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Gianni Asdrubali
(Tuscania, 1955)

“Il museo? È importante e necessario come tutte le cose assurde.
Rappresenta la manifestazione di un pensiero forte, attaccato al mondo
proprio perché ne prende gli stimoli; diventa così un fatto conoscitivo,
un’indicazione per quello che verrà poi. È in prospettiva.
Il Museo rappresenta il lavoro mio e degli altri, quindi è necessario!”
Gianni Asdrubali, gennaio 1988

Gianni Asdrubali dal 1979 ha svolto una continua ricerca all’interno della materia dando
origine a opere d’arte caratterizzate da un violento incontro-scontro di pieni e vuoti.
La sua opera si origina dal vuoto, inafferrabile e sempre pieno di materia, con pitture
caratterizzate da una superficie bidimensionale e una frontalità spaziale, che rendono le
opere adimensionali. Nel lavoro di Asdrubali emerge una costante tensione a catturare il
mistero che sottostà al “suo farsi” e che viene espresso nelle sue opere in questa tensionedialogo tra pieno e vuoto.
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Sverzeke, 2019
pittura a terzo fuoco cotta a 750° su gres porcellanato levigato, 480x120 cm
Località Pradello
L’artista ha realizzato per la facciata di una casa situata in località Pradello un’opera che
si apre ad un articolato dialogo con la profondità e l’eterogeneità del paesaggio naturale.
I tratti di colore vengono fatti vibrare dell’intensità della luce montana e sembrano essere
il risultato non tanto di un’azione volontaria, quanto piuttosto di un impulso inconscio
generato dall’influenza reciproca di superficie e segno, strettamente legato alla realtà del
luogo.
L’opera si dischiude al proprio limite reale di tratto momentaneo sulla superficie per aprirsi
a uno spazio più vasto, che comprende la facciata stessa dell’abitazione e abbraccia tutto
l’ambiente circostante per lasciare emergere “il battito del mondo”.

Balas & Wax (Susy Bielak ; Fred Schmalz)
(Mexico City, 1976 ; Laramie, 1971)

Balas & Wax è la pratica artistica collaborativa di Susy Bielak e Fred Schmalz. Il loro lavoro
estrae storie sociali, testi e immagini, utilizzando la poesia, l’etnografia e la produzione
multimediale per creare scritti, installazioni, performance e opere pubbliche.
Il loro lavoro sintetizza il terreno poetico, sociale e politico dei luoghi urbani in installazioni
e azioni che riflettono la gravità e la stranezza delle città contemporanee. La loro pratica
integra collaborazione, ricerca intensiva e sperimentazione sui materiali.
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Manodopera, 2017
pietre di fiume e installazione sonora
durata 39 minuti
Località Prà de l’Ort
La scultura e installazione sonora Manodopera evoca la fatica umana impiegata nel
costruire le case del paese di Morterone. L’installazione sonora sovrappone strutture
ambientali e il rumore di una persona che trasporta quattro pietre dal letto del fiume
originato dalla sorgente Fiumelatte per indicare gli angoli di una casa. L’opera si pone in
relazione con la durevolezza materiale dello sforzo e la sua caducità sonora. È dedicata
alla memoria del poeta Carlo Invernizzi, la cui voce si percepisce nel paesaggio sonoro.

Francesco Candeloro
(Venezia, 1974)

“Per me è un confronto illimitato con la natura, è una naturale
dichiarazione poetica che il luogo mi ha portato ad esprimere.
Una riflessione sul tempo, la luce e i segni che emergono da questi.
Il rapporto tra natura, arte e poesia è un rapporto inscindibile
che determina il luogo stesso.”
Francesco Candeloro, luglio 2014

Francesco Candeloro lavora orientando la propria ricerca sullo spazio facendo interagire
lastre di plexiglas colorate sia con la luce naturale che con quella artificiale come elementi
essenziali.
Le sue opere accolgono il mutare della luminosità nel succedersi dei giorni e delle notti,
avviando così un racconto sul tempo, in cui la trasparenza diventa l’elemento cruciale di
questa riflessione, da cui emerge un mondo moltiplicato, una realtà sempre nuovamente
possibile.
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Ricostruzione!?, 2010
taglio laser su plexiglas e pietra, 160x700x500 cm
Località Morterone Centro
L’artista ha realizzato un’opera in plexiglas composta da più elementi di diversi colori
che, come si evince dal titolo, si integrano con alcune rovine ricostruendo il perimetro
esterno di una casa, tipica del luogo. Ricostruzione!? propone un sottile gioco di armonie
tra arte e natura, un dialogo riservato e discreto, in cui la lamina del plexiglas delinea, ma
non chiude, l’ipotetico perimetro e la barriera materiale costituita da esso. Non limita la
visuale con la propria corporeità, ma lascia lo sguardo libero di passarle attraverso con
la chiara intenzione di non precludere e, anzi, di incoraggiare una visione complessiva
che abbracci la totalità dello spazio circostante della vallata. Le quattro lastre, sagomate
con i profili delle montagne circostanti, richiamano la realtà morteronese proiettandosi
sull’area su cui poggiano generando giochi di luce dati dalla trasparenza del materiale.

Nicola Carrino

(Taranto, 1932 - Roma, 2018)
“Libertà di un sogno non è solo l’agire d’incanto.
È il progetto in coscienza di appartenenza ed impegno civile.
Morterone respira il canto di valli e di monti esclusivi.
Luogo riservato che si raggiunge non senza fatica.
Natura, arte, poesia, si prospettano come insieme inderogabile.
Non si può che rispondere all’invito nella forma di domanda.
Così si realizza la scultura nella forma del luogo.
Luogo della forma. Della forma possibile...”
Nicola Carrino, luglio 2014

Nicola Carrino sin dagli anni Sessanta ha scelto di praticare una scultura creatrice di
luoghi in cui la relazione con l’architettura, intesa nel suo senso ampio di intervento
antropico costruito e abitabile, è da sempre elemento imprescindibile. Si tratta di una
sorta di urbanistica estesa del pensiero plastico: si pone sempre come progetto possibile
di abitabilità positiva degli spazi dell’uomo, fondata sulle relazioni tra gli individui e ciò
che costruiscono, tradotto in aderenza trasformatrice alle situazioni date.
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Ricostruttivo 2010. Progetto Paesaggio Morterone, 2010-2012
acciaio inox molato e acciaio corten, 300x1125x300 cm
Località Prà de l’Ort
In Ricostruttivo 2010. Progetto Paesaggio Morterone, Nicola Carrino dispone i moduli
componibili secondo varianti spazio-temporali precedentemente progettate. Ciascun
elemento, per quanto similare, non genera mai la stessa opera, perché ogni costruzione
varia in base all’ambiente per cui è realizzata.
Il contesto espositivo e lo spazio circostanti condizionano l’opera, ma allo stesso tempo
la sua presenza ne trasforma il senso, regolando l’organizzazione dei volumi e delle
masse dei singoli elementi.
Le strutture sono collocate in una posizione liminare, invitando lo spettatore a intessere
un dialogo con ciò che sta oltre il dirupo, come se dalle opere si generasse, in armonia
con la natura, un “altro”, un possibile: come dice lo stesso titolo un “paesaggio” differente.

Nicola Carrino

(Taranto, 1932 - Roma, 2018)
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Ricostruttivo 2010. Progetto Paesaggio Morterone, 2010-2012
acciaio corten, 300x300x225 cm
Località Prà de l’Ort
Come nell’opera presentata di fronte alla casa soprastante Ricostruttivo 2010. Progetto
Paesaggio Morterone, costituita da tre moduli in acciaio corten, si pone in relazione allo
spazio per cui è stata realizzata alterando la percezione dell’ambiente in cui è inserita.
Gli elementi, apparentemente immutabili, anch’essi collocati in una posizione liminare,
si contrappongono nella loro staticità all’evolversi del “naturale”.

Lucilla Catania
(Roma, 1955)

“La mia partecipazione al progetto ha coinciso con la volontà di confermare
la mia convinzione che la scultura è destinata a stabilire un rapporto organico
con la natura e, più in generale, con lo spazio esterno ove trova conferma e
senso alla sua esistenza. Considero la scultura, per sua natura, politica
in senso greco, destinata alla polis, all’uomo e alla natura di cui è abitante.”
Lucilla Catania, luglio 2014

I lavori di Lucilla Catania indagano le potenzialità e le possibili variazioni volumetriche
e formali di materiali diversi, come il travertino e la terracotta, che si riallacciano alla
tradizione classica e antica della scultura. L’artista valorizza le caratteristiche della materia
donandole un’imponenza essenziale e scevra che mescola astrazione, semplicità formale
e leggerezza ritmica.

2
Sedili, 1991
travertino, 30x50x50 cm
Località Olino
Sedili, costituita da un unico blocco di travertino bianco caratterizzato da un’identità
autonoma, si inserisce nello spazio ponendosi in dialogo con le strutture architettoniche
presenti. Le piccole scanalature che percorrono il corpo dell’opera e la sua forma curvilinea
violano la staticità del frammento portando alla luce la sua flessibilità e il respiro del
materiale. La scultura caratterizzata da una monumentalità minimale è rappresentativa
di una contemporanea classicità.

Lucilla Catania
(Roma, 1955)
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Cannocchiale, 1991
travertino, 500x100x100 cm
Località Pradello
L’opera, una colonna composta da cinque elementi cilindrici sovrapposti, posti uno sulla
sommità dell’altro secondo un ordine decrescente, si sviluppa in altezza intessendo un
dialogo con lo spazio e gli elementi naturali che la circondano. La purezza delle forme e il
candore del materiale utilizzato permettono una sua completa integrazione nell’ambiente
circostante trasformandola in un altro elemento naturale. In questo luogo la sua natura
subisce un mutamento: la fisicità inorganica della roccia si tramuta in parte organica del
paesaggio naturale soggetta al continuo scorrere del tempo.

Carlo Ciussi

(Udine, 1930 - 2012)
“(…) Il mio sogno è che anche Morterone, rinascendo su se stesso,
ambienti opere d’arte nel suo paesaggio. Certo è che lo sforzo nostro,
condiviso da molti cittadini, sia anche quello della autorità locali.”
Carlo Ciussi, gennaio 1988

Sin dagli anni Sessanta i lavori di Carlo Ciussi sono caratterizzati dalla necessità di esprimere
una visione dell’arte organica e conoscitiva, in grado di rappresentare le eterogenee
frazioni e manifestazioni del reale. Il suo fare si traduce in una produzione prorompente
di flussi energetici intermittenti.

4
I, 1986
ferro, 180x50x50 cm
Località Medalunga
L’opera, esposta alla XLII Biennale di Venezia nel 1986, è rappresentativa dell’indagine
artistica svolta da Carlo Ciussi negli anni Ottanta. Il delicato equilibrio di vuoto e pieno
evoca l’armonia stessa delle forze primigenie della natura, forze che convivono senza
prevalere le une sulle altre nell’incessante e continuo fluire del cosmo.
La fissità scultorea non è che un’apparenza: l’opera esprime l’essenza stessa della
tensione continua del desiderio vitale e diviene metafora dell’ambiente che la circonda,
apparentemente immobile, eppure costantemente attraversata dal divenire della natura.

Carlo Ciussi

(Udine, 1930 - 2012)
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Senza titolo, 2005, ferro, 390x100x105 cm, Località Pradello
Senza titolo, costituita da sei elementi in ferro, si inserisce nell’ambiente naturale
integrandosi con levità. Lo sviluppo verticale dell’opera suggerisce una crescita verso
l’alto della materia rendendo il suo corpo quasi etereo e obliando le caratteristiche fisiche
del materiale con cui è realizzata.
La scultura vuole essere una trasposizione tridimensionale della pittura dell’autore
caratterizzata da sovrapposizioni e sfasature di figure geometriche instabili che donano
all’opera una spazialità e un movimento innovativo. Gli elementi caratterizzati da differenti
angolature crescono seguendo una linea invisibile e, sfiorandosi, rendono la scultura
quasi immateriale.

Carlo Ciussi

(Udine, 1930 - 2012)
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Senza titolo, 1985, ferro, 340x145x85 cm, Località Morterone Centro
Senza titolo, 2010, ferro, 384x316x60 cm, Località Morterone Centro
Le quattro sculture, benché realizzate in momenti differenti della ricerca artistica di Carlo
Ciussi, presentano un forte legame nel loro motivo d’origine, nel tentativo di instaurare
un dialogo con le radici di una fisicità mai statica.
Le diverse forme si snodano nello spazio articolandosi in un moto dialettico che mette in
relazione la tensione conoscitiva, che cerca di trascrivere in immagine l’energia universale,
e il pulsare materiale ed emozionale dell’esistenza.
All’interno delle strutture dei quattro Senza titolo i diversi piani spaziali si sovrappongono,
si intrecciano e si giustappongono senza perdere mai le reciproche proporzioni,
modularmente ritmate. I cubi, i quadrati, i triangoli e le linee si moltiplicano in bilico
nello spazio, mosse da una costante tensione che le spinge oltre se stesse, oltre i limiti
fisici della materia, aprendo un dialogo possibile con il naturale.
L’elemento generativo delle sculture di Ciussi si attualizza nelle concatenazioni di moduli
che trascendono se stessi e restituiscono all’osservatore, con la propria figura d’insieme,
l’incessante vibrare del tempo vitale.
Le sculture vivono di pause, interruzioni e silenzi che generano intermittenze e parallelismi,
scarti e spazi in cui può scorrere l’energia in potenza dell’essere.

Carlo Ciussi

(Udine, 1930 - 2012)
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Senza titolo, 2009, ferro, 560x105x70 cm, Località Morterone Centro
Senza titolo, 2010, ferro, 115x490x93 cm, Località Morterone Centro
Le quattro sculture, benché realizzate in momenti differenti della ricerca artistica di Carlo
Ciussi, presentano un forte legame nel loro motivo d’origine, nel tentativo di instaurare
un dialogo con le radici di una fisicità mai statica.
Le diverse forme si snodano nello spazio articolandosi in un moto dialettico che mette in
relazione la tensione conoscitiva, che cerca di trascrivere in immagine l’energia universale,
e il pulsare materiale ed emozionale dell’esistenza.
All’interno delle strutture dei quattro Senza titolo i diversi piani spaziali si sovrappongono,
si intrecciano e si giustappongono senza perdere mai le reciproche proporzioni,
modularmente ritmate. I cubi, i quadrati, i triangoli e le linee si moltiplicano in bilico
nello spazio, mosse da una costante tensione che le spinge oltre se stesse, oltre i limiti
fisici della materia, aprendo un dialogo possibile con il naturale.
L’elemento generativo delle sculture di Ciussi si attualizza nelle concatenazioni di moduli
che trascendono se stessi e restituiscono all’osservatore, con la propria figura d’insieme,
l’incessante vibrare del tempo vitale.
Le sculture vivono di pause, interruzioni e silenzi che generano intermittenze e parallelismi,
scarti e spazi in cui può scorrere l’energia in potenza dell’essere.

Gianni Colombo

(Milano, 1937 - Melzo, 1993)
“Perché un Museo d’arte contemporanea a Morterone? Molte saranno le ragioni.
A mio avviso però, già molto importante è il fatto che questo luogo
ha tutte le caratteristiche per inserirsi geograficamente, ma non solo,
in quella costellazione di punti attorno al lago che hanno costituito
i luoghi di attività culturali fondamentali per il nostro tempo e ancora di più;
avvolti in un’atmosfera libera da sovraccarichi estranei di retorica,
ufficialità, mondanità, come ai fatti della cultura non accade. È tale qualità
che Morterone può assumere e svolgere con il progetto di questa iniziativa.”
Gianni Colombo, gennaio 1988

Il fare artistico di Gianni Colombo mette in primo piano la percezione dello spettatore
in una visione dinamica e in continuo divenire. A partire da metà anni Sessanta l’artista
affronta a livello progettuale uno dei problemi decisivi nella sua indagine sulla spazialità:
l’alterazione degli stati di equilibrio e le conseguenti mutazioni di comportamento dello
spettatore.
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Architettura cacogoniometrica, 1988
PVC, 400x800x500 cm
Località Morterone Centro
L’opera, una delle prime a esser stata installata a Morterone, è stata ideata da Gianni
Colombo in relazione a due antiche costruzioni preesistenti. Pur rispettandone l’identità
originaria, ne mantiene le strutture quali elementi interni e stimolatori di determinazione e
ridefinizione ambientale e come contributi alla trasformazione e all’alterazione dell’idea
spaziale dell’arte.
Le nove colonne formano in relazione al suolo angoli retti, acuti o ottusi, facendo vacillare il
senso dell’equilibrio dello spettatore e alterandone continuamente la percezione dell’area
circostante.
Basandosi sull’idea che la realtà sia un incessante divenire di fenomeni che vengono
percepiti in continua variazione, Colombo ha pensato per Morterone un’opera che
coinvolga lo spettatore in uno spazio-ambiente che si è spinti a percorrere più che a
osservare, in un continuo gioco di conoscenza e riscoperta sensoriale.

Igino Legnaghi
(Verona, 1936)

“Il materiale ferro per la scultura come il materiale parola per
la poesia, sono matrici che io uso nel lavoro con modalità libera,
come è libera la natura che le ospita a Morterone. Il luogo è una munificenza
e rappresenta un’occasione rara anche per lo spettatore.
Morterone è un luogo in cui si è realizzata una coralità di presenze artistiche
rara e unica che pone le persone in intimità con l’ambiente naturale.”
Igino Legnaghi, luglio 2014

La scultura di Igino Legnaghi serba nella propria semplicità strutturale e formale tutta la
forza di un preciso ordine costruttivo e progettuale che sembra farsi rappresentazione fedele
dell’esistere. L’artista utilizza nei propri lavori un linguaggio espressivo intenzionalmente
privo di mere suggestioni e lascia che lo sguardo sia libero di comprendere, sin dal primo
incontro con la fisicità della materia, le motivazioni e le radici più profonde di una ricerca
artistica sviluppatasi a partire dall’esperienza e dalla progettazione, per restituire nelle
opere il senso profondo dell’apparente immutabilità del tutto.

1
Porta, 1989
ferro, 290x200x250 cm
Località Foppo
Entrando a Morterone si incontra Porta che introduce il visitatore al Museo d’Arte
Contemporanea all’Aperto. Gli elementi architettonici dell’opera sembrano essere
appoggiati gli uni sugli altri suggerendo l’idea di una stabilità precaria. Collocata nella
penombra boschiva, la sua struttura aperta fa intravedere l’ambiente naturale retrostante
introducendo al dialogo tra uomo e natura.

Igino Legnaghi
(Verona, 1936)
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Lettera agli amici: cara Monica..., 1972-86
ferro, 180x200x200 cm
Località Fraccia
L’opera, ombreggiata dagli alberi che la circondano, si pone in netto contrasto con
l’ambiente naturale. La stabilità e l’imponenza suggerite dalla geometria essenziale che
caratterizzano la scultura, costituita da forme rettangolari, e la materia con cui è stata
realizzata, il ferro, si contrappongono alla casualità del naturale sottoposto allo scorrere
del tempo. L’opera trasmette un senso di quiete e stabilità, grazie alla fermezza delle sue
forme, come fosse portavoce dell’eterno.

Igino Legnaghi
(Verona, 1936)
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Uccellofiore, 1989
ferro, 200x250x180 cm
Località Morterone Centro
L’opera trasmette un senso di equilibrio precario che si contrappone alla fisicità del ferro
con cui è stata realizzata. Il titolo richiama il mondo naturale e l’idea di movimento nel
tempo che si contrappone all’apparente rigidità e fisicità della sua costruzione. Legnaghi
ha realizzato questa scultura durante un periodo di riflessione sulla precarietà della vita,
resa manifesta nella composizione non unitaria degli elementi che però, allo stesso tempo,
seguono una disposizione razionale.

François Morellet
(Cholet, 1926 - 2016)

“Trovo molto piacevole e ambizioso mostrare le relazioni tra natura, arte e poesia.
Per quanto mi riguarda, con il mio piccolo ‘néon de façade’, ho la pretesa di sentirmi
sul bordo dell’arte, della natura e della poesia, restando al riparo, della mia ironia.”
François Morellet, luglio 2014

Attraverso la ricerca spaziale François Morellet ha indagato, a partire dagli anni Cinquanta,
la relazione tra opera e ambiente. I suoi lavori si definiscono attraverso la rigorosa
applicazione di un variegato apparato di proporzioni matematiche, figure geometriche e
simboli che costituiscono l’immagine. Se ad un primo sguardo si può cogliere un’apparente
semplicità, determinata dal rigore della distribuzione strutturale, un’osservazione attenta
rivela la relazione tra gli elementi costitutivi dell’opera.
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La porte s’envole, 2012
neon blu, 261x138 cm
Località Prà de l’Ort
La porte s’envole, realizzata per l’abitazione in Località Prà de l’Ort, è composta da
due elementi in neon blu che riprendono, alterandolo, la linea di contorno di uno degli
ingressi. Il neon, decentrando la soglia, sembra alludere a un movimento verso l’alto,
come se prendesse il volo. L’installazione, con un ironico gioco di rimandi, coinvolge lo
spettatore che involontariamente completa la figura aperta.
La luce del neon sposta l’attenzione dal punto di passaggio reale della soglia a una
dimensione “altra”, quasi che lo sguardo dell’osservatore fosse chiamato a muoversi oltre
il limite di ciò che è reale, verso il “possibile”, senza tuttavia negare la funzione effettiva
di collegamento tra esterno e interno dell’edificio. La porta esiste, eppure il neon le si
interseca suggerendone una forma possibile e ne decontestualizza l’utilizzo primario,
rompendo il confine dell’ordinario, sciogliendo i lacci che le impediscono di spiccare il
volo.

François Morellet
(Cholet, 1926 - 2016)
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π piquant neonly n°8 1=6°, 2007
neon bianco, 160x175 cm
Località Prà de l’Ort
L’opera, dotata di una fisicità tanto dirompente quanto impalpabile - caratteristiche
conferite dall’utilizzo del neon -, porta ad un annullamento dell’immagine stessa intesa
come area o campo visivo e alla sollecitazione di una spazialità più estesa. La luce è
impiegata dall’artista come elemento fondativo del suo linguaggio. Il neon esprime la
propria funzione costruttiva, ma provoca anche una situazione d’instabilità e un risveglio
dell’attenzione. Lo sguardo si sposta cotinuamente dalla percezione dell’insieme alla
presenza inaspettata del singolo elemento, dalla geometria regolare e cadenzata della
costruzione generale alla imprevedibilità e alla precarietà dell’esperienza che comporta
il viverla dall’interno. Il risultato è quello di una spazialità estesa a proiezioni diramate,
a una percezione frantumata e costantemente in espansione. Un’esperienza che si rivela
continuamente problematica, mai conclusa, in quanto assume le caratteristiche proprie
di una scoperta, di un percorso per gradi successivi di progressiva acquisizione.

Pino Pinelli

(Catania, 1938)
“È un segno poetico dar vita qui ad un museo, è un tipo di astrazione.
Le difficoltà logistiche che ci troviamo ad affrontare ne costituiscono il fine,
danno un senso al gesto poetico, sono una sfida epica.
Del resto se il nostro impegno non sposa degli ideali che senso ha?
La sua essenza sta proprio nell’andar contro corrente.
È evidente che bisogna lavorare molto al di fuori di un normale concetto di
produzione, usare la poesia invece del concetto di concretezza,
come il poeta Invernizzi che tuttavia reputo ‘un poeta concreto’.”
Pino Pinelli, gennaio 1988

Sin dagli anni Settanta nei lavori di Pino Pinelli si amalgamano, mescolandosi senza
soluzione di continuità, due caratteristiche fondamentali: la traboccante vitalità delle
cromie e la forte identificazione dell’opera con un lavoro che è soprattutto fisico.
Gli elementi che compongono le sue opere sono installati direttamente a parete e
restituiscono l’idea di una pittura materica, che si mostra corposa e squillante nella propria
presenza. Il colore emerge in modo prorompente e viene reso vibrante dalla luce che si
insinua tra le pieghe dei corpi pittorici.

23
Pittura R, 1997-98
ceramica semirefrattaria smaltata, 100x250 cm
Località Morterone Centro
L’opera, composta da quattro elementi, è stata collocata sulla parte superiore di una
delle abitazioni di Morterone Centro. Ciascun elemento sembra essere un’entità singola,
ma osservando l’insieme emerge il legame che rende l’opera un corpo unico, scandita
da un ritmo costante, disseminata lungo una direttrice arcuata in un continuo alternarsi
tra materia e vuoti della parete. Sulla superficie le forme affiorano, illuminate dalla luce
naturale che dona al colore energia vitale e fisicità piena, che si manifesta allo sguardo
con una percezione quasi tattile. Pittura R si pone in diretto dialogo con la natura che vi
si trova di fronte, instaurando così un incontro e confronto tra vita naturale e frutto della
creazione umana.

Bruno Querci
(Prato, 1956)

“Pensare, vivere Morterone come un luogo del primigenio, dell’incontaminato,
viverlo come spazio dello spirito e della creazione dove ogni cosa ed evento scaturiscono dal
confronto con la natura, dove anche l’anima oggi continuamente perduta ritroverà se stessa.”
Bruno Querci, 1992

La ricerca artistica di Bruno Querci indaga la luce quale condizione elementare della forma
del naturale. Attraverso opere caratterizzate da campiture bianche e nere, generate dalla
totale riflessione e assorbimento di luce, cerca di restituire l’energia nata dall’incontroscontro con la forma. Querci si misura con la volontà di svelare il mistero naturale cercando
di catturare con le sue opere la natura e lo spaziotempo, pur consapevole della sua
limitatezza umana. Le opere presenti a Morterone trasmettono questa energia in dialogo
con l’ambiente e sono esse stesse immagini della più pura energia vitale.
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Germinoluce, 2010
acrilico su acciaio inox, 300x115x30 cm
Località Pradello
L’opera è il punto di partenza per iniziare un percorso di riflessione e conoscenza che
apre a una prospettiva cosmica, lasciando emergere un’energia arcaica e profonda. L’arte
si apre a un’espansione inevitabile con l’ambiente circostante dando vita a sempre nuovi
rapporti dialettici con lo spazio e con il tempo. Per Querci energia e forma sono due
elementi inscindibili che concretamente danno vita al corpo, all’opera, e allo stesso
tempo aprono alla possibilità di andare oltre la soglia dell’immagine poiché quella stessa
soglia è manifestazione perfetta di una vita irriducibile a essa.

Bruno Querci
(Prato, 1956)
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Formaspazio, 2006
acrilico su alluminio, 140x360 cm
Località Morterone Centro
I quattro elementi rettangolari in alluminio che costituiscono l’opera realizzata da Bruno
Querci in Località Centro si affacciano sulla parete esterna di un’abitazione come finestre,
unità in dialogo tra loro e allo stesso tempo in relazione allo spazio circostante.
Attraverso la moltiplicazione e lo sfasamento dei moduli, su cui trovano posto campiture
omogenee di colore bianco e nero, Querci ricerca un equilibrio spaziale che porti l’opera
alla conquista di una dimensione capace di focalizzare la luminosità dell’ambiente
naturale che la accoglie e la circonda.

Ulrich Rückriem
(Düsseldorf, 1938)

A partire dalla metà degli anni Sessanta, Ulrich Rückriem ha iniziato a utilizzare la pietra
dolomitica come materiale principale della propria ricerca artistica. Elaborando una
metodologia di lavoro basata sulla rottura e sulla ricomposizione della materia grezza,
crea forme primarie caratterizzate da alternanze di superfici lisce e ruvide.
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Ohne Titel, 2008
pietra dolomitica, 300x100x100 cm
Località Prà de l’Ort
L’opera, costituita da due blocchi di pietra dolomitica, origina un elemento monolitico
che domina il luogo in cui è installata. La materia viene spaccata e assumendo una
forma geometrica essenziale, ma allo stesso tempo è parte integrante della natura da cui
è generata. Attraverso l’intervento di Rückriem viene restituita all’ambiente originario
sotto una forma differente, senza tuttavia aver subito cambiamenti nella sua essenza. La
tensione interna alla scultura, il continuo movimento e il divenire fisico si contrappongono
alla staticità del monolite, che apparentemente sembra essere immutabile.

Ulrich Rückriem
(Düsseldorf, 1938)
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Ohne Titel, 2006
pietra dolomitica, 180x60x60 cm
Località Prà de l’Ort
La colonna, costituita da tre blocchi di pietra dolomitica, instaura un forte legame con
l’architettura della casa davanti alla quale è stata installata. La geometria data dalla somma
degli elementi, apparentemente uguali ma sempre diversi l’uno dall’altro, si pone in
relazione agli ingressi dell’abitazione. La materia di cui è costituita permette una totale
integrazione nel contesto ambientale in cui è inserita.
La scultura si fa parte integrante di un “tutto” da cui è originata e a cui si restituisce in
seguito alla mediazione umana.

Nelio Sonego
(Sion, 1955)

“Nelle opere che ho esposto a Morterone si vede che nel tempo il segno-colore delle stesse muta,
ma l’origine della visione creativa è sempre la medesima nel rappresentare non la realtà visibile,
ma quella invisibile che concretamente le costituisce e costituisce la Natura tutta dell’Universo.
In tal senso posso dire che le mie opere rispecchiano quel che Morterone ora è,
cioè una soglia poetica per l’innovativa visionaria creatività che lo contraddistingue e,
come tale, dal punto di vista culturale, un centro internazionale.”
Nelio Sonego, giugno 2014

Nelio Sonego traduce in immagini la propria volontà di esprimere la tensione esistenziale
dall’uomo. Il segno è libero da una struttura imposta, rigida e precostituita, è diretto e
immediato. All’interno dello spazio delimitato dalla superficie pittorica, l’artista traccia
linee di colore che suggeriscono la presenza di instabili forme dai toni accesi e vibranti
che conferiscono energia pulsante. I segni catturano lo sguardo e invitano chi osserva
l’opera a riflettere sulla relazione che intercorre tra l’istante preciso in cui l’azione si
svolge, tra il momento creativo e quello percettivo, rimandando al continuo divenire
dell’esistere e del cosmo.
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Angoarcoli, 1994
acrilico su alluminio, 200x130 cm
Località Gas
I segni tracciati da Nelio Sonego sono frutto di una visione e di una necessità che si genera
nella mente dell’artista il quale, entrando in contatto con la superficie, sente il bisogno
di manifestarli. L’artista e l’opera divengono un “tuttuno”, simbiosi di una realizzazione
unica. I segni attraverso i quali si esprime sono frutto di una geometria sciolta, libera dalla
canonizzazione e originata dalle sue visioni.

Nelio Sonego
(Sion, 1955)
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Strutturale , 2017
acrilico su acciaio inox, 300x115x30 cm
Località Pradello
Il parallelepipedo con la sua fisicità verticale non diviene un campo chiuso nel proprio
perimetro, ma acquisisce una vitalità imperante e si fa, insieme, amalgama di elementi
attivi in continuo movimento che spezzano il limite imposto per evadere, aprendosi allo
spazio circostante.
I segni di Sonego, come una vera e propria scrittura, trascrivono e descrivono le peculiarità
dell’esistenza e del cosmo con la consapevolezza che l’esistenza è un unicum, al di là
della moltitudine dei punti di fuga e delle prospettive, in continua e incessante evoluzione.

Mauro Staccioli

(Volterra, 1937 - Milano, 2018)
Mauro Staccioli realizza sin dagli anni Settanta sculture ambientali in grado di instaurare
un legame profondo con lo spazio, le quali donano una nuova esperibilità dell’ambiente,
senza tuttavia tradire l’identità del luogo. Infatti le installazioni dell’artista si integrano
con l’essenza del luogo creando un legame specifico, una relazione dialogica in continuo
divenire.
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Forme perdute, 2012-13
cemento colorato, 300x180x4200 cm
Località Bosco
L’opera, costituita da tre elementi di forma conica, si pone in stretto dialogo con lo spazio
naturale, instaurando un legame che modifica la lettura dell’ambiente. Come ha dichiarato
lo stesso autore, richiama l’immagine agreste del “covone” di fieno, un elemento naturale
ma allo stesso tempo frutto della creazione umana. Staccioli dà forma concreta al ricordo
immediato e naturale dell’esistenza e invita ad attraversare il luogo sia idealmente che
fisicamente.

Mauro Staccioli

(Volterra, 1937 - Milano, 2018)
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Tondi - Morterone, 2010
ferrocemento, 300x2700x50 cm
Località Prà de l’Ort
Mauro Staccioli, in seguito ad un attento studio del luogo, ha installato tre sculture circolari
in ferrocemento. La loro forte presenza fisica sembra vacillare a causa della posizione
apparentemente precaria in cui si trovano. La percezione di questo instabile equilibrio
fa emergere in ciascun elemento il movimento intrinseco della materia. L’incontro tra
le forme pensate da Staccioli e il luogo della realizzazione diviene l’occasione per un
dialogo che coinvolge opera, spazio e tempo in relazione agli uomini e alla natura: lascia
la traccia di un istante cristallizzato nel continuo scorrere del tempo.

Niele Toroni

(Muralto, 1937)
“(…) I testi d’artista mi interessano poco, generalmente servono a giustificare il loro lavoro
o a volerlo rendere più interessante di quanto sia!
Io, vecchio pittore più che artista penso che le impronte di pennello n. 50 sono pittura e basta.
Non preesistono a un fare pittorico: la pittura è. A Morterone come a Parigi […] o dove volete.
Dunque preferirei che chi ha visto Morterone e dopo, il catalogo,
invece di leggere testi d’artista abbia voglia di cantare “Lassù sulle montagne”.
Viva Morterone.”
Niele Toroni, luglio 2014

Niele Toroni fin dagli anni Sessanta realizza opere tracciando su diverse superfici
successioni di impronte di pennello n. 50 a intervalli regolari di 30 cm di distanza l’una
dall’altra. Un semplice segno, una traccia del suo passaggio, che modifica la percezione
dello spazio descrivendo un percorso possibile che si snoda, senza limiti di spazio e
tempo, verso un’esperienza concreta dell’immagine e dell’esistenza.
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Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm “Clessidra”, 2010
acrilico su muro, 260x140 cm
Località Morterone Centro
L’opera realizzata a Morterone riprende la forma di una clessidra richiamando il fluire
del tempo. Con Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm “Clessidra” il tempo della
creazione umana, il gesto del passaggio e dell’aver lasciato un segno dialogano con i
ritmi della natura, istituendo un confronto tra geometria frutto del pensiero dell’uomo e
libertà della natura. Un’impronta di colore racchiude tutta la forza dell’eternità.

Niele Toroni

(Muralto, 1937)
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Morterone - Paris même combat, 2012
acrilico su carta, 74x84 cm
Località Prà de l’Ort
L’idea che spinge alla creazione si basa sull’asserto fondamentale che “non esistono luoghi
più o meno importanti per l’arte, Parigi o Morterone non fa differenza”. L’intervento, di
conseguenza, ha lo stesso valore a prescindere dal luogo che l’artista gli assegna, rimane
fedele a se stesso e al proprio significato intrinseco ovunque venga realizzato, come
sottolinea la presenza dell’opera Morterone - Paris même combat. Si tratta di una piantina
della metropolitana di Parigi su cui sono visibili le impronte di pennello n. 50. A un primo
sguardo essa potrebbe apparire fuori luogo, ma la sua stessa presenza a Morterone, indica
la comune “lotta” combattuta dalla pittura per cui ogni lavoro mantiene il suo valore
originario, la sua importanza come unione inscindibile di significante e significato, a
sottolineare che “l’arte è importante ovunque”.

David Tremlett
(Dartford, 1945)

“C'è geometria nelle forme che le montagne assumono, geometria negli edifici di Morterone,
c'è geometria nel modo in cui gli edifici, le montagne e campi si incastrano,
e noi umani abbiamo una geometria che ci mantiene in un unico pezzo in movimento.”
David Tremlett, luglio 2014

Utilizzando i pigmenti dei pastelli, David Tremlett realizza da diversi decenni wall drawings
su svariate superfici all’interno e all’esterno di rovine, musei, abitazioni private, spazi
pubblici, edifici sacri. Questi disegni a muro formano nel contesto spaziale originario
nuove concrete visioni. Secondo una reiterata metodologia lavorativa, l’artista si accosta
e si confronta sempre con l’ambiente preesistente in modo rispettoso e mai invasivo,
per stimolare una percezione degli elementi strutturali e dell’insieme delle componenti
architettoniche del luogo.
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Disegno per le montagne, 2010
pastello, 480x480 cm
Piazza della Chiesa
Il wall drawing, realizzato per il porticato d’ingresso della chiesa, richiama con i suoi
colori il contesto montano in cui è collocato, con toni grigi al centro circondati da altri
colori caldi e luminosi. L’artista porta alla luce una diversa lettura e percezione degli
elementi che caratterizzano il luogo: la volta ha una sua geometria architettonica ed
entrando in dialogo con essa Tremlett ha introdotto un nuovo ordine che la richiama.
L’opposizione tra gli elementi geometrici colorati e la casualità naturale è solo illusoria.
L’apparente caos è reso dall’utilizzo di un colore emotivo, naturale e vivo, ma la forma
geometrica svela le leggi che l’intelletto umano scopre essere intime a quello stesso caos.

Grazia Varisco
(Milano, 1937)

“È un po’ come scegliere di staccarsi da un quotidiano piatto e spesso sonnolento...
per provare a puntare lo sguardo in alto superando la forza di gravità, dell'inerzia, della pigrizia.
Per me ha significato partecipare a un progetto di sfida perché il segno dell'arte trovi spazio
per dialogare con la natura in un contesto insolito e severo. Il dubbio che permane è che la bellezza
e l'armonia della natura avverta il nostro tentativo... quasi come una profanazione.”
Grazia Varisco, luglio 2014

GraziaVarisco mostra nei propri lavori uno spiccato interesse per l’anomalia, per l’irregolare
e il discontinuo. Nelle sue opere l’osservatore viene coinvolto in sperimentazoni percettive:
la dilatazione dello spazio fisico sollecita forti tensioni conoscitive le quali creano una
rottura con le norme convenzionali della percezione. L’artista attiva una spazialità nuova,
inconsueta e vitale, che racchiude in sé un’energia “in potenza” e diviene luogo di fitte
e inattese possibilità.
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Duetto - Tensioni sfasate, 1989
acciaio corten, 300x100x100 cm
Località Pradello
L’opera, costituita da due lastre in acciaio accostate, ha una doppia valenza: se da un
lato chiude lo spazio limitandone la visione come una quinta teatrale, allo stesso tempo,
attraverso la fessura generata tra le due lamine «tenta, – come dice la stessa artista, – di
superare lo sbarramento “che il guardo esclude”».
In apparenza esili come fogli di carta piegati, le lastre sembrano risvegliarsi nell’incontro
con la luce che ne mostra le forme in prospettive e visioni continuamente nuove. Il Duetto
si apre alla possibilità di dare forma a un sottile gioco di opposti, positivo/negativo,
obliquo/ortogonale, vuoto/pieno.
La scultura fa emergere l’esperienza che l’uomo ha della forza generatrice dell’esistenza:
collisione di elementi inafferrabili generanti la materia che costituisce l’universo. Duetto
- Tensioni sfasate offre così una lettura possibile dell’esistere.

Michel Verjux

(Chalon-sur-Saône, 1956)
“(…) c'è, ma anche di ciò che può essere percepito, nell’atmosfera e nell'ambiente notturno,
anche se ciò richiede un livello di attenzione più elevato rispetto al solito.
Le opere si presentano, qui, come un'intrusione, di sera e di notte,
in un pezzo di “natura” parzialmente addomesticata - in un “paese placato”:
le proiezioni luminose dirette, incorniciate e focalizzate sulle facciate di alcune case
sparse in tutto il vasto territorio che racchiude questo luogo.
Piccole porzioni di luce, come mezzelune perdute nel bel mezzo di un cielo notturno senza fine,
che brillano e indicano alcuni luoghi dei quali si distingue il corpo,
che vengono percepiti dallo sguardo e l’osservazione dei quali riflette tutto il “sublime”
di una minuscola presenza umana davanti alla grandezza della natura.”
Michel Verjux, estratto da Notes numérotées à mon nombre de jour de vie,
nota n. 21275, atelier di Père-Lachaise, Parigi 2014

Dagli anni ottanta Michel Verjux interviene su architetture con proiezioni luminose di
forme geometriche. Esse svelano sin dal primo sguardo la propria presenza fisica in grado
di porre l’osservatore in una situazione nel momento del suo svolgimento, di modo che
lo stesso esserci dello spettatore sia possibilità di una nuova esperienza.
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Nocturne à Morterone, 2012
proiettore
Località Prà de l’Ort
L’opera, visibile solo di sera, è costituita dalla proiezione di una mezza luna su un’abitazione
in Località Prà de l’Ort. Il fascio di luce dialoga con l’ambiente circostante, facendo
emergere indirettamente nuovi aspetti del reale. Mettendo in evidenza presenze che
altrimenti rimarrebbero nascoste offre l’opportunità di un nuovo e diverso sguardo su ciò
che si osserva: mette in dubbio le nostre certezze e insieme apre la visione su qualcosa
che non avevamo mai osservato.

Rudi Wach

(Hall in Tirol, 1934)
“(…) Morterone è come la mia patria adottiva, il mio paese, la mia infanzia;
infatti sono nato in montagna a Innsbruck.
Questo spazio con il Museo può diventare una piccola parte d’Europa sul piano culturale,
simile ad una polis greca o alla vecchia Roma. Esso, sorgendo in un posto il più nascosto possibile,
assume un significato proprio nella nostra epoca di massificazione, di grossi poli di interesse geografico:
è la cultura che, per questo, si ritrova, ritirandosi simbolicamente nei posti più reconditi,
più piccoli. […] Morterone potrà diventare un’Atene moderna
e io lotterò con tutte le mie forze alla sua edificazione.”
Rudi Wach, gennaio 1988

Rudi Wach coglie negli aspetti più arcani della natura e dell’uomo tutta la forza dei processi
vitali, nel momento stesso del loro svolgimento. La sua poetica procede per metafore,
delineando una meditazione profonda, una ricerca di conoscenza e di comprensione
dell’esistenza umana in relazione al “tutto”.
Le sue opere trasmettono il mistero inafferrabile che sottintende al continuo divenire del
cosmo, spingendolo a rendere vivo ciò che si trova oltre i limiti del visibile.

7
Grande Madre, 1972
bronzo, 200x100x50 cm
Piazza della Chiesa
L’opera rappresenta una delle figure cardine del “fare arte” dell’artista austriaco: la madre,
figura che accomuna uomo e animale e che rappresenta per eccellenza la natura stessa
- “madre natura” -, generatrice del creato. La scultura, fortemente materica, esprime la
forza vitale che, in continuo mutamento, perdura nel tempo e nello spazio, recando in sé
l’apparente contraddizione fra la natura e la razionalità umana.
La Grande Madre avvia un percorso complesso che porta alla consapevolezza del limite
della conoscenza umana di fronte al “tutto”, limite in cui l’uomo è manifestazione dello
stesso naturale.

Rudi Wach

(Hall in Tirol, 1934)
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Wächter, 1996
bronzo, 200x35x60 cm
Località Morterone Centro
La traduzione italiana del titolo dell’opera è “Guardiano”, un vocabolo significativo per il
luogo in cui essa si trova. La scultura vigila come una sentinella sul divenire della natura
circostante.
La tematica dei guardiani è stata più volte affrontata da Rudi Wach e nel corso dei decenni
l’artista ha creato sculture che racchiudono in sé l’idea di una memoria collettiva e il senso
di un’impronta primordiale, di un perenne legame con il cosmo. Il guardiano esprime
con la propria presenza l’idea di una meditazione profonda riguardo alla conoscenza e
all’esistenza umana in relazione al “tutto” universale. Il Wächter contempla l’ambiente
naturale circostante, il suo incessante e continuo divenire e, allo stesso tempo, è custode
del paese, luogo in cui avvengono i rapporti umani e dove continuamente si alternano le
vicende della vita quotidiana.

Rudi Wach

(Hall in Tirol, 1934)
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Altare-Fiore, 1988
pietra nera di Nesso, 91x120x105 cm
Chiesa Beata Vergine Assunta
“[...] Sono più che felice di poter trasfondere il mio vissuto di bambino dopo tanti anni di
maturazione e di purificazione in un’opera quale l’Altare-Fiore per la Chiesa di Morterone
che, pur di pietre, riproduce lo stesso sentimento di quando coglievo un fiore che era per
me il mistero della vita. Ora ho la possibilità di fare rivivere in una forma scultorea lo
stesso mistero. Così l’Altare-Fiore di Morterone lega la mia infanzia con gli anni che vivo
ora in un luogo che riproduce lo stesso ambiente.
[...] Un oggetto come questo altare si deve illuminare di per se stesso continuamente come
il fiore nel momento della sua apertura. Se ciò non accade esso rimane solo un oggetto
di semplice uso senza alcun messaggio per l’umanità. […] Il mio sogno è di trasformare
la vostra chiesa in un cristallo di luminosità in cui l’altare resti il cuore vitale.”
Rudi Wach, “Perchè mi piace Morterone. Intervista con lo scultore Rudi Wach”,
in La chiesa di Morterone e l’altare fiore di Rudi Wach, 1988

Rudi Wach

(Hall in Tirol, 1934)

II
Il fiore dell’acqua, 2006
marmo calacatta, 115x75x50 cm
Chiesa Beata Vergine Assunta
Rudi Wach, in seguito alla realizzazione dell’Altare-Fiore, ha ideato un’altra scultura
appositamente pensata per gli interni della Chiesa; il fonte battesimale, in marmo bianco,
occupa la prima cappella a sinistra della navata. Il candore del materiale e la flessuosità
delle sue forme richiamano alla mente l’immagine di un fiore, che per l’artista è la
traduzione naturale del mistero della vita.

Niele Toroni

(Muralto, 1937)

III
Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, “I colori di Morterone”, 2010
Palazzo Municipale
L’intervento a muro, nei quattro angoli della sala del Palazzo Municipale, è costituito da
otto imponte ciascuno caratterizzati da una struttura triangolare.
Rosso, verde, giallo e blu, come suggerisce lo stesso titolo, richiamano i colori del
gonfalone del Comune di Morterone.
Ciascun angolo dello spazio espositivo subisce un’alterazione determinata dalla presenza
delle impronte che donano una nuova percezione dell’ambiente.

