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Domani apriremo l’arancia
il mondo arancia nel verde domani,
si poserà la nuvola lontana
con le zampe guardinghe di colomba
sopra il tetto di tegole vecchie
sopra il tempo piovuto rugginoso,
serberò al tuo petto quell’odore
d’arancia viva, di verde domani.

Bartolo Cattafi
da Le mosche del meriggio
Mondadori, 1958
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INTRODUZIONE

La Torbandena è una galleria di viandanti. C’è un’anima gitana che le ha fatto da 
motore. Prima a Milano. Poi a Trieste. Un amore, ricambiato, con Vienna. E infine 
un profondo radicamento in terra di Spagna, tra il freddo inverno di Madrid e il 
calore delle Isole Canarie. Dentro questi  ritagli di geografia c’è tutta quanta la 
poetica, il concetto, la spinta propulsiva con cui è stata portata avanti la galleria.

Sedi diverse in luoghi diversi, e luoghi dell’anima - magari senza uno spazio 
espositivo - ma ancor di più fucine di idee e di interessi comuni, luoghi di amicizie 
feconde che hanno avuto grande influenza su alcune scelte della casa madre.
Bastava saper guardare. Bastava saper ascoltare. 

Il primo seme è germogliato con mio padre e mia madre. Una Milano di  
nebbie degli anni Settanta, dove i collezionisti erano ancora considerati marziani 
con le antenne e sei dita, e dove la maggior parte degli artisti d’avanguardia faceva 
ancora la fame. La bohème degli anni precedenti si stava spegnendo, ma questo 
non ha impedito al virus dell’astrazione di impossessarsi di mio padre Andy, un 
signore dall’eleganza naturale che non  aveva mai letto un libro ma che sapeva 
come trasmettere la sua febbre per la pittura e il suo entusiasmo. 

Ogni tanto se ne tornava a casa con qualche quadro sotto braccio, rigorosamente 
astratto, e mia madre Rossella passava la notte in bianco, travolta dall’emozione. 
Sfortunatamente per la nostra economia non si trattava né di un Fontana né di 
un Manzoni (qualcuno ne era passato per la galleria, ma veniva immediatamente 
venduto per le necessità quotidiane). Si trattava comunque di artisti straordinari, di 
cui mio padre si innamorava e che purtroppo non hanno avuto altrettanta fortuna 
nel mercato. 
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Come non riconoscere una certa grandezza 
ad Umberto Milani. Innamorato di mia 
madre le faceva arrivare nella casa di 
via Varese pacchi interi di suoi disegni 
che, regolarmente, mio padre, d’altra 
parte sempre magnanimo con questo 
artista, gli restituiva la sera stessa. E non 
poche volte Andy passava da Umberto, 
magari solo  per scaldargli la minestra, 
quando l’artista aveva difficoltà a prendersi 
cura di  se stesso. Beh, mio padre era 
così. Non gli interessava collezionare,  gli 
interessava  vivere assieme agli artisti. 
Nel quartiere di Brera, all’ora di pranzo, 
si organizzava sempre una colletta tra il 

gruppo di spiantati, critici artisti galleristi, e si andava a cucinare e a mangiare 
a casa di qualcuno. Se poi, in qualche giorno fortunato, avanzava qualche soldo 
si pranzava 'sontuosamente' nel retro della latteria di via S. Marco. Festa grande, 
fumo, gran discorsi e poi al bar Oreste a giocare a boccette. Un po' diversa la vita da 
quella del gallerista contemporaneo, tutto business e scarso romaticismo. Sono 
abbastanza convinto  che Larry Gagosian o il 'maestro di cerimonia' Thaddaeus 
Ropac non sappiano giocare bene a boccette.

Più avanti, nel 1977, è venuto il momento di ritornare a Trieste  (la città in cui sono 
nato) dove i miei avevano rilevato la vecchia Torbandena, decidendo di mantenerne 
il nome ma cambiandone completamente il percorso artistico. L’ eredità delle 
passioni astratte era stata trasferita nella nuova galleria, nella nuova città, come 
una scommessa. Erano anche gli anni del mio ingresso nella piccola azienda 
di famiglia. Una città completamente da scoprire, anche attraverso una serie di 
personaggi straordinari che facevano grande e dignitosa quell’epoca: Marcello 
Mascherini, Nora Baldi, Stelio Crise, i fratelli Willy e Arrigo Cavalieri, Dodo d’Osmo, 
Carolus L. Cergoly. Tutte persone di cui si sente ancora la mancanza. 

Pochissime, almeno nei primi anni, le risposte del mercato, solo qualche 
collezionista ispirato e curioso che, con lentisssimi pagamenti rateali, contribuiva 
però al PIL della nostra risicata economia, comprando un'estroflessione 
di  Castellani o di  Bonalumi, una sabbia di Turcato e poche altre cose. Ma non 
siamo mai stati una galleria di tendenza talebana. Anche una certa figurazione 
ci aveva sempre affascinato. E Trieste è un luogo di cultura che contagia: ad un 
certo punto la direzione della galleria ha virato, inseguendo la poetica del Nord Est. 
Zoran Music, Beppino Zigaina, Afro, Edo Murtić, Marcello Mascherini, Miela Reina, 
i grandissimi Arturo Nathan e Vittorio Bolaffio, Piero Marussig, avevano cominciato 
ad avere una parte importante nelle nostre scelte. Così come tutta una serie di 
artisti d’avanguardia di questo territorio. Ci stavamo preparando ad elaborare un 
pensiero di frontiera, scoprendo la ricchezza che produce la diversità dei popoli.

Quello è stato anche il momento del passaggio di consegne tra mio padre e me, 
non senza aver fatto insieme delle mostre entusiasmanti ed importanti da un 
punto di vista professionale: i graffitisti americani, già nel 1981, per la prima  
volta in Europa; Hans 
Hartung (che ci inviò 
un’intera mostra dal 
suo studio e ci scriveva 
lettere per consolarci 
del fatto di non aver 
venduto nulla); Mario 
Sironi, il grande amore 
di famiglia; e poi  
Renato Guttuso, un 
amico rivelatosi nobile 
e generoso, approdato 
da noi a Trieste nel 
1980 con la sua corte al completo; e i Nuovi Pittori Austriaci, a metà degli anni 
Ottanta, un'officina artistica in ebollizione nella Vienna d'allora, pittori nuovi e 
dalla creatività in crescita continua, prossimi all’espressionismo contemporaneo. 

ANDY E ROSSELLA CON RENATO GUTTUSO A TRIESTE (1980)

UMBERTO MILANI  RITRATTO DI MIA MADRE
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Negli anni della transizione ricordo ancora delle mostre organizzate da me, ma a 
cui mio padre regalava il suo totale entusiasmo: Giorgio Morandi, George Grosz, 
Tadeusz Kantor, Gao Xingjian, e poi Hubert Scheibl, Cveto Marsič, gli artisti delle 
lontane Isole Canarie. Anni questi dove si piantavano le fondamenta di amicizie 
cruciali, che ancora oggi mantengono tutta la loro freschezza: Daniele e Pablo 
Amati, Jorge Virgili, Angel Surroca, Ella Cisneros Fontanals, Alberto e Marisella 
Zanmatti, Stefan Röpke, Arnaldo Zappa, Marilena Pasquali, Carlos Díaz Bertrana, 
Emanuela Barilla, Sigi Metelko.  E  con loro  tutti i  nostri straordinari artisti. 
Attraverso l’assiduo confronto con questi amici, nel vortice di viaggi frequentissimi, 
tutto l’asse della galleria si stava spostando oltreconfine. Le fiere d’arte a  
Basilea ancora negli anni Ottanta, e in seguito a Colonia, a Madrid, a Miami,  
stavano cambiando e affinando gli orizzonti della galleria. Gli spostamenti  

e le frequentazioni di 
collezionisti, artisti e 
molti altri colleghi 
stranieri avevano dato 
un imprinting definitivo 
alla direzione della 
galleria. Il vecchio 
amore per il disegno  
di certe avanguardie 
storiche, la passione 
per l’Informale del 
secondo dopoguerra,   
i nostri artisti giovani  
e alcuni importanti 

artisti contemporanei consolidati, a poco a poco erano diventati il nostro brodo di 
coltura, il terreno ideale su cui muoversi con agilità. Certo la Galleria Torbandena 
era nata 13 anni prima che la nostra famiglia la rilevasse, ma dal 1977, con la 
nostra  entrata in via Tor Bandena, abbiamo provocato una rottura,  ne abbiamo 
fatto un laboratorio di idee diverse. Ed è questa la storia che voglio raccontare.

ALESSANDRO CON ABBAS KIAROSTAMI NELLA CASA DI GRIGNANO (2008)

OPERE DI BASQUIAT E BARCELÓ IN GALLERIA (2004)
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INFORMALE, MON AMOUR

Non ricordo nulla di figurativo appeso nelle tante  

case dove abbiamo abitato. È così, probabilmente, 

che la pittura informale può entrarti nel sangue 

fin da ragazzo. Nessuno te la spiega, devi solo  

aspettare che a parlarti sia lei. Dalle profondità di  

un quadro astratto emerge sempre un messaggio 

preciso. E là, dove la figura si dissolve, compare un  

mondo diverso, fatto di segni, di colore puro, di stati 

d'animo, di pensieri veloci. 

MIA MAMMA ROSSELLA CON ARTURO VERMI. VERNICE ALLO STUDIO SAN FERMO DI MILANO (1973)
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ARTURO VERMI  INVASIONE  (1967)  TECNICA MISTA SU LEGNO  cm 95 x 201

Lo Studio San Fermo prima, e in seguito quello in piazza Mirabello a Milano sono 
stati, all'inizio degli anni Settanta, le due piccole roccaforti di mio padre e mia madre 
per mostrare a quel pubblico di nicchia da che parte andasse l'astrazione dopo 
l'esperienza di Lucio Fontana. Il nucleo era il Gruppo del Cenobio raccolto attorno 
ad Arturo Vermi, Angelo Verga, Ettore Sordini, tutti compagni di sperimentazione 
e di bisbocce, a cui mio padre si univa volentieri. Costantino Guenzi invece 
(l'intellettuale del gruppo)  era un pittore informale di una certa serietà, quando 
però la scena di quella pittura, in quel tempo milanese, era dominata dalla figura 
di Alfredo Chighine. In quegli anni nacque anche la nostra amicizia con Edo 
Murtić, un pittore informale croato che tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio 
dei Sessanta aveva avuto un momento di grande fulgore, partecipando a tutte le 
Biennali importanti: Venezia, Kassel, Tokyo, San Paolo del Brasile; le sue opere 
acquisite dai maggiori musei del mondo e Peggy Guggenheim che gli arrivava alle 
due di notte sotto lo studio a Zagabria suonando il clacson come un'ossessa per 
comprargli qualche tela. Mio padre riuscì, tra lo stupore generale, ad organizzare 
a Edo una personale a Palazzo Reale a Milano. Nessun vivente, se non vado errato, 
ci aveva mai esposto, e quella fu proprio la prima esperienza museale di famiglia.

Ricordo poi le visite frequenti nello studio di Umberto Milani in via Castelfidardo. 
Un uomo alto e di un certo fascino, anche lui ahimé dimenticato dal grande 
mercato contemporaneo. Eppure una magnifica tempera che abbiamo in casa, del 
1949, è certamente una delle prime testimonianze lucide di arte completamente 
informale in Italia, quando i grandi Afro, Emilio Vedova, Renato Birolli e compagnia 
stavano ancora tentando di scrollarsi di dosso l'ombra pesante di Pablo Picasso.

Ad un certo punto mio 
padre Andy divenne socio 
del bar Oreste, a dieci metri 
dalla nostra prima galleria. 
Il bar Oreste era la grande 
alternativa del popolo di Brera 
al più famoso bar Giamaica. Il 
flusso di arte ed alcol a quel 
punto diventò inarrestabile...     
Molti anni dopo avrei capito che 
le migliori transazioni nell'arte 
si fanno sempre di fronte a un 
buon bicchiere di vino.

Nel 1976 tornammo a 
vivere a Trieste, e un anno 
dopo avevamo rilevato la 
Torbandena, una galleria 
locale di un certo prestigio,  
inaugurata già nel 1964. 
Immediatamente una folla 
curiosa di intellettuali e 
personalità triestine venne 
a tastare il polso della nuova 
gestione. E così gli artisti 
locali, più curiosi ancora.  PIERO MANZONI   PACCO IN CARTA DA IMBALLO   (1961)    

UMBERTO MILANI  SENZA TITOLO  TEMPERA SU CARTA  (1949)    
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Organizzammo  dall'inizio 
una serie di mostre molto 
stimolanti, retaggio della 
nostra passione astratta. 
Agostino Bonalumi nel 
1977, Emilio Scanavino 
con opere storiche nel 
1978, Giulio Turcato, 
sempre nello stesso 
anno, una delicatissima 
rassegna di tele di Carlo 
Ciussi e sculture di Igino 

Legnaghi nel 1980. Ma per addolcire la pillola, in una città che non aveva alcuna 
dimestichezza con l'astrazione, mio padre propose negli stessi anni anche Zoran 
Music, con la serie delle Rocce e delle tele dedicate alla memoria di Dachau. Poi una 
bellissima antologica di opere inedite di Mario Sironi provenienti dalla collezione 
L'Uomo e l'Arte nel 1977. Mio padre  mi predicava sempre la grandezza di questo 
artista, per molti anni rimasto nel buio per la sua adesione al fascismo. E la parola 
di un padre che aveva fatto la Resistenza antifascista mi sembrava a quel punto 
davvero convincente. Ricordo ancora una retrospettiva di Alberto Martini nel 1978 
(eco dell' origine trevigiana di Andy) e una divertente esposizione di patchworks del 
suo amico Ottavio Missoni. E ancora Emilio Tadini con le sue figure volanti (1979), 
Enrico Baj con i Generali patafisici (1979) e le sculture in balsa di Mario Ceroli 
(1980). Ma intorno a tutta questa 'figurazione' porto ancora nel cuore una splendida 
mostra di Hans Hartung e Olivier Debré, nel 1984, arrivata direttamente dagli studi 
degli artisti grazie ad Antonio Sapone, con Hartung che manteneva intatta la sua 
purezza d'origine anche nella sua ricerca di quegli anni. Un pittore gigantesco, 
forse il primo nella storia dell'arte ad esprimere un concetto di astrazione fin dai 
suoi acquarelli del 1922, rimasti a ragion veduta come i primi segni informali della 
ricerca moderna. Un artista che ancora oggi, nonostante gli sia riconosciuto un 
ruolo fondamentale da qualsiasi critico, è ancora, per certi versi, sottovalutato.

ANDY CON EDO MURTIĆ A MILANO, PALAZZO REALE (1971)

EDO MURTIĆ  VERTICALE MARRONE  (1963)  OLIO SU TELA  cm  134 x 105
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AGOSTINO BONALUMI

BIANCO (1973) 

TELA ESTROFLESSA

cm 180 x 280



22 23

ANDY CON AGOSTINO BONALUMI E IL CARO GERMANO PASIN  (1978)

EMILIO SCANAVINO  IL TRIONFO DELLA MORTE  (1959)  OLIO SU TELA  cm 200 x 300

Riguardando la storia di mio padre e la mia, la nostra continuità professionale si 
è riprodotta proprio nella passione per l'arte astratta. Quella che faceva volare 
col pensiero tutta la nostra famiglia. Se penso agli artisti che oggi esponiamo in 
galleria, effettivamente hanno tutti a che fare con l'astrazione pura: l'austriaco 
Hubert Scheibl e lo sloveno Cveto Marsič (per me compagni di strada di tutta una 
vita), il catalano Jordi Alcaraz, il belga Jus Juchtmans, il tedesco Thomas Müller 
e il grande argentino Esteban Lisa, uno dei primi pionieri, fin dagli anni Venti, 
della pittura astratta in America Latina. E certamente il grande 'trait d'union', tra 
mio padre e me, è stata la pittura e la frequentazione di Edo Murtić, un artista 
fondamentale nell'astrazione europea a cavallo tra gli anni Cinquanta e gli anni 
Sessanta, che in quegli anni aveva lavorato a contatto con gli esplosivi pittori 

dell'Action Painting newyorchese. Mio padre ed io abbiamo lavorato con Edo in fasi 
della vita molto distanti una dall'altra, forse perché entrambi avevamo scoperto, 
oltre al pittore, una persona straordinaria, che negli anni Novanta, scoppiata 
la guerra nella ex Jugoslavia, era diventato il grande accusatore pubblico del 
dittatore croato Tudjiman e della sua guerra sporca. Ogni domenica mattina lo 
studio di Edo, nel centro di Zagabria, si trasformava in un laboratorio di incontri e 
di idee, un ritrovo dell'intelligentsia locale e di persone della sponda democratica. 
Un'atmosfera incandescente nell'atelier che si riempiva di fumo, dove venti o trenta 
persone parlavano a voce altissima, con Edo seduto in una specie di trono al centro 
dello studio ad osservare e ascoltare tutti con grande attenzione. 

Proprio in quegli anni d'orrore in quella zona d'Europa chiedevo preoccupato 
a Edo se non avesse paura di finire in una fossa comune, e Edo mi rispondeva 
candidamente: Tudjiman non può farlo per una semplicissima ragione, perché io 
in Croazia sono più famoso di lui! E nel 2005, quando Edo mancò, al suo funerale 
ne capì la ragione: ci saranno state migliaia di persone, tutte sinceramente 
commosse, ad accompagnare Edo. Un silenzio quasi spettrale rotto solamente dal 
fischiettio di Edo registrato quando dipingeva nella sua casa sulla costa istriana, 
e che gli altoparlanti rimandavano come unica musica possibile, assieme a quella  
dei grilli d'estate, in 
quella giornata così 
piovosa e così triste.

Ricordo l'abbraccio 
forte che ti dispensava 
Edo ad ogni incontro. 
Sembrava quasi volesse 
schiacciarti, premendoti 
forte al suo petto,  ma 
lo faceva con un affetto 
grande e così speciale 
che non potevi non 
sentirti appagato.



24 25

CARLO CIUSSI  E   
IGINO LEGNAGHI   
ALLA TORBANDENA  
(1980)
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ARTURO NATHAN  L’ESILIATO  (1928)  TEMPERA SU TAVOLA  cm 54 x 46   

I SEGRETI DI TRIESTE

La città del mare e del vento. Se nasci in una città così 

l'odore del mare te lo porti appresso. E il rumore del 

vento ti resta nelle orecchie come quando le appoggi a 

una conchiglia. Quando vivevo a Milano, da ragazzino, 

e vedevo una macchina targata TS avevo un tuffo al 

cuore. Sognavo di forzare la portiera e nascondermi 

dentro, per farmi riportare a casa.
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Dopo i primi anni passati a cercare di diffondere la 
parola astratta ci siamo resi conto a poco a poco 
che la grande arte triestina ha un dna figurativo. 
Ci abbiamo messo un po' di tempo per apprezzare 
certi artisti e, Marcello Mascherini, nostro amico 
fin dagli inizi dell'avventura triestina, è stato un 
prezioso veicolo di conoscenza. Con Marcello 
si viveva insieme tutta la settimana. Alle 18 di 
ogni giorno entrava in galleria e si accomodava 
sul divanetto dello studio, tra mio padre e me, 
e la domenica si passava insieme la giornata a 
Visogliano, nella sua villa museo. La nostra amicizia 
è durata fino alla sua scomparsa, nel 1983, con un 
apice professionale: la grande mostra al Museo di 
S. Caterina a Treviso, tre anni prima. Una rassegna 
straordinaria in una cornice da sogno, curata da 
mio padre e allestita dall'architetto Luciano Gemin, 
allievo prediletto di Carlo Scarpa.
    Un uomo, Mascherini, non di grande cultura, ma 
di una sensibilità molto 'animale' e un' intelligenza 
fuori dal comune. A lui si devono i grandi acquisti 
del Museo Revoltella negli anni Cinquanta (penso 
a Burri, Fontana, Vedova, Santomaso).  La mostra 
antologica di Treviso si svolse in concomitanza con 

il premio letterario Comisso, e Marcello fu scelto come giurato per premiare uno 
dei cinque libri finalisti. Al pranzo dei giurati parlarono tutti, da Giancarlo Vigorelli 
a Sandro Meccoli. Io e mio padre sapevamo che Marcello di quei libri non aveva 
letto neanche una pagina, ma quando gli fu chiesta la sua opinione parlò come 
se li avesse letti più e più volte. Mio padre ed io restammo sbalorditi, Marcello 
aveva ascoltato tutti in silenzio e aveva registrato ogni singola parola dei giurati, 
facendosi un'opinione lucida e precisa di ciò di cui si stava parlando.

MARCELLO MASCHERINI 
ICARO  (1956)  BRONZO  h. cm 210

ANDY E ROSSELLA 
CON MARCELLO MASCHERINI  
NEL CHIOSTRO DI S. CATERINA 
(1980) 
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Quando Marcello morì io e mio padre ci mettemmo un anno a riprenderci. Aveva 
lasciato un vuoto pesante. Con lui avevamo iniziato un'immersione nella grande 
tradizione artistica della città. Non che Marcello dicesse nulla di particolare, ma 
soltanto ascoltando i suoi rimandi, i suoi flash su alcuni pittori ti veniva voglia di 
cominciare a indagare.
     Scoprimmo Piero Marussig (di cui proponemmo due mostre in galleria, l'ultima 
qualche anno fa proprio assieme alle sculture di Marcello), e Vittorio Bolaffio, 
esposto da noi nel 1989 con ben 28 opere sulle pochissime esistenti di questo 
grande clochard per volontà 
propria e per spirito ribelle, 
ma nato in una famiglia 
di commercianti piuttosto 
benestante. Un pittore che si 
era spinto fino alle porte del 
grande realismo americano. 

La nostra grande passione 
per Arturo Nathan invece ci  
venne dopo aver acquistato, 
per conto di un collezionista goriziano, un' importante opera appartenuta a Umbro 
Apollonio, le Rupi vulcaniche. La storia che ne è seguita è stata molto importante 
per il cammino della nostra galleria. Un innamoramento collettivo per questa figura 
ieratica e solitaria, che negli autoritratti (straordinario L'esiliato del 1928, oggi 
nella collezione Barilla) aveva trovato un canale per descrivere il suo tormentato 
stato d'animo, e che attraverso il mare aveva creato una nuova specie di metafisica.  
E ancora Zoran Music, un grande pittore schiacciato dalla memoria del campo di 
sterminio in cui fu deportato, di cui ha lasciato immagini agghiaccianti su foglietti 
di carta ormai introvabili, quasi tutti custoditi dal Kunstmuseum di Basilea e da 
alcuni musei americani. La personale di Music nel 1977 fu proprio la nostra prima 
mostra a Trieste, era il periodo in cui dipingeva le Rocce e la serie dedicata a 
Dachau Noi non siamo gli ultimi, un titolo tristemente profetico visto com' è ridotto 
il  mondo di oggi.

VITTORIO BOLAFFIO  SCENA DEL PORTO  (1926/1927)
INCHIOSTRO SU CARTA  cm 8 x 16

MARCELLO MASCHERINI E PIERO MARUSSIG
DUE IDENTITÀ A CONFRONTO (2005)
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E infine Miela Reina, un'artista grandiosa scomparsa troppo giovane, che tra la 
fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta sembrava quasi un'anticipatrice 
del Nuovo Espressionismo Tedesco degli anni '80, se non addirittura di Basquiat.

 I collezionisti a Trieste erano davvero pochi anche all'epoca. Pochissime le 
collezioni con una certa coerenza. Il 'vecchio' Roberto Hausbrandt, la collezione 
astratta di Piero Poduje, l'arte triestina raccolta da Gianfranco e Nuccia Gutty, 
la spasmodica ricerca di Zoran Music da parte di Lia e Maurizio Zanei.  Altri 
collezionisti compravano fuori città, un po' disordinatamente, senza una logica 
precisa di ricerca. Ma in fondo quello che Trieste ci offriva era ben diverso dalle 
'gioie del mercato', era quell'andirivieni in galleria di personaggi ineguagliabili, da 
Nora Baldi a Stelio Crise, perdutamente innamorati della letteratura, da Vittorio 
Vidali (il mitico comandante Carlos delle Brigate Internazionali) a Romano Boico 
(che veniva spesso a rivedere la 'sua' galleria Torbandena, di cui aveva modificato 
genialmente gli interni con le strutture d'acciaio tuttora esistenti), dal grande 
poeta Carolus L. Cergoly a Dodo d' Osmo ai fratelli Cavalieri, che consideravano la 
galleria un piccolo rifugio dove incontrarsi e scambiarsi buone idee. 

Si arriva presto agli anni Ottanta, quando quelle che avevo chiamato le nostre 
'concessioni' alla figura si materializzarono negli spray su tela dei primi graffitisti 
newyorchesi, Fred Brathwaite e Lee Quinones, i veri padri spirituali di Jean Michel 
Basquiat. Opere gigantesche e affascinanti che sbarcavano per la prima volta in 
Europa (traghettate dalla Galleria Medusa di Roma) nel 1981, e che mio padre 
aveva accolto con un entusiasmo non comune. Finì che, nonostante i prezzi ridicoli 
(da 500 a 1000 dollari) non vendemmo neanche una tela. Anch'io presi a rincorrere  
i nuovi amici che mi ero fatto, cercando di convincerli a comprarne almeno uno, 
ma non c'era niente da fare. Così va il mondo.

E ancora negli anni di questa decade mi fa piacere ricordare alcune mostre che 
hanno un posto di riguardo nei magazzini del nostro cuore. Le prime 'machines' 
immaginarie di Sergio Pausig nel 1982, i Miti di Andy Warhol nel 1983, le gouaches 
di Tadeusz Kantor sempre nel 1983, Carlo Guarienti nel 1984, Giuliano Vangi nel 
1985, le figure surreali di Dado nel 1987, Edmondo Dobrzanski nel 1988. Ma le due 
prime mostre importanti, cui mio padre Andy mi aveva dato carta bianca, sono 

MIELA REINA  LA DONNA SI TIRA DIETRO LA CITTÀ  (1964)  TEMPERA SU TAVOLA  cm 100 X 150

state Austria Ferix nel 1985, la prima grande rassegna italiana sulla Nuova Pittura 
Austriaca, utilizzando due spazi museali oltre alla galleria, e Per altra via, per 
altri porti... nel 1986. Lì me la giocavo veramente da solo, mio padre non volle 
interferire sulle scelte. Due mostre che sono rimaste nella memoria della città 
anche e soprattutto perché mio padre aveva dimostrato di essere un padre speciale, 
lasciandomi completamente libero di sbagliare o di incassare un po' di gloria.

Erano comunque tempi felici, il dialogo con le istituzioni era semplice e una 
buona idea per una mostra pubblica veniva subito recepita. Oggi invece Trieste 
sembra quasi una piccola bottega degli orrori. Il primo caso eclatante è certamente 
quello del Museo Revoltella, trascinato nell'oblio da una direzione inadeguata. Di 
peggio non si potrà fare mai. Dai fasti dell'epoca Illy, con le grandi mostre di 
Basquiat, di Rosenquist, di Jim Dine, alla tristezza di un museo finito nel 
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FRED BRATHWAITE E LEE QUINONES

A TRIESTE  (1981)
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ANDY CON TAI MISSONI IN GALLERIA A TRIESTE (1978)   

ANDY CON EMILO TADINI IN GALLERIA A TRIESTE (1978)

ZORAN MUSIC  CAVALLINI CHE PASSANO  (1949)  OLIO SU TELA  cm 49 X 65

dimenticatoio, completamente scollegato dal mondo dell'arte. E cosa dire di quella 
giornalista che organizza in pochi giorni, alla spiccia, una mostra del grande Arturo 
Nathan (morto in un campo di concentramento nazista) nientemeno che nella hall 
della Deutsche Bank? e cioè nella banca che a suo tempo aveva finanziato la 
costruzione dei campi di sterminio? E quell'assistente universitario a cui viene dato 
l'incarico di curare per la Fondazione CRT la monografia dello stesso Nathan, che a 
tutti i costi cerca di far pubblicare due disegni falsi da lui attribuiti all'autore, difeso 
nel suo operato addirittura dal suo docente universitario? Per fortuna non ci riuscirà, 
perché assieme agli eredi Nathan avvisiamo che faremo sequestrare la monografia 
se vi saranno inclusi. E infine lo sconforto di avere sì alcuni meravigliosi contenitori 
per l'arte, ma quasi sempre vuoti e privi di qualsiasi programmazione. Parlo delle 
Scuderie del Castello di Miramare e il Magazzino 26. Un vero peccato, mortale.
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OMAGGIO AL COLLEZIONISMO TRIESTINO.  DA MARC CHAGALL A CALDER  (1984) GRANDI TELE DI MARINO MARINI E RENATO GUTTUSO NELLA SEDE DI TREVISO  (1983)
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LA GALLERIA  
E LA LETTERATURA  

 

La letteratura ha sempre avuto un peso specifico 

importante nella mia vita. E probabilmente mi ha 

aiutato a vedere l'arte con occhi diversi. Forse è questa 

la ragione per la quale abbiamo sempre preferito far 

scrivere i testi dei nostri cataloghi agli scrittori, quasi 

mai ai critici. L'uomo di lettere ci apriva mondi infiniti, 

il critico, molto spesso, ce li restituiva complicati e 

pieni di nebbia.
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Il primo grande uomo di lettere incontrato sulla nostra strada è stato Vanni 
Scheiwiller, artefice di quella splendida collana di poesia che si chiama All'insegna 
del Pesce d'Oro. Anche lui amico di Mascherini, venne nel 1980 a presentare la 
mostra di Carlo Ciussi e Igino Legnaghi. Con la sua solita leggerezza riusciva 
a trovare le parole più giuste, cosa non facile, anche per due artisti che della 
purezza astratta avevano fatto l'obiettivo della loro ricerca. Vanni aveva ereditato la 
collezione d'arte del padre Giovanni, e ogni tanto, per aiutare la sua casa editrice di 
poesia, era costretto a staccare dal muro qualche Morandi o qualche De Pisis. Un 
visionario della letteratura (il primo a pubblicare in Italia Wyslawa Szymborska), 
Vanni se ne andava col trenino e la sua valigia, piena di preziosi volumetti della sua 
collana, a rifornire i librai di mezza Lombardia. 

VANNI SCHEIWILLER IN GALLERIA A TRIESTE DURANTE UNA PRESENTAZIONE  (1980)

A metà anni Ottanta, folgorato dalla forza 
dei Nuovi Pittori Austriaci, si presentò al 
telefono Giovanni Testori. A quel tempo 
sicuramente uno dei personaggi più 
influenti dell'arte, ma anche scrittore, 
drammaturgo e molto altro. Nel suo 
studio di Brera se ne stava seduto alla 
scrivania dietro pile infinite di libri, e 
riuscivi a malapena a scorgerne il volto. 

Su Austria Ferix, la prima rassegna italiana su questi pittori contemporanei, Gianni 
scrisse una pagina intera sul Corriere della Sera, provocato anche da un titolo 
fuori della norma, una specie di incrocio tra 'Ferox' e 'Felix'. Più avanti ci scrisse 
anche un testo dalla forza devastante per la personale di Josef Kern, un ritrattista 
austriaco molto incisivo che Testori aveva adottato come uno dei suoi favoriti.

Sempre in quegli anni mi imbattei in un libretto della Guanda, un poeta triestino 
d'altri tempi che non conoscevo, Carolus L. Cergoly. Fu un pugno nello stomaco 
leggere quelle brevi poesie sui campi di sterminio, sui pittori triestini, sull'amore 
selvaggio. Avevo appena pubblicato Bacioni da New York, nel 1983, e decisi di 
spedirglielo per posta, senza aspettarmi risposta. Invece, una settimana dopo, 
vedo il postino con un espresso 
indirizzato a me. Sulla busta il 
nome del mittente (ex: Carolus 
L. Cergoly, scritto con calligrafia 
antica), e fu un'emozione forte. 
Da lì nacque una bella amicizia, 
e spesso ci si trovava a casa 
sua o alla birreria Spaten, dove 
mi raccontava le prodezze del 
coboldo Hinzelman nel libro 
appena pubblicato da quelli che 
lui chiamava i mondadoriani. ALESSANDRO CON CAROLUS L. CERGOLY  (1984)

GIOVANNI TESTORI TRA I SUOI LIBRI  (1985)
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Anche lui, che era stato giornalista 
e gallerista, scrisse testi per i 
nostri cataloghi. Non proprio dei 
testi ma degli svolazzi, con quella 
sua penna corrosiva. E da più di 
trent'anni prosegue l'amicizia con 
Christoph Ransmayr, sicuramente 
il più importante scrittore austriaco 
contemporaneo (e secondo Serena 
Vitale, uno dei due-tre scrittori 
capitali oggi in Europa). Conosciuto 
attraverso Hubert Scheibl ci siamo 

visti e rivisti nel corso del tempo, tra Vienna e Trieste, sempre con l'emozione 
della prima volta. Negli anni Ottanta vivevo in una villa sulla strada Costiera, una 
specie di comune, con persone indimenticabili. Christoph venne la prima volta a 
passarvi qualche giorno con Hubert e mi portò il suo romanzo fresco di stampa: 
Il mondo estremo, pubblicato da un piccolo editore tedesco. Nessun commento 
da parte sua. Mi regala il libro e basta. La settimana dopo ero sul treno che da 
Milano portava a Roma. A un certo punto, leggendo L'Espresso, ho un soprassalto: 
sette pagine intere sul caso editoriale del momento, Christoph Ransmayr, e sul 
suo libro, il più venduto alla Fiera di Francoforte. Ma da lui, a Trieste, nemmeno un 
fiato.  I testi scritti per l'opera di Hubert, poi, sono letteralmente fantastici. Viaggi 
della mente che riprendono in volo le tele di Hubert e la loro capacità di costruire 
mondi perduti, sempre stimolando la tua capacità d'immaginazione.

E non posso dimenticare la poesia di José Angel Valente (un grande poeta 
spagnolo a cui il quotidiano El Pais, quando mancò, dedicò le prime sette pagine 
del quotidiano!) per il catalogo di Simon Edmondson. La bella introduzione di 
Manuel Padorno per quello di Carlos Lizariturry. Le parole di Emilio Tadini per 
un mio libro. Il testo di Kenka Lekovich per le opere di Manuela Sedmach. E gli 
straordinari scritti di Marilena Pasquali, che riesce sempre a mescolare una 
delicata critica d'arte con la bellezza della letteratura.

CON CHRISTOPH RANSMAYR E HUBERT SCHEIBL (2010)

"Era la prima notte che il pittore passava a 
cielo aperto. Esausto per aver percorso un 
lungo sentiero che lo aveva portato attraverso 
le zone selvagge di Mafate e sulle montagne 
per Cilaos, era sdraiato nel suo sacco a pelo 
- una mummia tra le felci - e guardava come 
le stelle andavano a morire. Alpha Centauri 
era sparita, poi anche la Croce del Sud; 
per prima la stella sulla destra: un pallido 
sole tremolante lontano seicento anni luce. 
Dopodiché, tutto ciò che gli appariva più 
lontano e più vicino era andato anch'esso 
svanendo: un crinale ricoperto di alberi 
di tamarindo e verticilli, quindi le torri di 
basalto e le falde cadenti del vulcano Piton 
des Neiges, che milioni di anni prima era 
schizzato fuori dalle profondità marine in 
direzione di un cielo notturno uguale a questo, 
ed ora giaceva freddo ed estinto nell'oscurità 
tropicale..."

Una notte alle Réunion in un quadro di Hubert Scheibl

Christoph Ransmayr
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Ci sono poi uomini di lettere che sono anche straordinari artisti visivi. Uno di questi 
è certamente il premio Nobel per la letteratura del 2000, Gao Xingjian. Scrittore, 
drammaturgo ma, forse prima di tutto, pittore. Allievo già negli anni Sessanta 
di un grande maestro della 'scrittura ad erba', eseguita con l'inchiostro di china 
sulla carta di riso. Le opere di Gao sono proibite in Cina. Già dopo i fatti di piazza 
Tienanmen era stato espulso dal paese. Io ebbi una folgorazione tra le sale del 
Museo Reina Sofia di Madrid, credo fosse il 2002: grandi fogli in bianco e nero di 
Gao che ti proiettavano in un mondo di paesaggi mai visti prima. Fu la mia amica 
Marilena a dirmi chi aveva aiutato l'artista cinese, anche economicamente, sulla 
strada dell'esilio e dove avrei potuto trovare le opere. Ne nacquero due mostre 
bellissime a Trieste, le prime di Gao Xingjian in Italia, una delle quali pensata e 
costruita assieme agli amici del Teatro Miela.

E ancora più indietro nel tempo, assieme alla letteratura, l'altra fonte di 
ispirazione per il mio lavoro era stato il teatro. Alcuni grandi protagonisti del 
teatro contemporaneo erano anche pittori e disegnatori di un certo valore. Penso 
a Tadeusz Kantor, che esponemmo nel 1983; la visceralità del suo teatro sapeva 
materializzarsi anche nella sua pittura. E Jean Cocteau, con una mostra di preziosi 
disegni nel 1992. E infine quell'incredibile personaggio che è Lindsay Kemp, 
l'artefice dello storico Flowers, anche lui bravissimo disegnatore che, entrando 
per la prima volta in galleria a Trieste, con il suo foulard in testa e quella teatralità 
delicata e sorniona allo stesso tempo, guardandomi dalla porta d'ingresso 
esclama: "Ohhhh, what a wonderful gallery!..."

GAO XINGJIAN  MEDITATIÓN  (1991)
INCHIOSTRO DI CHINA SU CARTA DI RISO  
cm 143 X 114 
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EGON SCHIELE
LOVE SCENE  (1917)
CARBONCINO SU CARTA
cm 46 x 29

LA PASSIONE PER LA CARTA 

Sironi, dicevamo, il comune grande amore. Un 

giorno compro un suo piccolo disegno degli anni 

Venti, un omino sperduto su una piazza, che tuttora 

è appoggiato sul mio comodino. 

Mi ricorda mio padre, una specie 

di don Chisciotte in una Mancha 

fatta di cemento. Questo schizzo, 

questo scatto, non sarebbe stato 

possibile su una tela. Solo la 

folgorazione del puro disegno può 

arrivare a certe evocazioni. Tutti in 

famiglia adoravamo la carta. Il disegno, l'acquarello. 

Anche se poi nessun cliente li comprava. Cattive 

abitudini del collezionismo italiano. Ma la carta riesce 

a produrre la scossa, l’idea dell’artista allo stato puro,  

il lampo che illumina la sua anima. 

MARIO SIRONI
PAESAGGIO URBANO (1920)
MATITA SU CARTA 
cm 15 x 12
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MARC CHAGALL 
(1911)

GEORGE GROSZ
(1916)

HENRY MOORE
(1942)

PABLO PICASSO
(1967)

PABLO PICASSO  TÊTE  (1967)  TEMPERA SU CARTA  cm 75 x 56,5



52 53

Negli anni abbiamo dedicato alla carta molte esposizioni. Dagli eleganti schizzi 
di Erté (1981) a una piccola retrospettiva di George Grosz (1992), alla magia delle 
carte di Zoran Music (1998), alle opere su carta piú contemporanee (2002), fino alla 
recente Masters, con i più grandi maestri dell’avanguardia storica (2012). Ed ogni 
mostra aveva bisogno di una cura particolare, di un amore professionale che solo 
chi ama questo materiale riesce a produrre. C'è un'intera galleria di immagini da 
sogno che mi passa davanti agli occhi, una galleria di quei 'lampi' di colore che  
provenivano dal pennello di Pablo Picasso o di Paul Klee, dalle matite di Amedeo 

GIACOMO BALLA  LINEE DI VELOCITÀ  (1913)  CARBONCINO SU CARTA  cm 68 x 63,5

JULIO GONZÁLEZ  STUDIO PER UNA SCULTURA  (1935)  TECNICA MISTA SU CARTA
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Modigliani o di Alberto Giacometti, da quelle di scultori come Henry Moore o Julio 
González, e come scultori capaci di dare profondità impensate alle loro opere su 
carta. E non sono da meno quelle di artisti astratti come Mark Tobey o Franz Kline. 
Soprattutto ho nel cuore una piccola tempera di Mark Tobey, del 1963, sinceramente 
molto più bella e più complessa di un Pollock. D'altra parte Tobey era stato un vero 
'guru' dell'opera su carta, una specie di filosofo dell'arte, e quando attraversi le 

sale dei musei di New York e 
di quelli svizzeri ti accorgi della 
grandezza di questo artista 
americano che aveva scelto di 
vivere a Basilea l'ultima parte 
della sua vita, coccolato anche 
da quel grande mercante 
d'arte che era stato Ernst 
Beyeler.  Una produzione di 
grande quantità, e proprio 
per questo spesso alla mercè 

dei falsari, ma a a cui però è riuscito a dare un po' d'ordine il mio amico Heiner 
Hachmeister con il suo comitato di Münster a difesa dell'opera di questo artista. 
Trent'anni dopo mi sono ritrovato a difendere molti artisti contemporanei che 
sulla carta avevano scommesso moltissimo. La produzione di Thomas Müller, 
già acquisito dalla collezione del Centre Pompidou di Parigi, è interamente su 
carta. Così come Gao Xingjian nei suoi periodi più tormentati. E le gigantesche 
opere su carta di Hubert Scheibl, molto apprezzate da musei come il Pompidou e 
l'Albertina di Vienna. Lo studio alle Canarie di Gonzalo González è pieno di grafiti e 
acquarelli magici di questo grande artigiano del disegno. E poi le raffinate carte di 
grosso spessore di Carlos Lizariturry, spesso progetti delle sue sculture in ferro. 
Le incredibili matite di Carlos Matallana, che riproducono la natura meglio di una 
fotografia. Le tracce di fango e pittura di Cveto Marsič su una carta preparata con 
cura. E infine le ormai preziosissime piccole carte di Oreste Zevola, che da molti 
decenni non finiscono mai di stupirmi e di commuovermi.

MARK TOBEY  UNTITLED  (1963)  TEMPERA SU CARTA cm 18 x 25 

MARK TOBEY  UNTITLED   (1964)  TEMPERA SU CARTONCINO  cm 78 x 57
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PAUL KLEE  ANSTEIGENDE ORTSWEGE  (1930) 

INCHIOSTRO BRUNO SU CARTA  cm 57 x 33
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ALBERTO GIACOMETTI  NATURA MORTA  (1959)   
MATITA SU CARTA  cm 50 X 35

AMEDEO MODIGLIANI  GIOVANE DONNA SEDUTA  (1917)   
CARBONCINO SU CARTA   cm 43 x 26
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ISOLE LONTANE 

Il pilota sta sorvolando il Grande Atlante marocchino. 

La terra sotto di noi è rossa e calda. Ma la brusca 

sterzata a destra ti riporta al mare e, una dopo l’altra, 

cominci a distinguere la sagoma delle Isole Canarie. 

Non ci sto arrivando per turismo, ma per amore. La 

mia donna vive tra quelle acque e mi sta aspettando 

all’aeroporto.
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MIRIAM DENTRO UN'INSTALLAZIONE DI ANGEL BERROA  (SANTA CRUZ, 2003)

IL TEA, MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI SANTA CRUZ DE TENERIFE

Nell'immaginario collettivo le Canarie sono solo una meta turistica. Secche 
d'estate, tiepide d'inverno. Quale miglior posto per fuggire. Dal 1993, cominciando 
a prendere l'aereo per Tenerife ormai come fosse un autobus, da indefesso 
pendolare dell'amore, scopro a poco a poco che queste isole nascondono una 
propria storia dell'arte davvero speciale. C'è una tradizione artistica molto radicata, 
una parabola artistica importante che va da Jorge Oramas a Óscar Dominguez e 
Manolo Millares. Se il primo è meno conosciuto, il tinerfegno Dominguez è un 
pilastro del Surrealismo spagnolo, così come Millares, nato a Las Palmas, è un 
artista imprescindibile nella storia dell'astrattismo iberico. Entrambi comunque 
riconosciuti ai massimi livelli internazionali. Senza poi dimenticare César Manrique.

Tra questi mostri sacri, tra queste isole vulcaniche, si muove un piccolo esercito 
di artisti di grande rilievo, spalleggiati da una politica governativa che ha speso 
molti soldi per la cultura, soprattutto per la valorizzazione dei talenti locali. Ricordo 
le mostre che abbiamo ospitato di Gonzalo González e di José Luis Pérez Navarro. 
Ci ritrovavamo con il trasporto (carissimo da quelle isole) pagato dal governo, e lo 
stesso valeva per il catalogo. Una situazione che in Italia sarebbe assolutamente 
impensabile, non solo oggi ma anche in tempi più remoti.

Certo oggi le cose sono profondamente cambiate, nessuno ha più un euro 
per la cultura. Ma se non ci fosse stata una particolare scommessa negli anni 
passati non avremmo dei piccoli templi dell'arte come oggi puoi vedere a Santa 
Cruz de Tenerife: il TEA, un museo d'arte contemporanea costruito nientemeno 
che da Herzog & De Meuron, e cioè gli architetti della Tate Modern di Londra e 
dello stadio di Pechino, non proprio uno studio d'architettura qualsiasi. E questo 
in una città che, come Trieste, ha circa 200.000 abitanti! Ma se ti inoltri nell'isola 
trovi altre realtà per l'arte sorprendenti: il Tanque, il Centro de Arte del Gobierno 
de Canarias, Il Circulo de Bellas Artes. Attraversando le Ramblas, poi, ti imbatti 
in una spettacolare scultura di Henry Moore, un Guerriero caduto con lo scudo 
sollevato a ultima difesa (e non puoi non pensare a dove Mascherini abbia preso 
ispirazione per il suo Guerriero di una piazza di Trieste). Se poi prendi l'aliscafo e 
dopo un'oretta scendi a Las Palmas, puoi visitare il CAAM, il Centro Atlantico de 
Arte Moderno. Un'altra meraviglia.
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Si capisce così come molti artisti internazionali abbiano soggiornato a lungo in 
queste isole, soprattutto a Tenerife. Qui è rimasto per molto tempo George Condo, 
un'icona della pittura americana contemporanea. E poi Jiri Georg Dokoupil, già 
fondatore del Mülheimer Freiheit a Colonia. Albert Oehlen, uno dei contemporanei 
più quotati, e l'olandese Rob Scholte. A Tenerife ha soggiornato a lungo Paul 
Maenz, forse il più importante gallerista europeo di qualche decade fa. Un ambiente 
spumeggiante, trainato dalla Galleria Leyendecker già negli anni Ottanta, e da 
Carlos Díaz Bertrana, che ha saputo dividersi tra i grandi artisti internazionali e 
quelli locali con grande equilibrio. Una piccola patria anche per gli architetti, dal 
trio Artengo Menis Pastrana, ad Arsenio Pérez Amaral, a Javier Pérez Alcalde. 
Amici ormai da tanti anni posso solo riconoscere che mi hanno aperto la mente 
e lo sguardo su orizzonti completamente nuovi, su spazi che la mia fantasia 
non riusciva a percepire. Miriam è stata il veicolo cruciale per avvicinare tutte le 
persone che animano queste isole lontane e ne sono la referenza culturale. Il mio 
legame con tutti loro è ormai indissolubile. Gente speciale, di grande sensibilità 
e cultura e, soprattutto, con un senso dell'umorismo straripante e contagioso.

Un ricordo molto intenso è quella conferenza all'università di La Laguna dove mi 
trascinò il mio amico Carlos Díaz Bertrana. "Torna fra un mese e parla dell'arte 
della tua città", mi disse. Lanciati. Non potei tirarmi indietro, anche perché senza 
avvisarmi avevano già messo il mio nome in locandina, e quel mese praticamente 
non lavorai. Pensavo solo alla conferenza che dovevo tenere e che avevo promesso 
al mio amico. Davanti a trecento persone, in un'aula gremita, provai un'emozione 
così forte, ma tutto andò liscio come l'olio. Stavo parlando di Trieste e della sua 
follia, del suo febbrile rapporto con l'alcol, del suo alto tasso di suicidi, del suo 
dilemma di frontiera, del rapporto con Vienna e con la Scuola di Monaco di Baviera, 
tutte cose che poi avrebbero prodotto un'arte molto tormentata e introspettiva. 
Dopo qualche minuto dall'inizio mi ero accorto che la gente ascoltava con grande 
attenzione. Dopo dieci minuti avevo già lanciato gli appunti minuziosamente 
preparati per un mese, parlando a braccio per il resto dell'ora che mi rimaneva. Di 
tutto questo, che mi spaventava, io che non avevo mai fatto una conferenza in vita 
mia, devo ringraziare Carlos. 

Se devo riconoscere 
un denominatore comune 
tra tutti gli artisti di 
queste isole, quello è 
sicuramente il fortissimo 
legame che tutti hanno  
con una natura poderosa. 
Vulcani non del tutto 
spenti, oceani ribollenti, 
foreste primordiali non 
passano inosservati a chi 
è attento alla spiritualità 
della terra. Quando sono 
a Trieste, davanti ai cieli 
neri catrame di Gonzalo 
González, o quando sono GONZALO GONZÁLEZ  NOCTURNO (1995)  OLIO SU TELA cm 162 x 162

JOSÉ LUIS PÉREZ NAVARRO  TUNERA  (1996)  OLIO SU TELA  cm 140 x 260
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SANTIAGO PALENZUELA  GORILLA  (2014)  OLIO SU TELA  cm 40 x 55
CENTRO ATLANTICO DE ARTE MODERNO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ESPACIO CULTURAL EL TANQUE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

di fronte a un paesaggio giallo abbacinante di José Luis Pérez Navarro, a un albero 
secolare di Carlos Matallana o a un animale possente di Santiago Palenzuela, 
torno con la mente a queste isole lontane e sento molto forte il rapporto dei suoi 
artisti con la grande tradizione locale. E naturalmente del loro rispetto.

Per concludere questo breve capitolo sulle mie isole dell'anima non posso non 
ricordare altri importanti amici artisti che da vent'anni rallegrano i miei soggiorni 
canari: Miriam Durango, Ubay Murillo, José Martin e Javier Sicilia. Così come  
resterebbe povero e incompleto, questo stesso capitolo, senza nominare la mia 
carissima Nora Barrera, Cuchi e Felipe, Patri e Paco, Catalina e Tomás, Ferqui 
e Segundo, il dolce Pacorro, lo scrittore-viaggiatore Román Morales, che sulla 
cultura dell'isola e sulla sua promozione lavorano da sempre.
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CARLOS MATALLANA  
EL ÚLTIMO AMOR ES EL VERDADERO  (2007)  
OLIO SU TELA  cm 195 x 160

GEORGE CONDO  PLAZA DEL PRINCIPE  (1985)  
GOUACHE SU CARTA  cm 29 x 24
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LA TORBANDENA NEI MUSEI

Confrontarsi con lo spazio del museo è sempre elettrizzante. 
Qui non sei più tra le pareti di casa della galleria, o tre le pareti 
affittate di una fiera. È un’altra cosa. Il respiro è diverso e devi 
imparare a respirare in un altro modo, riempire i polmoni 
fino a sentirli scoppiare, non pregiudicare la maestosità dello 
spazio con idee piccole ma giocarti una scommessa, avere il 
coraggio di lanciarti nel vuoto. Il concetto e l’allestimento di 
diverse mostre in bellissimi spazi museali ha cambiato la mia 
percezione dell’arte e dei miei artisti. È stato sorprendente 
vederli tutti mantenere intatto il loro valore anche in 
dimensioni così importanti. Dalle Scuderie del Castello di 
Miramare al Museo Revoltella di Trieste, dalla Fondazione 
Morat di Friburgo alla Rocca Sforzesca di Dozza fino al 
Castello Aragonese di Ischia. Ogni spazio con la sua magia e 
la sua capacità di incantare che va interpretata e mai forzata. 
Alla fine l’artista e il museo se la giocano tra loro. Se l’artista 
riesce a non farsi inghiottire, a non farsi ridimensionare ma 
a sentirsi valorizzato, allora la sua dignità aumenterà nel 
tempo. Il curatore, allo stesso tempo, dovrebbe farsi invisibile, 
restare come un’ombra sottile sulla parete.
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EDO MURTIĆ 
MILANO. PALAZZO REALE 
(1971) 

MARCELLO MASCHERINI
TREVISO. MUSEO DI  S. CATERINA 
(1980)

AUSTRIA FERIX 
LA NUOVA PITTURA AUSTRIACA
TRIESTE. TEATRO AUDITORIUM, 
PALAZZO COSTANZI,  
GALLERIA TORBANDENA 
(1985)

 
PER ALTRA VIA, PER ALTRI PORTI...
LA NUOVA PITTURA  
NEL FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE. TEATRO AUDITORIUM, 
PALAZZO COSTANZI, GALLERIA TORBANDENA 
(1986)   

MIELA REINA
OPERE 1956-1961
TRIESTE 
SCUDERIE DEL CASTELLO DI MIRAMARE 
(1990)

NATURALISMO E ASTRAZIONE
TRIESTE. MUSEO REVOLTELLA
SALE DEL V PIANO 
(1995)   
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ZORAN MUSIC
OPERE DALLA COLLEZIONE STANGELJ 
LJUBLJANA. MODERNA GALERIJA 
(1997)
  

 
GAO XINJIAN
OPERE 1983 - 1993
TRIESTE. GALLERIA TORBANDENA
TEATRO MIELA 
(2003)

CVETO MARSIČ 
ACQUA MADRE 
FREIBURG. MORAT INSTITUT FÜR KUNST 
UND WISSENSCHAFT 
(2005)

CVETO MARSIČ  
MANO ABRAZADA
LJUBLJANA. MESTNA GALERIJA 
(2006)

I SOGNI DI ARTURO NATHAN
GORIZIA. BIBLIOTECA STATALE ISONTINA 
(2008)

HUBERT SCHEIBL
FROM MONDAY TO MONDAY
DOZZA. ROCCA SFORZESCA 
(2008)
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ZORAN MUSIC
L’OPERA SU CARTA
DOZZA. ROCCA SFORZESCA 
(2009)

ORESTE ZEVOLA
TWO MEN SHOWS
ISCHIA. CASTELLO ARAGONESE 
(2010)

CVETO MARSIČ 
PINTURA ABSOLUTA
VALENCIA. IVAM
INSTITUTO VALENCIANO 
DE ARTE MODERNO 
(2014)

CVETO MARSIČ
TWO MEN SHOWS
ISCHIA. CASTELLO ARAGONESE 
(2010)



78 79

HUBERT SCHEIBL
FROM MONDAY TO MONDAY
DOZZA. ROCCA SFORZESCA 
(2008)
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ARTE FIERA BOLOGNA  (2009)  STAND DELLA GALLERIA TORBANDENA 
OPERE DI HUBERT SCHEIBL E MIQUEL BARCELÓ

UNA CASA A BASILEA.  
LE FIERE 

Alle otto di sera, all'esterno di Art Miami, il traffico è 

paralizzato. Le macchine e i taxi nel caos, e io non so 

come arrivare a downtown in tempo per una cena con 

i miei colleghi tedeschi. Neanche gli amici Forsblom, 

che hanno un suv, possono darmi una mano. Ma ad 

un certo punto vedo scivolare su un marciapiede, 

guizzante come una pantera, l'auto di un pizza hut, 

capace di farsi beffe del blocco e di infilarsi nelle corsie 

in movimento. Lo fermo al volo e gli chiedo se per caso 

stia andando a downtown. Si, mi risponde, salta su! 

Mi infilo nell'abitacolo del pizzaiolo tra lo stupore dei 

miei amici finlandesi, arrivando poi perfettamente 

puntuale alla mia cena.  "Italian know how... amazing!" 

mi scrivono in un sms.



82 83

Le fiere d'arte sono state un veicolo 
fondamentale negli ultimi vent'anni. A 
Bologna ci andiamo da più di due decadi 
ma, curiosamente, mio padre e mia 
madre parteciparono ad una delle prime 
edizioni di Art Basel. Con la fine degli anni 
Novanta, Basilea era diventata una fiera 
di elite, entrarci era ormai difficilissimo. 
Da anni partecipavamo ad ARCO a 
Madrid, a Colonia, e in questi ultimi anni 
ad Art Miami. Ma per l'application form 
di Basilea era inutile sprecare quattrini.

Così ci venne l'idea, partecipando a Basel come semplici visitatori, di affittare una 
villa di fronte alla Fondazione Beyeler. Il prezzo per una settimana era più che 
ragionevole, e la fiera si raggiungeva facilmente in tram. Ma la ragione di questa 
piccola follia era che ci dava la possibilità di ospitare ben 14 persone a notte. 
Decidemmo così di invitare i nostri collezionisti più affezionati, per visitare Art 
Basel e rimanere un paio di notti nostri ospiti. Si creò un turn over divertentissimo. 
I collezionisti italiani all'inizio della fiera. Tedeschi e inglesi a metà settimana.  
Spagnoli e portoghesi nel 
week end. Così, invece di 
spedir loro il panettone 
a Natale li invitavamo a 
Basel. La villa, negli anni, 
divenne famosa per le  
sue cene un po' spartane 
ma sicuramente genuine, 
ed era diventata un punto 
d'incontro non solo per i 
nostri ospiti - che avevano 
l'occasione di conoscersi e 

JAMES ROSENQUIST  FLOWERS  OLIO SU TELA

MIO FRATELLO MARCO DI SPALLE IMBALLANDO UN KIEFER (2008)
UBAY MURILLO, LE SORELLE NEREA E IDOIA FERNANDEZ, KAJ E FREJ FORSBLOM, KARL HEINZ HORBERT E 

MIRIAM  AL MIO COMPLEANNO ALLA FIERA DI BOLOGNA  (2007)
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di darsi tra loro informazioni 
sulla fiera e magari sulle 
opere da acquistare.  La cosa 
curiosa è che verso sera 
molte personalità del mondo 
dell'arte suonavano alla porta 
per partecipare ai nostri 
incontri. Qualcuno a cena, 
qualcun altro dopocena.

Da Trieste partivamo con 
30 chili di pasta, vari sughi 
confezionati da un amico 
cuoco e una forma intera di 
parmigiano, mentre Stefan 
Röpke, ospite fisso da noi, 
scendeva dalla Germania 
con un centinaio di bottiglie 
di vino, pronte per essere 
aggredite da colleghi, artisti, 
direttori di musei e di fiere 
che sentivano l'odore buono 
della casa a chilometri di 
distanza. Il divertimento durò 
circa quattro anni, e l'ultimo 
anno fu il più difficile, perché 

il vociare che si produceva in giardino era poco tollerato dai vicini elvetici, e dopo 
le dieci di sera (quando tutti cominciavano appena a scaldarsi per le conversazioni 
notturne) scattava il coprifuoco, con la padrona che piombava in casa incavolata 
come un toro. Finì che non ci rinnovarono il contratto per schiamazzi notturni...

 Ma le fiere sono il vero veicolo per metterti a contatto con il grande ambiente 
internazionale. Luoghi dove si respira un'altra aria, meno stantia di quella di casa. 

ARCO MADRID (2003) OPERE DI PISTOLETTO, JOAN MIRÓ, 

JOSÉ MARIA SICILIA, CARLOS LIZARITURRY

ART COLOGNE (2005) OPERE DI EMILO VEDOVA,  

HUBERT SCHEIBL, MANUELA SEDMACH

JUAN GRIS  NATURE MORTE A LA BOUTEILLE  (1918)  OLIO SU TELA  cm 46 x 55

Luoghi che ti danno l'opportunità di crescere come galleria e come mentalità.         
Che bella la nostra prima volta a Madrid. Era l'edizione di ARCO del 1998 e arrivavamo 
per la prima volta, in questa fiera così vivace, con uno stand nostro. Avevamo portato 
con noi alcune opere affidateci dagli eredi di Emilio Jesi, tra cui un Juan Gris da 
sogno e un Paul Klee come non se ne trovano. Alla fine della fiera riusciamo a 
vendere il Juan Gris al miglior collezionista spagnolo, e per un pelo non sfioriamo 
il colpaccio del Klee con la baronessa Von Thyssen. Ma la fiera di Madrid era anche 
l'occasione per rivedere i nostri migliori amici delle Isole Canarie, artisti e critici che 
non si perdevano mai un'edizione. E così lo stand della Torbandena era diventato 
anno dopo anno il loro quartier generale. Ci siamo rimasti per ben quindici anni. 
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PAUL KLEE  BOB  (1920)  OLIO SU CARTONE  cm 38 X 24  GIÀ COLLEZIONE EMILIO JESI

PABLO PICASSO  GLI ARTISTI E LA MODELLA (1931)   

INCHIOSTRO SU CARTA  cm 32,2 x 25                                     
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A Colonia l'ambiente era diverso, e 
proprio per ovviare a questa mancanza 
di calore avevamo fatto fronte comune 
con i colleghi spagnoli presenti in fiera: 
le sorelle Fernandez, Marc Doménech 
e il caro Manu Barbié. All'uscita della 
fiera prendevamo tutti insieme possesso 
della notte. Eravamo un po' più giovani, 
e dormire solo qualche ora prima 
dell'apertura della fiera non pesava 
a nessuno. Con la fiera di Miami è nato un bel rapporto, quello con Kaj e Frej 
Forsblom di Helsinki e con il mitico Karl Heinz Horbert. Questi simpaticissimi 
finlandesi sono dei globetrotters delle fiere, e anche degli squisiti gourmet. Andare 
a cena con loro in qualsiasi città del pianeta era sempre una sicurezza. E ad un 
certo punto la loro selezione di ristoranti e hotel è diventata una piccola guida per 
non perdersi nel mondo, pubblicata per i loro collezionisti più affezionati.

Ma forse l'episodio più bello che mi sia 
accaduto ad una fiera è stato da spettatore 
e non da standista. Con Miriam visitare 
ART BASEL è praticamente impossibile. 
Corre, si gira all'improvviso, scompare, 
la ritrovi a chiacchierare con i galleristi. 
Starle a fianco è un'impresa disperata. 
Decidiamo allora di dividerci, io visito il 
piano dei classici, lei il piano superiore 
con i contemporanei. Finito il primo giro ci 
scambiamo i piani, io di sopra lei di sotto. 
Tra tutte quelle meraviglie resto sconvolto 
dalla bellezza di due fotografie in bianco 
e nero, due paesaggi di neve del grande 
regista iraniano Abbas Kiarostami. 

CON KARL HEINZ A NEW YORK  (2011)

CON RINA CARVAJAL A MIAMI  (2011)

Una con una piccola sagoma 
di cane sulllo sfondo, l'altra 
con un traliccio che per 
il freddo sembra quasi 
stia per spezzarsi. Decido 
allora di acquistarle senza 
dir nulla a Miriam. Verso 
sera ci riuniamo nel cortile 
della fiera. Miriam comincia 
a parlare entusiasta di 
tantissime cose, ma più di 
tutto, mi dice, di due foto in 
bianco e nero che le avevano  
dato una grossa emozione. 
Erano proprio le due che a 
sua insaputa avevo appena 
comprato.

Tutto questo ha poi avuto 
un seguito molto poetico, 
perché Kiarostami (il mio 
regista preferito da molto 
tempo) aveva saputo che 
qualcuno di Trieste aveva comprato le sue foto alla Fiera di Basilea. E un giorno, 
arrivato a Gorizia per ritirare il premio Amidei per la sceneggiatura, ha voluto 
conoscerci. Il giorno dopo era a pranzo a casa nostra, nella baia di Grignano. 
Miriam aveva preparato dei cibi leggeri nel patio, anche perché quell'estate la 
temperatura sfiorava i 40 gradi.  E terminato il pranzo Il mio eroe della celluloide, 
che aveva anche apprezzato i vini bianchi locali, era entrato con noi in casa a 
raccontarci di persona la storia e gli intimi segreti di quelle due foto scattate sulle 
montagne fuori Teheran. Tutto questo nella nostre rispettive camere da letto, dove 
le avevamo appese. Davvero non ci potevo credere!

ABBAS KIAROSTAMI   SNOW WHITE  (2001)   FOTOGRAFIA B/N

ABBAS KIAROSTAMI   SNOW WHITE  (2002)   FOTOGRAFIA B/N
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ABBAS KIAROSTAMI SALE LE SCALETTE DI GRIGNANO  (2005) GAO XINGJIAN   L'ILLUSIONE  (1989)   INCHIOSTRO SU CARTA  cm 127 x 97



ANSELM KIEFER
MERKABA (2003)
OLIO, CATRAME, AEROPLANINO  
DI PIOMBO E TERRE SU TELA  
cm 190 x 280
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ESTEBAN LISA  COMPOSICIÓN  (1935)  OLIO SU CARTONE  cm 30 x 23

STAND ARTE FIERA  (2009)
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STAND ARTE FIERA  (2009)

HANS HARTUNG   T 1949-25  (1949)  OLIO SU MASONITE  cm 120 x 120



99

STAND ARTE FIERA  (2014) 

MARINO MARINI   STUDIO PER IL MIRACOLO  (1954) 
SCULTURA IN BRONZO   cm 65 x 107
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GIORGIO DE CHIRICO   AUTORITRATTO  (1924) 
TEMPERA SU TELA   cm 75 x 62

STAND ARTE FIERA  (2015) 
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FRIENDS 

Gli amici si distinguono in tantissime categorie. L’amico 

d’infanzia. L’amico del cuore. L’amico che perdi. L’amico 

che ritrovi. Senza un buon numero di amici una galleria 

non è niente, e sarà spazzata dal vento. 
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MARILENA

La mia cara amica dell’arte, dotata di una penna straordinaria, è la più grande 
esperta al mondo di Giorgio Morandi. Con Marilena Pasquali sono entrato in 
profondità tra le ombre e le luci di questo grande solitario. Insieme abbiamo 
curato molte mostre: dalle carte di Music a Gao Xingjian, da Hubert Scheibl a 
Esteban Lisa fino a una bellissima retrospettiva di Morandi in galleria a Trieste, 
con quel mattacchione di Franz Morat che arriva dalla Germania con la sua 
Mercedes scassata fin quasi dentro la galleria, fermandosi all’ultimo momento sul 
marciapiede antistante la vetrina. 

Mancava il suo quadro e Marilena stava per iniziare il suo speach davanti al 
pubblico dell’inaugurazione, quando Franz entra e, davanti ai presenti ammutoliti, 
chiede qual è la parete dove appendere il suo quadro. Si china davanti all’unica 
parete vuota ed estrae il Morandi da una valigetta. 

Una performance perfetta, neanche l’avessimo preparata. Ecco, con Marilena 
l’arte è sempre accompagnata dal buonumore, e tutte le nostre avventure sono 
piene di aneddoti felici. Le grasse risate sulle tavole bolognesi assieme al suo 
Giancarlo danno un altro sapore a tutti i lavori che abbiamo fatto insieme. 

Mai un litigio ma solo solidarietà e amicizia tra di noi. Uno ha sempre difeso 
l’altra e viceversa. Anche se poi la signora, quando la fanno arrabbiare, posso 
assicurare che vengono giù i quadri dalle pareti... E posso immaginare la sua 
amarezza per la chiusura a Bologna di quel gioiello del Museo Morandi, che per 
tanti anni lei aveva diretto con intelligenza, per trasferire (assurdità di un paese 
che non c’è più) tutta la collezione dei Morandi tra i freddi muri del museo d’arte 
contemporanea. Muri che Marilena vorrebbe far venire giù con una parolaccia.

CON MARILENA A TRIESTE  (2003)
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CARLOS 

Vivendo insieme nella stessa 
casa canaria per qualche anno, 
assieme a Nora e a Miriam, 
sono riuscito a decifrare il suo 
slang molto personale, a volte 
impossibile da comprendere 
anche per sua moglie. Per me 
è un motivo di vanto, l'orecchio 
assoluto deve aver funzionato 
anche con il più ostico da capire 
tra gli uomini della nazione 
iberica. Da un punto di vista 

prettamente sociale ci siamo studiati (e annusati) per molto tempo da lontano, 
decidendo alla fine che saremmo diventati amici per sempre. Vado sempre 
volentieri ad ARCO perché mi ritrovo con Carlos. Zuppette calde giapponesi il 
giorno dopo gli eccessi, e la zuppa che diventa ancora più piccante dopo le sue 
battute devastanti. E ancora lui che molla lo stand del suo museo ad ARCO per 
darmi una mano a montare e a smontare il mio. Carlos è anche la persona a cui 
gli artisti delle Canarie devono di più. Agitatore e sponsor culturale dei migliori 
talenti delle isole. Critico sapiente con un vocabolario dalla semplicità disarmante, 
costruttore di concetti precisi e limpidi proprio di chi della semplicità è riuscito a 
farne un'arma. Con un'aria sbarazzina di chi non si prende mai sul serio, come 
fanno in troppi, e che nello stesso tempo incassa la stima di tutti.

ARNALDO 

Ci sono uomini che preferiscono 
agire invece di parlare. Arnaldo 
Zappa  fa proprio parte di questa 
categoria di pragmatici. Con 
poche frasi abbiamo costruito 
insieme una collezione molto 
raffinata, da Picasso a Miró, 
da Feininger a Balla fino ad 
Anselm Kiefer. I nostri viaggi 
salisburghesi, a caccia di un 
capolavoro del "prode Anselmo" 
sono scolpiti nel cuore. Chi 
arrivava per ultimo, lui da Milano 
io da Trieste, pagava il conto 
delle birre all'hotel Sacher, e 
data l'eleganza del posto e la 
nostra capacità di bere birra, 
non era mai un conto da poco. E poi i nostri pellegrinaggi per le fiere di mezza 
Europa, cercando di scovare qualche gioiello, possibilmente di carta: un Henry 
Moore dei rifugi antiaerei, una maschera di Jawlensky, una piccola astrazione di 
Hans Hofmann. Ad affare concluso, se Arnaldo si riteneva soddisfatto, con il suo 
stile molto British, era capace di sorprenderti snocciolando addirittura un paio di 
frasi tutte di seguito.

ARNALDO A LUBIANA  (2012)

CON CARLOS E MIRIAM A MADRID, ARCO  (1998)
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STEFAN 

Nel frastuono techno del Pacha la notte 
era ormai agli sgoccioli. Il giorno dopo si 
sarebbe inaugurato ARCO 98, la nostra 
prima partecipazione alla fiera madrilena. 
Aspettando l'alba mi siedo all'esterno 
della discoteca, su un marciapiede, con 
un gin tonic in mano e ne offro un po' a 
un tipo seduto vicino a me. Ne berremo 
molti altri insieme chiacchierando del più 
e del meno. La mattina seguente scopro 
che il mio vicino notturno era il gallerista 
che aveva lo stand di fronte al mio, Stefan 
Röpke. Un'amicizia che dura intatta da 17 

anni era cominciata così, fuori da un locale notturno verso le cinque del mattino, 
senza esserci riconosciuti il giorno prima in fiera nel montaggio. In tutti questi anni 
il rapporto è cresciuto in maniera esponenziale, sia dal punto di vista affettivo che 
professionale. Quante cose fatte insieme, quanti viaggi, quanti appuntamenti nelle 
città del mondo. Si può davvero dire che siamo cresciuti uno accanto all'altro e 
che ci siamo dati reciproco accesso agli ambienti che ci erano più familiari. Stefan 
in quegli anni era un ambasciatore dell'arte spagnola in Germania. Da Millares a 
Chillida, da Martin Chirino a Gonzalo González, fino ad avere un rapporto molto 
confidenziale con Miquel Barceló. Un viaggiatore senza sosta, a esplorare mercati 
e continenti nuovi, partecipando a fiere di mezzo mondo ma, soprattutto e sopra 
ogni cosa, rispettato e benvoluto da tutti. Non sono mancati nel tempo passato 
litigi e incazzature, come in ogni buona famiglia. Tutto però è sempre rientrato con 

una risata e con una spinta affettiva ancora maggiore. Insieme abbiamo lavorato 
con Cveto Marsič, nelle sue stagioni dorate e in quelle difficili. Pochi giorni fa 
sono andato a Colonia per l'ultimo giorno di apertura della sua galleria, io e lui 
da soli, passando una giornata indimenticabile. Al Ristorante Hase due bottiglie 
di champagne e due di Brunello di Montalcino ci hanno poi schiarito le idee per 
i nostri progetti futuri. Stefan si sposterà a Berlino e a New York, mantenendo 
sempre una base a Madrid. Io alle prese con i cinquant'anni della galleria, e con un 
desiderio sottopelle di prendere determinate decisioni. Qualche anno fa ci diamo 
appuntamento a New York per il pomeriggio, Stefan è con Noel, io con Miriam.  
A che punto può arrivare l'empatia con le persone se, nella tarda mattinata,  
per puro caso, ci incontriamo dalla parte opposta della città, a New York...  
Senza dubbio l'amico del cuore, nel mio mestiere, è Stefan. 

STEFAN, MIRIAM E NOEL A NEW YORK  (2010)photo Paula Merino
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DANIELE 

Lo zio, Emilio Jesi, è stato il più 
grande collezionista italiano del 
Novecento. Il Museo di Brera 
ne sa qualcosa. Per me invece 
Daniele e Paolo dei grandi 
compagni di strada del secondo 
millennio. Senza di loro non 
avrei mai potuto avere opere 
da mozzare il fiato, opere che 
lo zio aveva diviso tra i nipoti 
dopo il grande lascito al museo 
milanese. Juan Gris, Paul Klee, 

Modigliani, de Chirico, Marino Marini (di cui lo zio Emilio era stato grande mecenate). 
Tra me e Daniele ha funzionato il citofono. Infatti abbiamo scoperto di essere vicini 
di casa. Lui nel suo condominio, io nella mia galleria. Pian pianino l’amicizia è 
diventata importante, quasi senza accorgercene. I due fratelli sono cresciuti in 
Argentina dopo essere fuggiti dall’Italia fascista delle leggi razziali. Ricordo 
spesso il racconto di Daniele, con la madre si imbarcano per il Sudamerica e a 
Tenerife comprano un grande casco di banane per sfamarsi durante la traversata 
dell'oceano. Oggi sono due grandi scienziati. Paolo vive a Roma e dirige l'Istituto 
Pasteur, Daniele invece a Trieste dove, per vent'anni da direttore, ha messo in 
moto quella fantastica realtà che è la SISSA, la Scuola Internazionale Superiore 
di Studi Avanzati. Paolo lo vedo meno spesso, con Daniele invece dividiamo quasi 
quotidianamente gioie e dolori. Tra amici si usa così.

CON DANIELE IN GALLERIA  (2014)

EMANUELA

Stavamo per perdere l’aereo che da Colonia ci riportava a casa. Un pranzo 
delizioso con Stefan Röpke e qualche chiacchiera in aeroporto ci aveva quasi fatto 
dimenticare che il volo stava partendo. A quel punto scatta il 'selfie' di noi due 
che ci ritrae felici. Dopo molto tempo avevamo trovato il Kiefer che lei cercava per 
la sua collezione. Emanuela è l’unica femmina dei quattro fratelli Barilla, forse 
quella che più di tutti ha portato 
avanti l'amore del padre per 
l'arte. Nel caso di Emanuela, 
più per l’arte contemporanea. 
Ci siamo conosciuti qualche 
anno fa e ho potuto constatare 
che la fanciulla (la biondina) è 
dotata di un animo nobile, e che 
accompagna gli acquisti per 
la sua raccolta con una gioia 
particolare e contagiosa, quasi 
sempre seguiti da un 'evviva' 
che le fa luccicare gli occhi. Un 
giorno, nel suo giardino di casa, mi mostra un'incredibile costruzione di legno e 
vetro, con pareti altissime, dove Emanuela custodisce le sue cose d'arte. Le opere 
sembrano piante in una serra gigantesca, destinate a crescere, o a diventare più 
belle con il filtrare del sole.  Altre volte discutiamo d’arte e d’altro nella sua Parma, 
da Cocchi, il ristorante preferito, tra il carrello del bollito e uno straordinario aceto 
balsamico sul gelato alla crema.

CON EMANUELA ALL’AEROPORTO DI COLONIA  (2011)
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DAISY 

“Sono molto arrabbiata con Dio”, mi dice 
un giorno Daisy. “Perché?” le chiedo 
io. “Perché no el me vol” mi risponde 
in dialetto triestino, sorridendo. Dopo 
aver compiuto cent’anni me lo ripeteva 
spesso. È arrivata a 105, Daisy, ma mi 
ha proibito tassativamente di andare 
oltre i novanta! Questa dolcissima 
vecchietta, sorella di Arturo Nathan e 
moglie di Ettore Margadonna, è stata 
per vent’anni un'amica importante. 
E anche per merito della sua agile 
memoria abbiamo cercato di portare il 
messaggio di suo fratello, grandissimo 
pittore triestino morto in un campo di 
concentramento nazista, al di fuori dei 
confini italiani. Accompagnavo spesso 

critici stranieri e direttori di museo nella casa romana di Daisy (ricordo Juan 
Manuel Bonet, e Gerd Roos, stregati dalla pittura di Arty) e questi rimanevano 
abbagliati da questa minuta signora mitteleuropea dalla memoria sorprendente. 
Il giorno che compì cent’anni le preparai una sorpresa. Venne a Trieste, e per il 
suo compleanno le feci trovare in galleria una mostra di suo fratello, i suoi migliori 
amici e un ambiente che con divani e tappeti era stato trasformato in una casa. 
Quando varcò la porta d’ingresso, dal soppalco, un trio d' archi del Teatro Verdi le 
diede il benvenuto.

DAISY IL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO  (2009)

JORGE 

CON JORGE A MIAMI  (2009)

Un giorno di febbraio del 1998 entra nel mio stand alla fiera di Madrid un uomo di 
grande fascino. Amo le donne, ma non posso non riconoscere lo charme di questo 
cubano bianco. Non mi serve troppo tempo per scoprire anche la sua bellezza 
d’animo, il suo amore per l’arte e per le lettere, la sua spiritualità quando descrive 
qualcosa che lo ha colpito, quasi entrasse in trance. Ci siamo scambiati alcune 
passioni. Jorge Virgili accompagnandomi nel mondo di Esteban Lisa fin nelle 
periferie di Buenos Aires, io trasmettendogli l’amore per Gao Xingjian. Ovunque 
ci troviamo, che sia Madrid, Roma o l'America Latina conversiamo sulla bellezza. 
Magari seduti dentro un carrello della spesa di un supermarket di Miami. 
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ELLA 

Peccato esserci un po' persi di 
vista, perché con Ella Cisneros 
Fontanals, per qualche anno, ci 
siamo davvero divertiti. A bordo 
del suo jet mi é passata la paura 
dell’aereo. E si partiva per New 
York, per Miami, per Buenos 
Aires. Ella si prodigava per la 
crescita di alcuni giovani talenti 
latinoamericani, meno per i 
classici (dei quali ormai aveva 
quasi tutto). Ricordo una visita a 

Matias Duville nel suo studio di Buenos Aires, e l’amore materno con cui Ella si 
confrontava con l’artista. Finiva per acquistare 
l’intero studio,  con Matias a guardarla incredulo, 
e poi subito a mangiarci un filetto al sangue al 
Restaurante El Obrero, nel quartiere della Boca. 
Per merito suo ho conosciuto Bill Viola, Marina 
Abramovic, Carlos Cruz Diez e tanti altri artisti. 
Ma soprattutto le devo lo spettacolo naturale 
più affascinante che mi è stato dato di vedere in 
vita. Una sera d'estate, cenando a bordo della 
sua barca al largo di Stromboli, il vulcano comincia a eruttare, lasciando tutti 
ammutoliti per la spettacolarità del fenomeno. Sembrava che il comandante avesse 
schiacciato un bottone nella cabina di comando per far partire i fuochi artificiali.

ELLA NEL SUO DEPOSITO DI MIAMI  (2009)

MIRIAM NELL’ AEROPLANINO DI ELLA

ALBERTO e MARISELLA 

La casa immersa nella campagna umbra 
di Alberto e Marisella Zanmatti ha ospitato 
nel tempo artisti del calibro di Calder, di 
Twombly, di Sol Lewitt, grandi amici di questa 
straordinaria coppia dell’arte che, nella sua 
semplicità e intelligenza, ha saputo filtrare e 
rimandare la memoria di alcuni mostri sacri 
dell’arte moderna. Ci siamo incontrati per 
caso ad una fiera di Bologna e non ci siamo più 
lasciati. Sprofondato sul vecchio divano Frau 
del loro salotto romano mi risveglio da una 
siesta corroborante. Sopra la mia testa aleggia 
nell’aria un Mobile di Calder, creando piccole 
ombre intermittenti agli occhi ancora socchiusi. 
Poi le palpebre, sollevandosi, si sciolgono di fronte a un Sacco di Alberto Burri 
appeso di fronte a me, sopra la porta. Nella poltrona accanto Zanma riprende 
il filo rosso delle sue storie, con il suo tono di voce dolce e rassicurante: l’amico 
Afro, che vedeva ogni giorno, e l’altro amico Burri, che gli commissionò (Zanma 
è architetto) il progetto per il suo museo di Città di Castello, e gli anni ai Sassi di 
Matera dove aveva fatto arrivare i grandi della scultura. Marisella si desta anche 
lei dal riposino pomeridiano, ed entra in salotto come un vento caldo, dispensando 
la consueta allegria. Vado spesso a Roma a trovarli. Quei nostri piccoli riti tra un 
carciofo alla romana, un grappino e le biografie nascoste degli artisti, che solo loro 
conoscono, sono diventati per me irrinunciabili. Dormire a casa loro poi (io che non 
dormo mai a casa di nessuno) mi infonde calma e serenità. 
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SIGI 

Con il mio amico austriaco 
Siegbert Metelko il viaggio 
nel mondo dell’arte è 
andato di pari passo 
con il viaggio nei piaceri 
della cucina. L’amore 
per la pittura di Zoran 
Music, durante i nostri 
incontri, non poteva mai 
prescindere dalla scelta 
di un buon ristorante 
nel Friuli che facesse da 
base per i nostri 'affaires', 
al punto che potremmo  
quasi stilare una guida 

specializzata. Per circa vent’anni ci siamo scambiati opere di questo artista, alla 
cui fama nei paesi di lingua tedesca, Sigi ha contribuito con bellissimi libri catalogo 
e una collezione privata molto attenta. Pranzi e cene che duravano parecchie ore, 
anche perché all’ultimo boccone (quando Sigi pronunciava immancabilmente 
la fatidica frase “finita la festa...") ci si metteva a lavorare. In vent'anni non 
abbiamo mai avuto una discussione, un dettaglio a favore dell'uno o dell'altro, un 
aggiustamento della proposta. Le cose scorrevano via con una certa signorilità.  
Di questi tempi non è roba da poco.

ANGEL 

Anche con Angel Surroca il trait d'union 
è stata la pittura di Zoran Music. Fin 
dalla nostra prima edizione di ARCO, 
nel 1998, è cominciata una lunga 
amicizia che ci faceva ritrovare sempre 
tra Barcelona e Madrid, e a volte a 
Trieste. Ci siamo studiati nei primi anni, 
con un certo rispetto ma anche con un 
certo distacco. È stata probabilmente 
una doccia insieme a Trieste, un giorno 
torrido d'estate, prima lui e poi io, 
rimanendo entrambi in accappatoio 
a farci due risate, che ha contribuito 
a scongelare quella certa rigidità. 
Per merito suo ho avuto una grande 
soddisfazione professionale. Le opere 
di Music e di Kiefer che gli avevo fatto acquisire per la sua collezione erano adesso 
esposte a Milano, a Palazzo Reale, selezionate per la splendida mostra Goya e il 
mondo moderno. L'altra sua passione è il Barça, i cui giocatori praticano il football 
come undici artisti. Quando gli azulgrana vincono una bella partita puntualmente 
lo chiamo, complimentandomi, percependo in Angel una gioia quasi infantile. 
Ma quando perdono, per non stuzzicare il suo orgoglio catalano, evito proprio di 
telefonargli.

SIGI ALLA "TAVERNA" DI COLLOREDO  (2015)

ANGEL IN AUTOSTRADA VERSO TRIESTE  (2014)
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LULA, YOKO E L’ ARTE MODERNA

Un sogno del mestiere, la mostra che avresti voluto 

fare da sempre, è una mostra sui cani. I cani nell’arte 

moderna. O nell’arte contemporanea. Ma più di 

tutto nell’arte antica. Ogni volta che vado al Prado 

mi precipito nella sala di Goya per vedere l’amato 

Perro, quel cagnetto che sta per soffocare sotto  

una montagna, ma che ti rimanda il soffio del suo 

respiro e lo sguardo vivo dei suoi occhi ti assicura 

che non morirà. E, sempre nello stesso museo,  

Las Meninas di Velázquez e i suoi nani di corte, dal 

mio punto di vista, si riducono a comparse di fronte a 

un cagnone serafico che domina la scena. 
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Un giorno di qualche tempo fa presi il treno per 
Lucca. Pompeo Batoni, il più grande ritrattista 
del Settecento, veniva esposto nel museo della 
città.  Un mio eroe, Batoni. Alla maestria del suo 
pennello tutti i rampolli dell’alta società inglese  
scesi in Italia per il Grand Tour affidavano la loro 
immagine per la posterità. Il pittore più caro del 
tempo per un grande ritratto domandava una 
cifra che, attualizzata, poteva sfiorare il mezzo 
milione di euro. Dipendeva dalla misura della 
tela e da quanti reperti romani antichi volevi che 
ti circondassero nel ritratto. 

Ma il treno per Lucca non l’avevo preso per 
vedere i nobili British, bensì i loro cani. Cani 
fedeli, che i committenti volevano ritrattati  
con loro, per essere accompagnati in questo 

rituale così importante. E i cani di Batoni sono 
di insuperabile bellezza, di ineguagliabile 
eleganza. Si, ero venuto a Lucca per loro.   
   Lula e Yoko accompagnano il mio respiro  
e i battiti del mio cuore da circa 12 anni.  
Ci fosse in giro un Pompeo Batoni mi venderei 
la casa per pagarmi il ritratto assieme a 
Miriam e a loro. Le 'trottole' (questo il loro 
soprannome) si sono sempre mosse in mezzo 
all’arte con incredibile scioltezza. Mai un 
danno, mai un graffio su un’opera. Sono le 
compagne quotidiane nella nostra galleria, le  
uniche due persone che aspetto con ansia ad 
un’inaugurazione. La loro assenza mi sarebbe 
davvero insopportabile. 

FRANCISCO GOYA  PERRO  (1820-23)
© MUSEO DEL PRADO, MADRID

POMPEO BATONI  HENRY PEIRSE  (1774)  
© ROMA, GALL. NAZIONALE D'ARTE ANTICA

Alla fiera di Verona erano diventate famose. Guardiane fedeli dello stand ma anche 
padrone di casa di una certa classe. Certamente le più fotografate della fiera, alle 
quali la direzione riservava sempre un trattamento speciale, facendoci trovare 
un supplemento di moquette per la loro siesta e uno stand sempre vicino a un 
lungo corridoio dove lanciar loro la palla da tennis. Il 10 novembre, in galleria, 
festeggiamo sempre il compleanno di Lula e Yoko assieme ad un’altra decina di 
cani. Il casino è totale e magnifico. L'ultima volta, dopo aver distribuito infinità di 
dolciumi per cani, suscitando l’entusiasmo generale, abbiamo esposto la nostra 
piccola collezione di opere sui cani. Da Kiarostami a Man Ray, da Hubert Scheibl a 
Eric Pérez a Eduardo Basualdo. Non c’è stato niente da fare. Tutti gli ospiti pelosi, 
completamente impazziti per le leccornie, abbaiando da una parte all’altra della 
galleria, hanno accolto la collezione con una certa freddezza...

YOKO E LULA DI GUARDIA ALLO STAND. ART VERONA  (2010)
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CON MIO FRATELLO MARCO IN GALLERIA  (2006)

“I cani soffrono e muoiono proprio come gli uomini. Si sforzano di tenerci 
compagnia persino in questo ambito. Naturalmente soffrono in maniera 
molto più discreta: non ci raccontano ogni dettaglio dei loro malanni, 
non sono vittima di insopportabili attacchi di ipocondria, e nemmeno si 
accorciano la vita fumando sigarette o bevendo vodka” 

(Wyslawa Szymborska)

“Il cane è un gentiluomo. Spero di andare nel suo Paradiso, non in quello 
degli uomini” (Mark Twain)

“Meticolosamente addestrato l'uomo può diventare il migliore amico del 
cane" (Corey Ford)
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HUBERT SCHEIBL
DOGGY  (2005)
TECNICA MISTA SU CARTA
cm 203 x 110
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INVERNO  PRIMAVERA



AUTUNNO

ESTATE
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I NOSTRI CARI ARTISTI

I nostri cari amici, nel 2009, fu una delle mostre più 

calde e più riuscite. Guardavamo l’Italia sprofondare, 

smarrire i sentimenti più nobili. Addio solidarietà. 

Addio principi etici. E l’inizio della crisi, quella vera, ci 

aveva fatto venir voglia di fare la conta attorno a noi. 

Cominciammo a fare un censimento dei nostri amici 

più cari tra gli artisti, della galleria o di altre gallerie. 

Miriam ed io fummo concordi nel sceglierne 18, da 

tutte le parti del mondo. E all’inaugurazione vennero 

in 17. Per Gonzalo era troppo difficile il viaggio, ma 

col cuore era con noi. Ecco, il mio concetto di artista 

di galleria, o resident artist, a parte quello che sia 

effettivamente un grande artista, pone la condizione 

che questi sia anche parente, uno di famiglia, un amico 

con cui andare in vacanza, con cui scherzare nei tempi 

buoni e con cui essere solidali e uniti nei tempi cattivi. 
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HUBERT SCHEIBL

Cosa resterà della vita tropicale del pittore? 
Cosa resterà della sua dimora nelle isole 
Mauritius sulla pagina scritta della tela? 
Un critico americano parla di tempesta, 
immagini di una tempesta che arriva da 
lontano, che entra dalla porta principale 
dello studio e ne prende possesso; di un 
muro d'acqua piovana che scivola sul vetro 
della finestra e che evapora sulle assi del 
pavimento, esausta per il lungo viaggio. Un 
grande scrittore austriaco racconta invece 
di un bagliore, un lampo di grande intensità, 
uno di quelli capaci di rapirti lo sguardo, 

avvolto per sempre da una luce tiepida che riporta l'occhio su un pianeta esistito 
milioni di anni fa, un pianeta dai colori perfetti e dalle forme calde. All'interno 
di una nuvola bianca i resti di un paesaggio del passato (o di una molecola) si 
collegano a precise visioni del cyberspazio: attraverso filamenti luminosi che 
partono dal cielo (un cielo complesso e contemporaneo) si cala nelle profondità di 
un'acqua primordiale. È questa la pittura di Hubert, il suo naturalismo mentale. 
Un'attitudine ad estrarre da superfici apparentemente astratte particolari 
iconografie del mondo, un mondo in andata e ritorno, in continuo colloquio tra 
presente e passato, e sulle cui superfici il colore si scioglie come un ghiacciaio.  
È questa la sua scienza esatta, il suo impegno sociale verso lo spettatore: 
riprodurre la realtà (e organizzarla in un preciso archivio d'immagini) nella sua 
pura essenza spirituale.
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CARLOS LIZARITURRY

Seduto su un tronco d'albero

richiama la materia con

un soffio caldo,

e questa gli è grata,

gli è amica per sempre,

finisce per confonderlo

con un padre.

Un colpo di martello

è una rapida carezza.

Una scintilla incandescente

un tenerissimo bacio.

Le sue creature lo sanno

e si piegano volentieri

al suo segnale.

Gli basta una fiamma ossidrica

per curvare il mondo,

per metterlo a ferro e fuoco,

ma con la dolcezza di un passero.
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CVETO MARSIČ

Il suo pensiero è spesso rivolto alle saline 
di Sicciole, la sua terra d'origine, che gli ha 
insegnato a dipingere con le mani. Ma Cveto 
è soprattutto un nomade. Le tracce profonde 
delle sue scarpe, perennemente sporche di 
fango, sono rimaste sulla terra di mezza 
Europa: Berlino, Siviglia, Torino, Madrid, 
Lisbona. E adesso Grajal, che è una terra 
di ocre, spinto da un progetto inconscio: 
riempirsi di conoscenza, praticare le lingue 
degli altri per farle proprie, crescere con 
Paula i propri figli nel rispetto della diversità, 
carpire i segreti di una luce andalusa subito 

dopo aver trasportato sulla tela le ombre di un pomeriggio berlinese, quei bagliori 
sommessi che solo una città del Nord può offrire. Il suo ritmo gitano non ha freni. 
Terminate le mura di una casa non ha più senso per lui continuare a viverci. Da 
Torino in poi la ricerca sulla materia, sulla terra aspra mescolata al colore si è 
fatta strumento per registrare le fasi dei suoi passaggi, dal Continente fino alle 
sponde dell'Atlantico. Le sue mani hanno scavato a lungo per riportare sulle tele 
(che altro non sono che lunghi racconti di viaggio) frammenti di terra, pulviscoli 
dell'aria, suoni quasi impercettibili difficilissimi da captare se non attraverso le 
antenne di un'anima in tumulto. Una raccolta-dati che è poi il suo grande diario, 
quotidiano, aperto a tutto, necessario. Necessario per non tornare a mani vuote 
nei luoghi di partenza. Per rivedere le sue saline (e questo è il vero nocciolo del suo 
progetto) confortato da uno sguardo più forte di prima.
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JORDI ALCARAZ

Lo studio sembra quello di un fabbro ferraio. 
Perché le opere di Jordi assorbono una 
serie infinita di materiali. Ferro, plexiglas, 
carboni, vetro vengono addomesticati come 
un ammaestratore i suoi leoni. Minuscoli 
lavori dove si specchia, nella distorsione da 
lui voluta attraverso un gioco di lenti, la tua 
faccia ormai scomposta, il tuo occhio perso 
nello spazio. E che introducono poi ad opere 
di grandi dimensioni. Il piccolo Jordi, con il 
suo piccolo assistente Enrique, spostano pesi 
sovrumani con una facilità sorprendente, 
stupendosi per il tuo sguardo preoccupato 
a vederli confrontarsi con proporzioni e 

carichi tanto più grandi di loro. Sono opere di una raffinatezza intellettuale fuori 
dal comune, e se cominci a frequentare Jordi ti accorgi piano piano da dove viene 
tanta ricchezza. Con lui puoi discutere di letteratura, di architettura, di fotografia, 
ma anche di costruzioni, di materiali segreti e dei segreti della loro natura. Jordi 
ha sempre questa sana capacità di stupirsi, che lo induce alla curiosità. Ricordo 
una notte, nel giardino di fronte a casa mia, quando lo portai a conoscere le 
lucciole. Uno spettacolo straordinario, con centinaia di lucciole che si erano date 
appuntamento per scambiarsi i loro richiami sessuali. Jordi era rimasto a bocca 
aperta, quasi percependo il rumore inesistente delle loro intermittenze luminose. 
Con la sua consueta discrezione ed eleganza mi aveva confessato di non averle 
mai viste prima.
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ORESTE ZEVOLA

Caro Oreste, la prima volta che vidi un tuo disegno 
pensai "ma questo disegna come io scrivo!". 
Condividevamo senza esserci mai visti una 
poetica piuttosto dura, forse crudele, ma molto 
ironica. Ci siamo conosciuti così, ricordi? Da lì è 
nata una vera fratellanza (mi chiamavi fratellino) 
e molte cose fatte insieme. Libri, mostre, disegni, 
poesie, riviste dove ci pubblicavano insieme.  
A te poi ti ha pubblicato pure il NewYorker. Alla 
faccia! Acquarelli più preziosi di un gioiello, lo 
scatto crudo e raffinatissimo del tuo pennello, 
quasi degli ex voto senza divinità, così moderni, 
irriverenti. Quelli del Centrafrica (quelli di Bangui 
dove eri andato a fare dei murales didattici 

sull'AIDS) li ho appesi con estrema cura davanti al letto, e sono la prima cosa che 
vedo quando mi sveglio. A volte resto sotto le lenzuola a guardare il riverbero della 
luce su di loro, che cambiano in continuazione. Splendenti. Tremendamente belli. E 
poi i cani. La passione per i cani me l'hai fatta venire tu. A quel tempo c'era Ivan, il 
tuo mastino napoletano malato di cuore, a cui davi il Pocket Coffee, che gli dava un 
po' di tono. Poi è apparso Urbi. E Ciccio. Il minuscolo Topolino, arrivato al traguardo 
dei 18 anni. E Peppino, Peppiniello, con una 'recchia giù e una al vento. E un giorno 
di tanti anni dopo, con la tua solita eleganza da nobile del Sud, mi hai portato a 
vedere il tuo canile, vicino a Napoli, dove il capobranco, vedentoti, ha lanciato il 
segnale agli altri 600. Seicento cani che si sono messi ad abbaiare all'unisono. Un 
rumore di un'altra galassia, un suono celeste che non potrò mai scordare.
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THOMAS MÜLLER

Il mondo di Thomas è forse quello che più di tutti vive 
e si nutre di astratta purezza. E' un messaggio limpido 
il suo, senza alcun tipo di filtro, potentissimo nella sua 
raffinatezza. E' quasi certamente così che tanti anni fa sia 
io che Miriam, alla Fiera di Basilea, abbiamo riconosciuto 
questo straordinario poeta del segno. Avevamo acquistato 
un disegno in bianco 
e nero molto simile a 
uno spartito musicale. 
Il disegno era immerso 

in una parete di qualche decina, tutti di formato 
A4, ed era arduo operare una scelta. Alla fine 
scegliemmo quello che suonava meglio, lasciando 
però il cuore su molti altri. Thomas si muove in 
un circuito di conoscenza molto intimo. Il segno 
lo accende tra visioni di Klee, di Hartung, di Brice 
Marden, solo evocati e mai calpestati. 'Tracciati 
di luce' chiama le sue opere su carta Marilena 
Pasquali, dove "Thomas registra come un sensore 
sensibilissimo ogni pur minima variazione, ogni quasi impercettibile trasalimento 
dei sensi e delle emozioni". Che soddisfazione quella volta a Madrid quando nello 
stand costruisco una parete di 12 pezzi, che Thomas pensava di vendere uno ad 
uno. Ma la sera stessa, a cena, proprio perché non volevo assolutamente separare 
i fogli, gli compro l'intera parete. E il giorno dopo, al mattino in fiera la vendo in 
blocco, così come l'avevamo disposta.

JUS JUCHTMANS

Ho conosciuto Jus attraverso Idoia e Nerea 
Fernandez, l'anno che avevamo deciso di 
proporre uno stand insieme ad Art Cologne. 
La fiera era in una sua stagione piuttosto 
fiacca, ma a un certo punto arriva Jus, che non 
conoscevo, e deposita sul tavolo dello stand 
una serie infinita di 'delicatessen' che si era 
portato dietro dal Belgio. Paté, salsine ed altre 
leccornie che ci avevano fatto dimenticare il 
fatto che eravamo lí per vendere arte, non 
per degustare. Con lentezza sono entrato nel 
pianeta Juchtmans, e un giorno nel suo studio 
di Anversa ho potuto carpire qualche suo 

segreto: un complesso sovrapporsi di raffinate 
vernici spalmate sulla tela con una tecnica di sua 
invenzione, in apparenza monocromi (in Belgio ce 
n'è grande tradizione) ma che nascondono sotto 
la superficie decine di strati di colori diversi. Il 
risultato finale è un modo tutto suo per arrivare 
alla luce, per immagazzinarla e rimandarla 
potente e scintillante. L'anno scorso ci siamo rivisti 
a Trieste. La sala personale che avevo allestito in 
Torbandena Projects ho fatto davvero moltissima 
fatica a smontarla, per colpa della sua bellezza. 
Ne avrei fatto volentieri una sala permanente.
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GONZALO GONZÁLEZ

Per un disordinato come me visitare lo 
studio di Gonzalo è come ricevere un pugno 
in faccia. La pulizia, l'ordine maniacale 
di tutto ti lascia stordito. Verrebbe quasi  
da pensare ad un artista noioso. Ma 
Gonzalo è esattamente il contrario! Il 
senso dell'umorismo, e poi il piacere della 
buona tavola (le nostre viejas guisadas 
con papas arrugadas nel ristorantino di 
sotto sono sempre impresse nella mia 
memoria), la bravura tecnica di un artista 
a 360 gradi, l'umanità e la gentilezza di un 
galantuomo ne fanno un artista speciale. 
La grande distanza che ci divide e che 
non ci permette una frequentazione più 
assidua a volte mi rende triste. Dentro il 

suo studio di Tenerife, Gonzalo non si ferma di fronte a niente. Pittura, scultura, 
acquarello, disegno. Tutto è alla sua portata. Tutto gli riesce di una facilità estrema. 
E il risultato è un insieme di armonia e bellezza che, nell'immaginario personale, 
fa fare un passo avanti alla cosa a cui lui si ispira in assoluto: la Natura. Una 
Natura reinventata e portata agli stadi sublimi del sogno. Un colore Nero che solo 
lui, testimone attuale di Velázquez e di Goya, a volte di Turner, sa come rendere 
luminoso e profondissimo. Un artefice. Un architetto dell'anima. Un mago che 
riesce a far girare le nuvole dalla parte buona del vento. Un alchimista che riesce 
a spegnere incendi, o a provocarli, fin dietro la linea dell'orizzonte.
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CARLOS MATALLANA

'La Sueca', la Svedese come 
lo chiamano in terra canaria 
per i lunghi capelli biondi 
del suo periodo giovanile, ha 
mani prodigiose che si fanno 
beffe di qualsiasi difficoltà 
tecnica possa nascondere 
la pittura o il disegno. Passa 
con estrema naturalezza dalla 
figura all'astrazione, e questo 

sembra quasi essere il concetto base della sua poetica. Non si limita a un filone, 
ne percorre decine, e la prima tela, di piccolissime dimensioni, che acquistai 
nello studio di La Laguna più di vent'anni fa, la conservo ancora gelosamente. Un 
minuscolo paesaggio della sua isola, luminoso 
come un quadro di Oramas, misterioso come 
un luogo che non esiste. "Paesaggi di splendore 
radiante che ci fanno precipitare in una natura 
idillica dove la vegetazione è fitta, l'atmosfera 
è cristallina e la luce è sempre quella di 
mezzogiorno" scrive Díaz-Bertrana. Carlos 
è originario dell'isola di Lanzarote, una terra 
di 'matti', universalmente riconosciuta tale, ma di matti creativi. Lo zio César 
Manrique ha avuto il merito di combattere a tutto campo la speculazione edilizia, 
salvando buona parte dell'isola, e a Carlos è stato tramandato il poderoso gene 
artistico di famiglia in un'opera spiazzante e sempre piena di sorprese.

JOSÉ LUIS PÉREZ NAVARRO

Mi chiedo se ci sia qualche via 
d'uscita per un uomo del Nord, e 
la risposta è semplice: comprati 
un biglietto per il Sud! Di fronte a 
questi enormi spazi gialli sospesi 
nell'aria, a questi cieli bassi, investiti 
da una luce accecante, non mi resta 
che cercare la casa del mio amico 
e gridare forte "José Luis", perché 
venga a prendermi sulla porta di 
casa, con la discrezione che si può 
chiedere solo ad uno di famiglia. 
Entro ed esco dai suoi paesaggi 
come da un forno a microonde: roba dura per la gente dell'Alto Adriatico, che in 
genere prende i vulcani per pareti di cemento, e ci dorme sopra con una bottiglia 
di birra appiccicata sul torace. Se l'omino di Kiefer resta disteso sotto le stelle 
di un cielo di piombo qui devi preoccuparti di salvare la pelle, o di cambiarla, per 
entrare in uno spazio fisico che non ammette riflessioni. La visione è forte e mi 
riesce difficile separare le palpebre dagli occhiali da sole. Penso ai pittori austriaci 
quando arrivano al mare, con la valigia piena di giorni grigi e, a causa della luce 
eccessiva, non riconoscono più i propri quadri. José Luis ha raccolto tutto quello 
che ha potuto, andando a cercare come uno sciamano ogni soffio di vita nascosta 
sotto la pietra della sua isola, ogni goccia di rugiada che cade da una pianta, 
per trasformarli in motori silenziosi, in piccoli depositi di energia preparati per 
esplodere in qualsiasi istante.
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TONI MENEGUZZO

A volte si dice il caso. Dopo quarant'anni senza 
mai perdere di vista Monica, la mia cara amica di 
gioventù, conosco il suo nuovo compagno. Toni è 
un grande fotografo di moda. Ha vissuto per molto 
tempo a New York, a contatto con i più grandi 
creatori di fashion, ed è conosciuto come uno dei 
fotografi di moda più apprezzati del circuito. Ma il 
suo amore per l'India, il suo progetto delle vacche 
sacre, mi aveva conquistato da subito. Dopo sei 
anni di viaggi e pellegrinaggi dal Nord al Sud della 
penisola indiana, alla ricerca febbrile di quelle 
feste, ormai sempre più difficili da scovare e dove 
si possono incontrare le vere vacche sacre, ne 

sono usciti 90 scatti, oggi finalmente pubblicati tutti in una sua monografia. 
Puri, limpidi, senza alcun genere di ritocco. Un ritratto infinito di 
questi animali mansueti che ti circondano con il loro sguardo 
buono e ammaliante. E finiscono per rapirti, comunicando 
bontà e tranquillità. Con i suoi modi mansueti e 
misurati anche Toni a volte sembra una mucca. 
Mi piace il suo tono pacato e la sua capacità di 
raccontare storie, che poi sono spaccati della 
sua vita, delle persone che ha conosciuto e 
delle cose che gli sono successe. A volte Toni 
sembra davvero sceso a terra scivolando  
da una altissima statua del Buddha.

RALF PETERS

Pensando a Dune, la foto di Ralf che ho a casa, a volte mi 
sorprendo. Mi sorprendo che l'abbia creata un fotografo 
tedesco. Spesso il taglio freddo delle inquadrature, la 
luce algida e metallica che affiora da certi scatti è il 
retaggio di tutta una scuola, in questo caso quella di 
Düsseldorf. Ma Ralf, giocando con un cielo enorme 
che galleggia e quasi si appoggia delicatamente 
sull'immagine sottostante, riesce a ricreare il calore 
del paesaggio, l'aria secca delle montagne di sabbia 
africana. Vista 
da vicino si è 

quasi rapiti. Scatta quasi il desiderio di 
immergersi dentro la fotografia, di abitarla o 
di attraversarla idealmente con il corpo e con 
la mente. Questi squarci rapidi di immagini 
catturate in mezzo mondo – che l'artista 
sembra conoscere a menadito – fanno parte 
di una piccola ricreazione del pianeta terra.
Inserita quasi a forza in un grande formato 
verticale (la maggior parte dello spazio è 
occupato da un cielo diafano) l'immagine 
ha un peso specifico e una forza impensata. 
L'eleganza di questi scatti è dovuta anche a 
una certa riservatezza dello sguardo. E Ralf 
è una persona estremamente riservata.
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SIMON EDMONDSON

La foto che lo ritrae in un angolo, in un 
atelier simile per disordine e sporcizia 
a quello di Francis Bacon, tradisce 
subito la sua origine londinese. "I'm 
not a painter of curtains", mi aveva 
detto fin dal principio. Il mondo di 
Simon è un mondo di figure sofferenti, 
di paesaggi sofferenti, che riflettono 
tutta l'inquietudine dei nostri tempi 
in marcescenza. Una serie di suoi 

quadri si intitola Hospitals, sembrano vuoti ma si riempiranno di gente, di rovine, 
di città allo stremo, in un fotogramma pittorico che toglie il respiro. Le strutture 
dismesse di Simon sono come la Zattera della Medusa di Géricault, in perenne 
stato di naufragio e di fibrillazione. Architetture liquefatte che chiudono i conti 
con un mondo virtuale, immagini di una civiltà urbana in stato di decomposizione, 
dove l'unico suono percettibile è quello dello schricchiolio di fondo degli scheletri 
di metallo quando cominciano a 
cedere. E i volti che emergono 
da certi quadri sono quelli dei 
responsabili di tutto: i padroni delle 
società, delle corporations, quelli 
che si muovono nell'ombra del 
profitto, che organizzano il disastro. 
Una pittura di grande impegno civile quella di Simon, che non dimentica mai la 
lezione degli antichi, che sia una figura di Velázquez o un rosso di Tiziano.

JULIO VAQUERO

Per merito di Angel Surroca mi sono 
imbattuto da poco in questo incredibile 
artista catalano. La scintilla è scattata 
subito, conoscendo l'uomo fuori dal suo 
studio, che mi ha poi accompagnato 
per mano in un mondo di figurazione 
splendente e monumentale. Entrato 
infine all'interno del suo atelier, mi 
muovevo curioso in una giungla di 
mobilia che sembrava dipinta d'oro e che invece Julio mi dice aver ricostruito, 
pezzo per pezzo, esclusivamente compattando l'olio, con un processo chimico da 
lui scoperto per la sua solidificazione. Pura scultura. E realtà di un'anima che si 
proietta nelle cose, che vi si insedia dentro. Armadi, lavatrici, letti, tavoli d'epoca 
la cui storia continua poi nelle sue tele e nei suoi disegni, come fosse un tracciato 
della loro biografia. Oggetti che sfiorano l'essenza umana.  Figure che potrebbero 
apparire inquietanti e che nascondono una loro storia segreta. Come un essere 
umano custodisce i suoi segreti in un armadio, qui è l'armadio a custodire i suoi 
segreti di essere umano. Julio appartiene a quella specie d'artista dotato di un 
talento enorme a cui non serve affannarsi per la gloria. Conosce il mondo della 
pittura contemporanea come pochi, tanto che un'importante fondazione privata 
spagnola acquisisce opere ascoltando con estrema attenzione i suoi suggerimenti. 
Conosce il pianeta dell'arte fin troppo bene ma preferisce appartarsi senza urlare il 
suo nome ai quattro venti. Julio si siede nel suo studio e aspetta che il mondo vada 
a fargli visita, per poi sorridere quando uno esce frastornato da questo scintillante 
microcosmo.
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LE MOSTRE DEL 'NOSTRO' 
SECONDO MILLENNIO

Come per le decadi precedenti voglio ricordare alcune delle mostre che hanno 
segnato il cammino della galleria dal Duemila fino ad oggi:

ABSTRACTA nel 2009.  
Gli artisti della nostra passione.  
Hans Hartung, Mark Tobey,  
Eduardo Chillida, Hans Hofmann,
Edo Murtić e molti altri.

ESTEBAN LISA nel 2011.
La prima rassegna italiana  
di uno dei capiscuola dell'astrazione 
latinoamericana

MASTERS.  
DA SCHIELE A PICASSO  
nel 2013. E anche Paul Klee,
Modigliani, Giacomo Balla, Marino 
Marini. Capolavori provenienti  
da collezioni private.

LE VIE DELL'ASTRAZIONE  
SONO INFINITE ancora nel 2013.  
Un confronto tra artisti 
storici e contemporanei sull'itinerario 
dell'astrazione e dell'informale.  
Da Lucio Fontana a Franz Kline, 
da Hubert Scheibl a Jordi Alcaraz

CONTEMPORARY ART.
MY FAVORITE THINGS  nel 2015.  
Una selezione di artisti contemporanei
che hanno marcato il percorso
della galleria in questi anni.

GIORGIO MORANDI  NATURA MORTA
OLIO SU TELA  cm 35 x 45  (1946)

ANSELM KIEFER  MUTATULI  (2004)
TECNICA MISTA SU TELA  cm 190 x 280

LA GALLERIA DIVENTA DISCOTECA
photo Paolo Beccari

ANTOLOGICA DI ESTEBAN LISA   

EMILIO VEDOVA  SENZA TITOLO  (1960)
OLIO SU TELA  cm 150 x 200

GIORGIO MORANDI nel 2003. 
Un itinerario dagli anni Dieci agli anni 
Sessanta con tele e acquarelli provenienti 
da importanti collezioni private

GAO XINGJIAN sempre nel 2003. 
La prima mostra italiana del grande 
pittore e scrittore cinese, in esilio a Parigi 
da più di vent'anni.

I PRIMI QUARANT'ANNI nel 2004. 
Opere di grande formato di
Gerhard Richter, Jean Michel Basquiat, 
Anselm Kiefer e Miquel Barceló.

ONE BLACK SHOW nel 2006. 
Un omaggio al colore Nero interpretato  
da pittori e fotografi, da Kiefer a 
Kiarostami, da Burri a Mapplethorpe.
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UNA PICCOLA BIBLIOTECA

“Non solo i libri racchiudevano per lui l’essenza della 

vita, ma il loro acquisto ne costituiva il momento più 

intenso: quasi fosse una appropriazione magica del 

contenuto, una ingestione invisibile delle loro pagine, 

nella impossibilità disperata di divorare la biblioteca, 

di inghiottire l’universo. Non poteva infatti abitare 

in tutti quei mondi, ma solo in alcuni, e ad altri non 

riusciva ad avvicinarsi che in parte, sfogliando i 

volumi con trepidazione, accarezzandoli sul dorso, 

sfiorandoli con i polpastrelli”. Questo scriveva 

Giuseppe Pontiggia nel suo bellissimo romanzo  

Il raggio d’ombra.
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Per quanto mi riguarda, l’amore per i libri mi aveva 

fatto diventare col tempo l’editore di me stesso. Fin 

dagli anni Ottanta avevo sempre pubblicato da solo 

i miei libri di poesia, sempre associati ad immagini,  

soffrendo un po' all’idea di affidare testi e immagini 

a qualche fredda pubblicazione di collana editoriale.  

Lo stesso è stato per i libri /catalogo della nostra 

galleria. Era eccitante mettersi davanti a un monitor 

per farne uscire una pubblicazione raffinata, deciderne 

la grafica, l’impaginazione, il ritmo, la scelta della 

carta, il suo peso, sentirne l'odore. E il risultato è 

stata la crescita, a poco a poco, di una piccola ma 

delicata biblioteca. Gli ultimi nati sono sempre quelli 

che consideri i migliori. Penso al libro nero di Scheibl  

per la mostra di Dozza, il libro di Marsič per la 

Fondazione Morat, il libro su Nathan, e quelli, di 

piccolo formato, su Morandi ed Esteban Lisa. D’altra 

parte quello che resta nel tempo di una galleria sono 

le sue pubblicazioni. La memoria, in qualche maniera, 

va fissata. 

ESTEBAN LISA
Opere 1935 / 1965

94 pagine
Finito di stampare nel mese di marzo 2011
Testo di Marilena Pasquali

GIORGIO MORANDI
Attorno a un'opera di Morandi

68 pagine
Finito di stampare nel mese di marzo 2010
Testo di Marilena Pasquali

IL GHIACCIO DEL MARE
Poesie per Arturo Nathan

80 pagine
Finito di stampare nel mese di gennaio 2006
Testi di Alessandro Rosada
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CVETO MARSIČ
Pintura absoluta

146 pagine
Finito di stampare nel mese di maggio 2014
Testi di Consuelo Císcar Casabán,
Salvato Telles de Menezes, Fernando Zamanillo Peral,
Leonor Nazaré, Javier Barón Thaidigsmann

catalogo della personale all'IVAM di Valencia

CVETO MARSIČ
Opere recenti

72 pagine
Finito di stampare nel mese di marzo 2000
Introduzione di Carlos Díaz Bertrana

catalogo delle mostre alla Galleria Torbandena
alla Galerie Stefan Röpke di Colonia
e alla Galeria Arnés y Röpke di Madrid

CVETO MARSIČ
Acqua Madre

128 pagine
Finito di stampare nel mese di aprile 2005
Testi di Marilena Pasquali
e Alessandro Rosada

catalogo della personale  
al Morat Institut di Freiburg

CVETO MARSIČ
Mano abrazada

176 pagine
Finito di stampare nel mese di aprile 2006
Testi di Aleksander Bassin
e Paula Merino 

catalogo della personale alla
Mestna Galerija di Ljubljana
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JORDI ALCARAZ
Dibuixos

140 pagine
Finito di stampare nel mese di agosto 2010
Testi di Mariano Navarro e Peter Selz

Galleria Torbandena, Trieste
Galería Nieves Fernandez, Madrid
Galerie Stefan Röpke, Colonia Madrid
Jack Rutberg Fine Arts, Los Angeles

HUBERT SCHEIBL
From Monday to Monday

222 pagine
Finito di stampare nel mese di giugno 2008
Introduzione di Marilena Pasquali
Testi di Christoph Ransmayr, Paul Valery,
Martin Buber, Rudi Palla, Hubert Scheibl,
Stefan Wildner, Volker Jahnke  

catalogo della personale  
alla Rocca Sforzesca di Dozza

RALF PETERS
Until today

212 pagine
Finito di stampare nel mese di gennaio 2010
Ed. Bernhard Knaus Fine Art, Frankfurt
Galleria Torbandena, Trieste
Base Gallery, Tokyo   
Diana Loewenstein, Miami
Galleria Zonca & Zonca, Milano
Galerie Nusser & Baumgart, Munich

ZORAN MUSIC
L'opera su carta

112 pagine
Finito di stampare nel mese di giugno 2007
Testi di Eugenio Riccomini e Marilena Pasquali
noédizioni

catalogo della mostra
alla Rocca Sforzesca di Dozza
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HUBERT SCHEIBL
Where else

64 pagine
Finito di stampare nel mese di maggio 2007
Testo di Alessandro Rosada

MANUELA SEDMACH
Destinazione provvisoria

64 pagine
Finito di stampare nel mese di novembre 2007
Testo di Kenka Lekovich

GAO XINGJIAN
Inchiostri su carta 1983 / 1993

48 pagine
Finito di stampare nel mese di marzo 2003
Introduzione di Marilena Pasquali
In collaborazione con Bonawentura
Teatro Miela, Trieste

SIMON EDMONDSON
Recent works

64 pagine
Finito di stampare nel mese di novembre 2006
Testo di Alessandro Rosada
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CARLOS LIZARITURRY
La seduzione dello spazio

44 pagine
Finito di stampare nel mese di settembre 2001
Testo di Manuel Padorno

THOMAS MÜLLER
I tracciati della luce

44 pagine
Finito di stampare nel mese di settembre 2001
Testo di Marilena Pasquali

ZORAN MUSIC
Opere scelte 1945 / 1992

64 pagine
Finito di stampare nel mese di maggio 2005
Introduzione di Alessandro Rosada

AVANGUARDIE PER UNA COLLEZIONE

32 pagine
Finito di stampare 
nel mese di maggio 1999
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ALESSANDRO ROSADA / ORESTE ZEVOLA
Una giornata di Superman

72 pagine
Finito di stampare nel mese di giugno 1991
Poesie di Alessandro Rosada
Disegni di Oreste Zevola

ALESSANDRO ROSADA / ORESTE ZEVOLA
Bacioni da New York

48 pagine
Finito di stampare nel mese di aprile 1983
Poesie di Alessandro Rosada
Disegni di Oreste Zevola

SERGIO PAUSIG / ALESSANDRO ROSADA
Camere d'aria

36 pagine
Finito di stampare nel mese di giugno 1984
Immagini di Sergio Pausig
Poesie di Alessandro Rosada
postfazioni di Carolus L. Cergoly
ed Emilio Tadini

EDO MURTIĆ
Opere recenti

36 pagine
Finito di stampare nel mese di dicembre 1991

SERGIO PAUSIG
Voliere

36 pagine
Finito di stampare nel mese di aprile 1991
Testi di Jorge Luis Borges

WOLFGANG WIEDNER
Interni

36 pagine
Finito di stampare nel mese di maggio 1994
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SIMON EDMONDSON
Out of place

40 pagine
Finito di stampare nel mese di novembre 1999
Testi di José Angel Valente
e Pilar Gómez

MIELA REINA
Apparizioni

36 pagine
Finito di stampare nel mese di dicembre 1998
Testo di Paola Bonifacio

GONZALO GONZÁLEZ / JOSÉ LUIS PÉREZ NAVARRO
Oceani e deserti

44 pagine
Finito di stampare nel mese di giugno 1996
Testo di Carlos Díaz Bertrana

CVETO MARSIČ
Fertilidades

36 pagine
Finito di stampare nel mese di novembre 1996
Testo di Michel Hubert Lépicouche



170 171

TONI MENEGUZZO
Il progetto delle vacche sacre

32 pagine
Finito di stampare nel mese di giugno 2008

CARLOS MATALLANA
Naturgenia

44 pagine
Finito di stampare nel mese di agosto 2007
Testo di Carlos Díaz Bertrana

GEORGE GROSZ
Opere dal 1912 al 1954

180 pagine
Finito di stampare nel mese di settembre 1992
Testi di Marty Grosz, Luigi Forte, Paolo Levi
Ed. Studio Sardi, Torino

ZORAN MUSIC
Sonja Stangelj Collection

64 pagine
Finito di stampare nel mese di Aprile 1997
per la mostra alla Moderna Galerija
di Lubiana
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MIELA REINA
Opere dal 1956 al 1961

108 pagine
Finito di stampare nel mese di settembre 1990
Testo di Alessandro Rosada

Mostra alle Scuderie del Parco di Miramare
di Trieste

AUSTRIA FERIX
La Nuova Pittura Austriaca

48 pagine
Finito di stampare nel mese di febbraio 1985
Testi di Helmut Draxler e Vittorio Sgarbi

Mostra a Palazzo Costanzi, Teatro Auditorium
e Galleria Torbandena

PER ALTRE VIE, PER ALTRI PORTI...
La Nuova Pittura nel Friuli Venezia Giulia

pagine 96
Finito di stampare nel mese di aprile 1986
Testi di Vittorio Sgarbi
e Alessandro Rosada

Mostra a Palazzo Costanzi, Teatro Auditorium 
e Galleria Torbandena

MARCELLO MASCHERINI
Sculture

108 pagine
Finito di stampare nel mese di settembre 1980
Testi di Alfonso Gatto, Ossip Zadkine,
Giuseppe Marchiori ed altri.

Antologica al Museo di S. Caterina
di Treviso
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JOSEF KERN
Un soggiorno a Trieste

24 pagine
Finito di stampare nel mese di marzo 1988

ZIVKO MARUSIC
Opere recenti

24 pagine
Finito di stampare nel mese di febbraio 1986
Testo di Alessandro Rosada

CLAUDIO GUERRA
Opere recenti

24 pagine
Finito di stampare nel mese di gennaio 1987

SERGIO PAUSIG
Paysages de Panama

24 pagine
Finito di stampare nel mese di marzo 1987
Testo di Marisa Vescovo
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PROJECTS

È in questo nuovo, affascinante spazio che la nostra 

galleria pianificherà il futuro. Ancora non sappiamo 

se manterremo la sede storica, e staccarsi è difficile. 

Ma Torbandena Projects è un gioiello di 300 metri 

quadrati su due piani uniti da una straordinaria scala 

di legno del 1730, terminante con un balcone, che ci 

da la possibilità di pensare le prossime mostre quasi 

fossimo nel nostro piccolo e privato museo. E visto 

che riteniamo difficile collaborare con il complesso 

museale triestino, così diverso da noi per orizzonte, 

idee e spirito d'avventura, finiremo per costruire qui, 

nella bellissima via S. Nicolò (che termina la sua corsa 

quasi sul mare) i nostri prossimi sogni.
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INTRODUCTION

Torbandena is a gallery born of travellers, propelled by a gypsy-like soul. First in 
Milan. Then Trieste. A love, reciprocated, with Vienna. And finally its deep roots in 
the heart of Spain, between the cold winters of Madrid and the heat of the Canaries. 
In every aspect of this geographic context  we can find the poetry, the conceptual 
ideas, and the creative energy that has carried the gallery forward until today. It's 
had various bases in different locations, as well as purely spiritual homes, that is, 
without even a physical exhibition space – where it has operated more like a hive 
of ideas and common interests, places of wonderful friendships, which have also 
greatly influenced some of the choices taken by the Mother Lode. You just had to 
know how to look, and how to listen.

The first seed was sown by my father and mother, in a misty Milan in the 1970s, 
where collectors were still regarded as aliens with antennas and six fingers, and 
where most of the avant-garde artists still went hungry. The Bohemianism of the 
previous years was fading, but this didn't prevent the germ of Abstraction from 
infecting my father Andy, a naturally elegant man who had never really properly 
read a book, but who knew perfectly well how to transmit to others his incredible 
enthusiasm and passion for art. 

Every now and again he would come home clutching some totally abstract 
paintings, and my mother, Rossella, overwhelmed with emotion, would spend 
sleepless nights. Unfortunately these paintings were never a Fontana or a 
Manzoni (some of which did actually pass by the gallery, but were sold immediately 
afterwards to meet our daily needs); nonetheless they were extraordinary artists, 
with whose work my father had fallen in love, but who unfortunately did not have 
much luck on the art-market.
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How can we not recognize a certain 
greatness in Umberto Milani? This 
artist used to send entire parcels 
of his drawings to my mother, with 
whom he was in love... however my 
father was always very gracious  
towards Milani, and when these 
packages arrived at our house 
in Via Varese, my father would 
return them to him the very same 
evening. Moreover, many times 
Andy would visit Umberto, if only 
to heat up his soup, when the artist 
had trouble taking care of himself.  
Well, my father was like that. He 
wasn't interested in collecting art 
as such, but more in living with 

the artists. In the neighbourhood of Brera, at lunchtime, a whip-round was always 
organised amongst the penniless group of critics, artists and gallery owners; lunch 
was then cooked at someone's house. If on some lucky day money was left over, 
they could then also dine more 'lavishly' at the back of the dairy in Via S. Marco. Big 
parties, smoking, drinking, significant discussions, and then on down to the Oreste 
bar to play „boccette“, hand-billiards. Slightly different to the lifestyle of some 
contemporary gallery owners, where it's all business, and very little romanticism. 
I am pretty sure that neither Larry Gagosian, or Master of ceremonies Thaddaeus 
Ropac know how to play hand-billiards very well!

In 1977 the time came to return to Trieste, the town where I was born. My parents 
took over the old Torbandena, deciding to keep its name, but to completely change 
its artistic direction. The legacy of the passion for Abstraction was transferred to 
the new gallery, in the new city, as a kind of risky bet. These were also the years in 
which I started to become an active part of the small family business. 

It was a city still to be discovered, together with some extraodinary personalities 
who made this era great and dignified: Marcello Mascherini, Nora Baldi, Stelio 
Crise, the Willy and Arrigo Cavalieri brothers, Dodo d'Osmo, Carolus L. Cergoly. 
People who are still greatly missed today. 

During the first few years there was very little response from the marketplace, 
only a few inspired and curious collectors who, with really slow monthly payments, 
contributed nonetheless to the GDP of our scant business, buying a 3-D work by 
Castellani or Bonalumi, a sand painting by Turcato, but few other things. However 
we were never just a gallery built on dogma and fixed-ideas. Some forms of 
Representation  had always fascinated us. Trieste has an exploratory culture, and 
at a certain point the gallery turned its interest towards the Poetry of the Northeast. 
Music, Zigaina, Afro, Murtic, Mascherini, Miela Reina, the great Arturo Nathan, 
Vittorio Bolaffio and Piero Marussig all began to play an important role in our 
artistic choices, together with a large number of avant-garde artists who worked 
locally. We were developing the 
thought processes and mentality of a 
people close to international frontiers, 
discovering the cultural richness 
produced by a variety of nearby, but 
different nationalities. 

This moment also marked a line in 
the sand, the handover of the gallery 
from my father to me, but not without 
us having previously organised 
together some very professionally-
important, and critically-acclaimed 
exhibitions,  the American Graffiti 
artists in 1981, their first time in 
Europe; Hans Hartung (who sent us 
an entire exhibition from his studio, 
and who then wrote us a letter 

MY MOTHER ROSSELLA SHOWING HER BROKEN LEG TO PINO 
AND ELAINE. STUDIO SAN FERMO, MILANO (1973)

MY MOTHER ROSSELLA AND MY FATHER ANDY AT THE 
RENATO GUTTUSO OPENING IN TRIESTE  (1980)
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consoling us for not having sold anything); 
Mario Sironi, the great love of our family; 
Renato Guttuso, a noble and generous 
friend who arrived in Trieste in 1980 followed 
by all of his entourage; and the New Austrian 
Painters, who cemented our visceral 
connection to Contemporary Expressionism. 

During these transitional years I still 
remember the exhibitions that I mounted, 
to which my father gave me his total 
support: Giorgio Morandi, George Grosz, 
Tadeusz Kantor, Gao Xingjian, and Hubert 
Scheibl, Cveto Marsic, the artists of the 
distant Canary Islands. These were the 
years in which the foundations of crucial 
friendships were laid, friendships which 
retain their energy and vitality today: 
Marilena Pasquali, Daniele and Pablo 
Amati, Jorge Virgili, Angel Surroca, Ella 
Cisneros Fontanals, Alberto and Marisella 
Zanmatti, Stefan Röpke, Arnaldo Zappa, 
Carlos Díaz Bertrana, Emanuela Barilla, 
Siegbert Metelko and with them all of our 
other extraordinary artists. Through deep 
conversations with these friends, and in the 

whirlwind of frequent journeys back and forth, the entire axis of the gallery was 
moving cross-border. The art fairs of Basel in the 80s, and then in Cologne, Madrid 
and Miami, were all changing and refining our artistic philosophy. Our travelling, 
meetings with, and getting-to-know collectors, artists and foreign colleagues had 
created a specific identity to the gallery's direction. The old love of works on paper, 
and the paintings of famous avant-garde artists, the passion for Abstraction during 

KIRA, MIRIAM, ALESSANDRO AND BILL VIOLA  
AT DINNER IN CANTINA BENTIVOGLIO (2010)

the second world war, our artists (all of whom were from abroad), some important 
and well-respected contemporary artists, had become our cultural broth, the ideal 
ground on which we could move and develop with agility. Torbandena had of course 
been started 13 years before our family acquired it, but from 1977 onwards, when 
we took over, we initiated an enormous change, with a radically different ideology, 
and thus created a new and dynamic creative environment. And this is the story 
that I want to tell. 
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INTRODUCCIÓN

La Torbandena es una galería de viandantes. Un alma gitana ha sido su motor. 
Antes en Milán. Luego en Trieste. Un amor, compartido, con Viena. Y en fin un 
profundo arraigo en tierra de España, entre el gélido invierno de Madrid y el calor 
de las Islas Canarias. Entre estos recortes de geografía está toda la poética, el 
concepto, el empuje propulsor con los cuales ha sido dirigida la galería. Residencias 
diferentes, lugares del alma – a lo mejor sin un espacio expositivo – pero sobre 
todo  fraguas de ideas y de comunes intereses, lugares de amistades fecundas que 
tuvieron gran influencia en muchas decisiones de la casa madre. Era suficiente 
mirar.  Era suficiente escuchar.

La primera semilla  germinó gracias a  mi padre y mi madre. Una Milan llena 
de niebla de los años Setenta, donde los coleccionistas eran aún considerados 
marcianos con antenas y seis dedos, y donde la mayoría de los artistas todavía 
padecía el hambre. La época bohemia de los anteriores años se estaba apagando, 
pero esto no impidió  al virus de la abstracción de adueñarse de mi padre Andy, 
un señor de elegancia natural que nunca había leído un libro pero que sabía como 
transmitir su fiebre por la pintura y su entusiasmo.

De vez en cuando regresaba a su casa con un cuadro en los brazos, rigurosamente 
abstracto, y mi madre Rossella, atropellada por la emoción, pasaba la noche en 
blanco. Desafortunadamente no era un Fontana o un Manzoni (algunos pasaban 
por la galería pero se vendían enseguida, por las necesidades cotidianas), en 
cualquier caso  artistas extraordinarios, que enamoraban a mi padre pero que no 
tuvieron la misma fortuna en el mercado.
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¿Cómo no reconocer una cierta grandeza a 
Umberto Milani? Loco por mi madre le enviaba 
a la casa de calle Varese paquetes enteros de 
dibujos que, regularmente, mi padre (siempre 
magnánimo con el) le devolvía esa misma 
noche. Muchas veces Andy iba a ver a Umberto, 
a veces solo para calentarle la sopa, cuando 
el artista no podía hacerse cargo de si mismo. 
Bueno, mi padre era así. Nunca le interesó 
coleccionar obras, lo que le hacía feliz era vivir 
junto a los artistas. En el barrio de Brera, a 
la hora de comer, siempre se organizaba una 
colecta entre los “desarraigados”: críticos, 
artistas,  galeristas y se iba a cocinar y a comer 
en casa de uno u otro. En algún día afortunado, 
cuando sobraban algunas pesetillas, se podía 

comer “suntuosamente” en la parte trasera de la Lechería de calle S. Marco. Fiesta 
grande, humo, grandes discursos y luego todo el mundo al Bar Oreste a jugar al 
billar. Una vida muy diferente a la del galerista contemporáneo, todo negocio y 
escaso romanticismo. Estoy  casi convencido que Larry Gagosian o el maestro de 
ceremonia Thaddaeus Ropac  no saben jugar bien al billar...

Más tarde, en el 1977, llegó el tiempo de nuestro regreso a Trieste (la ciudad 
donde nací)  y mis padres adquirieron la antigua Galería Torbandena, manteniendo 
el nombre pero cambiando del todo su itinerario artístico. La herencia de las 
pasiones por la abstracción se trasladó a la nueva galería, en la nueva ciudad, 
como una apuesta. También eran los años de mi ingreso en la pequeña sociedad 
de la familia.

Una ciudad totalmente por descubrir, también a través de unos personajes 
fuera de lo común que hacían grande y digna esa época: Marcello Mascherini, 
Nora Baldi, Stelio Crise, los hermanos Willy y Arrigo Cavalieri, Dodo D'Osmo, 
Carolus L. Cergoly. Todas personas que aún se echan de menos.

Muy débiles las respuestas del mercado en los primeros años. Solo algunos  
coleccionistas muy inspirados y curiosos soportaban el PBI de nuestra apretada 
economía  pagando a largos plazos una tela espacialista de Castellani o  
Bonalumi, una “arena” de Turcato  o poco más. Pero nunca hemos sido una galería  
de tendencia fundamentalista. También una cierta figuración nos había siempre 
fascinado. Trieste es un lugar de cultura contagioso y en un determinado  
momento la galería viró persiguiendo la poética del Noroeste. Zoran Music, 
Zigaina, Afro, Murtić, Mascherini, Miela Reina, los grandes Arturo Nathan  
y Vittorio Bolaffio, Piero Marussig empezaban a tener una parte importante  
en nuestras decisiones. Así como 
otros artistas contemporáneos 
de nuestro territorio. Nos 
estábamos preparando para 
elaborar un pensamiento de 
frontera, descubriendo la riqueza 
que produce la diversidad de 
las poblaciones. Esa ha sido 
también la línea de demarcación, 
el  testigo que me pasó mi padre, 
no sin haber hecho juntos unas 
importantes exposiciones  desde 
un punto de vista profesional: 
ya en el 1981 los graffitistas 
americanos, por primera vez 
en Europa; Hans Hartung (que 
nos envió una exposición entera 
directamente desde su taller y nos 
escribía para consolarnos  por el hecho de no haber vendido nada); Mario Sironi,  
el gran amor de nuestra familia; Renato Guttuso, un amigo noble y generoso, 
llegado a Trieste en 1980 con toda su corte; Los Nuevos Pintores Austriacos, un 
laboratorio en ebullición muy cercano al Expresionismo contemporáneo.

MI PADRE ANDY CON EL ARQUITECTO  
ROMANO BOICO EN LA GALERÍA  (1980)

MI MADRE ROSSELLA CON RENATO GUTTUSO EL DÍA 
DE LA INAUGURACIÓN  EN TRIESTE (1980)
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En la época de la transición aún 
recuerdo unas exposiciones 
organizadas por mi y a las 
cuales mi padre regalaba todo 
su entusiasmo: Giorgio Morandi, 
George Grosz, Tadeusz Kantor, 
Gao Xingjian, y luego Hubert 
Scheibl, Cveto Marsič y los 
artistas de las Islas Canarias. 
Años donde se planteaban los 
fundamentos de amistades 
cruciales, que en el día de hoy 
mantienen intacta su frescura: 
Marilena Pasquali, Emanuela 

Barilla, Daniele y Pablo Amati, Jorge Virgili, Angel Surroca, Ella Cisneros  
Fontanals, Alberto y Marisella Zanmatti, Stefan Röpke, Arnaldo Zappa, Sigi 
Metelko, Carlos Díaz Bertrana. Y junto a ellos todos nuestros extraordinarios 
artistas. A través de la asidua confrontación con estos amigos, en el vórtice de 
viajes infinitos, todo el baricentro de la galería se estaba trasladando fuera del 
país. Las ferias de arte en Basilea, todavía en los años Ochenta, y luego en Colonia, 
en Madrid, en Miami estaban cambiando y afinando nuestro recorrido artístico. 
Los desplazamientos y la frecuentación de coleccionistas, artistas y colegas 
extranjeros habían imprimido una huella definitiva a la dirección de la galería.  
El antiguo amor por el papel y por el dibujo de las vanguardias históricas, la pasión 
por el arte abstracto de la posguerra, nuestros artistas (todos extranjeros), unos 
importantes artistas contemporáneos ya consolidados, eran nuestro nuevo “caldo 
de cultivo”, el territorio ideal donde moverse con agilidad.

Es verdad que la Galería Torbandena había nacido 13 años antes de la 
adquisición por mi familia, pero desde el 1977, con nuestro ingreso en la calle Tor 
Bandena, provocamos una fractura, un laboratorio de ideas diferentes y es esta la 
historia que quiero contar.

ALESSANDRO CON UNA OBRA DE CVETO MARSIČ  (2003)
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MIO PADRE ED IO  
MY DADDY AND ME
MI PADRE Y YO
(2008)
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Francesco Montenero,  per l'indimenticabile video su Arturo Nathan

Axel Stein,  per avermi portato a Capri nel giardino di Axel Munthe
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E non voglio dimenticarmi di  Manu Barbié,  Guido Rumiz,  Patu Lizariturry,

Renato e Carla Gnutti,  Valentino Barbierato,  Mario Cazzani,  Piero Fornasaro, 

Gianfranco e Nuccia Gutty,  Thomas e Raffaella von Salis,  Boris e Gisi Podrecca, 

Edi Kraus,  Stefano e Alessandra Michelani,  Sonia Zoli,  Alessandra Bonani, 

Giacomo e Jole Colleoni,  Mirco Bazzani,  Stefano Baldi,  Marc Doménech,
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