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Premessa
Il mio lavoro di tesi è incentrato sull'attività artistica di Gianna Maggiulli
dagli esordi, all'inizio degli anni Ottanta, sino all'ultima produzione,
mettendo in evidenza la sua evoluzione stilistica, anche in rapporto ai
maggiori eventi culturali a cui l'artista ha partecipato nel corso del suo
trentennio di attività.
Non è stato tuttavia possibile scindere la vita privata della Maggiulli da
quella artistica, poiché gli avvenimenti privati hanno fortemente
influenzato la sua vicenda artistica.
Prima di affrontare le tematiche legate all’arte di Gianna Maggiulli, ho
voluto contestualizzare un evento artistico fondamentale per la Puglia e,
in particolare, per la città di Bari, la mostra-evento intitolata Aspetti
dell'informale, allestita presso la Pinacoteca Provinciale nel 1971.
Prendendo spunto da questa importante esposizione, ho voluto estendere
la mia ricerca allo sviluppo dell'Informale in Italia, soffermandomi sugli
artisti che ho ritenuto essere maggiormente vicini alle tecniche e alle
sperimentazioni della Maggiulli.
Nel primo capitolo del lavoro di tesi, mi sono occupata della carriera
artistica di Gianna Maggiulli, stilando una cronistoria basata sulle sue
esperienze formative ed espositive, ricollegando la sua vicenda personale
al contesto locale, ricco di realtà culturali di rilievo come le gallerie
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Centrosei e Bonomo, elencando anche le esperienze dell'artista nel
contesto nazionale.
Nel secondo capitolo entro maggiormente nello specifico, analizzando le
opere della Maggiulli suddivise nelle varie fasi della sua produzione. Per
ogni periodo ho scelto i lavori che ritenevo essere più significativi, anche
alla luce dei giudizi espressi dalla critica in occasione delle varie
esposizioni dell'artista.
Nell'ultimo capitolo, infine, ho focalizzato la mia attenzione sull’aspetto
meramente tecnico, alla base dei lavori di Gianna Maggiulli, mettendo a
confronto

l'artista

con

gli

esponenti

dei

grandi

movimenti

neoavanguardisti della seconda metà del Novecento, dall’Informale al
Nouveau Réalisme; il suo percorso è caratterizzato infatti dall'uso delle
tele monocrome e dall'impiego del cartone, materiale diventato presto
emblema della produzione della Maggiulli.
In appendice ho scelto di inserire un'intervista all'artista, in cui lei spiega
le motivazioni che l'hanno indotta a intraprendere il suo percorso
artistico che, attraverso le difficoltà iniziali, per affermarsi in un
ambiente difficile come quello del Mezzogiorno, l’ha portata ad essere
nel contempo madre, insegnante e artista, con tutte le difficoltà e i
problemi legati a questa situazione. Tale condizione penso sia
efficacemente sintetizzata da un'affermazione della Maggiulli: «nella mia
vita artistica ho detto più no che sì».
II

Introduzione

L’informale a Bari
“Informale” significa appunto contrario ad ogni forma, opposto di ogni volontà
formativa, ribellione ad ogni precostituita e razionale strutturazione. Sicché
“informale” era tutta quella pittura che si valeva del colore quanto meno possibile
arginato da schemi, da diaframmi, da tralicci compositivi e in questo senso
comprendeva quasi tutto l’astrattismo che non fosse geometrico e costruttivista.1

Da gennaio a marzo del 1971 si tenne a Bari una mostra-evento intitolata
Aspetti dell’Informale – Mostra storica internazionale, che con la sola
eccezione della città di Milano, anticipò di circa un decennio la
diffusione delle rassegne L’informale in Italia.2
Questo evento - come afferma Pietro Marino nel suo contributo
all’interno del catalogo della mostra - ha costituito il primo vero
approccio storico critico nei confronti della corrente artistica che, a causa
del ritardo con cui è giunta in Italia,3 non ha ricevuto il giusto
riconoscimento da parte di pubblico e critica. Questo fenomeno si è
verificato in particolar modo nel Sud, dove erano giunti solo alcuni echi
dell’informale, legati al panorama internazionale.
La mostra, realizzata dall’Ente Provinciale Turismo di Bari (Presidente
Francesco Saverio Lonero, Direttore Pasquale De Maria) e curata da
1

G. DORFLES, Ultime tendenze dell’arte oggi, Feltrinelli, Milano 1961 e 2010, p. 44.
Cfr. A. ZEVI, Peripezie del dopoguerra nell’arte italiana, Einaudi, Torino 2006, p. 101.
3
L’informale ha avuto fortuna in Italia piuttosto tardi e per un tempo breve; grosso modo, fra il 1955 e
il 1958, anno della grande mostra di Pollock a Roma. Quando, nel 1960, il Padiglione italiano alla
Biennale di Venezia ospitava la personale di Fautrier, già arrivavano gli artisti pop da oltre Oceano. –
cfr. P. MARINO, L’informale: valori in crisi, in catalogo Aspetti dell’Informale – Mostra storica
internazionale, a cura di Guido Ballo, Dedalo litostampa, Bari 1971, pp. 10-12.
2
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Guido Ballo, Franco Russoli e Pietro Marino, fu resa possibile grazie alla
collaborazione di gallerie e collezionisti privati che cercarono di offrire
una ricca selezione di nomi e opere da presentare ad un pubblico che, per
ragioni generazionali, si trovava per la prima volta a stretto contatto con
questo tipo di arte.4 Franco Russoli, nel motivare nel testo di
presentazione i criteri di selezione e di realizzazione dell’evento, ha
dichiarato che

si è tentato di dare in prevalenza esempi dell’Informale più radicalmente svincolato
da agganci naturalistici o di espressionismo figurale, e ciò valga a giustificare le
assenze di personalità e opere che pur contribuirono a creare quella generica
atmosfera culturale. L’apparente tendenziosità della scelta risponde invece al
desiderio di offrire elementi per un chiarimento storico, senza mettere in discussione
la qualità poetica dei protagonisti presenti e assenti. Gli “aspetti dell’Informale”, che
questa rassegna vuol mettere in evidenza, sono soltanto quelli che rivelano la
tensione estrema di una fatica di Sisifo: il tentativo di far coincidere comunicazione
ed esistenza, Lingua e Vita5.

Tra gli artisti presenti non potevano certamente mancare Fontana, Burri e
Pollock, ma il cerchio si allargava anche a personalità come de Kooning,
Rothko, Tobey, Twombly e gli italiani Tancredi, Novelli e Vedova.
La partecipazione al movimento informale interessò anche artisti che
cercavano un diverso modo di espressione, lontani dal consueto rapporto
con la natura e la realtà. La loro ricerca linguistica, in chiave più

4

Ivi, p. 1.
F. RUSSOLI, L’informale tra lingua e vita, in catalogo della mostra Aspetti dell’Informale – Mostra
storica internazionale, a cura di Guido Ballo, op. cit.
5
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ideologica ed emozionale, era diretta alla sperimentazione di nuove
tecniche, attraverso il segno, il gesto e l’immagine e a una nuova
concezione di forma.
A partire dagli anni Cinquanta , gli artisti della Scuola di New York – di
cui facevano parte Pollock, Rothko e de Kooning - si affermarono in
tutto il mondo, grazie all’esposizione itinerante realizzata dal Museum of
Modern Art di New York tra il 1958 e il 1959 che fece tappa anche a
Milano. Il quadro per gli Action Painters, come li definiva Harold
Rosenberg, perdeva il significato di finestra sul mondo che l’aveva
caratterizzato fin dalla sua nascita e diventava esso stesso l’episodio
fondamentale; «la tela non era più dunque il supporto di una pittura,
bensì di un evento».6 Caratteristica di questa pittura è una certa
“indifferenza” rispetto alla presenza di elementi figurali entro la tessitura
astratta del dipinto, oltre alla violenza degli accostamenti di colori;
insolita nel panorama europeo è però proprio questa “potenza del
colore”, unita alla gestualità che conferisce forza al movimento.7

6

Cfr. L.M.BARBERO, S.SALVAGNINI, Action Painting. La scuola di New York 1943-1959, in “Art
e Dossier”, Giunti, Firenze-Milano 2008, pp. 8-9.
7
Cfr. G.DORFLES, Ultime tendenze dell’arte oggi, Feltrinelli, Milano 1961 e 2010, pp. 56-66.
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Fig. 1: Jackson Pollock, Ritmo autunnale (numero 30), 1950, smalto su tela, 105x207 cm, The
Pollock-Krasner Foundation, New York.

Per quello che riguarda l’elaborazione di una nuova concezione pittorica,
attraverso una proliferante azione segnica di superficie, è rilevante il
lavoro di Mark Tobey (1890-1976) che, sperimentando la tecnica del
“white writing” - che aveva ispirato anche Enrico Castellani nel corso
della Biennale del 19588 - era riuscito ad avvicinare la calligrafia
orientale alla pittura, per certi versi molto simile a quella di Pollock,
anche se con dimensioni più ridotte.9

8

Cfr . A. ZEVI, Peripezie del dopoguerra nell’arte italiana.
Cfr. F.POLI, Arte moderna. Dal Postimpressionismo all’informale, Electa, Milano 2007, pp. 263283.
9
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Fig. 2: Mark Tobey, Calligraphy in White, 1957, tempera su carta, 88.9 x 59.39
cm, Dallas, Dallas Museum of Art.

Vicina all’arte italiana è quella di Cy Twombly (1928-2011), che nel
1957 si trasferì a Roma e dall’Italia non se ne andò mai più, anche
quando le città di riferimento per l’arte diventarono New York e altre
capitali europee, come Parigi e Berlino. Nelle sue opere Twombly
tracciava, in vari modi, segni simili a scritte in corsivo; con esse
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continuò a praticare l’astrazione pittorica in un periodo in cui
l’immaginario della cultura di massa e le forme geometriche definite
sembravano aver messo l’astrattismo da parte. Nonostante avesse forti
legami d’amicizia con Robert Rauschenberg e Jasper Johns, Twombly
soffriva del fatto che contrariamente a loro, il suo lavoro, privo di una
grafica d’impatto, non gli avesse garantito l’ingresso nella categoria
della Pop Art, anche se per gli artisti di quella corrente Twombly fu un
modello di riferimento e ispirazione.

Fig. 3: Cy Twombly, Untitled, 1961, olio, vernici e pastelli su tela, 256 x 307 cm, Collezione privata.
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La ricerca artistica di Alberto Burri (1915-1995) si muove in diverse
direzioni, avendo come unico fine l’indagine sulle qualità espressive
della materia. Le prime opere che lo pongono all’attenzione della critica
appartengono alla serie delle muffe, dei catrami e dei gobbi. Queste
opere, che esegue tra la fine degli anni Quaranta e gli inizi degli anni
Cinquanta, conservano un carattere essenzialmente pittorico, in quanto
sono costruite secondo la logica del quadro. Le immagini, ovviamente
astratte, sono ottenute oltre che con colori ad olio, con smalti sintetici,
catrame e pietra pomice. Nella serie dei gobbi egli introduce la
modellazione della superficie di supporto con una struttura di legno,
dando al quadro un aspetto plastico più evidente. Come afferma Gillo
Dorfles, il valore di Burri non può essere dovuto solo all’uso dei
materiali differenti dal medium tradizionale del colore ad olio, per
quanto poi questi materiali, di scarsa durata, siano espressione della
nostra epoca. In realtà l’opera di Burri merita di essere analizzata
approfonditamente perché costituisce la migliore dimostrazione di come
sia lontana dalla classica corrente dell’ “informale”.10
Alla prima metà degli anni Cinquanta appartiene la sua serie più famosa:
quella dei sacchi. Sulla tela uniformemente tinta di rosso o di nero
l’artista incolla dei sacchi di iuta logori e pieni di rammenti e cuciture.

10

Cfr. G.DORFLES, Ultime tendenze dell’arte oggi, Feltrinelli, Milano 1961 e 2010, pp. 54-55.
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Questa sua sperimentazione dura poco più di un quinquennio perché dal
1957 in poi, con la serie delle combustioni, egli compie una svolta
significativa nella sua arte, introducendo il fuoco tra i suoi strumenti
artistici; con la fiamma, infatti, Burri brucia legni e plastiche con i quali
poi realizza i suoi lavori. In questo caso l’usura, che segna i materiali,
non è più quella della «vita», ma di un’energia che con il fuoco ha un
valore quasi metaforico e primordiale, che accelera la corrosione della
materia. A partire dagli anni Settanta inizia la serie dei cretti. In queste
opere, realizzate con una mistura di caolino, vinavil e pigmento, fissata
su cellotex, Burri raggiunge il massimo di purezza e di espressività. Le
opere, realizzate o in bianco o in nero, hanno l’aspetto della terra
essiccata. Riassume Argan:

L'ultima morfologia è quella dei cretti, una modificazione che si compie col tempo
nella materia rivelandone insieme la spazialità e la comparsa di una terza dimensione
integrata e perfino di una plasticità, che rimangono tuttavia interne alla superficie. Il
problema dello spazio e del tempo, della qualità e della quantità, della materia e
11

dell’orizzonte, si identifica allora con quello del quadro, come esistente in sé.

11

GIULIO CARLO ARGAN, Alberto Burri, in FLAVIO CAROLI; Burri. La forma e l’informe,
Mazzotta editore, Milano 1978, pp. 107-108.
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Fig. 4: Alberto Burri, Cretto G2, 1975, Collezione Fondazione Palazzo Albizzini.

La ricerca spaziale di Lucio Fontana (1899-1968), libera da ogni
interesse per la materia, rimase sempre alla base delle sue attività
creative. Nel 1947 l’artista redige insieme ai suoi allievi il Manifiesto
Blanco,

uno

dei

più

importanti

documenti

teoretici

dell’arte

contemporanea. Già in quel periodo Fontana avvertiva la necessità di
contrastare l’insufficienza del “quadro da cavalletto”, volendo perlopiù
affermare l’importanza di un’arte capace di oltrepassare i limiti della
tela, realizzando un’arte “trasmissibile attraverso lo spazio” e sfruttando
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le nuove tecniche comunicative.12 Dal 1949 l’artista iniziò a creare i
famosi tagli sulle tele: gesti decisi, netti, taglienti, che suggerivano
all’osservatore una lettura tridimensionale del quadro, proponendo l’uso
di vuoti che risaltavano così i pieni e viceversa.

Il gesto di Fontana è modulare, sostenuto da un’energia quasi artigianale e legato ad
un percorso verticale e in profondità costante. La soluzione del taglio e della
perforazione intrusiva nella materia ha naturalmente anche una pratica inconscia, un
impulso a risolvere la materia sorda e sconosciuta, ma l’approdo finale è infatti
quello di una forma estremamente oggettiva, effetto di un processo tutto mentale,

scrive Achille Bonito Oliva che così continua:

la grande novità è che finalmente non esiste più un fulcro dell’opera ma una
disseminazione

di

punti

di

osservazione

legati

agli

spostamenti

fisici

dell’osservatore. In questo senso egli risolve con un nodo Barocco, Futurismo e la
sensibilità delle esperienze dei dopoguerra, per approdare ad un arte totale che le
avanguardie storiche avevano già teorizzato con altri risultati. In alcuni casi il taglio
non è centrale ma laterale, perché lo sfondamento non è mai violento, ma desiderio
di approdare a nuove dimensioni. Colori tenui, anche il rosa, degli azzurri, colori che
non sono mai violenti. Quando il colore è forte, come il rosso, allora viene attenuato
da alcuni elementi bianchi o gialli. Viceversa quando il taglio è centrale è proprio
perché egli vuole riaffermare la concettualità del gesto, conservando una sorta di
coazione alla circolarità sempre legata in qualche modo all'iconografia del buco.
L'artista privilegia spesso non solo l'interno ma anche l'esterno delle forme ovulari e
circolari, che assicurano l'idea della percorribilità e del ritorno della forma. Nella sua
volontà totalizzante, egli è assertore di una mentalità tutta italiana che si evolve da
Leonardo a Balla e trova la propria costante nella ricerca di un valore, quello
dell'equilibrio tra i rigori della tecnica e dell'armonia.13

12

Cfr. G.DORFLES, Ultime tendenze dell’arte oggi, Feltrinelli, Milano 1961 e 2010, pp. 70-73.
ACHILLE BONITO OLIVA, Minimalia, in
http://www.achillebonitoliva.com/minimalia/fontana.htm.

13
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Fig. 5: Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1953, Olio e vetri su tela, cm 50x 61, Milano, courtesy
Fondazione Marconi.

L’attività artistica di Gastone Novelli, nato a Vienna nel 1925 e
scomparso prematuramente nel 1968, inizia intorno alla metà degli anni
Quaranta, dopo un periodo antifascista e una breve permanenza in
Brasile. A partire dai primi anni Cinquanta egli elabora delle opere in cui
i protagonisti sono parole, lettere e segni, realizzati in diverse dimensioni
e riportate direttamente sulla tela, a volte cancellate o interrotte da grumi
di pittura e materia. I segni trovano nei titoli una possibile chiave
interpretativa, mentre più nascosta appare la corrispondenza del
significato/titolo e significante/rappresentazione pittorica e in molti di
questi casi la scrittura viene esaltata proprio grazie alla ridondanza del
titolo.14

14

Cfr. P.VIVARELLI; Gastone Novelli, 1925-1968, Skira, Milano 1999 pp. 12-13.
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Nella recente esposizione Temi & Variazioni. Scrittura e Spazio,
Gastone Novelli e Venezia realizzata al museo Peggy Guggenheim della
città lagunare, è stata allestita una sezione con alcune opere inedite
dell’artista, commentata così dal curatore della mostra, Luca Massimo
Barbero:

La scrittura è per Novelli un modo per interiorizzare e restituire visivamente il
trascorrere del tempo, del singolo e della storia: linee e arabeschi, parole e numeri,
fluire di materia pittorica, si intrecciano senza alcun apparente legame narrativo, ma
come parte di un’ interminabile e incontrollabile vicenda umana. Cromie, numeri e
sintagmi traducono così, nella loro apparente fragilità e spontaneità, l’intermittente e
mutevole temporalità di una pittura che è una sorta di diagramma esistenziale: una
scrittura della propria interiorità senziente in dialogo con il divenire cosmo.15

Fig. 6: Gastone Novelli, II Sala del Museo, 1960, tecnica mista su tela,135x180 cm; collezione
privata.

15

LUCA MASSIMO BARBERO nella mostra Temi & Variazioni. Scrittura E Spazio, Gastone Novelli
e Venezia, a cura di Luca Massimo Barbero, museo Peggy Guggenheim di Venezia, 15 ottobre 2011-1
gennaio 2012.
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Emilio Vedova (1919-2006) rappresentò nel panorama italiano
dell’epoca l’esempio più convincente di una pittura basata sulla vena
improvvisativa e sulla dinamica gestuale. Nelle sue opere si
percepiscono una costante ricerca, una drammaticità espressiva e una
tensione narrativa che si reggono su un delicato equilibrio degli opposti:
luce e ombra, informale e forma, segno e spazio, dettati da una creatività
inesauribile. Nel 1963 l’artista presenta i primi Plurimi nei quali la
pittura abbandona la parete e invade lo spazio, viene gettata a terra per
essere calpestata. Queste opere sono composte da piani sovrapposti e
orientabili, che rappresentano lo spazio ristretto e animato entro il quale
l’artista compensa l’oppressione del limite con la dirompente violenza
del colore. A differenza della coeva corrente americana dell’Action
Painting, egli non forma uno spazio, nei Plurimi lo spazio esplode: il
cosmo che ritorna caos. Di fronte ad un succedersi di eventi politici che
offendono e mortificano la coscienza, Vedova reagisce denunciando la
rovina dei grandi valori della natura e della storia e dimostrando come
soltanto nella rivolta morale si possa recuperare la condizione naturale e
storica della libertà. Nonostante l’apparente analogia con la pittura
d’azione americana, la sua pittura presuppone una cultura tipicamente
europea, e ne riflette drammaticamente la crisi storica legata al secondo
conflitto mondiale, in cui Vedova aveva militato in un retroscena
antifascista.
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Fig. 7: Emilio Vedova, Plurimo I, Le mani addosso, 1962, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Tancredi Parmeggiani, nato a Feltre nel 1927, è il più giovane esponente
del gruppo spazialista. Formatosi a Venezia, l’artista frequenta Emilio
Vedova e ha modo di studiare lo Spirituale nell’arte di Kandinsky.
Come afferma lui stesso, egli utilizza la forma essenziale del punto per
controllare lo spazio: il puntino. Il punto è l'elemento geometrico meno
misurabile che ci sia, ma il più immediato da ideare: «Mondrian
costringeva la natura nel suo termine; io posso far diventare il mio
termine natura con l’ausilio dell’automatico personale. Dal punto io
riparto attraverso grafie e colori istintivi per la conquista di nuove
XVII

immagini di natura».16 All' Action painting Tancredi risulta vicino non
solo nella sua ricerca pittorica, ma anche e soprattutto nella comune
matrice ideologica, cioè la completa integrazione fisica con la tela che,
per terra, e non più su cavalletto, diviene un campo d'azione su cui
operare globalmente e liberamente, nella totale identificazione arte-vita.

Fig. 8: Tancredi Parmeggiani, Senza titolo, 1952, tempera su carta incollata su tela, cm 71x101, dono
Gianfranco Stucchi, 2004.

16

T. PARMEGGIANI, Presentazione al catalogo della mostra personale alla Galleria del Naviglio di
Milano (1953), in P. CARDAZZO e G. FREZZATO (a cura di), Tancredi, cat. mostra, Palazzo
Crepadona, Belluno, luglio-settembre 1990, Castaldi, Feltre 1990, p.23, cfr. A. ZEVI, Peripezie del
dopoguerra nell’arte italiana, Einaudi, Torino 2006.
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Capitolo primo
Gianna Maggiulli

1.1 Gli esordi
Non conosco la preistoria artistica di Gianna Maggiulli, ma è un fatto che le fasi
reperibili della sua arte presentano per ciascuna una faccia costante nel rapporto tra
esperienza di stile e qualità: e se l’artista di Bari è indubbiamente “cresciuta”
nell’articolazione delle sue immagini dentro uno spazio maggiore e complesso, ciò
che ha prodotto dal 1981 ad oggi specchia la sorgiva fantasia di un’anima segnica,
direi inconfondibile per la grazia e la tensione delle sue formulazioni liriche, per
l'allergia ai compromessi di modi locali e subalterni in quella generica astrazione di
solfeggio informale. L’anima segnica dell’artista vien fuori dal filone europeo e
mondiale dei Twombly, dei Tobey, con una attitudine a far propri i grandi
insegnamenti dell'avanguardia storica, da Schwitters a Klee ma anche, per quanto
riguarda i “materiali trovati” e per certi strappi a decollages, dal retaggio informale
visto attraverso la pop art. Non si dimentichi che senza Burri non sarebbe nato, né
poco né tanto, uno dei capi storici del new dada, o pop art, Rauschenberg.
Non certo per quella specie di ammirazione divagatoria che spinge a parlare, in
occasione dell'artista recensito, di altri che entrano nel tema vagamente, io faccio
questi nomi. Ma perché con questa operatrice estetica barese dalla calma delle
solitarie pugnaci, dalla capacità a captare nell'aria la invisibile spina dorsale del
drago avanguardistico senza cadere nei trabocchetti della moda, certi discorsi e nomi
vengono spontanei.17

Così scrive il critico Marcello Venturoli a proposito di Gianna Maggiulli
nell’estate del 1987.
Nata nel 1946 a Corato, in provincia di Bari, l’artista è cresciuta in un
contesto famigliare emancipato, aperto all’arte e alla letteratura, che ha
permesso a tutte e quattro le figlie di coltivare i loro interessi e di uscire
dalla realtà del paese per poter frequentare l’Istituto superiore nella città
17

M.VENTUROLI, Gianna Maggiulli, tra essere e apparire, in “Arte e Cronaca”, agosto settembre
1987, pp. 19-21.
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capoluogo di Provincia; infatti Gianna, Clelia ed Elena proseguiranno
nel mondo della pittura, Edy nel campo della letteratura.
Così Gianna, dopo aver scelto di frequentare l’Istituto d’arte di Bari, si
iscrive alla sezione di ceramica, seguendo i corsi del professor Ghini, un
Maestro della ceramica faentino. Dopo il diploma, nonostante il suo
desiderio fosse quello di proseguire nell’ambito della ceramica, l’artista
consegue l’abilitazione per l’insegnamento. Giovanissima quindi,
Gianna Maggiulli intraprende la strada della didattica, dapprima
insegnando educazione artistica e successivamente disegno tecnico;
questo lavoro le avrebbe concesso di proseguire, in parallelo, la sua
attività artistica, fornendole così anche i mezzi economici. Già dal 1968
Gianna partecipa ad alcune mostre, come quella della Galleria del Pendio
a Corato, una delle tante rassegne estemporanee che in quegli anni
«segnavano il fervore di crescita organizzata della creatività in Puglia».18
Nel 1969 vince il primo premio ad una mostra organizzata dal Comune
di Canosa e nello stesso anno riceve anno riceve una segnalazione al
Castello Svevo di Barletta, ricevendo una pergamena alla chiusura della
mostra.

18

P. MARINO, I segmenti di Gianna, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, giovedì 3 aprile 2003.
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Fig. 9: Premiazione a Canosa nel 1969.

Nel biennio 1969-1970 l’artista si trasferisce a Firenze per proseguire gli
studi all’Accademia «con l’esigenza di scavare altre possibilità
espressive, di un respiro più ampio», come lei stessa afferma, ma a causa
del movimento studentesco che si stava affermando in quegli anni,
contemporaneamente all’insegnamento riesce ad iscriversi ad un unico
corso, quello di disegno dal vero, tenuto dal Maestro Emanuele Cavalli.
Pugliese di nascita, Cavalli (1904-1981) esordisce nel 1926 alla XV
Biennale di Venezia; negli stessi anni conosce Mafai, Mazzacurati e
Scipione. In quel periodo la sua ricerca pittorica tende alla
semplificazione della materia cromatica, composta in ampie superfici di
pigmento, ispirata agli affreschi pompeiani e al tonalismo di Morandi.
4

Nel 1932, insieme a Pirandello e Capogrossi, Cavalli espone a Roma,
Milano e Parigi, dove, in riferimento a questi artisti, fu coniato
l’appellativo “École de Rome”. Dal 1945 ottenne la cattedra di pittura
all’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove rimase fino al 1981, anno
della sua morte.19

Fig. 10: Gianna Maggiulli, studio di nudo disteso, 1970.

Nonostante la permanenza a Firenze, che aveva influito sulla sensibilità e
sulla tecnica di Gianna Maggiulli – il disegno del nudo dal vero, di cui
conserva ancora una ricca cartella di schizzi, le fece cambiare
l’impostazione di lavoro - l’artista decide di ritornare in Puglia; qui, in
seguito al matrimonio e alla nascita di suo figlio, sospende la produzione
artistica per qualche anno.

19

C. PIROVANO, Emanuele Cavalli, in La pittura in Italia. Il Novecento, a cura di Carlo Pirovano,
volume 1, tomo II, Electa, Milano 1992, p 812.
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Nel 1975 l’artista si iscrive all’Accademia delle Belle Arti di Bari
istituita da pochi anni e segue il corso di pittura tenuto da Michele
Depalma. Nato a Rutigliano nel 1928, Depalma attualmente vive e
lavora a Monopoli. Dopo aver compiuto gli studi a Bari, egli si trasferì a
Napoli presso l’Accademia di Belle Arti e si formò sotto la guida di
Emilio Notte. «Divenuto assistente nella stessa Accademia in cui si era
diplomato, praticava un’insolita figurazione d’impianto post cubista, ma
con movimentato approccio visionario», scrive su di lui Pietro Marino.20
La personalità pittorica di Depalma si impose in manifestazioni artistiche
importanti tra cui la Biennale di Venezia del 1956 e la Quadriennale di
Roma del 1959. Nel 1976 fu nominato titolare della cattedra presso
l’Accademia di Firenze, ma ragioni personali lo spinsero ad abbandonare
la Toscana per tornare in Puglia e ad insegnare pittura presso
l’Accademia di Belle Arti di Bari, dove è rimasto in servizio fino al
1996. «Come docente, Depalma ha portato in Puglia un po’ dello spirito
antico delle Accademie: l’aula di pittura come “bottega” antica,
laboratorio in cui gli studenti erano coinvolti dal maestro in comune
progetto e idea del fare arte», annota Marino.21

20

P. MARINO, Un pittore gentile e scontroso fra le rivoluzioni del colore, in Il percorso di Michele
Depalma a cura di Lino Angiuli, Gelsorosso, Bari 2008, pp. 7-9.
21
Ibidem p. 22.
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Fig 11: Michele Depalma, Silenzio Metafisico,1970, part., olio su tela, 100x100, proprietà dell’autore.

Determinata a far convivere vita privata e quella professionale, Gianna si
diploma nel 1980 con una singolare tesi sulle etichette dei vini pugliesi.

7

1.2. Gli anni Ottanta

«L’immagine ripercorre a ritroso l’iter svolto dalla scrittura che da
disegno divenne simbolo. Attualmente le immagini stanno sostituendosi
nuovamente alla scrittura, alla parola, allo scritto. Le mie “somme di
scrittura” rifanno il verso all’impossibilità di comunicare attraverso le
parole verbali o scritte.» (Gianna Maggiulli)

Fig. 12: Fotogramma dal video nello studio di via Principe Amedeo 281- a cura di Mimmo Avellis,
1987.
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Subito

dopo

il

diploma

accademico

la

Maggiulli

riprende

definitivamente l’attività espositiva presentando i suoi lavori all’Expo
Arte del 1981. A questa manifestazione Gianna espone con la Galleria
Pino Pascali, di Polignano a Mare, diretta da Filippo Favale, e con la
galleria barese La Spirale, guidata da Michele Damiani, da cui fu
presentata per la seconda volta all’Expo Arte. Nel 1982, infatti,
nell’ambito di questa rassegna, fu organizzato uno “spazio giovani” in
cui ad ogni artista veniva affidato un intero stand e Gianna decide di
presentare un’installazione dal titolo Immagine doppia.
L’Expo Arte di Bari, di cui si svolsero le prime due edizioni nel 1976 e
1977, era la prima fiera dell’arte contemporanea nel Sud e l’unica in
Italia allora, insieme con Artefiera di Bologna, con una presenza incisiva
di opere e operazioni “oltre la pittura”.22 Come afferma Pietro Marino,
l’Expo Arte aveva rimesso in moto alcuni meccanismi, avviati tempo
prima dalla manifestazione Maggio di Bari, riaprendo i canali di
comunicazione e scambio col sistema nazionale dell’arte.23 Questa
esperienza rappresentava per i giovani artisti una grande occasione per i
contatti con svariate gallerie che provenivano dall’ intera Penisola e dal
bacino del Mediterraneo. La sua chiusura, alla fine degli anni ’80, fu una
grossa perdita per l’arte a Bari, perché l’Expo Arte rappresentava una

22

P. MARINO, Storia di una felicità paradossale, in Iginio Iurilli. Opere 1979-2008, a cura di Clara
Gelao, Bari, Pinacoteca Provinciale, l’Azienda Grafica L’Immagine s.r.l., Molfetta 2008.
23
P. MARINO, Presentazione in catalogo Bari Anni Ottanta. Album di famiglia, a cura di Ester
Milano e Maria Morelli, Laterza editore, Bari 1986.
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valida alternativa ad Arte Fiera di Bologna e una prestigiosa vetrina per
gli artisti e galleristi del Sud.
L’Expo Arte permise a Gianna Maggiulli di farsi conoscere dalla critica
e di esporre durante le diverse edizioni della manifestazione; infatti
l’artista presenta le sue opere con lo Studio Bruno del Monaco nel 1983,
con la Galleria Ester Milano nel 1984, 1986 e 1987, e con la Galleria
Centrosei nel 1988 e 1989.
Sempre nel 1982 Gianna partecipa ad una collettiva femminile a Lecce
intitolata La scrittura di Venere, organizzata da Toti Carpentieri, che
riuniva artiste della poesia visiva di valenza internazionale.

Fig. 13: Cartolina d’invito
della mostra.
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Fig. 14: Martina Franca. Da sinistra (di spalle) Toti Carpentieri, Orlane, Mimmo Conenna, Gianna
Maggiulli.

Nel 1983, dietro suggerimento di Mimmo Conenna, l’artista fu invitata a
Bologna dalla Galleria Il Cortile con una mostra personale dal titolo
Ricognizione. In occasione della mostra, Gianna fu presentata alla radio
in un servizio curato da Roberto Vitali:

Gianna Maggiulli espone al «Cortile» fino al primo aprile una serie di composizioni
tutte giocate sul rapporto spazio/colore/forma. Il punto di partenza dell’artista è
l’interesse per il segno considerato nelle sue diverse espressioni sicché nelle sue
opere il ricordo della scrittura è l’elemento coloristico adempiono alla stessa
funzione.
Ne vengono fuori delle immagini mai volutamente realistiche e decisamente positive
allorché la Maggiulli si limita a servirsi di pseudoscrittura e di tinte scure scartando
tonalità troppo vivaci mentre talvolta - allorché il risultato sfocia in un generico
ricordo di paesaggio - il discorso ci sembra meno chiaro ed un po’ ambiguo.

11

A parte queste osservazioni l’opera della Maggiulli ci sembra decisamente degna di
interesse. Noi per conto nostro la preferiamo allorché riesce ad essere aggressiva e
magari spiacevole poiché troviamo qui un maggior rigore di ricerca.24

Fig. 15: La Galleria Il Cortile di Bologna.

Inoltre, nel catalogo della mostra l’artista fu presentata con un testo di
Pietro Marino:

Le opere dell'artista barese dichiarano – nei supporti di cartone rigato o su vetri e
plastiche trasparenti- una complessità esistenziale. E' fatta di frammenti, lacerazioni,
fatture, doppi-tripli rimandi o spessori (equivalente materico dell'oggetto e del suo
doppio, l'ombra), cancellazioni e abrasioni.
Dentro questo campo accidentato si muove, faticoso ma esplicito, un progetto di
ricomposizione. lo attestano le tensioni formali su cui si regge ogni opera: i tagli
obliqui cercano le loro linee di continuità, le carte strappate inseguono sogni di
equilibri nel colore, la materia scrostata non rinuncia ad eleganze sensoriali, la
scrittura prova un suo orientale sistema di calligrafie e di ritmi corsivi.
24

R. VITALI – testo trasmesso da Radio Studio Effe MHZ 88,40, Bologna 1983, in Segmenti 19822002, catalogo a cura di Gianna Maggiulli, Cooperativa Grafica Italiana, Bari 2003.
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Cosi Gianna Maggiulli tende la sua trama fra il mondo dell’Essere e quello
dell'Apparire. Ma al contrario di Penelope, essa prima disfà la tela poi la ritesse. Col
filo precario del segno, appunto: che prima privilegiava una sorta di stenografica
accumulazione e ripetizione, ed ora si condensa in macchie colorate, o si risucchia
nei gorghi e nelle folate dense dei neri.
Ne nasce di volta in volta un campo dell'immagine instabile, tra le forme e le cose.
Soprattutto nei cartoni, la struttura sintetica evoca paesaggi improbabili, montuose
proiezioni dell'inconscio, architetture magiche o povere che non raggiungono punti
di consistenza o di definizione. Fantasmi vaganti, o giochi di ombre.25

Tra il 1983 e il 1985, Gianna partecipa a due mostre curate da Grazia
Terribile, una gallerista di talento affermatasi nel barese per un breve
periodo, durante il quale collezionò diverse opere d’arte contemporanea.
La prima mostra a cui partecipò la Maggiulli era intitolata Intervento
Omocromico, e la seconda Kaos, dall’alfa all’omega, mostra allestita al
museo Casabianca di Malo. Per l’Intervento Omocromico gli artisti
invitati furono ospitati in una masseria alle porte di Gravina, dove
potevano soggiornare per una settimana, in modo da familiarizzare con
lo spazio naturale per riuscire a realizzare un’opera rapportata al
territorio circostante.

25

P. MARINO, catalogo per la personale della galleria Il Cortile, Bologna , marzo 1983.
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Fig. 16: Gianna Maggiulli a Gravina nel 1983 per l’Intervento
Omocromico.

Sempre nel 1985, in seguito all’incontro con Ugo Carrega, artista della
corrente della poesia visiva e curatore della galleria Il Mercato del Sale a
Milano, le fu proposta una mostra personale dove conobbe Emilio Isgrò
e Alik Cavaliere. La mostra, dal titolo Ricognizione, fu di grande impatto
perché l’enorme spazio, in precedenza un mercato del sale, accoglieva
particolarmente bene le opere di grande dimensione.
Dal 1984 al 1987 la Maggiulli espone anche presso la Galleria Ester
Milano. Questo spazio, nato a metà degli anni ’80, aveva come sede una
piccola chiesetta sconsacrata in via San Francesco d’Assisi a Bari. Era
14

una galleria piccola ma molto vivace che ebbe un’intensa attività, anche
se limitata nel tempo; gli spazi a volte venivano affidati anche in
gestione per eventi esterni, oppure la gallerista riusciva ad organizzare
gli eventi culturali altri spazi, come avvenne nel caso della mostra Bari
Anni ‘80. Album di famiglia, svoltasi presso la Pinacoteca Provinciale di
Bari e il complesso di Santa Scolastica. Questa mostra fu divisa in due
sezioni: Album di famiglia, a cura di Ester Milano e Maria Morelli, e
L’altra tigre, a cura di Pietro Marino, con l’intento di favorire una
migliore conoscenza dei pittori baresi, giovani e meno giovani.

Fig. 17: Copertina del catalogo.
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In seguito all’incontro con Filiberto Menna alla collettiva pugliese
Giornale di Bordo, a cura di Toti Carpentieri organizzata a Corato nel
1987, Gianna Maggiulli viene invitata alla Biennale del Sud di Napoli
dove presenta tre opere. Il comitato scientifico era composto da illustri
nomi del panorama artistico internazionale: Michele Buonuomo,
Vitaliano Corbi, Giorgio di Genova, Gillo Dorfles, Filiberto Menna,
Pierre Restany e Lea Vergine. Gianna è una delle quattro donne presenti
all’evento a cui parteciparono 40 artisti tra i più rappresentativi dell’arte
contemporanea e una dei tre artisti pugliesi, insieme a Ignazio Gadaleta e
Paolo Lunanova.26

Fig. 18: Allestimento Cosmogonie, 1987, Bari, Galleria Centrosei.

26

M. DI BELLO, Fra i «segni» di un’artista: Gianna Maggiulli in “Nel Mese” , n. 7-8, pp. 22-25.
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Dopo il primo incontro con Nicola De Benedictis, direttore della Galleria
Centrosei di Bari, avvenuto all’Expo Arte del 1982, nel 1987 l’artista
partecipa alla collettiva Dissimilia similibus alla galleria Centrosei dove
il 14 novembre dello stesso anno viene inaugurata una sua mostra
personale dal titolo Cosmogonie, presentata con un testo di Marcello
Venturoli.27
La Galleria Centrosei, fondata a Bari nel 1970, aveva iniziato sin da
subito ad operare nel campo delle nuove situazioni artistiche, con il fine
di contribuire a diffondere una cultura visiva in alternativa alle
esperienze culturali già presenti in città. De Benedictis, in un’intervista
manifesta i suoi criteri di scelta nei confronti degli artisti:
Il Centrosei, partendo dalla assoluta esclusione di ogni finalità di lucro, usa offrire
dei validi supporti di servizio agli artisti impegnati nella nuova creatività, soprattutto
se giovani o non ancora definitivamente affermati, e ciò nell’intento di utilmente
contribuire alla valorizzazione di potenzialità creative mortificate per il vuoto critico,
informativo e strutturale che quasi sempre circonda il lavoro da essi svolto.

28

Negli anni successivi il rapporto dell’artista con il gallerista barese si
intensifica, tanto che lei viene invitata ad altre rassegne: nel 1988 e nel
1989 partecipa all’Expo Arte Bari, nel 1989 alla mostra Scansione
Metrica, sempre a Bari, esposizione poi successivamente trasferita a
Nizza.
27

M. VENTUROLI, Gianna Maggiulli, tra essere e apparire, in “Arte e Cronaca”, agosto settembre
1987, pp. 19-21.
28
N. DE BENEDICTIS, Galleria Centrosei Bari, in Vissi d’arte, a cura di Santa Fizzarotti, Umberto
Sala editore, Pescara 1990, pp. 48-50.
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Fig. 19: Gianna Maggiulli con Iginio Iurilli e Antonella Marino a Nizza nel 1989.

Fig. 20: Allestimento di Scansione Metrica all’ Art Jonction International nel Palais des Expositions
di Nizza.
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1.3. Gli anni Novanta
Nel 1990 continua il sodalizio con la Galleria Centrosei e Gianna
Maggiulli partecipa alla collettiva Quattro Lustri, mentre nel 1991 –
anno di chiusura della galleria – realizza un’altra personale, Punto Zero,
che viene presentata nello stesso periodo alla Galleria Internazionale di
Bergamo.
Si inaugura questa mattina alle 11 presso il Centrosei, al Palazzo della Meridiana in
Piazza del Ferrarese, la mostra di Gianna Maggiulli intitolata Punto Zero. L’artista
presenta opere tratte dalla sua recente produzione; la ricerca artistica della Maggiulli
continua a privilegiare, sviluppando uno studio avviato nel 1985, il Cartone,
essenziale Protagonista della sua forma espressiva. In questa ultima fase scava la
materia-cartone per ricavarne superfici in accenno di bassorilievo, lasciando il tutto
grezzo o trattato con smalto nero o bianco per ritrarne opere monocromatiche o
acromatiche. L’operazione di scavo e l’essenzialità del materiale tendono a
raggiungere forme prosciugate nella loro estrema e nuda essenzialità.

29

Fig. 21: Allestimento della mostra Punto Zero nello spazio di Piazza del Ferrarese del Centrosei.
29

N. DE BENEDICTIS, Il Punto Zero di Gianna Maggiulli, in “Puglia”, 10 marzo 1991.
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La mostra, che ebbe una grossa risonanza nel panorama artisticoculturale barese, fu recensita da diversi critici, tra cui Lia De Venere:
Fedele all’uso di un materiale povero, tipico del packaging più prosaico, ed
apparentemente inerte dal punto di vista formale e cromatico - il cartone da
imballaggio color caffelatte - Maggiulli punta a rivitalizzarlo attraverso accorte
manipolazioni, che ne pongono allo scoperto le insospettabili potenzialità espressive.
Ma se in passato il ricorso al décollage, che privava il cartone degli strati superficiali,
era affiancato da un intervento pittorico soggetto in misura consistente all’istintualità
gestuale, e dalla presenza della parola più o meno allusivamente caratterizzata, oggi
esso si è trasformato in una sorta di tecnica incisoria. che scava la materia nella
profondità (esigua, ma comunque tale), per metterne in evidenza le proprietà
plastiche. Il cromatismo binario (il bianco ed il nero) cui Maggiulli si attiene da anni,
si è in questa fase radicalizzato, lasciando il posto a monocromi, che spesso oscillano
con impercettibili variazioni tra stesure lucide e opache. E numerose sono le prove in
cui il colore neutro del cartone rimane l’unica notazione cromatica, arricchita di
sfumature create dal sottosquadro e dal trascorrere della luce.30

Fig. 22: Gianna Maggiulli tra Marilena Bonomo e Nicola De Benedictis
all’inaugurazione di Punto Zero.

30

L. DE VENERE, Gianna Maggiulli alla Galleria Centrosei di Bari, in “Altrimmagine” n.10, giugno
1991.
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Nel 1995 l’artista partecipa a Passioni, mostra allestita presso
l’Auditorium Diocesano della Vallisa a Bari, dove espone una pala
d’altare site specific in una delle absidi della chiesetta; la mostra, curata
da Anna d’Elia e Marisa Milella, includeva anche una performance di
Teresa Ludovico che danzava ispirandosi alle opere.

Fig: 23: Fotogramma del video di M. Avellis per la collettiva Passioni
presso l’auditorium Vallisa a Bari.

Fig 24: Teresa Ludovico in un fotogramma del video di M. Avellis per la
collettiva Passioni presso l’auditorium Vallisa a Bari.
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Nello stesso anno l’artista partecipa a Faxart Hicetnunc, una rassegna di
Arte Contemporanea a San Vito al Tagliamento, in provincia di
Pordenone. La mostra rifletteva sull’introduzione della tecnologia nel
mondo dell’arte e veniva richiesta la spedizione di un’opera grafica via
fax come modalità di partecipazione degli artisti; la Maggiulli, in
quell’occasione, presenta una delle opere esposte per Punto Zero, ma ne
riduce le tonalità al bianco e nero.
Nel 1996, grazie all’ Assessorato alla Cultura del Comune di Bari e
all’Expo Arte della Fiera del Levante, fu organizzata una collettiva dal
titolo La galleria che non c’è – Arte contemporanea nelle
amministrazioni pubbliche di Bari (1976-1996) che sollevava l’annoso
problema della mancanza di una galleria pubblica di arte contemporanea
a Bari. Nella prefazione del catalogo, Pietro Marino, curatore della
mostra, spiega le motivazioni che lo hanno indotto a limitare l’arco
temporale della rassegna a quel preciso ventennio. Il 1976 è la data di
inizio dell’Expo Arte, unica mostra-mercato del Sud, nata per volere
dell’ Ente Fiera del Levante:

La selezione (operata sul materiale reperibile non solo, ma anche concretamente
disponibile) ha inteso rispondere anche a criteri critici, di cui chi scrive deve
assumersi la responsabilità. Segnalare per quanto possibile non solo le personalità
artistiche di maggiore rilievo – notorietà per molti già acquisita storicamente - che a
Bari hanno lasciato traccia della loro opera (e per la prima volta nella storia di Bari
appaiono nelle sue collezioni nomi di artisti come Warhol, Dine, Tapies, Ruscha,
22

Matta)[…] E nel contesto, accogliere la presenza notevole di artisti pugliesi, a
conferma che una creatività meridionale autonoma ma aperta al dialogo con le
esperienze internazionali si è andata affermando fra le nuove generazioni.

31

Nell’evento fu esposta un’opera della Maggiulli che era stata acquistata
in precedenza dal Comune. In occasione della mostra si è voluto
sollevare la questione della effettiva collocazione delle opere esposte spesso abbandonate nei ripostigli e negli uffici comunali. Per rafforzare
il titolo provocatorio La galleria che non c’è, in calce al catalogo è stata
ricostruita una cronologia delle proposte e iniziative volte a creare questo
spazio espositivo che sono state tutte tralasciate in un secondo momento.

Fig. 25: cartolina d’invito della mostra.

31

P. MARINO, La galleria possibile, catalogo della mostra La galleria che non c’è. Arte
contemporanea (1976-1996) nelle amministrazioni pubbliche di Bari, a cura di Pietro Marino, Safra
editrice, Modugno 1996, pp. 9-16.
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Scrive in proposito Oscar Iarussi:
La galleria che non c’è è curata da Pietro Marino che così in qualche modo
ripercorre le tappe anche di un suo sogno, d’una «ossessione» sempre puntualmente
tradita, se non snobbata, dai responsabili della cosa pubblica; il sogno di una galleria
di arte moderna e contemporanea a Bari. O quanto meno di uno spazio permanente,
di una struttura stabile disponibile ad ospitare mostre, iniziative, conferenze legate
all’arte e ai nuovi linguaggi ad essa collegati, o semplicemente a costituire una
opportunità per incontrarsi o per isolarsi davanti a un dipinto o a una scultura. […]
Forse si capisce sin troppo bene, leggendo per esempio la cronistoria in appendice al
catalogo della mostra di Expo, quell’infinito «Aspettando la galleria» scandito da
frustrazioni, da progetti affidati e mai neppure letti, da promesse puntualmente
disattese, da chiacchiere programmatiche ogni volta smentite dai fatti. Perché in
realtà della galleria d’arte contemporanea, come di qualsivoglia struttura pubblica per
la cultura, nel tempo e fino a oggi, a Bari pare non importare alcunché […] Certo,
non tutti gli acquisti di Regione, Provincia, Comune e della stessa Fiera, sono stati
oculati, né tutti quelli buoni sono attualmente valorizzati, ma Marino ha scovato sui
muri e nelle cantine un’ottantina di opere che da sole costituiscono un patrimonio
rilevante, di grande interesse storico, fra nuova figurazione e nuova astrazione […]
Infine sono in mostra alcuni pugliesi, che spesso ibridano le differenti scuole, fra i
quali segnaliamo quelli della scuderia Zelig (Michele Carone, Claudio Cusatelli),
Michele Zaza con una sequenza barthesiana di cinque fotografie, e Lino Sivilli col
suo maestoso «mantello di Federico», un enorme sacco per la raccolta delle olive sul
quale è istoriato un simbolo regale.

32

Sempre nel 1996 l’artista tenne una personale dal titolo Pièce Unique
presso l’Associazione Culturale Italo Francese di Bari, realizzando
un’installazione ispirata alla natura; nell’anno successivo partecipa alla
collettiva Ottavia, realizzata nell’ambito della XIII edizione dei Giochi
del Mediterraneo a Bari.
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O. IARUSSI, Bari visse d’arte nella sua galleria che non c’è, in «La gazzetta del Mezzogiorno»,
domenica 19 maggio 1986, p. 24.
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Fig. 26: Da sinistra: Vittorio Carofiglio, Gianna Maggiulli e Giovanni Mastrovito.

Fig. 27: Allestimento dello spazio di Mastrovito Espressioni con le opere di Gianna Maggiulli.
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Fig. 28: Allestimento dello spazio di Mastrovito Espressioni con le opere di Gianna Maggiulli nel
2006.

A partire dal 1997 Gianna Maggiulli ha collaborato con Mastrovito
Espressioni, un’azienda tarantina di arredamento e complementi
d’arredo. Insieme allo spazio dedicato al design, Mastrovito allestiva
degli eventi d’arte temporanei e, sempre nella città di Taranto, gestiva
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una galleria d’arte. In quel periodo si stava assistendo alla chiusura di
diverse gallerie d’arte, così, allestendo le mostre in spazi alternativi, si
cercava di andare incontro al pubblico fornendogli una novità. Nello
stesso anno, nel centenario della nascita di Paolo VI, si istituisce la prima
Triennale di Arte Sacra a Lecce, ideata e curata da Toti Carpentieri, con
l’intento di promuovere un museo dedicato all’arte sacra di oggi. La
mostra, allestita nel Seminario arcivescovile di Piazza Duomo, è stata
divisa in tre tematiche: la prima era un omaggio allo scultore salentino
Armando Marrocco, la seconda ospitava i contributi più significativi dei
principali maestri italiani come Manzù, Fontana e Guerrini, la terza - a
cui partecipa la Maggiulli - presentava le opere di giovani pittori e
scultori che per la prima volta si affacciavano al mondo della sacralità.
Gli artisti erano invitati a riflettere sul rapporto tra arte sacra e arte
contemporanea, un rapporto perdurato per lunghi secoli e che si era
affievolito nel secondo dopoguerra.33
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P. MARINO, Arte Sacra, in catalogo della mostra Prima triennale di arte sacra, a cura di Luciano
Caramel, Toti Carpentieri, Pietro Marino, Martano editrice, Lecce 1997, pp.74-80.
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Fig. 29: Il Sacro, l’umano, 2002, lastre di cartone con fenditure di bisturi e inserti di carte colorate.

Nel 1998, in seguito alla mostra La galleria che non c’è, fu realizzata la
manifestazione Art&Maggio, curata da Marilena Bonomo e voluta da
Giuseppe Tatarella, allora Assessore alla Cultura, per far rivivere il
Maggio di Bari degli anni Cinquanta e Sessanta. Oltre agli artisti
28

residenti in regione – tra cui Gianna Maggiulli – furono invitati anche i
pugliesi trasferitisi a Milano, come Antonio Paradiso, Giuseppe
Spagnulo, Fernando De Filippi, Luca Pignatelli, e a Roma, come Nicola
Carrino. Nel 1999 Gianna presenta una mostra personale alla Galleria
Nuova Era dal titolo Mille999 Interazioni, a cura di Lia De Venere.
L’artista pone l’accento sull’anno 1999 come momento cruciale di
sintesi delle esperienze precedenti e di apertura verso il nuovo millennio,
momento conflittuale fra passato e futuro, ma anche interrogativi sui
nuovi sistemi di comunicazione.34

Fig 30: Frontespizio del cartoncino d’invito alla mostra.
34

S.A., Cartoni di fine millennio in “Barisera”, venerdì 15-sabato 16 gennaio 1999.
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Così scrive Antonella Marino:
1999 –Interazioni:·parte dal riferimento alla data presente, cesura anche simbolica tra
vecchio e nuovo millennio, la personale di Gianna Maggiulli al Museo Nuova Era di
Bari. L’aggancio alla cronaca e all’attualità potrebbe sembrare strano per delle opere
astratte, che l`artista barese struttura con energia controllata su strati di cartone, da
anni suo materiale d`elezione, da scavare, incidere, raschiare […] Le Interazioni del
titolo sono certo i rapporti interni al sistema dei segni; tuttavia al contempo
funzionano come analogia metodologica del nuovo modello di comunicazione che è
un modello reticolare, in cui ciò che conta è appunto la reciprocità delle relazioni, la
loro interdipendenza. In questo modo il lavoro della Maggiulli, fatta salva la
legittimazione del valore formale dell’opera, si protende anche oltre di essa: e si
interroga (ci interroga) sulle prospettive del nostro futuro informativo, arte
compresa.35

Fig. 31: La Galleria Museo Nuova Era durante l’inaugurazione di Interazioni.

35

A. MARINO, Gianna Maggiulli, in “Segno” n 167 marzo/aprile 1999.
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1.4. Dal 2000 a oggi

Alle porte del nuovo Millennio, Gianna Maggiulli ritorna in Francia con
la collettiva Salon d’Automne 2000 all’Espace Eiffel Branly di Parigi,
dove è invitata dal veneziano Franco Batacchi il quale, insieme a
Riccardo Licata, aveva avuto il compito di creare un gruppo italiano da
portare alla suddetta manifestazione.

Fig. 32: Gianna Maggiulli al Salon d’automne nel 2000, con Franco Batacchi e Riccardo Licata.

Nel 2001, sempre nello show room di Mastrovito Espressioni, la
Maggiulli organizza una personale dal titolo Home Sweet Home,
alludendo allo spazio domestico, alla casa come luogo di aggregazione
ma anche come spazio da riempire. Nello stesso anno inoltre riceve un
invito proveniente da San Vito al Tagliamento per la mostra
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internazionale di web art Hicetnunc intitolata Il Condominio, a cui aveva
già inviato un’opera con la collettiva Faxart nel 1995. Questa volta gli
artisti invitati dovevano inviare una foto che si rifacesse alla vita dei
condomini, ai rapporti umani del vivere in comune; Gianna presentò una
foto del suo cane davanti alla porta d’ingresso della sua abitazione.

Fig. 33: Fotografia realizzata per il Condominio.

Nel maggio dell’anno successivo l’artista partecipa ad una collettiva dal
titolo Mariae, una mostra che affronta il difficile tema dell’iconografia
sacra legata alla Madonna ma senza finalità devozionali. Ideata da Lino
Sivilli, la mostra è stata realizzata nel Santuario della Madonna del
Pozzo di Capurso e i ventinove artisti selezionati hanno presentato un
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contributo legato ad una delle invocazioni della Litania Lauretana. Per
l’occasione Gianna esibisce un collage di tela su plastica trasparente, una
Madonna-albero dalla cui bocca escono i buoni consigli, in cui la
Vergine miscela natura e spiritualità.36
Nel 2003, presso la Galleria Nuova Era di Bari e il Museo d’Arte delle
Generazioni italiane del’900 “G. Bargellini” di Pieve di Cento, Gianna
presenta il catalogo Segmenti 1982-2002, una monografia che documenta
i momenti più significativi della sua attività artistica nel ventennio
precedente. Così scrive Pietro Marino, in occasione della presentazione
a Bari:
Sarà insolito, dedicare un colpo d’occhio ad un catalogo anzichè ad una mostra. Ma
insolita è la circostanza che merita attenzione. La pubblicazione che è stata
presentata ieri sera a Bari nella galleria Nuova Era ha più di un connotato singolare.
Intanto, si può definire catalogo solo in senso lato. Non è in funzione di una mostra
(anche se qualche quadro era esposto in occasione dell’incontro); documenta con
immagini e testi - venti anni di lavoro d’artista, dal 1982 ad oggi.
Ma non è esattamente nemmeno una monografia. Compaiono nello smilzo ma arioso
libretto molte tavole a colori organizzate per cicli, una selezione di recensioni nel
tempo, le notizie biografiche. E, in introduzione, solo una paginetta di chi qui scrive
poche sommesse righe di dichiarazione di poetica, per cosi dire, dell’autrice. Che
Gianna Maggiulli, la pittrice barese molto nota in ambito pugliese per la sua presenza
costante, l’attenzione ai fatti dell’arte. Ma allora, perché questo volumetto reclama
particolare segnalazione? Intanto, perché è la prima pubblicazione importante che lei
riesce a dedicarsi: con sacrifici personali, senza un editore, ma con l’aiuto generoso
ed intelligente di alcuni sponsor. Questo è già un dato emblematico della condizione
di difficoltà in cui vivono tanti operatori dell’arte nel Sud.
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F. SCARDACCIONE, La “Madre della misericordia” è musa ispiratrice degli artisti, in il
“Quotidiano di Bari”, venerdì 10 maggio 2002.
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P. MARINO; I segmenti di Gianna, cit.
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Fig. 34: Presentazione catalogo Segmenti 1982-2002. al Museo Nuova Era di Bari. Da sinistra Lino
Sivilli, Lia De Venere, Pietro Marino e Gianna Maggiulli.

Fig. 35: Gianna Maggiulli insieme a Giorgio Di Genova durante la presentazione del catalogo
Segmenti 1982-2002 a Pieve di Cento (BO) il 28 novembre 2003.
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Collegandosi ancora alla tematica dell’abitazione, nel 2003 l’artista
partecipa alla rassegna Housing, Case Per La Mente, nell’ambito
dell’iniziativa Experimenta di Alberobello e l’anno successivo, sempre
in collaborazione con Mastrovito Espressioni realizza, insieme al
fotografo Nicola Amato e al designer Alfio Cangiani, Ardesain white
theme, una mostra, il cui tema è il colore bianco, realizzata con materiali
di reimpiego e allestita nello spazio espositivo di Mastrovito Espressioni
situato a Monopoli.
Nel 2005 l’artista viene invitata a partecipare ad una collettiva intitolata
20 scatole per 20 artisti, presso la galleria Frabboni Arte Contemporanea
di Bologna. Ad ogni artista invitato veniva fornita una scatola di
dimensioni standard, che avrebbero dovuto personalizzare in seguito.

Fig. 36: Gianna Maggiulli, 20 scatole per 20 artisti, 2005, scatola, carta,
cartone, vetri, guscio di lumaca.
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L’anno 2006 coincide con l’inizio di un nuovo periodo creativo
dell’artista, da sempre molto legata alla natura. Tra gli eventi organizzati
in quel periodo, Gianna Maggiulli realizza una personale presso la
Galleria Spaziosei di Monopoli. Il tema della mostra è l’albero, da cui il
titolo Physis, che, come struttura della natura vivente, è disarticolato
nella gestualità dell’artista. Così scrive Michele Depalma, suo maestro
all’Accademia:
Gli affascinanti cartoni di Gianna Maggiulli esposti nella galleria “Spaziosei” di
Monopoli, racchiudono elementi estetici che ci danno il senso artistico della nostra
epoca. L’autrice, con severità e tenace coerenza, vivifica i materiali poveri cartacei,
orientandosi verso la creazione di forme modulate, in uno spazio ricavato dalla
manipolazione delle superfici. Le ferite, i tagli impressi in questa materia duttile,
sono senza dubbio, l’essenza segreta ed il mistero di seduzione dell’opera. Si tratta di
una operazione lontana da vuoti esercizi di stile e da mera ricerca sperimentale, ma
che investe passione e tormento. Il cartone, materia inerte, scavato, lacerato, tagliato,
bucato dalla mano dell’artista, presenta percorsi lineari, divenendo materia viva,
immagine di assoluta modernità, che non rischia l`accademia e la maniera.
Maggiulli, in tal modo, risolve la sua gestualità creativa, intellettuale, difficile ed
aristocratica. Le forme realizzate rimangono fedeli alle scelte dell’autrice che, a
volte, nella sua opera raggiunge la somiglianza con le superfici dei vecchi muri, dei
manifesti strappati, i preziosismi della materia, messi in evidenza dalla luce che
accarezza le asperità, i rilievi e le sgranature. Nell'impianto compositivo dei lavori,
non mancano soluzioni formali che rimandano ad intuizioni classiche. Interventi con
veline colorate, danno alle opere effetti di veri e propri dipinti e le arricchiscono di
sottile erotismo e codici romantici.
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M. DEPALMA, Se i cartoni inerti si trasformano in materia viva attraverso la mano di una pittriceartista, in “Puglia”, giovedì 17 novembre 2005, p. 13.
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Il 21 gennaio del 2006 l'Associazione Culturale Arti Visive Kunsthalle di
Putignano presenta la prima edizione di Giardino d'Inverno.
Questo

progetto,

nato

come

sperimentazione

itinerante,

aveva

l’ambizione di voler ricreare l’atmosfera primaverile anche durante la
stagione invernale, realizzando un giardino in cui coltivare, sperimentare
e mettere a confronto idee, affinità elettive e sensibilità. Per l’occasione
Gianna presenta un’installazione con un innaffiatoio di cartone e un
ramo d’albero con presenze floreali su cui è poggiato un nido vero.

Fig. 37: Allestimento per il Giardino
d’inverno, installazione, cartone, foglie
secche, legno, Putignano, 2006.

37

Tra il 2008 e il 2009 Gianna Maggiulli partecipa a tre collettive dedicate
alla letteratura: la prima intitolata Génie de la femme–Omaggio a Simone
de Beauvoir all’Alliance Française di Bari, la seconda Noi e Simone De
Beauvoir: i quaderni del centro di documentazione e cultura delle
donne, nella sala inferiore del Fortino di Bari e la terza Livre D’artisteLivre de peinture. Omaggio di venti artiste al pensiero di Simone Weil,
allestita nel colonnato del Salone degli Affreschi nel Palazzo Ateneo di
Bari.
Nello stesso anno l’artista è presente a Scoperta - 50 opere di arte
contemporanea della Pinacoteca Provinciale, allestita presso il
complesso monumentale di Santa Scolastica a Bari dal 18 dicembre 2009
al 10 gennaio 2010. La mostra proponeva cinquanta opere di diversi
artisti, il cui obiettivo era di offrire all’attenzione del pubblico una parte
consistente delle opere appartenenti alle collezioni d’arte contemporanea
della Pinacoteca, attualmente non esposte, e puntare l’attenzione sul
complesso di Santa Scolastica e sull’area adiacente di San Pietro, sede
del futuro Museo Archeologico provinciale.
Il 2010 è un anno ricco di appuntamenti per Gianna, a partire dal mese di
aprile con ATTRAVERSA-MENTI in un mare d’Arte e di Santità, un
gemellaggio tra Puglia-Croazia, a cura di Maria Vinella e Mira Dujela,
mostra allestita nel “Museo della Devozione e del Lavoro”, presso il
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Santuario del Beato Giacomo di Bitetto. A tale proposito Maria Vinella
scrive nel catalogo della mostra:
Gianna Maggiulli nell’opera Per il Beato presenta le note stratificazioni segnico/
materiche, le lacerazioni e gli strappi, le scritture accennate nate dalla consueta
gestualità leggera e misurata. Da anni, il suo lavoro sulla texture e sulla grafia, sulla
materia e sulla luce testimonia le possibilità suggestive di una essenzialità esecutiva
che non riduce mai le necessità della visione Piuttosto la sollecita creativamente e
percettivamente.
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Il museo è stato allestito all’interno dell’antico monastero di Bitetto,
dedicando ogni cella dedicata a un antico mestiere. Per l’occasione gli
artisti furono invitati a scegliere personalmente la cella in cui avrebbero
esposto il loro lavoro interagendo con essa e Gianna scelse la cella del
vasaio.

Fig. 38: Gianna Maggiulli, Per
il Beato, plexiglass e cartone,
installazione, 2010, Bitetto.
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M. VINELLA, prefazione al catalogo Attraversa-menti, in un mare d’arte e di santità, catalogo della
mostra (Bitetto, Santuario del Beato Giacomo- Museo della Devozione e del Lavoro), a cura di Id.,
autoedito, Bitetto (BA) 2010
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Il 20 ottobre il Museo Nuova Era, per festeggiare il ventennale della
propria attività, inaugura presso la Sala Murat la mostra Video Place.
L'Associazione Museo Nuova Era è nata nel maggio 1990 con l'intento
programmatico di porsi quale sito di transito e di successiva sintesi di
realtà culturali e artistiche locali, nazionali e internazionali. Le mostre
presentate nel corso dell'attività della galleria hanno cercato di
documentare le ultime tendenze dell'arte contemporanea con incursioni
nel campo della pittura, scultura, installazione, fotografia e video arte;
particolare attenzione inoltre è stata prestata agli artisti emergenti e ad
attività collaterali quali concerti, incontri con critici e collezionisti, poeti
e intellettuali delle più variate estrazioni. Il campo d'azione della galleria
si è allargato sempre di più, diventando per il pubblico e gli operatori un
punto di riferimento fondamentale, capace di organizzare anche scambi
con altre associazioni in Italia ed Europa. Il comunicato stampa della
Galleria, redatto in occasione della mostra Video Place, spiega le
modalità in cui è stata allestita la mostra:
Per l'occasione del ventennale dell'attività, il Museo Nuova Era ha organizzato un
evento dal titolo Video Place che coinvolge gran parte degli artisti ed intellettuali che
in vario modo hanno contribuito all'attività di questi anni, cercando con
un'installazione particolarmente coinvolgente, di cogliere l'attenzione del grande
pubblico cittadino meno avvezzo a certe forme di espressione.
Tutti i partecipanti sono stati invitati a realizzare uno spot di 30 secondi che è andato
a comporsi insieme agli altri in un unico collage-video-sonoro riprodotto per la
divulgazione su cd opportunamente confezionati. L'utilizzo di questo mezzo
tecnologico legato alle più nuove forme d'espressione è stato per tutti i partecipanti
40

uno stimolo a sperimentare nuove potenzialità. Per il pubblico la stretta interazione
tra arte e tecnologia impone specifici parametri di fruizione rispetto all'arte
tradizionale, riaprendo l'attualissima riflessione sull'incontro tra produzione creativa
e processo tecnologico. Lo spettatore non è posto difronte all'opera in maniera
passiva, ma è proiettato in essa cambiando la propria percezione della Sala Murat e
di Piazza del Ferrarese. L'allestimento consiste in una retroproiezione delle immagini
sulle finestre dell'edificio . Con questo espediente si vuole rendere partecipe , al
flusso d'immagini, il pubblico che attraversa e si intrattiene in Piazza Ferrarese fino a
notte inoltrata. Il contenitore, edificio della Sala Murat, diventerà così esso stesso
opera/supporto delle immagini riflesse coinvolgendo l'intera piazza circostante.
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Per l’avvenimento Gianna realizza un’opera basata su 300 fotogrammi in
cui è presente una sintesi degli ultimi 20 anni di lavoro. Questo video
inizia con un immagine del mare e la scritta “attraversando”, con un
riferimento al trascorrere del tempo. Inizialmente le onde del mare si
muovono in avanti, poi avviene la velocissima successione di immagini
di vita artistica e personale, per terminare tornando all’immagine del
mare che si allontana dalla riva, facendo comparire la scritta “il tempo”.
A novembre, in occasione dell’inaugurazione del concept store My Tea
Cup, Gianna Maggiulli partecipa ad una performance dal titolo Fil
Rouge, nella quale espone due opere presentate in un contesto diverso
dal solito spazio espositivo, come era già capitato con «Mastrovito
Espressioni». Le due titolari del concept store, scrivono così nel
comunicato stampa:
La performance Fil Rouge trasla l’intreccio di un filo conduttore sul piano simbolico
della elaborazione artigianale di uno stile “cucito addosso”.
Un filo rosso, appena accennato allo sbocco di ciascun gomitolo, segna i punti di
origine e le principali fonti d’ispirazione per il lavoro cui lo spazio My Tea Cup si
dedicherà. Per l’Arte Contemporanea My Tea Cup sceglie di esporre le opere di
Gianna Maggiulli tratte dal suo lungo percorso creativo. L’artista barese è una delle
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Comunicato stampa da http://www.museonuovaera.it/
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poche della sua generazione che ha affermato, da quasi un quarto di secolo, coerenza
di lavoro, costanza di presenza e coraggioso impegno, soprattutto quando (negli anni
Settanta e Ottanta) si rivelava particolarmente difficile per una donna affermare, in
ambiente pugliese, il diritto di fare arte.41

Fig. 39: Concept store My Tea Cup con le opere di Gianna Maggiulli.

Nell’ultima produzione, quella dal 2011 ad oggi, Gianna Maggiulli
partecipa alla mostra realizzata a Bari in contemporanea alla 54°
Biennale Internazionale d’arte di Venezia. Composta da 58 artisti,
l’edizione pugliese della Biennale di Venezia è stata aperta a Bari dal 30
giugno fino al 1 novembre presso il complesso monumentale di Santa
Scolastica. L’intento del curatore, Vittorio Sgarbi, è stato quello di dare
visibilità all’intera scena nazionale, puntando esclusivamente sull’arte
contemporanea; più volte Sgarbi ha parlato di una “Biennale
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http://www.myteacup.it/events-workshop/17-my-tea-cup-opening-event-fil-rouge.html
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democratica”, che consente agli artisti di poter lavorare nella
“dimensione Italia” anziché nella “dimensione Venezia”.42
L’esposizione, realizzata nei circa 900 metri quadri del complesso, ha
accolto un vasto repertorio di pittori, scultori, ceramisti, fotografi,
videoartisti, grafici e designer che rappresentano la realtà artistica
pugliese.

Fig. 40: Gianna Maggulli davanti alla sua opera nell’allestimento del complesso monumentale di
santa Scolastica.
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C. BALDACCI, L’arte non è Cosa nostra. Intervista a Vittorio Sgarbi, in “Art e dossier” n 278,
giugno 2001, pp. 22-23.
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Capitolo secondo
Le parole non dette e perdute nel tempo. I Segmenti di Gianna.

Considerata una delle più rappresentative forze creative emerse nel
mezzogiorno negli ultimi dieci anni, di lei hanno scritto numerosi critici:
Lea Vergine, Filiberto Menna, Pietro Marino, Anna D'Elia e tanti altri.
Marcello Venturoli le riconosce «la calma delle solitarie pugnaci e la
capacità a captare nell'aria l'invisibile spina dorsale del drago
avanguardistico, senza cadere nei trabocchetti della moda».43 Le sue
opere, a metà tra pittura e scultura, non possono non colpire anche per
l'originalità del materiale usato, il cartone: inciso, intagliato, spellato,
fino a farne emergere sensi nascosti, giochi di luci ed ombre, chiaroscuri
dell'anima, prima ancora che della materia. Vengono fuori superfici in
accenno di bassorilievo, lasciate grezze, acromatiche oppure trattate con
pennellate di smalto nero e bianco. Ma perché quest'assenza di colori,
che pure erano presenti nelle precedenti produzioni? «Perché - spiega
l'artista - una concessione della piacevolezza dei colori dell'iride avrebbe
distolto dal concetto fondamentale di forma e materiale e valori
chiaroscuri».44
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M. VENTUROLI, Gianna Maggiulli, tra essere e apparire, cit.
M. DI BELLO, Cartoni d’autore; in “Tribuna”, 6/19 aprile 1991, Bari 1991, pp.39-40.
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2.1 Stratificazioni (1980-1983)

Fig. 41: Stratificazioni, 1979-80, acrilico e tecniche miste su carta, 100x 80 cm, collezione privata.

Fig. 42: Stratificazioni, 1980-81, acrilico e tecniche miste su carta, 100x 80 cm, collezione privata.
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Le prime esperienze artistiche di Gianna Maggiulli sono costruite sulla
scrittura. Questi segni diventano immagini, quasi a voler indicare
l’affinità con il passato, in particolare con le scritture di altre civiltà. Il
soggetto rappresentato non è delimitato, ma prosegue oltre la superficie
del foglio: l'interruzione di quest’ultimo, infatti, lascia anche spazio
all'immaginazione dello spettatore che può concepire con la fantasia la
prosecuzione del supporto. Anche le tecniche utilizzate sono diverse:
l’artista, in un primo momento, scandisce in modo netto gli spazi
attraverso l’uso dell’inchiostro di china e delle matite colorate;
successivamente elabora delle lacerazioni leggere ma già evidenti che
danno dinamismo all’immagine.

L’immagine doppia

Fig. 43: Gianna Maggiulli allo Spazio Giovani del 1982.
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Questa installazione, formata da 4 pannelli in plexiglass, è realizzata site
specific, per i 5 metri complessivi dello spazio dello stand dell’ Expo
Arte del 1982. L’opera, composta da pannelli di plexiglass e da carte
disegnate, strappate e incollate su questi ultimi, è illuminata da un faro
posto per terra per proiettarne l'immagine sul muro antistante. Sui
pannelli sono state realizzate delle ombre finte; attraverso il colore
spruzzato sulla carta è come se fosse proiettata un'altra realtà, un gioco
tra ombre finte e ombre vere. Il titolo poi, L’immagine doppia, è inteso
in senso lato sia per lo spessore del supporto, sia per l’ombra che si crea
sul muro una volta illuminata l’opera, sia perché quest’installazione, non
essendo fissata alla parete, risulta leggibile da entrambe le parti.
L’artista, in occasione dell’Expo Arte, scrisse delle note di lavoro
riguardanti l’opera esposta:

Segno-Analisi-Traccia. Segno come espressione primaria, traccia, scia di sè,
prolungamento della propria presenza o esperienza. Segni che si sommano ai segni,
scritture, significati ai significati in alterno farsi e disfarsi. Scritture interrotte, riprese
con diversificati mezzi d'esecuzione per ribaltarne i significati. Ripetizione di segni e
lettere con risonanza, eco, fonema.
Strappo-incastro-sovrapposizione-alternanza-svelamento: «Il gioco delle parti»
e…cambiare-scambiare-staccare-spostare-allontanare-riaccostare;

brandelli

di

sensibilità, di vita, di umanità. Strappo come lacerazione, come allusione
all'interruzione della comunicazione; tentativo di riaccostare unicamente per
sottolineare l'impossibilità di ricomposizione dell'immagine di partenza; rivelare gli
strati sottostanti, stimolare l'attenzione per le parti scomparse. Apparente antitesi dei
materiali; volontà di puntualizzare la contraddizione fra lo spessore – consistenza
delle carte, peraltro duttili e manipolabili e la rigida sinteticità del plexiglass ma
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concepibile come realtà fortemente carica di trasparenze, leggerezza visiva,
riflessioni. Scambio di valori fra il supporto che diviene protagonista e il
protagonismo delle carte che sottolineano i valori del supporto.
Provvisorietà delle situazioni, interscambiabilità delle parti che, bloccate
dall'incollaggio, fissano un momento di sospensione, potenzialità di altre
combinazioni. Ombra-ambiguità-verità-menzogna- Ombre come segni allusivi di
altre presenze, riflessioni di oggetti sugli oggetti, il tutto a sua volta riflesso come
doppio di sé in un gioco di varianti in relazione alle sorgenti luminose. Somma di
valori diversi e/o diversificati con protagonismo suscettibile di ribaltamento nella
scala delle successioni dei significati: in dialettica con chi, osservando e precisando
un proprio itinerario di lettura e una conseguenzialità di messaggi, si fa parte e
protagonista dell'opera stessa.45

Séparé

Fig. 44: Gianna Maggiulli e il Séparé visto dal retro.
45

G. MAGGIULLI, ,L’immagine doppia- note di lavoro, 1982, in Segmenti 1982-2002, catalogo a
cura di Gianna Maggiulli, Cooperativa Grafica Italiana, Bari 2003.
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Fig. 45: Séparé: l’immagine doppia, 1983, plexiglass, cartoni trattati, carte, acrilici, 168x150 cm.

Il Séparé ha diversi significati: separazione e unione. Quest’opera è
composta da 4 lastre di plexiglass collegate tra loro ma inamovibili che,
piegata in un modo o nell'altro, può creare diverse soluzioni per
adeguarsi alla spazio che si vuole creare. I quattro pannelli di cartone
spesso sono applicati sui pannelli di plexiglass, ma non ne coprono tutta
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l’altezza.
Grazie a questo espediente, infatti, si crea per terra un gioco di ombre e
si riflettono le forme del pannello accostato, creando un effetto di luce
molto simile a quello realizzato per l’opera esposta per l’Expo Arte del
1982. Il cartone è dipinto sulla base dei primi tre pannelli con colore
acrilico nero che sfumano nel quarto inserto da cui emergono tracce di
scrittura. Questi segni grafici si sommano con i frammenti sparsi per
tutta la superfice dell’opera, in modo da dare il senso completo
dell'immagine. Nella parte superiore sono presenti dei tratti realizzati a
matita e delle carte che sembrano emergere da uno strato sottostante e
che si muovono liberamente, fissate in questo stato di sospensione grazie
alla trasparenza del plexiglass. La simbologia della A e del triangolo,
presenti nelle opere di questo periodo, rappresentano l’Alfa, l’inizio, e la
forma perfetta per eccellenza, la forma della spiritualità.
Le scritture non sono leggibili, ma fanno solo cenno alla gestualità dei
segni grafici, del movimento e forma tra parola e immagine. Sul retro
della struttura è stato realizzato un décollage con acrilici di colore nero
(fig. 40).
L’artista spiega le motivazioni che l’hanno spinta a lavorare con il
plexiglass:
«Non è facile lavorare con dei soggetti trasparenti, ma hai la percezione dello spazio.
Dalla parte anteriore riesci ad avere la concretezza del materiale cartone, dalla parte
posteriore invece si percepisce il plexiglass. In questo periodo amavo molto il nero,
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mi sembrava il colore che assorbiva il resto della realtà. Il retro nero è necessario
poiché realizzando un'immagine speculare, questa avrebbe perso valore, che invece è
stato reso nella trasparenza».

L’immagine della parte posteriore del Séparé fu inserito in copertina del
libro Le ragazze degli anni '80 di Marisa di Bello pubblicato da Levante
editore nel 1986. A tale proposito Nicola Pantaleo scrive:

La prof. Maggiulli, autrice del suggestivo lavoro di pittura e décollage, la cui
riproduzione impreziosisce la copertina del volume di Marisa Di Bello, ha colto ed
evidenziato le affinità tra tematiche e scritture dell'indagine-saggio e della sua opera
artistica, nella cui emblematicità appaiono trasferirsi i conflitti, le pulsioni, le
contraddizioni, l'ansia di libertà e il bisogno di ricostruzione, oltre il gesto di
ribellione: un paravento di plexiglass e cartone graffiato, con la sua combinazione di
durezza, fragilità e manipolabilità, con i suoi vuoti e pieni, le sue forme primordiali, i
suoi voli accennati, i suoi frammenti di linguaggio.46

46

N. PANTALEO, Le ragazze degli anni Ottanta: i nuovi angeli?, in “Nuovi Orientamenti”, Anno IX
n. 1, Gennaio/febbraio 1987, pp. 24-26.
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2.2 Ricognizione (1983-1986)

Fig. 46: Ricognizione, 1983, Acrilico e collage su cartone ondulato, 70x100 cm.

Questo periodo è stato intitolato Ricognizione poiché risulta essere il
frutto di uno sguardo attento verso le esperienze precedenti, un’analisi
accurata e introspettiva dell’artista. La Maggiulli interpreta questa fase
come la ricognizione di una donna che, guardando al passato, ne prende
degli spunti di riflessione per proseguire il suo cammino nel presente.
Gianna Maggiulli prosegue il suo percorso artistico manipolando i fogli
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di cartone, utilizzati ancora come supporto e non come materiale
principale, anche se gradualmente sta avvenendo il passaggio dalla carta
al cartone. L’artista, che continua ad adoperare i colori acrilici, realizza
con i pennelli delle folate nere che assorbono segni precedenti, i
riferimenti alle lettere, i numeri, i linguaggi grafici. I tratti cromatici,
sempre più piccoli e precisi, sono tracciati a punta di pennello. Inoltre,
per sottolineare sempre più lo sguardo al passato, vengono sovrapposte
delle riproduzioni su carta di opere di periodi precedenti.

Luna Meno Un Quarto

Fig. 47: Luna meno un quarto, 1985, acrilico, gesso, sveglia, carte trattate su
cartone spesso, 30x40x7 cm, collezione privata.
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L’opera è composta da diversi elementi che interagiscono tra loro grazie
all’espressione “l’una meno un quarto” che ricorre in tutti gli oggetti
presenti. L’insieme di oggetti è posto su un supporto di cartone spesso,
poggiato su una base che riesce a renderne la tridimensionalità.
All’interno del “teatrino”, viene inserito un orologio sveglia che segna
l'una meno un quarto; poi sono presenti dei frammenti di parole in cui si
può distinguere chiaramente la frase “l'una meno un quarto” che
richiama uno stralcio di carte su cui è realizzata una luna a cui è stato
tolto un frammento. Il tutto è ricoperto con delle masse di gesso bianco,
applicato in maniera non uniforme, su cui sono state passate delle
pennellate di acrilico nero, colore ricorrente nelle opere di questo
periodo.

Intervento Omocromico

Fig.48: Ricognizione, 1985, tufo, pigmenti, carta.
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Fig.49: Ricognizione, 1985, tufo, pigmenti, carta.

Fig.50: Ricognizione, 1985, tufo, pigmenti, carta.
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Fig.51: Ricognizione, 1985, tufo, pigmenti, carta.

Fig.52: Ricognizione, 1985, tufo, pigmenti, carta.
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Nel 1985 Gianna Maggiulli partecipa all’Intervento Omocromico, una
manifestazione organizzata a Gravina da Grazia Terribile. Gli artisti
intervenuti furono invitati a soggiornare per una settimana in una
masseria gravinese, dove poterono familiarizzare con lo spazio
circostante per realizzare lavoro rapportato al territorio. L’artista
presenta un’opera site specific, realizzata con i tufi tipici delle
costruzioni gravinesi, su cui erano riportati i caratteristici segni grafici
che contraddistinguevano allora il suo operato. A questa installazione
seguiva una performance in cui l’artista incendiava il muretto, quasi a
voler richiamare il Séparé, su cui è presente un lato chiaro, decorato con
carte e matite colorate, e un lato scuro, dipinto con la vernice acrilica
nera. L’artista scrive nelle sue note di lavoro:
Stralcio di parete, frammento di muro, forza spessore del tufo. Segni, tracce del
tempo, frammenti di passaggi di vita, civiltà, esperienze: scavate, graffite,
sovrapposte, segnate. Fuoco: segni di vita, di presenze umane. Fiamme divenute
tracce nere, impronte di tempo trascorso, su cui ricavare graffiti bianchi.
Contrapposizione bianco-nero delle due superfici verticali. Disfacimento: un blocco
già staccato dal gruppo, presenza bianca sulla terra scura. Segno della possibile, forse
desiderata, caduta della parete, senso della trasformazione perenne delle cose.
Possibilità dell'insieme di frammentarsi e frantumarsi in vari elementi, ognuno
potenzialmente in possesso di una propria autonomia.
Intervento del caso, della forza della natura a rendere continuo il senso della vita.47

47

G. MAGGIULLI, Ricognizione, in catalogo Intervento omocromico, a cura di Grazia Terribile,
Tipografia Meridionale, Cassano delle Murge 1984.
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2.3 Cosmogonia (1986-1989)

Fig. 53: Cosmogonia, 1987, acrilico e décollage su cartone, 116x121 cm, Comune di Bari.

«Cosmogonie: esigenza di respiro cosmico in cui creo immagini,
interrogandomi sul momento primordiale dell'origine del mondo, per
cercare il futuro» (Gianna Maggiulli)
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In questa fase l’utilizzo del cartone come materia principale diventa
prioritario: il cartone intonso, acquistato in lastre di determinate
dimensioni, viene dipinto con il nero e il bianco. Vi sono tracciate delle
grandi pennellate dalle quali emergono presenze di scritture, parole
illeggibili, ma in questa fase l’artista sente il bisogno di creare una
bellezza diversa nell’opera, ottenuta con la pittura acrilica e il décollage.
L’artista, infatti, raggiunge il suo obiettivo scollando e decollando la
parte superficiale, con gesti istintivi, casuali ma al contempo controllati.
Da questi strappi emergono delle figure antropomorfe, profili che
richiamano la fauna e la flora, determinando così il termine Cosmogonie.
In questa fase, inoltre, la Maggiulli utilizza i “non colori” bianco, grigio
e argento, puntando sui problemi della percezione visiva.
Santa Fizzarotti scrive:

L'artista si interroga sul destino della pittura oggi, tentando di coglierne le matrici ed
i segreti affondati nei vapori oscuri della storia: le esperienze statunitensi sono alla
base del suo lavoro che va a collocarsi nel punto instabile che governa l'alternarsi
dell'ordine e del disordine, dell'impulso e della disciplina. All'interno delle singole
opere aleggia anche un'aria abbastanza intimista e soffusa, una sorta di ripensamento
sui valori dell'esistenza vissuta lungo il filo dell'anarchia, sana e decisamente
creativa. In un'epoca di esasperati funzionalismi e determinazioni, Gianna Maggiulli
cerca ancora l'autenticità dei sentimenti, come espressione di amore per la vita48.

48

S.FIZZAROTTI, Gianna Maggiulli, “Segno”, dicembre 1987.
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Cosmogonia 1

Fig. 54: Cosmogonia 1, 1988, pittura e décollage su cartone grezzo, 90x90 cm,
collezione privata.

L’opera è realizzata su lastre di cartone dipinte con colori acrilici in cui
prevale il nero e il rosso e sono presenti tracce di bianco. Nelle
pennellate larghe e veloci si intravedono delle scritte che si inseguono, si
intersecano e attraversano le stesure del colore. L'azione dello strappare,
gesto istintivo ma nello stesso tempo controllato, nell’eliminare la
materia sovraccarica fa emergere dalla struttura sottostante figure
primordiali, risalendo, così, alle origini del genere umano.
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Cosmogonia 2

Fig. 55: Cosmogonia 2, 1988, lastre di cartone trattato e di vetro sovrapposte, 50x60x5 cm.

L’opera, realizzata con diversi materiali, presenta delle stratificazioni di
cartone e vetro inserite in una teca di plexiglass. Ai due materiali, il
cartone e il plexiglass, che fungono da leitmotiv in tutta la produzione
della Maggiulli, se ne aggiunge un terzo, il vetro, che, grazie alla sua
fragilità e alla trasparenza, si rende omogeneo con il pensiero
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cosmogonico dell’artista e con l’azione del décollage. I frammenti di
cartone, su cui sono state tracciate delle pennellate nere e bianche, sono
stati trattati così energicamente che se ne vede l’anima, uno strato
sottilissimo di cartone ondulato. Nonostante il lavoro approfondito su
questa superficie, si riescono ad intravvedere frammenti di scrittura
abbozzati con il colore acrilico bianco. L’insieme di vetri e cartone,
disposto a piramide, crea degli effetti di ombre sovrapposte tra loro,
accentuato dall’orientamento eterogeneo dei singoli pezzi, quasi a voler
richiamare, con la teca in plexiglass, l’opera L’immagine doppia.

Fig. 56: Cosmogonia 2, part.1988, lastre di cartone trattato e di vetro sovrapposte, 50x60x5 cm.
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2.4

Punto Zero (1990-1994)

Fig. 57: Punto Zero, 1989, stiacciato su cartone grezzo, 98x98 cm

«Il Punto Zero è abbinato al big bang, il momento delle forme
primordiali nella loro estrema scarnificazione e prosciugamento».
(Gianna Maggiulli)
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Nella fase successiva a Cosmogonia, nell’artista subentra la necessità di
eliminare il sovrappiù e il superfluo per indagare le superfici sottostanti e
per scoprirne le stratificazioni.
I colori diventano ombre e le superfici assumono “effetti di
bassorilievo”, c’è solo il nero a interrompere le tonalità neutre del
cartone. Il disegno, basato su forme geometriche primarie, si ispira ad
una spazialità anch’essa primaria.
Viene utilizzata la tecnica dello stiacciato su cartone grezzo, apportando
delle note di colore neutro, o lasciando il cartone nel suo colore naturale.
Mentre nelle Cosmogonie c'era un rapporto con lo strato precedente
attraverso la pittura e il décollage, in Punto Zero si avverte il bisogno di
togliere il superfluo per eliminare le apparenze e creare una nuova realtà.
Le forme diventano molto più essenziali, i soggetti vengono proiettati
verso un geometrismo libero e l'essenzialità delle forme.
In un’intervista rilasciata a Telenorba in occasione dell’inaugurazione
della mostra Punto Zero, realizzata presso la Galleria Centrosei di Bari
nel 1991, Gianna Maggiulli ripercorre il suo cammino artistico
soffermandosi sulle fasi più significative e sull’ultima produzione.
Daniele Amoruso: Com’è approdata a questa nuova tecnica?
Gianna Maggiulli: È una tecnica che utilizzo da diversi anni, la ricerca sul materiale
cartone l’ho avviata intorno al 1985, non ho lavorato in questo modo dall’inizio, ma
sono passata attraverso diverse fasi. Innanzitutto al cartone sono arrivata perché ho
amato sempre esprimermi con la carta, di diversi spessori e leggerezze; ho lavorato
con carte veline, carte spesse, cartoncini e attraverso la ricerca del materiale carta,
sono arrivata a trovarmi tra le mani il cartone, che mi ha all’improvviso illuminata
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sulle possibilità e sulle potenzialità che aveva, anche dal punto di vista cromatico.
D.A: Ha quindi scoperto la possibilità di andare aldilà di una superficie unica oltre la
superficie tradizionale del quadro.
G.M: Inizialmente quando ho scoperto questo materiale ho cominciato ad usarlo
come supporto su cui creavo dei collage, poi piano piano ho eliminato le carte, i
incollaggi, ho iniziato a vedere il materiale cartone in sé stesso, ho cominciato a
spellarlo. La prima fase si basava solamente su questa operazione di décollage, di
togliere via la parte più superficiale per scavare e far emergere delle figure
sottostanti. In quest’ultima fase invece tendo ad uno scavo molto più netto e preciso
fino a creare una tridimensionalità, a ricavare attraverso lo spessore del materiale
cartone un effetto del bassorilievo.
D.A: Perché l’intervento cromatico è così rigorosamente monocromatico?
G.M: Perché il colore che io amo moltissimo e l’emozione che dà il colore, distrae a
mio parere da quella che è l’essenza della forma a cui tendo.
D.A: Quindi è soprattutto questo rapporto molto forte con la materia che adesso le
interessa di più?
G.M: Mi interessa il rapporto molto forte con la materia e con la forma, che viene
accentuata attraverso questo materiale, che mi dà la possibilità di manipolarlo
secondo le mie intenzioni e dal colore che non si lascia prendere dalla piacevolezza
dei colori dell’iride.
D.A: Quanto si sente lontana dall’arte povera?
G.M: Mi sento lontana dall’arte povera perché c’è un lavoro diverso, il materiale
che utilizzo è umile, ma non povero, io lo scelgo per la sua umiltà.
D.A: E quanto si sente invece vicina ad un artista come Burri?
G.M: Mi sento vicina a Burri per l’intensità che dà alla materia, ma non per altre
finalità.49

A tal proposito scrive Anna D’Elia:
Gianna Maggiulli si pone in una condizione ottimale, per rivivere, con gli antichi
scultori, i valori formali e la vitalità di una superficie, ben più duttile della pietra e
plasticamente aperta ad effetti di luce.[…] Eliminato, in gran parte, il colore, fatta
eccezione per i bianchi, i neri e la tinta naturale della carta, la pittrice costruisce un
49

Intervista in galleria, a cura di Daniele Amoruso, in occasione della personale alla galleria Centrosei
–Telenorba / Telesette, Marzo 1991.
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linguaggio più essenziale e primario. In tale ricerca, ben si colloca il riutilizzo
dell'antica tecnica scultorea che crea forme, non aggiungendo, ma sottraendo il
materiale.

50

Con l’eliminazione quasi totale del colore all’interno dei suoi lavori,
l’artista stabilisce un nuovo punto di partenza nella sua produzione
artistica. Punto Zero rappresenta quindi una fase che tende a valorizzare
l’essenzialità del materiale cartone, scevro da ogni ornamento e da
qualsiasi “distrazione” che può provocare un inserto cromatico.

Fig. 58: Punto Zero, 1990, stiacciato su cartone smaltato, 87x90 cm.

50

ANNA D’ELIA, La vita è scavata in un cartone, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, giovedì 28
marzo 1991, p. 18.
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2.5

Forma (1994-1997)

Fig. 59: Forma, 1997, stiacciato su cartone spesso bianco più pigmento, 100x130 cm.

Continuando ad utilizzare la tecnica dello stiacciato, la Maggiulli
approfondisce il rapporto con la natura la cui rappresentazione simbolica
è l'albero. Alla tecnica dello stiacciato, si affianca per la prima volta la
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combustione superficiale del cartone. Appare il motivo dell’albero, che
diventa il filo conduttore e che da quel momento in poi sarà sempre
presente nella sua produzione. L’artista infatti riprende il soggetto
dell’albero nelle opere del 2006, nella serie intitolata Physis, in cui il
tronco, da cui proviene il cartone è anche protagonista del quadro.

Forma 1

Fig. 60: Forma 1, 1997, stiacciato e combustioni su cartone spesso bianco, 140x100 cm.

Per realizzare quest’opera, l’artista ha scelto un cartone multistrato di
superficie acromatica. Praticando dei tagli netti e usando delle lame
affilate, sono state tracciate delle sagome di alberi con gesti larghi e
immediati.
La lacerazione delle parti in sovrappiù crea una sorta di bassorilievo e
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dei graffi superficiali che determinano alcune zone, facendo emergere la
zona sottostante di cui si intravede il cartone ondulato. Inoltre la
superficie è stata leggermente bruciata, specialmente sulla parte
superiore dell’opera, creando delle zone più scure e degli effetti di
chiaroscuro.

Pièce Unique

Fig. 61: Pièce unique, 1996, part, stiacciato su strati di cartone sovrapposti
più acrilico, cm. 130 x 100.
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In questa installazione l’artista ha sistemato un'opera su un albero, creata
con diversi strati ed interventi cromatici, con forme che ricordano un
albero. A questo primo elemento l’artista abbina un cartone
tridimensionale come se fosse una scatola aperta, squadernata, con
all'interno delle tracce di petali rosa, quasi a simboleggiare una natura
che sfiorisce, che rischia l'estinzione. L’artista spiega la realizzazione
dell’opera:
«Per Pièce unique presentai un’opera del periodo Forma. L’opera, un bassorilievo, in
quella occasione era accompagnata, in una sorta di installazione, da una scatola
squadernata posta su un’altra parete, dipinta con smalto nero e blu contenente alcuni
piccoli boccioli rosa di plastica, tracce di una natura evocata, quasi la “scatola nera”
di una natura devastata e scomparsa, riemersa come ricordo di un passato finito».

Fig. 62: Pièce unique,1996, cartone, acrilico e foglie artificiali.
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2.6

Interazioni (1998-2002)

Fig. 63: Interazioni, 2000, fenditure di lama su lastra di cartone più inserti di carte dipinte, 103x117
cm.

72

«Forma e colore, luce e profondità, lettere e segni che nell'arte sono
simbologie, interagiscono fra loro riproponendo la complessità del
mondo attuale dove alla stessa maniera interagiscono cose diverse, che
devono convivere e incontrarsi». (Gianna Maggiulli)

L’artista denomina questa fase Interazioni poiché era stata molto
suggestionata dall'affermarsi sempre più veloce della tecnologia,
utilizzata anche dagli artisti. Le incisioni applicate riproducono gli
impulsi che mettono in relazione gli aspetti della sensibilità umana.
Dagli input, di natura tecnologica, l’artista ottiene delle opere fatte
manualmente. In questa fase nei lavori riprende vigore l'uso del colore,
grazie agli inserti a forma di cuneo che rappresentano delle ferite
impresse nella materia. Le incisioni sono molto profonde e sono riferite
all'intersecarsi delle informazioni all’interno della società, dando il senso
di interazione.
Vorrei citare brevemente un passaggio della recensione di Marilena Di
Tursi:

La lama che la Maggiulli utilizza per esplorare la superficie regola il farsi della
stessa, da andamenti ortogonali, interrotti dall'apparire timido del colore, si passa a
piani spellati con una cura riservata altrove a materiali preziosi e delicati. L'artista
opera per sottrazioni riportando l'orizzonte dell'osservazione a particolari elementari
ma essenziali della visibilità quotidiana.51

51

MARILENA DI TURSI, Millenovecentonovantanove, in “Barisera”, 27 gennaio 1999.
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Interazioni 1

Fig. 64: Interazioni 1; 2000, stiacciato e fenditure di lama su lastra di cartone grezzo, inserti di carte
dipinte, 103x117 cm.

74

L’opera, realizzata su una lastra di cartone, riporta sul lato destro una
fascia la cui disposizione richiama il cursore della barra laterale, presente
sul computer, che serve a far scorrere la pagina visionata. Le forme
triangolari, disposte in modo casuale all’interno del quadro, fanno
riferimento al puntatore del mouse; i cunei sono realizzati con colori
molto intensi per sottolineare il contrasto con la materia sottostante, il
cartone, e la nuova realtà tecnologica che si sta via via sempre più
affermando anche nel campo dell’arte. Interazioni 1 fa parte della
selezione

delle

opere

presentate

per

la

personale

Millenovecentonovantanove – Interazioni, allestita alla Galleria Museo
Nuova Era all’inizio del 1999. L’evento, che durò circa due mesi, attirò
l’attenzione della critica per la tematica innovativa oggetto della nuova
produzione della Maggiulli, ossia la simulazione manuale della
tecnologia. Annota così Luciana Cataldo:
Il segno. il gesto, lo strappo divengono componenti di un’indagine che apre un varco,
esplora livelli differenti di percettibilità. multiformi come gli strati del cartone che la
lama oltrepassa. E ciò contrasta con la lampante evidenza del colore. che costituisce
la conclusione del percorso. il termine ultimo di una lunga riflessione sulla vita
«fermata» sulla superficie, nello spazio del gesto, nella sua forza di penetrare fino
all’essenza più profonda della realtà.52

52

LUCIANA CATALDO, “Mille 999 – Interazioni”, cronache artistiche del Duemila, in “Roma”,
venerdì 12 febbraio 1999
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Interazioni 2

Fig. 65: Interazioni n.2, 2000, fenditure di lama su cartone spesso più
inserti di carte dipinte, cm 80x93.

Quest’opera, facente parte del filone di Interazioni 1, presenta sull’intera
superficie fenditure di lama che lasciano intravvedere lo strato
sottostante. A differenza delle opere di Punto Zero, in cui si scorgeva
l’anima ondulata del cartone, l’artista sistema dei frammenti di carta
colorata, quasi a voler mostrare una nuova realtà sotto la superficie
neutra del cartone. A differenza degli altri lavori, qui la Maggiulli non
elimina il cartone in eccesso, ma lo spella, lo arrotola e lo lascia
pendente al supporto, in modo da creare ulteriori effetti chiaroscurali
contrapposti a quelli di luce-ombra.
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2.7 Physis (2006-2007)

Fig. 66: Physis n. 1,2006, cartone, carte colorate, fenditure di lama di bisturi, legno e
foglie, cm 20x20.

«Physis: titolo greco per indicare la natura vivente. Ho usato l’albero come elemento
da destrutturare, struttura da disgregare, albero come metafora della vita e dei
sentimenti, con i suoi rimandi simbolici, archetipo, rimando alla vita cosmica. Uno
dei pochi elementi con accenno di figurazione che mi ha accompagnata attraverso il
tempo, come nella mostra collettiva Natural-Mente-Arte ( opera su telo di plastica
trasparente), ancora nella produzione della metà degli anni novanta Forma e ritrovato
in una ricca cartella di carte risalenti addirittura agli anni sessanta». (Gianna

Maggiulli)
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Alla luce delle esperienze fatte con i colori e le incisioni, con le fenditure
di lama e bisturi, l’artista riprende il tema dell'albero come forma
simbolica, una specie di filo conduttore che l'accompagna sin
dall'infanzia. La Maggiulli rappresenta alberi incisi e scavati nel cartone,
richiamati attraverso le loro singole parti (tronco, rami, foglia, fiori); altri
invece sono scomposti in piccole parti e si ricompongono con gestualità
calcolata. Vi sono infine degli alberi volutamente affidati al colore
monocromo della superficie o vivacizzati da sottili applicazioni di carte
rosse, gialle e arancioni, talvolta ridotte a minimi vettori colorati.
Con quest’opera l’artista vuole riaffermare il primato del materiale
cartone, un prodotto dell’albero, e, insieme, attraverso l’inserzione di
foglie secche e la realizzazione di foglie di carta cerca di trasmettere un
messaggio di denuncia sulla natura degradata e sempre più in pericolo, e
sostituita a volte da elementi fittizi. Sul rapporto dell’artista con la
natura, una considerazione critica di Achille Bonito Oliva sull’opera di
Mario Ceroli risulta essere valida anche per l’opera della Maggiulli:
Ceroli ha laboriosamente adoperato il legno, come materiale compositivo dell'opera,
astratta o figurativa. Con rigore formale egli ha costruito spazi e volumi partendo da
un materiale legato alla natura. In un epoca di riproduzione meccanica
dell’immagine, egli ha realizzato un paesaggio di sagome, un metafisico standard
figurativo, con un intreccio puntuale ed equilibrato tra la fredda temperatura del
concetto e quella calda della memoria: sequenze di "natura -naturata" nelle forme
dell'arte.53

53

http://www.achillebonitoliva.com/minimalia/sintetic.htm.
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Physis

Fig. 67: Physis, 2006, fenditure di lama di bisturi su cartone, carte colorate, cm 60x70. Foto di
Luciana Galli.

Fig.68: Physis, particolare dell’installazione, fotografia con inserti di carte colorate, cm 60x 80.
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L’artista ha disposto dei pannelli modulari di cartone sovrapposto in più
strati, con la base uguale e l'altezza diversa (60x60 o 60x80), in modo
che le opere fossero assemblate in un unico blocco. In quest’ultima
produzione è come se la Maggiulli avesse usato Interazioni e Forma
collegati tra loro, realizzando a bassorilievo dei frammenti di albero e
inserendo frammenti di colore in cunei tracciati col taglierino, quasi a
sottolineare il dualismo tra forma e natura. Oltre questi pannelli l’artista
aggiunge una fotografia in bianco e nero raffigurante un albero innevato
(fig.68), che funge da fulcro dell’opera, sulla quale nonostante sia di un
materiale diverso dal cartone, vengono inseriti dei triangoli di carta
colorata. I rami innevati che si intersecano tra loro, lasciano un piccolo
spazio ai colori più scuri dei tronchi, formando dei disegni che
richiamano le forme primordiali del periodo Cosmogonie, mentre gli
inserti di carta, ricordano i cunei colorati inseriti nei cartoni di
Interazioni. Anche Pietro Marino è molto colpito dall’elemento
fotografico scelto dall’artista:
Quel che salta subito agli occhi è la presenza nella sala, in primaria evidenza, di un
pannello fotografico, una stampa al plotter per la precisione (come oggi usa nella
fotoarte): presenta un intrico di rami di alberi sovraccarichi di neve, tanto da
costituire una superficie quasi smarrita nell'astrazione dell'abbacinato candore.
Sull'immagine declinata a lirismo estatico si posano, leggere ma impertinenti, delle
freccette di carta stampata in colori squillanti. “Segmenti” (per usare il termine che
dava titolo alla monografia) che citano la memoria del colore della pittura.
Configgono il fantasma evocato dalla fredda riproducibilità tecnica, oppure – fate
voi- se ne staccano, come ultime geometriche foglie cadenti. Ora, la novità di questa
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opera, nel percorso dell'autrice, è duplice. Per la prima volta è abbandonata la
manualità, la pittura come gesto e come materia. E per la prima volta la superficie del
“quadro” non è più spazio fisico di esperienza diretta (la Maggiulli ha ripreso la
cultura dell'informale in manierismo soft) ma spazio mentale: luogo in cui la
fotografia, ormai della realtà, si fa icona e al contrario, la carta colorata, dunque
oggetto fisico, richiama alla concretezza del collage pittorico,54

Giardino d’inverno

Fig. 69: Giardino d’inverno, 2006, cartone, foglie secche, legno, installazione
presso la Kunsthalle di Putignano.

54

PIETRO MARINO, Frecce di colore su alberi di neve, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, giovedì
3 novembre 2005.
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Fig. 70: Giardino d’inverno, 2006, cartone, foglie secche, legno, installazione presso la Kunsthalle di
Putignano.

Fig. 71: Giardino d’inverno, 2006, cartone, foglie secche, legno, installazione presso la Kunsthalle di
Putignano.
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Fig. 72: Giardino d’inverno, 2006, cartone, foglie secche, legno, installazione presso la Kunsthalle di
Putignano.

Per quest’opera l’artista realizza un’installazione formata da diversi
oggetti appartenenti al mondo della natura. Tra questi inserisce un
innaffiatoio fittizio, concepito come tale in quanto inutilizzabile, dato il
materiale cartone con cui è costruito. Sul fianco l’innaffiatoio presenta
una scritta “vento”, quasi a voler sottolineare il legame tra la parola e il
fenomeno atmosferico. All’interno dell’innaffiatoio sono state inserite
delle foglie secche, mentre lungo il tubo e sui fianchi sono stati incastrati
dei fiori di pesco. L’innaffiatoio veniva sovrastato da un ramo di albero
su cui era poggiato un nido vero, mentre sul tronco sono state aggiunte
delle foglie dipinte di bianco e delle presenze floreali. Infine sul muro
adiacente ai due elementi, l’artista ha appeso un tappeto di foglie nere
che sembrano essere risucchiate dall’innaffiatoio di cartone, riuscendo
così a creare un effetto dinamico.

83

2.8

Gianna Maggiulli e la tematica femminista

Fig. 73: Omaggio a Simone Weil, part.

«Siamo donne e quindi nell’agire ci poniamo e ci esponiamo con tutto ciò che
l’essere donne comporta. E questo influisce e molto, soprattutto nel confrontarci con
la più grande della nostra specificità femminile ossia la maternità, la grandiosa
capacità di procreare. E non da poco è il condizionamento dovuto alla molteplicità di
ruoli nella società ancora solo a carico delle donne». (Gianna Maggiulli)

Gianna Maggiulli è sempre stata molto sensibile nei confronti della
condizione femminile e si è sentita vicina alla letteratura femminista, in
particolare allo spirito di Simone de Beauvoir e di Simone Weil, due
donne che, con il loro pensiero hanno indagato le realtà più
problematiche legate alle classi più bisognose della loro società.
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A partire dagli anni Ottanta la pittrice è stata invitata spesso a collettive
di sole artiste, che cercavano di mettere in luce gli aspetti più interessanti
della creatività femminile, con l’intento di evidenziare l’impegno delle
donne nel mondo dell’arte. Come afferma lei stessa: «La nostra regione
ha una situazione singolare con la prevalenza di donne-galleriste e
donne-critico e questo credo sia stato molto utile per accentuare uno
sguardo attento nei confronti di noi donne, specialmente delle ultime
generazioni». Nel corso degli ultimi anni l'artista ha dedicato alcune
opere molto interessanti, realizzate per diverse esposizioni a Bari, alla de
Beauvoir e alla Weil.
Tra il 2008 e il 2009 la Maggiulli partecipa a due mostre dedicate a
Simone de Beauvoir, la prima intitolata Génie de la femme–Omaggio a
Simone de Beauvoir all’Alliance Française di Bari, la seconda Noi e
Simone de Beauvoir: i quaderni del centro di documentazione e cultura
delle donne, nella sala inferiore del Fortino di Bari.
Le opere esposte sono state realizzate in cartone bianco su cui sono
applicate delle veline colorate sovrapposte tra loro sui cui l'artista traccia
dei segni che ricordano la scrittura, come se fossero le buste di lettere
che la Maggiulli immagina di scrivere a Simone de Beauvoir. Oltre a
queste carte, poi, su tutta la superficie dell'opera sono state realizzate le
caratteristiche fenditure con la lama di bisturi che ricordano delle labbra,
quasi a voler sottolineare il dualismo tra scrittura e parola.
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Fig. 74: Omaggio a Simon de
Beauvoir, 2008, fenditure di
lama di bisturi su cartone,
carte veline e matite colorate.

Fig. 75: Omaggio a Simon de Beauvoir, part.
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Sempre nel 2009 viene allestita una mostra dedicata a Simone Weil
presso il colonnato del Salone degli Affreschi nel Palazzo Ateneo di Bari
intitolata Livre D’artiste-Livre de peinture. Omaggio di venti artiste al
pensiero di Simone Weil. Per l'occasione la Maggiulli presenta un libroopera in cui utilizza i suoi materiali “d'elezione”: il cartone e il
plexiglass.

Fig. 76: Omaggio a Simone Weil, 2009, cartoncino, carte, plexiglass, nylon e foglia oro.

L'opera, intitolata Omaggio a Simone Weil, è realizzata con fogli di
cartoncino spesso alternati a fogli di plexiglass decorati con inserti di
foglia oro; sui fogli di cartoncino, come già per le opere dedicate a
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Simone de Beauvoir, l'artista scrive dei frammenti di aforismi (questa
volta leggibili) di Simon Weil, frasi che la Maggiulli ha amato
particolarmente. Il libro è stato poi sistemato su un piedistallo con le
gambe in ferro e la base in plexiglass contenente foto della Weil e stralci
di testo estrapolati dai suoi scritti.
Ma Gianna Maggiulli è anche legata all'attuale condizione femminile, in
particolar modo a quella delle donne in Medio Oriente. Così nel 2002,
partecipa alla collettiva Donne Sotto il Burqa, Mostra internazionale di
Mail Art al Palazzo Pretorio di Tirano di Sondrio, presentando un'opera
in scatola (fig.77).
Il contenitore blu presenta sulla facciata principale le immagini di una
bocca e delle sagome di carte colorate, che ricordano la forma del burqa.
La scatola è stata lasciata semi aperta per invitare lo spettatore ad aprirla
per trovare altre immagini al suo interno. Sulla parte posteriore del
coperchio infatti sono state inserite delle sagome “coloratissime e
sfuggenti”, rese efficacemente attraverso l'utilizzo di carte veline
trasparenti. All'interno del recipiente è stata collocata una sagoma di
cartone inciso che presenta degli inserti di carta e uno stralcio di lettera
scritta a mano in cui si intravede un nudo, quasi ci fosse un messaggio
sotto la superficie occupata dalla scrittura. Infine, come unione di questi
tre elementi, l'artista ha inserito una goccia rossa, un riferimento al
sangue e alla sofferenza anche interiore di queste donne.
88

Fig. 77: Donne sotto il Burqa, 2002, cartone e cartoncini colorati.

Fig. 78: Donne sotto il Burqa, 2002, cartone e cartoncini colorati.
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2.9 Fragmentation Visuelle (2010)

Fig. 79: Attraversamenti, 2010, lastra di cartone bianco, carte colorate, carte di giornale, vetri, filo di
nylon.

«Fragmentation visuelle: è la produzione più recente in cui ritrovo il piacere delle
stesure di fondo di colore bianco di un materiale cartone più spesso e strutturato. Le
incisioni più leggere quasi lievi a contraddire la durezza delle lacerazioni, ma tutta la
superficie si completa di citazioni fotografiche e cromatiche bloccate da schegge di
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vetro: frammenti di immagini, stralci di colore messi “sotto vetro” a loro volta
fermati da fili quasi invisibili di nylon, usati con l’azione del cucire. La vita attuale è
un interrotto pulsare di messaggi, siamo sommersi da un’infinità di sollecitazioni
contraddittorie fra loro, siamo costretti a vivere su più livelli , in bilico fra nostalgie e
spinte tecnologiche verso il futuro. La nostra percezione subisce un’infinità di
sollecitazioni. Tutto questo ci porta a vivere una realtà fatta di una molteplicità di
segni, emozioni, passaggi veloci da una realtà ad un’altra. Le mie “fragmentations”
vogliono significare tutto questo». (Gianna Maggiulli)

Fig. 80: Attraversamenti, 2010, lastra di cartone bianco, carte colorate, carte di giornale, vetri, filo di
nylon.

L’opera è realizzata su lastre di cartone bianco inciso su cui sono inserite
delle citazioni fotografiche tratte dal consumistico mondo pubblicitario.
Queste suggestioni vengono “fermate” sotto frammenti di vetro a loro
volta bloccati da fili di nylon applicati attraverso il recupero del cucito.
Le immagini, prese dal mondo della pubblicità, vengono affiancate a
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carte colorate e a immagini di frammenti del corpo umano.
Questa operazione si sviluppa nella percezione del vivere attuale,
contraddistinto da continue sollecitazioni verbali, sottolineate dall’artista
attraverso i frammenti presi da pezzi di giornale che si sovrappongono
tra loro e che convergono verso la figura umana. L’artista blocca tali
impulsi sotto il frammento di vetro, quasi a voler eternare il momento in
cui si manifestano per analizzarli sotto un vetrino, in modo da mostrare
allo spettatore la propria personale percezione della complessità dello
spirito umano.

Fig. 81: Attraversamenti, 2010, lastra di cartone bianco, carte colorate, carte di giornale, vetri, filo di
nylon.
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Capitolo terzo
Dècollage, stiacciato e combustione. Le tecniche.

Fig. 82: gli strumenti dell’artista: carte colorate, vetri, taglierini e bisturi.

Durante l’ultimo trentennio di produzione Gianna Maggiulli ha
sperimentato nuove tecniche espressive. A partire dai primi lavori,
realizzati con il colore ad olio, l’artista ha usato vari materiali, tra cui
vetri, carte colorate, veline sottili e cartoncini di importazione americana,
ma soprattutto il cartone, suo materiale d’elezione. Vorrei citare un
brano che Giorgio Di Genova dedica alla pittrice pugliese nel quale,
attraverso un’attenta analisi stilistica, mette in contrapposizione l’operato
della Maggiulli con i grandi maestri dell’arte contemporanea:
La serie Cosmogonia, costituita da lavori che l’artista definiva come décollages, con
palese forzatura del termine introdotto negli anni Sessanta col Nouveau Réalisme,
tendenza che in Italia ha amato un importante interprete in Rotella.
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É chiaro che tale definizione non pone Gianna nella scia dell’artista d’origine
calabrese. ln un certo senso, anzi, ella capovolgeva il significato del termine, in
quanto non attuava décollages di stratificazioni di manifesti urbani, bensì più
privatamente attuava strappi sulle stratificazioni di cartoni grezzi, dopo che era
intervenuta sulla superficie col colore, per portare a vista le «viscere» del cartone in
modo che interagissero informalmente, e non solo, con la pittura gestuale. Il gesto
che buca o taglia le superfici, si sa, è stato introdotto nell’arte da Lucio Fontana.
Anche se credo che dietro alle aggressioni della superficie dei cartoni grezzi della
Maggiulli ci siano appunto i Tagli di Fontana, e i suoi riferimenti cosmici non
estranei al maestro scomparso nel 1968 lo confermano, tuttavia ella non incideva i
supporti con gli intenti propri allo Spazialismo fontaniano. In lei non c’era l’andar
oltre il diaframma della tela per conquistare lo spazio al di la della superficie e
inglobarvelo, né tanto meno il depuramento del materismo col gesto stupratore. Al
contrario Gianna, che aveva una diversa sensibilità materica rispetto a Fontana,
incideva e graffiava le superfici per metterne a vista la viscere, cioè riconduceva,
mutati mutandis, il gesto fontaniano al tipico topos del disvelamento (di ciò che c’è
sotto la superficie) di Arnaldo Pomodoro.55

Intorno alla metà degli anni Quaranta in Italia prende avvio il cosiddetto
“Trionfo della materia”, come lo definisce Georges Limbour56, grazie
alle esperienze di artisti come Fautrier, Dubuffet, Burri, Fontana, Pollock
e Klein. In questa fase la materia diventa l’oggetto principale dello
studio degli artisti che operano in due grandi aree: la materia prelevata al
suo stato naturale e la materia estratta dopo aver subito un processo di
lavorazione degli oggetti. Ma l’operazione di ricerca di Burri, come
afferma la Siligato, si svolge in maniera velocissima; l’artista, in

55

G. DI GENOVA, Storia dell’arte italiana del ‘900. Generazione Anni Quaranta, vol. 2, Bora edizioni,
Bologna 2009, pp. 1148-1149.
56
Cit. in R. SILIGATO, Dalla materia all’oggetto, in Burri, gli artisti e la materia 1945-2004, catalogo
della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale), a cura di M. Calvesi e I.Tommasoni, Silvana Editoriale,
Milano 2005, pp. 41-47.
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relazione ai suoi esordi, sfiora a malapena la fase dei dipinti figurativi,
arrivando a occuparsi molto presto del rapporto con la materia:
In Burri la materia diventa traccia dell’individuo e della storia; il colore e l’azione
formante, direttamente inferta o guidata dall’artista, si identificano nella materia […]
sui Legni, sui Ferri e sulle Plastiche agisce la combustione del fuoco […] La materia
si dà per sé stessa, con il proprio colore, la propria energia, è un organismo che
continua a vivere la propria travagliata esistenza, in un processo estetico che la
rigenera come materia drammatica e splendente […] Burri ha infranto gli argini dei
prelievi della realtà operati dal Dadaismo, ponendo il problema dell’intervento attivo
dell’artista su di essi e della continuità della vita della materia, dalla realtà all’interno
dell’opera.

57

Fig. 83: Alberto Burri, Grande legno G59, 1959, legno acrilico e
combustione sui tela, 200x185 cm, Roma galleria nazionale di arte
moderna.

57

Ibidem.
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3.1. La carta e il cartone

Fig 84: Gianna Maggiulli, Senza titolo, 2009, fenditure di lama di bisturi e frammenti di carte
colorate.
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Le prime esperienze artistiche di Gianna Maggiulli sono state realizzate
su carta assemblata con il plexiglass e il cartone. Sul cartoncino leggero
l’artista disegnava geometricamente e tratteggiava linee colorate con la
punta di pennello, poi strappava il foglio e lo ricomponeva quasi nello
stesso modo, creando però degli spazi vuoti in cui i pezzi di carta
sovrapposti al plexiglass producevano degli effetti chiaroscurali.
Successivamente l’artista attribuisce più importanza al materiale cartone,
limitando la presenza della carta a piccoli inserti cromatici molto accesi e
in forte contrasto tra loro.
Nel 1981 la Pinacoteca Provinciale di Bari ospita una mostra itinerante
intitolata Papier - Carta come medium artistico, a cura della Galleria St.
Johann di Saarbrücken e del Goethe-Insitut di Roma. Alla mostra
parteciparono venticinque artisti dell’area linguistica tedesca che
lavoravano principalmente il materiale carta, utilizzato come materia
principale o inserito in altre opere di diversa fattura. Carta come medium
artistico venne presentata sotto due punti di vista, ossia dal punto di vista
storico, per mostrare gli sviluppi attuali e la differenziazione dei processi
artistici del collage e delle sue sottospecie, e sotto il punto di vista
sistematico, per tenere conto della portata della produzione artistica su
carta. Nel testo di presentazione alla mostra, Christine Farese Sperken
riassume le tematiche affrontate nell’esposizione, caratterizzando
brevemente alcuni artisti ospitati:
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Tra i massimi esponenti di questa corrente sono da annoverare Günther Uecker, uno
dei membri del Gruppo Zero, che partendo dai suoi oggetti strutturati con chiodi e
dal connesso problema della luce, trasferisce un modo analogo di operare nella
superficie cartacea; Erwin Heerich, che con i suoi incastri geometrici e con le
sculture di carta cerca di conferire stabilità e volume a questa materia estremamente
sensibile e deperibile e Oskar Holweck, forse il più coerente tra questi operatori, che
con i suoi lavori di carta tagliata, strappata, stratificata e sgualcita, intende
sensibilizzare il pubblico nei confronti del materiale più comune della vita.
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Fig. 85: Oskar Holweck, Senza titolo,
1974, fogli di carta tagliati e stratificati,
100 x 69.5 cm.

Dopo un primo periodo in cui la Maggiulli realizza le sue opere
utilizzando il cartoncino sottile e le carte colorate, l’artista inizia a
utilizzare il cartone non più come supporto dei suoi lavori, bensì come
protagonista assoluto. Questa metamorfosi è ben evidente nel periodo
58

C.FARESE SPERKEN, La carta come medium artistico, comunicato stampa per la mostra
Papier,Carta come medium artistico a cura della Galleria St. Johann di Saarbrücken.
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delle Cosmogonie, anche se il primato del cartone si afferma nella fase
successiva, Punto Zero. Come afferma l’artista: «il cartone tuttora mi
attrae perché pur essendo un materiale povero, attraverso la mia
manipolazione assume dei valori inaspettati e quindi, un mezzo umile e
solitamente di scarto diventa carico di significati, suggestioni e
potenzialità espressive».

Fig. 86: Gianna Maggiulli, Interazioni, part. 1999, fenditure di lama di bisturi su cartone e inserti di
carte colorate.

Negli anni Settanta Rauschenberg fa numerosi viaggi che lo portarono in
Italia, in Francia, a Gerusalemme e in India. Durante questi anni
Rauschenberg creò opere fatte di cartone, di stoffa e di oggetti ritrovati.
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L’artista si confronta con i classici problemi della pittura, come la
composizione, il colore e la struttura, ma anche con quelli della scultura
come il peso, l’equilibrio e la posizione dell’oggetto nello spazio, il tutto
con la sua tipica inventiva estrosa. Tra il 1971 e il 1972 Rauschenberg
crea la serie dei Cardboards, utilizzando soltanto pezzi di cartone trovati.
La sua decisione di limitare i materiali al cartone e alle scatole di
cartone, coincise con il suo trasferimento, nel 1970, sull’isola di Captiva
nel sud della Florida. In quel periodo l’artista era alla ricerca di un
materiale che si potesse trovare in ogni parte del mondo per per le sue
sperimentazioni. Egli fu il primo a usare il cartone per quadri, sculture e
installazioni di ampio formato, senza trattarlo come elemento aggiuntivo
all'interno dell'opera d'arte. Rauschenberg scoprì la qualità espressiva dei
materiali d’imballaggio, unendo il linguaggio dell’astrazione formale a
quello della vita reale, allo stesso tempo mantenendo interamente il
carattere del materiale. E fu proprio il cartone, destinato di solito ad
essere scartato, su cui egli concentrò la sua attenzione: «Mi è nato il
desiderio di lavorare con un materiale di scarto e morbidezza: le scatole.
Qualcosa che dà, come unico messaggio, lo scherzo bonario di una
collezione di linee impresse. Nuove forme che rivelano la silenziosa
discussione della loro storia. Le scatole. Lavorate in modo comune con
felicità»59. I Cardboards tendono ad essere monocromatici; così

59

Rauschenberg, catalogo della mostra (Ferrara, Palazzo dei Dismanti), a cura di Susand Davidson e
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Rauschenberg prosegue sulla scia dei quadri in bianco e nero dei primi
anni. L'artista conserva le tracce lasciate sulle scatole risalenti alla loro
funzione precedente: etichette, parole stampate, impronte di suole e dita,
includendo i diversi segni di danneggiamento che si sovrappongono
l’una sull’altra fornendo informazioni sul passato della scatola.

Fig. 87: Robert Rauschenberg, National Spinning/Red Spring (Cardboard), 1971, cartone e spago, cm
254 x 250,5 x 21,6, Collezione dell’artista.

David White, Sate S.R.L., Ferrara 2004, pp. 51-72.
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In ambito italiano è da segnalare la produzione di Stefano Arienti, artista
milanese, che sin dagli anni Ottanta, elabora il suo linguaggio attraverso
l’uso di carta e cartone, come scrive la Pignotti nel suo saggio
monografico dedicato all’artista:
É durante l'inverno tra il 1984 e il 1985 che Arienti applica incessantemente sulle
pareti della fabbrica abbandonata [la Brown Boveri di Milano] carte dipinte
lasciandole marcire, o ancora evidenzia con dei gessetti colorati i contorni delle
macchie di muffa e muschio formatesi sui muri. Queste prime opere, vere e proprie
narrazioni personali, già racchiudono la poetica di un artista dedicato alla
trasformazione delle immagini.60

Arienti utilizza materiali leggeri, agevolmente penetrabili, tra cui anche
il polistirolo, facile da trapassare e da incidere. L’artista è convinto che
la nostra società sia circondata da uno strato di immagini pubblicitarie,
didattiche e museali che ci soffocherebbe se non provassimo a forarlo e a
praticarvi tanti piccoli pertugi.61

Fig.88:
Stefano Arienti,
Installazione alla Biennale
di Venezia,
. 1990
60

C. PIGNATTI MORANO, Stefano Arienti, Electa, Milano 2007, p. 9.
R. BARILLI, Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005, Feltrinelli editore, Milano 2009,
pp.105-107.
61
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3.2 Il décollage

Fig. 89 : Gianna Maggiulli, Punto Zero, 1990, stiacciato su cartone smaltato bianco, 87x100 cm.

Verso la fine degli anni Ottanta Gianna Maggiulli inizia a elaborare la
tecnica del décollage “spellando” la lastra superficiale del cartone con
dei colpi secchi, apparentemente casuali, ma nello stesso tempo decisi e
controllati. Con tali movimenti l’artista fa emergere dallo strato
104

sottostante delle figure con forme indefinite, che lei stessa definisce
“primordiali”. Il décollage consente all’artista di indagare la superficie
negli strati più profondi della materia, rivelando la parte più nascosta del
cartone formato da uno strato ondulato e sottile.
Tra gli sperimentatori di questa tecnica, nata all’inizio degli anni
Cinquanta del Novecento, c’è l’italiano Mimmo Rotella, che espose per
primo, nel 1955 a Roma, il Manifesto lacerato.
I Décollages sono stati creati nel 1953 dopo il mio rientro dagli Stati Uniti. In quel
periodo non volevo più dipingere perché avevo pensato che tutto era già stato fatto in
arte e che fosse inutile fare la pittura quindi per due anni non ho dipinto, passando un
periodo di crisi. Poi ci fu quella che chiamo “l’illuminazione”: l’idea del manifesto
lacerato dai muri. All’epoca avevo uno studio a Roma, verso Piazza del Popolo:
uscivo di giorno e vedevo i manifesti con le lettere e colori forti la notte scendevo
sulla strada, li rubavo e li riponevo nel mio studio; un giorno venne a trovarmi un
giovane critico di Roma, Emilio Villa, che vide queste cose e disse che avevo
scoperto un linguaggio artistico nuovo che andava al di là della pittura, che con lo
strappo tentavo un nuovo spazio che non era più lo spazio dei cubisti.62

A differenza di Burri e Fontana - il primo rende la materia protagonista
dell’opera d’arte, rivelandone la sua vera energia; il secondo incide la
superficie con il taglio o con il buco per trovare un’altra spazialità Mimmo Rotella compie un’integrazione e applica entrambi i processi
all’impasto cartaceo del manifesto strappato, creando il décollage (Fig.
90). Lo presenta come materia cromatica e acromatica, come in Roma
capovolta e in Muro romano : «la maggior parte dei miei décollages
62

M. PUGLIESE, Mimmo Rotella, intervista del 1997 in M.PUGLIESE; Tecnica mista, Bruno
Mondadori editore, Pavia 2006, pp.206-207.
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sono presi come li ho trovati, già lavorati dall’uomo della strada e dalle
intemperie», commenta l’artista.63 I manifesti fanno emergere altre
immagini o altri colori, dovuti alla circolazione immateriale di
informazioni e di messaggi, soprattutto nei Rétroaffiches, come lui stesso
afferma: «Quando strappavo i Décollages esponevo il dritto o il rovescio.
Sul rovescio si vedevano sulla carta le incrostazioni dei muri di Roma,
con colori bellissimi: i colori dei palazzi di Roma sono speciali».64
Avendo scelto il manifesto che è un oggetto culturale, ma nello stesso
tempo esso produce immagini e funzioni visive per informare e per
promuovere un oggetto o un prodotto, Rotella trova una fonte
inesauribile di immagini che possono servirgli per azzerare, in pittura, la
partecipazione emotiva e inconscia, privata e personale, e affidare il suo
discorso a un processo più oggettivo e impersonale, in cui l’immaginario
non deve essere inventato, ma esiste già.65
Nel 1960 Mimmo Rotella aderisce al Nouveau Réalisme, un movimento
artistico francese di diretta derivazione dalle avanguardie dadaiste di
inizio secolo, delle quali riprende l'atteggiamento dissacrante nei
confronti dell'arte tradizionale. Il gruppo dei fondatori del movimento,
per la maggioranza francesi, sono Yves Klein, Arman, François Dufrêne,
Raymond Hains, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Jacques
63

Cit. in G.CELANT, Mimmo Rotella, Skira, Milano-Ginevra 2007, pp. 34-40.
Cit. in M. PUGLIESE Mimmo Rotella, cit., pp. 206-207.
65
G. CELANT, Mimmo Rotella, cit.
64
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de la Villeglé e il critico Pierre Restany, ai quali si aggiungono César,
Mimmo Rotella, Niki de Saint-Phalle e Gérard Deschamps ed infine
Christo, tutti riuniti in quella che essi chiamano singolarità collettiva. In
effetti, seppure con una estrema e libera varietà di linguaggi singoli,
questo gruppo di artisti persegue un intento comune e collettivo, la
ricerca di un metodo di appropriazione diretta della realtà, attraverso il
quale attuare, come dice Pierre Restany, «un riciclaggio poetico del reale
urbano, industriale, pubblicitario».66

Fig. 90: Mimmo Rotella, Documento, 1962, décollage, 107x97 cm, Firenze.

66

Cit. in R.BARILLI, Il Nouveau Réalisme, ieri, oggi e domani, in catalogo della mostra Il Nouveau
Réalisme dal 1970 ad oggi, a cura di Renato Barilli, Silvana Editoriale, Milano 2008, pp.12-23.
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3.3 Lo stiacciato

Fig. 91: Gianna Maggiulli, PuntoZero, 1990, stiacciato su cartone grezzo, 98x98 cm.

Nel periodo a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni
Novanta, la Maggiulli percorre la fase Punto Zero, in cui riduce al
minimo la presenza del colore, dando più importanza al cartone come
oggetto di per sé, elaborando dei tagli superficiali che ne valorizzano il
materiale e il colore naturale. La critica definisce tale procedimento con
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il termine di “stiacciato”, una tecnica rinascimentale elaborata per la
volta da Donatello. La Maggiulli elabora su cartone delle ferite
superficiali, dalle quali elimina poi piccoli strati di materia per rendere il
decoro evidente ma nello stesso tempo sottile, creando anche dei
particolari effetti di chiaroscuro. Lo stiacciato è una tecnica scultorea che
permette di realizzare un rilievo con variazioni minime (talvolta si parla
di millimetri) rispetto al fondo e può essere realizzato sia in rilievo sia
incavato. Per fornire all'osservatore un'illusione di profondità, lo
spessore viene diminuito in modo graduale dal primo piano allo sfondo.
Per realizzare queste opere la Maggiulli utilizza una lama di bisturi con
la quale incide superficialmente il cartone e strappa alcuni lembi con dei
gesti decisi e controllati, come aveva già operato nella fase precedente
delle Cosmogonie.
Nel 1949, Lucio Fontana, lacera il supporto prima con un punteruolo e
successivamente con il taglierino, realizzando delle opere denominate
Attese, per cercare lo spazio reale oltre la bidimensionalità della tela.67
Anche se l’operazione del taglio non nasce da una progettualità specifica
- ma solo da disegni di ipotesi di tagli, realizzati nel primo periodo - ma
da un processo intuitivo, si può riscontrare la realizzazione di un ordine
dei tagli ogni volta differente.

67

M.PUGLIESE; Tecnica mista, Bruno Mondadori editore, Pavia 2006, pp.38-39.
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In alcuni casi il taglio non è centrale ma laterale, perché lo sfondamento
non è mai violento, ma desiderio di approdare a nuove dimensioni. Nei
primi lavori di questo tipo prevalgono colori neutrali del supporto;
successivamente l’artista utilizza colori tenui, tra cui il rosa, e la gamma
dell’azzurro. Nei casi in cui viene adoperato un colore di forte impatto
cromatico, come il rosso, l'artista lo accosta a elementi più chiari, come
il bianco o il giallo. Fontana non è incline al gesto in quanto tale, ma in
lui è forte l’impulso alla connessione tra spazi e superfici; l’artista
completa la costruzione dell’opera con l’inserimento di garza nera sulla
parte retrostante della tela, sistemata in quel modo per “agganciare” lo
spazio creato alla superficie.68
Il lavoro introspettivo che Fontana elabora con le opere denominate
Attese, può essere ben illustrato da un passo di Ugo Mulas, il fotografo
che ritrae l’artista nella ormai celebre sezione fotografica, dove Fontana
chiede di non essere fotografato nell’istante del taglio:
Sento che se faccio un taglio, così, tanto per far la foto, sicuramente non viene…
magari potrebbe anche riuscire, ma non mi va di fare questa foto alla presenza di un
fotografo, o di chiunque altro. Ho bisogno di molta concentrazione. Cioè non è che
entro in studio, mi levo la giacca, e trac! Faccio tre o quattro tagli. No, a volte la tela
la lascio lì appesa per delle settimane prima di essere sicuro di cosa ne farò, e solo

68

Lucio Fontana. Metafore barocche, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti) a cura di Giorgio
Cortenova, Marsilio editori, Venezia 2003, pp. XVII-XXVII.
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quando mi sento sicuro, parto, ed è raro che sciupi una tela; devo sentirmi in forma
per fare queste cose.69

Fig. 92: Lucio Fontana nel suo studio in una fotografia di Ugo Mulas, 1965.

69

U. MULAS, La fotografia, Einaudi, Torino, 1973, p. 100, in Lucio Fontana. Metafore barocche,
catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti) a cura di Giorgio Cortenova, Marsilio editori, Venezia
2003, p. 72.

111

3.4 La combustione

Fig.93: Gianna Maggiulli, Forma n. 1, part., 1997, stiacciato e combustioni su cartone spesso bianco,
140x100 cm, collezione privata dell’artista.
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Nel 1983 Gianna Maggiulli partecipa all’Intervento Omocromico,
manifestazione organizzata da Grazia Terribile in una masseria di
Gravina (figg. 17, 49-53). Durante l’inaugurazione l’artista, dopo aver
realizzato un muretto a secco personalizzato con i suoi caratteristici
segni grafici e le carte colorate, effettua una performance in cui dà fuoco
alla parte posteriore della costruzione. Successivamente, negli anni
Novanta, l’artista dà vita alla fase Forma, in cui realizza delle piccole
combustioni su cartone, servendosi dei fiammiferi per controllarne
l’azione. In questo periodo prevale il colore neutro del cartone,
affiancato dai non colori bianco e nero; attraverso queste piccole
bruciature la Maggiulli crea degli effetti chiaroscurali molto intensi ma
allo stesso tempo ben definiti, che si vanno ad accostare alla profondità
delle incisioni lasciate dalla lama del bisturi.
I primi esempi di combustione nel mondo dell’arte sono stati realizzati
da Alberto Burri, che aveva già operato un cambiamento significativo
con i Sacchi, opere composte da riquadri di iuta cuciti tra loro e applicati
sulla tela. La materialità delle logore pezze di juta non viene velata o
mescolata tra gli strati del colore, ma invece viene risaltata, mettendo
l’accento sulla sua intrinseca bellezza. Gli strappi e le cuciture sembrano
sempre più ferite, quasi carnalmente rimarginate, la materia subisce
strappi e sfibramenti. Così il percorso di Burri continua nella
sperimentazione dei vari materiali offerti dalla natura, utilizzando il
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fuoco che, attraverso le tracce nere lasciate dal suo passaggio, induce
l’artista a bruciare, fondere e carbonizzare materiali nelle opere
denominate Combustioni e Ferri alla fine degli anni Cinquanta, e
successivamente con i Legni e le Plastiche all'inizio degli anni Sessanta.
È in questo periodo che il percorso di Burri si dirige verso la
“gestualità”, favorita dalla selezione dei materiali industriali, la cui
neutra oggettualità sembra essere una sfida per l’artista. Scrive Cesare
Brandi:
Una nuova invenzione si è accesa in una materia così usata, così quotidiana e
inevitabile che quasi non si vede più, si accetta come una delle tante vicende
quotidiane che ci impediscono là una direzione, qui un transito, ci impongono nuove
forme di apparente asetticità nella presentazione dei cibi come dei fiori. Vogliamo
dire la cellophane, la plastica trasparente e revulsiva, questo modo di mettere in
vetrina più ancora della vetrina, che una civiltà commerciale ha imposto come un
nuovo protocollo della vendita, piuttosto che dell’igiene. La plastica trasparente e
duttile, ma fondamentalmente rigida e scostante, che in quel vedere e non toccare
offre come un contrabbando di peccato, un esibizionismo solo in apparenza
innocente, ma terribilmente allusivo, e dove la sterilizzazione è sterilità, con cui si
toglie il profumo ai fiori, come, in altro, il piacere al piacere. Questa vilissima
materia quotidiana che si subisce, nel suo sgradevole anonimato, che mina il transito
adamantino del cristallo ma per avvilirlo con la pieghevolezza, e sostituisce alla
rifrazione uniforme i lampeggiamenti sgradevoli delle pieghe inevitabili che in essa
si formano.70

L’artista utilizza la fiamma come se fosse un pennello per scoprire colori
e sfumature che la natura stessa del materiale impiegato può offrire.
Inizialmente Burri limita il suo interesse alla plastica rossa e nera,
70

Cit. in G. SERAFINI, Burri, in “Art e Dossier”, n. 62, Giunti, Firenze-Milano 1991, pp. 16-17.
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ampliando poi la sua indagine anche alla plastica trasparente, il
cellophane. I rossi e i neri si percepiscono nella loro assoluta risultanza
fenomenica; il fuoco, purificatore, agisce sulla materia e sul colore,
facendo agire quest’ultimo in profondità71. Su queste plastiche l’artista
agisce con la fiamma ossidrica che, adoperata con attenzione, riesce a
creare forme di grande espressività. Dal 1975, nel ciclo dei Cellotex, un
materiale industriale composto da segatura e colla, l’artista ha
ulteriormente approfondito la ricerca sulle forme drammatiche e sui
colori acri dei materiali sintetici.72 L’uso del monocromo si pone con
largo anticipo su altri artisti quali Klein e Manzoni, così come l’uso del
nero, colore che sarà sempre più presente nell’attività dell’artista,
oggetto di ricerca e approfondimento a partire dalla metà degli anni
Ottanta.73
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G. SERAFINI, Burri, in “Art e Dossier”, n. 62, Giunti, Firenze-Milano 1991, pp. 16-17.
C. SARTEANESI, Burri, la materia come forma, in Burri e Fontana. 1949-1968, catalogo della
mostra (Prato, Museo d’Arte Contemporanea), a cura di B. Corà, Skira editore, Milano 1996, pp. 2126.
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Ibidem, p. 22.
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Fig. 94: Alberto Burri nell’atto della combustione del cellophane, foto di Aurelio Amendola.

Un altro artista che elabora le sue opere usando il fuoco, è il francese
Klein. Nel 1961 Yves Klein diede vita a delle composizioni col fuoco.
Con l'aiuto di grandi bruciatori provocò combustioni superficiali su
cartone, creando forme diverse. L'aspirazione di riuscire a domare uno
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degli elementi più distruttivi, lo aveva portato, già quattro anni prima, a
sperimentare l'uso del fuoco su monocromi blu. Dice l’artista:
Fuoco e calore sono esplicativi in una grande varietà di contesti, perchè contengono
memorie stabili degli eventi personali e decisivi di cui tutti abbiamo fatto esperienza.
Il fuoco è sia personale sia universale. È nei nostri cuori; è in una candela. Sorge
dalle profondità della materia, si nasconde, latente, controllato come l'odio o la
pazienza. Di tutti gli elementi è l'unico che incarna in maniera evidente due opposti
valori: il bene e il male. Splende nel paradiso e arde nell'inferno. Può contraddire se
stesso e pertanto è uno dei principi universali74.

La simbiosi tra colore monocromo e fuoco può essere considerata la
rappresentazione dei tentativi di Klein di incorporare in forme oggettive
il significato soggettivo dell'ispirazione artistica come forza universale e
forgiante. Significativamente la trilogia monocroma blu-oro-rosa é uno
dei temi principali degli ultimi anni di vita di Klein. Ogni colore ha un
suo specifico significato simbolico e insieme costituiscono i colori del
cuore di una fiamma:
Si dovrebbe essere come il fuoco indomito nella natura, gentili e crudeli; si dovrebbe
essere capaci di contraddire se stessi. Allora, e solo allora, si può essere veramente
un principio personificato e universale.75
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Yves Klein - La vita, la vita stessa che è l'arte assoluta, catalogo della mostra (Prato, Museo Pecci) a
cura di B. Cora’, G. Perlein, Centro per l’arte contemporanea, Prato 2000, in
http://ikb2002.altervista.org/scritti.htm
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http://web.tiscalinet.it/nouveaurealisme/protagonisti/klein.htm.
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Fig 95: Yves Klein durante la realizzazione di Peinture Feu (F 3) presso il centro di sperimentazione
del Gaz de France, La Plaine Saint-Denis, Parigi, 1961. Foto di Véra Cardot.
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3.5. Il monocromo

Fig. 96: Gianna Maggiulli, Punto Zero, 1989, carte e smalto nero su cartone, cm. 23 x 16.

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, Gianna Maggiulli inizia
a ridurre al minimo la scala cromatica che utilizza per le sue opere,
prediligendo i “non colori” bianco, argento e nero, a suo parere ricchi di
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potenzialità espressiva. In particolare il nero, preferito dall’artista, è
spesso protagonista delle sue opere insieme al colore naturale del
cartone, poiché riesce ad evidenziare maggiormente i chiaroscuri creati
dalla manipolazione del cartone e dall’azione delle lame. In generale il
nero è presente in gran parte della produzione dell’artista, perché, come
lei stessa afferma, «rappresenta una tonalità che mi affascina da
sempre».

Fig. 97: Kazimir Malevič, Quadrato nero su fondo bianco, 1914-15, Mosca, Tret’jakov Gallery.

Storicamente, il primo esempio di tela quasi totalmente monocroma fu
realizzato

da

Kazimir

Malevič,

artista

russo,

fondatore

del
120

Suprematismo. Quadrato nero, Croce nera e Cerchio nero, sono i primi
tre monocromi creati a partire dal 1913, tre opere considerate di notevole
importanza per quel drastico ed estremo atto di rottura contro l'idea di
arte come rappresentazione e imitazione naturalistica, e che incitano alla
«supremazia della sensibilità pura nelle arti figurative»76. Dal quadrato
nero trasse origine la croce nera, attraverso una meiosi di perfezione
geometrica. Moltiplicando e spostando il quadrato centrale verso
ciascuno dei quattro lati, si formavano altri quattro quadrati, dando
origine ai "bracci" della croce.

Fig. 98: Yves Klein, Monocromo,
1956. Pigmento blu su tela, cm
79x65, Roma, collezione privata
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K. MALEVIC, Manifesto del suprematismo, in M. DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del
Novecento, Feltrinelli, Milano 2004, p. 389.
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Il tema del monocromo è stato ripreso più volte nel corso del secolo
scorso, soprattutto nel decennio a cavallo tra gli anni Cinquanta e
Sessanta, a partire dalle tele monocromatiche su cui Lucio Fontana
elabora i primi Tagli. In questo periodo si tende a una forte riduzione
linguistica attraverso un processo di azzeramento che riconduce il quadro
ai dati elementari: la superficie viene riportata al grado primario della
preparazione e quindi ridotta al livello di un puro supporto, impiegato
come schermo vuoto o come luogo in cui anche il colore si presenta nella
definizione semplice del monocromo. Ciò che conta invece è la presenza
fisica di uno spazio bidimensionale a partire dal quale l’artista può
recuperare altre dimensioni, al di là e al di qua della superficie.77 Questo
processo di azzeramento fu seguito in particolar modo da Yves Klein e
Piero Manzoni. Yves Klein realizza i suoi primi monocromi su tela nel
1956, e nel 1957 ha inizio il suo cosiddetto “periodo blu”, in cui l’artista
sperimenta mezzi diversi per fissare il pigmento puro del colore, senza
alterarlo, ottenendo una tonalità di blu oltremare da lui brevettato col
nome di International Klein Blue, oggi comunemente definito “Blu
Klein”. Manzoni, dal 1958 al 1963, sviluppa invece una ricerca di
matrice duchampiana, che si esprime nel migliore dei modi con l’opera
Merda d’artista. Ma prima di realizzare quest’opera, Manzoni
sperimenta le opere denominate Achromes, inizialmente intese come
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semplici superfici bianche di gesso o di caolino che non hanno alcun
significato, né esibiscono una manipolazione della materia. Dal 1958
l’Achrome (fig. 99) è attraversato da righe orizzontali e verticali, segnato
da grinze, rigonfiamenti, scanalature, che non significano altro se non se
stesse. Più tardi le opere della ricerca Achrome assumono l’aspetto di
una griglia (evidenziando così la natura frammentaria dell’opera), fino
ad arrivare agli Achromes artificiali realizzati con cotone, fibra di vetro,
pane plastificato, uova, carta, polistirolo e un gruppo di Achromes,
realizzato con colori fosforescenti e con cotone imbevuto di cloruro di
cobalto.78

Fig. 99: Piero Manzoni, Achrome, 1957-58, caolino e tela grinzata, cm 71x90, Colonia, Rira
Collection.
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L’artista romano Mario Schifano invece, prima di scegliere un
linguaggio pop, realizza nel 1960 una serie di grandi tele monocrome
(fig. 99), con particolare uso della carta da pacchi applicata su tela con
successiva pittura a smalto e pigmenti con uno o due colori. Gli
americani Robert Rauschenberg e Jasper Johns hanno sicuramente
influenzato il suo modo di fare arte: con Rauschenberg, Mario Schifano
è cambiato nel modo di dipingere, applicando il dripping alle sue tele,
mentre da Jones l’artista romano è stato ispirato inserendo nei suoi
monocromi forme, lettere e numeri. A differenza dell’americano Mark
Rothko, che arrivò a questa forma estrema come sintesi del suo percorso
creativo, Schifano parte dal monocromo per inserire successivamente
delle forme, degli oggetti, delle rappresentazioni della vita quotidiana,
dalle automobili agli alberi, dai paesaggi ai dinosauri. Il suo mondo si
arricchisce di fiori, piante, pesci, animali, case, vulcani, barche e
biciclette. Tutti oggetti che riempiono la tela e che trasformano il
monocromo dei primi anni della produzione in una policromia pop.79 Il
critico Achille Bonito Oliva sintetizza così il lavoro di Schifano:
Con i suoi "Monocromi" Schifano azzera lo spazio pittorico, evidenziandone il
valore “superficialista” con colori squillanti ed aggressivi, recupero dell'iconografia
urbana, memoria dell’archivio futurista e dei mass-media. Successivamente iscrive
sulla superficie dettagli di paesaggi naturali ed urbani come "Incidenti d auto",

79
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evidente riferimento alla figurabilità ritmica di Balla. Anche qui il colore trova una
sua accentuazione cromatica nei timbri squillanti e artefatti. L'immagine è il prodotto
di una velocità esecutiva che rimanda a un idea di temporalità di tipo futurista, in cui
accelerazione del procedimento e rallentamento della forma si attraversano
incessantemente.

80

Fig. 100: Mario Schifano, Narcissus Double, 1962, smalto su carta intelata, 140x160 cm;
collezione privata
.
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3.6 Il plexiglass, le plastiche e i vetri

Fig. 101: Gianna Maggiulli, Mater boni consilii, 2002, plastica e carte colorate.

Oltre al cartone la Maggiulli ha lavorato con materiali estremamente
trasparenti, come il plexiglass, il vetro e la plastica, che l’artista riusciva
a valorizzare durante l’allestimento di una mostra, grazie allo studio
approfondito della disposizione dell’opera e dell’illuminazione.
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Il plexiglass, affiancato alla carta prima e al cartone successivamente, è
stato il primo materiale trasparente con il quale la Maggiulli ha effettuato
le sue sperimentazioni. Attraverso la disposizione sfasata delle tavole
trasparenti, l’artista è riuscita a creare un interessante gioco tra luci e
ombre, ottenendo effetti sempre diversi, ad ogni spostamento della fonte
luminosa.
Nel 1964, Michelangelo Pistoletto espone presso la Galleria Sperone di
Roma un gruppo di sette lavori di fotografie su plexiglass, tra cui Il
muro, costituito da una semplice lastra di plexiglass appoggiata alla
parete, la Scala doppia, formata da due lastre di plexiglass sulle quali
sono riportate le fotografie delle due rampe che costituiscono la scala e
Tavolino con disco e giornale (fig. 102), un parallelepipedo in plexiglass
su cui sono applicate le foto di un tavolino, un disco e un giornale.
Queste due ultime opere riprendono il soggetto di due quadri specchianti
dello stesso periodo. Si tratta di un primo passo nell'esplorazione,
all'interno dello spazio reale, di quella nuova dinamica spaziale scoperta
con i quadri specchianti; allo stesso tempo Pistoletto manifesta una presa
di posizione rispetto all'utilizzo di oggetti comuni in ambito artistico,
praticato in quegli anni, e di una prima dichiarazione di “concettualità”
dell'arte. L’artista spiega questa nuova sperimentazione:
Mi trovo nel quadro, oltre il muro bucato dallo specchio, anche se non
materialmente. Anzi, siccome mi è impossibile entrarci, per indagare nella struttura
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dell'arte devo fare uscire il quadro nella realtà, creando la finzione di trovarmi oltre
lo specchio. È facile in questi anni equivocare sull'identità tra oggetto-reale e
oggetto-arte. Una “cosa” non è arte; l'idea espressa della stessa “cosa” può esserlo.
Estetica e realtà si possono identificare, ma ciascuna restando nella sua vita
autonoma. Non si possono sostituire l’una all’altra senza che una delle due rinunci
alla sua necessità di esistere. È perciò che finisco questa presentazione del mio
lavoro rimanendo all’idea del muro. Perché all’idea del muro può stare attaccata
l’idea del quadro, a cui può essere legata l’idea di un soggetto. In questo momento
per me la “cosa” è la struttura dell’espressione figurativa, che ho accettato come
realtà. L’invadenza fisica del quadro nell’ambiente reale, portando con sé le
rappresentazioni dello specchio, mi permette di introdurmi tra gli elementi scomposti
della figurazione.81

Fig. 102: Michelangelo Pistoletto, Tavolino con disco e giornale, 1964, plexiglass dipinto e
fotografia, cm 35 x 60 x 60, Fondazione Pistoletto, Biella.
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M. PISTOLETTO, I plexiglass, Galleria Sperone, Torino 1964, in Michelangelo Pistoletto. Da uno a
molti. 1956-1974, catalogo della mostra (Roma, MAXXI), a cura di C. Basualdo, Electa, Milano 2011,
pp. 69-95.
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Fig. 103: Attraversamenti, 2010, part. lastra di cartone bianco, carte colorate, carte di giornale, vetri,
filo di nylon.

A partire dalla fine degli anni Ottanta, la Maggiulli inizia ad inserire dei
frammenti di vetro nelle sue opere. Questo materiale, fragile ma allo
stesso tempo affascinante, alla pari del plexiglass, riesce a fornire degli
effetti di profondità notevoli, fornendo però una veridicità maggiore
rispetto a ciò che l’artista riusciva a rendere con il plexiglass. I
frammenti di vetro, inizialmente inseriti tra le lastre di cartone, vengono
fissati sul supporto tramite il filo di nylon che passa attraverso dei fori
realizzati su misura.
Già nei primi anni Cinquanta, Lucio Fontana inserisce dei frammenti di
vetro nelle sue composizioni. I vetri, che richiamano riflessi luminosi
tipici della ceramica, potrebbero aver suscitato nell’artista una
particolare attenzione nel corso di qualche visita a Venezia e Murano,
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spingendolo ad inserire il prodotto all’interno dei suoi lavori come
funzione decorativa (fig. 104). Fontana effettua un’operazione di
smaterializzazione del luogo reale, per riproporlo come “paesaggio
trasposto”, dove quello che conta è l’equivalenza tra i vetri veneziani e le
tele di Fontana; attraverso questi lavori sembra quasi che l’artista voglia
evocare momenti personali passati nella città lagunare. I buchi realizzati
nella tela non hanno una funzione indipendente, ma sembrano piuttosto i
negativi delle pietre irregolari disposte sulla superficie.

Fig. 104: Lucio Fontana, Sole in Piazza San Marco, 1961, olio e vetri su tela, 150x 150 cm, Milano,
collezione privata.
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3.7 La Poesia visiva

Fig. 105 : Gianna Maggiulli, L’arte è servita, matite colorate e cartone, collezione privata dell’artista.

Sin dalla prima produzione, Gianna Maggiulli fa uso della scrittura
all’interno delle sue opere. L’artista vede i segni grafici come un ritorno
alle civiltà primordiali, un mezzo espressivo arcaico ma efficace,
attraverso il quale fissare il suo pensiero, come afferma lei stessa: «Le
mie “somme di scrittura” rifanno il verso all’impossibilità di comunicare
attraverso le parole verbali o scritte». Inizialmente la Maggiulli
elaborava dei segni grafici il cui contenuto era illeggibile, realizzando
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delle opere estremamente introspettive; successivamente, fa emergere
delle parole leggibili solamente attraverso le cancellature che opera sul
cartone, come nell’opera Il nodo inestricabile ( fig. 106).

Fig.106 : Gianna Maggiulli, Il nodo inestricabile, 1989 - smalto nero e
décollage su cartone leggero bianco, cm.120 x 80.

La relazione tra parola e immagine è al centro di una serie di esperienze che si
estendono dalla prima parte degli anni Sessanta fino a oggi. La ricerca tende alla
specializzazione dei segni tipografici nella contaminazione di diversi media
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linguistici nella Poesia visiva al fine di pervenire una maggiore complessità del
messaggio.

82

La Poesia visiva nasce in Italia tra la fine degli anni Cinquanta e i primi
anni Sessanta per opera di alcuni autori che utilizzano una scrittura
fondata non più sulla parola scritta, bensì sul collage di immagini, sulla
grafia di segni, simboli e quanto appartiene al mondo della “forma”. Gli
artisti sono stati spinti a reagire contro l’indottrinamento del potere
occulto dei mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio,
televisione), contro una cultura fondata su argomenti di contenuto frivolo
e contro la manipolazione mediatica degli argomenti di una certa
importanza. Questo movimento è nato intorno al 1963, data di
formazione del Gruppo 70, chiamato a indagare sui rapporti tra l’arte, la
comunicazione e la tecnologia. Tra i principali esponenti della Poesia
visiva sono da annoverare i precorritori Emilio Villa e Carlo Belloli e gli
artisti Ugo Carrega, Luca Patella, Tomaso Binga ed Emilio Isgrò.
Quest’ultimo, nella sua autointervista del 1966, definisce il suo concetto
di Poesia visiva attraverso cinque proposizioni teoriche:
1 - Un allargamento dell’area tradizionale della poesia mediante l’immissione di
nuovi segni (il materiale iconico) prelevati da quella che comunemente viene
chiamata “realtà”: il poeta visivo, in un certo senso, somiglia al regista
cinematografico, il quale non cerca i propri segni nel vocabolario, ma li crea
addirittura, traendoli dal mondo in cui vive.
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2 - Questo comporta una riduzione della parola-verbo intesa come unico mezzo
valido e privilegiato per far poesia. Il poeta visivo non cesellerà le parole, non le
soppeserà, non le palperà amorosamente, non le smembrerà neppure in sillabe
erranti, poiché non spera di cavarne molto. Le userà svilendole, abbassandole di
tono, segni tra milioni di altri possibili segni.
3 - Non c’è pericolo che la poesia si impoverisca, accade, anzi. esattamente il
contrario· il nuovo rapporto tra parola e materiale iconico - che, nella forza di cose,
sarà un rapporto inedito e rende possibile il recupero della metafora.
4 - l vecchi manuali di metrica vanno aggiornati, non si tratta più di combinare
insieme le parole, ma di organizzare. in un nuovo contesto, segni di estrazione
diversa; materiale verbale e materiale iconico pretendono una funzione reciproca; è
quindi necessaria una ricerca che, con tutte le cautele e con abbondanti virgolette,
chiameremo di tipo “simbiotico”. L’operazione non si affiderà al proprio capriccio
d’artista, ma terra d‘occhio il cammino della scienza. Un esempio può essere
illuminante. È stato accertato da psicologi americani (e la cosa è piuttosto nota) che
l’occhio del lettore, guardando un foglio diviso in quattro parti, cade
immediatamente in alto a destra· di questa scoperta, e di altre analoghe, il poeta
visivo terra conto nell’organizzare i suoi materiali.
5 - La psicologia della gestalt, dopo aver aiutato gli artisti, può essere molto utile
anche al poeta visivo. Evidenza e pulizia a tutti i costi: le parole e le immagini
devono balzare nel campo con purezza e immediatezza. I materiali possono essere di
secondo grado: il risultato non può essere che di primo grado Sono proposizioni che
anche oggi sottoscrivo, con un chiarimento per quanto riguarda la terza, là dove si
postula il recupero della metafora attraverso l’inconsueto rapporto tra materiale
verbale e materiale iconico. Il concetto va precisato in questi termini: la metafora e
recuperabile tutte le volte che si stabilisce un rapporto tra segni estratti da codici
diversi, il che risponde perfettamente all’ipotesi di una poesia come arte generate dei
segno.83
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Fig. 107: Emilio Isgrò, Costituzione cancellata, 2010, carta e inchiostro nero.

La Poesia visiva si è diffusa anche in Puglia abbastanza precocemente –
a partire dal 1965 a Taranto - e poi si è sviluppata attraverso un’intensa
attività svolta da alcuni esponenti e operatori locali con una serie di
mostre, pubblicazioni e riviste. In particolare nel 1972, dopo Taranto,
Massafra e Lecce, viene coinvolta anche la città di Bari, grazie
all’attività della Galleria Centrosei, dove fu allestita una mostra intitolata
Poesia visiva, dal 12 al 23 gennaio di quell’anno e che vedeva riuniti i
quattro rappresentanti del movimento: Michele Perfetti, Luciano Ori,
Eugenio Miccini e Sarenco.84
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I filoni della Poesia visiva sono stati principalmente di due tipi: uno,
proveniente dalle “tavole parolibere” dell’ avanguardia futurista, che usa
la dislocazione delle lettere - come l’ampiezza e il carattere tipografico per ottenere effetti grafici e figurativi. Si possono ottenere così delle
immagini, ritagliando pezzi di scrittura o di lettere (rendendo illeggibile
quest’ultima) o ritornare alla scrittura a mano, oppure ricavarla da mezzi
tecnici. In questo ambito rientrano gli esperimenti di Tomaso Binga,
realizzati sovrapponendo le lettere con la macchina da scrivere.
L’altro filone è legato alla tecnica del collage. In questo caso vengono
utilizzate immagini soprattutto fotografiche, unite insieme a ritagli di
scrittura. Ci troviamo di fronte al recupero di materiali già formati, ad
esempio: foto della pubblicità corredate con titoli di giornale. Con questa
tecnica si punta a disperdere l’atmosfera e il fascino seduttivo delle
immagini della società dei consumi, non solo mediante il colpo di forbici
che le distacca dal loro contesto appropriato, ma anche attraverso la
giustapposizione con frasi discordanti, che costituiscono una sorta di
alternativa. Oggi, infine, si è sviluppato anche il versante della videopoesia che sfrutta il mezzo televisivo per un intervento tra parola e
immagine.
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Apparati

Intervista all’artista

Fig. 108: Gianna Maggiulli in un ritratto fotografico di Cosmo Laera

Ho incontrato Gianna Maggiulli a casa sua in un pomeriggio primaverile,
quando ero alle prese con le prime ricerche sulla tematica da affrontare.
Per poterla conoscere meglio, le ho chiesto di rispondere a qualche
domanda inerente il suo percorso artistico e personale.

Isabella Battista: Gianna, mi piacerebbe ripercorrere brevemente i
momenti più importanti del tuo percorso.
Gianna Maggiulli: Operare nel campo dell’arte fa parte della mia vita, è
stata una scelta fatta da sempre sia come mia attività primaria,
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nell’ambito dell’insegnamento di materie artistiche, sia ovviamente nel
campo della mia creatività. I punti di svolta, o meglio i momenti cruciali,
tuttavia sono stati sicuramente quelli legati all’epoca della formazione,
quando ho dovuto scegliere tra il liceo classico e l’istituto d’arte, poiché
quest’ultimo era situato a Bari ed io, essendo di Corato, avrei dovuto
viaggiare quotidianamente.
Era una scelta difficile negli anni Sessanta, soprattutto perché
significava spostarsi quotidianamente con tutto ciò che comportava in
quel periodo storico e per i miei quattordici anni: i tempi lunghi del
viaggio in pullman, lasciare l’ambiente protettivo del paese di provincia
per affrontare la città. E ancora quando decisi di trasferirmi a Firenze
per poter frequentare l’Accademia di Belle Arti che a Bari non c’era
ancora; insegnavo già e quindi chiesi il trasferimento di cattedra.
Naturalmente mi armai di coraggio per superare i molti disagi:
l’insegnamento in ambienti sconosciuti, la condizione di studente
lavoratore, lasciare il sud e ancora una volta la sicurezza dell’ambiente
di provincia e della vita in famiglia. Fu una tappa importante perché
dovetti acquisire l’autonomia necessaria, così come avvenne dopo pochi
anni quando decisi di completare gli studi accademici interrotti a
Firenze (a causa dei disordini negli anni della contestazione studentesca
del post 68) e, pur avendo un lavoro ed un figlio, mi iscrissi
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all’Accademia di Belle Arti di Bari, nel frattempo aperta anche qui in
Puglia.

I.B. Come mai hai scelto di restare qui al sud?
G.M. Ragioni della mia vita personale mi hanno riportata al sud dopo la
parentesi fiorentina, ma è stato un rientro anche molto consapevole
nella convinzione che per poter creare è necessario sentire fisicamente
l’ambiente idoneo ad essere se stessi. Inoltre non ritengo fondamentale
vivere in una grande città del nord in tempi di comunicazione veloci e
tecnologiche in ogni campo che ci mettono in relazione col mondo com’è
l’epoca che viviamo.

I.B. Da quanto emerge nella tua biografia, hai seguito un percorso
ben preciso, partendo dall’Istituto d’arte fino all’Accademia.
Quanto è stato difficoltoso negli anni Sessanta- Settanta per una
donna lavorare nel campo dell’arte?
G.M. E’ stato molto difficile, ma anche eccitante avere la
consapevolezza di opporsi ad uno status quo . E poi ho avuto una
famiglia che non ha intralciato in gioventù le scelte di noi figlie: ho tre
sorelle e abbiamo studiato in tre nel campo artistico e una in ambito
letterario. I nostri genitori pur nelle difficoltà ci hanno educate a seguite
le nostre attitudini che insieme ad un atteggiamento di reciproca
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solidarietà fra noi ha accentuato un senso di sana consapevolezza
necessaria per affrontare le nostre professioni. Credo anche che sia
stato importante iniziare a lavorare molto presto rendendomi autonoma
economicamente già da giovanissima tanto che la mia prima conquista
fu l’acquisto della mia favolosa 500 gialla, il mio mito e che di fatto mi
rese ulteriormente autonoma.
Nell’ambito dell’arte, invece, in quegli anni erano rare, se non
inesistenti, le occasioni di partecipazione a collettive, riconoscimenti o
premi, vi era una grande limitazione specialmente per noi donne che
anche negli studi eravamo in minoranza rispetto ai maschi. Era difficile
farsi conoscere e tanto meno affermarsi sia per le limitatissime
occasioni che per la carenza di quelle relazioni utili allo scopo; per non
parlare di quel muro costituito dalla mentalità del contesto in cui
operavo.
Nell’ingenuo tentativo di contrastare tutto questo, negli anni della prima
giovinezza, noi quattro sorelle riuscimmo a realizzare il nostro atelier,
che ricavammo nelle soffitte della nostra grande casa paterna nel centro
storico di Corato. Questo posto, in quegli anni lontani, ci dette una
spinta interiore ed operativa molto forte. Quando poi ho ripresi gli studi
negli anni Settanta, come già detto precedentemente, non mettevo in
rilievo la mia realtà di donna sposata e madre e anche lavoratrice
poiché non era certo considerato un merito, anzi! Aspirare ad altri
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obiettivi che non fossero la casa, la famiglia e la maternità appariva
troppo ambizioso.

I.B. Parlando della figura femminile nel mondo della cultura, sei
stata molto legata alla figura di una letterata, Simone Weil.
G. M. Ho approfondito i contenuti dell’opera di Simone Weil per l’invito
ad una mostra collettiva nell’ambito di un convegno celebrativo per il
centenario della nascita e mi sono innamorata di questa speciale filosofa
con la sua fragilità fisica contrapposta alla forza e capacità di pensiero.
Ho amato molto i suoi aforismi dalla profondità fulminante, la
grandezza dei suoi ideali, quel cercare di capire in profondità la
sofferenza delle classi subalterne immergendosi completamente, anche
fisicamente, nelle loro realtà. In suo onore ho progettato e realizzato un
libro-opera-oggetto fatto di pagine in cui ho utilizzato i miei materiali di
elezione, ossia il cartone e il plexiglass alternanti fra loro con successivi
interventi di tecniche miste. Una scatola in plex contenente immagini
fotocopiate in varie scale del volto e degli scritti di Simone fa da
supporto/sostegno al libro-opera.

I.B. Hai sempre utilizzato la carta, ma soprattutto il cartone per i
tuoi lavori. Ora è diventato il tuo segno di riconoscimento. Molti
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artisti attualmente si sono lasciati tentare dalle nuove tecniche e
tecnologie, e tu hai mai provato queste novità?
G.M. I miei materiali storici sono stati anche i vetri, il plexiglass, le
plastiche trasparenti, le luci. Il cartone da imballaggio è stato il
materiale presente con più continuità. Questo materiale non è solo un
segno di riconoscimento, mi dà ancora molte suggestioni, ma senza
escludere l’attrazione verso altri mezzi, che ho già utilizzato, come la
terra, il fuoco, elementi della natura, ho fatto incursioni nel mondo della
fotografia e del video, mondi che sento di voler approfondire. Il cartone
tuttora mi attrae perché pur essendo un materiale povero, attraverso la
mia manipolazione assume dei valori inaspettati e quindi, un mezzo
umile e solitamente di scarto diventa carico di significati, suggestioni e
potenzialità espressive.
Il vetro e il plexiglass invece sono meno duttili, ma hanno l’attrattiva
della leggerezza visiva , della trasparenza e dei riflessi pur essendo
rigidi e pesanti: mi piace anche giocare con l’accostamento di questi
due materiali così contrastanti.

I.B. Quanto ti senti vicina ai padri dell’informale come Lucio
Fontana, Alberto Burri, Emilio Vedova e Tancredi?
G.M. Sono grandi artisti che hanno segnato in modo indelebile la storia
dell’arte del secondo novecento italiano. In ognuno di loro trovo, a volte
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con stupore, alcune affinità linguistiche ma solo da quando ho scoperto
le loro opere, che non conoscevo all’inizio della mia avventura.
“Sento” la sensibilità di Burri e Fontana, ma anche la distanza da loro,
in Fontana il gesto del taglio incisivo che squarcia la tela ha un
rapporto ampio e profondo con i valori dello spazio.

I.B. In merito alla tua azione dello scavare nel cartone, alcuni critici
hanno definito il risultato finale “ferite”. Qual è il vero significato
del tuo gesto?
G.M. Sono viste come “ferite” perché ci si ritrova davanti a un corpo
sul quale sono state inferte operazioni con le lame, i bisturi e altri mezzi
taglienti. La mia è l’esigenza di trovare la “bellezza” anche attraverso
la distruzione: è togliere il superfluo, scartare l’inutile. Parto dal
materiale intonso a uno o più strati e poi scavo, tolgo materia per far
emergere altre realtà, per accentuare i chiaroscuri, per scoprire altre
“cose” per poi, a volte, sovrapporne di nuove. Il mio è un desiderio di
profondità, di scoperta per far emergere i valori di fondo e aggiungerne
altri, è un passaggio sofferto.

I.B. Perché hai preferito l’astrattismo?
G.M. Non ho preferito, ma è successo. La mia interiorità si è espressa
assecondando la naturale evoluzione.
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I.B. Parliamo delle installazioni e delle performances artistiche
realizzate in questi anni.
G.M. Le installazioni sono molto interessanti, cambiano la prospettiva
dell’interpretazione da dare al contenuto; tuttavia, a seconda
dell’argomento da affrontare, a volte ritengo più idoneo utilizzare la
superficie bidimensionale. Come performance mi piace citare quella
realizzata per l’Intervento Omocromico di Grazia Terribile a Gravina
nel 1983, nel quale realizzai uno stralcio di parete sovrapponendo tufi
su tufi come riferimento al territorio e al materiale su cui poggia la città
di Gravina. Nella mia opera-stralcio di muro, quindi, da un lato incollai
carte, tracciai graffi lasciando tracce di scritture e cancellazioni,
riferimenti di parole come significato del passaggio-rifugio di altri
esseri umani, mentre nella parte posteriore fu appiccato un fuoco che,
una volta spento, lasciò tracce dense e nere. Un nero, spesso presente
nelle mie opere ottenuto dunque con il fuoco: segno di presenze umane
lontane nel tempo. Il tutto si componeva di tre fasi: costruzione-fuoco-e
caduta per l’intervento del tempo e degli agenti atmosferici: dunque i
tufi tornati a diventare tutt’uno con la terra.
Molte inoltre sono anche le opere tridimensionali, opere-oggetto e
progetti in scala ridotta.
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I.B. Quali sono i colori che ritieni più espressivi nelle tue opere?
G.M. Ho usato molto il nero, il colore naturale del cartone da
imballaggio, il colore neutro, per evidenziare solo l’azione dello scavare
e accentuare i chiaroscuri derivati dalla manipolazione della materia.
Per lunghi periodi ho adoperato i bianchi e i neri perché ritengo i non
colori ricchi di potenzialità, valori simbolici e che abbiano la proprietà
di mettere in rilievo il significato della “forma”; penso che il
cromatismo così sensoriale distragga da altri significati. Quando
utilizzo i colori li inserisco in frammenti scegliendo i colori
complementari, saturi, molto brillanti, o tonalità dissonanti e
contrastanti fra loro.

I.B. Un’ultima domanda, ci sono progetti futuri?
G.M. Ho in programma una nuova produzione imperniata su un
contenuto che sto elaborando dentro di me da molto tempo; poi la
pubblicazione di un secondo catalogo biografico e infine, ma non in
ultimo, una mostra personale in una interessante galleria veneziana.
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Mostre personali

2010

Fil rouge, Bari, Conceptstore My Tea Cup, 11 novembre.

2005

Physis, Monopoli, Spaziosei - Galleria d’arte contemporanea, 29
ottobre – 21 novembre.

2003

Segmenti, Bari, Galleria Museo Nuova Era.

Segmenti, Monopoli, Mastrovito Espressioni.

Segmenti, Pieve di Cento (Bo), Museo delle generazioni italiane del
‘900 “G. Bargellini”.

2001

“HOME sweet HOME”, Taranto, Mastrovito Espressioni Galleria
d’arte, dicembre – 15 gennaio 2002.
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1999

Mille999“Interazioni”, Bari, Galleria Museo Nuova Era, 16 gennaio
– 11 febbraio.

1996

Pièce Unique, a cura di Artoteca Alliance - Associazione Culturale
Italo Francese, Bari, 9-29 febbraio.

1992

Gianna Maggiulli - mostra organizzata nell’ambito delle attività
culturali-collaterali al XV Congresso Nazionale. Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile (S.I.N.P.I.) - Sheraton Nicolaus Hotel
ottobre 1992, Bari.

1991

Punto Zero, Bari, Galleria Centrosei Arte, 10 marzo.

Punto Zero, Bergamo, Galleria Fumagalli, giugno – 4 luglio.

1987

Cosmogonia, Bari, Galleria Centrosei Arte, 14 novembre.
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1985

Ri-Cognizione, Milano, Galleria “Mercato del sale”.
1983

Ri-Cognizione, Bologna, Galleria “il Cortile”, 12 marzo, 1 aprile.

Mostre collettive

2012

Donne, Percorsi, Diritti, a cura di Grazia Donatelli, Adelfia, Palazzo
conte Sabini, 27 gennaio - 16 marzo.

2011

Contemporaneamente, invito al collezionismo, a cura di Mina
Tarantino, Monopoli, Spaziosei, 8 dicembre- 21 gennaio 2012.

Olio D’artista, Bitonto, piazza Cattedrale, 20 – 27 novembre.

54° Biennale Internazionale d’arte di Venezia 2011 - Padiglione
Italia/Puglia, Bari, Complesso Monumentale di Santa Scolastica, 30
giugno-23 ottobre.
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2010

Cadeau 2, a cura di Rosa Didonna, Noicattaro, 11 dicembre- 14
gennaio 2011.

Video Place, a cura della Gaalleria Nuova Era, Bari, Sala Murat,
Piazza del Ferrarese, 20-30 ottobre.
L’Arma dei Carabinieri, fra Arte e Società, Bari, Sala Murat, piazza
Ferrarese, 21- 29 aprile.

Attraversa-Menti, in un mare d’Arte e di Santità. Mostra d’Arte
contemporanea Puglia-Croazia, a cura di Maria Vinella e Mira
Dujela, Bitetto, Santuario del Beato Giacomo- Museo della
Devozione e del Lavoro, 23 aprile - 23 maggio.

Arte Donna 3, Monopoli, Galleria Spaziosei, 6 marzo.

2009

Scoperta - 50 opere di arte contemporanea della Pinacoteca
Provinciale di Bari al Monastero di S. Scolastica, a cura
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dell’Accademia delle Belle Arti di Bari, Bari, Complesso
Monumentale di Santa Scolastica, 18 dicembre- 10 gennaio 2010.

Cadeau, a cura di Rosa Didonna, Noicattaro, 16 dicembre- 17
gennaio 2010.

Livre D’artiste-Livre de peinture. Omaggio di venti artiste al
pensiero di Simone Weil, a cura di Università degli studi di Bari,
Centro di documentazione e cultura delle donne-Bari, Alliance
Francaise, Bari, Palazzo Ateneo, Colonnato del Salone degli
Affreschi, 9- 16 novembre.
Eclettica, a cura di Rosa Didonna, Noicattaro, 21 marzo- 21 aprile.

Né Carne Né Pesce - Rassegna d’arte contemporanea, Molfetta,
Ospedaletto dei Crociati, 22 febbraio - 7 marzo.

Noi E Simone De Beauvoir: I Quaderni Del Centro Di
Documentazione E Cultura Delle Donne, Bari, Sala Inferiore del
Fortino.

2008

Génie de la femme - Omaggio a Simone de Beauvoir, Bari, Alliance
Francaise, 14 novembre - 6 dicembre.
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Artedonna, Monopoli, galleria Spaziosei, 8 marzo - 6 aprile.

2007

Nigro - dedicato a Raffaele Nigro, a cura di Giuseppe Bellini, Bari,
Galleria Bluorg, 12 - 18 novembre.

Artisti Per La Ricerca, a cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità
della Provincia Di Foggia, Foggia, 18 marzo - 18 aprile.

2006

L’arte adotta un bambino, Monopoli, galleria Spaziosei, 7 dicembre
2006 - 13 gennaio2007

Made In Puglia, a cura di Alfio Cangiani, Ostuni, giugno-settembre.

Giardino d’inverno, a cura di Vito Intini, Putignano, KunsthalleAssociazione culturale Arti, 21 gennaio – 3 marzo.

Percorso Parallelo - New Prints, Martina Franca, Mastrovito
Espressioni
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Wanted, a cura di Vito Caiati, Bari, Galleria Geo Arte
Contemporanea.

2005

20 Scatole Per 20 Artisti, Bologna, Frabboni arte contemporanea.

Vendola Presidente, Acidicolori, Bari.

2004

Ardesain-white theme, Monopoli, Mastrovito Espressioni, 26
novembre - 26 dicembre.
Limes: muri/confini/orizzonti, a cura di Guido Pensato, Foggia,
Spazio55, 3 aprile – 31 maggio.

Terza Triennale d’arte Sacra Contemporanea - Premio “Paolo VI”,
Lecce, Seminario Arcivescovile, 21 febbraio – 21 marzo.

40 ° Anniversario della Fondazione A.V.I.S., Cosenza.

Artistika, dal figurativo all’informale, Lizzano (Ta), Centro arte
contemporanea.
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2003

Housing, Case Per La Mente, in Experimenta, Alberobello, Museo
del territorio, 27 luglio- 11 agosto.

Pesce d’aprile, a cura di Iginio Iurilli e Franco Altobelli, Bari, Spazio
Ikonos.

Elegia Lirica, Bari, Galleria Dueffe.

Riciclandia, laboratorio estemporaneo delle arti nel centro storico di
Rutigliano.

Tra Gioco E Arte, Monopoli, Galleria Spaziosei.

2002

Donne Sotto il Burqa, Mostra internazionale di Mail Art- Tirano
(Sondrio), Palazzo Pretorio, marzo.

Il Sacro, L’umano, a cura di Mina Tarantino e Santa Fizzarotti,
Monopoli, Galleria Spaziosei, 23 marzo - 20 aprile.

Ciclo,Riciclo,Triciclo Segni d’arte tra (il)sociale e (il) ludico,
Verbania Pallanza
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Mariae, a cura di Lia De Venere, Capurso Basilica-SantuarioMadonna del Pozzo, 4 maggio – 9 giugno.

Sotto il segno di Ermes Geo, Palese (Bari), Associazione Culturale
O.N.L.U.S.

Contemporanea. VI Salone d’Arte Moderna, Forlì.

2001

Hicetnunc

Il

Condominio

/

The

Condominium:

Mostra

internazionale di Web Art, San Vito al Tagliamento – Antico
complesso dei Battuti.

Seven Glasses, a cura di Mirella Casamassima, Bari, Caffè sotto il
mare.
“Donne sotto il Burqa” (la negazione dei diritti umani in
Afghanistan). Mostra Internazionale Di Mail Art, Spilimbergo
(Pordenone), Quadreria Museo Civico Cras.

Elogio della Guerra, a cura di Raffaele Nigro e Luciana Cataldo, Bari,
Teatro Abeliano.
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2000

Seconda Triennale di arte Sacra Contemporanea, a cura di Toti
Carpentieri, Lecce, Seminario Arcivescovile, 2 dicembre 2000 – 10
gennaio 2001.

Attaccar Bottone, a cura della Galleria Museo Nuova Era e della
Libreria Palomar, Bari, Galleria Nuova Era, febbraio.

Salon d’automne 2000, Gruppo Italia, Parigi, Espace Eiffel Branly.

1999

ArteMaggio “Luci del paesaggio pugliese”, a cura di Luciana
Cataldo e Toti Carpentieri e dell’Assessorato alla Cultura e al turismo
del Mediterraneo del comune di Bari, Arena della Vittoria.

1998

ArteMaggio rassegna di arte pugliese, a cura di Marilena Bonomo e
dell’Assessorato alla cultura e al turismo del Mediterraneo del
comune di Bari, Arena della Vittoria, 25 maggio.
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1997
Prima Triennale di arte Sacra Contemporanea, a cura di Toti
Carpentieri, Lecce, Seminario Arcivescovile, 25 ottobre – 23
novembre.

Cabinet

D’amateur. Hommage à

la Méditerranée, a cura

dell’Associazione Culturale Italo Francese - Artoteca Alliance, Bari,
9 – 30 giugno.

Ottavia, la città invisibile, a cura di Mirella Casamassima, Bari,
Portico del pellegrino, Basilica di San Nicola, 1- 29 giugno

“Poesia e Arte” La donna in Eugenio Montale, a cura di Maria
Vinella e Dino del Vecchio, Martina Franca, Mastrovito Espressioni.

Portofranco Crocevia delle Arti – Scirocco. Ricognizione arte
contemporanea, a cura di Massimo Guastella, Terlizzi, Ex Seminario
Vescovile.
Ingiocopergiochi, a cura di Lia De Venere e Dino Del Vecchio e
dell’Assessorato alle Politiche Culturali, Monopoli, Chiesa S.Maria
Amalfitana.
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1996
La galleria che non c’è. Arte contemporanea nelle amministrazioni
pubbliche di Bari (1976-1996), a cura di Pietro Marino e
dell’Assessorato alla cultura del Comune di Bari, Expo Arte - Fiera
del Levante, 12-26 maggio.

“Edition-Imagination” Le Temps des livres, Artoteca Alliance Associazione culturale Italo Francese, Bari.

1995
Passioni, a cura di Anna d’Elia e Maria Vinella, Bari, Auditorium
Diocesano Vallisa.

Arte e Vino per Federico, a cura dell’Assessorato alla Cultura, Bari.

Fax Art. Rassegna d’Arte Contemporanea, S. Vito del Tagliamento
(Pn).

1994
Premio Citta’di Laives, Laives (Bz).
Zoo, a cura di Giuseppe Milella, Bari, Villa Romanazzi Carducci.
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1993
Primula, Modi, Associazione culturale, Bari.

1991

Quattro Lustri, Bari, Galleria Centrosei Arte, 6 - 24 gennaio.

1990
Maestrale, a cura dell’Assessorato alla Cultura e SanPaolo Invest,
Bari.

Il Filo Di Arianna, Bari, Galleria Centrosei Arte.

1989
Art Jonction International-“Scansione Metrica”, Galleria Centrosei,
c/o Palais des Expositions, Nizza, 17 giugno – 9 luglio.

XIV Expo Arte, con la Galleria Centrosei, Bari, Fiera del Levante.

Scansione Metrica, Bari, Galleria Centrosei, gennaio.

Natural-Mente-Arte, a cura di Maria Vinella, Barletta, Galleria Teatro
Curci.
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1988
Biennale Donne “Figure dallo sfondo 3”, a cura di Dede Auregli e
Cristina Marabini, Ferrara, Palazzo dei Diamanti.

Peintures à la broche, a cura di Artoteca Alliance, Associazione
Culturale Italo-Francese, Bari.

XIII Expo Arte, con la Galleria Centrosei, Bari, Fiera del Levante.

Biennale del Sud. Rassegna d’arte Contemporanea, Accademia di
Belle Arti Napoli, 27 maggio – 30 luglio e Castello di Gambatesa
(Cb), 30 settembre – 30 novembre.

Il Canto delle Sirene, a cura di Franco Sossi, Taranto, Assessorato
alla Cultura - Galleria civica di Arte Contemporanea.

1987
Giornale Di Bordo, a cura di Toti Carpentieri, Corato, Chiostro
Palazzo di Città.

XII Expo Arte, con Ester Milano Galleria d’arte, Bari, Fiera del
Levante.

7 x 7 Mostra Scambio, a cura di Ester Milano, Bari – Matera.
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I luoghi di Iride. Paesaggio e spaesamento nella pittura
contemporanea, a cura di Tonino Sicoli, Palmi (Rossano Calabro),
Casa della Cultura Leonida Repaci, Villa De Rosis (Rossano Calabro)
e Montegiordano Marina nel febbraio 1988.

Dissimilia Similibus – Bari, Galleria Centrosei, 12 dicembre.

1986
Bari Anni Ottanta “Album Di Famiglia”, a cura di Pietro Marino,
Ester Milano e Maria Morelli, Bari, Pinacoteca Provinciale, 10
maggio – 10 giugno.

XI Expo Arte, con Ester Milano, Galleria d’arte, Bari, Fiera del
Levante.

Donneinarte, a cura del Comune di Bari, Assessorato alla Cultura,
Bari spazio espositivo “promozione arte”, Piazza del Ferrarese.

Separè separè- il paravento tra arte e artigianato, a cura di Spazio
mostre alternative Ce.S.A.Coo.P. Barletta, Teatro Curci.

Il Nodo di Gordio. Istruzioni Surrealiste, a cura di Santa Fizzarotti e
Mimmo Avellis, Bari, Monastero di Santa Scolastica.
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1985
Kaos, dall’Alfa all’Omega, a cura di Grazia Terribile, Santa
Fizzarotti, Giobatta Meneguzzo, Michelangelo Dal Pos, Malo (Vi),
Museo Casabianca.
1984
IX Expo Arte, con Ester Milano Galleria d’arte, Bari, Fiera del
Levante.
Transit Art Mostra Viaggiante-Traghetto Bari/Corfù, a cura di Anna
d’Elia.

1983
VIII Expo Arte, con Studio Bruno Del Monaco, Bari, Fiera del
Levante.

La scrittura di Venere. Laboratorio di poesia, Novoli (Lecce).

Per un altro territorio, 24 artisti pugliesi, a cura di Toti Carpentieri,
Castellaneta Marina (Ta).

Intervento Omocromico. Agriart, a cura di Grazia Terribile, Gravina
di Puglia (Ba).

Pittura Giovane, a cura di Franco Sossi, Taranto, Circolo Nuova
Italsider.
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XXIII Festival Del Cinema Neorealistico–VI Rassegna Nazionale di
pittura e scultura, Avellino, Museo Irpino, 12 - 20 dicembre.

1982
VII Expo Arte, con la galleria “La Spirale”, Bari, Fiera del Levante.

La scrittura di Venere, a cura di Toti Carpentieri, Lecce, Galleria
Comunale d’Arte, ottobre.
1981
VI Expo Arte, con la galleria “Pino Pascali” di Polignano a Mare,
Bari, Fiera del Levante., 24-29 marzo.

1969

Mostra concorso, città di Canosa.

1967, 1966, 1965

Mostra del Pendio, a cura del Centro Culturale Universitario del
Comune di Corato (Ba).
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Attivita’ extra espositive
1986
Maternità come desiderio, desiderio di maternità, Manifesto per il
congresso

nazionale

Figura:soggetto

della

“Gravidanza
locandina

e

per

parto”A.I.E.D.
“Incontri

in

BARI,
tema

di

contraccezione”-Unità Sanitaria - Consultorio familiare BA 9

1987
Manifesto per la rassegna teatrale “insieme a teatro ragazzi”, Comune
di BARI – assessorati alla cultura e alla pubblica istruzione.

Riconoscimenti

1969: Mostra concorso città di Canosa I° premio

1979: Coppa- arte e artigianato- Modugno

1987:comune di Senigallia, Museo dell’informazione; diploma di
benemerenza in occasione del premio nazionale Senigallia - il
cronista dell’anno
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Materiali audiovisivi
1984: “Arte in Puglia Anni Ottanta” conversazione di Anna D’EliaAuditorium di S. Domenico MOLFETTA a cura dell’associazione Il
Cavalletto-Molfetta, 14 Dicembre.

1988: “Conversazione d’artista” RAI 2 Intervista radiofonica di
Antonella Marino e Marilena Di Tursi, 15 Dicembre.

1988: Riprese video nello studio di via Principe Amedeo 281- a cura
di Mimmo Avellis.

1991: Interviste in studio televisivo con Pina Belli D’Elia, Antonella
Marino, Gianna Maggiulli e il collegamento con la galleria Bonomo
per la rubrica Venere e dintorni, Antenna Sud / Odeon.

1991: Intervista in galleria a cura di Daniele Amoruso in occasione
della personale alla galleria Centrosei, Telenorba/Telesette.

1995 Video di M. Avellis per la collettiva Passioni presso
l’auditorium Vallisa di Bari.
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Conclusioni

Fig. 109: Gianna Maggiulli, Oro, 2011, latta, foglie di albero d’ulivo e terriccio.
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La produzione di Gianna Maggiulli prosegue anche in quest'ultimo
periodo, durante il quale, oltre alla fase Fragmentation Visuelle, l'artista
ha realizzato anche un'installazione dal titolo Oro.
Quest'opera, eseguita per la manifestazione Olio d'artista, svoltasi a
Bitonto dal 20 al 27 novembre 2011, è in stretto contatto con i lavori
legati alla natura, del periodo Forma e Physis.
A tutti gli artisti partecipanti è stata consegnata una lattina vuota senza
alcuna indicazione sulla superficie, e una bottiglia di olio in modo da
poter offrire una scelta per il supporto su cui lavorare. La Maggiulli ha
realizzato un'installazione di un ulivo in formato ridotto, creando un
monumento a una pianta tipica della Puglia, tagliando la parte superiore
della lattina, e ricoprendola di foglie vere che man mano si sono seccate,
dando l'idea del trascorrere del tempo. L'artista ha inserito all'interno del
contenitore un po' di terriccio, quasi a voler ricordare l'usanza popolare
delle donne che mantengono le piante in contenitori di fortuna, vi ha
sistemato un alberello di ulivo con i frutti ancora attaccati, mentre alla
base della lattina ha distribuito del terriccio in maniera omogenea (fig.
109).
Nell'ultimo incontro con Gianna Maggiulli, le ho chiesto quali fossero i
suoi progetti futuri e soprattutto con quale materiale avrebbe lavorato.
L'artista mi ha anticipato che sta lavorando a un progetto sulla
progettazione e realizzazione dell'abito, eseguito riunendo tutte le
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tecniche da lei sperimentate nel corso dell'ultimo trentennio. Verranno
utilizzati cartoni, fotografie e delle installazioni, oltre a dei disegni della
scuola di taglio, grucce e frammenti di abito realizzati in plastica
trasparente. A questo progetto l'artista sta pensando da molto tempo e lo
sta elaborando lentamente in quanto dovrebbe essere anche un omaggio
a suo padre, un sarto che aveva ricevuto la sua formazione professionale
a Torino e a Roma.
Dopo la mia analisi attraverso le carte, i cartoni, le plastiche e il
plexiglass, ho provato tracciare a grandi linee il profilo artistico della
Maggiulli, una donna fortemente legata agli affetti famigliari e alla sua
terra d'origine, un'artista che progetta a lungo e in maniera riflessiva le
opere prima di realizzarle, un po' come faceva Lucio Fontana prima di
realizzare le sue Attese.
Il cartone, divenuto ormai la “firma” dell'artista, non scompare mai dalla
produzione della Maggiulli, a partire dai primi anni Ottanta, in cui è
utilizzato come semplice supporto per far spazio alla leggerezza delle
carte e del plexiglass, fino al periodo più recente, in cui il cartone diventa
vero protagonista del suo lavoro, a volte enfatizzato nella sua semplicità
grazie all'esclusione del colore, e all'inserzione di frammenti di vetro o di
carta.
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