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L’Assessore alla Cultura            Il Sindaco
Prof. Marco Cattaneo            Arch. Giandomenico Albertella

La stagione espositiva 2018 di Palazzo Parasi si conclude con la personale di Marcello 
Morandini, illustre artista italiano.
Il suo lavoro dalla spiccata e inconfondibile personalità è conosciuto a livello internazionale 
e abbraccia i più diversi generi espressivi dall’architettura alla scultura, dal design alla pittura.
Marcello Morandini ha esposto in gallerie e musei in più parti del mondo, le sue architetture 
si possono ammirare in Malaysia, a Singapore, a Tokyo; notissima in Germania la collabora-
zione con la società Rosenthal di Selb.
Ricopre prestigiosi ruoli di docenza nelle accademie di Salisburgo, Milano, Losanna, La 
Chaux-De-Fonds.
Recentemente un’importante mostra personale lo ha visto protagonista a Venezia nella Scuola 
Grande di Santa Maria della Misericordia dove sono state esposte le opere più recenti e i 
lavori storici che ne ripercorrono la ricerca artistica, scultorea e grafica. 
Con il maestro Marcello Morandini, Cannobio intende offrire ai cittadini e ai numerosi ospiti 
italiani e stranieri un’importante opportunità culturale che coinvolgerà anche gli studenti del 
territorio.
La nostra esposizione a Palazzo Parasi sarà l’ultima mostra personale del maestro prima 
dell’apertura della Fondazione Marcello Morandini a Varese che sarà operativa dal marzo 
2019. 
Siamo orgogliosi di inaugurare alla presenza dell’artista questa mostra che rappresenta una 
sorta di sintesi del progetto intrapreso a Palazzo Parasi, concepito come “Luogo della Cultu-
ra” della nostra comunità, spazio dove in questi ultimi cinque anni si è presentata una panora-
mica del mondo dell’arte contemporanea di notevolissimo livello.
Rivolgiamo i nostri sinceri ringraziamenti al curatore Fabrizio Parachini, che ha condiviso e 
contribuito alla realizzazione del progetto con vera professionalità ed eccellente competenza.
Al maestro Morandini tutta la nostra gratitudine per aver accettato di esporre a Palazzo Parasi, 
per averci permesso di conoscerlo e di entusiasmarci di fronte al suo sapere. Ma soprattutto ci 
ha conquistati la sua disponibilità, semplicità e gentilezza, qualità che sono prerogative dei 
veri grandi professionisti. 



La Città di Cannobio con la personale di Fulvio di Piazza, “Genesi minore”, prosegue il percorso delle 
mostre d’arte a Palazzo Parasi, confermando la ferma intenzione di dare ampio spazio alla promozione 
culturale sotto le più varie forme, proponendo anche in questa occasione un’esposizione con un 
interessante ed originale linguaggio espressivo.

Fulvio Di Piazza appartiene al gruppo degli artisti della corrente detta “Scuola di Palermo”. A 
Palazzo Parasi sono esposte alcune opere provenienti direttamente dall’importante mostra svoltasi 
recentemente al Museo Riso di Palermo, un appuntamento che si è rivelato particolarmente 
significativo nel contesto “Palermo capitale della cultura italiana 2018”.

L’artista è considerato uno dei protagonisti più innovativi nel panorama figurativo italiano 
contemporaneo.
Da sempre affascinato dalla natura, la sua attitudine propende verso una pittura fantastica e barocca, 
di minuziosa fattura. 

Rivolgiamo un particolare ringraziamento, di stima e gratitudine al maestro Fulvio Di Piazza che ha 
condiviso il nostro progetto culturale a Palazzo Parasi, al curatore Alberto Zanchetta e alla Galleria 
Giovanni Bonelli di Milano che, aderendo al nostro progetto, ha messo a disposizione molte delle 
opere esposte. 
Si ringraziano inoltre i collezionisti privati per il prestito dei dipinti. 

L’ Assessore alla Cultura                                                               Il Sindaco
Prof. Marco Cattaneo                                                                                   Arch. Giandomenico Albertella
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Nel catalogo per la mostra tenutasi presso la Galleria La 
Bertesca di Genova, nel 1968, Marcello Morandini ha 
scritto: Progetto per una mostra visiva-uditiva-olfattiva-
gustativa-tattile.
Questa ricerca vuole essere un esame – il più chiaro e 
semplice possibile – degli elementi su cui si fonda la 
conoscenza percettiva; un esame sviluppato con la presenza 
dell’uomo e le sollecitazioni base dei suoi cinque sensi. 
La fruizione di tale situazione completa avviene lungo un 
unico percorso globale, articolato in due stadi distinti1. 
Nella prima parte del percorso il visitatore era invitato 
a esercitare, attraverso stimoli studiati appositamente, 
i propri sensi, vista, udito, odorato, gusto e tatto; nella 
seconda parte era invitato a riconoscere gli elementi base 
della percezione nelle loro funzioni fondamentali, ovvero 
suono, segno, colore e forma. Fatte queste conoscenze, 
il fruitore sarebbe stato alla fine pronto per esperire in 
modo pieno e consapevole le opere esposte dall’artista. Mi 
sembra che “Progetto” possa essere considerata la parola 
chiave dichiarativa, anche la prima della proposizione, di 
un intento ben preciso ovvero quello di fare sperimentare 
“programmaticamente”2 allo spettatore le proprie opere 
come vere e proprie strutture percettive complesse. Ma 
parlare di “progetto” è anche fare una dichiarazione di 
metodo e, dunque in questo specifico caso, di poetica: 
affermare che il proprio processo creativo pone le basi 
sull’idea kandiskyana di “costruzione dell’opera” e che 
quindi farà sue tutte quelle istanze che una progettualità 
razionalizzata (non esclusivamente razionale) può 
comprendere e prevedere. 

Il “progetto” di Morandini quindi deve essere inteso 
nella sua valenza più essenziale di ideazione, proposta, 
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In molti si sono chiesti il motivo per il quale Duchamp avesse smesso di dipingere. Il suo ultimo quadro 
è il celebre Tu m’ del 1918, benché la sua ultima opera pittorica sia in realtà il Grand Verre dipinto dal 
1915 al 1923 e lasciato poi incompiuto. Chiunque altro si fosse cimentato con quel “ritardo su vetro” 
sarebbe giunto alla medesima conclusione, rinunciando cioè alla tela e ai pennelli. Tuttavia: Duchamp 
aveva ammesso di non aver preso tale decisione - secondo lui era «venuta da sola»1 - sicché potremmo 
dire che sia stata la stessa pittura a congedarlo dal suo officio. Da allora molti ne hanno approfittato 
per invocare con insistenza la morte della pittura, ma il tentativo di rifondare il mondo attraverso la 
tavolozza non è mai venuto meno dopo la parola duchampiana. 
Interrogato se la pittura sia effettivamente un linguaggio morto, Fulvio Di Piazza ha risposto con ferma 
convinzione: «ogni volta che questo mezzo viene usato da un individuo, e un individuo è unico nel suo 
genere in tutto il mondo, comunica sempre qualcosa di diverso. È la forma di comunicazione primordia-
le, ancestrale, è una delle prime cose che un bambino usa per comunicare, fa parte dell’uomo a livello 
istintivo. La pittura morirà insieme all’uomo, è un mezzo di comunicazione così antico, immediato, in-
sito e profondo all’interno della nostra anima»2. Eppure, in questi suoi quadri non c’è traccia del genere 
umano, è come se l’Homo sapiens si fosse estinto, o peggio: non fosse mai esistito. L’uomo è né più né 
meno che un essere mitologico, ossia un sogno vagheggiato, un’invenzione della mente. A colmare que-
sta assenza ci pensano però la fauna e la flora che, non potendo farne a meno, finiscono per offrircene 
un valido surrogato, capace di rispecchiarne sia i pregi sia i difetti. 
A ben guardare, nelle opere di Fulvio Di Piazza avvertiamo un’empatia con il mondo organico che dà 
origine a una natura inevitabilmente e visceralmente antropica (un ruolo demiurgico, in parte profe-
tico e in parte funesto, che alterna il rigoglio vegetale ai vapori e ai lapilli di un’autodistruzione). Ciò 
nondimeno, le sue creature grottesche sembrano originarsi da un caso fortuito anziché da un normale 
processo evolutivo; rispetto ai sette giorni della creazione divina, in questi dipinti prende il sopravvento 
una Genesi non ortodossa, intrisa di invenzioni e di conflitti che ogni fruitore è invitato a interpretare 
da molto vicino, dettaglio dopo dettaglio.
«Nella Genesi», ci rammenta Willem De Kooning, «è scritto che in principio era il nulla, il vuoto, e 
che proprio da questo vuoto Dio diede inizio alla creazione. Per l’artista questo è un concetto chiaro. Di 

1 M. Duchamp, Ingegnere del tempo perduto, Abscondita, Milano 2009, p. 72.
2 F. Di Piazza, Una natura privatamente surreale, intervista in catalogo della mostra personale a Palazzo Ziino di
Palermo, 2010, p. 76.

GENESI MINORE                
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fronte a un mistero di tale immensità il dubbio svanisce»3. Dinnanzi alla tela bianca, tutti i pittori - ed 
è quindi il caso di Fulvio Di Piazza - cercano di trasfigurare il vuoto in un’apoteosi di forme e colori. 
È come se la pittura germinasse in modo spontaneo, assecondando l’improvvisazione e l’invenzione. 
Districandosi tra anomalie e inesauribili divagazioni, l’artista prende parte ai misteri della creazione, 
sublimando la tela in un impluvio in grado di accudire una moltitudine di aberrazioni che neppure Dio 
si sentirebbe in dovere di correggere.
Ai suoi esordi l’artista ibridava la fantascienza con il fumetto e i cartoni animati, miscellanea che pre-
diligeva non tanto l’hi-tech quanto semmai il suo versante lowbrow, una cultura “povera” benché ricca 
d’inventiva. Quella vena sci-fi e pulp si è oggi convertita in caustica metafora della vita, obbligando 
l’artista a interrogarsi su quanto succede nell’ecosistema mondiale: «Quella di oggi», afferma Di Piazza, 
«è una natura mortificata, ma in quanto natura possiede delle potenzialità, riesce a reinventarsi e a 
superare questo collasso. La storia d’altronde è piena di collassi e rinascite. È come se la natura avesse 
contratto un virus e adesso lo stesse combattendo»4. Una virulenza che è insita nel concetto stesso della 
vita, giacché ogni specie, botanica o animale, cerca di sopravvivere e sopraffare le altre. A questa regola 
non fa eccezione neppure la pittura. 
Ciò che rende affascinante il linguaggio di Fulvio Di Piazza è la ricerca continua intorno a una cultura 
visiva ormai millenaria. Cimentandosi con la grande tradizione pittorica, l’artista si è posto il problema 
dello stile e dell’originalità. Bizzarro, stravagante, fantasioso sono aggettivi che ricorrono con insistenza 
a descrivere i suoi dipinti, ma è ovvio che questa terminologia sia troppo semplicistica e riduttiva. Il ten-
tativo di inquadrare l’artista in un qualche genere o tendenza - non ultima il Pop-surrealism - non rende 
giustizia alla singolarità dell’autore, che con lucida follia persegue un’identità e un’originalità maturata 
nella pratica stessa della pittura, nel suo farsi continuo, inarrestabile, inesauribile. In punta di pennello 
hanno origine le sue inconfondibili creature fitomorfe, così come le perturbanti catastrofi ambientali e i 
numerosi auto-ritratti che vengono dissimulati nell’ambiente. Alla resa dei conti, la pittura di Fulvio Di 
Piazza può essere equiparata alla storia di una Genesi minore che non è meno affascinante e contagiosa di 
quella forgiata dal Grande demiurgo. E qualsiasi sia l’esito, una cosa è certa: l’impossibilità della morte 
di Dio è conforme all’immortalità della pittura, perché est deus in nobis.

Alberto Zanchetta

3 W. De Kooning, Appunti sull’arte, Abscondita, Milano 2003, p. 11.
4 F. Di Piazza, Una natura privatamente surreale, op. cit.
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ma direi anche di “struttura”: un programma per operare 
ma anche per comprendere ciò che si sta realizzando 
e le relazioni che si andranno a stabilire tra l’opera e il 
fruitore. Poiché progettualità e comprensione, nel processo 
artistico, non possono che essere indissolubilmente legate: 
Ogni progetto, anche il più piccolo, è teso costantemente 
a capire e conoscere quello che non sempre vediamo3. 
Una riflessione questa dell’artista che conferma quanto 
affermato da Paul Klee riguardo il compito dell’arte, L’arte 
non rappresenta il visibile, ma lo rende visibile4,  portata 
però su di un piano di maggiore determinatezza, di ordine 
meno generale quindi, e, ovviamente, più concreto. Un 
progetto deve indagare la struttura, più o meno segreta, 
delle cose e deve indagare su quel modo “preciso” con 
cui gli elementi costitutivi dell’opera si organizzano e si 
relazionano quando danno origine a una forma compiuta 
che, poi, in ultima analisi, è ciò che più conta perché è la 
parte visibile dell’idea. E per capire come questi principi 
di fondo si trasformino in qualche cosa di concreto e reale 
mi sembra utile citare una considerazione fatta da Hans 
Heinz Holz già nel lontano 1993: Marcello Morandini è 
uno degli artisti del nostro tempo, per i quali l’arte non 
è semplicemente l’elaborazione di un’impressione o di 
un’intuizione, ma una severa e sistematica ricerca delle 
forme, che definiscono uno spazio o una superficie. In 
questo senso si può dire che i suoi concetti hanno a che 
fare con la matematica (e sono perfettamente collocati nel 
contesto della nostra epoca tecnica)5.

Ecco che quindi le diverse scelte espressive compiute 
dall’artista diventano a loro volta dei progetti ben 
identificabili e circoscrivibili nei loro assunti e nelle loro 
implicazioni materiali. 
È un progetto la scelta di pratiche operative ben definite in 
cui la matematica, la geometria, la stereometria, ma in senso 
più generale la logica sono in gioco come metodi possibili 
per porre sotto controllo i principi della raffigurazione 
e per, come sottolineava Max Bill6, diventare essi stessi 

dei mezzi utili con cui le idee possono prendere corpo e 
condurre a ciò che può essere definita “arte concreta” 
(espressione questa che rivela una certa idea di modernità 
che deve fare i conti con un’attualità meno utopica e meno 
fiduciosa nella scienza).
L’artista studia l’interazione delle forme geometriche 
primarie dando risalto al risultato finale ma lasciando ben 
percepibile il modo in cui queste hanno interagito tra di loro; 
e il sistema combinatorio messo in atto è quell’invisibile 
da capire precedentemente citato, capace di governare la 
nascita dell’opera e di darle quella precisa forma e quella 
precisa struttura. Il processo creativo è dunque sistematico, 
nel senso di “fatto con sistema”, e programmato, nel 
senso che il risultato finale è controllato e nasce da un 
programma. Morandini utilizza anche la modularità e la 
serialità indagando come può cambiare una composizione, 
la sua superficie visibile, cambiando la relazione spaziale 
tra forme uguali o apparentate morfologicamente; ma 
la modularità e la serialità sono anche un mezzo per far 
nascere volumi, sculture o oggetti, da studi o disegni grafici 
di composizioni planari.

È un progetto la decisione di rispettare l’idea formale, 
l’idea di “dare forma a un’idea di forma”. In arte uso i 
colori bianco e nero, come una grafia su di un foglio, dove 
per leggere e capire non è necessario nessun altro valore 
cromatico aggiunto e la forma ha modo di raccontare 
unicamente la sua bellezza7. E le forme che raccontano 
la loro bellezza sono le forme primarie, le “buone forme” 
della Gestalt, il quadrato, il cerchio, il triangolo e il 
rettangolo usati nelle loro possibilità combinatorie, per la 
loro capacità di generare strutture modulari e stereometrie 
regolari, armoniche e bilanciate. Questa scelta di rispettare 
la “bellezza formale” si identifica anche nell’utilizzo di 
tecniche di realizzazione e materiali capaci di ridurre al 
minimo gli inconvenienti di un operato manuale. Cosi si 
spiega come negli anni l’artista sia passato da materiali 
anche deteriorabili, come il legno verniciato o laccato 
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artistico, non possono che essere indissolubilmente legate: 
Ogni progetto, anche il più piccolo, è teso costantemente 
a capire e conoscere quello che non sempre vediamo3. 
Una riflessione questa dell’artista che conferma quanto 
affermato da Paul Klee riguardo il compito dell’arte, L’arte 
non rappresenta il visibile, ma lo rende visibile4,  portata 
però su di un piano di maggiore determinatezza, di ordine 
meno generale quindi, e, ovviamente, più concreto. Un 
progetto deve indagare la struttura, più o meno segreta, 
delle cose e deve indagare su quel modo “preciso” con 
cui gli elementi costitutivi dell’opera si organizzano e si 
relazionano quando danno origine a una forma compiuta 
che, poi, in ultima analisi, è ciò che più conta perché è la 
parte visibile dell’idea. E per capire come questi principi 
di fondo si trasformino in qualche cosa di concreto e reale 
mi sembra utile citare una considerazione fatta da Hans 
Heinz Holz già nel lontano 1993: Marcello Morandini è 
uno degli artisti del nostro tempo, per i quali l’arte non 
è semplicemente l’elaborazione di un’impressione o di 
un’intuizione, ma una severa e sistematica ricerca delle 
forme, che definiscono uno spazio o una superficie. In 
questo senso si può dire che i suoi concetti hanno a che 
fare con la matematica (e sono perfettamente collocati nel 
contesto della nostra epoca tecnica)5.

Ecco che quindi le diverse scelte espressive compiute 
dall’artista diventano a loro volta dei progetti ben 
identificabili e circoscrivibili nei loro assunti e nelle loro 
implicazioni materiali. 
È un progetto la scelta di pratiche operative ben definite in 
cui la matematica, la geometria, la stereometria, ma in senso 
più generale la logica sono in gioco come metodi possibili 
per porre sotto controllo i principi della raffigurazione 
e per, come sottolineava Max Bill6, diventare essi stessi 

dei mezzi utili con cui le idee possono prendere corpo e 
condurre a ciò che può essere definita “arte concreta” 
(espressione questa che rivela una certa idea di modernità 
che deve fare i conti con un’attualità meno utopica e meno 
fiduciosa nella scienza).
L’artista studia l’interazione delle forme geometriche 
primarie dando risalto al risultato finale ma lasciando ben 
percepibile il modo in cui queste hanno interagito tra di loro; 
e il sistema combinatorio messo in atto è quell’invisibile 
da capire precedentemente citato, capace di governare la 
nascita dell’opera e di darle quella precisa forma e quella 
precisa struttura. Il processo creativo è dunque sistematico, 
nel senso di “fatto con sistema”, e programmato, nel 
senso che il risultato finale è controllato e nasce da un 
programma. Morandini utilizza anche la modularità e la 
serialità indagando come può cambiare una composizione, 
la sua superficie visibile, cambiando la relazione spaziale 
tra forme uguali o apparentate morfologicamente; ma 
la modularità e la serialità sono anche un mezzo per far 
nascere volumi, sculture o oggetti, da studi o disegni grafici 
di composizioni planari.

È un progetto la decisione di rispettare l’idea formale, 
l’idea di “dare forma a un’idea di forma”. In arte uso i 
colori bianco e nero, come una grafia su di un foglio, dove 
per leggere e capire non è necessario nessun altro valore 
cromatico aggiunto e la forma ha modo di raccontare 
unicamente la sua bellezza7. E le forme che raccontano 
la loro bellezza sono le forme primarie, le “buone forme” 
della Gestalt, il quadrato, il cerchio, il triangolo e il 
rettangolo usati nelle loro possibilità combinatorie, per la 
loro capacità di generare strutture modulari e stereometrie 
regolari, armoniche e bilanciate. Questa scelta di rispettare 
la “bellezza formale” si identifica anche nell’utilizzo di 
tecniche di realizzazione e materiali capaci di ridurre al 
minimo gli inconvenienti di un operato manuale. Cosi si 
spiega come negli anni l’artista sia passato da materiali 
anche deteriorabili, come il legno verniciato o laccato 



Many have wondered why Duchamp stopped painting. His final painting was the renowned Tu m’ of 
1918, though his final painted work was actually the Grand Verre created between 1915 and 1923 and 
left incomplete. Anyone else contending with that “suspension in glass” would have been left in the 
same condition: renouncing both canvas and brush. Nonetheless: Duchamp admitted that there was no 
such conscious decision - according to him it merely “came naturally”1 - therefore it could be said that 
it was painting itself that discharged him from his officiate. Since then, many have taken the liberty to 
insistently invoke the death of painting, but the attempt to re-create the world through the palette has 
remained constant despite Duchamp’s words. 
Asked if, in fact, painting was effectively a dead language, Fulvio Di Piazza answered with firm con-
viction: “every time this means is used by a single individual it communicates something different as 
every individual is unique throughout the world. It is the primordial form of communication, ancestral, 
it is one of the first things a child uses to communicate, it is part of humankind’s very instinct. Painting 
will die with humankind, it is such an old form of communication, it is so immediate, innate and de-
ep-rooted within our soul”2. And yet, there is no trace of humankind in his paintings, it is as if Homo 
sapiens were extinct, or worse still: as if it had never existed. Man is no more and no less than a mytho-
logical creature, a yearned-for dream, an invention of the imagination. This absence however is filled 
with the flora and fauna which, unable to do otherwise, end up offering us a valid surrogate, reflecting 
both humankind’s flaws and beauty.
Looking closely, in Fulvio Di Piazza’s works we can find an empathy with the natural world that gives 
origin to an inevitably and viscerally anthropic nature (a demiurgic role, part prophetic and part fore-
boding that alternates the luxurious bloom of plants with the smoke and lapilli of self-destruction). No-
netheless, his grotesque creatures seem to have sprung forth from fortuitous chance rather than from a 
normal evolutionary process; rather than the seven days of divine creation, these paintings are assailed 
by an unorthodox Genesi, intrinsic with invention and conflicts that draw the spectator close for their 
personal interpretation, detail after detail.
“In Genesi”, Willem De Kooning tells us, “it is written that in the beginning there was nothing, empti-
ness, and that from this emptiness God started creation. For the artist this is a clear concept. Faced with 
such an immense mystery, doubt disappears”3. In front of a blank canvas, all painters - and this is there-

1 M. Duchamp, Ingegnere del tempo perduto, Abscondita, Milano 2009, p. 72.
2 F. Di Piazza, Una natura privatamente surreale, intervista in catalogo della mostra personale a Palazzo Ziino di
Palermo, 2010, p. 76.
3 W. De Kooning, Appunti sull’arte, Abscondita, Milano 2003, p. 11.
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fore the case of Fulvio Di Piazza - try to transform the emptiness into a deification of shape and colour. 
It is as if the painting germinates spontaneously, following improvisation and invention. Disentangling 
itself from anomalies and never-ending digressions, the artist takes part in the mysteries of creation, 
subliming the canvas in a thalweg able to minister to a multitude of abnormalities that not even God 
would feel the need to correct.  
In the beginning of his career, the artist hybridised science fiction with comic books and cartoons, mi-
scellanea that favoured not so much the high-tech but rather its lowbrow version: a “poor” culture that 
was nonetheless rich in inventiveness. That sci-fi and pulp vein today has transformed into a caustic 
metaphor for life, obliging the artist to pose questions on what is going on in the global ecosystem: 
“today,” Di Piazza states, “we find a mortified nature, but insofar as it is nature it has potential, it is able 
to reinvent itself and overcome this collapse. After all, history is full of collapses and rebirths. It is as if 
nature has caught a virus and is now fighting it”4. A virulence that is innate in the very concept of life, 
as every species, botanical or animal, fights to survive and outlive the rest. And painting is no exception 
to this rule. 
What makes Fulvio Di Piazza’s language so fascinating is the continual research around - by now - a mil-
lennia-old visual culture. Taking on the great tradition of painting, the artist posed himself the dilemma 
of style and originality. Bizarre, extravagant, imaginative - all adjectives that have been used persistent-
ly to describe his paintings, but it is clear that this terminology is far too simplistic and reductive. The 
attempt to pigeon-hole the artist in a certain genre or trend - last but not least Pop-surrealism - does 
not do justice to the uniqueness of the author who, with methodical madness follows an identity and 
an originality that he has matured while practicing his art, in his unstoppable and untiring constancy. 
From his paintbrush were born the artist’s irremissible phytomorphic creatures, as well as troubling en-
vironmental catastrophes and numerous self-portraits concealed in the surroundings. At the end of the 
day, Fulvio Di Piazza’s painting cannot be compared to the history of a Genesi minore which is no less 
fascinating and contagious than that forged by the Great demiurge. And whatever the outcome may 
be, one thing is certain: the impossibility of the death of God conforms to the immortality of painting, 
after all est deus in nobis.

Alberto Zanchetta

4 F. Di Piazza, Una natura privatamente surreale, op. cit.
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delle prime sculture, al plexiglas, poi diventato il materiale 
d’elezione, o a altri prodotti di sintesi: la realizzazione di 
un’opera avviene attraverso diverse manualità e diversi 
passaggi tecnici ma, paradossalmente, tutti questi interventi 
e affinamenti riducono la distanza tra l’idea e la forma, 
invece che aumentarla, facendo diventare quest’ultima 
sempre più essenziale e assoluta. 

È un progetto anche la scelta di utilizzare soli (ma non 
esclusivamente) colori acromatici: il bianco, il nero, i 
grigi. Sia per i motivi precedentemente sottolineati, il 
rispetto della forma, sia per ciò che concerne il valore 
espressivo e simbolico del contrasto di bianco/nero ovvero 
di chiaro/scuro: Luce e buio, chiaro e scuro, in quanto 
contrasti polari, sono di fondamentale importanza per la 
vita dell’uomo e della natura. In pittura, il bianco e il nero 
rappresentano l’estremo punto di contrasto chiaroscurale. 
Il nero e il bianco sono polari da ogni punto di vista, ma fra 
di essi si sviluppa la gamma dei grigi e dei colori; (…) C’è 
un solo nero e un solo bianco assoluto, ma in compenso 
esiste una straordinaria quantità di gradi chiaroscurali del 
grigio, i quali danno luogo a una scala continua di toni dal 
bianco al nero8. Il bianco e il nero sono colori veri e come 
tali vengono impiegati. E la scelta di riduzione cromatica 
estrema non è dettata dalla volontà dell’artista di realizzare 
qualcosa di asettico, ma al contrario di massimizzare le 
potenzialità espressive della materia attraverso la sua 
essenza nera e bianca che diventa il corpo e l’anima dei 
volumi che generano. La bicromia o la tricromia diventano 
una scelta iconica, una scelta che definisce, caratterizza 
e specifica le qualità dell’opera d’arte, di design e di 
architettura. Ma è anche una polarità che agisce sulla nostra 
psiche esattamente tramite quella conoscenza percettiva 
che l’artista voleva si costituisse mediante il suo progetto e 
le sue opere del 1968. 

E, infine, è un progetto la scelta di perseguire modalità 
espressive diverse attraverso generi diversi.

La pittura, ma dovremmo dire le opere planari, la scultura, 
il bassorilievo, gli oggetti di Design, d’arredo e d’uso, il 
Graphic design, i progetti urbanistici e architettonici sono 
tutti generi apparentemente distanti tra di loro ma alla 
luce dell’”unità” delle arti, tanto cara alle avanguardie 
storiche e alla Bauhaus, sono solo espressioni diverse delle 
stesse idee, quindi degli stessi progetti, affrontate con gli 
stessi mezzi ma con materiali diversi. I materiali dell’arte 
potremmo dire, o meglio la materia e sostanza vera, che 
però in una sperimentazione continua di soluzioni formali 
senza un progetto “immaginale” e “concreto” non possono 
essere trasformati in qualcosa capace di entrare nella 
nostra esistenza come lo sono le opere d’arte di Marcello 
Morandini. 

Fabrizio Parachini

1 Marcello Morandini, in: Catalogo della mostra tenutasi 
presso la Galleria La Bertesca, Genova, 1968. Edizioni di arte 
contemporanea, Catalogo n. 6.
2 Il riferimento è naturalmente al termine “Arte programmata” 
utilizzata per denominare quelle tendenze di matrice non-
oggettiva affermatasi tra gli anni ’50 e ’60 soprattutto in Europa.
3 Marcello Morandini, in: Marcello Morandini, catalogo della 
mostra tenutasi presso la Scuola Grande della Misericordia, 
Venezia, 2018, p. 90.
4 Paul Klee, in: H. L. Jaffè, Paul Klee, Firenze, 1977.
5 Hans Heinz Holz, in: F. Hufnagl, P. Bode, H. H. Holz,, W. 
Schmied, Art Design, Electa, Milano, 1993, vol: Art, p. 35.
6 Max Bill, Constatazione, 1978, in: Max Bill. Forma, funzione, 
bellezza, catalogo della mostra personale tenutasi alla Galleria 
Lorenzelli di Milano dal 29 maggio al 20 luglio 2008.
7 Marcello Morandini, in: Marcello Morandini, catalogo della 
mostra tenutasi presso la Scuola Grande della Misericordia, 
Venezia, 2018, p. 50.
8 Johannes Itten, Arte del colore, Il Saggiatore, Milano, 1989, p 37.
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potremmo dire, o meglio la materia e sostanza vera, che 
però in una sperimentazione continua di soluzioni formali 
senza un progetto “immaginale” e “concreto” non possono 
essere trasformati in qualcosa capace di entrare nella 
nostra esistenza come lo sono le opere d’arte di Marcello 
Morandini. 

Fabrizio Parachini

1 Marcello Morandini, in: Catalogo della mostra tenutasi 
presso la Galleria La Bertesca, Genova, 1968. Edizioni di arte 
contemporanea, Catalogo n. 6.
2 Il riferimento è naturalmente al termine “Arte programmata” 
utilizzata per denominare quelle tendenze di matrice non-
oggettiva affermatasi tra gli anni ’50 e ’60 soprattutto in Europa.
3 Marcello Morandini, in: Marcello Morandini, catalogo della 
mostra tenutasi presso la Scuola Grande della Misericordia, 
Venezia, 2018, p. 90.
4 Paul Klee, in: H. L. Jaffè, Paul Klee, Firenze, 1977.
5 Hans Heinz Holz, in: F. Hufnagl, P. Bode, H. H. Holz,, W. 
Schmied, Art Design, Electa, Milano, 1993, vol: Art, p. 35.
6 Max Bill, Constatazione, 1978, in: Max Bill. Forma, funzione, 
bellezza, catalogo della mostra personale tenutasi alla Galleria 
Lorenzelli di Milano dal 29 maggio al 20 luglio 2008.
7 Marcello Morandini, in: Marcello Morandini, catalogo della 
mostra tenutasi presso la Scuola Grande della Misericordia, 
Venezia, 2018, p. 50.
8 Johannes Itten, Arte del colore, Il Saggiatore, Milano, 1989, p 37.
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delle prime sculture, al plexiglas, poi diventato il materiale 
d’elezione, o a altri prodotti di sintesi: la realizzazione di 
un’opera avviene attraverso diverse manualità e diversi 
passaggi tecnici ma, paradossalmente, tutti questi interventi 
e affinamenti riducono la distanza tra l’idea e la forma, 
invece che aumentarla, facendo diventare quest’ultima 
sempre più essenziale e assoluta. 

È un progetto anche la scelta di utilizzare soli (ma non 
esclusivamente) colori acromatici: il bianco, il nero, i 
grigi. Sia per i motivi precedentemente sottolineati, il 
rispetto della forma, sia per ciò che concerne il valore 
espressivo e simbolico del contrasto di bianco/nero ovvero 
di chiaro/scuro: Luce e buio, chiaro e scuro, in quanto 
contrasti polari, sono di fondamentale importanza per la 
vita dell’uomo e della natura. In pittura, il bianco e il nero 
rappresentano l’estremo punto di contrasto chiaroscurale. 
Il nero e il bianco sono polari da ogni punto di vista, ma fra 
di essi si sviluppa la gamma dei grigi e dei colori; (…) C’è 
un solo nero e un solo bianco assoluto, ma in compenso 
esiste una straordinaria quantità di gradi chiaroscurali del 
grigio, i quali danno luogo a una scala continua di toni dal 
bianco al nero8. Il bianco e il nero sono colori veri e come 
tali vengono impiegati. E la scelta di riduzione cromatica 
estrema non è dettata dalla volontà dell’artista di realizzare 
qualcosa di asettico, ma al contrario di massimizzare le 
potenzialità espressive della materia attraverso la sua 
essenza nera e bianca che diventa il corpo e l’anima dei 
volumi che generano. La bicromia o la tricromia diventano 
una scelta iconica, una scelta che definisce, caratterizza 
e specifica le qualità dell’opera d’arte, di design e di 
architettura. Ma è anche una polarità che agisce sulla nostra 
psiche esattamente tramite quella conoscenza percettiva 
che l’artista voleva si costituisse mediante il suo progetto e 
le sue opere del 1968. 

E, infine, è un progetto la scelta di perseguire modalità 
espressive diverse attraverso generi diversi.
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Ringrazio riconoscente per questo imprevisto 
ed importante invito il Sindaco di Cannobio, 
arch. Giandomenico Albertella e l’Assessore alla 
Cultura, Prof. Marco Cattaneo, che mi permettono 
di fare conoscere in questo sorprendente luogo 
felice, parte del mio lavoro che con convinzione 
perseguo dal 1962.
Ringrazio inoltre l’amico Fabrizio Parachini che 
mi accompagna, chiarendo con il suo intervento 
scritto il senso e la lettura della mia ricerca, 
all’interno del mondo infinito ed affascinante 
delle forme.
È questa l’ultima esposizione personale, prima 
dell’apertura della Fondazione/Museo Marcello 
Morandini in Varese, al momento ancora in fase 
di ristrutturazione, i cui lavori saranno ultimati a 
fine anno 2018 e sarà poi operativa dal mese di 
marzo 2019.

Per i molti che non conoscono il mio lavoro, 
desidero riportare il breve testo che scrissi in 
diverse mie precedenti pubblicazioni:
Ogni progetto, anche il più piccolo, è teso 
costantemente a capire e conoscere quello che 
non sempre vediamo. Trovo esaltante scoprire 
che il “niente” nasconde il “tutto” e che gli occhi 
vedono solo quello che la mente vuole.
Viviamo ore, giorni, anni, guardando sempre le 
stesse cose, abitando sempre gli stessi luoghi senza 
conoscerli profondamente, facendoci coinvolgere 
per un’intera vita dalle stesse emozioni, finché 
se ne sognano altre in luoghi sconosciuti, non 
pensando che la fantasia e i nostri occhi potrebbero 
ovunque proporcene sempre di nuove: in questo 
trovo la morale appagante nel mio lavoro, scoprire 
che l’ovvio è sorprendente e può avere la forma 
della vita.

Marcello Morandini

Prof. Fabrizio Parachini, Prof. Marco Cattaneo, Marcello Morandini
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Pannello 663 / 2017 - tecnica mista su pannello - cm 120x120x3,8 - edizione 2 esemplari
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Pannello 663 / 2017 - tecnica mista su pannello - cm 120x120x3,8 - edizione 2 esemplari
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Struttura 579 / 2011 - tecnica mista su pannello - cm 50x50x5,5 - edizione 3 esemplari
Struttura 579 A / 2011 - tecnica mista su pannello - cm 50x50x5,5 - edizione 3 esemplari
Struttura 579 B / 2011 - tecnica mista su pannello - cm 50x50x5,5 - edizione 3 esemplari
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Struttura 579 / 2011 - tecnica mista su pannello - cm 50x50x5,5 - edizione 3 esemplari
Struttura 579 A / 2011 - tecnica mista su pannello - cm 50x50x5,5 - edizione 3 esemplari
Struttura 579 B / 2011 - tecnica mista su pannello - cm 50x50x5,5 - edizione 3 esemplari
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Pannello 445 / 2004 - tecnica mista su pannello - cm 100x100x4 - esemplare unico
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Pannello 445 / 2004 - tecnica mista su pannello - cm 100x100x4 - esemplare unico
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Pannello 570 C / 2010 - tecnica mista su pannello - cm 100x100x3 - edizione 3 esemplari
Pannello 618 / 2014 - tecnica mista su pannello - cm 100x100x3 - esemplare unico
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Pannello 570 C / 2010 - tecnica mista su pannello - cm 100x100x3 - edizione 3 esemplari
Pannello 618 / 2014 - tecnica mista su pannello - cm 100x100x3 - esemplare unico
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Pannello 595 / 2012 - tecnica mista su pannello - cm 53x200x3,5 - edizione 2 esemplari
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Pannello 595 / 2012 - tecnica mista su pannello - cm 53x200x3,5 - edizione 2 esemplari
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Struttura 490 A / 2005 - legno laccato - cm 100x100x9 - esemplare unico
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Struttura 490 A / 2005 - legno laccato - cm 100x100x9 - esemplare unico
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Struttura 652 B / 2016 - tecnica mista su pannello - cm 120x120x5,4 - edizione 2 esemplari
Struttura 652 / 2016 - legno laccato - cm 120x60x11,5 - esemplare unico
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Struttura 652 B / 2016 - tecnica mista su pannello - cm 120x120x5,4 - edizione 2 esemplari
Struttura 652 / 2016 - legno laccato - cm 120x60x11,5 - esemplare unico
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Struttura 494 B / 2005 - tecnica mista su pannello - cm Ø 120x3,1 - edizione 2 esemplari



27

Struttura 494 B / 2005 - tecnica mista su pannello - cm Ø 120x3,1 - edizione 2 esemplari
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Scultura 648 A / 2016 - plexiglas - cm 50x50x14,5 - edizione 3 esemplari
Struttura 648 / 2016 - legno laccato - cm 100x100x8 - edizione 3 esemplari
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Scultura 648 A / 2016 - plexiglas - cm 50x50x14,5 - edizione 3 esemplari
Struttura 648 / 2016 - legno laccato - cm 100x100x8 - edizione 3 esemplari
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Scultura 642 / 2016 - plexiglas - cm 45x90x18,5 - edizione 5 esemplari
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Scultura 642 / 2016 - plexiglas - cm 45x90x18,5 - edizione 5 esemplari
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Scultura 668 A / 2017 - plexiglas - cm 50x50x20 - edizione 3 esemplari
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Scultura 668 A / 2017 - plexiglas - cm 50x50x20 - edizione 3 esemplari
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Scultura 665 A / 2017 - legno laccato - cm 45x48x45 - edizione 5 esemplari
Scultura 665 / 2017 - legno laccato - cm 45x48x45 - edizione 5 esemplari



35

Scultura 665 A / 2017 - legno laccato - cm 45x48x45 - edizione 5 esemplari
Scultura 665 / 2017 - legno laccato - cm 45x48x45 - edizione 5 esemplari
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Scultura 417 A / 2001 - plexiglas - cm 50x50x16,8 - edizione 5 esemplari 
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Scultura 417 A / 2001 - plexiglas - cm 50x50x16,8 - edizione 5 esemplari 
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Scultura 272 B / 1980 - legno laccato - cm Ø 35x230 - esemplare unico
Progetto architettonico 1980/2018
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Scultura 272 B / 1980 - legno laccato - cm Ø 35x230 - esemplare unico
Progetto architettonico 1980/2018
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Struttura 380 A / 1995 - legno laccato - cm 38x19x224 - esemplare unico
Progetto architettonico 1995/2009
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Struttura 380 A / 1995 - legno laccato - cm 38x19x224 - esemplare unico
Progetto architettonico 1995/2009
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Prima dei regesti è sembrato utile inserire il testo redatto 
dal curatore per la mostra personale di Marcello Morandini 
tenutasi nel 2010 presso la Sala esposizioni Panizza di 
Ghiffa (Verbania). Si tratta di un’analisi dell’aspetto 
grafico-progettuale del lavoro dell’artista che si pone in 
stretta relazione con i contenuti del saggio critico per la 
mostra attuale.

In circa cinquant’anni di attività artistica, Marcello 
Morandini si è mosso, con pari impegno e pari qualità di 
risultati, in ambiti creativi comunemente considerati molto 
diversi e a volte anche molto distanti1 tra loro: quello 
dell’arte pittorica e scultorea, della grafica, del design, 
dell’architettura (sia d’interni che d’esterni) e dell’arredo 
degli spazi urbani e industriali. 
Un’osservazione attenta della sua vasta produzione, 
rigorosamente non-oggettiva e dalle caratteristiche 
morfologiche specifiche e ben riconoscibili, e una scorsa 
alle testimonianze scritte che spesso ci ha consegnato, 
suggeriscono l’idea che due elementi siano fondamentali e 
costantemente alla base di ogni sua espressione plastica: il 
metodo2 operativo e il disegno. 
Parliamo di un metodo operativo affinato con il tempo, ma 
già ben chiaro fin dagli esordi e consapevolmente innestato 
nelle radici Costruttiviste e Cinetico-Programmate, e di 
un’attività disegnativa espressa in modi naturalmente 
consequenziali e fondamentalmente indissociabile dal 
processo ideativo-progettuale a cui ha dato corpo. Basta 
sfogliare i numerosi disegni tecnici su carta “da lucido” 
o qualche foglio, approssimativamente definibile come 
“compiuto”, per constatare come entrambi condividano 
una correttezza e precisione formale non comune e come 
la loro costruzione sia sempre in funzione dell’analisi, e 
relativa risoluzione, di un problema che, prima di diventare 
grafico o pratico, è il problema primario di dare corpo e 

MARCELLO MORANDINI.
LO SPAZIO HA TRE DIMENSIONI

fisicità a un’idea progettuale germinale e originale. 
Nei suoi lavori il campo grafico è sempre ben circoscritto 
e strutturato grazie a un’analisi dello spazio piano che 
diventa, a sua volta, una costruzione e trasformazione di 
forme bi e tri-dimensionali. La geometria descrittiva si 
configura come strumento imprescindibile per affrontare il 
quesito iniziale e per individuare delle soluzioni costruttive 
praticabili ed esteticamente valide; il suo esercizio non è 
sterile o autoreferenziale ma un vero e proprio sistema, 
forse già un metodo, coerente con le basi teoriche che 
informano la volontà e la necessità espressiva dell’artista. 
Una dimostrazione di quanto affermato ci può venire dalla 
descrizione che lui stesso fa della “Struttura 283 A/1980” 
e dell’intervento alla facciata della fabbrica Thomas a 
Speichersdorf in Germania. Riguardo alla prima scrive: 
L’opera 283 è una struttura modulare divisa in 36 spazi 
e 36 linee, studiata con un movimento rotatorio a doppia 
spirale. Un tema con il quale è possibile, attraverso lo 
studio del movimento, sviluppare un’infinità di grandi 
progetti plastici e architettonici3. Sulla seconda: Per la 
sede della fabbrica Thomas, edificio industriale realizzato 
nel 1960 in Baviera, ho progettato una nuova facciata, con 
il solo ausilio di una articolata colorazione, sulla vecchia 
superficie. Dovendo intervenire su una parete lunga 220 
metri, non ho cercato di ottenere una bella decorazione 
svincolata dalla realtà del contesto, bensì il contrario, 
sfruttando e coordinando le sue linee architettoniche, ho 
voluto che il progetto diventasse il logico prodotto della 
sua architettura preesistente. Attraverso il prolungamento 
delle linee delle falde di copertura ho tessuto una trama 
continua e contrapposta di fasce colorate. I colori sono 
il blu e il verde che rispecchiano quelli predominanti del 
cielo e dei prati che circondano la fabbrica, il bianco che 
da luce e volume al progetto e il nero che ne determina 
i vuoti. Il risultato finale è un logico articolarsi di fasce 
che si susseguono e si incastrano tra loro, determinando 
una forte sensazione di tridimensionalità pur restando 
la facciata una superficie piana4. Un metodo preciso 
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un’attività disegnativa espressa in modi naturalmente 
consequenziali e fondamentalmente indissociabile dal 
processo ideativo-progettuale a cui ha dato corpo. Basta 
sfogliare i numerosi disegni tecnici su carta “da lucido” 
o qualche foglio, approssimativamente definibile come 
“compiuto”, per constatare come entrambi condividano 
una correttezza e precisione formale non comune e come 
la loro costruzione sia sempre in funzione dell’analisi, e 
relativa risoluzione, di un problema che, prima di diventare 
grafico o pratico, è il problema primario di dare corpo e 

fisicità a un’idea progettuale germinale e originale. 
Nei suoi lavori il campo grafico è sempre ben circoscritto 
e strutturato grazie a un’analisi dello spazio piano che 
diventa, a sua volta, una costruzione e trasformazione di 
forme bi e tri-dimensionali. La geometria descrittiva si 
configura come strumento imprescindibile per affrontare il 
quesito iniziale e per individuare delle soluzioni costruttive 
praticabili ed esteticamente valide; il suo esercizio non è 
sterile o autoreferenziale ma un vero e proprio sistema, 
forse già un metodo, coerente con le basi teoriche che 
informano la volontà e la necessità espressiva dell’artista. 
Una dimostrazione di quanto affermato ci può venire dalla 
descrizione che lui stesso fa della “Struttura 283 A/1980” 
e dell’intervento alla facciata della fabbrica Thomas a 
Speichersdorf in Germania. Riguardo alla prima scrive: 
L’opera 283 è una struttura modulare divisa in 36 spazi 
e 36 linee, studiata con un movimento rotatorio a doppia 
spirale. Un tema con il quale è possibile, attraverso lo 
studio del movimento, sviluppare un’infinità di grandi 
progetti plastici e architettonici3. Sulla seconda: Per la 
sede della fabbrica Thomas, edificio industriale realizzato 
nel 1960 in Baviera, ho progettato una nuova facciata, con 
il solo ausilio di una articolata colorazione, sulla vecchia 
superficie. Dovendo intervenire su una parete lunga 220 
metri, non ho cercato di ottenere una bella decorazione 
svincolata dalla realtà del contesto, bensì il contrario, 
sfruttando e coordinando le sue linee architettoniche, ho 
voluto che il progetto diventasse il logico prodotto della 
sua architettura preesistente. Attraverso il prolungamento 
delle linee delle falde di copertura ho tessuto una trama 
continua e contrapposta di fasce colorate. I colori sono 
il blu e il verde che rispecchiano quelli predominanti del 
cielo e dei prati che circondano la fabbrica, il bianco che 
da luce e volume al progetto e il nero che ne determina 
i vuoti. Il risultato finale è un logico articolarsi di fasce 
che si susseguono e si incastrano tra loro, determinando 
una forte sensazione di tridimensionalità pur restando 
la facciata una superficie piana4. Un metodo preciso 
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Prima dei regesti è sembrato utile inserire il testo redatto 
dal curatore per la mostra personale di Marcello Morandini 
tenutasi nel 2010 presso la Sala esposizioni Panizza di 
Ghiffa (Verbania). Si tratta di un’analisi dell’aspetto 
grafico-progettuale del lavoro dell’artista che si pone in 
stretta relazione con i contenuti del saggio critico per la 
mostra attuale.

In circa cinquant’anni di attività artistica, Marcello 
Morandini si è mosso, con pari impegno e pari qualità di 
risultati, in ambiti creativi comunemente considerati molto 
diversi e a volte anche molto distanti1 tra loro: quello 
dell’arte pittorica e scultorea, della grafica, del design, 
dell’architettura (sia d’interni che d’esterni) e dell’arredo 
degli spazi urbani e industriali. 
Un’osservazione attenta della sua vasta produzione, 
rigorosamente non-oggettiva e dalle caratteristiche 
morfologiche specifiche e ben riconoscibili, e una scorsa 
alle testimonianze scritte che spesso ci ha consegnato, 
suggeriscono l’idea che due elementi siano fondamentali e 
costantemente alla base di ogni sua espressione plastica: il 
metodo2 operativo e il disegno. 
Parliamo di un metodo operativo affinato con il tempo, ma 
già ben chiaro fin dagli esordi e consapevolmente innestato 
nelle radici Costruttiviste e Cinetico-Programmate, e di 
un’attività disegnativa espressa in modi naturalmente 
consequenziali e fondamentalmente indissociabile dal 
processo ideativo-progettuale a cui ha dato corpo. Basta 
sfogliare i numerosi disegni tecnici su carta “da lucido” 
o qualche foglio, approssimativamente definibile come 
“compiuto”, per constatare come entrambi condividano 
una correttezza e precisione formale non comune e come 
la loro costruzione sia sempre in funzione dell’analisi, e 
relativa risoluzione, di un problema che, prima di diventare 
grafico o pratico, è il problema primario di dare corpo e 
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fisicità a un’idea progettuale germinale e originale. 
Nei suoi lavori il campo grafico è sempre ben circoscritto 
e strutturato grazie a un’analisi dello spazio piano che 
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forme bi e tri-dimensionali. La geometria descrittiva si 
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quesito iniziale e per individuare delle soluzioni costruttive 
praticabili ed esteticamente valide; il suo esercizio non è 
sterile o autoreferenziale ma un vero e proprio sistema, 
forse già un metodo, coerente con le basi teoriche che 
informano la volontà e la necessità espressiva dell’artista. 
Una dimostrazione di quanto affermato ci può venire dalla 
descrizione che lui stesso fa della “Struttura 283 A/1980” 
e dell’intervento alla facciata della fabbrica Thomas a 
Speichersdorf in Germania. Riguardo alla prima scrive: 
L’opera 283 è una struttura modulare divisa in 36 spazi 
e 36 linee, studiata con un movimento rotatorio a doppia 
spirale. Un tema con il quale è possibile, attraverso lo 
studio del movimento, sviluppare un’infinità di grandi 
progetti plastici e architettonici3. Sulla seconda: Per la 
sede della fabbrica Thomas, edificio industriale realizzato 
nel 1960 in Baviera, ho progettato una nuova facciata, con 
il solo ausilio di una articolata colorazione, sulla vecchia 
superficie. Dovendo intervenire su una parete lunga 220 
metri, non ho cercato di ottenere una bella decorazione 
svincolata dalla realtà del contesto, bensì il contrario, 
sfruttando e coordinando le sue linee architettoniche, ho 
voluto che il progetto diventasse il logico prodotto della 
sua architettura preesistente. Attraverso il prolungamento 
delle linee delle falde di copertura ho tessuto una trama 
continua e contrapposta di fasce colorate. I colori sono 
il blu e il verde che rispecchiano quelli predominanti del 
cielo e dei prati che circondano la fabbrica, il bianco che 
da luce e volume al progetto e il nero che ne determina 
i vuoti. Il risultato finale è un logico articolarsi di fasce 
che si susseguono e si incastrano tra loro, determinando 
una forte sensazione di tridimensionalità pur restando 
la facciata una superficie piana4. Un metodo preciso 
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dunque, ben descritto proprio attraverso gli elementi 
figurali costituiti da forme semplici, e relativi sistemi 
di organizzazione, unitamente alle riflessioni poste alla 
base dei progetti peraltro sempre rispettose degli aspetti 
contestuali in gioco. A questa stregua la precisione grafica 
si identifica con la precisione concettuale diventando la 
proiezione visibile della struttura di pensiero e di lavoro e il 
termine “programma”, usato spesso da Marcello Morandini 
quando parla del proprio operare (se il programma 
impostato con il disegno è buono il percorso prosegue fino 
alla realizzazione dell’oggetto e dell’immagine), attraverso 
la specifica rilevanza storico-concettuale e pluralità 
di attributi che ha acquistato5 nel tempo, ci illumina 
sulla natura e sulla valenza della direttrice, studiabile e 
definibile a priori, che va dalla creazione dell’artista alla 
fruizione dello spettatore e che il disegno, in questo caso 
più che mai, aiuta a mettere a punto e a delineare. Anche 
la scelta di usare quasi esclusivamente il bianco e il nero, 
eventualmente il grigio ma solo per descrivere il bianco e 
il nero, appare dettata da una volontà di chiarezza estrema 
che è quasi il “disegno”, inteso come soggetto primario 
e autonomo, a richiedere in prima persona: in arte uso i 
colori bianco e nero, come  una grafia su di un foglio, dove 
per leggere e capire non è necessario nessun altro valore 
cromatico e la forma ha modo di raccontare unicamente la 
sua bellezza6. Ecco che l’uso del bianco e del nero, peraltro 
colori a tutti gli effetti anche se rappresentanti estremi 
del rapporto tra chiaro e scuro, dimostra sempre di più 
la fiducia nelle possibilità comunicative del solo disegno 
che può fare a meno di qualsiasi altro elemento cromatico 
aggiuntivo, probabilmente visto come potenzialmente 
fuorviante dall’obbiettivo perseguito.
Un altra considerazione abbastanza interessante da farsi è 
quella che per Marcello Morandini, forse più che per altri 
artisti, il disegno non è necessariamente l’opera “prima” da 
cui tutto nasce ma un’entità fluida e osmotica permeabile a 
ulteriori sviluppi e impieghi. Proprio il fatto che le sue carte 
presentino sempre un’inequivocabile finitezza formale da 

vera e propria opera conclusa, ma contemporaneamente 
siano strumento di lavoro analitico e progettuale, permette 
loro di assumere ruoli diversificati e di diventare il mezzo 
attraverso cui cogliere più aspetti di più momenti operativi.
Sono diverse le tipologie che possiamo incontrare: fogli 
considerabili alla stregua di schizzi, ma il termine indica 
il contenuto e non l’aspetto, con cui esercitare riflessioni 
immaginali (“Disegno 429 A”, “Disegno 429 B” e “Disegno 
429 C”), progetti per pannelli architettonici (“Disegno 
546/2009”), per altri disegni (“Disegno 534 A/2008”), per 
sculture (il “Disegno 26/1968”, progetto per la scultura 
esposta alla Biennale di Venezia del 1968 e il “Disegno 
316/1968”) o studi su opere già realizzate o, ancora, sui 
progetti che sono serviti alla loro fabbricazione. Il disegno 
appare sicuramente qualche cosa di necessario e funzionale 
alla costruzione del dipinto, dell’oggetto, scultura o 
edificio ma è evidente come dall’ulteriore osservazione 
di questi prodotti terminali possano nascere altre grafie 
che incarnano, a loro volta, la rappresentazione di nuove 
visioni su di un tema apparentemente risolto e che invece 
si dimostra capace di germinazioni quasi infinite. L’artista 
si muove dunque in più direzioni collocando l’opera, 
qualunque essa sia, al centro di un ipotetico percorso non 
lineare che dall’idea passa al disegno, quindi all’oggetto 
per tornare all’esercizio grafico e alle sue mille ulteriori 
evoluzioni. È in questo modo che il disegno, da tassello 
di un discorso in continuo divenire, acquista la dignità di 
entità autonoma capace di riflettere, e far riflettere, sulla 
struttura segreta delle cose. Attraverso la descrizione 
e lo sviluppo grafico di un tema, Marcello Morandini 
indaga la realtà tangibile nelle sue fondamenta e nei suoi 
meccanismi (e la relazione tra bidimensione e volume con 
i continui movimenti visualizzabili di transazione dall’una 
all’altro è una di quelle più importanti e, di conseguenza, 
più studiate dall’artista), acquisendo informazioni e 
indicazioni da utilizzare praticamente per la costruzione 
di un mondo oggettuale nuovo e, se vogliamo, anche un 
poco utopico. Come aveva già colto Umbro Apollonio 
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alla costruzione del dipinto, dell’oggetto, scultura o 
edificio ma è evidente come dall’ulteriore osservazione 
di questi prodotti terminali possano nascere altre grafie 
che incarnano, a loro volta, la rappresentazione di nuove 
visioni su di un tema apparentemente risolto e che invece 
si dimostra capace di germinazioni quasi infinite. L’artista 
si muove dunque in più direzioni collocando l’opera, 
qualunque essa sia, al centro di un ipotetico percorso non 
lineare che dall’idea passa al disegno, quindi all’oggetto 
per tornare all’esercizio grafico e alle sue mille ulteriori 
evoluzioni. È in questo modo che il disegno, da tassello 
di un discorso in continuo divenire, acquista la dignità di 
entità autonoma capace di riflettere, e far riflettere, sulla 
struttura segreta delle cose. Attraverso la descrizione 
e lo sviluppo grafico di un tema, Marcello Morandini 
indaga la realtà tangibile nelle sue fondamenta e nei suoi 
meccanismi (e la relazione tra bidimensione e volume con 
i continui movimenti visualizzabili di transazione dall’una 
all’altro è una di quelle più importanti e, di conseguenza, 
più studiate dall’artista), acquisendo informazioni e 
indicazioni da utilizzare praticamente per la costruzione 
di un mondo oggettuale nuovo e, se vogliamo, anche un 
poco utopico. Come aveva già colto Umbro Apollonio 
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nel 1972, Nel corso del suo lavoro egli rivolge un invito 
vero e proprio a rendersi conto della realtà delle cose. 
Ma questo comportamento, che esige comunque da parte 
dell’osservatore un mutamento di abitudini, si attua pure 
in soluzioni di carattere più pratico. (…) È per l’appunto 
su fondamenta siffatte che l’operazione creativa, proprio 
per rendere esplicita la costituzione organica delle cose, 
adempie un compito didattico di grande importanza se 
induce gli uomini a modificare, persino radicalmente, la 
propria condotta di vita e di pensiero7”. 

Fabrizio Parachini

1 Nell’ambito dell’arte concreta (ma direi più generalmente 
non-oggettiva), l’idea di fusione o convergenza delle arti 
è sempre stata ampiamente perseguita e praticata e da la 
misura della volontà di questa tendenza espressiva di 
incidere in tutti gli aspetti dell’esistenza individuale e, 
soprattutto, sociale. Nel programma pubblicato nell’aprile 
1919 e firmato dall’architetto Walter Gropius si legge: Il 
Bauhaus si propone di ricondurre insieme tutte le forme 
di lavoro creativo, di riunificare tutte le discipline di arte 
applicata – scultura, pittura, artigianato e mestieri -, come 
componenti inseparabili di una nuova architettura….
2 Nel “Vocabolario della lingua italiana compilato da 
Nicola Zingarelli” viene definito il Metodo come la Via 
razionale da seguire nell’insegnare, operare, discorrere, 
ordinare; Direzione, Criterio e norma.
3 Marcello Morandini, Struttura 283/1980 in: Marcello 
Morandini, catalogo della mostra tenutasi alla Casa del 
Mantegna di Mantova dal 10 settembre al 1 novembre 
2010.
4 Marcello Morandini, Fabbrica Thomas - Speichersdorf 
(D) 1984, in: Op. Cit.
5 L’arte programmata (quando si programma, si prevede, 
si predetermina, si prefigura) e cinetica (si badi, laddove il 
cinetismo è programmato) ha rappresentato indubbiamente 

un sostanziale rinnovamento del fare e dell’intendere 
estetico, inaugurando una nuova fase della visualizzazione 
e ampliando, tra l’altro, quella sfera della percettività 
ritenuta, fino ad allora, esclusivo dominio delle discipline 
scientifiche (Lea Vergine, Arte programmata e cinetica 
1953 / 1963. L’ultima avanguardia, Mazzotta, Milano, 
1983).
6 Marcello Morandini, Bianco e nero, in: Marcello 
Morandini, catalogo della mostra tenutasi alla Casa del 
Mantegna di Mantova dal 10 settembre al 1 novembre 
2010.
7 Umbro Apollonio, Marcello Morandini, 1972 in: Umbro 
Apollonio, Occasioni del tempo, Torino, 1979.
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Marcello Morandini nasce a Mantova il 15 maggio 1940. 
Si trasferisce a Varese nel 1947. Si diploma alla Scuola 
d’Arte di Brera a Milano, città dove lavora anche come 
aiuto designer per un’industria e come grafico per uno 
studio professionale. Sono del 1962 i primi disegni legati 
alla sua ricerca artistica. Nel 1964 inizia le prime opere 
tridimensionali, esposte nella sua prima mostra personale 
a Genova nel 1965, curata da Germano Celant. Nel 1967 
inizia le prime esposizioni più impegnative a Milano, 
Francoforte e Colonia. Nello stesso anno è invitato alla “IX 
Biennale” di San Paolo in Brasile. Nel 1968 è invitato con 
una sala personale nel padiglione italiano, alla “XXXIV 
Biennale Internazionale d’arte” di Venezia.
Nel 1969 è invitato a rappresentare l’arte italiana a 
Bruxelles, nell’ambito delle manifestazioni di “Europalia”. 
Nel 1970 inizia una collaborazione con il gallerista Carl 
Laszlo di Basilea; con lui nasce l’importante esposizione 
del 1972 alla Kestnergesellschaft di Hannover. Nel 1974 
realizza il progetto di una piazza del diametro di 30 metri, 
per il centro commerciale INA di Varese. Nel 1977 è 
invitato a “documenta 6” di Kassel. Organizza presso i 
Musei Civici di Varese il secondo “Simposio Internazionale 
di studi di arte costruttiva” con H. Heinz Holz. Nel 1978 
allestisce altre sei sue esposizioni personali in musei in 
Italia, Austria, Svezia e Germania. Nel 1979 ha la prima 
delle tre esposizioni personali a lui dedicate dal Wilhelm-
Hack-Museum di Ludwigshafen, le altre due seguiranno 
nel 1994 e nel 2005.
Nei primi anni ottanta inizia una lunga collaborazione con 
gli studi di architettura Mario Miraglia di Varese e Ong & 
Ong di Singapore, dove rimane lunghi periodi, per alcuni 
importanti progetti di architettura, come il Goldhill Center 
di 38 piani. Nel 1982 è invitato con Attilio Marcolli a 
“documenta urbana” a Kassel e nello stesso anno riceve 
una borsa di studio dal DAAD, per un soggiorno di tre mesi 

a Berlino. Nel 1984 realizza la sua prima esposizione di 
arte e design al Museo della Ceramica a Cerro di Laveno, 
Varese. Nello stesso anno è invitato in Giappone; iniziano 
in questo periodo contatti personali con studi di architettura, 
visite in alcune università ed esposizioni in diversi musei, 
curate dall’editore e gallerista Masaomi Unagami di Tokyo. 
Sempre nel 1984 progetta in Germania la facciata di 220 
metri della fabbrica di porcellane Thomas a Speichersdorf. 
Nel 1985 organizza tre importanti esposizioni, la prima 
all’Axis Gallery di Tokyo, poi una retrospettiva al Museo 
di Bochum e una a Verona, al Museo di Castelvecchio.
Nel 1986-1987 continua la sua attività espositiva nei 
musei di Darmstadt, Düsseldorf, Mannheim, Helsinki. Il 
1987 è anche un periodo di grande collaborazione con la 
società Rosenthal di Selb per la quale studia la facciata 
di 64 metri del nuovo edificio amministrativo. Nel 1988 
Peter Volkwein, direttore del Museo di Ingolstadt, gli 
commissiona il progetto di una scultura di 40 metri, come 
simbolo esterno del museo.
Nel 1991 trascorre un lungo periodo a Kuala Lumpur, 
in Malaysia, per progettare l’architettura di un edificio 
commerciale di 34 piani.
Nel 1993 ha la prima importante mostra antologica 
abbinata di arte e design al Museo Die Neue Sammlung di 
Monaco che esporrà l’anno successivo a Lisbona al Palacio 
Galveias per “Lisbona capitale europea della cultura”. 
Dal 1994 è membro della giuria del Design Center di 
Essen. Nello stesso anno assume l’incarico di presidente 
del Museo Internazionale di Design Ceramico a Cerro di 
Laveno, Varese, incarico che manterrà per tre anni.
Dal 1995 al 1997 è docente di arte e design all’Accademia 
estiva di Salisburgo. Dal 1997 al 2001 è visiting professor 
all’Écal di Losanna. Nel 1998 nasce sua figlia Maria Enza, 
da allora concentra maggiormente il suo lavoro a Varese, 
città che nel 2000 gli dedica un’importante retrospettiva 
nel suo museo e un catalogo edito da Charta, Milano.
Nel 2000 inizia una collaborazione con “Abitare Baleri” di 
Bergamo, studiando una collezione di mobili per la casa. 

Marcello Morandini was born in Mantua on the 15th of 
May 1940. He moved to Varese in 1947. He attended the 
Brera Art Academy in Milan where he also worked as an 
assistant designer for an industry and as a graphic artist 
for a professional studio. The first drawings with direct 
reference to his artistic research date to 1962. In 1964 he 
began his first three-dimensional works, exhibited in 1965 
in his first one-man exhibition held in Genoa, curated by 
Germano Celant. 1967 saw his first important exhibitions 
in Milan, Frankfurt and Cologne. In the same year he was 
at the IX Biennial of Sao Paolo in Brazil. In 1968 he was 
invited with a personal room in the Italian Pavilion to 
the XXXIV Venice International Biennial. In 1969 he was 
invited to represent Italian art in Brussels as part of the 
Europalia exhibitions. In 1970 he began a collaboration 
with the gallery owner Carl Lazlo in Basle. Thanks to this 
collaboration in 1972 the artist held his important one-
person exhibition at the Kestnergesellschaft in Hanover. In 
1974 he planned a city square with a diameter of 30 metres 
for the INA commercial centre in Varese. In 1977 he was 
invited to Documenta 6 in Kassel. At the Civic Museums 
of Varese he organized with H. Heinz Holz the second 
“International Symposium of Constructive Art Studies”. In 
1978 he held another six one-man exhibitions in museums 
in Italy, Austria, Sweden and Germany. In 1979 he had the 
first of the three one-man exhibitions dedicated to his work 
by the Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen (the other 
two followed in 1994 and 2005).
In the first years of the 1980s he began a long collaboration 
with the architectural studios of Mario Miraglia in Varese 
and Ong & Ong in Singapore where he remained for long 
periods, working on some important architectural projects 
such as the 38-floor Goldhill Center. In 1982, together with 
Attilio Marcolli, he was invited to “Documenta Urbana” in 
Kassel. In the same year he was awarded a scholarship by 

DAAD for a sojourn of three months in Berlin. In 1984 he 
held his first exhibition of “art and design” at the Museo 
della Ceramica in Cerro di Laveno (Varese). During the 
same year he was invited to Japan. This period saw the 
beginning of personal contacts with architectural studios, 
visits to a number of universities and exhibitions in diverse 
museums, supervised by the publisher and gallery owner 
Masaomi Unagami (Tokyo). In the same year in Germany 
he created the project for the facade of 220 metres for 
the Thomas porcelain factory in Speichersdorf. In 1985 
he organized three important exhibitions: the first was at 
the Axis in Tokyo; then a retrospective exhibition at the 
Museum Bochum; and finally one in Verona, at the Museo 
di Castelvecchio.
In 1986-1987 he continued his exhibition activity in 
Darmstadt, Düsseldorf, Mannheim and Helsinki. 1987 was 
also a period of a fecund collaboration with the Rosenthal 
Company in Selb (Bavaria) for which he studied the facade 
of 64 metres for the company’s new administrative building. 
In 1988 Peter Volkwein, the director of the Ingolstadt 
Museum, commissioned a project for a sculpture of 40 
metres as the external symbol of the museum.
In 1991 he spent a long period in Kuala Lumpur in 
Malaysia in order to create the architectural project for a 
commercial building of 34 floors.
In 1993 he held his first important anthological exhibition 
of art and design at the Die Neue Sammlung Museum 
in Munich. The following year it was reproposed at the 
Palácio Galveias during “Lisbon: European Capital of 
Culture”. In 1994 he was appointed member to the jury of 
the Essen Design Center. In the same year he was appointed 
president of the International Museum of Ceramic Design 
in Cerro di Laveno (Varese).
From 1995 to 1997 he held the position of professor of 
art and design at the Summer Academy in Salzburg. From 
1997 until 2001 he was Visiting Professor at the Écal 
School in Lausanne. In 1998 his daughter, Maria Enza was 
born. From this point he mainly concentrated his work in 
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Marcello Morandini nasce a Mantova il 15 maggio 1940. 
Si trasferisce a Varese nel 1947. Si diploma alla Scuola 
d’Arte di Brera a Milano, città dove lavora anche come 
aiuto designer per un’industria e come grafico per uno 
studio professionale. Sono del 1962 i primi disegni legati 
alla sua ricerca artistica. Nel 1964 inizia le prime opere 
tridimensionali, esposte nella sua prima mostra personale 
a Genova nel 1965, curata da Germano Celant. Nel 1967 
inizia le prime esposizioni più impegnative a Milano, 
Francoforte e Colonia. Nello stesso anno è invitato alla “IX 
Biennale” di San Paolo in Brasile. Nel 1968 è invitato con 
una sala personale nel padiglione italiano, alla “XXXIV 
Biennale Internazionale d’arte” di Venezia.
Nel 1969 è invitato a rappresentare l’arte italiana a 
Bruxelles, nell’ambito delle manifestazioni di “Europalia”. 
Nel 1970 inizia una collaborazione con il gallerista Carl 
Laszlo di Basilea; con lui nasce l’importante esposizione 
del 1972 alla Kestnergesellschaft di Hannover. Nel 1974 
realizza il progetto di una piazza del diametro di 30 metri, 
per il centro commerciale INA di Varese. Nel 1977 è 
invitato a “documenta 6” di Kassel. Organizza presso i 
Musei Civici di Varese il secondo “Simposio Internazionale 
di studi di arte costruttiva” con H. Heinz Holz. Nel 1978 
allestisce altre sei sue esposizioni personali in musei in 
Italia, Austria, Svezia e Germania. Nel 1979 ha la prima 
delle tre esposizioni personali a lui dedicate dal Wilhelm-
Hack-Museum di Ludwigshafen, le altre due seguiranno 
nel 1994 e nel 2005.
Nei primi anni ottanta inizia una lunga collaborazione con 
gli studi di architettura Mario Miraglia di Varese e Ong & 
Ong di Singapore, dove rimane lunghi periodi, per alcuni 
importanti progetti di architettura, come il Goldhill Center 
di 38 piani. Nel 1982 è invitato con Attilio Marcolli a 
“documenta urbana” a Kassel e nello stesso anno riceve 
una borsa di studio dal DAAD, per un soggiorno di tre mesi 

a Berlino. Nel 1984 realizza la sua prima esposizione di 
arte e design al Museo della Ceramica a Cerro di Laveno, 
Varese. Nello stesso anno è invitato in Giappone; iniziano 
in questo periodo contatti personali con studi di architettura, 
visite in alcune università ed esposizioni in diversi musei, 
curate dall’editore e gallerista Masaomi Unagami di Tokyo. 
Sempre nel 1984 progetta in Germania la facciata di 220 
metri della fabbrica di porcellane Thomas a Speichersdorf. 
Nel 1985 organizza tre importanti esposizioni, la prima 
all’Axis Gallery di Tokyo, poi una retrospettiva al Museo 
di Bochum e una a Verona, al Museo di Castelvecchio.
Nel 1986-1987 continua la sua attività espositiva nei 
musei di Darmstadt, Düsseldorf, Mannheim, Helsinki. Il 
1987 è anche un periodo di grande collaborazione con la 
società Rosenthal di Selb per la quale studia la facciata 
di 64 metri del nuovo edificio amministrativo. Nel 1988 
Peter Volkwein, direttore del Museo di Ingolstadt, gli 
commissiona il progetto di una scultura di 40 metri, come 
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Nel 1991 trascorre un lungo periodo a Kuala Lumpur, 
in Malaysia, per progettare l’architettura di un edificio 
commerciale di 34 piani.
Nel 1993 ha la prima importante mostra antologica 
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da allora concentra maggiormente il suo lavoro a Varese, 
città che nel 2000 gli dedica un’importante retrospettiva 
nel suo museo e un catalogo edito da Charta, Milano.
Nel 2000 inizia una collaborazione con “Abitare Baleri” di 
Bergamo, studiando una collezione di mobili per la casa. 
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In 1993 he held his first important anthological exhibition 
of art and design at the Die Neue Sammlung Museum 
in Munich. The following year it was reproposed at the 
Palácio Galveias during “Lisbon: European Capital of 
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Nel 2003 è docente all’Accademia di Brera di Milano. 
In Svizzera tiene lezioni alla scuola superiore orologiera 
HEAA di La Chaux-De-Fonds. Dirige la Sommerakademie 
a Plauen per il risanamento del parco Martin Lutero. A partire 
dallo stesso anno è presidente dell’Associazione Liberi 
Artisti della Provincia di Varese. Nel 2004 è coordinatore 
del progetto “Vivere Venezia 3” all’Università IUAV di 
Venezia. Su commissione del Wilhelm-Hack-Museum, 
progetta una grande scultura di 10 metri per la piazza 
adiacente al museo. Viene eletto membro onorario del 
Royal Designer for Industry di Londra. Nel 2005 allestisce 
in Germania un’importante esposizione antologica di 
arte e design, all’Europäisches Industriemuseum di 
Plößberg e al Fürstenberg Museum. Inaugura con una sua 
mostra personale il nuovo Ritter Museum a Waldenbuch. 
Nello stesso periodo inaugura il suo progetto per piazza 
Montegrappa a Varese. Nel 2007 progetta l’architettura 
del centro culturale “Das kleine Museum” a Weissenstadt 
in Germania. Nel 2008, concomitante alla Biennale di 
Architettura, il Museo Ca’ Pesaro di Venezia allestisce 
una sua importante esposizione, che sarà poi integrata ed 
esposta l’anno successivo al Neues Museum di Nürnberg.
Nel 2010 si inaugura una sua scultura di undici metri, come 
simbolo dell’Europäisches Industriemuseum di Plößberg, 
in omaggio a Philip Rosenthal. Fonda a Varese “Artparty” 
per la cultura sul territorio. Inaugura una sua retrospettiva 
alla Casa del Mantegna a Mantova. Nel 2013 partecipa alla 
Biennale Internazionale di Scultura di Racconigi.
Nel 2014 si dedica alla progettazione di due importanti 
esposizioni personali, al Museo Nazionale di Bayreuth, 
in Germania e alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 
Roma.
Nel 2015 partecipa in Germania a tre esposizioni dedicate 
a tre temi culturali: a München alla galleria Renate Bender 
con la mostra dal titolo “Black and White”, a Waldenbuch 
al Museum Ritter “Ein Quadrat ist ein Quadrat” e a 
Konstanz alla Galerie Geiger per il 40° anniversario della 
galleria. Poi altre tre esposizioni su temi diversi a Varese 

al castello di Masnago a Lugano, alla Cortesi Gallery e al 
Museum of Art di Fukuyama, in Giappone. 
Durante l’anno 2016 ha voluto sperimentare la realizzazione 
di 9 differenti esposizioni personali in gallerie private: in 
Italia a Venezia, Milano, Bologna e Verona, in Austria a 
Graz e Vienna, in Germania a Costanza, più la presenza in 
due mostre personali in fiere d’arte a Verona e a Padova. 
Durante il 2016 si è concretizzata inoltre la collaborazione 
con Marco Orler nata da una reciproca stima personale. 
Queste esposizioni sono state progettate per spazi diversi 
al di fuori di considerazioni di solo prestigio, ma ognuna 
importante per conoscere luoghi, modi, valori umani e 
professionalità differenti.  
Il 2017 non avrà una continuità con le gallerie del 2016 ma 
vedrà il primo importante impegno espositivo con il Museo 
MA*GA di Gallarate dall’11 marzo al 30 luglio dove avrà 
modo di ufficializzare la Fondazione Marcello Morandini.
Attualmente si occupa della ristrutturazione della sede della 
sua Fondazione in Varese che sarà operativa, anche come 
museo, a marzo 2019 e della realizzazione dell’impegnativo 
volume autobiografico/catalogo ragionato.

Varese, which in 2000 dedicated an important retrospective 
exhibition to the artist in the museum of the city, 
accompanied by a catalogue published by Charta (Milan). 
In 2000 he began a collaboration with Abitare Baleri in 
Bergamo, studying a collection of home furnishings.
In 2003 he was Professor at the Brera Art Academy in Milan. 
In Switzerland he held lessons at the HEAA Watch School in 
La Chaux-De-Fonds. He directed the Sommerakademie in 
Plauen for the restoration of the park dedicated to Martin 
Luther. From the same year he was appointed president of 
the Free Artists Association of the Province of Varese. In 
2004 he coordinated the “Living Venice 3” project at the 
IUAV University in Venice. Commissioned by the Wilhelm-
Hack-Museum he created the project for a large sculpture 
of 10 metres for the square adjacent to the museum. He 
was elected Honorary Member of the Royal Designer for 
Industry (London).
In Germany in 2005 he held an important anthological 
exhibition of art and design at the Europäisches 
Industriemuseum in Plößberg and the Fürstenberg Museum. 
He inaugurated the new Ritter Museum in Waldenbuch 
with a one-man exhibition. During the same period he 
inaugurated his project for the Piazza Montegrappa in 
Varese. In 2007 he planned the architecture of the Das 
kleine Museum cultural centre in Weissenstadt (Germany). 
In 2008, in concomitance with the Biennial of Architecture, 
the Ca’ Pesaro Museum in Venice housed an important 
exhibition which the following year was reproposed and 
amplified in the venue of the Neues Museum in Nürnberg. In 
2010 he inaugurated his 11 metres sculpture as the symbol 
of the Europäisches Industriemuseum in Plößberg, tribute 
to Philip Rosenthal. In Varese he founded “Artparty” to 
promote the culture of the region. He held a retrospective 
exhibition at the Casa del Mantegna in Mantua. In 2013 
he partecipated to the International Biennal of Sculpture 
in Racconigi. 
n 2014 he applies himself in designing two important 
personal exhibitions, one in Kunstmuseum of Bayreuth, in 

Germany, and the other at the National Gallery of Modern 
Art of Rome.
In 2015, he took part in three exhibitions show-casing 
three cultural themes: in Munich at the Renate Bender 
Gallery with “Black and White”; in Waldenbuch at the 
Ritter Museum with “Ein Quadrat is ein Quadrat”, and 
in Konstanz at the Galerie Geiger to celebrate its 40th 
anniversary. They were followed by three exhibitions on 
various themes in Varese at the Castle of Masnago, in 
Lugano at the Cortesi Gallery and at the Museum of Art in 
Fukuyama, Japan.
In 2016, he was involved in nine one-man shows: seven 
held in private galleries - in Italy in Venice, Milan, 
Bologna and Verona; in Austria in Graz and Vienna; in 
Germany in Konstanz - and two at art fairs in Verona and 
Padua. He also teamed up with Marco Orler that year in 
a collaboration prompted by mutual esteem. These shows 
were designed for various settings, not primarily with a 
view to mere prestige, but because each was important as 
a way of understanding places, customs, human values and 
differing professional skills.
Although, in 2017, he will not be participating in shows at 
the 2016 galleries, his first high-profile exhibition of the 
year will be held at the MA*GA Museum in Gallarate from 
12th March to 16th July, when he will officially confirm 
the opening of the Marcello Morandini Foundation and 
Museum. Most of the year will be devoted to renovating 
and completing the premises in the centre of Varese and 
to finalising his complex autobiography-cum-catalogue 
raisonné, which will be published in time for the 
inauguration of the Museum in March 2019. 
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1965 
Genova, Galleria del Deposito
Milano, Galleria del Naviglio
Basel, Felix Handschin Galerie
Köln, Galerie Tobiès & Silex
Dortmund, Galerie Mutzenbach
Zürich, Galerie Ziegler

1968  
Venezia, XXXIV Biennale Internazionale d’Arte
Milano, Galleria del Naviglio

1969    
Nyon, Galerie Historial 
Bruxelles, Palais des Beaux-Arts (sala personale) 
Genova, Galleria La Polena
Esslingen, New Aesthetics Galerie

1970  
Zürich, Galerie Verna & Baltensperger
Graz, Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum
Wien, Galerie im Griechenbeisl

1971  
Milano, Galleria del Naviglio
Rapperswil, Galerie 58
Hamburg, Galerie Design 1
Verona, Galleria Ferrari
Padova, Studio d’arte Eremitani
Bergamo, Galleria 2B

1972  
Hannover, Kestner-Gesellschaft
Pesaro, Galleria Il Segnapassi

1973 
Basel, Galerie Minimax M. + M. v. Bartha
Oldenburg, Galerie Centro, Neue Objekte
Oldenburg, Oldenburg Kunstverein Kleines Augusteum
Kreuzlingen, Galerie Latzer
Zürich, Galerie Verna 

1974  
Prato, Galleria Nova/Arte Moderna
Como, Centro Serre Ratti
Karlsruhe, Galerie Novalis
Bergamo, Galleria Method
Milano, Galleria del Naviglio
Milano, Galleria Bon à tirer
Basel, Galerie Bartha 

1975 
Rapperswil, Galerie Seestrasse
Milano, Galleria Lorenzelli
Padova, Galleria Adelphi

1976  
Zürich, Galerie Maurer
Busto Arsizio, Galleria d’arte Arnetta
Basel, Kunstmarkt, Galerie Latzer 
Como, Centro RS 

1977  
Mantova, Casa del Mantegna
Pécs, Janus Pannonius Múzeum
Intra, Galleria Corsini
Padova, Galleria d’Arte Contemperanea Adelphi
Hamburg, Galerie Beckmann
Varese, Galleria della Piazza
Bergamo, Galleria Lorenzelli

Milano, Galleria Bon-a-tirer
 
1978  
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Bergamo, Palazzo della Ragione
Varese, Musei Civici di Villa Mirabello
Graz, Künstlerhaus Burgring
Malmö, Galerie Nordenhake
Bochum, Museum Bochum

1979  
Ludwigshafen, Wilhelm-Hack Museum

1980  
Selb, Centro culturale Rosenthal
Basel, Galerie von Bartha

1983  
Rapperswil, Galerie Seestrasse

1984  
Köln, Galerie Rosenthal
Tokyo, Unac Tokyo

1985  
Tokyo, Axis Gallery
Verona, Museo di Castelvecchio
Bochum, Museum Bochum

1986 
Darmstadt, Mathildenhöhe
Düsseldorf, Galerie Schoeller

1987  
Mannheim, Die Städtische Kunsthalle
Helsinki, Amos Anderson Taidemuseo
Ingolstadt, Ausstellungsräumen im Stadttheater

1988 
Romans-sur-Isère, Musée De Romans

1989  
Kreuzlingen, Galerie Latzer

1990 
Bremen, Securitas Galerie

1991  
Padova, Adelphi
Tokyo, Seibu Artforum
Tsu, Mie prefectural Art Museum
           
1993  
München, Die Neue Sammlung Museum
Seraing, Musée du Val Saint Lambert

1994  
Ludwigshafen, Wilhelm Hack Museum
Lisboa, Palácio Galveias
Bodensee, Orangerie Draenert

1996  
Krems-Stein, Galerie Göttlicher
Cunardo, Fornaci Ibis 

1997 
Ettlingen, Galerie Emilia Suciu
Plauen, Städtische Galerie
Krems-Stein, Galerie Göttlicher

1998  
Varese, Galleria Ghiggini

2000 
Varese, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea / 
Castello di Masnago

MOSTRE PERSONALI ONE-PERSON EXHIBITION
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Basel, Felix Handschin Galerie
Köln, Galerie Tobiès & Silex
Dortmund, Galerie Mutzenbach
Zürich, Galerie Ziegler

1968  
Venezia, XXXIV Biennale Internazionale d’Arte
Milano, Galleria del Naviglio

1969    
Nyon, Galerie Historial 
Bruxelles, Palais des Beaux-Arts (sala personale) 
Genova, Galleria La Polena
Esslingen, New Aesthetics Galerie

1970  
Zürich, Galerie Verna & Baltensperger
Graz, Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum
Wien, Galerie im Griechenbeisl

1971  
Milano, Galleria del Naviglio
Rapperswil, Galerie 58
Hamburg, Galerie Design 1
Verona, Galleria Ferrari
Padova, Studio d’arte Eremitani
Bergamo, Galleria 2B

1972  
Hannover, Kestner-Gesellschaft
Pesaro, Galleria Il Segnapassi

1973 
Basel, Galerie Minimax M. + M. v. Bartha
Oldenburg, Galerie Centro, Neue Objekte
Oldenburg, Oldenburg Kunstverein Kleines Augusteum
Kreuzlingen, Galerie Latzer
Zürich, Galerie Verna 

1974  
Prato, Galleria Nova/Arte Moderna
Como, Centro Serre Ratti
Karlsruhe, Galerie Novalis
Bergamo, Galleria Method
Milano, Galleria del Naviglio
Milano, Galleria Bon à tirer
Basel, Galerie Bartha 

1975 
Rapperswil, Galerie Seestrasse
Milano, Galleria Lorenzelli
Padova, Galleria Adelphi

1976  
Zürich, Galerie Maurer
Busto Arsizio, Galleria d’arte Arnetta
Basel, Kunstmarkt, Galerie Latzer 
Como, Centro RS 

1977  
Mantova, Casa del Mantegna
Pécs, Janus Pannonius Múzeum
Intra, Galleria Corsini
Padova, Galleria d’Arte Contemperanea Adelphi
Hamburg, Galerie Beckmann
Varese, Galleria della Piazza
Bergamo, Galleria Lorenzelli

Milano, Galleria Bon-a-tirer
 
1978  
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Bergamo, Palazzo della Ragione
Varese, Musei Civici di Villa Mirabello
Graz, Künstlerhaus Burgring
Malmö, Galerie Nordenhake
Bochum, Museum Bochum

1979  
Ludwigshafen, Wilhelm-Hack Museum

1980  
Selb, Centro culturale Rosenthal
Basel, Galerie von Bartha

1983  
Rapperswil, Galerie Seestrasse

1984  
Köln, Galerie Rosenthal
Tokyo, Unac Tokyo

1985  
Tokyo, Axis Gallery
Verona, Museo di Castelvecchio
Bochum, Museum Bochum

1986 
Darmstadt, Mathildenhöhe
Düsseldorf, Galerie Schoeller

1987  
Mannheim, Die Städtische Kunsthalle
Helsinki, Amos Anderson Taidemuseo
Ingolstadt, Ausstellungsräumen im Stadttheater

1988 
Romans-sur-Isère, Musée De Romans

1989  
Kreuzlingen, Galerie Latzer

1990 
Bremen, Securitas Galerie

1991  
Padova, Adelphi
Tokyo, Seibu Artforum
Tsu, Mie prefectural Art Museum
           
1993  
München, Die Neue Sammlung Museum
Seraing, Musée du Val Saint Lambert

1994  
Ludwigshafen, Wilhelm Hack Museum
Lisboa, Palácio Galveias
Bodensee, Orangerie Draenert

1996  
Krems-Stein, Galerie Göttlicher
Cunardo, Fornaci Ibis 

1997 
Ettlingen, Galerie Emilia Suciu
Plauen, Städtische Galerie
Krems-Stein, Galerie Göttlicher

1998  
Varese, Galleria Ghiggini

2000 
Varese, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea / 
Castello di Masnago
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2001  
Bottrop, Josef Albers Museum Quadrat
Kreuzlingen, Galerie Latzer
Freiburg, Stiftung für Konkrete Kunst Roland Phleps

2002   
Milano, Galleria Lorenzelli
Hattingen, Stadtmuseum Hattingen
Lausanne, mu.dac, Musée de design
Lisboa, Università Lusìada

2003  
Willisau, Foroom Willisau
Valenza Po, Galleria Rino Costa
Milano, Naviglio Modern Art
Plauen, Galerie im Weisbachschen Haus 
Plzeň, Galerie Zapadoceske University
Cerro Laveno Mombello, Museo Internazionale Design 
ceramico
Brescia, Stile Original Design

2004  
Vicenza, Valmore studio d’arte
Luino, Palazzo Verbania
Krems-Stein, Galerie Göttlicher
Padova, Arte Fiera XV Mostra Mercato d’Arte 
Contemporanea
Brescia, Galleria Lo Spazio
Pilsen, Univerzity Pilsen, Galerie Zapodoceske
Krems, Factory Kunsthalle Krems
Ludwigshafen, Wilhelm Hack Museum

2005 
Milano, Arte Silva, Miart 
Plößberg, Europäisches Industriemuseum für Porzellan
Fürstenberg, Museum im Schloß

2006  
Seregno, Arte Silva
Varese, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea /
Castello di Masnago
Waldenbuch, Museum Ritter
Padova, Galleria Daniele
Valenza, Galleria Lara e Rino Costa

2007  
Vittorio Veneto, Palazzo Gaiotti
Albissola Marina, Balestrini centro cultura arte 
contemporanea
Cantù, Museo Galleria del Design e dell’Arredamento
Weissenstadt, inaugurazione Das kleine Museum - Kultur 
auf der Peunt

2008  
Castiglione Olona, Museo Arte Plastica
Milano, Miart, Lagorio Arte Contemporanea,
(sala personale)
Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Moderna
Ca’ Pesaro
Venezia, Giudecca 795
Prarolo, La Cittadella del Mastro Artigiano

2009 
Nürnberg, Neues Museum

2010  
Bergamo, Bergamo Arte Fiera, Arte Silva
Daverio, Morotti Arte Contemporanea
Mantova, Casa del Mantegna
Ghiffa, Sala esposizioni Panizza
Gavirate, Roda showroom

2011  
Seregno, Galleria Artesilva

2012  
Bologna, Galleria Artesilva, ArteFiera
Legnago, Libreria Ferrarin
Konstanz, Galerie Geiger
Roma, Galleria Artesilva
Verona, ArtVerona (sala personale)

2013 
Ladenburg, Galerie Linde Hollinger
Milano, Accenture
Verona, Galleria Arte Silva, ArtVerona 

2014 
Milano, Lorenzelli Arte
Bayreuth, Kunstmuseum Bayreuth
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea
Weißenstadt, Das kleine Museum - Kultur auf der Peunt

2015    
London, Cortesi Gallery

2016    
Graz, Galerie Leohnard
Venezia, Marignana Arte
Wien, Panarte
Milano, ArteA Gallery
Konstanz, Galerie Geiger
Bologna, Otto Gallery
Verona, ArtVerona, ArteA Gallery (sala personale)
Padova, Arte Fiera Padova, Allegrini Arte 
Contemporanea (sala personale)
Verona, Arena studio d’Arte, Fiere Forme Silenti

2017   
Gallarate, Museo MA*GA
Varese, Liceo Artistico A. Frattini

2018
Bologna, ArtVerona, ArteA Gallery (sala personale)
Karlsruhe, Art Karlsruhe, Galerie-F GmbH
Venezia, Scuola Grande della Misericordia
Cannobio, Palazzo Parasi
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