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Marco Casentini
I minimi colorati

di Angela Madesani

Qualche tempo fa ho avuto l’occasione di occuparmi del
lavoro di Marco Casentini. Si trattava di una mostra collettiva di
giovani presenze, nell’ambito della pittura non figurativa. Oggi,
a oltre sei anni di distanza, scopro un artista cambiato, ma mai
in contraddizione con le sue scelte. Un filo rosso, infatti, si coglie
tra le opere dei diversi momenti. Fil rouge che le pone in serrato
e coerente rapporto dialettico. Sono mutati, e profondamente, la
luce e di conseguenza il tono dei colori. Del resto è cambiato il
suo circostante: da qualche anno ormai l’artista ligure vive in
California, a Los Angeles1. Una terra dove molto, forse tutto, è
possibile: e la sua pittura risente intimamente del suo nuovo
stile di vita. Basta girarsi e guardarsi intorno.
Reale e virtuale convivono e si confrontano. Prima viveva a
Milano e nelle sue opere erano i toni scuri, stanchi dei paesaggi
del capoluogo lombardo, nei quali la luce interveniva pigra. Ora
sono i colori dell’oceano, della sabbia, del cielo, ma anche delle
costruzioni dell’uomo. Vi è la traccia di elementi naturali: l’ac-
qua, la luce solare, la terra; ma anche di artificiali: le luci al
neon, i cartelloni pubblicitari, le costruzioni effimere. Da sem-
pre, infatti, i suoi dipinti richiamano il suo vissuto, il suo pen-
siero in divenire.
Non è forzato trovare nel suo lavoro accenti autobiografici.
Se dovessimo indicare il termine che più spesso ricorre nei
discorsi della maggior parte delle persone da qualche mese a
questa parte, senza timore di smentita, potremmo indicare il
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irreferenabile in cui è sovrapposizione, alternanza, informa-
zione, ma anche annullamento della stessa.
Forte, inoltre, è anche l’influenza della pittura americana, dei
toni piatti della Pop Art, in particolare di Tom Wesselmann2, che
riportano immediatamente al vissuto di un certo periodo. In
alcuni dei dipinti in mostra sono delle sottili righe oblique, che
sottolineano la spazialità pittorica, una sorta di mappatura,
nelle quale Casentini stesso legge dei motivi di vicinanza con
Luigi Veronesi. Pittore formatosi al Bauhaus, ma soprattutto
fotografo, cineasta e grafico imprescindibile. Se per Veronesi è
stato determinante il rapporto con la musica, in particolare con
il compositore veneziano Gian Francesco Malipiero, anche nei
lavori di Marco Casentini è un’alternanza di matrice musicale,
che crea un ritmo perfettamente equilibrato fra i diversi
momenti dell’opera.
Casentini è affascinato da quel particolare momento dell’arte,
dalla pulizia formale e coloristica dei piccoli dipinti di Hans
Hoffman, per fare un altro esempio, in cui è possibile leggere
un contrasto tra la sovrapposizione materica dei diversi piani e
le figure nitide e pulite. Ma anche dall’astrazione comasca, in
particolare da Manlio Rho e dal legame fra la pittura e l’archi-
tettura che ha luogo in questi anni: si pensi a Giuseppe
Terragni.
Come è affascinato da Blinky Palermo, che si forma con Joseph
Beuys e che durante il suo breve cammino si pone in relazione
con più linguaggi, così come Imi Knoebel, per alcuni tratti suo
compagno di strada.
La koiné linguistica è un elemento portante nella ricerca di
Casentini, in particolare nella sua produzione più recente. In tal
senso si può guardare alle zone di plexiglas presenti nelle sue
opere come a schermi vuoti, in attesa dell’immagine da proiet-
tare.
Ancora una volta si evidenzia il legame fra i diversi media, il
dialogo che si viene a creare tra i vari linguaggi dell’arte, dove
nessuno occupa una posizione ancillare rispetto agli altri.
Durante il nostro incontro di qualche anno fa avevo visto in uno

sostantivo crisi.
Si respira aria di pessimismo, tutto pare retrocedere, si avverte
un senso profondo di timore, di paura. Il mondo, almeno quello
occidentale, carico di dubbi e di incertezze, non sa da che parte
andare. A maggior ragione in questo momento, Casentini vuole
trasmettere un messaggio di ottimismo, di felicità che non ha
nulla di banale, di forzosamente facile. È come una risposta,
semplice, ma determinata nei confronti di quanto gli è dato
osservare. È il suo modo di rispondere, al di là dei piagnistei,
dei corali lamenti.
La sua è una testimonianza, attraverso il colore, dello stile di
vita che attualmente gli appartiene, che entra totalmente nella
sua ricerca pittorica.
Nelle opere più recenti alla pittura si sovrappongono anche pic-
cole parti di plexiglas. Plexiglas che Casentini dipinge sul retro
e che diventa una sorta di specchio, attraverso il quale lo spet-
tatore entra totalmente nel quadro e che riesce a mutarne con-
tinuamente le possibili letture. Nessun problema a servirsi
all’interno della stessa opera di materiali diversi, apparente-
mente antitetici. È un modo per porre in dialogo più elementi.
Nonostante sia la pittura stessa il nucleo portante della sua
ricerca, l’opera è aperta.
I suoi dipinti sono edifici pittorici. Le grandi tessere colorate
riportano alla mente dei giganteschi pixel. Come in un palinse-
sto, sono poste in una sorta di parziale sovrapposizione, che
rimanda ai processi mnemonici, in cui c’è stratificazione, ma
non totale cancellazione.
Quello di Casentini è un lavoro del nostro tempo storico e
sociale.
Nei suoi quadri, almeno apparentemente, è un’immediatezza
senza pause: tutto va veloce. Le scelte dei colori rispecchiano
quanto ci circonda.
Sono lavori eseguiti con una tecnica tradizionale, che, tuttavia,
rompono i ponti con l’astrazione in senso canonico. A Casentini
interessa molto il rapporto con le immagini esterne: la televi-
sione, il computer, internet, la pubblicità. Tutto in una pioggia
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scaffale della libreria che teneva in studio, con i libri di consul-
tazione frequente, un grande volume sull’architetto messicano
Luis Barragan, dal quale si sentiva e si sente profondamente
attratto.
Lo affascina l’uso del colore nell’architettura, il concetto di geo-
metria architettonica, in cui è una sorta di essenzializzazione,
attraverso la quale i blocchi che compongono gli edifici sono da
lui tradotti in rettangoli di colore. È un processo di smantella-
mento degli orpelli, delle inutili sovrastrutture, che non fanno
che complicare le cose, che appesantire lo scheletro dell’opera.
L’operazione di riduzione ai minimi dello spazio architettonico,
che ha in sé un portato morale, da intendersi ovviamente in
senso ampio, porta a una sorta di sospensione del tempo, di
sapore metafisico. Sospensione che comporta un silenzio
intrinseco e che si pone di volta in volta in rapporto con i colori
forti della contemporaneità, dando vita a un equilibrato ossi-
moro di natura linguistica e speculativa.

1 Il colore nel suo lavoro è arrivato in maniera
prepotente, nel 1997, in seguito alla nascita del suo primo
figlio. Da quel momento ha iniziato a utilizzare i gialli, i celesti, i rosa.

2 In realtà è per lui importante anche la lezione
dei grandi astratti da Marc Rothko a Barnett Newman, a Ellsworth Kelly che
riduce la forma al minimo, in particolare nei dipinti realizzati tra
il 1948 e il 1951, e usa l’astrazione geometrica per comunicare il
mondo che sta oltre il dipinto, come ha già avuto modo di sottolineare
Dorothea Niggemeir nel suo saggio presente nel volume “Marco
Casentini, Have a nice day”, Müseum für Konkrete Kunst, Ingolstadt,
Torrance Art Museum, Torrance, 2008. Tuttavia, rispetto a Kelly,
l’approccio di Casentini è meno calcolato e, in tal senso, utilizza
misure diverse e colori che pone intuitivamente all’interno di
ogni singolo processo pittorico.
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Marco Casentini’s
Coloured minima

di Angela Madesani

Some time ago I had the opportunity to see to Marco
Casentini’s work. It was a group exhibition of young non figu-
rative artists.
Today, after more than six years, I have found a new artist, but
never contradicting his own choices. You can actually notice a
red thread  through the works of his different periods. Fil rouge
which puts them in a close and consistent dialectic relation.
Light and, as a result, the shades of the colours have deeply
changed. Besides his environment has changed: now the
Ligurian artist has been living for some years in Los Angeles,
California1. A land where a lot, maybe everything, is possible:
and his painting reflects inwardly his new style of life. You only
have to turn and look about.
Reality and  virtuality coexist and face each other. First he lived
in Milan and the tones of his works were the dark and tired
ones of the Lombard capital landscape where the light had a
lazy role. Now they are the colours of the ocean, the sand, the
sky but also of man’s buildings. There is evidence of the natural
events: water, sunlight, earth; but also of artificial ones: neon
lighting, posters, ephemeral buildings. His paintings have
always recalled his past experiences, his thought in progress. It
is not strained to find autobiographical hints in his work. If we
had to point out the most recurring term in the talks of most
people over the latest months, we could point out the noun cri-
sis without being afraid of being contradicted. We breathe pes-



17

ping, where Casentini himself sees affinities with Luigi
Veronesi. A painter grown up with Bauhaus, but above all a
photographer, film director and graphic designer who cannot
be ignored. If for Veronesi the relationship with music, espe-
cially with the Venetian composer Gian Francesco Malipiero,
was crucial, even in Marco Casentini’s works there is an alter-
nation of musical origin, which creates a perfectly balanced
rhythm between the different phases of the work. Casentini is
fascinated by that particular moment of art, by the  formal and
colour neatness of the small Hans Hoffman’s paintings, to
quote another example, where it is possible to notice a contrast
between the superimposing of the matter of the different layers
and the neat and clean figures. But also by Como abstraction-
ism, especially by Manlio Rho and by the link between painting
and architecture which has occurred in these years: think of
Giuseppe Terragni.
He is also fascinated by Blinky Palemo, who grew up with
Joseph Beuys and who - in his short path - interacted with
more languages, as well as by Imi Knoebel, one of his fellow
travellers for some time.
The linguistic koiné is a basic element in Casentini’s research,
especially in his latest work. Therefore we can consider the
Plexiglas areas of his works like empty screens, waiting for the
image to show. Once again the link among the different media
is pointed out, the dialogue arising among the several artistic
languages, where none  has an ancillary relationship towards
the others. When we met some years ago, on the shelf of a
bookcase among the books more frequently consulted I saw a
big volume on the Mexican architect Luis Barragan, who inter-
ested and still interests him deeply. Casentini is fascinated by
the use of the colour in architecture, the concept of architec-
tural geometry with its kind of essentialness, through which
the blocks making the buildings are translated by him into rec-
tangles of colour. It is a process of demolition of frills, of use-
less superstructures which only complicate things and over-
load the outline of the work. Reducing the architectural space

simism, everything seems to withdraw, we feel a deep sense of
fear. At least the western world, full of doubts and uncertain-
ties, does not know where to go. All the more so, in this
moment  Casentini wants to convey an optimistic  message of
happiness which is not ordinary , unnaturally easy. It is like a
simple but resolute answer to what he can see. It is his way to
answer, beyond moaning and unanimous groaning. It is an evi-
dence through colour of the style of life that now belongs to
him, that occupies completely his pictorial research.
In his latest works small parts of Plexiglas are added to his
painting, too. Plexiglas which Casentini paints on the back and
which becomes a sort of mirror, through which the onlooker
enters the painting totally and which  succeeds in changing its
possible interpretations unceasingly. No problem with using
different, seemingly antithetical materials in the same work. It
is a way to link more elements. It is an open work, even though
the fundamental nucleus of his research is painting itself. His
paintings are pictorial buildings. The big coloured tesserae look
like huge pixels. They are partially superimposed, like in a
palimpsest, recalling mnemonic processes where there is strat-
ification but not deletion.
Casentini’s work belongs to our social and historic time. There
is an immediacy without breaks in his paintings, at least seem-
ingly: everything is fast. The choice of the colours reflects what
surrounds us. They are works carried out with a traditional
technique which, however, breaks off with legitimate abstrac-
tion.
Casentini is greatly interested in the relation with the outer
images: television, computer, Internet, advertising. All under a
steady rain where there is overlapping, information, alternation
but also its own cancellation.
Moreover, the influence of the American painting, of Pop Art
flat hues, especially of Tom Wesselmann2, is great, too, and
refers immediately to the past experience of a certain period.
There are some thin slantwise lines in some paintings of the
exhibition which underline the pictorial spatiality, a sort of map-
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to its lowest terms implies a moral result, of course in a broad
sense, it leads to a sort of metaphysical suspension of time.
Suspension which involves an intrinsic silence and which com-
municates each time with the harsh colours of the present day
world, creating a linguistic and speculative balanced oxymoron.

1 Colour in his work arrived forcefully, after the birth of
his first son. Since then he has been using yellows, light blues,
pinks.

2 It is actually important for him the example of the great
abstractionists, from Marc Rothko to Barnett Newman. To Ellsworth
Kelly who reduces forms to their lowest terms, especially in the
paintings carried out between 1948 and 1951, and uses geometric
abstraction to convey the world beyond the picture, as Dorothea
Niggermeir already emphasized in her essay in the volume “Marco
Casentini, have a nice day”, Museum fur Konkrete Kunst, Ingolstadt,
Torrance Art Museum, Torrance, 2008. Yet compared to Kelly,
Casentini’s approach is less studied and, consequently, uses
different measures and colours that he places by intuition into each
single pictorial process.
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Opere

Works



2120

Nel blu dipinto di blu, 2008
acrilico e plexiglas su tela
130 x 170 cm



2322

Landscape in red, 2008
acrilico e plexiglas su tela
130 x 170 cm



2524

Milan 11 a.m. searching for, 2008
acrilico su tela
130 x 170 cm



2726

Attraverso, 2008
acrilico su tela
130 x 170 cm



29

California connection, 2008
acrilico su tela
130 x 170 cm

28



3130

Grande paesaggio con piscina, 2008
acrilico su tela
130 x 170 cm



3332



3534

Paesaggio urbano in rosso, 2008
acrilico e plexiglas su tela
140 x 130 cm



3736

Estate indiana, 2008
acrilico e plexiglas su tela
140 x 130 cm



3938

Lontano da dove, 2008
acrilico e plexiglas su tela
140 x 130 cm



4140

New sensation, 2008
acrilico e plexiglas su tela
140 x 130 cm



4342



44

Zebra crossing, 2008
acrilico su tela
58,5 x 56 cm

Matteo surfing, 2008
acrilico su tela
58,5 x 56 cm

45



Il sogno dell’architetto (3), 2008
acrilico su tela
58,5 x 56 cm

Landscape (Island), 2008
acrilico su tela
58,5 x 56 cm

4746



Il sogno dell’architetto (1), 2008
acrilico su tela
58,5 x 56 cm

4948

Il sogno dell’architetto (2), 2008
acrilico su tela
58,5 x 56 cm



Veteran park, 2008
acrilico su tela
58,5 x 56 cm

Barcellona blues, 2008
acrilico su tela
58,5 x 56 cm

5150



Memorie di ieri, 2008
acrilico su tela
58,5 x 56 cm

5352

The caffè of the corner, 2008
acrilico su tela
58,5 x 56 cm



5554



57

When the sun falls, 2008
acrilico su tela
96 x 96 cm

56



5958

Vicino al confine, 2008
acrilico su tela
96 x 96 cm



6160

Tell me more, 2008
acrilico su tela
96 x 96 cm



6362

One more time please, 2008
acrilico su tela
96 x 96 cm



6564

La stanza di Giulia, 2008
acrilico su tela
96 x 96 cm



6766

Night vision, 2008
acrilico su tela
96 x 96 cm



6968

11 a.m. All the women of Beverly Hills, 2008
acrilico su tela
96 x 96 cm



7170

Inside the sun, 2008
acrilico su tela
96 x 96 cm



7372

La lunga strada per il paradiso, 2008
acrilico su tela
96 x 96 cm



7574

That summer in Mexico, 2008
acrilico su tela
91 x 91 cm



7776

Mc Donald’s breakfast, 2008
acrilico su tela
91 x 91 cm



7978

Beautiful morning, 2007
acrilico su tela
90 x 90 cm



8180

Have a nice day, 2006
acrilico su tela
90 x 90 cm



8382

Beautiful morning (Red), 2007
acrilico su tela
90 x 90 cm



8584

Have a nice day, 2006
acrilico su tela
78 x 88 cm



8786



Barcelona stories, 2008
acrilico su tela
59 x 69 cm

La città nella nebbia, 2008
acrilico su tela
59 x 69 cm

8988



Il sogno di ieri, 2008
acrilico su tela
59 x 69 cm

Dopo l’estate, 2008
acrilico su tela
59 x 69 cm

9190



Un’altra storia probabilmente, 2008
acrilico su tela
59 x 69 cm

Every single day, 2008
acrilico su tela
59 x 69 cm

9392



Il sole in fondo alla strada, 2008
acrilico su tela
61 x 56 cm

Walking home, 2008
acrilico su tela
61 x 56 cm

9594



Western sky, 2008
acrilico su tela
61 x 56 cm

Something in the air, 2008
acrilico su tela
61 x 56 cm

9796



Lo stesso giorno, 2008
acrilico su tela
61 x 56 cm

Il ritmo del tempo, 2008
acrilico su tela
61 x 56 cm

9998
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Biografia

1961 Marco Casentini nato nel 1961 a La Spezia, vive fino all'eta' di 26 anni tra La Spezia e Luzern in Svizzera.

1980-84 Studia pittura all'Accademia di Belle Arti di Carrara.

1983 Tiene la sua prima mostra personale presso la galleria Nanu di Luzern. 

1988 Si trasferisce a vivere a Milano con Antonella. I quadri del primo periodo milanese sono connotati da
un uso del colore tipicamente lombardo: ocra, terre, verdi, gli stessi colori che si possono osservare nel
paesaggio urbano della città lombarda. Iniziano i suoi viaggi in Europa, soggiorna frequentemente a
Nizza, Parigi, Barcellona, Amsterdam e Monaco di Baviera.

1996 A partire dal 1996 inizia a viaggiare negli Stati Uniti inizialmente attraverso l’ovest e in seguito negli stati
centrali e dell'est. I colori e soprattutto la luce della California entrano in maniera determinante nella sua
creatività, abbandona l’uso delle terre e la sua tavolozza si arricchisce di nuovi colori e soprattutto di
nuove atmosfere. Un viaggio in Messico e’ di ispirazione a una serie di dipinti “que viva mexico-suite
per luis barragan” esposti alla Fondazione Bandera di Busto Arsizio nel 2002.

1997 Nasce suo figlio Matteo. Soggiorna per un periodo di sei mesi a Hermosa Beach, una cittadina della con-
tea di Los Angeles. Realizza il suo primo wall painting al MAPP, Museo d'Arte Paolo Pini di Milano. 

1998 Instaura un rapporto di collaborazione con la Ruth Bachofner Gallery di Santa Monica dove terrà la sua
prima mostra personale negli USA. Da quel momento i soggiorni negli States si ripeteranno diverse
volte all’anno.

2002 Nasce sua figlia Giulia. Si trasferisce a vivere per due anni a Hermosa Beach. Riceve i suoi primi arti-
coli sulla stampa americana dal San Francisco Chronicle al Los Angeles Times.

2004 Viene invitato alla mostra "Paint on Metal" dal Tucson Museum of Modern and Contemporary Art di
Tucson in Arizona con artisti quali Miro', Calder, Raushenberg, Stella, Katz … e viene invitato per la
mostra della collezione di Sammlung Maximilian e Agathe Weishaupt al Museum für Konkrete Kunst di
Ingolstadt in Germania.

2005 Riceve il prestigioso premio della Fondazione Pollock-Krasner di New York. La Mestna Galerija di Nova
Gorica organizza una sua mostra personale.

2007 Si trasferisce a vivere a Hermosa Beach.

2008 Il Museum für Konkrete Kunst di Ingolstadt in Germania e il Torrance Art Museum di Torrance in
California, ospitano una sua mostra personale.

2009 Viene invitato a realizzare nel dicembre 2010 una mostra personale al Bakersfield Museum of Art di
Bakersfield in California.

Vive tra Milano ed Hermosa Beach, California.

Torrance, CA  Febbraio 2009
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Mostre Personali / Solo Exhibition

1983 Galerie Nanu, Luzern

1985 Galerie Lehnert, Emmen

1992 Galerie Marianne Grob, Luzern

1994 Università degli Studi, Pavia

1997 Galerie Partikel, Luzern

1998 Urban Landscape, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA

1999 California Junction, Brian Gross Fine Art, San Francisco, CA
Città, Wassermann Galerie, Munchen

2000 Appunti di viaggio, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA

2001 Diary, Brian Gross Fine Art, San Francisco, CA
Scott White Contemporary Art, La Jolla, CA
Frankfurter Westend Galerie, Frankfurt
Mediterranea, Monopoli Arte Contemporanea, Pavia
Opere recenti, Spazio Cesare da Sesto, Sesto Calende

2002 Hotel Buenaventura, Wassermann Galerie, Munchen
Galleria Colussa, Udine
Belsorriso, Klein Art Works, Chicago, IL
Not far from here, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA
Non luoghi, Fondazione Bandera per l’Arte, Busto Arsizio

2003 Here, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA 
New Urban Art, Phoenix, AZ

2004 Brian Gross Fine Art, San Francisco, CA

2005 Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA 
Roy Boyd Gallery, Chicago, IL 
Every Sunday afternoon, Wassermann Galerie, Munchen 
Galleria Colussa, Udine
Mestna Galerija, Nova Gorica 

2006 “Border”, Galleria Obraz, Milano

102 103

2007 Nature metropolitane, PoliArt, Milano 
Beautiful Morning, Scott White Contemporary Art, San Diego, CA
New paintings by Marco Casentini, Richard Levy Gallery, Albuquerque, NM
Recent Paintings, Brian Gross Fine Art, San Francisco, CA 

2008 Museum of Art of Torrance, Torrance, CA
Roy Boyd Gallery, Chicago, IL
Galleria Colussa, Udine
Istituto Italiano di Cultura, Munchen
One Post Street, San Francisco, CA
Summerland, Patrizia Buonanno Arte Contemporanea, Trento 
Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt

2009 Galleria Arte 92, Milano
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La Collezione, Civica Raccolta Del Disegno, Palazzo Coen, Salò
Libretto Digitale: Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze

1998 Casentini, Linnenbrink, Munch, Wassermann Galerie, Munchen
Corrispondenze, Lorenzelli Arte, Milano

1999 Structural Elements: views of architecture and architectural elements Transamerica Pyramid
Lobby Gallery, San Francisco, CA

2000 Summer Exposition, SOMA Gallery, La Jolla, CA

2001 Brian Gross Fine Art: Gallery Artist, Shasta College Art Gallery, Redding, CA
Oomph, Klein Art Works, Chicago, IL

2002 Wassermann Galerie, Munchen
Real Abstraction: No Metaphors, No Apologies, Suburban Fine Art Center, Highland Park, IL
Aspetti dell’arte costruttivista, Civico Museo di Arte Contemporanea, Calasetta
Terrain: literal to metaphisical, Scott White Contemporary Art, Telluride, CO 
Contemporary Abstraction, Klein Art Works, Chicago, IL
Astrazione zero: Spazio “O”, Milano, Cascina Roma, San Donato Milanese
Piacentini, San Benedetto del Tronto 

2003 Casentini, Gonzalez, Moses, Brian Gross Fine Art, San Francisco, CA
Galleria Colussa, Udine
Frankfurter Westend Galerie, Frankfurt
Wassermann Galerie, Munchen
Black and White, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA
Full Frontal, Klein Art Works, Chicago, IL
Saks Fifth Avenue, Beverly Hills, CA 

2004 13, Richard Levy Gallery, Albuquerque, NM
Leben mit Kunst - Wege zur Kunst - Sammlung Maximilian und Agathe Weishaupt,
Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt
XX Anniversary Exhibition, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA  
Summer Show,Scott White Contemporary Art, San Diego, CA

Mostre Collettive / Group Exhibition

1983 Galleria Il Luogo di Gauss, Milano

1984 Gruppo Idioma, Pinacoteca Comunale, Vezzano Ligure
Accademia di Belle Arti di Carrara
Austellungsraumen des Stadttheaters, Ingoldstadt

1985 Chiesa del Suffragio, Carrara
Chiesa del Gonfalone, Fossano
Gruppo Idioma, Palazzo Berghini, Sarzana

1988 Alta Stagione: Palazzo Comunale, Sarzana
Palazzo Bianco, Genova
Palazzo della Provincia, Savona
Ridotto Teatro Cavour, Imperia

1989 Wuthrich, Godel, Casentini, Snozzi, Galerie Led Line, Luzern
Campi, Casentini, Linari, Galleria Il Gabbiano, La Spezia

1993 Art & Tabac: Scuderie Di Palazzo Ruspoli, Roma

1994 Art & Tabac: Palazzo del Turismo, Riccione

1995 Non Plus Ultra, Lorenzelli Arte, Milano
Art & Tabac: Ostertabac Museum, Wien
RAI Congresscentre, Amsterdam
Casentini, Casiraghi, Geremia: Galleria Artopia Urso, Milano
Galleria Le Pietre, Arenzano

1996 Living Art Gallery, Milano
Libretto Digitale: Sidney Carnivale, Town Hall, Sidney
Fringe Festival Melbourne, Town Hall, Melbourne 
XVIII Premio Michetti, Fondazione Michetti, Francavilla al mare
Palazzo Cicogna, Busto Arsizio

1997 MAPP, Museo d'Arte Paolo Pini, Milano
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Surfin’ Hermosa 2004, Gallery C, Hermosa Beach, CA
SFMOMA, Modern Art Council Art Auction, San Francisco, CA
Roy Boyd Gallery, Chicago, IL 
Ask for I, Wassermann Galerie, Munchen

2005 Quadri per un’esposizione, Centro Culturale di Milano, Milano 
Nero Italiano, Nextam Partners, Milano
Accrochage, Frankfurter Westend Galerie, Frankfurt
Paint on metal, Tucson Museum of Modern and Contemporary Art, Tucson, AZ
Illusion irritation, Wassermann Galerie, Munchen

2006 Roy Boyd Gallery, Chicago, IL
I could do that: Contemporary Art and the Audience, Brea Art Gallery, Brea, CA

2007 Modernism Today, LAX Airport, Los Angeles, CA
Lo stato dell’arte, Galleria Obraz, Milano
Remix, One Post Street, San Francisco, CA
Grand Opening Celebration, Gilman Contemporary, Ketchum, ID
Gallery Artist, Roy Boyd Gallery, Chicago, IL

2008 Auguri ad arte, MART, Rovereto
Cardelli & Fontana, Sarzana
Scott White Contemporary Art, San a Diego, CA
Confronto.Klaus Mehrkens+amici, Museo Civico Ernesto e Teresa Della Torre, Treviglio
Roy Boyd Gallery, Chicago, IL
Robert Dress Galerie, Hannover
Aesthetics of the new Millennium, Mestna Galerija Nova Gorica

2009 California, Light and Space, Melissa Morgan Fine Art, Palm Desert, CA



Via Moneta 1A, 20123 Milano
Tel. 02-8052347
Fax 02-8053110
www.arte92.it

Finito di stampare nel mese di Marzo 2009

da Galli Thierry Stampa - Milano






