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A coniare per primo espressione Minimal Art è stato Richard Wollheim, critico d’arte 
che, sull’Art magazine di gennaio 1965, registra con questa etichetta un sostanziale 
cambiamento di paradigma dell’arte americana degli anni Sessanta. In opposizione 
all’Espressionismo astratto allora dominante e del corrispettivo Informale europeo, infatti, 
la tendenza minimalista si diffonde a macchia d’olio, con un senso di accoglienza delle 
ricerche analitiche di riduzione alle strutture elementari del linguaggio pittorico. Proprio 
dal Vecchio continente arrivano le prime avvisaglie di questa rivoluzione concettuale, 
in anticipo rispetto al panorama d’oltreoceano. Si pensi, a livello di esempio, ai monocromi 
di Yves Klein o al lavoro dei nostrani Piero Manzoni ed Enrico Castellani. 
Ben presto, quindi, l’accezione minimal si amplierà di significato: con l’avvento degli anni 
Settanta si supererà con chiarezza quella primaria necessità di riduzione ontologica 
ed essenziale del contenuto artistico. In altre parole, se la Minimal Art nasce con il chiaro 
ruolo precursore di Duchamp e con l’intento riduzionista dell’elemento artistico, presto 
si animerà di attori che evolveranno lo stesso concetto di aridità emozionale dell’opera 
d’arte. L’esperienza di Ettore Spalletti, maestro dell’azzurro, rispetta in pieno questa 
cronologia. Fin dai primi anni Settanta, scrive un significativo capitolo di ricerca animato 
da singolari paradigmi, primo fra tutti la disciplina dell’architettura. Campiture 
di colore gemelle, preziose cornici “come protezione”, rastremate e rivestite in foglia oro, 
costituiscono un’esecuzione perfetta dall’eloquente narrazione dei dettagli che rende 
le opere vere e proprie sublimazioni di architettura contemporanea, tali da visualizzare quel 
“voler ritagliare l’azzurro del cielo” di Carlo Scarpa. L’intera produzione di Ettore Spalletti, 
pertanto, presenta una caratteristica di ricerca asintotica, peculiare e solitaria rispetto agli 
artisti del Minimalismo o dell’Arte povera a lui coevi: restaurare quella valenza spirituale, 
emotiva e di pathos che sigilla il rapporto tra l’arte e il suo osservatore. 

ARCHITETTURE DI TELA
Alberto Navilli

Al di là del piacere di chi ne sarà il fruitore, 
dall’angolo visuale di chi crea è un’emozione infinita 

soffermarsi su un punto preciso e affinarlo sempre di più. 
jun’ichirō tanizaki
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The first person who coined the expression «Minimal Art» was Richard Wollheim, 
an art critic who, in «Art Magazine» of January 1965, recorded with this label a substantial 
paradigm shift of American Art in the 1960s. In opposition to the then dominant Abstract 
Expressionism and of its European Informal counterpart, in fact, the minimalist trend 
spread like wildfire, with a sense of acceptance of analytical investigations of reduction 
to the elementary structures of pictorial language. It is precisely from the Old Continent 
that the first signs of this conceptual revolution arrive, long before the overseas scene. One 
should think, as an example, of the monochromes of Yves Klein or the work of our own 
Piero Manzoni and Enrico Castellani. 
Soon, then, the significance of minimal would expand in meaning: with the advent of the 
1970s, that primary need for ontological and essential reduction of artistic content will 
be overcome. In other words, if Minimal Art was born with the clear precursor role 
of Duchamp and with the reductionist intent of the artistic element, it will soon 
be animated by actors who will evolve the same concept of the emotional aridity of the 
artwork. The experience of Ettore Spalletti, master of blue, fully respects this chronology. 
Since the early 1970s, he writes a significant chapter of research, animated by singular 
paradigms, first and foremost the discipline of architecture. Twin color fields, precious 
frames “as protection”, tapered and coated in gold leaf, constitute a perfect artwork of the 
eloquent narration of details that makes the works true sublimations of contemporary 
architecture, such as to visualize that “wanting to carve out the blue of the sky” made 
by Carlo Scarpa.  The entire production of Ettore Spalletti, therefore, presents 
a characteristic of asymptotic research, peculiar and solitary in comparison with the artists 
of Minimalism or «Arte Povera» (Poor Art) who were his contemporaries: restoring 
that spiritual, emotional value full of pathos that seals the relationship between art and its 

ARCHITECTURE OF CANVAS
Alberto Navilli

Beyond the pleasure of whoever will enjoy the masterpiece, 
from the visual angle of the creator it is an endless thrill 

to well on a precise point and refine it more and more. 
jun’ichirō tanizaki
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Nel solco di questa incalcolabile esperienza di arricchimento dell’uomo, si inserisce 
il lavoro di ricerca di Nando Stevoli. Questa relazione risulta evidente dal primo acchito 
attraverso il ruolo protagonistico del colore, disposto in campiture monocrome. 
È di fatto il colore che determina la forma dell’opera ed è sul colore che Stevoli costruisce 
la sua materia linguistica, il plissé. Presto diventa la sua attitudine compositiva: semplice 
tela disposta, accompagnata su un supporto, impagina l’opera e dà vita a un linguaggio 
compositivo del tutto inconfondibile, generatore di un vero e proprio sistema di spazi 
concreti. A comune denominatore con la poetica di Spalletti, l’artista compone infatti 
eventi di raccoglimento, spazi di condivisione del respiro. Ritorna quella ricerca 
di contatto psicofisico, quel bisogno non obbligato di stimolare il silenzio sacrale 
e contemplativo, come davanti ad un’antica icona o in prossimità di un elemento 
di architettura. Davanti all’opera, vige il silenzio della parola e della retorica. Si incita 
quell’atto di libertà cosciente, per citare Umberto Eco, che innesca stimoli diversi, come 
sono diverse le possibilità interpretative. In effetti, dall’impaginazione dell’opera traspare 
un chiaro uso della ragione. La compilazione delle plissettature è tutto tranne che casuale 
e rispetta un preciso canone proporzionale. Questa attenzione giapponese, quasi una 
chirurgia formale, riguarda non solo l’effetto finale su chi osserva, vale a dire quella 
sopracitata presenza fisica dell’opera finita, ma in primis la tecnica e la manualità necessarie 
a comporla: in altre parole, lo stesso atto di creazione induce alla riflessione razionale. 
Impossibile, per tali ragioni, non identificare un’eredità dello Spazialismo, con la volontà 
di astrarlo e svilupparlo attraverso volumi, estroflessioni, monocromi. Per questo nasce 
il Rigorismo, corrente istituita da Flavio Lattuada e Massimo Donà, dimensione mentale 
oltre che movimento artistico e culturale. Ecco l’omaggio a Fontana: un cuneo libero 
da plissettatura concede spazio ad uno squarcio metallico. Un taglio sintetico rompe 
la continuità dell’unico elemento artistico, la tela, ed ecco comparire una lama di luce. 
Se in Fontana è lo spazio a fare da protagonista, negli Stevoli lo è invece la luce.
Meditando su quel senso di prensile neofilia dell’arte contemporanea, che spesso taccia 
il discorso storico come esaurito, Stevoli sa che c’è storia fino a quando c’è uomo. 
Si fa attore di quel dibattito inesauribile ed universale sull’opera aperta e propone una 
riflessione estetica e ragionata, facendo di ogni sensazione effimera un’architettura di tela.

ALBERTO NAVILLI ARCHITETTURE DI TELA
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ALBERTO NAVILLI ARCHITECTURE OF CANVAS

observer. In the groove of this incalculable experience of human enrichment is the artistic 
research of Nando Stevoli. This relationship is evident at first glance through the leading 
role of color, arranged in monochrome backgrounds. It is in fact color that determines 
the form of the artwork and it is on color that Stevoli builds his linguistic material, 
the pleatings. It soon becomes his compositiona aptitude: a simple arranged canvas, 
accompanied on a support, compiles the work and gives rise to a completely unmistakable 
compositional language that generates a real system of concrete spaces. In a common 
denomination with Spalletti’s poetics, the artist in fact composes events of recollection, 
spaces for sharing breath. That search for psychophysical contact returns, that need not 
compulsion to stimulate sacred and contemplative silence, as in front of an ancient icon 
or as in proximity to an element of architecture. In front to the work, the silence of speech 
and rhetoric reigns. It incites that act of conscious freedom, to quote Umberto Eco, that 
triggers different stimuli, just as different are the interpretative possibilities. Indeed, a clear 
use of reason shines through from the layout of the work. The compilation of the pleats 
is anything but random and respects a precise proportional canon. This japanese attention, 
almost a formal surgery, concerns not only the final effect on the viewer, i.e. the physical 
presence of the finished work, but primarily the technique and craftsmanship required 
to compose it: in other words, the act of creation itself induces rational reflection. 
Impossible, for these reasons, not to identify a legacy of Fontana’s Spatialism, with the 
desire to abstract and develop it through volumes, eversions, monochromes.  This 
is why Rigorism was born, a current established by Flavio Lattuada and Massimo Donà, 
a mental dimension as well as an artistic and cultural movement. Here is the hommage 
to Fontana: a wedge free from pleating grants space to a metallic gash. A synthetic cut 
breaks the continuity of the only artistic element, the canvas, and a blade of light appears. 
If in Fontana it is space that is the protagonist, in the Stevoli’s artwork it is the Light. 
Meditating on that sense of prehensile neophilia in Contemporary Art, which often brands 
the historical discourse as exhausted, Stevoli knows that there is history as long 
as there is man. He becomes an actor in that inexhaustible and universal debate about the 
open work and proposes an aesthetic and reasoned reflection, making of every ephemeral 
sensation an architecture of canvas.
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RIGORISMO
Massimo Donà

Rigorismo: un “rigore” che costringe, 
non tanto la cose a prender spazio, 
quanto lo spazio stesso a farsi cosa.

1. La prima qualità che caratterizza il linguaggio filosofico è quella del rigore; solo esso, 
infatti, sembra rendere plausibile e accettabile un discorso qualsivoglia. Senza costringerci 
ad affidarlo alle opinioni dei più. Una qualità da cui il discorso sarebbe caratterizzato 
in relazione al suo riuscire ad imporsi come tale, indipendentemente dalle convinzioni 
personali di questo o quel parlante. Da cui la necessità di rinvenire delle regole, in ogni caso 
solide e sicure, ma soprattutto in grado di garantire la possibilità di un eventuale assenso. 
Perché solo il rigore e l’osservanza delle regole ci consentono di tracciare 
un confine e distinguere il vero dal falso. D’altro canto, soprattutto alla luce di questa sua 
originaria vocazione, la filosofia ha sempre guardato con fondato sospetto al fare dell’arte. 
Che doveva giustamente sembrarle destinato – così, almeno, sarebbe sembrato a Platone –
a mettere in questione i rigidi confini e i solidi steccati ineluttabilmente disegnati dalla 
metafisica classica. Ossia, a confondere il vero con il falso, il giusto con l’ingiusto, la luce 
con il buio. L’arte, infatti, ama sempre e solamente il vago e l’indefinito – come sarebbe 
stato giustamente sottolineato da Leopardi. 

2. È bene ricordare che già secondo Cartesio quel che esiste veramente, del mondo che 
a noi appare sempre così ricco e diversificato, è riducibile da ultimo a spazio e movimento. 
D’altronde, il dinamismo delle cose sembra riconoscibile come tale, e dunque davvero 
misurabile, solo grazie allo spazio da cui il medesimo viene ogni volta reso possibile. 
Dal punto di vista della metafisica classica, insomma, quel che sta e rimane stabile 
(cioè, identico a sé) è la rete di coordinate spaziali che, sola, nel muoversi di tutto quel 
che si muove, rimarrebbe perfettamente immobile. Insomma, solo lo spazio e le sue 
determinatezze appaiono destinati ad accogliere l’esserci di questo o quello, e rendere 
percepibile qualsivoglia forma di dinamismo esistenziale. Quel che si muove e in qualche 
modo diviene, sembra cioè farsi ri-conoscere solo in virtù del riferimento immobile 
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costituito appunto dalle determinatezze attraverso cui lo spazio rende misurabili 
le diverse tappe della nostra sempre imprevedibile esistenza. Perciò, conoscere la condizione 
di possibilità o la ragione del diveniente avrebbe finito per significare conoscere l’immota 
topologia in riferimento alla quale, solamente, il diveniente sembra poter effettivamente 
divenire. Ecco in che senso la verità di quel che vive non vive e non diviene affatto. Perciò 
il mondo della verità sarebbe stato sin da subito caratterizzato da una immobilità mortifera 
e oltremodo inquietante. E si sarebbe venuta a consolidare nel tempo l’idea secondo cui 
la verità cara ai filosofi alluderebbe a qualcosa di massimamente distante dalla vita, dalle sue 
turbolenze, dalle sue crisi, e finanche dalle sue svolte e dai suoi inciampi – ossia, dalle sue 
stimolanti e spesso esaltanti incertezze. Perciò il mondo della filosofia sarebbe apparso 
ai più così poco attraente; perché da sempre impegnato a definire rigorosamente 
e incontrovertibilmente uno spazio assoluto, radicalmente svincolato dalle incombenze 
della vita medesima. Cioè dai luoghi di norma frequentati e attraversati dalle nostre incerte 
e fragili esistenze. L’arte, invece, non ha nulla a che fare con tutto ciò. Essa non disegna solo 
uno spazio che il tempo sarebbe destinato a definire e determinare secondo gli stilemi 
e le forme che meglio sarebbero riusciti a rappresentarlo. Il fatto è che, definire e spiegare 
l’arte significa far tacere proprio quel che in essa si palesa ogni volta come unica ragione 
della vera e propria qualità artistica. Significa cioè ridurre quest’ultima ad una definizione 
destinata ad eternizzare gli effetti resi comunque riconoscibili dall’azione del tempo. 
Rendendo per ciò stesso eterna, di fatto, solo questa o quella sua definizione. 
Definire e spiegare l’arte significa insomma costruire un’immagine inevitabilmente 
temporale (per quanto faccia resistenza allo scorrere del tempo – e vi resista) 
di quell’eternità che anche il filosofo sembra poter al massimo evocare.
Ma l’arte non è certo è resa tanto potente e destabilizzante dalle varie forme o dagli stili 
che in essa possiamo sempre e comunque ritrovare. Sono infatti proprio questi ultimi 
a diventare ogni volta vecchi, antiquati e obsoleti, ossia non più proponibili nel tempo 
a  venire. Insomma, quel che rende le opere d’arte comunque venerabili nel tempo, per 
quanto di volta in volta superabili, non può certo consistere nella loro forma o nel loro 
contenuto; perché sono proprio questi ultimi a mutare nel corso della storia. 
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MASSIMO DONÀ

Deve dunque trattarsi di qualcosa che il tempo, se per un verso modifica, per un altro verso 
presenta invece come sempre identico a sé. Quasi che, solo modificandolo, sia in grado 
di mostrarci che in verità non si è affatto modificato. E dunque che quel che cambia, 
proprio per poterci mostrare il suo esser stato di volta in volta modificato, deve sempre 
anche non esser cambiato; deve cioè esser rimasto – in-uno – sempre perfettamente 
identico a sé. Insomma, deve trattarsi di qualcosa che ci consente di definire gli essenti 
in forma assolutamente paradossale. Di definirli, cioè, dicendo, in-uno, la loro più radicale 
indefinibilità. Nulla più di questo. Ecco perché parlare dell’artisticità significa riferirsi 
a qualcosa che si-fa-spazio senza prender spazio – come accade invece ad ogni altra cosa. 
O anche… prende spazio senza disegnare alcuna determinatezza. Parlare d’arte significa cioè 
riferirsi a qualcosa che agisce come tempo in primis sulle stesse definizioni, sempre parziali 
e incomplete, con cui di solito ci esprimiamo intorno all’opera. Significa riferirsi 
a qualcosa che, di sé, dunque, può solo negare d’essere tutto quel che il tempo sembra aver 
reso, del medesimo, in qualche modo de-finibile. Questo, l’autentico cuore dell’artisticità. 
Che rimane un vero e proprio mistero; e vive solo nel palesarsi da parte dell’intrascendibile 
identità dell’essere e del non essere. Ricavabile peraltro dal semplice fatto che i significati 
delle cose dell’arte, ossia la loro positiva significatività, finiscono ogni volta per negare 
questa stessa positiva significatività. Dicendo, della medesima, sempre e solamente, che 
non è mai quel che sembra essere ed è.
Ecco perché Leopardi poteva sostenere che l’arte renderebbe evidente e riuscirebbe 
a sottolineare, sempre in virtù delle proprie immagini, quello stesso che proprio 
la filosofia può giungere a riconoscere come vero: ossia, l’identità di essere e nulla. 
Arte e filosofia, insomma, rileverebbero il negarsi originario di cui finisce per farsi 
espressione ogni significato; da cui la vaghezza e l’indeterminatezza, alla luce delle quali, 
solamente, qualsivoglia significato ci consentirebbe di accedere al sacro silenzio del senso. 
Che è poi il suo vero essenziale. 
Quello stesso tanto amato, ad esempio, da Giorgio De Chirico. Solo di tale negazione arte 
e filosofia possono concretamente parlare. Perciò il loro spazio non è affatto quell’immoto 
distinto che sembra poter ospitare, rimanendo sempre identico a sé, le cose più diverse. 
E ci consentirebbe di riconoscere le cose e le persone quali determinatezze che si muovono 
sempre e solamente nello spazio; nello spazio inteso come contenitore vuoto, 
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RIGORISMO

e dunque riempibile, in quanto tale, con qualsivoglia determinatezza. 
Perché, di fatto, lo spazio si dà solo in quel negarsi che neppure il farsi originariamente 
temporale (come passato o come futuro) da parte di ogni cosa può esimersi dal manifestare 
e render in qualche modo presente. Ecco perché l’arte può farsi testimone del semplice 
porsi in essere, come opera, dello spazio in quanto tale; rendendoci consapevoli del fatto 
che non vi sarà mai qualcosa come uno spazio astrattamente distinto dalle cose offerte 
e rese determinate dall’azione del tempo. Perché è sempre e solamente lo spazio, in quanto 
tale, a determinarsi; senza limitarsi ad accogliere, come semplice spazio vuoto, la pienezza 
del determinato. Per questo l’arte può proporsi di mettere in evidenza il fatto che quel che, 
in ogni evento, in ogni atto determinante, di norma si determina, altro non è che spazio. 
E non qualcosa di semplicemente esistente nello spazio. Da cui la necessità di uno stile 
in grado di negare innanzitutto il modo in cui tutti gli altri stili di fatto si determinano 
(quali forme dell’oggettualità che il tempo consegnerebbe alla docile e accogliente 
disponibilità di uno spazio neutro,  valevole come forma aprioristicamente distinta 
e autonoma rispetto al tempo). 
Sono pochi gli artisti che ci hanno provato; sforzandosi di fare spazio allo spazio, nelle loro 
opere. E di rappresentare il semplice prender spazio dello spazio; facendolo peraltro nel 
modo più rigoroso possibile – in virtù di un rigorismo oltremodo esemplare. 
Portando cioè alle estreme conseguenze un percorso comunque già avviato – e con 
ragguardevole anticipo – da Fontana, tra gli spazialisti; e dal progetto che il medesimo 
si sarebbe assai presto impegnato a teorizzare.  

3. Gli artisti che qui presentiamo si inscrivono sicuramente in tale prospettiva; e lo fanno 
con un rigore che non prevede eccezioni o slittamenti di sorta. Offrendoci, ognuno a suo 
modo, un’immagine oltremodo rigorosa di quel che sempre e solamente si fa spazio, 
là dove qualcosa appare e si caratterizza appunto come esistente. Da cui l’estrema 
importanza di questa occasione, voluta e posta in essere dalla Galleria Arte Centro 
Lattuada. Da ciò, la scelta di undici artisti – compreso Fontana (il vero iniziatore di tale 
approccio) – che hanno deciso di fare propria una sfida che, per quanto difficile, si sarebbe 
proposta sin da subito con il timbro del rigore più radicale. Quella che viene presentata 
è infatti una serie di produzioni in cui nulla prende mai spazio sulla tela, e dunque entro 
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MASSIMO DONÀ

i suoi confini, se non il costituirsi stesso del prender-spazio.  Quale unica reale effettualità 
di un temporalizzarsi che riguarda ciò che non ha spazio… appunto perché, in ogni spazio, 
è sempre il medesimo. Sì da costringere lo spazio bidimensionale della tela a torcersi, 
violarsi, e fors’anche liberarsi da impropri  condizionamenti estrinseci. E farsi da ultimo 
persino tridimensionale. Ossia a fare del proprio prender-spazio un atto risolutamente 
libero; che, solo in quanto tale, avrebbe potuto ritenersi addirittura capace di infrangere 
i confini di ogni rigida e di fatto impropria bidimensionalità.
Qui, insomma, è la stessa superficie a disegnarsi come opera; ossia, a fuoriuscire da una 
condizione di mera esteriorità o superficialità; e a venirci incontro o allontanarsi dal nostro 
sguardo, istituendo, già in virtù di questo semplice dinamismo, il suo semplice farsi cosa; 
assecondando un disegno che non avrebbe certo potuto accontentarsi di ripetere questa 
o quella oggettualità. Perciò la superficie si sporge, facendosi profondità, prospettiva 
o rilievo – che nulla esibiscono se non la vita stessa di quella spazialità e delle sue abituali, 
nonché improprie, destinazioni. Facendosi comprimere, come il tessuto di una tenda, nelle 
regolari ondulazioni concesse ad una sicura monocromia che  lascia emergere forme libere 
ma nello stesso tempo seriali, volte a disegnare una superficie capace di farsi essa medesima 
spazio; oppure facendosi puntellare da un reticolo di regolari e intermittenti punteggiature, 
quasi in forza di una relazionalità perfetta perché davvero priva di oggetti. Secondo quanto 
ci mostrano, ad esempio, le sfide fatte proprie da Umberto Mariani, Turi Simeti ed Enrico 
Castellani. Ma lo spazio potrebbe anche affidarsi alle geometrie incerte e comunque 
irregolari di un ennesimo unicum cromatico, se non farsi danza regolare e ordinata 
da un oscuro alternarsi di seducenti convergenze; così come ritmare un gioco di aperture 
la cui perfetta circolarità si ritroverebbe a disegnare sequenziali intrecci in grado 
di introdurci a una progressione potenzialmente infinita; come ci dimostrano le prove 
di Cesare Berlingeri, di Agostino Bonalumi e Paolo Scheggi. 
E perché non disegnare un’angolazione in grado di farsi essa medesima carico delle vaghe 
e irregolari pieghe dell’esistere in quanto tale? O farsi memoria di un barocco intrecciarsi 
in forza del quale  l’ornamento riesca a fungere da soggetto di se medesimo? Fermo 
restando che sarebbe possibile anche disegnare il semplice tracciato di una superficie 
irregolare nonché segnata dal tempo, in forza di  una efficace e porosa tangibilità, 
o, da ultimo, affidarsi ad una trasparente sovrapposizione di sé a se medesima, secondo 
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RIGORISMO

ritmi tanto sicuri e consonanti quanto sostanzialmente irregolari, e per ciò stesso sempre 
anche rigorosamente indefiniti. Che tutto ciò sia possibile lo mostrano, ad esempio, 
le opere di Alberto Loro, Giuseppe Amadio, Pino Pinelli e Paolo Bazzocchi.
Tutti impegnati a sviluppare e svolgere, secondo modalità proprie e assolutamente 
inconfondibili, il sublime magistero rappresentato da un gesto – come quello di Fontana –
proteso ad insufflare nella inerte superficie della tela uno spirito vitale assolutamente 
inedito… e sempre rigorosamente inoggettuale. Riuscendo a vivificare il cuore stesso 
di una nutrita schiera di ignare e ancora morte superficialità. Quale esplicita allusione 
ad un dinamismo libero di farsi disegno… non di questo o quell’oggetto, e neppure della 
sua incantata esistenza – ma di un esistere puro in quanto non ancora risoltosi 
in semplice predicato di un questo o di un quello. 
Tutti impegnati, cioè, a disegnare, con un rigore mai apparso sino ad ora, non tanto 
un altro mondo, astratto e impropriamente ritenuto più vero di quello con cui ognuno 
di noi fa quotidianamente i conti – ossia, non tanto un’oggettualità eidetica fissata 
in uno spazio che sembrerebbe potersi dire assoluto solo in quanto reso libero dalle 
pulsioni custodite dal tempo e dalla sua impietosa voracità –, quanto piuttosto l’originaria 
vocazione temporalizzante prodotta da una attitudine spazialistica in cui null’altro potrà 
mai darsi a vedere se non l’originario e inqualificabile farsi-spazio dello spazio. 
E dunque l’atto di un esistere reso finalmente  capace di dire quel che in esso viene ogni 
volta ad annunciarsi come il massimamente reale; ma che, di norma, nessun soggetto  
riconosce come tale – anche perché costantemente distratto dallo scintillante differenziarsi 
in cui, a venire perso di vista, è già il semplicissimo fatto che trattasi sempre e comunque del 
distinguersi di quel che distinto, per l’appunto, non-è.    
Di un esistere, quindi, rigorosamente riconsegnato a quel che, davvero, viene ogni volta 
ad annunciarsi, negli infiniti volti in relazione a cui si destreggia, con maggiore o minore 
competenza, la nostra vana e comunque prepotente progettualità.
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RIGORISM
Massimo Donà

A rigour that forces, not the things to take space, but the same space to became thing.
The first quality of philosophical language is that of the rigor, as only the rigor and the 
observance of the rules make possible to draw a border and to distinguish the true from 
the false; a quality from which the discourse is characterized with respect to its being able 
to establish itself as such, independently from the personal beliefs of this or that speaker. 
The world of philosophy is always appeared committed to rigorously define an absolute 
space, released from the tasks of life, from the places frequented and crossed by our fragile 
and uncertain existences. For this reason, the philosophy has always looked suspiciously 
at the making art, which intended to put in question the rigid borders drawn by the 
classical metaphysic, to confuse the true with the false, the right with the wrong, the light 
with the dark; philosophy always and only  loves the vague and the indefinite, as was 
rightly pointed out by Leopardi. According to Descartes that truly exists is reducible 
to space and movement. Only the space and its determinations appear to be intended 
to receive the being-there of this or that, and to make perceptible any form of existential 
dynamism. Therefore, the world of philosophy would appear so unattractive, because 
it has always been committed to rigorously define an absolute space, radically freed from 
the tasks of life. The art, however, doesn’t draw only a space that the time would 
be destined to define and determine according to the stylistic features and forms that 
would be better able to represent it. To define and to explain the art means to inevitably 
build a temporal image of that eternity which the philosopher seems only to be able 
to evoke. Talking about the artistry means to refer to something that makes-space without 
taking space, something that takes space without drawing some determination; something 
that can only deny to be all that the time seems to have made definable. This is the true 
heart of the artistry. Leopardi could assert that the art makes evident and emphasize 
that philosophy can recognize as true: the identity of being and nothingness. Art and 
philosophy would point out the original deny of which any meaning becomes expression, 
because it is always and only the space, as such, to determine, without limiting to receive, 
as simple empty space, the fullness of the determinate.
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This is the importance of the opportunity created by Galleria Arte Centro Lattuada and 
the choice of eleven artists, including Fontana (the true founder of this approach), that 
have decided to take on a challenge that would be proposed with the stamp of the more 
radical rigour. In fact, a series of productions is presented  in which nothing ever takes 
space on the canvas, and within its borders, if not the same form of take-space. Few artists 
struggled to make space to the space in their works and to paint the simple taking space 
of the space, which becomes the absolute protagonist of the artistic event.
The works, inscribed in the current of the Rigorism, have all a very particular rigour, 
because it is intended to get a completely different effect from that which the concept 
of rigour evokes. They aren’t, in fact, works conform to a style, with a rigorous observance 
of the rules, but, instead, it’s a rigour that doesn’t lead to a regulative architecture.
The artists have been able, not so much to compose forms and colors in the space of the 
canvas, but to make space to the space, to make space to the indeterminate spatiality, that 
only art seems to be able to host. Works that make the space as such absolute protagonist 
of the artistic event. A space is no longer confined within the precise limits 
of bidimensionality, which freed itself from improper, extrinsic influences, to become 
three-dimensional. Space and not simply something existing in the space. It’s the surface 
to draw itself as a work, getting out a state of outward appearance or superficiality, 
a dynamism free to become design, but not of an object, but of a pure exist. It isn’t drawn 
with rigour another world, abstract and improperly considered more real than the one 
in which we live, but the original temporalizing vocation, produced by a spatialistic activity 
where it will see the original and the indescribable became-space of the space. 
The works show that we must begin to take care of the true fate that awaits us and 
constitutes us, our being intrinsically relational, that the artists were able to put into work, 
pointing out the original irregularity or impropriety, which, alone, mean full freedom. 
In this itinerary, that we can inscribe in the category of rigorism, we can trace the seed 
of an imminent renaissance or new blooming, that could make art more worthy of its 
specific vocation.
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Il gesto di Lucio Fontana, volto a incidere e a violare la superficie del quadro con 
un taglio che introduce il mistero dello spazio così traumaticamente conquistato, trova 
nel Rigorismo di Nando Stevoli un aggancio e un rimando concettuale di particolare 
interesse. Infatti l’autore ferrarese recupera l’idea fontaniana modificandone l’impatto 
attraverso plissettature della tela che introducono il mistero del vuoto sottostante con 
elegante e delicata movenza. L’eventuale taglio si traduce pertanto in un’improvvisa assenza 
di materia o nella trattenuta apertura di un sipario che assorbe lo sguardo e lascia 
ampi margini interpretativi a chi si accosta alle sue opere. Altrimenti tali pieghe 
si dispongono in ritmiche associazioni creando un margine di raffinata lievitazione 
formale che può rimandare a certe soluzioni ideate dagli artisti giapponesi allorché 
interpretano ed esaltano quelle modulazioni spaziali che soddisfano i giardini dello 
spirito. Nella circostanza si stabilisce un ordine compositivo continuamente rinnovato 
da una formulazione in perpetuo, armonico divenire. Come se la sospensione del gesto 
programmasse già il suo seguito, la sua successiva logica di movimento: la materia 
in ordinata e fluttuante sollevazione sembra un respiro trattenuto dalla stupefazione 
non solo per chi l’ammira ma anche per l’autore stesso nel momento in cui egli 
formula ed esibisce il frutto della magia sulla prevalentemente monocroma 
superficie della tela che si comporta come una pagina in attesa di essere interpretata.                                                                                                                
Fatte tali precisazioni, Stevoli può dunque arricchire il suo racconto di parallele 
modulazioni, di preziose varianti narrative. I movimentati flussi di tessuto, che talora 
sembrano evocare certe piegature di antichi pepli, conquistano nei campi del bianco 
lattiginoso, del blu intenso, del rosso acceso o del rosa pallido o del nero notturno, tragitti 
progettuali, architetture oniriche, geometrie di sostegno emozionale come se il segreto della 
loro funzionalità ci appartenesse per quel tanto o per quel poco che possiamo penetrarlo. 
Stevoli ci sottopone infatti la pianta di un tesoro che ci appartiene ma che dobbiamo ogni 
volta riconquistare. Un altro artista che ci soccorre come punto di riferimento è quel Piero 
Manzoni che nel cotone, nel gesso e nel polistirene inseriva il ritmo di un racconto che 
profumava di effimera universalità, di sconvolgente immediatezza, di rinnovabile riflessione 
esistenziale. Per certi versi Nando Stevoli sembra raccogliere il testimone proprio 
da Manzoni e da Fontana, da questi due grandi indagatori dei misteri e delle contraddizioni 

COME UNA INCRESPATURA DEL PENSIERO
Luciano Caprile
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A RUFFLE OF THE THOUGHT
Luciano Caprile

Nando Stevoli’s Rigorism clearly reveals highly interesting conceptual references 
to Lucio Fontana’s gesture, which pierces through and violates the canvas surface with cuts 
that introduce us to the mystery of the space it traumatically conquers. The artist from 
Ferrara draws on Fontana’s idea but changes its impact through foldings of the canvas that 
hint to the mystery of the underlying void with elegant and delicate movements. 
The potential cut turns into a sudden absence of matter, or in the restrained opening 
of a curtain that monopolizes the eye and leaves wide scope for interpretation to those who 
approach his works. These folds are also arranged in rhythmical associations that create 
a line of refined formal levitation, which may refer to the way in which certain Japanese 
artists interpret and exalt spatial modulations that satisfy the gardens of the spirit. 
The artist creates a compositional arrangement and constantly renews it through a formula 
he changes perpetually and harmoniously.
As if a suspended gesture could already know the logic of its following movement, 
fluctuating matter rises orderly, like a breath that is withheld out of amazement, not only 
by the observer but also by the author himself, the moment when he composes and reveals 
the fruit of his magic on the mainly monochrome surface of the canvas, which behaves 
like a page waiting to be interpreted. This being said, Stevoli can thus enrich his tale with 
parallel modulations and precious narrative variations. The animated flows 
of the fabric, which sometimes seem to evoke the folds of the ancient tunics, develop 
in milk white, intense blue, vivid red, pale pink and night black fields of colour, pursuing 
projects, dreamlike architectures and emotionally supported geometries, as if the secret 
of their functionality belonged to us, in the measure we can fathom it. 
Stevoli provides us with the map of a treasure that already belongs to us, but that we must 
conquer each time. Another artist who plays a major role in Stevoli’s art is Piero Manzoni, 
who endowed cotton, plaster and polystyrene with the rhythm of a tale that tasted 
of ephemeral universality, shocking immediacy and renewable reflections on existence. 
In some ways, Nando Stevoli seems to draw on both Manzoni and Fontana - two great 
investigators of the mysteries and contradictions of our time. He tries to express his doubts 
with a contradictory preciousness that is therefore closer to the truths of the world that 
belongs to us. This is the case with his displayed elegance, which hints to the snares 
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del nostro tempo. Egli cerca di enunciare i suoi dubbi con una preziosità contraddittoria 
e pertanto più prossima alle verità del mondo che ci appartiene. Succede alla sua esibita 
eleganza quando fa intuire le insidie dell’apparenza. Proprio per tale motivo queste pieghe, 
queste increspature del pensiero sembrano appartenerci come un destino da sciogliere nel 
piccolo o grande oltre che ci attende al di là dello sguardo.

LUCIANO CAPRILE COME UNA INCRESPATURA DEL PENSIERO

Pininfarina, Ferrari Testarossa, 1984 /
Nando Stevoli, plissé, 2019
courtesy Alberto Navilli
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of appearance. These are the reasons why these folds, these ruffles of the thought, seem 
to already belong to us, as if they were a fate we must unfold on the little or great path that 
awaits us beyond the reach of our gaze.

LUCIANO CAPRILE A RUFFLE OF THE THOUGHT
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Le opere di Nando Stevoli (Ferrara, 1953) codificano con tecnica assolutamente innovativa 
immagini che hanno avuto origine nella grande stagione milanese a cavallo tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta e di cui Lucio Fontana e Piero Manzoni furono gli insuperati artefici. 
La singolarità delle sue opere è nel non essere rivelazioni astratte del pensiero 
ma di configurarsi come tangibili, stratificate nel tempo, costruite con qualità materiche 
inedite e tecniche che l’intervento dell’autore qualifica in senso artistico. 
Le pieghe che singolarmente prendono forma su tele di canapa con metodica e paziente 
artigianalità, possono richiamare le increspature delle onde, od i corrugamenti terrestri, 
ma anche l’origine degli origami giapponesi con la loro natura sacrale o, all’opposto, 
la leggerezza del plissé soleil, quell’inconfondibile tessuto a pieghe strette e regolari che 
si irradiano dal giro di vita di una gonna. L’arte della plissettatura vanta una storia 
di assoluto rispetto, dagli antichi Egizi agli abiti femminili della Grecia mitologica dai quali 
deriva l’ispirazione per la famosa tunica Delphos, creazione di Mariano Fortuny divenuta 
poi icona di stile; fu lo stesso Fortuny che brevettò nel 1909 la tecnica del plissé. Ma nelle 
opere di Stevoli tale tecnica si fa arte, contemporanea ed assoluta, esprimendo, grazie alla 
sapiente architettura e allo straordinario uso del colore (bianco incluso), un’estetica in cui 
lo sviluppo della forma sembra prendere corpo sotto gli occhi dello spettatore, offrendo 
nuove possibilità compositive e preziosi effetti materici e di rifrazione luminosa. 
La forza delle immagini di Stevoli sta non solo nella loro godibilità a vista d’occhio, 
nel piacere di avvertire la sublimazione di un gesto ma anche nella vibrazione delle linee 
di luce, nelle spadate di metallo presenti nelle opere più recenti, in una sorta di musicalità 
armonica che l’alternarsi di piani lisci e striati trasmette. 
L’artista parte dalle magie dello spazialismo di Fontana per giungere a suggestioni inedite, 
permeate da un senso tattile che le tonalità dei bianchi, dei rossi, dei blu e dei neri esaltano. 
Stevoli non trascura la storia dei gesti creativi che hanno modificato l’immagine dell’arte 
contemporanea, conosce la potenza del ready made di Duchamp, ama la gestualità 
sconvolgente di Pollock, e vuole coniugare la purezza intellettuale e la precisione chirurgica 
dei tagli di Fontana con l’infinibilità degli Achromes di Manzoni conquistando un’iconicità 
sua, modello poetico che attraversa tempo e spazio con la velocità di una frazione 
e la lentezza di un secolo. 

PIEGHE DELLA LUCE
Luciano Tellaroli
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THE FOLDS OF LIGHT 
Luciano Tellaroli

The artworks of Nando Stevoli (Ferrara, 1953), codify with an absolute innovative 
technique images which had their origins in the great Milanese season, between the 50s 
and the 60s, in whom Lucio Fontana and Piero Manzoni remained the unparalleled 
masters. The singularity of his artworks consists in not being astract revelations of the 
mind, but they can be felt as tangibles, stratified in Time, built with anew materic qualities 
and techniques, in an artistical sense by the intervention of the author. The folds which 
originally take form on canvas with a methodic, patient handcrafted way, can be remind 
the ripples of the waves, or the wrinkles of the earth, but also the origin of the Japanese 
origami with her sacred nature or, at the opposite, the lightness of the plissé soleil, that 
unmistakable fabric with tight and regular folds which irradiate from the waistline 
of a skirt. The Art of Pleating can boast a story of absolute respect, from the Ancient Egypt 
to Classical Greece’s female clothes, from whom we derive the inspiration for the famous 
Delphos tunic, created by Mariano Fortuny and then arisen to style- icon; it was Fortuny 
itself who patented in 1909 the plissé technique. In Stevoli’s artwork, this technique 
becomes Art, a contemporary and absolute one, expressing, through the wise architecture 
and the extrtaordinary use of the colour (white included), an aesthetic in which the 
development of the form seems to achieve substance under the e spectator’s eyes, offering 
new creative possibilities and precious materical effects of luminous refraction. 
The strength of Stevoli’s images lies not only in their pleasant view, in the likeness 
of perceiving the sublimation of a touch, but also in the vibration of the light’ s lines, in the 
blow of metal sword we can find in his most recent artworks, in a sort of musical harmony 
we can see in the alternance of smooth and striated plains. The artist starts from the magic 
of Fontana’s Spatialism to come in the end to unpublished suggestions, all permeated 
by a tactile sense, exalted by the tones of the whites, the red, the blues, and the blacks. 
Stevoli doesn’t forget the story of the creative acts which modified the contemporary art 
conception, he knew the powerful of ready made of Duchamp, he loves the astonishing 
gestuality of Pollock, he wants to marry the intellectual purity and the chirurgical precision 
of the cuts made by Lucio Fontana with the endlessness of the Achromes of Manzoni, he 
wants to conquer his own iconic manner a poetic model which can go through time and 
space with the speediness of a fraction and the slowliness of a century. The contemporary 
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La contemporaneità di Stevoli si iscrive nel presente con le segnature dell’arcaico (da arché, 
origine). E la famosa statua bronzea dell’Auriga di Delfi può considerarsi, e il citato Fortuny 
considerò, origine delle pieghe che l’artista sa dare alla materia ed alla luce.

LUCIANO TELLAROLI PIEGHE DI LUCE

Carlo Scarpa, Memoriale Brion, 1978  /
Nando Stevoli, plissé, 2019
courtesy Alberto Navilli
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spirit of Stevoli can be ascribed in the present with the signs of the archaic (from arché, 
origin). And the famous bronzed statue of the “Auriga” of Delfi can be considered, and the 
already cited Fortuny considered, origin of the plissé the artists gives to the matter and to 
the Light.

LUCIANO TELLAROLI THE FOLDS OF LIGHT
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LA RIGOROSA DELICATEZZA DI NANDO STEVOLI 
Maria Elena Loda

Anni fa, i concorsi di raffinata ed essenziale poetica haiku, quest’espressione del tutto zen 
della letteratura giapponese che tratteggia con pochissime parole concetti talmente rarefatti 
e delicati da poter essere distrutti con un minimo soffio in eccesso, erano la norma anche 
in Europa. Erano gli anni ’90, e le città della moda come Londra, Parigi, New York, 
e ovviamente anche Milano, apprezzavano senza esitazione le linee pulite ed essenziali 
di una certa compostezza nipponica, quasi a voler dare al Milano-style un rigore streamline 
ben riconoscibile e tuttavia non privo di quelle vezzosità fascinose che il Giappone 
identifica in certe sue espressioni culturali e filosofiche ormai anche a noi note: le pieghe 
di abito simili ad un origami in carta di riso, la disposizione ikebana di fiori durante 
un buffet a base di sushi, l’essenzialità minerale di un giardinetto di pietra alla maniera 
tradizionale di Kyoto, il sapore verde e pacificante di un thé verde genmaicha, il sottile filo 
di incenso che sale da una cerimonia del kodoh.
Per un momento, siccome il Regno Essenziale del Sol Levante era ritenuto il massimo del 
chic e della raffinatezza in qualunque mostra e su qualunque rivista, andarono di moda 
anche gruppi di appassionati che si riunivano proprio per studiare gli stili di vita della 
società giapponese, che tanto merito deve a quell’ Età dell’ Oro che fu l’Impero di Heian 
Kyo, la Città della Pace, sotto il clan dei Principi Fujiwara: il cuore dei gentiluomini 
di corte, allora, si apriva di commozione solo nel vedere con quanta delicatezza i petali 
di ciliegio cadevano a terra come fiocchi di candida neve, per imbiancare interi frutteti.
Ecco, questo genere di suggestioni che ci vengono da un mondo lontano, conchiuso 
in un gioco di scatole cinesi, non mancano all’opera di Nando Stevoli. 
Persi in simmetrici e geometrici plissé dalla delicatezza quasi setosa, come fossero fatti dello 
stesso shantung con cui si tagliano i kimono, i quadri di Stevoli si librano sobri 
e leggeri, fatti di un’astratta bellezza che ha appieno colto l’invito di Lucio Fontana, 

Silenzio; 
la pioggia cade

sulle foglie di bambù. 
anonimo giapponese



NANDO STEVOLI   27

THE RIGOUROUS DELICACY OF NANDO STEVOLI 
Maria Elena Loda

Years ago, the contests of refinest and essential haiku poetry, this totally zen expression 
in the japanese literature with which we can describe, with very few words, absolute 
concepts so delicate to riski to be destroyed with a minimal hint of touch, were the norm 
in Europe too. We were in the 90’, and in the fashion cities like London, Paris, New York, 
and obviously Milan, people loved without esitation the essential clean forms of a certain 
japanese order, as if the Milan- style needed a streamline rigorism, well characterized in all, 
and with that charming virtuosity that Japan sees in certain cultural and literal expression 
we have learned to appreciate too: the pleats of a dress that reminds us a rice- paper 
origami; the ikebana disposition of flowers during a sushi buffet; the mineral essentiality 
of a stone garden in the traditional Kyoto way, the green, peaceful flavor of a genmaicha 
tea, the subtile incense smoke raising from the ashes of a kodoh ceremony.  
For the Essential Kingdom of the Levant Sun was considered the top of the coolness and 
refinery in every exhibition, and in every art and architectural magazine, a lot of fan groups 
were born: they used to meet for studying the lifestyle in the japanese society which 
is so much influenced by that magickal moment in History, called ‘the Heian Kyo Empire’, 
or the Empire of the City of Peace, under the noble Fujiwara Clan: the gentlemens’ heart, 
in that period, was moved even in seeing the graciousness with the sakura petals fell to the 
ground as if they were snowflaes, to whiten the woods. 
Well, this type of suggestions from a distant world, closed in a sort of chinese boxes, are 
present in the artworks of Nando Stevoli.
Lost in symmetric and geometric pleats, with a silky elegance, as if they are made 
of the same shantung used to tailor the kimonos, Stevoli’s artworks float with no weight, 
composed by an abstract beauty which has centered in its full the invitation of Lucio 
Fontana, to go beyond the canvas, with his Cut of the “Attesa”: the waiting is finished, 

Silence; 
rain falls

on the bamboo leaves. 
unknown japanese
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con quel suo Taglio di Attesa, ad andare oltre la tela: l’Attesa è finita, e il Maestro arriva 
fino a noi portandoci con la mente in universi paralleli dove le emozioni ci rimandano oltre 
ciò che vediamo: eccoci trasportati in una nuvola onirica verso la bellezza 
di un’opera di Yasunari Kawabata, dove si descrive l’effimero piacere dello Spirito leggiadro, 
ma ricordandoci anche la Grazia di cui parlava Donna Murasaki Shikibu quando 
descriveva le movenze delle maniche del kimono del Principe Genji: eccoci immaginare 
le sue plissettature, o pleating, come lui ama chiamarle, in una perfetta casa tradizionale 
giapponese, dove esse sole bastano, una per ogni stanza, per dare un tono immediato 
di buon gusto e farci affacciare su un mondo celato in se stesso, ma ricco di richiami antichi.
In Stevoli si sente appieno che il Rigorismo, questa nuovissima corrente figlia dello 
Spazialismo di Fontana creata da Flavio Lattuada e Massimo Donà, ma ancora più 
in evoluzione ed aperta a forme in cui il rigore viene reinterpretato secondo diverse chiavi, 
viene vissuto in base ad un’ottica sognante, e vagamente reminescente delle raffinatezze 
haiku degli origami- ma senza dimenticare un tocco fashion del tutto milanese.
Stevoli è riuscito quindi a distillare proprio quegli anni ‘90 in cui la pulizia zen delle linee 
tradizionali nipponiche si univa al design italiano modernissimo, ed è forse per questo che 
le riviste di architettura e di moda lo trovano sublime quando devono costruire uno still life 
che parli di oggetti minimal legati a ricordi e sensazioni. Come infatti Stevoli piega 
i plissé, non può non ricordare gli abiti del grande stilista Lorenzo Riva che negli anni 
‘90 proponeva sulle passerelle delle mises in georgette aeree e volanti: erano gli anni in cui 
Issey Miyake, altro grande interprete giapponese del fashion design, pubblicava il suo libro 
“Pleats Please!”, sull’armonicità delle forme plissettate; e anche i colori di Stevoli - il bianco 
marmoreo o avorio, il rosso brillante fiorentino, il blu nobile cobalto, hanno certo la forza 
del colore primario privo di sfumature, ma anche la soavità elegante di linee quadrate, 
o ovali, o rettangolari, che paiono essere state ricavate da un telaio in cui il Maestro 
ha voluto trarre una forma pura. Rigoroso sì, ma con la sofisticazione che ricorda l’Haute 
Couture, e con un passo haiku che fissa in pochi parametri di sublime semplicità tutta una 
poetica tramata di reminescenze lontane. Non a caso, Flavio Lattuada confessa di essere 
stupefatto dall’opera di Stevoli: nella sua lunga carriera di gallerista, ammette di non aver 
mai veduto un artista che “piace proprio a tutti”, anche a chi non sa nulla di Arte, 
né di Design, né di Moda, o di Letteratura.

MARIA ELENA LODA LA RIGOROSA DELICATEZZA DI NANDO STEVOLI
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MARIA ELENA LODA THE RIGOUROUS DELICACY OF NANDO STEVOLI

and the Maestro brings us parallel universes where emotions are beyond what we see: 
here, we are transported in an onyric cloud towards the beauty of an artworks of Yasunari 
Kawabata, where the ephemeral pleasure of the Floating Spirit s described at its best, but 
we can remember also the Grace of Lady Murasai Shikibu when she described the natural 
movement of the kimono of the Prince Genji - we imagine the pleats, or pleating, as Stevoli 
likes to call them, in a perfect Japanese atmosphere, where they are enough to give a touch 
of good taste and lead us in a secret world full of ancient rememberings.
In Stevoli we feel that Rigorism, this brand- new avantgarde sorted by Spatialism 
of Fontana, and created by Flavio Lattuada and Massimo Donà, but even more 
in evolution and opened to solutions in which the rigori s interpreted with different 
keys and sensitiveness, is lived in an elegant way, vaguely reminescent of the haiku taste 
in the origamis- but without forgetting a touch of fashion that is completely italian, and 
especially milanese.
Stevoli has been able to distill those 90’s in which the traditional zen perfection found 
a way to marry the modernity of the italian design, and maybe this is the reason why the 
fashion and architectural magazines finds him so much appealing, especially for a still life 
set with minimal objects more linked to sensations than to figurative forms.  
The way with which Stevoli uses the pleatings, reminds us of great italian designers like 
Lorenzo Riva, who in the 90’s proposed on the runways in Milan and Rome very high- 
end clothes in aerial and floating georgette; in those years, Issey Miyake, another great 
Japanese protagonist of the fashion design, published his book, ‘Pleats, Please!’, all about 
the harmony of the pleating forms; and even the colors used by Stevoli- the marble or ivory 
white,  the brilliant Florence red, the nobiliar cobalt blue, have the originale strength 
of the primary color without any esitation in nuances, but the tenderness of his squared 
lines, or oval lines, or rectangular lines, suggests us he can have obtained them from 
a frame in which he wanted to extrait a pure concept. Rigorous, yes, but with that sort 
of sophistication belonging to Haute Couture, and with an haiku movement which 
fixes, in very few parameters of sublimation and simplicity, all the poetry of a Milan style 
composed of distant rememberings: Stevoli is fully influences from the capital 
of the Italian Fashion. It is not a case if Flavio Lattuada confesses to be astonished rom the 
inspiration of Stevoli: in his long career as gallerist, he admits to have never seen 
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Normale, verrebbe da dire: Nando Stevoli, nella sua raffinata astrattezza, nella sua rigorosa 
sofisticazione orientaleggiante, riesce ad unire tutte quelle suggestioni familiari, sommerse 
a livello inconscio nel nostro ricordo, che negli anni ‘90 ci facevano battere il cuore, e che 
ancora permangono attorno a noi quando siamo in giro per la città: la moda dalle forme 
lineari, gli arredi minimal chic, i colori primari definiti, e alcuni concetti che ci ricordano, 
per esempio, delle tematiche perfino cristiche.
Si prenda ad esempio la serie di opere bianche con una essenzialissima listella rossa, o una 
piccolissima apertura sempre rossa sul candido immacolato, ma anche il quadrato rosso 
che pulsa nell’eterno niveo della tela: non possono non essere richiami alla ferita al costato 
di Christo, e anche questo sollecita il nostro inconscio - Stevoli ci porta in Giappone, con 
il suo romanticismo haiku e la sua dolcezza zen, ma ci fa sognare anche le settimane della 
Moda con le sue plissettature leggiadre e prive di difetto, come sartorialmente tagliate; 
e infine, con i suoi accostamenti di colori del tutto istintivi e metafisici, ci porta il Duomo 
di Milano, in un’Idea.
Perché l’ Opera di Stevoli, pur essendo rigorista e rigorosa, non si può costringere in schemi 
ristretti: il Maestro vola, sogna, crede, e quindi si porta in quell’Iperuranio, in quel Mondo 
delle Idee, dove poeti, Santi, e creativi, non possono che ritrovarsi a casa propria.
A noi, lascia l’effimera metafisica essenziale del suo ingegno, e con piacere sconosciuto, 
afferrando le emozioni vibratili e impalpabili che ci regala, torniamo finalmente alla 
Perfezione dell’Ispirazione stessa. È, decisamente, un Percorso Haiku, dove noi ascoltiamo 
la pioggia leggera cadere sulle foglie di bambù.

MARIA ELENA LODA LA RIGOROSA DELICATEZZA DI NANDO STEVOLI
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an artist that really marries the taste of every people who see him, even those who are 
totally strangers to Art, Design, Literature, and Fashion.
It is normal, we think: Nando Stevoli, in his refined abstractism, in his rigorous, zen 
sophistication, is able to link together all the familiar suggestions, which run underways 
in our past, and which remind us the extremely chic 90’s: these sensations still are 
with us when we walk in the city, the linear forms of the last collections, the minimal 
chic furnitures in white, the primary colors well defined, and some concepts that are 
remembering also of some christic themes.
Let’s give a glance, for example, to all the series of the white artworks with a red list, 
or a little red wound on the immaculate white, but also the red squared in the eternal 
snow- lie of the canvas: they are all suggestions of the wounds of the chest of Christ, and 
even this leaves an impression in our unconsciousness: Stevoli brings us in Japan, with the 
haiku romanticism and the sweet perfection of the zen philosophy, he made us dreaming 
of the fashion weeks and the runways with his clean pleatings and, least but not last, with 
his istinctive and metaphysical colors, he brings us in the Cathedral of Milan, the Duomo, 
in a sort of Ideal walk.
Because the rigorism of his artworks, cannot be restrained in tiny schemes: the Mastro 
flies over, dreams, believes, goes in the platonic Hyperuranium, in the World of the Ideas, 
where poets, Saints and creative are at home.
To us, he leaves the light metaphysic of his creativity, and with unknown pleasure, 
following the vibrant and untouchable emotions he gifts us, we return to the Perfection 
of the Inspiration. It is, decisely, an Haiku walk, like listening the rain falling lightly 
on the leaves of bamboo.

MARIA ELENA LODA THE RIGOUROUS DELICACY OF NANDO STEVOLI
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PERCHÈ HO SCELTO NANDO STEVOLI
Flavio Lattuada

Ho visto per la prima volta, nel 2017, alla fiera di Padova, alcune opere di Nando Stevoli. 
Erano di ridotte dimensioni e immediatamente gli ho proposto di comporne di dimensioni 
più grandi. Avevo ragione, il suo lavoro, in formati più estesi, sprigiona tutta la sua energia 
e tutta la sua potenza. Non avevo mai visto nessun artista che si esprimesse con queste 
plissettature continue e parallele che tagliano lo spazio, plissettando la luce. Parliamo, 
quindi, di un’artista assolutamente unico, ripetitivo ma allo stesso tempo variabile 
e geniale. Ovviamente il suo lavoro è stato ispirato da Lucio Fontana, ma la sua opera 
nulla ha a che vedere con i celebri tagli. 
Quello che mi fa amare un artista, oltre alla sua espressione concettuale, è la carica 
di energia positiva e accattivante che sento sprigionarsi dalle sue opere e questo è ciò che 
ho provato guardando i lavori di Nando Stevoli, il quale sarà sempre riconoscibile con quel 
suo magnifico, unico timbro di fabbrica e appoggiato da una galleria importante come 
la nostra i risultati non possono non arrivare. Tutti gli artisti che abbiamo scelto hanno 
sempre fatto una lunga strada e Stevoli ne farà davvero tanta. Con le sue architetture 
oniriche, a ricordo dell’ikebana giapponese, con le sue simmetrie geometriche, con 
le sue plissettature, con il rigorismo sofisticato ed essenziale, Stevoli entra a pieno titolo 
a far parte del movimento da me ideato nel 2020, insieme al filosofo Massimo Donà, 
chiamato Rigorismo. Vi partecipano vari artisti che con il monocromo svilupparono 
estroflessioni della tela e volumi nello spazio e Nando è diventato uno degli esponenti che 
lo rappresentano a pieno.
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WHY I CHOSE NANDO STEVOLI
Flavio Lattuada

I saw some small paintings of Nando Stevoli for the first time in 2017 at the fair in Padua 
and immediately proposed to him to make them larger. I was right, his work in larger 
formats, unleashed all its energy and power. I had never seen any artist who expressed 
himself with these continuous, parallel pleats, cutting through space, pleating light.
We are talking then, about an absolutely unique artist, repetitive but at the same time 
variable and ingenious. Obviously his work was inspired by Lucio Fontana, but his work 
has nothing to do with the famous cuts. 
What makes me love an artist, besides his conceptual expression, is the charge of positive 
and captivating energy that I feel when it emanates from his works, and this is what 
I felt looking at the works of Nando Stevoli, who will always be recognizable with that 
magnificent, unique trademark stamp, and backed by an important Gallery like ours, the 
results can’t help but come. All the artists we have chosen have always done a long way, and 
Stevoli will do a very long one. 
With his dreamlike architectures, reminiscent of Japanese ikebana, with his symmetrical 
geometrics, with its pleating, with its sophisticated and essential Rigorism, Stevoli enters 
fully and rightfully as part of the movement I conceived in 2020, together with the 
philosopher Massimo Donà, called Rigorism.
Various artists participated in it, who with monochrome developed extroversions 
of the canvas and volumes in space, and Nando became one of the exponents who mainly 
represent it.



NANDO STEVOLI   34

plissé
mixed media

102x132 cm

2019
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plissé
mixed media

112x170 cm

2018



NANDO STEVOLI   37



NANDO STEVOLI   38

plissé
mixed media

80x120 cm

2019
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plissé
mixed media

91x145 cm

2019
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plissé
mixed media

92x132 cm

2020
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plissé 
mixed media

90x120 cm

2019



NANDO STEVOLI   45



NANDO STEVOLI   46

plissé 
mixed media

122x122 cm
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plissé 
mixed media

122x122 cm
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plissé 
mixed media

116x84 cm
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plissé 
mixed media

113x101 cm

2020
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plissé 
mixed media

92x60 cm

2019
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plissé 
mixed media

125x90 cm

2019
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plissé “vibrazioni”
mixed media

130x95 cm

2019
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plissé 
mixed media

115x115 cm

2019
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plissé “carlo scarpa”
mixed media

60x60 cm

2019
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plissé
mixed media

115x140 cm

2018
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plissé
mixed media

115x85 cm

2018
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plissé “pervinca”
mixed media

106x130 cm

2019
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plissé “the dark side of the moon”
mixed media

125x85 cm

2019
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plissé “positano”
mixed media

120x80 cm

2020
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plissé 
mixed media

95x125 cm

2020
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plissé 
mixed media

84x122 cm

2017
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plissé “estrema sintesi di trittico quattrocentesco”
mixed media

122x120 cm

2020
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plissé “St. Moritz”
mixed media

125x75 cm

2019
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plissé “ritmo e musicalità”
mixed media

120x90 cm

2019
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plissé “trittico”
mixed media

150x140 cm

2019
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plissé 
mixed media

121x121  cm

2020
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plissé 
mixed media

80x60  cm

2018
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plissé 
mixed media

120x85 cm

2019
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plissé “rossoseitriangoli”
mixed media

120x85 cm

2019
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plissé 
mixed media

120x90 cm

2019
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plissé 
mixed media

100x100 cm

2019
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plissé 
mixed media

101x101 cm

2018
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plissé 
mixed media

113x113 cm

2014
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plissé 
mixed media

70x50 cm

2019
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plissé 
mixed media

108x108 cm

2018
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plissé 
mixed media

113x158 cm

2018
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plissé 
mixed media

90x90 cm

2019
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plissé 
mixed media

69x126 cm

2019
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plissé 
mixed media

120x80 cm

2020
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plissé 
mixed media

100x100 cm

2020
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plissé  “magma”
mixed media

110x60 cm

2019
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Nando Stevoli (Ferrara, 1953), artist of the “pleating” inspired by Minimal Art and Op Art. 
Stevoli interprets Fontana’s word through research on the pleating of the canvas: a simple 
canvas arranged, accompanied on the support, generates highly expressive compositions 
with a precise color palette and a strong visual identity, the plissé, not without reference 
to the Japanese aesthetics. After a long series of artistic experiments, from figurative 
painting to informal art and lithographic-type engravings, the artist identifies the path 
of plissè and in 2016 he joined the Rigorismo founded by Flavio Lattuada and Massimo 
Donà. Has participated in several group and personal exhibitions in Italy and worldwide. 
Lives and works in Ferrara.
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