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I dipinti su superficie piana di Marco Casentini si presentano come sovrapposizioni di quadrati e rettangoli colorati. Questi
lavori si differenziano tra loro per le variazioni di colore, per le combinazioni delle sovrapposizioni pittoriche e per i
materiali utilizzati. Dopo aver dipinto su superfici di alluminio, rame, ottone e acciaio lucidato a specchio, dal 2005
Casentini è passato alla tela, sulla quale dipinge ad acrilico, sovrapponendovi forme geometrice di plexiglas che, a
seconda se dipinto sulla superficie o sul retro, assorbe o restituisce la luce. Dipinto sul retro il plexiglas diventa una
superficie specchiante anonima, nel senso che non lascia avvertire che il colore è stato steso a mano. La pennellata si
percepisce invece quando è stesa sulla superficie. Per dare brillantezza ad alcune parti del quadro, Casentini ne copre
poi alcune sezioni con vernice lucida trasparente per carrozzerie.
A far da comun denominatore a questi dipinti è l’equilibrio di forme geometriche semplici, ma non per questo possiamo
definire Marco Casentini un minimalista. A differenza dei minimalisti degli anni settanta, che consideravano un quadrato
null’altro che un quadrato, Casentini dà alle sue forme un carico emozionale, metaforico e simbolico. Non sperimenta
combinazioni geometriche e matematiche sul piano analitico. A differenza degli astrattisti concreti che, dalla seconda
metà degli anni quaranta alla fine degli anni cinquanta, si sono mossi nel solco della tradizione geometrica dell’anteguerra,
con colori puri e stesure piatte, o a differenza dei minimal-concettuali, che affidavano l’opera a una costruzione razionale,
Casentini sperimenta le relazioni formali e gli accostamenti direttamente sulla tela, considerando le forme e i colori

Marco Casentini
e l’astrazione ridefinita
Demetrio Paparoni

alla stregua di pesi da distribuire in modo da definire un equilibrio visivo.
A rimarcare questa posizione e a rendere nel contempo evidente la distanza dalle diverse forme di astrazione, che si sono
avvicendate dall’inizio del Novecento alla seconda metà degli anni settanta, Casentini chiarisce che i suoi quadri neri
sono paesaggi notturni, che quelli bianchi si riferiscono al giorno, che gli uni e gli altri sono legati alla sua interiorità, e
che, comunque la si metta, lui si considera un pittore realista e figurativo. Una posizione che lo colloca nel contesto
dell’astrazione postmoderna, che si è sviluppata agli inizi degli anni ottanta, soprattutto sulla scena newyorkese, ben
lontana dal formalismo teorizzato negli anni cinquanta da Clement Greenberg. Greenberg riteneva che l’astrazione
avesse senso in quanto contrapposizione alla figurazione. Azzerare la figurazione equivaleva per lui ad azzerare la
narrazione, che a suo dire portava l’arte fuori dal modernismo. Questa tesi gli permise di affermare il superamento del
Surrealismo europeo da parte dell’Espressionismo astratto e della pittura gestuale americana.Tutto questo si traduceva
nell’affermazione della superiorità dell’arte americana su quella europea, una battaglia del tutto vinta, come testimonia
il fatto che io trovi più naturale far riferimento a pittori americani piuttosto che ai nostri Antonio Calderara o Rodolfo
Aricò. Ma affrontare qui questo rischierebbe di far perdere di vista l’obiettivo di questo saggio, che è capire da cosa
muovono le scelte contenutistiche e formali nell’arte di Casentini.
Com’è noto una delle caratteristiche del postmoderno in arte è stato il superamento degli schemi ideologici, che si basano
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sulle contrapposizioni. Superare la contrapposizione tra figurazione e

“Della stessa lunghezza?”

astrazione ha rappresentato agli inizi degli anni ottanta andare oltre i conflitti

“Fammi pensare. No, direi di no. Alcune misuravano un paio di centimetri, altre

ideologici che avevano caratterizzato gli anni della Guerra fredda. Sulla natura

forse dieci, e alcune una via di mezzo.”

figurativa dei quadri astratti di Casentini torneremo più avanti. Soffermiamoci

“E i quadri erano tutti verticali?”

adesso su un altro aspetto del suo lavoro: il ricorrere a forme ripetitive che,

“Oh, no, alcuni erano orizzontali.”

per quanto combinate in modo diverso, sembrano costruire sempre lo stesso

“Con strisce verticali?”

quadro. I pittori astratto-geometrici sono abituati a questa critica. Mi è

“Mi pare di no, ce n’erano forse alcune orizzontali.”

capitato più volte di affrontare la questione negli anni ottanta e novanta,

“E le strisce erano più scure o più chiare dello sfondo?”

avendo sposato l’arte di alcuni pittori astratti, soprattutto americani, ma non

“Vediamo, direi che erano più scure, ma c’era anche una striscia bianca, o forse

solo, con i quali ho avuto una lunga frequentazione, come Sean Scully, Peter

più di una...”

Halley, Ross Bleckner, Domenico Bianchi e altri. Una delle risposte più

“E questa striscia era stata dipinta sopra il colore del fondo o invece il colore del

pertinenti a questa critica mi è stata data nel 1990 da Peter Halley, nel corso

fondo era stato dipinto intorno a una striscia?”

di uno scambio di fax in cui ci confrontavamo sul lavoro di Lucio Fontana:

“Non saprei,” disse il collezionista, “può essere che fosse l’una o l’altra cosa, o

Halley mi inviò via fax il testo di una conversazione avvenuta nel 1951 tra
Sean Scully, Raval Rojo, 2004
oil on linen, 94 x 102 cm

forse entrambe...”

Franz Kline e un collezionista che aveva appena visto una mostra personale

“Mah, non so,” disse Kline “tutto questo mi sembra estremamente complicato.”

di Newman, tratta dal libro di Thomas Hess su Barnett Newman. Al

Commentando questo dialogo Halley mi scrisse che secondo la sua esperienza

collezionista che irritato si lamentava del fatto che i quadri di Newman gli

la base dell’impulso creativo sta nel cogliere le differenze all’interno di

apparivano tutti uguali e vuoti, – “dentro non c’è niente, assolutamente

esperienze vissute che sono sempre piene di identità. La capacità dell’artista

niente!” diceva – Kline ribatté con una serie di domande:

è decretare il significato di queste differenze. Esattamente quello che sta

“Quante erano le tele esposte?”
“Oh, forse dieci o dodici – ma tutte assolutamente identiche – una semplice
striscia al centro, dall’alto in basso, nient’altro!”
“Tutte della stessa dimensione?” chiese Kline.

facendo Casentini.
Barnet Newman,
Onement I, 1948
oil on canvas and oil
on masking tape on canvas,
69,2 x 41,2 cm

Come si può capire la questione riguarda tanto Piet Mondrian e Kazimir Malevich,
quanto Josef Albers e Max Bill, tanto Blinky Palermo e Imi Knoebel quanto
Peter Halley e Ross Bleckner (i suoi quadri a strisce), e così via, fino ad

“Be’, no; la dimensione variava; diciamo, da un metro a due metri circa.”

arrivare a Casentini. Ciò non significa che questi artisti abbiano fatto e

“Ah, da uno a due metri; e tutte dello stesso colore?”

continuino a fare tutti la stessa cosa. Significa invece che si muovono tutti nel

“No, certo, colori diversi; rosso, giallo, verde... ma ogni quadro era dipinto con un

solco della stessa tradizione. Soprattutto significa che ognuno di loro ha

unico colore – capisci? Come farebbe un imbianchino; e poi questa striscia

sviluppato la propria ricerca, sia sul piano concettuale sia su quello formale,

al centro.”

facendo esperienza del lavoro di chi li ha preceduti. E significa ancora che

“E tutte le strisce erano dello stesso colore?”

Greenberg aveva ragione nel sostenere che l’arte astratta si sviluppa in via

“No.”

evolutiva senza fratture con il passato.Vale la pena di ricordare in quali termini

10
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Greenberg ha posto la questione. Mentre in passato il realismo e il naturalismo

Il riferimento a Greenberg risulta tuttavia inappropriato in rapporto al lavoro di

– spiegava – hanno usato l’arte per raggiungere una rappresentazione del vero

Casentini che, come si è detto prima, considera i suoi quadri dei paesaggi

talmente aderente al reale da far dimenticare che la rappresentazione è il

figurativi intrisi di narrazione. Casentini si rapporta cioè a quella scuola di

risultato dell’arte, il modernismo ha invece usato l’arte per realizzare opere

pensiero che si è sviluppata agli inizi degli anni ottanta negli Stati Unti e che

che avevano come soggetto l’arte stessa. L’obiettivo dei maestri del passato

ha avuto il suo massimo teorico in Peter Halley, il quale, non va dimenticato,

era far perdere di vista che il dipinto è una finzione o un surrogato della

oltre a essere un pittore è anche un critico d’arte con un forte background

realtà, era sconfiggere la superficie piatta con l’illusione della prospettiva.

sociologico e filosofico. È a quegli anni che occorre far riferimento per

Anche lo spessore, la forma del supporto (il telaio o la tavola) e le proprietà

comprendere quel fenomeno che indicai come “astrazione ridefinita”. Quel

del colore costituivano un limite a questo loro tentativo. Per gli artisti

che vado ripetendo da oltre trent’anni sui pittori astratti è che nel loro

moderni, chiariva ancora Greenberg, superficie piatta, forma e spessore del

lavoro, a partire dagli anni ottanta, tutto si mischia e tutto si confonde.

supporto assumevano invece un ruolo centrale nella dinamica costitutiva

Questo ovviamente vale anche per Casentini.

dell’opera.

È naturale chiedersi: se nei quadri di Casentini, come in quelli di molti altri

A dare l’avvio a questo nuovo corso erano stati Manet e gli impressionisti. Prima di

artisti della sua generazione, tutto si mischia e tutto si confonde, cosa rende

Manet la resa ottica era affidata al disegno e al colore. Il disegno definiva il

originale la sua pittura? Perché è indubbio che nei suoi dipinti ritroviamo

soggetto, il colore lo completava tridimensionalmente. Con Manet la questione

tracce di ciò che l’astrazione è stata. In lui ritroviamo per esempio, come

smise di essere posta nei termini di opposizione tra colore e disegno, smise
cioè di essere affrontata come un’esperienza puramente ottica, per includere
l’esperienza tattile. Per comprendere cosa s’intende per “esperienza tattile”

del resto egli stesso rimarca, l’uso del colore, la liberta degli accostamenti
Josef Albers,
Homage to the square, 1957
oil on masonite,
60,96 x 60,96 cm

e la mancanza di concretezza di Blinky Palermo, ma anche l’interesse per
l’uso di materiali estranei all’arte astratta manifestato da Imi Knoebel. Gli

basti pensare all’uso del colore che fa Casentini e a come questo colore viene

astrattisti tedeschi Blinky Palermo e Imi Knoebel, come dice Casentini, lo

percepito a seconda che ricopra la tela oppure un diverso materiale o un altro

hanno sempre interessato. Poi però, quasi a voler ribaltare i termini del

ancora: se il colore copre il plexiglass, la superficie diviene ruvida, se viene

discorso, aggiunge che la sua pittura è intrisa di riferimenti paesaggistici e

invece steso sul retro, genera un effetto semispecchiante.

architettonici che gli derivano dai dipinti astratti realizzati dal californiano

È dunque a partire da Manet che si richiede all’oggetto rappresentato di far

Richard Diebenkorn dal 1968 in avanti. I quadri astratti di Diebenkorn che

avvertire la materia pittorica come se questa potesse essere percepita

Casentini guarda con ammirazione si intitolano Ocean Park e sono stati

attraverso il tatto. L’esperienza ottica, rivista e modificata in base alle

dipinti a Santa Monica. Per fugare ogni dubbio sul fatto che quei dipinti

associazioni tattili, implicava a sua volta che l’immagine, seppur riferita al

astratti di matrice geometrica si riferissero a paesaggi veri, nel 1977

mondo reale, non ne fosse la fedele riproduzione. “È in nome delle qualità

Diebenkorn ne intitolò uno Invented Landscape. E sempre per chiarire che

puramente e letteralmente ottiche, e non in nome del colore,” scriveva

un artista non deve porsi limiti, Diebenkorn si concesse qualche paesaggio

Greenberg, “che gli impressionisti minarono l’idea del chiaroscuro e del

molto figurativo anche quando la sua ricerca astratto-geometrica era ben

modellato e ogni altro carattere che sembrasse riferirsi alla scultura.”

consolidata.

1
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Il riferimento all’opera di Diebenkorn si carica nell’opera di Casentini di ulteriori

Come non ravvisare in queste affermazioni un’analisi dei fenomeni sociali?

implicazioni. Diebenkorn era estraneo alla scena fortemente ideologicizzata

Come disse Kline al suo collezionista parlando dei dipinti di Newman: “Tutto

di New York. Nato nell’Oregon nel 1922, aveva scelto di vivere a San

questo mi sembra estremamente complicato!”.

Francisco, e successivamente a Santa Monica, e di quei luoghi riportava la

Complicato perché inevitabilmente affiora la domanda su come fanno elementi

luce sulla tela. Anche Casentini ama la California, ha vissuto cinque anni a

così diversi a convivere all’interno dello stesso quadro. Una prima risposta è

Los Angeles, e continua a viverci per tre o quattro mesi l’anno.“A Los Angeles

che far convivere elementi diversi, se non addirittura contrastanti, appartiene

mi trovo rivolto al futuro, come se fossi senza memoria, senza un bagaglio

al processo di democratizzazione dell’arte che si è avviato negli anni ottanta

culturale” – ha spiegato – “Los Angeles non ha un centro [...] in tutte le mie

e che si è definitivamente affermato negli anni novanta. Giusto per capirci

opere c’è un’assoluta mancanza di centralità.” È curioso notare che la stessa

meglio: il muro di Berlino abbattuto con le ruspe nel 1989 segnava la volontà

cosa la potremmo dire di Diebenkorn, ma è altrettanto curioso notare

di andar oltre le divisioni ideologiche. Intellettuali e gente comune hanno

quanto diversi siano i quadri dei due pittori.

voluto così superare le barriere ideologiche e le contrapposizioni dei sistemi

2

Jonathan Lasker, The Charisma
of Wild Dreams, 2012
oil on linen,
152,4 x 203,2 cm

Come non bastasse, quasi a volere sparigliare ulteriormente le carte, Casentini
precisa che l’elemento straniante dei suoi quadrati deriva dai quadri del

politici. Non dovrebbe sorprenderci che da parte loro gli artisti hanno

Blinky Palermo,
Ohne Titel, 1969
stoff collage, 34.5 x 34.5 cm

rivendicato la volontà di muoversi liberamente nei territori dell’arte e

pittore tedesco espressionista astratto Hans Hoffman. “I quadrati che

infrangere le barriere dettate da gabbie teoriche rigide; e il formalismo di

dipingeva”, dice Casentini,“sembrano non relazionarsi con il resto del dipinto,

Greenberg – la contrapposizione tra arte figurativa e arte astratta – era un

questo mi ha sempre interessato.” E non è tutto: “Le mie opere traggono

pregiudizio dettato da presupposti ideologici. Una seconda risposta è che,

origine dagli spazi urbani, dalle geometrie, dalle forme e dalle loro

dagli anni quaranta del Novecento in poi, in arte vige una regola: più riferimenti

architetture. Quando vivi in una grande città ti relazioni con le sue

alla storia dell’arte si riscontrano in un’opera – blandi, evidenti, nascosti, urlati

geometrie” . L’affermazione di Casentini secondo cui quando viveva a La

– più essa manifesterà un’identità propria, autonoma. Il che non sorprende, e

Spezia la linea orizzontale sulla tela era quella dell’orizzonte mi ricorda

non certo perché è da un bel po’ che per l’arte non è più tempo di invenzioni.

un’affermazione analoga di Jonathan Lasker. Ma Lasker, che è un astrattista,

L’opera di un artista che ricorda quella di un solo altro artista risulta inutile,

non è un astrattista geometrico. Quando Casentini afferma che le sue opere

mentre un’opera capace di far interagire il lavoro di molti artisti, magari con

traggono origine dagli spazi urbani mi ricorda un’affermazione analoga di

visioni contrastanti tra loro, è immancabilmente originale.

3

4

Peter Halley. Ma l’astrazione geometrica di Peter Halley nasce come analisi

Di legami affettivi nei confronti di suoi colleghi più anziani Casentini ne rivela più

sociologica, cosa che non riguarda Casentini, il quale però precisa: “Alcuni

d’uno. Egli sa che la magia dell’opera risiede nella capacità di acquisire la

accostamenti di colori, o gli spunti che mi spingono a dipingere certi quadri,

massima libertà nelle relazioni sentimentali. Ma per quanti legami affettivi

mi giungono dalle vetrine dei negozi, dalle tonalità di costumi da bagno, di

Casentini possa avere con l’opera di Hoffman, Diebenkorn, Palermo o

insegne pubblicitarie dove si mescolano i rosa con l’alluminio di cartelli dove

Knoebel non è a questi pittori che pensiamo guardando i suoi dipinti. Citarli

le scritte diventano immagini. [...] Utilizzo elementi che rimandano alle

da parte mia deriva dallo sforzo del critico di dipanare la matassa. Lavoro

insegne dei negozi, anche ai materiali con cui sono fatte, come il plexiglas” .

duro, perché saper “mischiare e confondere tutto” è per un artista tutt’altro

5
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che un processo passivo, acritico: far interagire forme e concetti preesistenti

estremamente complicato!”. Non è difficile immaginare che queste prime

è difficile quanto inventare una nuova formula o un nuovo metodo costruttivo.

dieci semisfere sono il punto di avvio di una ricerca formale che lo stesso

Casentini espone in questa mostra per la prima volta dieci lavori semisferici che

artista non sa ancora a cosa lo porterà. Un punto chiave del suo lavoro è del

si collocano in una terra di mezzo tra pittura e scultura. Realizzati in plexiglas

resto il rapporto con lo spazio, che non vuole essere solo lo spazio interno

trasparente dipinto in alcune parti sulla superficie e in altre all’interno, questi

al quadro, come dimostrano i suoi wall drawings, nei quali usa forme

volumi hanno un diametro che va da 13 a 80 centimetri, mentre la profondità,

geometriche piane. Realizzati con colori acrilici stesi con un rullo da

essendo condizionata dal diametro, di cui è la metà, varia da 7 a 40 cm.

imbianchino, questi wall drawings fanno alcune volte da base a piccoli dipinti,

Questo implica che, contrariamente a quanto accade per i dipinti, dove

ma si qualificano comunque autonomi rispetto a essi. Contrariamente a

l’artista agisce sulla superficie senza condizionamenti iniziali, in questo caso

quanto fa nei quadri, nei wall drawings Casentini non utilizza inserti di

ha dovuto rapportarsi a calcoli matematici. Si è cioè trovato a decidere se

plexiglas e mantiene comunque una diversa libertà nell’uso delle forme

adeguarsi a una regola, e subirne gli inevitabili condizionamenti, o se definire

geometriche. È infatti da questa predisposizione a rimettere tutto in gioco

formalmente la semisfera in fase progettuale. Avrebbe per esempio potuto

che sono nati i Rollercoaster, presentati in questa mostra anche all’interno di

optare per forme semisferiche nelle quali la profondità non necessariamente

un wall drawing, dipinto in diverse tonalità di grigio, che occupa tre pareti

dovesse rapportarsi al diametro. Non lo ha fatto perché, ritenendo che questi

della galleria. L’allestimento scelto da Casentini dimostra che egli ha l’esigenza

lavori sono l’avvio di un processo dai risvolti imprevedibili, ha avuto bisogno

di alterare la percezione dello spazio tutto, sia quello interno sia quello

di mettere a fuoco il punto di partenza.

esterno al quadro. Quel che colpisce di questa installazione è la mobilità

Il titolo di questo ciclo, Rollercoaster, montagne russe, rende subito chiaro che fa

ottica, la sensazione che le sue Rollercoaster stiano per trasformarsi in biglie

riferimento a qualcosa che esiste nel “mondo reale”. Casentini deve essersi

e che, per quanto possano mutare d’aspetto ruotando, e prendere l’una al

detto che, essendo le montagne russe frutto di un’ingegneria tutt’altro che

posto dell’altro, l’equilibrio formale non viene intaccato.

puramente creativa – che deve sottostare a regole rigide per non mettere a
rischio la vita di chi vi sale – anch’egli in questo caso avrebbe dovuto darsi
delle regole. Fedele al principio del “tutto si mischia e tutto si confonde,“ in
questo caso egli ha fatto un breve viaggio mentale nei territori della “pittura
analitica” degli anni settanta. Lo conferma quando sostiene che l’intento di
questi lavori è “verificare la potenzialità della riga di diventare altro”6, una
frase che negli anni settanta avremmo potuto sentire da Robert Ryman,
oppure da uno degli artisti di Support-Surface. A togliere fondamento a quanto
appena detto, a quanto correttamente detto, Casentini aggiunge che le linee
ondulate, perlopiù grigie, di questi lavori sono la memoria delle tracce lasciate
sulla sabbia dalle onde del mare. Ancora una volta “tutto questo mi sembra
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C. Greenberg, Forum Lectures, Voice of America, Washington D.C., in C. Greenberg, The Collectd Essays and
Criticism, vol. 4. Modernism with a Vengeance, 1957-1969, a cura di John O’Brian, The University of Chicago
Press, Chicago-London 1993.Trad. it. Il trionfo della pittura modernista e della pittura americana, in Alle origini
dell’opera d’arte contemporanea, a cura di G. Di Giacomo e C. Zambianchi, Editori Laterza, Bari, 2008, pp.
84-92.
Della questione mi sono occupato più ampiamente nel mio testo Lichtenstein, la griglia, il silenzio e l’arte dopo
Manet, in G. Mercurio, Roy Lichtenstein, Meditations on art, catalogo della mostra alla Triennale di Milano, Skira
Editore, Milano 2010, pp. 49-67.
2
M. Casentini, conversazione con Federico Sardella, catalogo della mostra Melodie senza centro, Maab, studio
d’arte, Padova 2011.
3
Id., conversazione con l’autore, Milano, 28 febbraio 2013.
4
Id., conversazione con Julie Karabenick, catalogo della mostra Roll over, Cerruti Arte, Genova 2009.
5
Id., conversazione con Federico Sardella, cit.
6
Id., conversazione con l’autore, Milano, 4 marzo 2013.
1
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Marco Casentini’s paintings on flat surfaces appear as overlapping coloured squares and rectangles. These works differ
among themselves in variation of colour, combinations of pictorial overlappings and in materials used. After painting on
aluminium, copper, brass and mirror-polished steel surfaces, in 2005 Casentini switched to canvas, on which he uses
acrylic paints, and applies overlapping geometric Plexiglas shapes that, depending on whether paint is applied to the front
or back, absorb or reflect the light. When painted on the back, Plexiglas becomes an anonymous mirroring surface,
meaning that it does not show that the colour has been applied by hand. Instead the brushstrokes are visible when
colour is spread on the front surface.To make certain parts of the painting shine, Casentini covers some sections with
clear glossy automotive paint.
The common denominator among these paintings is the balance between simple geometric shapes, but despite this we
cannot define Marco Casentini as a minimalist. Unlike the minimalists of the Seventies, who considered a square to be
nothing more than a square, Casentini imbues his shapes with emotional, metaphorical and symbolic meaning. He does
not experiment analytically with geometric and mathematic combinations. Unlike the concrete abstract expressionists,
who from the late Forties to the late Fifties followed the groove of the pre-war geometric tradition, with pure colours
and flat applications of colour, or unlike the minimal-conceptualists, who entrusted the work to a rational construction,
Casentini experiments with shape relationships and pairings directly on the canvas, considering the shapes and colours

Marco Casentini and
the redefined abstraction
Demetrio Paparoni

as weights to be distributed in such a way as to define a visual balance.
To lay claim to this position and at the same time demonstrate his distance from the various forms of abstract art, which
have been alternating from the beginning of the 1900’s until the last half of the 1970’s, Casentini clarifies that his black
paintings are nocturnal landscapes, that his white paintings refer to daytime, that both are linked to his inner being, and
in any case, he considers himself a realistic and figurative painter. This position locates him in the context of postmodern abstract art, which has developed from the beginning of the Eighties, especially in the New York scene, far
from the formalism theorized by Clement Greenberg in the Fifties. Greenberg asserted that abstract art made sense
as a comparison to figurative art. Nullifying figurative art for him was equivalent to nullifying narration, which in turn
carried art out of modernism. This thesis allowed him to affirm the surpassing of European Surrealism by Abstract
Expressionism and by American action painting. All of this translated into the affirmation of the superiority of American
art over European art, a battle that was already won, as shown by the fact that I find it more natural to refer to
American painters than to our native Antonio Calderara or Rodolfo Aricò. However, tackling this here would risk
losing the focus of this essay, which is to understand the origins of the content and formal choices in Casentini’s art.
As is well known, one of the characteristics in post-modern art was the leaving behind of ideological schemes, which are
based on juxtapositions. Getting past the contrast between figurative art and abstract art in the early Eighties meant
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moving beyond the ideological conflicts that characterized the years of the

“Let me think. No, I wouldn’t say so. Some were a couple of centimeters long,

Cold War. We will return to the topic of the figurative nature of Casentini’s

some maybe ten, and some in the middle.”

abstract paintings later on. Instead let us pause to examine another aspect

“And were all the paintings vertical?”

of his work: the recurrence of repetitive shapes that, although they are

“Oh no, some were horizontal.”

combined in different ways, seem always to construct the same painting.

“With vertical stripes?”

Geometric abstract artists are used to this criticism. I happened to deal with

“I don’t think so, maybe there were some horizontal stripes.”

the issue more than once in the Eighties and Nineties, having embraced the

“And the stripes, were they darker or lighter than the background?”

art of certain abstract painters, mostly but not only American, with whom I

“Let’s see, I’d say they were darker, but there was also a white stripe, or maybe

had a long relationship, such as Sean Scully, Peter Halley, Ross Bleckner,

more than one…”

Domenico Bianchi and others. One of the most relevant responses to this

“And this stripe was painted over the background colour or the background

criticism was given to me in 1990 by Peter Halley, during an exchange by fax

colour was painted around a stripe?”

in which we discussed the work of Lucio Fontana; Halley faxed me the text

“I wouldn’t know,” said the collector, “maybe one way or the other, or maybe

of a conversation from 1951 between Franz Kline and a collector who had
just seen a personal show of Newman, drawn from Thomas Hess’s book on
Barnett Newman.To the collector, who was irritated and complaining about
the fact that Newman’s paintings seemed to him to be all alike and empty,
Ross Bleckner, Brothers'
Swords, 1986
oil on canvas, 274 x 213 cm

both…”
Piet Mondrian, Composizione con
grande piano rosso, giallo,
nero, grigio e blu, 1921
oil on canvas, 59,5 x 59,5 cm

“Well, I don’t know,” said Kline, “it all seems extremely complicated to me.”
Commenting on this dialog Halley wrote me that in his experience, the basis of
the creative impulse lies in capturing the differences inside lived experiences,

“inside there’s nothing, absolutely nothing!”—Kline responded with a series

that are always full of personal meaning. The capacity of the artist is to

of questions:

proclaim the meaning of these differences. Exactly what Marco Casentini is

“How many canvases were shown?”
“Oh, maybe ten or twelve—but all absolutely identical—a simple stripe down

doing.
As can be understood the issue has to do with Piet Mondrian and Kazimir

the middle, nothing else!”

Malevich as much as it does Josef Albers and Max Bill, as much Blinky Palermo

“All the same size?” asked Kline.

and Imi Knoebel as Peter Halley and Ross Bleckner (his paintings with

“Well, no; there were different sizes, from one meter to about two meters.”

stripes), and so on, all the way to Casentini. This does not mean that these

“Ah, from one to two meters; and all the same colour?”

artists have done and continue to do the same thing. Instead it means that

“No, of course, different colours; red, yellow, green…but every painting was one

they all move in the groove of the same tradition. Especially it means that

colour—get it? Like a housepainter would do; and then this stripe in the

each of them has developed his own research, both in terms of concept and

middle.”

in terms of form, using the work experience of those who have gone before.

“And were all the stripes the same colour?”

And it means that Greenberg was right to insist that abstract art develops

“No.”

in an evolution, without a fracture with the past. It is worth remembering the

“The same length?”

terms in which Greenberg posed the question.While in the past Realism and
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Naturalism—he explained—used art to achieve a representation of the truth

to be figurative landscapes impregnated with narrative meaning. Casentini

so close to reality that it makes us forget that the representation is the result

thus relates himself to the school of thought that developed at the beginning

of art, Modernism instead used art to make works that have art itself as the

of the Nineties in the United States and that has its highest theorist in Peter

subject. The objective of the masters of the past was make the viewer lose

Halley, who, we must not forget, aside from being a painter is also an art

sight of the fact that the painting is a fiction or a surrogate of reality, was to

critic with a strong sociology and philosophy background. We must refer to

defeat the flat surface by the illusion of prospective. Even the thickness and

those years to understand the phenomenon that I indicated as

the shape of the support (the frame or the board) and the properties of

“abstractionism, redefined.” What I have been repeating for more than thirty

colour represented a limit to their attempts. For modern artists, Greenberg

years about abstract artists is that in their work, starting in the Eighties,

further explains, flat surfaces, the shape and thickness of the support take on

everything is mixed together and everything is confused. This is obviously

a central role in the dynamic that makes up the artwork.

true also for Casentini.

The artists who started this new path were Manet and the Impressionists. Before

It is natural to ask ourselves: if in Casentini’s paintings, as in those of many other

Manet the optical output was entrusted to design and colour. The drawing

artists of his generation, everything is mixed together and everything is

defined the subject, the colour completed it in three dimensions.With Manet

confused, what makes his work original? Because it is undoubtedly clear that

the question was no longer posed in terms of opposition between colour

in his paintings we find traces of what Abstractionism has been. In him we find,

and design, that is, it was no longer considered as a purely optical experience,

for example, which even he points out, the use of color, the freedom of

and included the tactile experience. To understand what is meant by “tactile

pairings and the lack of concreteness of Blinky Palermo, but also the interest

experience” one just needs to think about the use of colour by Casentini, and
how this colour is perceived based on whether it covers canvas or a different
material or another aspect: if the colour covers the Plexiglas, the surface

Marco Casentini
acrilico su perspex
(particolare)

in using material from outside abstract art shown by Imi Knoebel. The

Richard Diebenkorn,
Ocean Park #54, 1972
oil on canvas,
254 cm x 205.74 cm

German abstract artists Blinky Palermo and Imi Knoebel, as Casentini says,
have always interested him. But then, almost as if wanting to switch the terms

becomes rough, if instead it is spread on the back of the Plexiglas, it achieves

of discourse, he adds that his paintings are impregnated with landscape and

a mirroring effect.

architecture references that he gets from the abstract paintings done by the

And so starting from Manet the object represented was required to present the

Californian Richard Diebenkorn from 1968 on. Diebenkorn’s abstract

graphic matter as if it could also be perceived by touch.The optic experience,

paintings that Casentini admires are called Ocean Park and were painted in

revised and modified based on the tactile associations, implied that the image,

Santa Monica. To eliminate any doubt that those abstract paintings with a

though referring to the real world, was not a faithful rendering. “It is in the

geometric matrix refer to real landscapes, in 1977 Diebenkorn called one

name of purely and literally optical qualities, and not in the name of colour,”

work Invented Landscape. And to clarify that an artist must not impose limits

Greenberg wrote, “that the Impressionists mined the idea of chiaroscuro and

on himself, Diebenkorn allowed himself to do some very figurative landscapes

moulding and any other characteristic that seemed to refer to sculpture.”1

even after his abstract-geometric direction was well established.

The reference to Greenberg is in any case inappropriate with regards to

The reference to the works of Diebenkorn imbues Casentini’s work with further

Casentini’s work, since as was mentioned before, he considers his paintings

implications. Diebenkorn was extraneous to the strongly ideological scene
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in New York. Born in Oregon in 1922, he had chosen to live in San Francisco,

Complicated because the question unavoidably emerges about how such

and later in Santa Monica, and captured the light of those places on canvas.

different elements may coexist within the same painting. A first reply lies in

Even Casentini loves California, he lived in Los Angeles for five years, and still

the fact that making so different – or even clashing - elements coexist belongs

stays there for three or four months per year. “In Los Angeles I find myself

to the art democratisation process that started in the Eighties and that has

projected towards the future, as if I had no memory, without cultural

definitively made a name in the Nineties. Just to understand better: the Berlin

baggage,” –he explained—“Los Angeles has no center […] in all my works

wall demolished by bulldozers in 1989 marked the will to overcome

there is an absolute lack of centrality.” It is curious to note that we can say

ideological divisions. Thus intellectuals and common people have overcome

the same thing about Diebenkorn, but it is equally curious to note how

ideological barriers and conflicts of political systems. We should not be

different the paintings of the two artists are. Yet this is not enough: in order

surprised that from their point of view artists have claimed the will of moving

to further confuse the cards, Casentini points out that the alienating element

freely in the territories of art, in order to infringe the barriers dictated by stiff

of his squares originates from the paintings of Hans Hoffman, the abstract,

theoretical cages; Greenberg’s formalism – the contrast between figurative

expressionist German painter. “The squares he used to paint” Casentini says

and abstract art – was a prejudice dictated by ideological assumptions. A

– “seem to have no relations with the rest of the painting and I have always

second reply is that, since the Forties on – there has been a rule in art: more

been interested in this” . And that is not all: “My works originate from urban

historical references are found in work – sober, clear, hidden, shouted –the

areas, from geometries, shapes and their architectures.When you live in a big

most this work will show its own autonomous identity. Which is not

2

3

city you get in touch with its geometries” . Casentini’s assertion according

surprising and not just because it is no more time for inventions for the art.

to which when he was living in La Spezia the horizontal line on the canvas

An artist’s work that only reminds the one of another artist is useless,

was the one of the horizon, reminds me about a similar statement by

whereas a work capable of making the work of many artists interact, maybe

4

Jonathan Lasker. Yet Lasker, who is an abstractionist, is not a geometrical
abstractionist. When Casentini asserts that his works originate from urban
spaces, he reminds me of Peter Halley’s similar assertion. But Peter Halley’s
geometrical abstraction is born as a sociological analysis, a thing that does

32

with clashing visions, is unavoidably original. Casentini reveals more than one

Peter Halley, Yellow Prison
over Blue Prison, 2009,
acrilico, Day-Glo acrilico e
Roll-a-tex su tela,
121,92 x 91,44 cm

emotional tie towards his senior colleagues. He knows that the magic of a
work lies in the capability of gaining top freedom in romantic relationships.
Yet, for how many emotional ties Casentini may have with Hoffman,

not affect Casentini, who however points out: “Some color schemes, as well

Diebenkorn, Palermo or Knoebel’s works, we do not think about these

as the cues that boost me to depict some paintings, come from shop

painters as we look at his paintings. My mentioning them originates from the

windows, from swimwears’ shades, as well as from advertising signs where

critic’s effort to unravel the tangle. A hard work, since knowing how to ‘mix

pinks are mixed with the aluminium of billboards where writings become

and confuse everything’ for an artist is far from being a passive and uncritical

images (…). I use elements that refer to shop signs, as well as to materials

process: to make existing shapes and concepts interact is as difficult as to

they are made of, such as Plexiglas”. 5 How cannot we recognise in such

create a new formula or a brand new building method.“Casentini exhibits for

sentences an analysis of social phenomena? As Kline said to his collector

the first time in this show ten hemispherical works that are placed in a

talking about Newman’s paintings: “All this seems to be quite complicated!”.

‘middle ground’ in-between painting and sculpture. Made of transparent
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Plexiglas that is painted on the surface in some sections and inside in others,

geometrical shapes. Developed with acrylic colours spread by a paint roller,

these volumes feature a diameter spanning from 13 to 80 cm, whereas depth,

these wall drawings act as a base for small paintings, but they qualify as

since it is conditioned by its diameter, which is half of, ranges from 7 to 40

autonomous compared with them. Unlike what he does in his paintings, in his

cm. This involves that unlike what occurs for paintings where the artist acts

wall drawings Casentini does not use any Plexiglas inserts and still keeps a

on the surface with no initial conditioning, in this case he had to relate to

different freedom in the use of geometrical shapes. And in fact from this

mathematical calculations (….). In short he had to decide whether to adapt

tendency to put everything at stake, Rollercoaster has born: it has been

to a rule or to be subject to all its unavoidable conditioning or whether to

introduced in this exhibition also within a wall drawing painted in different

formally define the hemisphere in the planning phase. For example he might

grey shades, that covers three of the gallery’s walls. Casentini has opted for

opt for hemispherical shapes in which the depth does not necessarily relate

a setting up that shows that he needs to alter the perception of the whole

with the diameter. He has not done it because, since he thought that these

space, both internal and external to the framework . What is striking about

works mark the start of a process with unpredictable future, he has focused

this installation is the optical mobility, the sensation that his Rollercoasters

on the starting point. This cycle’s title, “Rollercoaster”, makes immediately

are about to turn into glass marbles and, since they may change in their

clear he is referring to something that really exists in the ‘real world’.

appearance while they are revolving, taking the place of the one another,

Casentini must have assumed that, since a rollercoaster results from an

their formal balance remains unaltered.

engineering project that is anything but purely creative – since it is subject
to strict rules not to endanger the lives of those who get on it –he, too, in
this case, had to follow some rules. Faithful to the “everything is mixed,
everything is confused” principle, in this case he has made a short mental
journey in the field of “analytical painting” of the Seventies.This is confirmed
when he asserts that these works’ purpose lies in “checking the potentiality
of a line to become something else” 6, a sentence that in the Seventies we
might have heard from Robert Ryman as well as from one of the ‘SupportSurface’ artists. Removing foundation to what we have just said, Casentini
adds that wavy lines, mostly grey, of these works are the memories of the
traces left on the sand by the waves of the sea. (…). Once again “all this
seems to be quite complicated!” It is not difficult to imagine that these first
ten hemispheres are the starting point of a formal research that the artist
himself does not yet know what it will bring to. A key point in his work after
all is the relationship with the space that does not just want to be the space
inside the paintings, as is shown by his wall drawings, in which he uses flat
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Clement Greenberg, Forum Lectures, Voice of America, Washington D.C., in C. Greenberg, The Collectd Essays
and Creiticism, vol. 4. Modernism with a Vengeance, 1957-1969, looked after by John O’Brian, The University
of Chicago Press, Chicago-London 1993. Trad. it. Il trionfo della pittura modernista e della pittura americana,
in Alle origini dell’opera d’arte contemporanea, looked after by G. Di Giacomo and C. Zambianchi, Published
by Laterza, Bari, 2008, pp. 84-92.
I dealt with this question most in detail in my text Lichtenstein, la griglia, il silenzio e l’arte dopo Manet, in
Gianni Mercurio, Roy Lichtenstein, Meditations on art, catalogue of the exhibition at Triennale di Milano,
Skira Editore, Milan 2010, pp. 49-67.
2
Marco Casentini, conversation with Federico Sardella, catalogue of the exhibition Melodie senza centro, Maab,
studio d’arte, Padova, 2011.
3
Marco Casentini, conversation with the author, Milano 28 febbraio 2013.
4
Marco Casentini, conversation with Julie Karabenick, catalogue of the exhibition Roll over, Cerruti Arte, Genoa,
2009.
5
Marco Casentini, conversation with Federico Sardella, ibid.
6
Marco Casentini, conversation with the author, Milan, 4th March 2013.
1
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ELIO CAPPUCCIO Quando si parla di astrazione si pensa inevitabilmente più agli anni cinquanta e alla drastica
contrapposizione tra astrazione e figurazione che alla ben più rivoluzionaria astrazione dei primi del Novecento.
Eppure la contrapposizione tra forme che fanno riferimento al reale e forme da esso sganciate – quanto meno nelle
intenzioni dell’artista – ha smesso da almeno trent’anni di esistere, anche se non per tutti, quantomeno nei modi
in cui è stata teorizzata da Greenberg. È come se le questioni poste da Mondrian, Malevich e Kandinsky fossero
state messe tra parentesi, superate dal successo dell’Action Painting. Gli artisti della prima metà del Novecento
erano, in maniera diversa, animati da una grande tensione metafisica, cercavano cioè l’assoluto. È con l’astrazione
postpittorica e il minimalismo che la forma astratta si avvicina, sul finire degli anni cinquanta, ai modelli tautologici
della logica formale, allontanandosi da ogni riferimento metafisico. Agli esordi come ti sei rapportato con gli artisti
astratti che da Mondrian a Stella e Judd hanno visto cose diverse nel geometrismo: l’essenza Mondrian e la forma
tautologica Judd?
MARCO CASENTINI Da studente, all’Accademia di Belle Arti di Carrara, ho seguito un corso di storia dell’arte su De
Stijl. In quel periodo le mie opere erano di stampo figurativo/espressionista ma grazie allo studio di De Stijl emersero
i presupposti del mio lavoro attuale. Da Mondrian ho imparato che la realtà può essere astratta e nello stesso tempo

Conversazione
con Marco Casentini
Elio Cappuccio

che l’arte astratta può essere un riflesso oggettivo del reale. Nei quadri che ho realizzato quando vivevo ancora a La
Spezia era sempre presente una linea orizzontale. Allora non pensavo che questa potesse riferirsi all’orizzonte marino,
solo anni dopo, quando sono andato a vivere a Milano e quella linea è scomparsa dai miei quadri, ho dedotto che il suo
significato era da attribuirsi tanto a una sollecitazione esterna quanto a una spinta emotiva inconscia. Ho capito quella
linea quando ho capito che il mare mi mancava. Ciò non toglie che l’arte astratta oggi non si affranca da un processo
costruttivo cosciente. Essa è concettuale comunque. Questo significa che ovviamente ho tenuto conto dell’esperienza
di quegli artisti che hanno razionalizzato la costruzione formale, Cézanne e i cubisti in particolare, anche se è stato
Mondrian a segnare più marcatamente la mia ricerca.
E. C. Il cromatismo deciso allontana le tue opere dall’ascetismo minimalista di Judd o di Stella?
M. C. Nel mio lavoro l’espressione del reale si perde diventando semplicemente forma, segno. Nella serie di straordinari
dipinti dedicati al paesaggio urbano realizzato da Frank Stella alla fine degli anni cinquanta c’è un impianto espressionista
ma, come in Mondrian, del paesaggio rimane solo la struttura geometrica. In Judd la forma e la struttura sono l’essenza
della sua opera. Io invece sono attratto dal Finish Fetish californiano, da artisti come Valentine, Kaufman e Alexander i

Elio Cappuccio (Siracusa 1954) insegna filosofia al Liceo Classico di Siracusa: è stato vice direttore
della rivista d’Arte contemporanea “Tema Celeste”. Attualmente è presidente del Collegio Siciliano di Filosofia.

quali usando prevalentemente resine e metacrilati, hanno trasformato lo spettro cromatico della luce in oggetto, facendo
dell’oggetto pura apparenza sensibile.
39
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E. C. Questo mi fa pensare a Platone. Molti astrattisti hanno identificato la forma

perché si è trattato di un confronto di idee che non ha avuto un vero e

geometrica, platonicamente, con l’idea che sta a fondamento dell‘apparenza

proprio esito progettuale.

sensibile. Come dire che gli alberi che ci stanno di fronte nascono e muoiono,

M. C.Vuoi dire che il decostruttivismo può essere tanto utile alla ricerca quanto

mentre l’idea di albero, cioè l’essenza di tutti gli alberi, è invece stabile ed

controverso per l’architettura?

eterna. In questo senso la forma geometrica in Mondrian è metafisica perché
non è soggetta a divenire, ma si identifica con il mondo delle essenze, con la

E. C. Sì, perché in filosofia o in letteratura la decostruzione conduce allo

legge matematica immutabile del divenire naturale.

smascheramento di concetti che una tradizione consolidata dà per scontati.

M. C. Io non sono né platonico né minimalista. Non sono platonico perché nel

In ambito architettonico o urbanistico questo metodo mette in discussione

mio lavoro la geometria descrive l’immagine della città contemporanea,

l’idea stessa di progetto e di organizzazione dello spazio. Il rischio è quello

dunque qualcosa che è in trasformazione. E non sono minimalista perché

di trovarsi dinanzi a costruzioni che sfidano le leggi della statica, divenendo

non considero la forma geometrica in termini tautologici.

delle sculture più che delle dimore.
M. C. È come dici, questo lo riscontro particolarmente in Frank Gehry, un

Frank Stella, PLUM ISLAND
(PICNIC ON THE GRASS),
1958
oil on canvas

E. C. Mi chiedo se questa scelta di riferirti a ciò che vedi vuole essere una

architetto che amo particolarmente per il modo in cui ha stravolto gli

descrizione avalutativa, o se vi sia in qualche modo nel tuo lavoro l’esigenza

equilibri tipici dell’architettura. Mi ha sempre affascinato il suo metodo,

di una critica nei confronti della condizione dell’uomo metropolitano.

che parte dalla realizzazione di un modello di carta. In sostanza opera

M. C. Il mio lavoro è condizionato da ciò che vedo, e dal paesaggio in particolare.
A seconda di dove mi trovo a vivere i miei lavori cambiano. Partendo da

come uno scultore, anche se poi all’interno le sue architetture funzionano

Frank Gehry
Walt Disney Concert Hall,
Los Angeles

bene. Qualcosa di Gehry sicuramente mi è rimasto appiccicato addosso,

questo assioma, l’elaborazione linguistica e grammaticale della costruzione

forse inconsciamente ho pensato a lui mentre lavoravo alla recente serie

dell’immagine è legata al processo costruttivo, che condiziona il mio

di lavori appena realizzati a Milano che ho intitolato Rollercoaster. Ma il

vocabolario. Procedo per intuizioni di spazi, di forme e di colore. Tutto si

mio riferimento è alle montagne russe, non a Gehry. Se proprio vogliamo

relaziona e dialoga. I miei quadri sono riflessioni sulla struttura della città,

chiamare in causa un architetto direi che la mia attenzione all’uso del

sono ispirati alla sua organizzazione spaziale e geometrica, che è di fatto

colore è più vicina a quella che ne ha fatto il messicano Luis Barragan. Lui

astratta e di per sé costruita con processi codificati. Io decodifico quello che

ha utilizzato il colore per smaterializzare la superficie architettonica. La

recepisco, applico cioè i metodi della decostruzione della geometria alla base

mia attenzione alla luce ha qualcosa di analogo alla ricerca di Barragán,

della progettazione di certi architetti e urbanisti.

che riesce a coniugare la lezione del modernismo con la tradizione
costruttiva e cromatica del Messico. Sono stato in Messico più volte, mi

E. C. L’incontro tra decostruzione e architettura di cui parli la ritrovi nella

piace molto. La luce e i colori del Messico rispetto a quelli della California,

seconda metà degli anni ottanta nella collaborazione fra Jacques Derrida e

dove sono più di casa, esprimono una maggiore voglia di vivere. L’uso che

gli architetti Bernard Tschumi e Peter Eisenman nella progettazione dei

i messicani fanno del rosso, dei gialli o del verde veronese per dipingere

giardini della Villette, a Parigi. Un approccio particolarmente problematico,

le case ha qualcosa di energetico.
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E. C. Ti ha influenzato il paesaggio messicano?
M. C. No, il paesaggio naturale mi intriga poco, non mi interessa granché. Ognuno
di noi è naturalmente portato ad accogliere alcuni stimoli e a ignorarne altri.
Il mio interesse è rivolto allo spazio urbano.
E. C. Nelle tue opere recenti la linea curva e la forma sferica prendono il posto
della linea retta.
M. C. Ho usato la linea curva per la prima vota quest’anno, inizialmente sui wall
drawings. Sono stati i dipinti murali a suggerirmi i lavori semisferici che
chiamo Rollercoaster.
E. C. Si può dire nel caso del tuo lavoro che la retta rimanda alla dimensione
analitica, mentre la sfera indica un‘esigenza di sintesi e di totalità organica?
Oscar Niemeyer
Contemporary Art Museum,
Niterói

M. C. Non credo sia così. Non necessariamente nel costruire la memoria del
paesaggio con forme rigorosamente geometriche stai facendo un lavoro
analitico. O meglio: analitico se fai arte lo sei comunque, che ti piaccia o no.
Ovviamente se fai riferimento a un sistema di segni geometrici squadrati devi
equilibrare le forme come se fossero dei pesi, devi cioè trovare un equilibrio
formale. È come se mettendo un quadrato troppo grande nel posto sbagliato
l’opera perdesse il suo equilibrio. Questa è certamente una pratica analitica, ma
io non penso a me come a un artista analitico, penso a me come a un artista
che lavora sulla sensibilità pura. È in questo senso che mi considero un
paesaggista che dipinge quel che gli sta dinnanzi. Comunque trovo interessante
la tua idea che la linea retta corrisponde allo spazio geometrico posto
dall’uomo, mentre la linea curva corrisponde ai paesaggi naturali.
E. C. Oscar Niemeyer diceva che l’angolo retto, come la linea retta, è creato
dall’uomo. Potremmo dire che l’angolo retto si pone quasi come un argine

UNIVERSITÀ BOCCONI MILANO

alla imprevedibilità della curva, che Niemeyer considerava libera e sensuale,
come una nuvola o il profilo di una montagna.
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M. C. Nel mio lavoro la curva, insieme al colore e alla luce, indicano la volontà di
cogliere il volto umano e creativo della forma geometrica, che io cerco, non a
caso, a Los Angeles o in Messico più che a New York. In questa mostra, come
vedi, ho dipinto con forme curve quattro pareti in relazione di continuità tra
loro. Ho utilizzato solo variazioni di grigio e un colore argentato alquanto neutro.
Il tono su tono l’ho usato spesso. Ma l’ultima volta che ho usato la linea curva
è stato alla fine degli anni ottanta, circa vent’anni fa. Allora però lavoravo sulla
forma del corpo, di cui la linea curva rappresentava la memoria.
E. C. In questo modo stai dando ragione a Niemeyer.
M. C. Certo. Infatti quando usavo la linea curva i corpi diventavano paesaggio. Io
lo sapevo, ma lasciavo che questo equivoco permanesse, perché ho sempre
avuto una visione panica dell’arte.
E. C. Quindi non senti una grande differenza tra i lavori degli esordi e i nuovi.
Avverti il rischio della ripetizione?
Marco Casentini,
Senza Titolo n.3, 1993
acrilico su tela,
37,5 x 43,5 cm

M. C. Gli artisti per loro natura inseguono sempre lo stesso quadro, sul quale
applicano piccole ma sostanziali variazioni. Però nel ripetere sempre la stessa
cosa l’artista scava sempre in profondità, come se ogni quadro fosse una
spinta verso un muro da infrangere e che non si infrange mai. Per questo
l’artista insiste sulla stessa opera: la sua è una battaglia tragica contro se
stesso e il lavoro non risolve le contraddizioni. Probabilmente se nella sua
visione del mondo tutto fosse a posto non avrebbe ragione di dipingere.
Milano/Siracusa, 20-24 marzo 2013

Marco Casentini,
Rollercoaster, 2013
acrilico su Perspex,
Ø 75 cm, 29.5"
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ELIO CAPPUCCIO When we talk about abstraction, you unavoidably think more about the Fifties and the dramatic
contrast between abstraction and figuration than about the much more revolutionary abstraction of the early XX century.
Yet the contrast between shapes that refer to the real and shapes that are not connected with it – at least in the artist’s
intention – has stopped existing for at least thirty years, though not for everybody (at least not in the way it has been
theorized by Greenberg). It is as if the questions put by Mondrian, Malevich and Kandinsky have been put into brackets,
overcome by Action Painting’s success. Artists of the first half of the Twentieth century, were animated in a different way
by a big metaphysical tension, i.e. they were looking for the absolute. It is, with thanks to the post-pictorial abstraction and
minimalism, that the abstract shape approaches (at the end of the Fifties) the tautological models of formal logics, thus
leaving every metaphysical model.At the beginning, what was your relation to the abstract artists from Mondrian to Stella
to Judd, who have seen different things in geometry: i.e. Mondrian’s essence and Judd’s tautological shape?
MARCO CASENTINI As a student, at the Carrara Academy of Fine Arts, I followed a course of art history about De Stijl.
In that period my works followed a figurative/expressionist style, but thanks to my efforts studying De Stijl, the assumptions
of my current work emerged. I have learned from Mondrian that reality can be abstract and at the same time that abstract
art can be an objective reflection of the real. In the paintings I developed when I lived in La Spezia, a horizontal line was

Conversation
with Marco Casentini
Elio Cappuccio

always present. At that time I did not think this might refer to the sea‘s horizon. Only years later, when I went to live in
Milan - when that line disappeared from my paintings – did I understand that its meaning depended on both an external
stress and on an unconscious emotional boost. I understood that line when I realized I was missing the sea. The fact
remains that abstract art today does not free itself from a conscious constructive process. It is always conceptual. This
means that I have obviously kept into account the experience of the artists who have rationalized the formal construction,
Cezanne and Cubists in particular, though it has been Mondrian who has influenced my research the most.
E. C. Does a strong interest in chromatics keep your work away from Judd’s or Stella’s minimalist aesthetic?
M. C. In my work the expression of the real gets lost and it simply becomes a shape, a sign. In the series of extraordinary
paintings dedicated to urban landscape developed by Frank Stella in the late Fifties, an expressionist base is present,
but as in Mondrian, only the geometric structure of the landscape remains. In Judd, shape and structure are the work’s
essence. On the contrary, appealing to me is the Californian Finish Fetish, exemplified by artists such as Valentine,
Kaufman and Alexander who, by using mainly resins and other synthetic materials have turned the color spectrum of
light into object, making the object a pure sensory appearance.

Elio Cappuccio (Syracuse 1954) teaches philosophy at Syracuse’s classic high school. He was vice-director of ‘Tema
Celeste’ contemporary art magazine. At present he is the chairman of the Sicilian School of Philosophy.

E. C. This makes me think about Plato. Many abstract artists have identified the geometric shape platonically, the sensory
49
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appearance being its foundation. It’s like saying that the trees in front of us

M. C. Do you mean that deconstructivism is as useful in research as it is

are born, live and die, while the idea of tree, i.e. the essence of all the trees,

controversial in architecture?

is stable and eternal. In this sense Mondrian’s geometrical shape is
metaphysical since it is not subject to transformation, but it identifies with the

E. C. Yes I do, because in philosophy or in literature deconstruction leads to the

world of essences, while no mathematical law changes it in the natural

unmasking of concepts that a consolidated tradition takes for granted. In the

transformation.

architectural or urban planning field this method challenges the idea of

M. C. I am neither platonic nor minimalist. I am not platonic because in my work

project and spatial organization itself.The risk is to find ourselves in front of

geometry describes the image of a contemporary city, thus something that

constructions that challenge the laws of statics, thus becoming sculptures

is changing. And I am not minimalist because I do not consider the geometric

rather than houses.

shape in tautological terms.

M. C. You are right, especially as far as Frank Gehry is concerned, an architect I
particularly like for the way he has upset the typical balances of architecture.

E. C. I wonder whether this choice of referring to what you see wants to be a

I have always been fascinated by his method, which starts from the

non-judgemental description or if there is in your work the need to criticize

development of a paper model. In practice he works as a sculptor though –

the metropolitan human condition.

inside - his architecture functions well. Something about Gehry has certainly

M. C. My work is influenced by what I see, by landscape in particular. Depending
on where I live, my works change. Starting from this axiom, language and
verbal processing of image construction is associated with a process of

Donald Judd, Untitled, 1969
ottone e plexiglass colorato
fluorescente su staffe in
acciaio, 295,9 x 61 x 68,6 cm

stuck with me, maybe unconsciously I was thinking about him while I was
working on my recent series of works in Milan that I entitled Rollercoaster.

Peter Alexander, Green
Widget, 1969
resina, 35 x 120 cm

But I was referring to a real roller-coaster, not to Gehry. If we want to discuss

construction which influences my vocabulary. I proceed by intuition to

an architectural influence, I would say my focus on color is closer to that of

manipulate space, shapes, and colors. All elements get in touch with each

the Mexican Luis Barragan. He has used color to dematerialize the

other and start a dialogue. My paintings are reflections about the city’s

architectonic surface. My attention to light has something analogous to

structure; they are inspired by its space and geometrical organization, and

Barragan’s research: he succeeds in combining the lessons of Modernism with

that is actually abstract and built up according to codified processes. I decode

Mexican traditions of construction and color. I have been to Mexico many

what I perceive, i.e. I apply geometric deconstruction methods at the base of

times; I like it so much. Mexico’s lights and colors compared to California’s,

some architects’ and urban planners’ designs.

where I usually go, express a stronger will to live.The way Mexicans use reds,
yellows, or Verona greens to paint houses has some wonderful energy.

E. C. The meeting of deconstruction and architecture you are talking about

52

can be found in the mid-Eighties in the collaboration between Jacques

E. C. Have you been influenced by Mexican landscape?

Derrida and architects Bernard Tschumi and Peter Eisenman in the planning

M. C. No I have not. Natural landscape is not so fascinating for me, I’m not

of The Villette gardens in Paris. Quite a problematic approach, since it was

interested in it. Each of us is naturally inclined to welcome a few stimuli and

a comparison of ideas that were never realized.

to ignore others. I focus on the urban space.
53
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neutral silver colour. I have often used tone on tone.Yet the last time I used

E. C. In your latest works the curved line and the spherical shape take the place

the curved line was at the end of the Eighties, about twenty years ago. At that

of the straight line.

time I used to work on the body’s shape, whose curved line represented

M. C. I’ve used the curved line for the first time this year, initially on wall

memory.

drawings. Wall drawings have lead me to the hemispherical works called
Rollercoaster.

E. C. This way, you think Niemeyer is right.
E. C. Can we say in the case of your work that the straight line refers to the

M. C. Certainly I do. In fact, when I used the curved line, bodies became

analytical dimension, while the sphere shows a need of synthesis and organic

landscapes. I knew it, but I let this misconception continue, since I have always

totality?

had a panic-filled vision of art.

M. C. I don’t think it is so. In building up the landscape from memory with
E. C. So you do not feel a great difference between your initial works and the

strictly geometric shapes you are not necessarily doing analytical work. I

new ones? Do you feel the risk of repetition?

mean: you are analytical if you deal with art, whether you like it or not.

M. C. Artists, due to their nature, always chase the same painting on which they

Obviously if you refer to a system of squared geometrical signs you must
balance shapes as if they were weights, i.e. you must find a formal balance.
This is certainly an analytical practice, but I do not consider myself an

De Wain Valentine,
Circle Blue - Gray Flow, 1970
resina, Ø 44 x profondità 4 cm

analytical artist, I think about myself as an artist who works from pure

apply small, but essential variations.Yet in always repeating the same thing, the

Craig Kauffman,
Untitled Wall Relief, 1967
acrilico su plexiglas,
133, 3 x 198,7 x 30,4 cm

artist always digs deep, as if every painting was a boost towards a wall to
break, but that never breaks.That is why the artist insists on the same work:

sensitivity. In this sense, I think I am a landscape painter who paints what

his is a tragic battle against himself and work does not solve any

he has in front of him.Yet I find your idea so interesting, i.e. the straight line

contradiction. Maybe if in his vision of the world everything was okay, he

corresponds to the man’s geometrical space while the curved one

would have no reason to paint.

corresponds to natural landscapes.
Milan/Syracuse 20-24 March 2013
E. C. Oscar Niemeyer used to say that the right angle, just like the straight line
is created by man. We may say that the right angle comes almost as a bank
to the curve’s unpredictability, that Niemeyer used to consider free and
sensual, just like a cloud or a mountain’s profile.
M. C. In my work the curve, together with color and light, shows the will of
catching the human and creative face of the geometric shape, that I am
deliberately searching for in Los Angeles and in Mexico, more than in New
York. In this exhibition, as you can see, I have painted with curved shapes,
four walls in a continuous way. I’ve used only gray shades, as well as a very
56
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1. Rollercoaster, 2013
Acrilico su Perspex
Ø 50 cm, 19" 3/4
2. Rollercoaster, 2013
Acrilico su Perspex
Ø 30 cm, 12"
3. Rollercoaster, 2013
Acrilico su Perspex
Ø 30 cm, 12"
4. Rollercoaster, 2013
Acrilico su Perspex
Ø 20 cm, 8"
5. Rollercoaster, 2013
Acrilico su Perspex
Ø 30 cm, 12"
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6. Place Called L.A., 2013
Acrilico e perspex su tela
170 x 170 cm, 67" x 67"
7. Sunset Blvd, 2012
Acrilico su tela su legno
17 x 32 x 10 cm,
6" 3/4 x 12,5" x 4"
8. Fast Lunch Time, 2012
Acrilico su tela su legno
17 x 32 x 10 cm,
6" 3/4 x 12,5" x 4"
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9. Sunset Blvd, 2012
Acrilico su tela su legno
17 x 32 x 10 cm,
6" 3/4 x 12,5" x 4"
10. Deep, 2012
Acrilico su tela su legno
17 x 32 x 10 cm,
6" 3/4 x 12,5" x 4"
11. Summer Garden, 2012
Acrilico su tela su legno
17 x 32 x 10 cm,
6" 3/4 x 12,5" x 4"
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12. Rollercoaster, 2013
Acrilico su Perspex
Ø 30 cm, 12"
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13. Rollercoaster, 2013
Acrilico su Perspex
Ø 34 cm, 13,5"
14. Rollercoaster, 2013
Acrilico su Perspex
Ø 20 cm, 8"
15. Rollercoaster, 2013
Acrilico su Perspex
Ø 20 cm, 8"
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16. Up and Down from
the Border, 2013
Acrilico e perspex su tela
170 x 170 cm, 67" x 67"
17. Candyland, 2013
Acrilico su perspex
52 x 52 cm, 20,5" x 20,5"
18. Shake L.A., 2013
Acrilico su perspex
52 x 52 cm, 20,5" x 20,5"
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19. Pershing Square, 2012
Acrilico e perspex su tela
95 x 87 cm, 37,5" x 34" 1/4
20. Rollercoaster, 2013
Acrilico su Perspex
Ø 34,4 cm, 13,5"
21. Rollercoaster, 2013
Acrilico su Perspex
Ø 16 cm, 6,5"
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22. Rollercoaster, 2013
Acrilico su Perspex
Ø 30 cm, 12"
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23. Legoreta Dance, 2012
Acrilico e perspex su tela
95 x 87 cm, 37,5" x 34" 1/4
24. Lap After Lap, 2012
Acrilico e perspex su tela
95 x 87 cm, 37,5" x 34" 1/4
24. After Midnight, 2012
Acrilico e perspex su tela
95 x 87 cm, 37,5" x 34" 1/4
26. Midtown, 2012
Acrilico su tela
20 x 20 x 10 cm, 8" x 8" x 4"
27. Open Window, 2012
Acrilico su tela su legno
20 x 20 x 10 cm, 8" x 8" x 4"
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Biografia

Biography

1961 Marco Casentini nato nel 1961 a La Spezia, vive fino all’età’ di 26 anni tra La
Spezia e Luzern in Svizzera
1980 - 1984 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 contea di Los Angeles.
Realizza il suo primo wall painting al MAPP, Museo d’Arte Paolo Pini di Milano.
1998 Instaura un rapporto di collaborazione, che durerà 10 anni, 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.
1999 La sua prima mostra a San Francisco nella galleria Brian Gross Fine Art e a
Monaco di Baviera nella Wasserman Galerie. Entrambe le gallerie
rappresentano tutt’oggi l’artista.
2001 La sua prima mostra da Scott White Contemporary Art, la galleria che lo
rappresenta nella città di San Diego.
2002 Nasce sua figlia Giulia. Si trasferisce a vivere per due anni a Hermosa Beach.
Riceve i suoi primi articoli sulla stampa americana dal San Francisco Chronicle
e dal Los Angeles Times. Ha la sua prima mostra personale a Chicago presso
Klein Art Work recensita dal Chicago Art Tribune.
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.
Inizia ad esporre con la Roy Boyd Gallery che dal 2005 rappresenta l’artista a
Chicago.Tiene la sua prima mostra personale a Milano presso la galleria Obraz.
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.
2010 Il Bakersfield Museum of Art of Bakersfield in California, il Riverside Ar Museum
in California e il CAMeC di La Spezia ospitano una sua mostra personale.
2011 É invitato alla 54ma Biennale di Venezia , al Padiglione Italiano Sezione Liguria.
Realizza due wall painting permanenti all’Università’ Bocconi di Milano
2012 Instaura un rapporto di collaborazione con la Abba Fine Art di Miami.

1961 Marco Casentini is born on the 26th of November in La Spezia, Italy. Until his
27th birthday he lives between La Spezia and Lucerne in Switzerland.
1980-1984 Studies painting at the “Accademia di Belle Arti” in Carrara.
1983 Has his first solo exhibition at Galerie Nanu in Lucerne.
1988 Moves to Milan with Antonella. The paintings from his first period in Milan are
recognized by their typical Lombard coloring: sienna yellow, land color, green,
the same colors that one can see in the urban setting of Lombardy’s cities.
Starts to travel in Europe and frequently spends time in Nice, Paris, Barcelona,
Amsterdam and Munich.
1996 Starts to travel throughout the United States, initially in the western states. In
the following year he visits the central and eastern states.The colors and above
all, the light, of these States have a big effect on his creativity as he abandons
the use of earthly colors and introduces new colors and new atmospheres.
Travelling in Mexico inspires a series of works entitled Que viva Mexico -Suite
per Luis Barragan shown in Fondazione Bandera in Busto Arsizio in 2002.
1997 His son Matteo is born. He lives for six months in Hermosa Beach, a small
beach town in the Los Angeles County. Creates his first wall painting at MAPP,
Museo d’Arte Paolo Pini, in Milan.
1998 Has his first solo show in the United States, at Ruth Bachofner Gallery in Santa
Monica, that has represented his work for ten years.
From then the stays in the United States became frequent.
1999 Has his first solo show in San Francisco at Brian Gross Fine Art and in
Germany, at Wassermann Galerie in Munich.
Both galleries still representing the artist.
2001 Has his first solo show at Scott White Contemporary Art, the gallery that
represent the artist in San Diego.
2002 His daughter Giulia is born. Lives for two years in Hermosa Beach.
Receives his first reviews in the United States – The San Francisco Chronicle
and The Los Angeles Times.
Has his first solo show in Chicago at Klein Art Work Chicago reviewed on Art
Tribune.
2004 Is invited to expose his work in the exhibition “Paint on Metal” at the Tucson
Museum of Modern and Contemporary Art in Tucson, Arizona with such artists
as Knobel, Baldessari, Rauchemberg and Stella. Is also invited to participate in
the show of the collection of the Sammlung Maximilian und Agathe Weishaupt
at theMuseum für Konkrete Kunst, Ingolstadt, Germany.
2005 Receives the Pollock-Krasner Foundation Grant.
The Mestna Galerija of Nova Gorica organize his solo show.
Starts working with the Roy Boyd Gallery that since 2005 represent the artist
in Chicago.
Has his fist solo show in Milan at Obraz gallery.
2007 Moves to live in Hermosa Beach
2008 Has his solo exhibition at the Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt, Germany
and his solo exibition at Torrance Art Museum, Torrance, California.
2010 Has his solo show at the Bakersfield Museum of Art of Bakersfield in California,
at the Riverside Ar Museum in California and at the CAMeC di La Spezia.
2011 Is invited at the 54ma Venice Biennale, at the Italian Pavilion for the Section Liguria.
Made two wall paintings at the Università Bocconi in Milano.
2012 Start working in Miami with the Abba Gallery.

Vive tra Milano, dove insegna all’Accademia di Belle Arti di Brera, ed Hermosa
Beach nella contea di Los Angeles in California.

Lives between Milan, where teaches painting at the Accademia di Belle Arti di
Brera and Hermosa Beach in California.
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