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ECCE HOMO
la ricerca dell’uomo e la ricerca della verità
di Michele Ciolino

Lucio Fontana, intervistato dalla RAI a Milano negli anni ‘60 sul significato, 
sui contenuti  e sui motivi ispiratori dei suoi “concetti spaziali”, sottolineava 
la necessità di “appagare l’inquietudine della ricerca” che accompagna il la-
voro dell’artista.
Il Maestro spiegava che l’anelito all’incessante voglia di sperimentare, por-
tato all’estremo, conduce alla “filosofia”.
La filosofia  dal greco “filos” (amante/amico) e “sofia” (conoscenza/sapere) 
è “amore del sapere”. Secondo i greci la filosofia è qualcosa di intermedio 
tra l’ignoranza e la saggezza; infatti l’ignorante non sa, ma non si sforza 
di sapere; il sapiente sa, quindi, non ha bisogno di sapere altro, mentre 
la filosofia è la caratteristica dell’uomo che non sa ma cerca di sapere. A 
questo proposito Socrate affermava: “una vita senza ricerca non è degna di 
essere vissuta”.
Platone, invece, sosteneva che la filosofia è “l’uso del sapere a vantaggio 
dell’uomo”.
 Il filosofo si pone domande e riflette sul mondo e sull’uomo, indaga sul 
senso dell’essere e dell’esistenza umana, tenta di definire la natura e analiz-
za le possibilità e i limiti della conoscenza.
I filosofi hanno sempre cercato di interpretare o offrire risposte, e finanche 
soluzioni, alle domande fondamentali sull’esistenza dell’uomo: “Chi sono? 
Da dove vengo?  Cosa verrà dopo?” 
Fontana aveva capito che la “dannazione dell’artista” lo pone sullo stesso 
piano del filosofo, lo spinge a porsi quelle stesse domande, a compiere 
quella stessa ricerca di verità, ad interrogarsi sull’identità ed il destino 
dell’uomo (e forse anche sull’aldilà, “oltre la tela”).
Le domande fondamentali dell’essere umano sono proprio quelle che si 
pongono gli artisti proposti in mostra in “Non è una mostra per tutti”.
Probabilmente davvero la mostra non è per tutti così come troppi esse-
ri umani, oggi, hanno smesso di interrogarsi sulla loro identità di essere 
umano.



Paolo Icaro, Antonio Trotta e Armando Marrocco,  invece, non hanno mai 
smesso di porsi queste domande e il loro lavoro ne è la testimonianza con-
creta. Certamente suggestionato e affascinato da queste stesse domande 
è anche il più recente lavoro di Tom Jò Coladelli.
Nelle opere fotografiche di Marrocco e Trotta, che riproducono anche 
esperienze performative degli anni ’70, è assolutamente evidente un’inda-
gine finanche psicanalitica. 
La ricerca dell’io nelle sue multiformi e caleidoscopiche possibilità di ma-
nifestarsi (Marrocco espone una sfera che si riflette su superfici specchianti 
tridimensionali) i diversi sguardi e le interpretazioni che l’uomo può svol-
gere verso la stessa realtà (le fotografie di Antonio Trotta che riprendono 
il passaggio pedonale da una parte e dall’altra della strada), la sostanza 
dell’uomo che può presentarsi in forme diverse (le “pietre uguali” di Marroc-
co di materiali diversi ma dallo stesso peso) l’ambizione “lunare” e “animisti-
ca” di Paolo Icaro sono concrete espressioni della ricerca della ”autenticità 
dell’io” (che non è per tutti ma è anche per tutti!).
Gli “intrecci” di Marrocco sono le relazioni umane di cui ci nutriamo quoti-
dianamente come di una necessità ma anche di un limite alla libertà.
I “sospiri” di Antonio Trotta sono il fiato, il respiro vitale dell’uomo, così es-
senziale e fragile anche se tradotto in una forma iconograficamente anti-
tetica all’ambizione che lo connota (il marmo). La sostanza oltre la forma.
Il gesso bianco e la purezza delle forme elementari di Paolo Icaro evocano 
immediatamente il candore e l’ essenzialità intima dell’anima dell’uomo, 
un’anima pura, vera, che si contorce e si modella confrontandosi con una 
realtà di elementi naturali che la deformano anch’essi essenziali (piombo, 
rame).
È l’interferenza della realtà su un animo puro, il risultato è, comunque, “bel-
lezza”.
Il “nulla” (nihil) che è il “tutto” proprio come l’anima.
La ricerca della verità spinta nel monocromo dell’oscurità ispira il lavoro di 
Tom Jo Coladelli.
Come scriveva Samuel  Taylor Coleridge questi storici artisti (e la nuova 
promessa) “succhiano il midollo della vita”.
Ecce homo.
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Paolo Icaro
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Paolo Icaro (Torino, 1936. vive e lavora a Tavullia, Pesaro) nel 1960 si sposta 
a Roma, dove nel 1962 tiene la sua prima mostra personale presso la Galle-
ria Schneider e nel 1965 he è poi invitato alla  IX Quadriennale.
Tra il 1966 e il 1968 vive a New York. durante questi anni rimane in stret-
to contatto con lo scenario artistico italiano: prende parte alle più impor-
tanti esposizioni di quegli anni, come Arte Povera – Im Spazio, Galleria La 
Bertesca, Genova (1967); Teatro delle mostre, Galleria La Tartaruga, Roma 
(1968); Arte Povera più Azioni Povere, Amalfi (1968). Ha una mostra per-
sonale presso la Galleria La Tartaruga a Roma (1967) e alla Galleria La Ber-
tesca a Genova (1968). Inoltre partecipa alle principali mostre collettive 
delle avanguardie internazionali come Op Losse Schroeven. Situaties en 
cryptostructuren, Stedelijk Museum, Amsterdam (1969); When Attitudes 
Become Form, Kunsthalle Bern, Bern (1969). Nel 1971 torna negli Stati 
Uniti, nel Connecticut, dove rimarrà poi per 10 anni. Durante gli anni ‘70 e 
‘80 è protagonista di numerose mostre personali presso importanti galle-
rie in Europa e in America, tra cui: Verna, Zurich (1972, 1974, 1978, 1985); 
Françoise Lambert, Milano (1976); Marilena Bonomo, Bari (1976); Massimo 
Minini, Brescia (1977, 1982, 1989); Galleria Valeria Belvedere, Milano (1988); 
Paul Maenz, Colonia (1978); Hal  Bromm, New York (1978, 1979); Jack Tilton, 
New York (1985, 1986, 1989). All’inizio degli anni ‘80 Icaro ritorna in Italia. 
In questo periodo tiene mostre personali presso istituzioni come il PAC – 
Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano (1982); Palazzina dei Giardini, 
Modena (1987); Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Trento 
(1995). Nell’Ottobre del 2007 è invitato a creare un lavoro permanente per 
il Dipartimento Italiano della UCLA (University of California, Los Angeles). 
Successivamente prende parte a numerose mostre collettive tra cui: Time 
& Place: Milano – Torino. 1958-1968, Moderna Museet, Stockholm (2008); 
Italics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione 1968-2008, Palazzo Grassi, 
Venice (2008-2009); When Attitudes Become Form: Berna 1969 / Venezia 
2013, Fondazione Prada, Ca’ Corner della Regina, Venezia (2013); Trame – 
Le forme del rame tra arte contemporanea, design, tecnologia e architet-
tura, Triennale di Milano, Milano (2014). Tra le sue mostre più significative 
degli ultimi anni possiamo citare: Biografia ideale, Centro Arti Visive Pe-
scheria, Pesaro (2009); Su misura, Galleria Il Ponte, Firenze (2011); I do as 
I did, Lorenzelli Arte, Milano (2011); You, Space, CAMeC, La Spezia (2011-
2012); Paolo Icaro 1967-1977, Galleria P420, Bologna (2012); Paolo Icaro. 
Living in America: sculptural events in Woodbridge, Galleria Studio G7, 
Bologna (2012).
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Graffito Nero | 1988
gesso e vetro dipinto • 80 x 55 cm
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I Lunatici (courtesy Valeria Belvedere)
gesso e piombo • 26 x 27 x 30 cm , 34 x 37 x 39 cm



17

Ad Nihil | 1982
gesso • 60 x 35 x 35 cm
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Disegno
tecnima mista su carta • 48 x 33 cm
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Disegno
tecnima mista su carta • 48 x 33 cm





Armando Marrocco
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Armando Marrocco nasce a Galatina (LE) nel 1939. Dopo gli iniziali interessi 
informali, nel 1959 incontra Lucio Fontana e, su suo incoraggiamento, nel 
1962 si trasferisce a Milano. Le sue prime ricerche si sviluppano nell’ambito 
dell’ Arte Programmata e Cinetica.
La prima personale è a Lecce nello Spazio Andretta mentre la prima a Mi-
lano è nel 1966 alla Galleria Montenapoleone. Nel 1967 partecipa al IX 
Premio Silvestro Lega di Modigliana (secondo premio ex-aequo con Mario 
Nigro).
Nel 1969 aderisce al gruppo Art Terminal con il quale partecipa ad alcuni 
importanti eventi come Area Condizionata alla Galleria Toselli di Milano e 
Campo Urbano a Como, a cura di Luciano 
Caramel. Nel 1970 Pierre Restany lo invita a partecipare alle manifestazioni  
che si svolgono a Milano per il X anniversario della nascita del Nouveau 
Realisme.
Nei primi anni ’70 i suoi interessi comprendono il comportamento, la na-
tura e l’antropologia, fatto questo che lo porterà in seguito ad aderire al 
movimento Arte Genetica. A conferma di ciò si ricorda la mostra Habitat 
per formiche – 2000 formiche vive, tenutasi nel 1971 a Milano alla Galle-
ria Apollinaire di Guido Le Noci. Queste esperienze saranno raccolte nella 
pubblicazione Calendario, con testi di Pierre Restany e Toti Carpentieri.
Dopo una serie di mostre internazionali organizzate dallo stesso Restany 
sul tema della comunicazione e nell’ambito della Nuova Scrittura, negli 
anni ’80 il primitivo interesse per il recupero dei materiali si fa sempre più 
vivo, come anche quello rivolto allo spazio e alle installazioni ambientali.
Nel 1988 su invito di Pierre Restany una sua scultura, La città palafitta, è in-
stallata nel Parco Olimpico di Seoul. Nel 2002 viene nominato Accademico 
ad honorem della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti dei Virtuosi al 
Pantheon.
Nel 2007 riceve l’omaggio per i cinquant’anni d’arte, Armando Marrocco 
Artecontemporanea, al Palazzo della Permanente di Milano e nel 2008 al 
Palazzo della Loggia di Brescia.
Nel 2010 è presente con Pietra e Messaggio alla Biennale di Venezia-Archi-
tettura.
 Nel 2012 l’Istituto Italiano di Cultura di Colonia gli dedica un’importante 
mostra, “Armando Marrocco – Io sono sempre Io”.
Nel marzo 2013 inaugura alla Galleria Antonio Battaglia di Milano “Intrecci” 
con catalogo a cura di Alberto Fiz.
 Nel 2014 sempre a Milano presenta “Mediterranei, Intrecci, Dimore” alla 
Galleria Il Castello, “Néspazionétempo” alla Galleria Formaquattro di Bari, 
“Sognoutopiairrealtà” alla Galleria L’Osanna di Nardò e “ Luogo del ritrovo” 
a Spaziobianco di Torino.
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Multispazi Illusori | 1965
acciaio inox riflettente • 40 x 40 x 40 cm
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Sequenza Circolare Luminosa | 1965
plexiglass, metallo, apparati elettrici • 87.2 x 48 x 10.2 cm



27

Fluttuazione (energia repulsiva) | 1970
acciaio inox, magneti • 92 x 50 x 16 cm
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Vertebre | 1964
metallo smaltato a fuoco • dimensione ambiente
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Uomo e Formica | 1967
libro-oggetto in plexiglass, terra, muschio 

e 2000 formiche vive
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Stessa Forma Stesso Peso | 1966
anticorodal, calcare • 24 x 22 x 16 cm
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Interferenza Amorfa | 1966
plexiglass, acciaio, apparati elettrici • 51.5 x 51.5 x 11 cm
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Multispazi Illusori | 1963
acciaio inox riflettente • 100 x 100 x 100 cm
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Multispazi Illusori | 1966
acciaio inox riflettente • 60 x 60 x 30 cm
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Intreccio | 1970
pigmento blu su cartone • 30.1 x 20.8 cm
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Intreccio di Sensazioni | 1969
foglia oro su faesite • 45.5 x 45.5 cm
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Intreccio | 1964
grafite nera su cartone ondulato • 28.1 x 27.4 cm
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Intreccio | 1969
idropittura bianca su cartone • 51 x 51 cm





Antonio Trotta
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Antonio Trotta nasce a Stio Cilento nel 1937, trascorre l’adolescenza e la 
sua formazione giovanile in Argentina a La Plata dove nel 1960 è tra i pro-
motori del  “Gruppo Sì, membro dell’Accademia di San Luca, vive e lavora 
tra Milano e Pietrasanta.
Inizia la sua attività espositiva a Buenos Aires 1966 al Museo di Arte Mo-
derna (a cura Samuel Oliver) e all‘Istituto Torquato Di Tella (a cura di Jorge 
Romero Brest), nel 1968 è invitato alla biennale di Venezia a rappresentare 
il Padiglione Argentino.
La sua ricerca è sempre stata incentrata sulla problematica del rapporto 
fra “arte e spazio” e le imponenti installazioni, i grandi ambienti della fine 
degli anni ‘60 ne sono la testimonianza. La sperimentazione dell’opera e 
della sua rappresentazione inizia nei primi anni ‘70 con la riproducibilità 
(attraverso l’uso della fotografia e del video) dei soggetti nei propri mate-
riali: le finestre su vetro, le cave e i cornicioni su marmo, le tende su tela... da 
Francois Lambert, Milano (a cura di Marisa Volpi), da Cristian Stein, Torino, 
Marilena Bonomo, Bari.
Già alla fine degli anni ‘70 desidera riaffermare il linguaggio (evaso dall’arte 
contemporanea) dell’arte occidentale e visita la Grecia (il sapere, la cultu-
ra presocratica) riscoprendo sia i soggetti storici/mitologici sia i materiali 
nobili. L’uso del bronzo, del marmo, del mosaico diviene lo strumento per 
confrontarsi con l’opera e per affermarne la perennità:  “Aptico” ( a cura di 
Jole De Sanna), “Della falsità”, (introduzione di Arturo Carlo Quintavalle), 
Parma, “Senza Relazione - Il Verosimile critico”, (a cura di Italo Mussa), Acirea-
le, “L’estetico e il Selvaggio”, (a cura di Giorgio Cortenova), Modena, Galleria 
Civica, 1980 “ArteBorgogna”, Milano, XXXVIII Biennale di Venezia (a cura di 
Filiberto Menna), TVenster, Rotterdam, XXXIX Biennale di Venezia e negli 
anni ‘80  “Sovrana Inattualità” PAC, Milano ( a cura di Flaminio Gualdoni), 
Piero Cavellini, Brescia, Cesare Manzo, Pescara, Artra, Milano Cardi, Mila-
no, PAC, Milano (a cura di Elena Pontiggia) “L’annunciazione di Antonello”, 
(a cura di Demetrio Paparoni), Siracusa, Museo Nazionale di Bellomo, “Me-
moria del Video I - La distanza della Storia” PAC, Milano (a cura di Marco Me-
neguzzo).
La riflessione storica, letteraria, poetica e filosofica della propria cultura 
eleatica, greca, bizantina ed il loro riconoscimento lo invitano ad una ri-
cerca stilistica che è un’appropriazione del patrimonio del passato a cui 
il futuro è heidegherianamente destinato : sala personale XLIV Biennale 
di Venezia “Da Elea a Bisanzio “ (a cura di Lea Vergine), Martano, Torino, ICI 
Buenos Aires (a cura di Laura Buccellato), Galleria d’Arte Contemporanea, 
Siracusa, Omphalos, Terlizzi (Ba) (a cura di Carlos Espartaco), ”Tuscia Electa”, 
Castello di Verazzano (a cura di Babio Cavallucci) Arte Studio Invernizzi, Mi-
lano, Artra. Milano, Astuni, Fano/Pietrasanta (a cura di L. Beatrice, M. Senal-
di), “Scultura Italiana ” Mudima ,Milano (a cura di Arturo Schwarz), Fioriture 
Asimmetriche, CAP Carrara (a cura di Nicola Ricci testo di Marco Senaldi), 
Biennale Internazionale di Scultura, Castello di Racconigi ( a cura di Claudio 
Cerritelli)
Ha realizzato monumenti pubblici : “ALETEIA“ Vallo della Lucania, “RESI-
STENZA“, La Spezia, “PIETRA LECCESE”, Martano, “GABRIELE D’ANNUNZIO”, 
Vittoriale degli Italiani, Gardone, “SOSPIRl”, MACAM, Maglione.
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Guardavo da Dove Guardavo | 1971
stampa su alluminio e incisione • 42 x 28 x 1 cm
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La Cava su Marmo | 1972
stampa su marmo • 60 x 45 x 2 cm
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Letto nel 70 | 1970
stampa su plexiglass trasparente • 23 x 14 x 2 cm
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La Luce nel Marmo | 1972
marmo, impianto luminoso • 40 x 40 x 40 cm
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Cartolina Trasparente - Panorama Reale e Mobile | 1969
performance di mail-art (plexiglass) • 10 x 15 cm
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La Finestra sul Vetro | 1974
vetro emulsionato (performance presso galleria Stein)
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Ripresa su Se Stessa | 1970
ripresa e proiezione sulla stessa base girevole 

(performance presso galleria Lambert)
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Verifica | 1968
telai e specchi •  2 x 1 x 15 m
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Scrivere il Vento | 1970
performance presso Varese





Tom Jò Coladelli
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Tom Jò Coladelli nasce a Roma nel 1952 sotto il segno del Cancro da geni-
tori provenienti dall’estremo oriente.

Più di 60 anni molto vissuti e che adesso propongono una sintesi delle sue 
influenze artistiche.
Architetto, fotografo, viaggiatore e manager, i suoi quadri sono frutto di 
queste esperienze.
Il piacere della materia, la curiosità dell’osservazione, l’apertura verso espe-
rienze e culture diverse sono gli elementi che sono alla base della sua pro-
posta artistica e che trovano la sintesi nel concetto espresso della FESSURA:

…un’opera materica, tridimensionale
…una dimensione che permette e obbliga l’osservazione dal di fuori verso 
l’interno alla scoperta di paesaggi immaginari, ricordi personali
…la sperimentazione di materiali, forme e colori.
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Progetto SK-1 | 2012
marmo nero • 37 x 37 x 13 cm
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Progetto SK-2 | 2013
marmo nero e rame  •  36 x 42 x 13 cm
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Progetto SK-3 | 2014
marmo nero  •  60 x 40 x 8 cm
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Senza Titolo | 2009
cartone e pendolo su pannello • 120 x 120 cm
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Senza Titolo | 2010
foam-board combusto • 35 x 35 cm
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Senza Titolo | 2010
foam-board combusto e pendolo in piombo • 50 x 70 cm



63

Senza Titolo | 2010
foam-board combusto • 50 x 70 cm
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