal suo interno: vi si può
leggere un alfabeto creativo le cui lettere sono “colori,
materie e forme” disposti nello spazio di grandi tele secondo sequenze alchemicamente rispondenti sia al tempo
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di trasformazione dei materiali impiegati che al tempo
dell’interiorità dell’artista. Alle mutazioni legate alle trasformazioni chimiche delle materie prime, quali curcuma,
ratania e altre essenze, corrisponde non solo “ il materiale
cromatico” ma anche il complesso di effetti energetici che
dalla tela piegata, sotterrata, rinvenuta si proietta sull’artista nel corso dell’invisibile procedimento creativo ino al
suo esito visibile.
Le ultime opere di Renata Boero portano il titolo di
Germinazioni con un intento quasi esplicito di portare
alla luce il processo metabolico di un organismo che si
estende oltre la morte, oltre la quiescenza, e che racchiude
un’ulteriore possibilità di risveglio, di vita attiva. L’essiccamento del corpo delle femmine di alcune cocciniglie fornisce infatti una sostanza colorante, il carminio, che viene
dall’artista ‘tradotta’ in un materiale monocromatico rosa
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le cui vibrazioni intessono le modulazioni delle ultime
prove del ciclo. Il riverbero della luce che da esse emana
rimanda all’opera di fermentazione del lievito nella pasta.
Lo sguardo e l’attesa, l’atteggiamento corrispondente al
bello nella ilosoia di Weil, si irradia dall’opera creativa
di Renata Boero ino a includere chi ne fruisce ammirandone la potenza, anche quando non ha i mezzi adeguati
per decodiicarla, perché il sentimento del bello è il più
forte movente nei cuori umani e ci permette di percepire
che “non esistiamo se non come una cosa fra molte altre”.
L’interesse volto dall’artista alle erbe, alle terre, agli odori,
ai colori delle “cose” della natura e alla comprensione
delle loro trasformazioni - come ebbe a dichiarare nel
1977 - si conigura oggi con maggiore evidenza non come
un ritorno più o meno nostalgico alla natura ma come un
ritorno vero e proprio “agli oggetti più semplici - magici,
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rituali, salutari” da lei attribuito al desiderio di una relazione
più vitale con la materia, all’esigenza di una coabitazione,
alla necessità di una convivenza su questa Terra all’insegna dell’armonia, della riscoperta delle pratiche rituali, del
bisogno di radicamento.
Se si è consapevoli dei danni causati da un “sociale senza
radici”, allora ridare vigore al sentimento della bellezza
non è una mera operazione artistica - o, in senso lato,
culturale; è un’operazione politica. La nostra Terra, i
nostri ambienti naturali, i nostri ambienti umani - “di cui
non si ha maggiore coscienza che dell’aria che si respira”
e che costituiscono un “contatto con la natura, il passato, la tradizione, un ετα ” - hanno bisogno di uno
sguardo differente; questo mondo è il regno della forza,
della necessità, ma a noi è dato di poter non perseverare
nell’opera di distruzione e di sradicamento, ci insegna
Simone Weil.
Così la trama dei “ili” cromatici intessuta fra le “cose”,
la connessione tra segni e tracce sottili, la rete di corrispondenze analogiche talora esplicite talaltra implicite
nell’opera creativa di Renata Boero possono cooperare
ad educare ciascuna/o di noi allo sguardo e all’attesa, a
fare attenzione, a lasciare uno spazio vuoto dentro di sé,
dove possa insinuarsi il bene impersonale. Perché se ci
si addestra all’attenzione, all’attesa, all’umiltà la sostanza
dell’energia della nostra anima si trasforma e si riqualiica,
sicché giungerà il momento in cui non sarà possibile
compiere il male e non sarà possibile non compiere il
bene.
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Per Renata Boero

Giuseppe Marcenaro

Lo so che non si dovrebbero guardare le opere di Renata
Boero con l’occhio di chi esplori una “supericie dipinta”.
E so anche, soprattutto, che per fare omaggio a questo
artista, devo e voglio evitare ogni forma di linguaggio
stereotipato. Quello per intenderci in uso dalla critica.
Schivare soprattutto le forme “scrittorie” utilizzate in
questi tempi per “spiegare” l’arte. A me sembra, nella
realtà, che i testi dedicati all’opera di un artista, vadano
sempre per conto loro, dimenticando la ragione che li
ha suscitati. Gli esegeti del campo si scrivono addosso e
l’unico rapporto che riescono a creare con “l’opera” di
cui trattano sia ricordare il nome dell’artista in capo a
digressioni senza senso. Le opere – nel nostro caso – di
Renata Boero… e poi via per le tangenti di metascritture
che alla ine, a consuntivo, lasciano il tempo che hanno
trovato. Sono fughe, hélas!, in curiosi illeggibili ilosofemi
che mi pare non portino da nessuna parte. La “scrittura
sull’arte” contemporanea non serve. Neppure all’artista. Raccogliendo testi “critici” a lui dedicati ediica un
curriculum di giudizi che nulla hanno a vedere con la sua
ricerca estetica. L’artista è l’opera, non la sua spiega. E
così quando Renata Boero mi ha invitato ad accodarmi al
corteo dei suoi celebranti, per un omaggio alla fedeltà con
cui, con l’opera sua, cerca di aggiungere misteri al mondo,
mi ha spiazzato. Davanti alle sue opere non ho nulla
da dire. In arte non c’è niente da dire. Nulla da svelare.
Semmai tentare di raccontare le proprie sensazioni, sempre dificili da comunicare. Davanti all’opera di un artista,
specie come Renata Boero, si può soltanto lasciarsi andare
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al proprio sguardo interiore. Alle pulsioni che il guardare
suscita. E allora? Sarà certo un modo arcaico di avvicinare l’opera di un artista. L’opera d’arte tout court. Non
conosco altro metodo. Né scientiico, né alchemico. Mi
mancano evidentemente gli strumenti tecnici. Pazienza.
Non sono un critico, né uno storico dell’arte, sia dell’antica che della contemporanea. Mi accontento di guardare
e cercare di farmi accompagnare da alcune opere oltre il
conine del percettibile dove stanno “certe cose” che non
si possono esprimere con le parole. Che senso avrebbe
l’arte se non sapesse fare questo? Che mistero sarebbe
se un’opera non portasse il sé un “po’ più in là”. Il mio
è soltanto un piccolo elogio scritto delle opere di Renata
Boero. Non so cosa succeda in quanti si compiacciano
di contemplarle. Quando tento di mettermi in sintonia
con loro mi portano un “po’ più in là”. È, secondo me, il
risultato migliore che un artista possa conseguire. Aggiungere misteri al mondo. Non mi pare inoltre si debba
disquisire sulle tecniche e sugli intrugli che Renata Boero
impiega per conseguire i suoi “risultati”. Inventare parole
strane per colpire chissà quale immaginario. Renata Boero
si dedica a fare. L’arte del fare. Sublime e antichissima.
Sempre più rara in tempi di velleitarismi. Ciò che mi ha
sempre emozionato (uso volutamente emozionato) e
convinto, è l’ostinata coerenza di Renata Boero, incurante
delle volubili correnti soi-disant artistiche del contemporaneo, tendente all’ammirabile e al freak. Elogianti le pattuglie dei bizzarri del “fammo lo strano”, per stupire. E
dei loro corifei, ancora peggiori degli “artisti” per i quali
sdilinquiscono. Per essere tanto, ma proprio tanto contemporanei. Chissà…forse è sola apparenza. Ecco dovevo
volevo arrivare. Alla ineffabilità dell’opera d’arte. Una
ovvietà che probabilmente mi farà deragliare secondo
una generalistica convinzione degli addetti professionali.
Non importa. Da sempre sono convinto che tutta l’arte
sia contemporanea. Dalla più remota a quella che ancora
si dovrà produrre. Quella che la generazione nostra non
riuscirà a vedere. L’opera ristà comunque ineffabile. Fuori
del tempo. È tutta contemporanea in quanto è lo sguardo
di chi la percepisce a renderla dell’epoca sua. Gli antichi
non sono simulacri sacrali che appartengono al notturno
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di un illusorio e accecato passato. In una visione trasversale l’arte di tutti i secoli è la nostra avanguardia. Ciò che
conta è la percezione. La motivazione esistenziale di chi
vi si pone davanti per essere portato un “po’ più in là”.
Per questo non mi ha affatto stupito che le opere d’arte di
Renata Boero possano facilmente interagire con opere
d’arte cosiddette “antiche” che per stereotipata considerazione vengono generalmente “museiicate”. Come
fossero dei “fenomeni”. In arte l’antico e il contemporaneo convivono. Sono la medesima cosa. Ho un omaggio
più personale per Renata Boero. Il ricordo di una sua
opera. Che qualcuno più classicamente potrebbe dire
“non riesco a togliermi di dosso perché di quella ‘cosa’ ne
ho la memoria piena”. Il fatto è riferito a molti anni fa.
Era il 1989. Remoto, se vogliamo, per la velocità impressa
ai tempi dall’età nostra. Una casualità mi aveva portato
a Monza, a dare un’occhiata alla grande serra della villa
Reale. Entrato, nel tripudio della fortissima luce meridiana, sorpresi Renata Boero che stava allestendo una
sua mostra. E fu allora che mi colpì l’opera sua (che già
conoscevo). Un “dipinto” in particolare. Non ricordo
la “forma”. Reco tuttavia ancora con me la percezione di
quel “po’ più in là” dove quell’opera mi consentì di andare. Non l’opera quale oggetto. La sua vibrazione. Al di là
della forma è il quid, l’essenzialità sua che ancora oggi mi
accompagna.
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Oro

Elio Carmi

Oro. Per me basterebbero queste tre lettere ed avrei – con
supponenza – esaurito il compito e l’onore che Renata
Boero mi ha chiesto di assolvere: scrivere per lei qualcosa.
Solitamente mi occupo di costruire segni visivi e verbali
e di articolarne lo sviluppo in un disegno complessivo,
partendo dall’interno per poi farli emergere. Qui mi trovo
al di fuori, un esterno/estraneo che cerca il senso di un
discorso, ben sapendo che sarà necessariamente diverso
da ciò che aveva spinto Renata ad agire sulle sue superici.
Detto ciò e sebbene sia convinto davvero che le tre lettere
basterebbero, so che debbo quanto meno tentare di
motivarle, per darne una ragione che per alcuni apparirà
irragionevole.
Oro. Totale, abbagliante, solare, albeggiante, sognante,
energia che va oltre il colore. Una luminosità che non
può prescindere dal colore della materia stessa. Nulla a
che vedere con la luce bianca e poi spaccata di Newton, o
con la velocità della luce misurabile, razionale e del tutto
invisibile.
Questa luce dorata è una radiazione molto più vicina a
noi, intima e spirituale. Dove lo sguardo oltre all’annullarsi nella rilessione sulla supericie o dentro la materia,
si ritrova nel calore e nell’avvolgimento che l’emanazione
luminosa può emettere. Le pareti del Museo Diocesano lo
fanno anche grazie ai fondi oro della straordinaria raccolta Crespi. Soggetti pittorici che ampliano la dimensione
spirituale della rafigurazione di Santa Cecilia là dove si
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riverberano i petali della corona e le superici tessili, o con
l’incarnato della Madonna dell’Umiltà e la corona rimodellata sulle molte igure della composizione. Un modo
di andare oltre la supericie grazie alla smaterializzazione
che la luce rilessa produce, andando verso l’osservatore e
deinendo nel contempo un ininito prospettico oltre cui
gettare lo sguardo.
Ciò che può sorprendere in questo allestimento è che
l’Oro è in qualche modo la stessa luce che compone
una parte signiicativa del percorso visuale e artistico di
Renata Boero. Una vibrazione oscillante tra rossi e gialli,
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polveri e ossidi, opacità e rilessi, ricca anche di altre
sollecitazioni percettive, trasparenze, leggerezze, velature
e coperture. Sono le tracce che pervadono questi e altri
lavori, parti di un discorso molto lungo e fertile, scritto
sempre dalla stessa mano. Un modo contemporaneo di
leggere la luce, il colore, la supericie, la moltiplicazione.
Una non igurazione: forse astratta, materica e apparentemente iconoclastica, che invece con le Icone (e la piega
pittorica dei fondi oro su legno che poi ha determinato
un proprio percorso estetico e religioso ben deinito) ha
molto a che vedere.
Se si rintraccia l’origine della parola Icona, si inciampa
in “ininito perfetto”, legittima traduzione dal greco classico
(είκ – ς). Guardando l’opera di Renata nella continua immaginaria ripetizione del modulo cromatico, nella
sua ininita e perfetta variazione costante, lì c’è l’Icona
ripetuta e perfetta. Ma c’è anche la sua assenza, l’assenza
dell’immagine, l’iconoclastia. Opposta alle altre tavole su
fondo oro con cui in questa sede ha scelto di dialogare.
Insomma, in Renata l’icona c’è o non c’è?
L’ideale di Renata e il suo impegno storicamente documentato, quello di lavorare da sempre con la consapevolezza che fare arte è fare politica, ha a che vedere con questo tipo di rappresentazione. C’è l’assenza dell’immagine,
ma c’è la luce, il colore, la materia a dimostrare che anche
se non si vede, le sue tracce ci dicono che l’immagine c’è.
E poi l’origine del fare, la materia, la curcuma, l’impasto,
insieme all’ordine, la geometria, il metodo, il rigore, la
costruzione e l’ingegno. C’è la natura, l’organicità, la terra,
e c’è la piega, l’architettura, la costruzione. C’è anche
l’ininito moltiplicabile, accanto alla misura del singolo
tassello. C’è l’homo faber, ma c’è l’uomo spirituale. C’è la
memoria, ma c’è anche il futuro. Sopra tutto il suo lavoro,
e soprattutto questo lavoro, c’è la luce bianca e abbagliante
della ragione, ma anche l’emanazione solare e imperscrutabile dell’Oro.
L’Arca santa era rivestita d’oro, così ci dice in Esodo il
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Libro, un oro isico e materiale a dimostrazione e sostegno di una spiritualità solida e del tutto in divenire. Un
modo tra i tanti per dare – come dice Renata – ragione
alla ragione. C’è spiritualità, ma anche isicita; ovvero c’è
la luce, il suo Valore e il suo Oro.
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Al Museo

Mario Canepa

Renata è al Museo. Se non altro ora sappiamo dov’è, visto
che a casa non c’è mai.
Se per combinazione la trovi è solo di passaggio, pronta
per andare da un’altra parte.
Renata al telefono: “Sono a Napoli, poi andrò a Nola e a
Caserta. Al ritorno mi fermerò due giorni a Roma. Quando
rientrerò a Milano dovrò andare a Sarzana perché poi parto
per la Nuova Zelanda e allora…”
Renata viaggia per guardare.
I viaggi sono frasi fatte e frammenti di ocra e di verde.
C’è chi viaggia per non tornare e chi, invece, tanto per
scrivere due cartoline da tenere nel vetro del buffet per le
sere d’inverno.
Il museo è la stabilità e per sempre: come la storia.
“In quel tempo…”, così iniziano le parabole del Vangelo,
e quel tempo è qui:
Croci, Deposizioni, Madonne con Bambino…Lacrime e
Paradisi dorati.
I quadri, di Renata ci riportano a casa. E’ oggi. Come
aprire una inestra del museo. Si potrà?.
Mi mettono in croce, mi dice, sono stanca morta per la
mostra.
Sei nel posto giusto, le rispondo.
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#2

Kromogramma, 1972
colori vegetali su tela marina
cm 500x240

#5

Blu di legno, 1980
colori vegetali su tela marina foderata e intelata
cm 300x200

#7

Kromogramma, 1972
colori vegetali su tela marina
cm 380x260

#11

Specchio, 1975
colori vegetali su tela marina foderata e intelata
cm 200x270

#13

Kromogramma, 1975
colori vegetali su tela marina foderata e intelata
cm 256x 134

#17

#18

Germinazioni: sequenze in rosso di iori
di carta romogramma, 2014
elementi naturali su carta Amatruda
cm 60x180
Germinazioni: sequenze in oro di iori
di carta romogramma, 2014
elementi naturali su carta Amatruda
cm 30x180

#21

Germinazioni: carteggio, 2005
elementi naturali su carte a mano sovrapposte,
cm 70x50

#23

Kromogramma, 1977
colori vegetali su tela marina foderata e intelata
cm 276x 122

#28

Kromogramma, 1977
colori vegetali su tela marina foderata e intelata
cm 276x 122
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Renata Boero vive e lavora a Milano

Principali esposizioni

2014
2013

2012
2011

2010

2009
2008
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Contaminazioni, Museo Diocesano, Milano, a cura di
Paolo Biscottini
La seduzione del monocromo rilessioni contemporanee su
Mattia Preti, Cosenza, a cura di Bruno Corà
La città salvata. Omaggio a Simone Weil, Archivio Storico
Comunale, Palermo, a cura di Vittoria Surian, con
saggi introduttivi di M. C. Sala e M. Pasinati
Ciclo di conferenze e mostre personali in Argentina:
Universita di Tucuman, Cordoba, Museo Salta
Castello Aragonese, Ischia, a cura di Marilena Pasquali
Oro, Galleria Artiscope, Bruxelles, a cura di Jean Pierre
Van Tieghem
La ragione della ragione, Artissima - Back to the Future,
Cardelli & Fontana, Torino
Bocconi Art Gallery, Milano, a cura di Severino Salvemini e Ettore Buganza
Oltre il giardino, XII Biennale di Architettura, Venezia, e. c.
Venezia salva, LIII Biennale d’Arte, Venezia, e. c.
Museo Nazionale Arte Moderna, Minsk
Cromogrammi, Umetnostna Galerija, Maribor, a cura
di Luca Beatrice
Attraversamenti, Museo di Villa Croce, Genova
The bearable lightnessof being, XI Biennale di Architettura,
Venezia, e. c., a cura di Lorand Hegyi e Davide Di
Maggio
Anatomia dell’irrequietezza, Palazzo della Penna, Perugia,
a cura di Luca Beatrice

2005
2003
1995

1993
1992
1989
1987
1982
1981
1980

1979

1978
1977
1976
1975

Borderline, UCSD - San Diego, California
Il grande formato, Mart, Rovereto, a cura di Walter
Guadagnini
La grande scala, Galleria d’Arte Moderna, Bergamo, a
cura di Vittorio Fagone
Palazzo Ducale, Genova
Transiti, XLV Biennale d’Arte, Venezia, a cura di
Achille Bonito Oliva
Paesaggio con rovine, Museo di Gibellina, a cura di
Achille Bonito Oliva
Boero, Serrone della Villa Reale di Monza, Musei Civici,
a cura di Paolo Biscottini
Scenograia per Il suono giallo di Kandinsky, Teatro
della Tosse, Genova, con Lele Luzzati
XL Biennale d’Arte, Venezia, Padiglione Italia, a cura
di Luciano Caramel
XVI Bienal de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasile, a cura di
Bruno Mantura
Biennale Van de la Kritiek, Antwerpen e Charleroi
Palais des Beaux Arts, Bruxelles
Galleria Artiscope, Bruxelles
Modern Art Galerie, Vienna
Perspective Italienne, Musée de Saint Etienne, Saint
Etienne
Le stanze del gioco, Pinacoteca Civica, Ravenna, a cura
di Paolo Fossati e Pier Giovanni Castagnoli
ICC, Antwerpen, a cura di Flor Bex
Ipotesi ’80, Bari, a cura di Maurizio Fagiolo dell’Arco
Galleria Martano, Torino, a cura di Paolo Fossati
Palazzo Ducale, Genova, a cura di Jack Lepage
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Renata Boero
O-KK Oro e Kurkum
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