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DAL DIARIO DI STUDIO
Il mio lavoro è come un deposito di immagini.
(23.02.1990)

In arte ciò che appare ovvio non sempre lo è. Penso che l’universalità dell’arte sia la sua grande capacità 
di coniugare il visibile con l’invisibile, essere ossessionati da una forma per ripeterla ossessivamente affinché 
smetta di essere piega e diventi solo forma, luce, colore. Questo è quello che tento di fare come pittore con 
il mio lavoro: vedere e far vedere una cosa con occhi nuovi che portano a nuove visioni.
(15.04.1990)

C’è bisogno dell’oscurità per raggiungere la luce.
Il sublime non è qualcosa che dà a vedere ma è l’accadere stesso della visione, dove perdersi in una fu-
sione con l’opera; dove non si scorgono più né soggetti, né oggetti, né certezze, ma un incanto originario.
(22.05.1992)

Se, per i miei dipinti, utilizzo materiali come la tela, il ferro, il piombo, il legno, la cera, il pigmento, che di-
ventano segni che rimandano a memorie archetipiche, è perché vi trovo quel linguaggio visivo che si può 
vedere in qualsiasi tempo. Per me é assolutamente vitale fare un’arte che è un semplice gesto come una 
piega o una superficie monocroma, perché è sempre nelle cose più estreme che la natura umana si scon-
tra con le sue conseguenze.
(20.03.1993)

Il mio operare con la materia, dove corpo e materia diventano un tutt’uno nella trasformazione tragica di 
un altro corpo, diventa sudario del mondo.
“Quello che diciamo sarà facile da capire, ma sapere perché lo diciamo sarà molto difficile”. 
 (Wittgenstein)
(30.03.1997)

Piegare, spiegare non è soltanto tendere, distendere, contrarre, dilatare, ma avviluppare, sviluppare, evol-
vere. É un’interiorità di spazio 
(22.05.2002)

Le mie piegature sono pitture che recano in sé un atto sigillato, atto che indica il tempo della loro elevazi-
one futura come atto di nascita. Ogni piegatura possiede l’intera infinità delle piccole percezioni. Mi fa 
pensare all’intuizione leibniziana di una goccia d’acqua che contiene al suo interno un intero universo, le 
cui gocce d’acqua contengono al loro interno nuovi universi e così via all’infinito. 
(13.05.2003)

Esiste una superficie apparente del mondo ed un mondo vero nascosto dietro di essa. Il problema della pit-
tura è metafisico, allude attraverso linee, colori e immagini all’invisibile.
(06.03.2004)

La piega è una zona di confine tra due mondi opposti e complementari, tra un visibile e un invisibile, tra una 
luce e un’oscurità.
(05.07.2004)
L’opera d’arte è il risultato di un lungo lavoro in cui la forma è assai più importante del contenuto.
(19.10.2010)

Lo svelare non deve mai essere completo, non deve togliere il mistero che circonda l’uomo e che è sem-
pre presente. É questo il senso delle piegature o delle immagini che sembrano celate in quanto coperte. Il 
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confine sta anche nella soglia di percezione tra vedere e non vedere.
(30.11.2011)

Artista è soltanto chi sa fare della soluzione un enigma. (Karl Kraus)

Si chiede Valery: “Cosa saremmo, senza l’ausilio di ciò che non esiste? Non molto se i miti, le favole e i cosid-
detti problemi metafisici non popolassero le tenebre e le profondità delle nature con creazione e immagini 
astratte”.

Il termine piega designa una trasformazione. Ogni tipo di piegamento è modificazione. Nel monocromo 
trovo visioni di spazio luce, dove il mistero del vuoto diventa mistero dell’universo.
(07.01.2015)

Cesare Berlingeri
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LA PIEGA IN-FINITA

nella pittura di Cesare Berlingeri

“La piega infinita passa fra due piani. Ma, differenziandosi, si disperde da entrambe le parti: 
la piega si differenzia in pieghe, che s’insinuano all’interno e fuoriescono all’esterno, 
organizzandosi in questo modo come l’alto e il basso. Ripiegamenti della materia sotto la 
specie di esteriorità, pieghe nell’anima sotto la specie di chiusura. Ripiegamenti della
partitura e pieghe del canto”.

Gilles Deleuze, La piega. Leibniz e il barocco, trad. it., Einaudi, Torino 1990, p. 54

Ha lavorato anche come scenografo e costumista. Ma soprattutto, Cesare Berlingeri ha sempre cercato di 
mettere le ali all’immaginazione e alla creatività; sforzandosi, forse, di disegnare qualcosa come una vera 
e propria “parentesi”; che consentisse alla vita di riconoscere in primis la propria sacra inviolabilità. 
Sì, perché, di norma, la vita ‘vìola’ ogni segreto, così come supera ogni ostacolo, e procede indefessa… 
non a caso, nulla, mai, ci disponiamo a lasciar essere – ma tutto finiamo per comprendere, trasformare e 
migliorare… e trattiamo come una vera e propria piattaforma di lancio verso un futuro che, almeno poten-
zialmente, vorremmo capace di sfondare il confine che ci separa, inflessibile, dall’infinito. Fermo restando 
che quello così intensamente bramato è un infinito già da sempre risolto in mera e rigida “totalità”. 
Infatti, è sempre il medesimo “tutto” quello che la vita vuole di fatto guadagnare, si da potersi una volta 
per tutte liberare dal “limite” che insiste a restituirci la nostra imperfettibile “parzialità”… o “finitezza”, che 
dir si voglia. 
Certo, è ben strana la vita: vuole guadagnare il “tutto”, e cerca disperatamente un gesto che sappia farsi 
“definitivo”, ma che, proprio in quanto tale, ci riconsegnerebbe a quel limite che tanto ardentemente 
avremmo voluto negare, o meglio ancora superare. Costringendoci alla sua reale definitività o 
insuperabilità.
Sì, è proprio strana la vita… vuole quello stesso da cui sembra per altro verso volerci liberare. 
Perciò merita di essere messa tra parentesi… contemplata, e quindi riconosciuta nella sua inguaribile as-
surdità. Cioè, merita che si trovi il modo e il tempo per lasciarla essere, finalmente…. nella sua sacra e già 
da sempre guadagnata in-finitudine – in conformità ad una sempre perfettibile imperfettibilità. Affidandola 
da ultimo a quell’infinito potenziarsi che, solo, disegna il nostro unico vero e proprio limite. In virtù del quale, 
per l’appunto, nessun limite (determinato) potrà mai dirsi davvero “ultimo”. Se è vero che proprio da questa 
impossibilità di riconoscere un qualsivoglia limite come “ultimo”, potremo mai, e in alcun modo, liberarci. 
Eccolo dunque, il nostro unico e ‘paradossale’ limite… quello che dice appunto il non poter essere per noi 
“ultimo” da parte di alcun limite. 
Questo, lo scenario cui sembra aver voluto da sempre guardare, quasi misticamente, Cesare Berlingeri. 
Lo stesso in cui, a dirsi, è sempre e solamente la vita; la vita, cioè, nel suo piegarsi infinito sempre oltre se 
medesima (sempre oltre la propria contingente datità) – ma il cui piegarsi dice da ultimo il suo semplice e 
intrascendibile ripiegarsi su di sé; senza fare mai un passo avanti. 
Perché questo è la vita; riconosciuta nel suo piegarsi coprendo incessantemente quel che, di essa, sarà in 
ogni caso sempre già stato; e che da ultimo finirà per ripetere – ripiegandosi – nient’altro che la sua stessa 
paradossale piegatura. Una vita che nulla mai oltrepassa davvero, dunque; così come nulla copre, se non 
parzialmente, ma soprattutto provvisoriamente. 
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Per quanto, proprio questo nulla da essa in ogni caso ricoperto la medesima ci consenta talvolta d’incontrare. 
Anche perché nulla è davvero mai perduto e nulla guadagnato dalle “pieghe” che la medesima continua 
imperterrita a disegnare, quasi costretta ad assecondare un processo di espansione infinita che nessuna 
reale alterità potrà mai farci realmente attingere.  Ecco perché, sempre nel suo orizzonte, tutto continua 
a lasciarsi quasi religiosamente custodire; nulla di determinato potendo mai venire detto, della medesima, 
se non facendosi maldestramente evocare proprio dal disegnarsi di una piega valevole al massimo come 
semplice piaga: e quindi dal dolore per un sentire fin troppo acceso, esperito, cioè, a carne scoperta – e 
che perciò duole, sì da rendere provvidenziale il suo stesso inarrestabile “coprirsi”. Tanto più “provviden-
ziale”, questo coprirsi, quanto più il trasfigurarsi della “piega” in piaga procura ogni volta un dolore intolle-
rabile e tragicamente insensato; che rimane tale, comunque, anche là dove venga ricoperto da una pelle 
(come quella della sua visibile e condivisibile esteriorità) capace almeno di lenire una potenza proveniente 
–  comunque la si voglia intendere – da un fondo inesplorabile, intangibile, e per ciò stesso ‘segreto’. Neces-
sariamente segreto – si badi bene; perché, se venisse svelato, rivelerebbe il nulla di nascosto che esso non 
potrà mai evitare di nascondere. 
Solo il nulla, infatti, può rimanere realmente nascosto; anche se tenuto in ogni caso nascosto non di certo 
da noi…. ma dall’esserci di tutto quel che c’è, e che, proprio essendo, disegna e ridisegna le infinite pie-
ghe che non dicono e non evocano se non il semplice negarsi dell’astratta positività – senza indicare mai 
alcuna reale alterità. Perché tale positività, il nulla non la farà mai “essere” per quel che essa “è”; in quanto 
non la de-termina…. ma si nasconde, per l’appunto, proprio negandosi. 
Da cui l’immediato negarsi dello stesso ‘positivo’, ossia dell’essere in quanto tale. 
Tutto questo, Berlingeri l’ha capito molto bene; avendo capito, innanzitutto, che proprio il non esserci di 
alcunché di nascosto è quel che va accuratamente nascosto – da cui un “ripiegarsi” che il suo fare si 
premura di mettere ossessivamente tra parentesi… anche se non per carpirne i segreti, quanto piuttosto 
per affidarlo alla sua stessa irredimibile “impossibilità”. Un ripiegarsi che risulterà “misterioso”, dunque, solo 
per il suo originario svolgersi come semplice ripiegarsi di nulla; lo stesso che Frenhofer si sarebbe reso conto 
di aver lambito vanamente, ma insieme divinamente, per ben dieci lunghissimi anni.
Non può certo essere un caso, quindi, che Berlingeri pieghi e ripieghi le proprie tele; dando spazio allo 
spazio, e traducendolo in “opera”; ossia, affidandolo a un tempo che non misurerà mai alcunché (neppure 
“il movimento”, come avrebbe voluto Aristotele), ma si lascerà, proprio esso, ogni volta, piuttosto, “misu-
rare”… dissimulando una strumentalità del tutto fittizia e toto caelo inesistente. 
D’altronde, il tempo si è sempre lasciato misurare e dividere, facendoci altresì credere di poter essere 
finanche attraversato… come uno spazio effettivamente percorribile. Là dove, invece, è sempre il 
medesimo ad istituire le diverse oggettualità che riteniamo disegnate conformemente ad un principio che 
tutti vorremmo destinato ad ordinarle e renderle sempre concretamente esperibili. 
Sì che in realtà, a lasciarsi ogni volta misurare, non sia altro che il “tempo” – che possiamo tranquillamente 
misurare (potendo farlo in questo o quel modo) proprio in quanto originariamente negante qualsivoglia 
misura.  Perché fungente da soggetto incommensurabile di tutto. Che “si taglia”, appunto; piegandosi e 
ripiegandosi su di sé (d’altronde… non è forse vero che il passato è tutto presente – come quel che ‘ora’ 
non è più? E che lo stesso vale anche per il futuro? Anch’esso, cioè, tutto presente – come quel che ‘ora’ 
non è ancora?). Facendosi di volta in volta (ma sempre in se stesso) “passato” o “futuro”; cioè, dividendo e 
rendendo misurabile nient’altro che la propria intrascendibile presenza. Ossia, quel che, proprio in quanto 
non avente alcuna misura (il presente, infatti, non è mai né lungo né breve), potrà assumerle tutte.
Perciò, nelle tele piegate e ripiegate di Berlingeri, incontriamo quel che solo una parentesi disegnata da 
una speciale fantasia avrebbe potuto testimoniare: vale a dire… il mistero di un piegarsi che dice infine il 
semplice farsi molteplice dell’Uno. Ossia, il mistero dell’apparire di tutto quel che appare. Il mistero costituito 
dal fatto che, ad esserci, è sempre e solamente l’essere che non è. E quindi, il non esserci… di tutto quel che 
è. Vale a dire: la sua originaria “infinitudine”.
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In questo senso, anche l’apparente monocromo di Berlingeri sta a dimostrare che nessun bianco è sola-
mente bianco e che nessun blu è solamente blu. Perciò l’artista calabrese affida l’apparente quiete del 
singolo colore – astratto, semplice e ipostatizzato – al movimento di un tempo che, solo, avrebbe potuto in 
qualche modo ‘piegarlo’; piegandolo e muovendolo in virtù di un sommovimento impercettibile che, bruli-
cante sotto la sua quiete apparente, ci parla proprio dell’invisibile… di un invisibile già da sempre intento ad 
insufflare il proprio incoercibile spirito di vita sulla morta datità di quel che sembra comunque darsi a vedere. 
Certo, colori puri e fondamentali sono i suoi; parole mute di un fondamento che, “pur piegandosi” alle leggi 
della visibilità, sembra riuscire a manifestarsi, anche senza trovarsi costretto a rinunciare ad alcunché della 
propria sconfinata potenza. Parole mute che comunque non vengono incorniciate dall’opera – essendo 
proprio quest’ultima, piuttosto, a lasciarsi incorniciare dal reale… ossia, da una realtà sempre “impura”, in 
quanto frutto di mescolanza e confusione. E sempre volta ad indicare se medesima come pura ‘piega’; 
esibendo per un verso la propria vera natura, ma riuscendo, per un altro verso, a farsi rappresentare finan-
che dalle ferite determinate e oggettivate che ne disegnano silenziose la trama… facendosi, in ogni caso, 
mappa di un mondo disperatamente agognato nella sua interezza. Ma saldamente ancorato alla sua 
inabbracciabile ‘parzialità’; che non potremo mai stringere tra le braccia, se non circoscrivendone i fan-
tasmi di cui solo l’opera può farsi reale portatrice e gelosa custode. Quelli stessi che Berlingeri continua ad 
evocare come un vero e proprio officiante; attento al proprio rito, alle sue regole, ma soprattutto al mistero 
di cui sa di dover ogni volta far rivivere l’irrinunciabile incanto e l’inesauribile “necessità”.

Massimo Donà
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THE IN-FINITE FOLD

in Cesare Berlingeri’s painting

Berlingeri has always worked as scenographer and costume designer but, above all, he has always tried to 
give wings to the imagination and creativity. In order to accomplish his task, he has sought to draw some-
thing that represented a real “parenthesis” which allowed life to recognize in primis its own sacred 
inviolability.
Life, indeed, violates any secrets as well as it overcomes all barriers: not surprisingly, we never simply let things 
be, but we always try to comprehend, transform and improve them; in doing so, we deal with the future as 
it were a launching pad capable of crossing, at least potentially, the border which separates us from the 
infinite. However, we should not forget which that infinite we long for is something that, since forever, has 
been fixed in a mere and simple “totality”.
Indeed, what life wants to reach in order to be released – once and for all – from the “limit” that continues 
to give us an un-perfectible partiality (or “finiteness”).
Obviously, life is very strange: life wants to reach the “totality”, and desperately tries a gesture that could be 
“definitive”, but which, being what it is, blinds us to that same limit that we would have ardently denied or, 
better yet, overcome.
Yes, life is strange…life wants the same thing from which it seems it wants to free us.
Here is why life has to be put in parenthesis: it has to be contemplated, and recognized in its own absurdity. 
In other words, life must be left to be, and for real, in it sacred in-finitude – in accordance with an always 
perfectible imperfection. Hence, life has to be entrusted to an infinite potentiality that characterizes our 
unique limit, thanks to which, precisely, no (determined) limit will be considered as really “last”. In fact, we 
shall never be free from the impossibility of recognizing any specific limit as the last one.
Here it is, therefore, our only and “paradoxical” limit, namely the impossibility of finding an “ultimate” limit.
This is, we believe, the scenery that has always been mystically seen by Cesare Berlingeri. Life appears 
precisely within this framework in its infinite folding beyond itself; this folding cannot be transcended, and it 
cannot take a step forward.
So, life is this continuous folding, that is, a movement which will end to repeat – folding back to itself – nothing 
but its own paradoxical fold. We are facing a life that cannot be exceeded and that cannot be covered.
For this reason, there is nothing that can really be lost and gained inside the folds life continues to draw un-
dismayed, like it were forced to pander a process of infinite expansion that cannot be really caught by any 
real otherness. That is why, inside its horizon, everything is religiously left to guard, since nothing specific can 
be said; or better, it can be said with the painful awareness of not being able to properly express its fold. 
The fold of life reveals itself as plague, a sore, a pain experienced in exposed flesh: a wound that hurts, and 
which makes its own covering providential. This covering is actually “providential”, since the transfiguration 
of the fold in plague generates a pain tragically senseless. This pain, however, remains such, despite being 
covered by a skin (as, for instance, the one of its visible appearance) capable of soothing a power 
coming from a secret unexplored and intangible recesses. This recess is necessarily secret, because, if it 
were revealed, it would reveal the “nothing hidden” it is unavoidable to hide.
In fact, just the nothing can really remain hidden, even if it is not kept hidden by us, but by the being of what 
is, namely a totality that draws and designs the infinite folds that evoke the denying of the abstract positivity, 
without indicating any real otherness. Hence, the nothing will not characterize this positivity for what it “is”, 
since it does not determine it, but, on the contrary, it ends up hiding through its own negation.
In other words, we are facing the immediate denying of the same “positive”, that it, of the being as such.
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Berlingeri has understood all this very well; in fact, he has understood, first of all, the fact that the nothing 
hidden is precisely what has to be carefully hidden. Here is why we are faced with a “folding” that his ac-
tions would like to put in parentheses, but not in order to figure out its secrets, rather to entrust it to its nonre-
deemable “impossibility”. This folding may then appear “mysterious” just because it represents the original 
unfolding like the simple folding of “nothing” – the same nothing which Frenhofer has always tried – vainly 
but together divinely – to catch for ten long years.
It is not by chance, then, that Berlingeri folds and unfolds his canvas giving space to space; in this way, he 
transforms the space in “work” in order to entrust it at a time which will never measure anything (not even 
the “movement”, as Aristotle would have wanted), but that it will be “measured”. 
After all, the time has always been measured and divided, and has also let us believe to cross it, as it were 
a space essentially travelable. On the contrary, it is always the same time that institutes different objectuali-
ties that we believe are conformed to a principle capable of ordering and measuring them, as they could 
be factually experimented.
So, actually, what can be measured is just the “time”; and it can be measured (in many different ways) just 
because it denies ab origine any measure, since it functions as the immeasurable subject of everything. That 
is why the time can be “cut”, folding and refolding in itself (after all, the past is present as that 
“present” which is gone; and the same applies to the future: even the future, in fact, is present as what in not 
yet present). In this way, the time can be, from time to time (but always in itself), “past” or “future”, namely 
dividing and making measurable nothing but its own untranscendable presence; in other words, exactly 
what, not having a measure (the present, indeed, is not neither long nor short), can take the form of any 
possible measure.
Therefore, we can find in the canvas folded and refolded by Berlingeri what that only a parenthesis drawn 
by the fantasia could have given testimony, namely the mystery of a folding which represents, at the end, 
the differentiation of the One, its immediate multiplication. We are referring to the mystery of the 
appearance of everything that appears, that is, the mystery that testifies which what it is, is always and sim-
ply the being of what it is not. In other words, what we see is the not being of what exists, namely its original 
“infinitude”.
In this case, even the apparently monochrome of Berlingeri proves that no white is simply white and that no 
blue is simply blue. Here is why the Calabrian artist entrust the apparent stillness of the single color – which 
is abstract, simple and hypostasized – to the movement of the only time which could have been somehow 
able to “explained” it by folding and moving it by virtue of a imperceptible upheaval shows us precisely the 
invisible; we are talking about an invisible which has always been intent to insufflate its spirit of life on the 
dead givenness of what is shown.
The colors used by Berlingeri are pure and fundamental, like they were mute words of a fundament which, 
while folding to the laws of visibility, is able to manifesting without being forced to give up something of 
its boundless power. We are in the presence of mute words that are not framed by the work, because it 
is precisely the latter to be framed by the real, namely by an impure reality that it the result of mixing and 
confusion. It is a reality that appears as the fold of itself: in doing so, it expresses, on the one hand, its own 
true nature, and, on the other, it can be represented through the determinated and objectified sores that 
draws its essence, thus becoming the map of a world desperately craved in its entirety. This entirety, how-
ever, is anyway linked to a “partiality” that cannot be embraced, that is, something which we will not able 
to embrace with our arms, if not touching the ghosts of which only the canvas might represents, as it were 
their real and jealous custodian. It is these ghosts the ones that Berlingeri continues to evoke as a real and 
genuine officiant attentive to his rite, his rules, but, above all, attentive to the inalienable enchantment and 
inexhaustible “necessity” of the mystery.

Massimo Donà



11

O P E R E
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Sul giallo piegato
2014

olio e pigmento su tela piegata
cm 100x101,5



14

Argenteo piegato
2014

tecnica mista su tela piegata
cm 152x130



15

Primordiale con ombra
2014

tecnica mista su tela piegata
cm 164x145,5



16

Geometria su grafite
2014

olio e pigmento su tela piegata
cm 71,5x82,5



17

Senza titolo
2014

tecnica mista su tela piegata
cm 71,5x82,5



18

Sul rosso di cadmio
2014

olio e pigmento su tela piegata
cm 72x83,5



19

Piegato nero
2014

tecnica mista su tela piegata
cm 131x150,5



20

Grande rosso piegato
2014

olio e pigmento su tela piegata
cm 134x152,5



21

Sul bianco piegato
2015

tecnica mista su tela piegata
cm120x100



22

Geometria oltremare
2011

pigmento e acrilico su tela piegata
cm 100x90



23

Senza titolo
2014

tecnica mista su tela piegata
cm 80,5x191



24

Cinque linee sul rosso
2014

olio e pigmento su tela piegata
cm 75x80



25

Senza titolo
2012

pigmento e olio su tela piegata
cm 143,5x49,5



26

Sul bianco piegato
2014

acrilico su tela piegata
cm 50x51,5



27

Piegare il rosso
2014

acrilico su tela piegata
cm 51x51,5



28

Piegare il nero
2014

acrilico su tela piegata
cm 51x51,5



29

Sul bianco piegato
2014

tecnica mista su tela piegata
cm 93x93



30

Rosso di cadmio piegato
2015

olio e pigmento su tela piegata
cm 120x100



31

Trittico oltremare
2012

tecnica mista su tela piegata
cm 39x114



32

Piegato con ombra
2011

tecnica mista su tela piegata
cm 59,5x38



33

Ombra sul bianco piegato
2014

tecnica mista su tela piegata
cm 92,5x82



34

Rosso di cadmio piegato
2014

olio e pigmento su tela piegata
cm 70,5x140,5



35

Sul nero piegato
2010

tecnica mista su tela piegata
cm 105,5x82



36

Piegare le stelle
2013

tecnica mista su tela piegata
cm 74x70x h 25



37

Argenteo
2015

ttecnica mista su tela piegata
cm 120x102,5



38

Senza titolo
2014

acrilico e pigmento su tela piegata
cm 215x43



39

Rosso piegato
2015

olio e pigmento su tela piegata
cm 100x91,5



40

Sul bianco piegato
2014

acrilico su tela piegata
cm 100x80



41

Sul bianco piegato
2014

acrilico su tela piegata
cm 58,5x51,5



42

Volume segnato
2014

tecnica mista su tela piegata
cm 45,5x50,5
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BIOGRAFIA
Cesare Berlingeri (1948 Cittanova, RC)
Vive e lavora a Taurianova (RC). Inizia a dipingere giovanissimo. Nel ‘68 intraprende una serie di viaggi in 
Europa dove si confronta con la cultura contemporanea.  A Roma, negli anni ’70, lavora per il teatro e 
per la televisione come scenografo e costumista. Nel ‘75 si tiene la sua prima personale a Firenze presso 
la galleria AxA, nel ‘78, invece, la sua prima personale romana alla galleria Soligo. Nel ‘86 è invitato alla 
XI Quadriennale. I dipinti piegati vengono presentati al pubblico nel ’90, dopo l’incontro con T. Trini, nella 
personale Opere recenti. In questi anni numerose sono le personali e le collettive nelle quali è esposto il 
suo nuovo lavoro. La galleria La Polena di Genova gli dedica una personale, Viaggi. Per la Fondazione 
Mudima crea una grande installazione a parete dal titolo Piegare la notte (1994) e nel 1999 vengono 
presentati, oltre alle Piegature, dei piccoli dipinti su piombo. Sempre alla Fondazione Mudima sono 
presenti anche delle grandi tele segnate a carbone nelle quali affiorano “elementi figurali, segni quasi 
umani, ombre di presenze, cicli che discorrono”, con parole di T. Trini, che ne cura un’importante mono-
grafia edita da Skira nel 2003.
Nel 2003 espone alla Mole Vanvitelliana di Ancona; nello stesso anno è invitato dal Comune di Padova 
per una personale presso le scuderie di Palazzo Moroni.
Nel 2005 la Calabria si fa promotrice di due significative mostre. La prima presso il Castello Aragonese di 
Reggio Calabria con una ricca retrospettiva, La pittura piegata. Per la sala della torre realizza Deposito 
di stelle, un’installazione composta da grandi piegature blu, accatastate su delle pedane di legno, per 
la quale V. Baradel scrive: “[...] la sua luce blu si fa colore solido ripiegandosi nello scrigno della tela. […] 
L’alto e il basso si affratellano quando le stelle scendono nel punto più basso”.
La seconda grande personale in Calabria è l’antologica Materia 1975 – 2005, a cura di Philippe Daverio, 
presso il Complesso Monumentale S. Giovanni, a Catanzaro. 
Nel 2006 presenta nuovi lavori: i Corpi, questo il titolo della personale che tiene al MUDIMAdrie di Anversa, 
sono corpi d’aria rivestiti da una superficie levigata.
Nel 2007 una mostra itinerante, formata da circa 200 opere, documenta il percorso dell’artista fin dagli 
anni Sessanta, presso il MAC Museo de Goiania, il MAM Museo de Arte Moderna de Salvador de Bahia ed 
il MAM Museo de Arte Moderna di Rio de Janeiro.
Tra il 2008 e il 2012 le sue opere vengono esposte in numerose gallerie e istituzioni italiane tra cui: Università 
della Calabria, CAMS, Centro Arti Musica e Spettacolo, alla 11th International Cairo Biennale e presso 
Anniart 798 Factory, Pechino, Studio Lattuada, Milano.
Nel 2012 la Fondazione Rocco Guglielmo, la Fondazione Rotella e la Vecchiato Art Galleries organizzano a 
Catanzaro, presso la Casa della memoria e la chiesa di Sant’Omobono, un’esposizione dal titolo Ghiacci 
ed ombre. “[…] L’installazione dei Ventinove avvolti con ombra nell’azzurro […] e Primordiale […] sono 
due stazioni che avvicinano ulteriormente il nodo cruciale, rappresentato dalla presenza dell’umano in 
ogni forma visibile che ci circonda. […] (M. Meneguzzo, curatore della mostra).
Alla fine dell’anno si ha la personale Andar per stelle all’interno della rassegna RAM, presso il Centro 
culturale Alinate San Gaetano di Padova a cura di L. Beatrice, dove per  un’installazione collabora con il 
musicista giapponese KK Null (Kazuyuki Kishino).
Tra il 2013 ed il 2015 partecipa a  prestigiose collettive come Il libro: d’arte e d’artista organizzata 
dall’Istituto italiano di cultura presso il Beit Ha’ir, Museo di Cultura Urbana di Tel Aviv-Giaffa e curato da C. 
Siniscalco; Artisti nello spazio da Lucio Fontana ad oggi: una storia dell’arte ambientale italiana a cura di 
M. Meneguzzo, B. Di Marino e A. La Porta presso il San Giovanni di Catanzaro e Rigorismo presso Istituto 
Italiano di Cultura di New York con la collaborazione della Galleria Arte Centro Lattuada Studio e ospite 
del Padiglione Costa Rica durante la prossima Biennale di Venezia.
Nel 2014, presso la Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, a Cosenza, viene organizzata un’importante 
personale dal titolo Compenetrazione che vede l’artista progettare le sue installazioni in rapporto con le 
opere di alcuni maestri del Seicento.
Principali esposizioni personali / Selected one-man exhibitions
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Principali esposizioni personali / Selected one-man exhibitions 

“Compenetrazione” a cura di F. De Chirico, Galleria Nazionale di Cosenza Palazzo Arnone, Cosenza, 2014.
“Andar per stelle” a cura di / curated by L. Beatrice, Centro Culturale Altinate San Gaetano, Padova, 201
2/2013.                                                                                                                                                                                   
“Ghiacci e ombre” a cura di / curated by M. Meneguzzo, Fondazione Rocco Guglielmo, Fondazione 
Rotella, Catanzaro, 2012/2013.
“Cesare Berlingeri - Corpi e Piegature 2005-2010”, Ellebi, Cosenza, 2010.
“Cesare Berlingeri - Corpi & Piegature 2005-2010”, Vecchiato Art Galleries, Padova, 2010.
“Corpi Speciali”, Vecchiato Art Galleries, Milano, 2009.
“Cesare Berlingeri - Piegare la pittura” CAMS, Festivart 2009, Università della Calabria, Cosenza.
“Italian Shape: Berlingeri”, ANNIART 798 Art District, Beijing, Cina, 2009.
“Cesare Berlingeri” a cura di / curated by A. Coelho e C. Fioravante, mostra itinerante / traveling exhibit, 
Museu de Arte Contemporânea Goiânia Centro cultural Oscar Niemeyer; Museu de Arte Moderna da 
Bahia;  Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasile, 2007.
“Cesare Berlingeri - Corpi”, Mudimadrie, Anversa, Belgio, 2006.
“La pittura piegata” a cura di / curated by V. Baradel, Castello Aragonese, Reggio Calabria, 2005.
“Cesare Berlingeri 1980-2005” a cura di  P. Daverio e D. von Drathen, Complesso monumentale di San 
Giovanni, Catanzaro, 2005.
“Viaggi”, Mole Vanvitelliana, Ancona, 2003. 
“La pittura piegata”, ex Scuderie di Palazzo Moroni, Padova, 2003.
Fondazione MudimaDue, Milano, 2000.
Fondazione Mudima, a cura di / curated by  T. Trini, Milano, 1999.
“Piegare il colore”, Studio Soligo, Roma, 1995.
“Viaggi”, Galleria La Polena, Genova, 1995.
Se Art Gallery, Tokyo, Giappone, 1995.
“Piegare la notte”, grande installazione / large installation, Fondazione Mudima, Milano, 1994.
“Opere recenti” a cura di / curated by T. Trini, L. Barbera, Teatro Vittorio Emanuele, Messina, 1990-1991.
“Nero, Bianco, Rosso, Blu” a cura di / curated by F. Gallo, Galleria d’Arte Moderna, Paternò, CT.
Galleria Gregoriana, Roma, 1989.
“Specchio rotto specchio”, Studio Soligo, Roma, 1987.
“Fioriture”, Studio Soligo, Roma, 1985.
Galleria Studio Oggetto, Caserta, 1985.
Installazione per / Installation for La lunga notte di Medea, regia di / direction by Werner Schroeter, teatro 
Niccolini, Firenze, 1981.
“Parnaso”, Galleria Interarte, Milano, 1980.
“Trasparenze”, Galleria Soligo, Roma, 1978.
Galleria AxA, Firenze, 1975.

Principali esposizioni collettive / Selected group exhibitions

“Artisti nello spazio da Lucio Fontana a oggi: gli ambienti nell’arte italiana” a cura di / curated by M. 
Meneguzzo, B. Di Marino, A. La Porta. Complesso Monumentale del San Giovanni, Catanzaro, 2013/2014.
“Il libro: d’arte e d’artista” a cura di C. Siniscalco, Beit Ha’ir, Museo di Cultura urbana di Tel Aviv-Giaffa, 
2013/2014.
63° Premio Michetti “Popism l’arte in Italia” a cura di / curated by L. Beatrice, Francavilla al Mare, CH, 
2012.
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“54ª Biennale di Venezia, Padiglione Italia-Torino” Palazzo delle Esposizioni, Torino, 2011/2012.
“Muro contro muro” a cura di / curated by Studio S – Arte Contemporanea, Old Jeffa Museum, Tel Aviv, 
2011. 
“Rigorismo nell’orizzonte del Transpazialismo e oltre” a cura di / curated by  F. Lattuada, Milano, 2010/2011.
“Inspired by George Byron. Artisti e autori contemporanei per un poeta romantico” a cura di / curated by 
P. Aita, Shenker Culture Club, Roma, 2009/2010.
“57° Premio Michetti - Laboratorio Italia” a cura di / curated by P. Daverio, Francavilla al Mare, CH, 2006.
Beijing International Art Biennale exhibition, Pechino, China, 2005.
“13X17” a cura di / curated by P. Daverio, J.Blauchaert, E. Augurio, mostra itinerante, 2005. 
“Da Picasso a Botero” a cura di / curated by V. Sgarbi, Museo Nazionale, Arezzo, 2004.
“Riflessione e ridefinizione della pittura astratta – XVIII Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate”, 
Civica Galleria d’Arte Moderna, Gallarate, VA, 1995-1996.
Party 24:94-Basel, Svizzera, 1994.
“Jambo Jambo”, Galleria Comunale d’Arte, Cesena, FC, 1994.
ART. 24, ‘93, Basel, Svizzera, 1993.
“Mostra sul disegno italiano”, Tokyo, Giappone, 1986.
Xl Quadriennale, Roma, 1986.
“L’Italie aujourd’hui”, Villa Arson, Nizza, 1985.
Termoli ‘79, XXIV Rassegna nazionale d’arte, Castello Svevo, Termoli, CB, 1979.
“Cinque storie per cinque artisti”, Studio Soligo, Roma, 1979.

Principali opere teatrali / Selected theatricals works

Variazioni (Majorana), regia di / directed by A. Postiglione e F. Saponaro, scenografie e costumi di / sets 
and costumes by Cesare Berlingeri, Compagnia Rossotiziano, Galleria Toledo, Napoli, 1998.
C. Alvaro, Lunga notte di Medea, regia di / directed by A. Piccardi, scenografie e costumi di / sets and 
costumes by Cesare Berlingeri, Taormina Arte, Accademia di Arte Drammatica, Palmi (RC), 1995.
V. Havel, Albergo di montagna, regia di / directed by F. Però, scenografie e costumi di / sets and cos-
tumes by Cesare Berlingeri, Festival Internazionale Teatro Praga / International Drama Festival Prague, Ac-
cademia di Arte Drammatica, Palmi (RC), 1994.
T. Tasso, Intrighi d’amore, regia di / directed by A. Piccardi,scenografie e costumi di / sets and costumes 
by Cesare Berlingeri, Taormina Arte, Accademia di Arte Drammatica, Palmi (RC), 1991.
D. Bonsch, Rose di ghiaccio, studio in dieci movimenti / study in ten movements, scenografie e costumi di 
/ sets and costumes by Cesare Berlingeri, Accademia di Arte Drammatica, Palmi (RC), 1990.
O. Wilde, Salomé, regia di / directed by C. Berlingeri, Teatro Greco-Romano, Gioiosa Jonica (RC), 1987.
Verso la piazza: percorsi e spazi musico-teatrali regia di / directed by C. Berlingeri, Caulonia (RC), 1987.
Italian Opera Graffiti: “Rigoletto, Lucia di Lammermoor, Norma”, regia di / directed by N. Costabile, sce-
nografie e costumi di / sets and costumes by Cesare Berlingeri; “Il Barbiere di Siviglia, Cavalleria rusticana, 
Madama Butterfly, Pagliacci”, regia di / directed by M. Masini, scenografie e costumi di / sets and cos-
tumes by Cesare Berlingeri, Teatro Stabile, Cosenza, 1987.
Racine, Fedra, regia di / directed by C. Berlingeri, Locri (RC), 1985.
Sofocle, Antigone, regia di / directed by N. Costabile, scenografie e costumi di / sets and costumes by 
Cesare Berlingeri, Teatro Stabile di Calabria, Cosenza, 1985.
Sofocle, Edipo re, regia di / directed by C. Berlingeri, Locri (RC), 1983.
L. Sciascia, Candido, ovvero..., regia di / directed by R. Guicciardini, scenografie e costumi di / sets and 
costumes by Cesare Berlingeri, apertura della stagione teatrale / opening of the theatre season, Biennale 
di Venezia, 1982.
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M. Dursi, Bertoldo a corte, regia di / directed by E. Vincenti, scenografie e costumi di / sets and costumes 
by Cesare Berlingeri, Teatro Rendano, Cosenza, 1974.
A. Camus, La peste, regia di / directed by E. Vincenti, Teatro Rendano, scenografie e costumi di / sets and 
costumes by Cesare Berlingeri, Cosenza, 1974.
Sacra rappresentazione gestuale, regia di / directed by E. Vincenti, scenografie e costumi di / sets and 
costumes by Cesare Berlingeri, Cattedrale, Cosenza, 1973.

Scenografie e costumi per televisione / Sets and costumes for the Television 
 
Il tamburo del lupo, regia di / directed by T. Nieddu, Rai TV, Rete 3, 1981.
Da Lu cuntu di li cunti: Petrosinella, regia di / directed by E. Vincenti, Rai TV, Rete 1, 1978.
C. Marlowe, Faust, regia di / directed by L. Castellani, Rai TV, Rete 1, 1977.
Circo Studio, settimanale di spettacolo circense, regia di E. Vincenti / weekly programme on circus show, 
directed by E. Vincenti, Rai TV, Rete 1, 1976.
Re vento, fiaba di un anonimo del 1300, regia di E. Vincenti / fairytale by an anonymous XIV-century au-
thor; directed by E. Vincenti, Rai TV, Rete 1, 1975.

Documentari TV / TV Documentaries

TG2 Insieme. Servizio a cura di / report edited by S. Sassi, 2013.
Telespazio: Made in Calabria. Incontro con Cesare Berlingeri. A cura di / curated by P. Muscari, 2005.
Telespazio: Made in Calabria. Servizio sulla mostra di Cesare Berlingeri  presso il castello Aragonese di Reg-
gio Calabria, a cura di / edited by P. Muscari, 2005.
TG3 Veneto, servizio a cura di / report edited by F. Gard, 2003.
Artista in studio, regia di / directed by A. Toman, Cinquestelle, 1989.
Fabrizia, macro-intervento pittorico sul paesaggio / large pictorial intervention on the landscape, regia di / 
directed by G. Tommasetti, Rai TV, Rete 1, 1977.
Avanguardia in Italia: numero 0. Intervento su gesto - colore - parola, regia di / directed by A. Di Laura, Rai 
TV, Rete 1, 1977.
Un’ora con Cesare Berlingeri, regia di / directed by A. Macrì, Rai TV, Rete 3, 1976.
V. Ronsisvalle, Mostre in Italia, Rai Tv, TG 1, 1975.
Incontro con un artista in Calabria, regia di / directed by Ferrero, Rai TV, Rete 1, 1975.

Bibliografia essenziale / Essential bibliography 

CATALOGHI / CATALOGUES
F. De Chirico, Compenetrazione, catalogo mostra / exhibition catalogue, Rubbettino, 2014
M. Meneguzzo, B. Di Marino, A. La Porta, G. Raspa, Artisti nello spazio da Lucio Fontana a oggi: gli ambi-
enti nell’arte italiana, catalogo mostra / exhibition catalogue, Silvana editore. Fondazione R. Guglielmo, 
2013.
L. Beatrice, Andar per stelle, catalogo mostra / exhibition catalogue, Centro Culturale Altinate San Gaeta-
no, Padova, 2012.
M. Meneguzzo, Ghiacci e ombre, catalogo mostra / exhibition catalogue, Fondazione Guglielmo, Fon-
dazione Rotella, Catanzaro, 2012.
M. Donà, Rigorismo, catalogo mostra / exhibition catalogue, Galleria Lattuada, Milano, 2010.
A. Jones, Cesare Berlingeri. Corpi e piegature 2005-2010, catalogo mostra / exhibition catalogue, Ellebi, 
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Cosenza, 2010.
M. De Candia, Piegare l’ombra, catalogo mostra / exhibition catalogue, La nube di Oort, Roma, 2009.
T. Trini, C. Fioravante, catalogo mostre / exhibition catalogue, Museu de Goiânia, Museu de Arte Moderna 
da Bahia, Museu de Arte Moderna Rio de Janeiro, 2009.
G. Ranzi, conversazione catalogo della mostra / exhibition catalogue, Mudimadrie, Anversa, 2006.
P. Daverio, D. Von Drathen e una conversazione tra G. Ranzi e Cesare Berlingeri, catalogo mostra / exhibi-
tion catalogue, complesso monumentale di San Giovanni, Catanzaro, 2005.
Riflessione e ridefinizione della pittura astratta – XVIII Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate, cata-
logo della mostra / exhibition catalogue, 1995.
T. Trini, L. Barbera, C. Casorati, catalogo della mostra / exhibition catalogue, Teatro Vittorio Emanuele, 
Messina, Electa, Milano, 1990.
G. Jovane, in “Flash Art” 1 gennaio/January, 1989.
L. Lambertini, segnalazione in / mention in Catalogo dell’Arte Moderna, Mondadori, Milano, 1989.
F. Miglietta, Ricognizione sud. Una possibile campionatura, in Catalogo XI Quadriennale Roma, Fabbri 
Editore, Milano, 1986.
C. Vivaldi, segnalazione in / mention in Segnalati Bolaffi 1980, Giulio Bolaffi Editore, Torino.

ARTICOLI / ARTICLES

V. Baradel, L’opera d’arte e la tela, in “Il Mattino” 6 gennaio/January, 2013.
T. Coltellaro, E uscimmo... a riveder le stelle, in “Calabria ora” 23 gennaio/January, 2013.
L. Pagnucco Salvemini, “Dalla parte di Dioniso”. L’altra copertina / The other cover ARTEiN anno XXIV n. 
135, 2011.
Speciale Artisti in copertina, Cesare Berlingeri, a cura di N. Bonifati, in “Segno” XX n. 139 marzo-aprile/
March-April, 1995.
T. Trini, Conversazione con Cesare Berlingeri, in “Tema Celeste” n. 49 dicembre/December, 1994.
G. Beringheli, Forme e colori in “la Repubblica” 21 aprile/April, 1993.
T. Trini, Il buio piegato, in ”Art in Italy” n. 1 Adriano Parise editore, Verona, 1993.
L. Barbera, Astrazioneforte, in “Apeiron” n. 2 dicembre/December, 1991.
C. Casorati, in “Contemporanea” II n. 6, 1990.
A. Monferrini, Mosaico, Mosaico, in “L’Espresso” maggio/May, 1985.
P. Levi, Arte a Roma, in “AD” marzo/March, 1985.
F. Gallo, Cesare Berlingeri, in “Flash Art” maggio/May, 1984.

LIBRI / BOOKS

T. Coltellaro, Nelle pieghe della pittura. Il gesto rituale del piegare nell’opera di Berlingeri, in “Fatti d’Arte 
un percorso nel contemporaneo tra arte, società e territorio”, Rubbettino editore, Soveria Mannelli, CZ, 
2012.
T. Trini, monografia / monograph. Intervista di / interview by Arturo Schwarz. Scritti di / texts by F. Menna, E. 
Longari, catalogo Skira, 2003. 
C. Benincasa, Il bilancio degli anni ‘70: arte e archittettura, in “Portale alla soglia del sapere”, ed. del 
Tornese, Napoli, 1980.
C. Benincasa, Cesare Berlingeri, in “La tavola di Paro”, Elettra editrice, Roma, 1979.


