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Pittura Analitica - Ricerca anni Settanta
di Luca Beatrice

Il successo che in queste ultime stagioni stanno godendo quelle forme d’arte usci-
te tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70 si può spiegare in diversi modi. Si trat-
ta innanzitutto di analizzare una stagione particolarmente densa di avvenimenti
nella vita socio-culturale italiana, culminata nel 1967 con la nascita dell’Arte
Povera. Ma aldilà di questo movimento, celebrato internazionalmente, era tutto il
territorio artistico a mostrare fertilità, idee molto feconde, personalità attente a
misurarsi con gli stimoli di un tempo, sì contraddittorio e combattuto, ma comun-
que risultato di continui confronti e di rapidi mutamenti in atto: capitava insomma
che, di stagione in stagione, il dibattito culturale includesse diversi ambiti: le nuove
tecnologie, nuovi media ma anche la pittura.
Perché proprio la pittura ha rappresentato, negli anni ’70, una questione apertis-
sima: innanzitutto il tema del suo superamento. Sì, perché dopo la lunga stagione
dell’Informale, culminata con l’esperienza di rottura dell’Espressionismo Astratto
in America, il dipingere era arrivato a un punto di non ritorno, messo in crisi prima
dallo Spazialismo di Fontana, quindi dalle teorie di Azimut, del Gruppo Zero in
Germania, dove il monocromo risultava essere l’unica strada possibile per far in
modo che la pittura stessa fosse accettata in un ambito contemporaneo, accanto
all’introduzione di quella componente oggettuale, quindi vicina alla produzione di
massa, e all’utilizzo di materiali anomali accanto a quelli più tradizionali.
Se di rivoluzione si può parlare, però, c’è chi intravede questa possibilità all’inter-
no del mezzo e non servendosi di agenti esterni. I protagonisti della Pittura
Analitica riflettono sulla possibilità della pittura appunto di ritrovare dentro di sé
le ragioni della propria attualità, ben consapevoli di dover attraversare una stagio-
ne inquieta di fallimenti e ripensamenti. Era un periodo, questo, in cui ad artisti e
critici sembrava più opportuno aggregarsi attorno a un’idea piuttosto che viaggia-
re da soli come accade oggi, anche se non necessariamente si deve parlare di



gruppi o movimenti, visto che non esistono manifesti o dichiarazioni d’intenti; la
formazione di tali insiemi era inoltre piuttosto mobile e fluida, dunque mutevole, il
che ha consentito a ciascuno di proseguire in interessanti carriere soliste.
Diversi critici si sono occupati di definire gli ambiti delle rinnovate ricerche attor-
no alla pittura: Filiberto Menna con la sua definizione di Pittura Pittura, Italo
Mussa, Giorgio Cortenova, Giovanni Maria Accame, autentici specialisti della teo-
ria fin dai primi anni ’70 e curatori di diverse mostre in Italia e all’estero. Dopo il
successo dei primi tempi culminata con una vera e propria age d’or dell’astratti-
smo italiano vi è stato un lungo periodo di lavoro più silenzioso e meno altisonan-
te. I protagonisti di allora hanno continuato a produrre opere molto significative
ma, complice soprattutto la rivoluzione degli anni ’80 che ha rimesso in gioco pre-
potentemente l’immagine, è come se l’interesse iniziale si fosse almeno in parte
affievolito.
Oggi il panorama si presenta invece in maniera molto diversa, e più che di recupe-
ro sembra giusto parlare di un più corretto riposizionamento della Pittura Analitica
nella storia dell’arte italiana. Finita la “sbornia” del figurativo, ci si è definitiva-
mente convinti di come la linea della riduzione all’essenziale, del predominio della
teoria sull’emozione, siano fattori ben più influenti sul gusto del presente. Ecco
dunque che la revisione critica, da parte delle generazioni più recenti o comunque
attive, ha coinciso con l’esplosione sul mercato dei protagonisti di quella stagione
davvero florida dell’arte italiana. Ritengo infatti sia molto interessante verificare
come un tipo di pittura emersa oltre quarant’anni fa possa essere oggi reinterpre-
tata in una chiave diversa, più attuale, meno formale rispetto alle origini, e come
questi artisti, in gran parte ancora attivi, siano in grado di regalare opere estrema-
mente stimolanti al gusto e allo sguardo del nuovo millennio. In particolare, a mio
avviso, assume rilevanza che questa mostra sia stata organizzata alle porte di
Torino, che a differenza di Milano si scopre ancora lievemente refrattaria al recu-
pero della ricerca pittorica astratta sugli anni Settanta. Né spazi pubblici né galle-
rie private hanno ancora dato spazio critico alla Pittura Analitica oggi. Si perdono
nel tempo i tentativi di ricognizione; uno addirittura datato 1977 con la mostra

La contraddizione del segno allestita presso la Sala delle Colonne del Teatro
Gobetti per la cura di Marisa Vescovo, che includeva tra gli altri la Morales e
Cacciola, considerando però tale esperimento come un’apertura verso la giovane
arte italiana e non specificatamente dedicata all’astrazione. Più recente la collet-
tiva Le figure mancanti allestita a Palazzo Bricherasio nel 2003 e curata da
Giovanni Maria Accame, cui parteciparono Morales, Olivieri, Griffa e Pinelli.  

Questa mostra, in un certo senso dunque una novità per Torino, raccoglie opere
storiche, e qualcuna più recente, di buona parte dei pittori analitici e di artisti che
hanno “fiancheggiato” tale tendenza.

Carmengloria Morales adotta fin da principio lo schema delle due superfici in
contrasto tra loro; l’una, quella di sinistra, mantiene la gestualità cromatica, inevi-
tabile retaggio della pittura informale; l’altra, a destra, è lasciata allo stato grezzo,
completamente bianca, a rappresentare l’ambito dell’idea e della teoria, la pittura
che attende il momento del suo farsi.

Claudio Olivieri è artista che lavora sul margine, sulla linea sottile della non
appartenenza. Per lui la pittura, nonostante la sua sinteticità, è emozione e veico-
lo di conoscenza e implica un rapporto diretto tra le cose. C’è in Olivieri un elevato
grado di speculazione teorica senza però mai negarsi l’emozione della sorpresa,
dell’imprevisto, caratteristica che lo rende talora intenso ai limiti del romanticismo.

Enzo Cacciola partecipa nel 1975 alla mostra Pittura Analitica curata da Klaus
Honnef e Catherine Millet e a Documenta 6 nel 1977. Con lui si introduce la que-
stione dei materiali anomali, il cemento e l’asbesto composto da polveri d’amian-
to, accanto alla pittura. La questione centrale sta proprio nel rendere pittorici
materiali sordi e refrattari, esperienza portata avanti in parallelo nella scultura da
Giuseppe Uncini e in alcuni lavori che anticipano i Monocromi da Mario Schifano.



Per Giorgio Griffa la pittura soprattutto alle origini è grammatica, segno puro, spazio
della teorizzazione, sovrapposizione dell’elemento primario –la traccia di colore- sul
supporto della tela grezza. Griffa, tra gli artisti accostabili all’esperienza della
Pittura Analitica, risulta il più vicino al mondo dell’Arte Povera, anche se il suo per-
corso è perlopiù quello di un solitario assai poco inquadrabile. Da alcune stagioni
ha ottenuto uno straordinario successo negli Stati Uniti.

Paolo Cotani si è mosso in diversi ambiti, dalla neoastrazione delle origini al grado
zero della pittura, privilegiando però un approccio decisamente concettuale che
accanto al dipingere ha incluso la scultura e il lavoro sullo spazio, alternando
materiali caldi ad altri più freddi e tecnologici.

Pino Pinelli si è trasferito giovanissimo dalla Sicilia a Milano, sedotto dalle ricerche
di Fontana e Manzoni. Il suo gesto più assoluto è stato quello di sostituire alla tela
una pelle di daino, in modo da rivestire la propria opera monocroma di una super-
ficie vellutata e sensuale, che spezza il ritmo del quadro singolo per presentarsi
come installazione.

Riccardo Guarneri esordisce con lavori ancora collocabili in ambito informale, pur
essendo già stato avviato il processo di riduzione del colore che lo porteranno negli
anni a una monocromia vibrante. La luce è al centro della sua riflessione pittorica,
così come la carta il materiale a lungo privilegiato. E’ teorico e rigoroso, ma ugual-
mente caldo e pastoso nel rapporto con il colore. 

Gianfranco Zappettini ha una significativa militanza nell’Arte Concreta, a fianco tra
gli altri di Enzo Mari, Mario Nigro, Fausto Melotti e Mario Radice. Per quanto
riguarda la Pittura Analitica contribuisce al dibattito con significativi testi teorici,
Nei dipinti dell’epoca parte da una base nera, applicando il colore a strati con un
rullo da imbanchino e considerando il lavoro finito solo quando è completamente
coperto. Seguono le Tele sovrapposte, altro ciclo celebre, con le quali è invitato a
Documenta 6 nel 1977.
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Enzo Cacciola

Nasce ad Arenzano (GE) nel 1945, vive e lavora a Rocca Grimalda (AL). Tiene la sua
prima mostra personale nel 1971 presso la Galleria La Bertesca di Genova concen-
trando la sua ricerca artistica sui rapporti tra piano, forme e colore. Nel '73, ope-
rando su materiali alternativi all’olio su tela e prendendo in esame esclusivamen-
te i dati linguistici della superficie, crea i primi pezzi materici. Nel '75 partecipa ad
Analytische Malerei (La Bertesca, Düsseldorf), mostra curata da Klaus Honnef e
Catherine Millet: i suoi quadri sono realizzati in polvere di cemento o amianto
impastati a materiali vinilici. La sua adesione nel '77 a Documenta 6 di Kassell
segna una parziale discontinuità con il lavoro precedente, in ragione di una rein-
terpretazione in chiave concettuale dell’operato dell’artista. A partire dal '79, su
queste basi intraprende un percorso di riflessione che lo conduce oltreoceano, a
Washington, Panama City e Città del Messico. Nel 1981 partecipando alla mostra
Pittura in radice curata da Achille Bonito Oliva, si confronta con la tematiche della
Transavanguardia e si apre alla figurazione, resa soprattutto in termini concettuali.
Nel '86 riprende la ricerca sulla materia che cerca di misurare in chiave intimisti-
ca scandendo il ritmo dell’interiorità sulla partitura segnica della superficie. La
pittura degli anni Novanta è caratterizzata da una ripresa delle esperienze pre-
gresse: il cemento del concettuale, le forme dell’astratto geometrico, le asperità di
una superficie memore dei travagli della Transavanguardia. Attualmente la sua
sperimentazione è rivolta all’impiego di materiali concepiti per l’uso industriale.

6-6-1974
cemento e asbesto su tela

cm 60 x 60



3-8-1974
cemento e asbesto su tela
cm 60 x 60

Enzo Cacciola Enzo Cacciola

5-5-1974
cemento su tela
cm 100 x 70



Enzo Cacciola Enzo Cacciola

3-7-1976
cemento su tela
cm 70 x 50

20-6-1975
cemento su tela su tavola
cm 20 x 40



Enzo Cacciola Enzo Cacciola

Senza titolo
cemento su masonite

1977
cm 33 x 44

7-2-1977
cemento su tela su tavola
cm 20 x 40



Paolo Cotani

Nasce nel 1940 a Roma, dove nel ’68 si tiene la sua prima mostra alla Galleria
Ferro di Cavallo. Il ciclo Passaggi presenta una cura inedita nell’organizzazione
del colore e degli spazi di luce sulla superficie, la sua struttura anticipa quella
delle successive Bende elastiche, esposte per la prima volta alla Biennale di
Parigi nel 1975. Nello stesso anno partecipa alla mostra Analitysche Malerei
organizzata da La Bertesca, nelle sedi di Genova, Milano e Düsseldorf. Nel ‘77 è
invitato alla Sixteen italian artists a Rotterdam. Sul finire degli anni Settanta
esplora altri percorsi: compaiono gli Archi e le Vele, le prime opere con il sup-
porto in alluminio sagomato; in seguito riprende la pittura con le Nuvole. Nel ‘79
si tiene la sua prima retrospettiva presso il Palazzo dei Diamanti a Ferrara. Negli
anni Ottanta conosce il fotografo Ralph Gibson con cui instaura una lunga colla-
borazione. Nel ‘84 partecipa insieme ai coniugi Poirier a Segni erratici al Museo
Civico di Viterbo. Gli anni Novanta sono caratterizzati da diverse esposizioni: nel
‘92 si tiene Castellani, Cotani e Scarpitta alla Galleria Niccoli di Parma, mentre
nel ’99 partecipa a Le soglie della pittura. Francia-Italia 1968-1998 alla Rocca
Paolina di Perugia. Molte sono le collettive degli ultimi anni tra cui Pittura 70 -
Pittura Pittura e Astrazione Analitica (2004) alla Fondazione Zappettini di
Chiavari e Pittura analitica. I percorsi italiani 1970-1980 al Museo della
Permanente di Milano (2007). Presenta i lavori in cui utilizza la fotografia alla
personale Immagine negata all’Universidad de Castilla La Mancha di Cuenca nel
2004. È scomparso a Roma nel 2011. Senza titolo

1993
tecnica mista e cera
su cartoncino
cm 76,5 x 56,5



Paolo Cotani Paolo Cotani

Senza titolo
1993

tecnica mista e cera
su cartoncino
cm 76,5 x 56,5

Senza titolo
2007
scultura in acciaio
e bende
cm 160 x 83,5



Giorgio Griffa

Nasce a Torino nel 1936, dove vive e lavora. Nel 1958 inizia la carriera di avvocato
che non abbandonerà mai. In parallelo studia pittura per dieci anni e, se inizial-
mente sviluppa un'esperienza figurativa, negli anni successivi la sua ricerca è
caratterizzata dalla spoliazione degli elementi rappresentativi per un'analisi più
pura. La prime mostre si tengono a Torino: nel 1968 presso la Galleria Martano e
nel '69 da Sperone; è questa l’occasione in cui concepisce la tela come «protago-
nista del lavoro» da esporre in tutta la sua interezza. Dal 1970 espone con conti-
nuità in gallerie internazionali tra cui la Sonnabend. Se tra il '73 e il '75 esegue
quasi esclusivamente Linee orizzontali, negli anni successivi inizia a far convivere
sulla tela sequenze di segni differenti dando vita al ciclo delle Connessioni. Per lui
la memoria è il fondamento, per cui ricorre a quei segni semplici «che apparten-
gono alla mano di tutti». Nel 1980 gli viene dedicata una Sala alla Biennale di
Venezia; questi sono gli anni in cui affianca ai segni ampie Campiture. All’inizio
degli anni Novanta comincia l’importante ciclo Tre linee con arabesco in cui inse-
risce la numerazione in ordine progressivo per fissare il tempo dell’esecuzione.
Dal 2008 lavora alla Sezione aurea e introduce tra i segni il numero irrazionale
senza fine e che non procede. Nel 2012 per la personale Fragments 1968-2012 alla
Casey Kaplan Gallery di New York, Roberta Smith scrive sul New York Times: «La
sua arte merita un posto nella storia mondiale dell’astrattismo». Le sue opere
sono custodite nelle più prestigiose collezioni istituzionali e private.

Segni orizzontali
1973

acrilico su tela
cm 39x74



Giorgio Griffa

Orizzontale
1973
acrilico su tela
cm 43x71

Giorgio Griffa

Linee rizzontali
1975

acrilico su tela
cm 72x91



Riccardo Guarneri

Nasce a Firenze nel 1933. La prima mostra personale si tiene a L’Aia nel 1960.
Dopo le prime esperienze figurative, si avvicina all’informale; ma la frequentazio-
ne degli ambienti tedeschi lo porta nel ’62 a interessarsi al colore in quanto luce,
alla grafia come pittura e ai problemi inerenti alla percezione visuale. I quadri
risultanti da questa iniziale ricerca sono esposti durante la mostra personale che
si tiene a La Strozzina di Palazzo Strozzi. Nelle sue tele sono proposte nuove forme
di luce e i primi effetti di trasparenza: schiarisce i toni sempre di più e sottrae
materia tanto da giungere «al silenzio del bianco». Nel ’63 è tra i fondatori del
Tempo 3, gruppo che auspica il superamento della contrapposizione tra concreti-
smo e informale ponendosi come il terzo tempo della pittura astratta. La sua ricer-
ca, ormai matura, è premiata con l’invito nel ’66 alla Biennale di Venezia e alla
mostra Weiss auf Weiss organizzata alla Kunsthalle di Berna. Dal ’69 la sua pittu-
ra continua ad affinarsi: nascono quadri quasi bianchi, leggibili solo mediante
un’osservazione prolungata che provoca un raffinamento percettivo. Partecipa alla
Quadriennale di Roma nel 1973 (e poi nel 1986) e alle Biennali di Milano nel 1974
e nel 1983. Tra le mostre personali, si ricordano quelle alla Westfälischer
Kunstverein di Münster (1972); alla Pinacoteca Comunale di Ravenna (1991); con
Claudio Verna al Salone Villa Romana di Firenze (1994); alla Galleria Percorsi
d’Arte di Venezia (1997); alla Galleria d’Arte Moderna di Firenze (2004). Nel 2000
realizza un mosaico di 24 mq per la stazione Lucio Sestio della metropolitana di
Roma.

In basso
1979

tecnica mista su carta
cm 25 x 25



4 lati
1979
tecnica mista su carta
cm 25 x 25

Riccardo Guarneri

Concepire un’architettura...
1981

tecnica mista su carta
cm 25 x 25

Riccardo Guarneri



Il grigio e il rosa
1981
tecnica mista su carta
cm 25 x 25

Riccardo Guarneri

2 Inclinate
1981

tecnica mista su tela
cm 70 x 90

Riccardo Guarneri



Carmengloria Morales

Nasce a Santiago del Cile nel 1942 ma vive in Italia dal 1953. Affascinata dalle
ricerche artistiche di Rothko, Newman e Reinhardt capisce che la strada del colo-
re è quella giusta, ma incanalata su una ricerca formale piuttosto che introspetti-
va. La sua prima personale si tiene nel 1965. Nel ‘67 compie un soggiorno a
Londra, dove matura l’idea di rompere il classicismo del monocromo con linee di
contrasto. La produzione degli anni Settanta trova espressione nella serie dei
Dittici: due tele accostate, una interamente dipinta e l’altra lasciata allo stato grez-
zo, che rappresentano le infinite potenzialità espressive della pittura. Con i Dittici
è presente alla Geplante Malerei (presso la Westfälischer Kunstverein di Münster
nel ‘74 e la Galleria Il Milione di Milano nel ’75) e a Documenta 6 di Kassel nel ’77.
A metà degli anni Ottanta realizza i Tondi e le Pale, in cui sono evidenti l’acceso
cromatismo e il maturato interesse per il valore materico della pittura. Oltre a
numerose personali (alla Galleria Plurima di Udine, 1983; alla Galerie Rupert
Walser di Monaco, 2001; alla Galleria Grossetti di Milano, 2004 e 2007) ha parteci-
pato a mostre collettive tra cui Un futuro possibile – nuova pittura al Palazzo dei
Diamanti di Ferrara (1973); Analitysche Malerei alla Galleria La Bertesca di
Düsseldorf (1975); Linee della ricerca artistica in Italia: 1960-1980 al Palazzo delle
Esposizioni di Roma (1981); Artisti Italiani degli anni Settanta nelle collezioni della
Galleria Civica d’Arte Moderna al Castello di Rivoli (1985); Arte italiana ultimi qua-
rant’anni. Pittura aniconica alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna (1998).

Dittico
anni ‘70

tecnica mista 
su 2 fogli di blocco note
applicati su cartoncino

cm 33 x 49

Dittico
1974
Grafite su carta
cm 65 x 30



Claudio Olivieri

Nasce a Roma nel 1934, si trasferisce nel ‘52 a Milano, città in cui oggi vive e lavo-
ra. A partire dal 1953 frequenta l’Accademia di Brera, la sua formazione avviene
nell’ambito della sperimentazione informale di gestualità segnica e colore.
L’attività espositiva ha inizio nel ‘59, anno in cui si tengono la prima personale al
Salone dell’Annunciata a Milano e la mostra presso la British School di Bologna, in
cui sono esposte alcune sue tempere insieme alle incisioni di Enrico Della Torre.
Nei primi dipinti degli anni Sessanta si allontana dalla primarietà di segno e colo-
re, per concentrarsi sulle superfici. Il 1970 segna per lui l’inizio di una nuova fase
di sperimentazione, che determina il completo superamento della fase segnica
precedente: ai segni – tracce di azioni – si sostituiscono le superfici cromatiche,
estese e fluttuanti. A partire dagli anni Ottanta, la luce, che «non si posa sul mondo
ma lo rivela fondandolo», assume un’importanza sempre crescente nei suoi lavo-
ri. Negli anni Novanta la trasparenza e la luminosità catturano la sua attenzione,
sino a giungere alla suprema sintesi luce-bellezza con le opere del Duemila: tra
cui si ricordano Ghilgamesh (2000) e Orione (2001). L’attività espositiva è intensa e
costante: prende parte a varie edizioni della Biennale di Venezia (1966, 1980, 1986,
1990), a Documenta 6 di Kassel (1977), alla Quadriennale di Roma (1998), a rasse-
gne tematiche sul colore e l’arte italiana. Inoltre partecipa a numerose personali,
da quelle milanesi alla Galleria del Milione (1969, 1971, 1975, 1988) alla retrospet-
tiva organizzata a Conegliano a Palazzo Sarcinelli nel 2001.

Cromie blu verdi
1971
olio su tela
cm 100 x 80



Pino Pinelli

Nasce a Catania nel 1938, si trasferisce a Milano nel ’64, dove si tiene la sua prima
mostra presso la Galleria Bergamini (1968). Si interessa alla monocromia e incen-
tra i suoi lavori su forme geometriche imperfette, che contengono in sé altre forme
(la serie Topologie) o altri segni (i numeri nella serie Punti molli). Il 1973 segna un
punto di svolta: intitola tutte le sue opere Pittura, facendole seguire da una o due
lettere ad indicare il colore. Nel ’75 sperimenta l’accostamento di più telai qua-
drangolari, rivestiti di flanella: l’opera si segmenta e il colore sulla parete diventa
un oggetto con una sua consistenza tattile. Fino agli inizi degli anni Ottanta la sua
ricerca si concentra nella disseminazione: la rottura del quadro e la collocazione a
parete dei frammenti ottenuti, che si distribuiscono in una linea leggermente
curva, evocativa del gesto della semina. Ben presto la flanella è sostituita da una
tecnica mista che restituisce la tattilità del velluto e le forme perdono la loro rego-
larità per diventare scaglie. Nel ’86 partecipa alla Quadriennale (e poi nel 2007) e
alla Biennale di Venezia (in cui torna nel 1997). Espone in centinaia di mostre per-
sonali (come presso la Galleria d’arte Plurima a Udine nel 1990 e al Kunstmuseum
di Bonn nel '96) e collettive: Arte Italiana ultimi quarant’anni. Pittura aniconica alla
Galleria d’Arte Moderna di Bologna (1998); 3 x monochrom (Fontana, Manzoni,
Pinelli) alla Kreissparkasse di Rottweil (2003); Figure mancanti a Palazzo
Bricherasio di Torino (2003); Pittura 70 – Pittura Pittura e Astrazione Analitica alla
Fondazione Zappettini di Chiavari (2004).

Pittura NG
1997
cm 49 x 28

Pittura BL
1994

cm 28 x 49



Gianfranco Zappettini

Nasce a Genova nel 1939, oggi vive e lavora a Chiavari, dove nel 2003 ha costituito
la Fondazione Zappettini. Nel 1962 si tiene la sua prima personale presso la
Società di Belle Arti di Genova a Palazzetto Rosso. Nel '64 l’artista inizia uno stret-
to rapporto di collaborazione con la Galleria Polena. Grazie all’arrivo in città del
pittore Winfred Gaul, con cui stringe un’amicizia fraterna, frequenta l’ambiente
artistico tedesco e olandese. Nel 1971 è invitato alla mostra Arte Concreta alla
Westfälischer Kunstverein di Münster. In seguito alla partecipazione di numerose
collettive e personali nazionali e internazionali, nel '77 è invitato a Documenta 6 di
Kassel. Nel '76 inizia a lavorare con la fotografia, in termini pittorici. A questo
periodo risalgono le serie Petali, assemblaggi di cartapesta colorata, a cui si
affiancano le tele dipinte ad encausto del ’78-‘79. Trasferitosi a S. Andrea di
Rovereto nel 1980, si isola dai circuiti artistici internazionali e inizia una nuova fase
di ricerca spirituale, ispirandosi al Sufismo. A partire dal 1991 si assiste a una
sorta di ritorno all’esperienza degli encausti e dei Petali del ’77-’79. Dal '94 la tela,
dopo essere stata completamente dipinta si ricopre di acrilico, mescolato a polve-
re di quarzo e di marmo. Nel Duemila partecipa a numerose collettive tra cui
Figure astratte a Palazzo Rospigliosi a Roma (2001), Figure mancanti a Palazzo
Bricherasio di Torino (2003), Pittura 70 – Pittura Pittura e Astrazione Analitica
(2004) alla Fondazione Zappettini di Chiavari, Pittura analitica. I percorsi italiani
1970-1980 al Museo della Permanente di Milano (2007).
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