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EZIO GRIBAUDO -- BIOGRAFIA

Ezio Gribaudo (Torino, 1929) è un artista ed editore d’arte formatosi nel rigore di intensi studi di arte grafica,
all’Accademia di Brera e successivamente presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Torino. Aprendo il suo
percorso artistico e professionale al lavoro di editore d’arte per le maggiori personalità dell’arte moderna e contemporanea,
ha avuto modo di collaborare con Chagall, de Chirico, Fontana, Peggy Guggenheim, Miró, Moore. Così, Gribaudo ha
messo insieme un gotha di artisti rinomati, e ha potuto sviluppare idee editoriali di grande impatto che hanno influenzato
il suo stesso lavoro artistico, forgiatosi in parte in tipografia. Ha realizzato volumi per le Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo,
Fabbri Editori, Garzanti, Einaudi, UTET e molti altri. Il suo catalogo di libri, i trentaquattro artisti pubblicati sotto la
sua direzione nelle Grandi Monografie Fabbri Editori (1966-1990), include varie voci di maestri dell’arte moderna tra cui
Bacon, Botero, Burri, Duchamp, Guttuso, Manzù e Savinio.

L’attività di Gribaudo, che ora è unicamente concentrata sulla sua produzione artistica, nel corso degli anni ha anche
incluso quella di promotore di notevoli eventi culturali, soprattutto nel settore espositivo. A Torino, ha organizzato
una mostra della Peggy Guggenheim Collection nel 1976 alla Galleria Civica d’Arte Moderna e la mostra-spettacolo
Coucou Bazar nel 1978 per Jean Dubuffet alla Promotrice delle Belle Arti, organizzata per la FIAT. Inoltre, Gribaudo è
un collezionista di classici di arte moderna e le opere da lui acquisite includono opere di Calder, Carrà, Chemiakin, de
Chirico, Dubuffet, Ernst, Fontana, Matta, Moore e Tàpies.

Con il suo lavoro artistico realizzato attraverso vari media e tecniche miste, nonché i tradizionali strumenti pittorici,
è passato dalla grafica alla scultura e alla pittura, con gli utensili della moderna industria tipografica, poi sostituiti con
torchi manuali echeggianti la dimensione più artigianale della sua opera. Gribaudo ha elaborato queste tappe figurative
come elementi che nel loro insieme costituiscono una vera e propria resa figurativa del mondo e allo stesso tempo di una
visione intesa come mimesi del reale, dove ogni aspetto investigato dall’artista viene filtrato dall’opera stessa attraverso una
precisa scelta estetica e un attento processo conoscitivo che comprende testi letterari e giornalistici trattati come opere
d’arte.

Come in un dizionario di immagini, e con l’elaborazione di un lessico funzionale alla sua arte, nella sua carriera
Gribaudo ha sviluppato la sua opera attraverso diversi temi fondamentali. A partire dai flani e dai logogrifi (la cui serie si
è sviluppata in metallogrifi e saccogrifi), ha aggiunto alla sua produzione i Teatri della memoria, i simboli del Concilio, i
cieli, i dinosauri e le piramidi. I Teatri della memoria propongono uno studio delle arti mnemoniche, nelle quali l’artista
ordina il linguaggio secondo vari codici immaginali per ricomporre i segni verbali del reale e ricreare nuovi significati
concettuali che evocano il passato da recuperare. Il suo lessico artistico ha incorporato e creato una terminologia precisa
e attenta a tutti gli sviluppi che hanno accompagnato la sua produzione, realizzando così delle modalità espressive
riconducibili unicamente al suo percorso e spiegate ulteriormente nel Glossario [Materiali e tecniche di Ezio Gribaudo]
incluso in questo volume.

Dopo un inizio caratterizzato da uno stile figurativo e non astratto, Gribaudo ha ampliato i suoi interessi pittorici
includendo molteplici materiali e tecniche, dando così vita a flani e logogrifi. I monocromatismi bianchi elaborati in
tipografia sono stati realizzati con le matrici e le tecniche della riproduzione seriale con i flani, scarti della produzione di
giornali e testi editoriali, andando così al di là delle tecniche pittoriche tradizionali. Negli anni sessanta, ha sviluppato i



GRIBAUDO BIOGRAFIA

logogrifi, ovvero impronte tipografiche su carta buvard, prive di inchiostro e impresse a secco (embossing), 
dimostrando come nel suo lavoro sia fondamentale il rapporto tra testo e immagine.

Gribaudo ha vinto il premio per la grafica alla XXXIII Biennale di Venezia (1966) precisamente con i logogrifi, il cui 
concetto è basato sul gioco linguistico di un logos che passa attraverso rebus verbali e immaginali, dove grifo 
significa “rete da pesca”. I logogrifi hanno poi dato origine a loro volta a molteplici sviluppi materici e verbali quali i 
metallogrifi e i saccogrifi.

All’interno di questa metamorfosi delle tecniche, continua a tornare un uso della scrittura resa come arte. Le notizie 
giornalistiche dei flani, ad esempio, vengono trasformate da cronaca dell’esperienza collettiva dell’umanità a testo 
letterario, o viceversa. Il loro linguaggio si fa immagine, ma allo stesso tempo la stessa immagine viene trattata come 
linguaggio. Testi antiquari vengono collocati all’interno di cornici pittoriche come intarsi realizzati con la tecnica del 
collage, con ampio riutilizzo di immagini pre-esistenti e ricontestualizzate.

Per quanto riguarda i monocromatismi bianchi, che sono tra gli elementi iconici della sua opera, va tenuto 
presente che Gribaudo è un attento conoscitore di Malevič, Klein e Rauschenberg, oltre che del surrealismo e 
della pittura metafisica di de Chirico che hanno influenzato la sua evoluzione figurativa. Il suo uso di re ady-made e 
m ateriali non tradizionali trova dei rimandi in Burri e Fontana; infine, nel suo uso dell’industria tipografica, Gribaudo si 
ispira ad alcuni elementi del Futurismo, proiettandoli nella contemporaneità. In senso più ampio, nella sua arte si 
avvertono rimandi alle strutture di Piero della Francesca, nonché al cubismo, e non solo: la pop art di Andy Warhol, 
Rothko e l’espressionismo astratto, nonché il surrealismo di Dalí ed Ernst soprattutto se si pensa a La vestizione della 
sposa.

I vari riconoscimenti ricevuti da Ezio Gribaudo includono la IX Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma (1965), la 
IX Biennale di San Paolo in Brasile (1967), il Premio Pannunzio (2003), il Premio Tigullio (2009) e l’IIC (Istituto 
Italiano di Cultura) Lifetime Achievement Award (2016). Gribaudo è stato insignito della Medaglia d’oro dei 
Benemeriti della Cultura, consegnata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in Quirinale (2003), ed è 
stato Presidente dell’Accademia Albertina di Torino (2003-2005), di cui attualmente è presidente onorario e dalla 
quale ha ricevuto la medaglia di Accademico d’Onore (2008).

Le opere di Ezio Gribaudo si trovano in numerosi musei tra i quali il Museum of Modern Art (MoMA) di New 
York, il Museum of Imagination di Hudson (New York), la Peggy Guggenheim Collection e Ca’ Pesaro di Venezia, il 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, il Museum of Modern Art di Eilat, il Robert McDougall Art Gallery di 
Christchurch, il Musée des Arts Decoratifs di Parigi, il Petit Palais Musée d’Art Moderne di Ginevra, la Narodni 
galerie v Praze di Praga, la Maison de la Culture et des Loisirs di Saint-Étienne, il Kunstverein di Göttingen, la Galleria 
d’Arte Moderna di Roma, l’Accademia Albertina di Belle Arti e il Museo Nazionale del Risorgimento, entrambi a 
Torino, la Galleria Civica d’Arte Moderna di Spoleto, l’Accademia di Belle Arti di Catania.



EZIO GRIBAUDO -- BIOGRAPHY

Ezio Gribaudo (Turin, 1929) is an artist and art publisher who was trained in graphic arts at Brera Academy and later
at the Faculty of Architecture of Turin Polytechnic. By embracing from within his artistic and professional trajectory
the work of the art publisher for some of the major figures in modern and contemporary art, he had the opportunity to
work with Chagall, de Chirico, Fontana, Peggy Guggenheim, Miró, Moore. Gribaudo thus assembled an elite group of
renowned artists and was able to develop publishing ideas of great impact that also influenced his own output, forged in
part in the printing sector. He created books for Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Fabbri Editori, Garzanti, Einaudi, UTET
and many others. His catalog of books, the thirty-four artists published under his direction in Fabbri Editore’s Grandi
Monografie Fabbri Editori (1966-1990), also includes such masters of modern art as Bacon, Botero, Burri, Duchamp,
Guttuso, Manzu, and Savinio, among others.

Gribaudo’s activity, which is now uniquely focused on his artistic production, over the years has also included that of
promoting notable cultural events, especially as concerns exhibitions. In Turin, he organized an exhibition of the Peggy
Guggenheim Collection in 1976 at the Galleria Civica d’Arte Moderna, and the exhibition-performance Coucou Bazar
in 1978 for Jean Dubuffet at the Promotrice delle Belle Arti, organized for FIAT. Furthermore, Gribaudo is a collector
of the classics of modern art and the works he has acquired include ones by Calder, Carrà, Chemiakin, de Chirico,
Dubuffet, Ernst, Fontana, Matta, Moore, and Tàpies.

In his own works involving the use of a variety of media and techniques, as well as the more traditional painting
instruments, he has gone from graphic art to sculpture to painting, using the tools of the modern printing industry, later
replaced by manual presses echoing the more artisanal side of his work. Gribaudo has elaborated these figurative stages as
elements that all together make up a veritable figurative rendering of the world and at the same time a vision intended as
a mimesis of the real, where each of the aspects investigated by the artist is filtered by the work itself via a specific aesthetic
choice and a conscious cognitive process, which includes literary and journalistic texts treated as though they were works
of art.

Akin to a dictionary of images, and with the development of a glossary functional to his art, during his career
Gribaudo has developed his work by way of various basic themes. Starting from his flani (flongs) and logogrifi (whose
series he developed into metallogrifi and saccogrifi), he has added the following to his work: Theaters of memory, the
Symbols of the Second Vatican Council, skies, dinosaurs, and pyramids. His Theaters of memory offer a study of
the mnemonic arts, where the artist organizes the language based on various imaginary codes to recompose the verbal
signs of what is real and to recreate new conceptual meanings evoking a past to be revived. His artistic vocabulary has
incorporated and created a specific terminology conscious of all the developments that have accompanied his production,
thus realizing expressive modalities that can be uniquely related to his trajectory and that are further explained in the
Glossary [Materials and techniques used by Ezio Gribaudo] enclosed here.

After his early work characterized by a figurative, not an abstract style, Gribaudo expanded his pictorial interests to
include multiple materials and techniques, thus paving the way for his flani and logogrifi. The white monochromes
developed at the printer’s were made from dies, and serial reproduction based on flongs, i.e. what is left over from the
production of newspapers and other publishing material, thus going beyond traditional painting techniques. In the
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1960s, he developed his logogrifi, that is to say the use of the embossing technique on blotting paper, proof of just how 
important the relationship between the text and the image is in his work.

Gribaudo was awarded the Graphic Arts Prize at the 33rd Venice Biennale (1966) for his logogrifi, whose concept is 
based on the word game of a logos (speech) expressing a verbal and image-related puzzle, where grifo means “fishing net.” 
The artist’s logogrifi in turn led to multiple material and verbal developments, such as his metallogrifi and his saccogrifi.

Within this metamorphosis of techniques, what keeps coming back is the use of writing as art. The “news” expressed 
in the flongs, f or instance, is transformed from a chronicle of the c ollective experience of humanity to a literary text, 
or vice versa. The language that is expressed becomes image, but at the same time the image is treated like a language. 
Antiquarian texts are placed inside pictorial frames like intarsias made with the collage technique, and with a broad use 
of pre-existing and recontextualized images.

As concerns white monochromes, which are among the iconic elements of the artist’s work, we should bear in 
mind that Gribaudo is an expert on Malevich, Klein, and Rauschenberg, in addition to Surrealism and de 
Chirico’s Metaphysical painting, which influenced his figurative development. Th e artist’s ready-made and non-
traditional materials are a throwback to Burri and Fontana; lastly, in his use of the printing industry, Gribaudo has 
been inspired by certain elements of Futurism, projecting them in contemporary art. Broadly speaking, in Gribaudo’s 
art we can glimpse references to the structures of Piero della Francesca, as well as Cubism, and not just that: Andy 
Warhol’s Pop Art, Rothko and Abstract Expressionism, as well as the Surrealism of Dalí and Ernst, especially keeping 
in mind The Robing of the Bride.

Ezio Gribaudo many acknowledgements include the 10th Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma (1965), the 9th 
São Paulo Art Biennial in Brazil (1967), the Premio Pannunzio (2003), the Premio Tigullio (2009) and the IIC (Istituto 
Italiano di Cultura) Lifetime Achievement Award (2016). Gribaudo was awarded the Medaglia d’oro dei Benemeriti 
della Cultura by the President of the Italian Republic Carlo Azeglio Ciampi at the Quirinale (2003). He has also been 
President of the Accademia Albertina di Torino (2003-2005), where he is currently honorary president and from which 
he received the Medal of Academic Honor (2008).

Ezio Gribaudo’s works are hosted by many museums including the Museum of Modern Art (MoMA) in New York, 
Museum of Imagination in Hudson (New York), Peggy Guggenheim Collection and Ca’ Pesaro in Venice, Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museum of Modern Art in Eilat, Robert McDougall Art Gallery in Christchurch, 
Musée des Arts Decoratifs in Paris, Petit Palais Musée d’Art Moderne in Geneva, Narodni galerie v Praze in Prague, 
Maison de la Culture et des Loisirs in Saint-Etienne, Kunstverein in Gottingen, Galleria d’Arte Moderna in Rome, 
Accademia Albertina di Belle Arti, and Museo Nazionale del Risorgimento, both located in Torino, Galleria Civica 
d’Arte Moderna in Spoleto, Accademia di Belle Arti in Catania.



CAPITOLO 1: I CAVALLI DI EZIO GRIBAUDO

Ytali.com, 6 aprile 2020

Ezio Gribaudo, Cavalli, 2011, tecnica mista su tela, 100 x 70 cm

Nel 1968, Ezio Gribaudo, editor delle Edizioni Fabbri, pubblicava De Chirico, a cura di Isabella Far e, cinque anni prima,
nel 1963, I trionfi nel primo Rinascimento di Giovanni Carandente per la ERI (Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana),
per i Fratelli Pozzo Salviati Gros Monti. Inoltre, nella serie Omaggio all’Ariosto del 1974, Gribaudo elaborava una serie di
riflessioni sui testi epici rinascimentali, quali L’Orlando innamorato (1495) e L’Orlando furioso (1516).



Piero Della Francesca, Trionfo di Federico, Duca di Urbino, 1472, particolare
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Ezio Gribaudo, Logogrifo “Omaggio all’Ariosto”, 1974, 46 x 59 cm
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Ezio Gribaudo, Logogrifo “Omaggio all’Ariosto”, 1974, 46 x 59 cm

L’impatto del cavallo come soggetto iconografico risulta tra i più significativi nell’opera di Gribaudo. Sia de Chirico sia
Gribaudo inseriscono le figure dei cavalli in una parte consistente della loro opera: come per il de Chirico de I cavalli
antichi (1958), Gribaudo umanizza i suoi cavalli, attibuendo al loro sguardo un’eleganza armonica che stempera la
rigidità dell’animale come simbolo di potere quando è alla testa di un cocchio o in presenza di un cavaliere. Anche in
Napoleone (1984) un cavallo dalle fattezze umanizzate accompagna l’imperatore francese i cui tratti somatici sono però,
in questo caso, irriconoscibili. In molti dipinti del Seicento/Settecento, sembra esserci una corrispondenza posturale tra
cavallo e cavaliere come ad esempio in Princess Amelia Sophia di James Seymour (1740).
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Giorgio de Chirico, I cavalli antichi, 1958
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Ezio Gribaudo, Napoleone, 1984, tecnica mista, 65 x 55 cm
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James Seymour, Princess Amelia Sophia, 1740

Nell’intervista del 2016 inclusa in Ezio Gribaudo: The man in the middle of modernism (Surliuga 2016) qui riportata
nella versione originale in italiano, Gribaudo illustra la funzione dei trionfi in pittura: “Una volta i pittori erano dei
cronisti. Bisogna pensare che Napoleone Bonaparte portò con sé Eugène Delacroix, i vedutisti e gli orientalisti, che
andarono anche nelle campagne d’Africa e ritraevano i condottieri” (115). In uno scambio riportato da Francesco
Forte in Amiamo l’Africa, Gribaudo continua la sua riflessione sui condottieri con queste parole: “È importante che si
illustrino non solo le imprese di guerra, ma anche le imprese di pace, non solo soldati e battaglie e trionfi, ma anche
speranze, savane, popolazioni, atti di fratellanza. L’Italia ora ha realizzato alcune di queste cose, è importante che vengano
raffigurate, descritte, illustrate e che restino” (179-180). Ivan Fassio spiega così il significato dei cavalli nell’opera di
Gribaudo: “Traghettatore dei sogni e dell’inconscio, simbolo di energia vitale, istintività e aristocrazia dell’animo, il
cavallo è testimone inconsapevole del viaggio, struttura del ritorno” (Ezio Gribaudo 2010).

Gribaudo, in un’intervista del 2020, ricorda come, quando si diceva “el caval del Gondrand”, ci si riferiva a un
grosso cavallo da tiro dell’omonima ditta di trasporti, la Società Nazionale Trasporti Fratelli Gondrand di Torino in
Via San Francesco da Paola 15 con omonima scuderia in Via Bologna 118. In seguito, secondo Antonio Ghini (Dal
detersivo alla Ferrari. 100 modi del comunicare), questo cavallo diventò l’emblema corporate della Ferrari, trasformato
in un purosangue. Gribaudo commenta così, sempre nella stessa intervista del 2020, la funzione del cavallo come suo
tema ricorrente: “Il cavallo rappresenta la perfezione e l’eleganza, e il culmine del potere dei condottieri. Accompagna
i conquistatori”. L’artista si riferisce ai film del genere peplum, tipo Quo vadis (1951), dove i generali romani sfilano in
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parata davanti all’imperatore mentre guidano il loro cocchio, come ad esempio Marco Vinicio (Robert Taylor) davanti a
Nerone (Peter Ustinov).

Nel 2010 Gribaudo espone i suoi cavalli nella mostra Ezio Gribaudo a cura di Ivan Fassio, presso la Galleria d’Arte
Contemporanea di Asti (2010). Diversi quadri sui cavalli vengono anche esposti nel 2016 al Louise Hopkins Underwood
Center for the Arts di Lubbock (Texas) nella mostra Ezio Gribaudo’s Theaters of Memory (2016) a mia cura e anche nel
mio libro di poesie apnea (2015), pubblicato da disegnodiverso di Paola Gribaudo Editore.

Ezio Gribaudo, Cavallo, 1990, tecnica mista su tela, 100 x 70 cm
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Ezio Gribaudo, Cavalli, 1990, tecnica mista, 100 x 100 cm
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Ezio Gribaudo, Cavalli, 2011, tecnica mista su tela, 100 x 70 cm
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CHAPTER 1: EZIO GRIBAUDO'S HORSES

Ytali.com, April 6, 2020

Ezio Gribaudo, Cavalli [Horses], 2011, mixed media, 100 x 70 cm

In 1968, Ezio Gribaudo, editor of Edizioni Fabbri, published De Chirico, edited by the latter’s wife, Isabella Far. In
1963, he had already brought out Giovanni Carandente’s I trionfi nel primo Rinascimento for ERI (the editorial label
of Italy’s state broadcaster, RAI), published by Fratelli Pozzo, Salvati, Gros Monti. Furthermore, in the 1974 series,
Omaggio all’Ariosto, Gribaudo made a series of reflections on Renaissance epics, such as Matteo Maria Boiardo’s Orlando
innamorato (1495) and Ludovico Ariosto’s Orlando furioso (1516).



Piero Della Francesca, Trionfo di Federico, Duca di Urbino, 1472, detail
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Ezio Gribaudo, Logogrifo “Omaggio all’Ariosto”, 1974, 46 x 59 cm
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Ezio Gribaudo, Logogrifo “Omaggio all’Ariosto”, 1974, 46 x 59 cm

The impact of the horse as an iconographic subject was to acquire great significance in Gribaudo’s oeuvre. In fact, horses
feature prominently both in De Chirico and Gribaudo. And just as De Chirico had done in I cavalli antichi (1958),
Gribaudo humanizes his horses by attributing to their gaze a harmonious elegance that tempers the rigidity of the animal
as a symbol of power when ridden by a knight or drawing a chariot. In Gribaudo’s Napoleone (1984), too, a horse
with humanized features accompanies the French emperor, whose somatic traits are, on the contrary, unrecognizable. In
several paintings from the 17th and 18th centuries, there seems to be a postural correspondence between horse and rider,
such as in James Seymour’s Princess Amelia Sophia (1740).
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Giorgio de Chirico, I cavalli antichi, 1958
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Ezio Gribaudo, Napoleone, 1984, mixed media, 65 x 55 cm
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James Seymour, Princess Amelia Sophia, 1740

In a 2016 interview—included in Ezio Gribaudo: The Man in the Middle of Modernism (Surliuga 2016)—Gribaudo
illustrates the function of triumphs in painting: “In the past, painters were also chroniclers. Napoleon Bonaparte would
take Eugène Delacroix, the vedutisti painters, and the Orientalists along with him on his journeys, and they also traveled
to the African countryside, where they portrayed the condottieri, the commanders” (115). In an exchange reported by
Francesco Forte in Amiamo l’Africa, Gribaudo continues his meditation on the condottieri with these words: “I wanted
to tell you that it’s important to illustrate the feats of war, but it’s also important to illustrate the feats of peace, not just
soldiers, battles, and victories, but hope, savannahs, populations, acts of brotherhood, too. Italy has now done some of
these things, they need to be represented, described, illustrated, they need to endure” (179-180). About the meaning of
horses in Gribaudo’s work, Ivan Fassio states: “ferryman of dreams and of the unconscious, symbol of vital energy, of
an instinctive, aristocratic soul, the horse is both the unwitting witness of the journey and the structure of return” (Ezio
Gribaudo 2010).

In a 2020 interview, Gribaudo remembers how people used to say, in the Torinese dialect, “el caval del Gondrand”
[Gondrand’s horse], when they referred to a big draft horse owned by the Turin shipping company Società Nazionale
Trasporti Fratelli Gondrand, headquartered on Via San Francesco da Paola 15, with an eponymous stable on Via Bologna
118.

Later on, according to Antonio Ghini’s account (in Dal detersivo alla Ferrari. 100 modi del comunicare), this
horse—now transformed into a thoroughbred—was to become the corporate emblem of the Ferrari company. In the
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same 2020 interview, Gribaudo comments on the role of the horse as his recurring theme: “The horse represents the
perfection and elegance, the culmination of the condottieri’s power. It accompanies the conquerors.” The artist refers to
the peplum movies such as Quo vadis? (1951), where the Roman generals parade in their chariots before the emperor, as
does Marcus Vinicius (Robert Taylor) before Nero (Peter Ustinov).

In 2010, Gribaudo exhibited his horses in the show Ezio Gribaudo, curated by Ivan Fassio and held at the Galleria
d’Arte Contemporanea in Asti. A few years later, several horse-themed paintings would also be on display at the show
Ezio Gribaudo’s Theaters of Memory, curated by me and held in 2016 at the Louise Hopkins Underwood Center for the
Arts in Lubbock, Texas. Gribaudo’s horses would also come to adorn my poetry collection apnea (2015), published by
Editor Paola Gribaudo in the series disegnodiverso.

Ezio Gribaudo, Cavallo, 1990, mixed media on canvas, 100 x 70 cm
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Ezio Gribaudo, Cavalli, 1990, mixed media, 100 x 100 cm
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Ezio Gribaudo, Cavalli, 2011, mixed media on canvas, 100 x 70 cm
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CAPITOLO 2: EZIO GRIBAUDO, LA NUOVA
RIVOLUZIONE DIGITALE INIZIA QUI

Ytali.com, 2 aprile 2020

Ezio Gribaudo, La nuova rivoluzione digitale inizia qui, 2020, tecnica mista, 100 x 70 cm

Le operazioni di rinnovamento grafico e editoriale di cui un quotidiano ha costante bisogno hanno accompagnato il
lavoro di artista, editore d’arte e collezionista di Ezio Gribaudo, che a partire dagli anni cinquanta si è affermato tra le
personalità artistiche più rilevanti dell’arte moderna e contemporanea italiana.

Martedì 3 marzo 2020, Maurizio Molinari ha annunciato nel suo editoriale come La Stampa sia diventata Digital



First, accostando i contenuti pubblicati sulla versione cartacea a un’edizione interamente online e accessibile ovunque.
Scrive Molinari: “Ogni cambiamento è una sfida, innovare è nel Dna della Stampa, di ogni suo giornalista e del suo
Editore, e quanto iniziamo oggi assieme rafforza il legame con una comunità di lettori che sa guardare lontano”. Questa
affermazione è stata subito accompagnata da un commento artistico realizzato dallo stesso Gribaudo, con l’opera che fa
mostra di sé sulla copertina del quotidiano torinese, dal titolo La nuova rivoluzione digitale inizia qui.

In un’intervista del 2016, qui in traduzione italiana, tratta dal libro Ezio Gribaudo: The man in the middle of
modernism, Gribaudo racconta come un incontro con il giornalista Giovanni Giovannini fosse risultato nella
commissione di un rinnovamento grafico de La Stampa di cui fu incaricato lo stesso Gribaudo: “Questa collaborazione
nasce da un incontro nel 1968 con il mio amico giornalista Giovanni Giovannini. Mi occupavo di arti grafiche, di cui i
giornali fanno parte, anche se il settore quotidiani è completamente diverso. Lui mi chiese, ‘Avresti voglia di occupartene?’
‘Con entusiasmo,’ risposi e dunque accettai. Voglio evidenziare che avevo già fatto tutte queste cose quando lavoravo
alle Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, perché avevamo a disposizione un’industria tipografica di grandi dimensioni e non
semplicemente una piccola tipografia. Ne consegue che ho realizzato i flani perché, lavorando in una poligrafica, ebbi
l’opportunità di avere sotto mano come si costruiscono i libri e i giornali, pur avendo tutti i soliti problemi quotidiani
relativi alla carta, la stampa, le macchine e le rotative tipografiche.”

A Gribaudo sono sempre interessati i grandi eventi della contemporaneità, soprattutto attraverso i flani (un tipo
di cartoncino resistente al calore che si modella su una pagina per rilevarne l’impronta), prime pagine di giornali che
catturano la notizia del giorno. Per quanto riguarda i testi giornalistici dei flani, questi una volta incorniciati in un flano
entrano a far parte dell’opera stessa, con il risultato di elevare la notizia del giorno a storia e a mappatura dell’esperienza
collettiva.

Nell’opera pubblicata il 3 marzo 2020, Gribaudo commenta il fatto della nuova edizione digitale de La Stampa
direttamente sul giornale stesso. L’immediatezza della notizia risulta ancora più diretta, realizzata com’è attraverso una
selezione di microstorie di animali che hanno sempre accompagnato l’opera di Gribaudo, tra i quali farfalle e dinosauri,
ai quali si aggiunge una serie di lettere e numeri, riportati dall’impressione tipografica blu mare che accompagna la tavola
a sinistra. Gribaudo ha spiegato come i colori di quest’opera siano vividi come quelli della stampa digitale.

Il passaggio dal cartaceo al digitale viene già presentato dall’opposizione della coppia nella tavola a destra, dove l’uomo
e la donna sono ritratti in una foggia anni cinquanta, quasi fossero usciti da Pleasantville di Gary Ross (1998), a suggerire
la forse inevitabile obsolescenza del cartaceo. Allo stesso modo, l’aggiunta del digitale unisce i toni della tradizione
giornalistica all’attualità moderna soprattutto in un momento storico in cui è diventato fondamentale accedere in tempo
reale alle notizie senza supporto su carta.
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Ezio Gribaudo, La nuova rivoluzione digitale inizia qui [The new digital revolution begins here], 2020, mixed media,
100 x 70 cm

Ezio Gribaudo—an artist, art editor, and collector who, starting from the 1950s, has established himself as one of the
most prominent personalities on the modern and contemporary Italian art scene—is also no stranger to the operations
of graphic and editorial renovation, which every daily newspaper must go through periodically.



On Tuesday, March 3, 2020, Maurizio Molinari announced in his editorial that the daily newspaper La Stampa had
just become Digital First, pairing the paper version with a corresponding online platform accessible everywhere. He
wrote: “Every change is a challenge, innovation is in the DNA of La Stampa, of every one of its journalists, as well as
of its Editor: what we begin today, together, is bound to strengthen our bond with a community of readers who are
ahead of the curve.” This assertion came accompanied by an artistic comment by Enzo Gribaudo, whose work La nuova
rivoluzione digitale comincia qui [The new digital revolution begins here] featured on the very cover of the Turin daily.

In a 2016 interview included in Ezio Gribaudo: The man in the middle of modernism, Gribaudo recounts how, decades
before, he had been commissioned to carry out a graphic restyling of La Stampa: “This collaboration was the result of a
meeting in 1968 with my friend, the journalist Giovanni Giovannini. I was working in the graphic arts industry, which
includes newspapers, although the field is now completely different from what it used to be at that time. […]. He asked
me, “Would you like to deal with it?” “Very much so,” I replied, and I accepted […]. I’d like to emphasize the fact that I’d
already done all these things when I was working for Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, as it was a major printing industry,
not some small printer’s shop. That’s how my flani came about. Working in a place like that, I had the chance to see with
my own eyes how books and newspapers were made, along with all the usual problems concerning paper, printing, the
machinery, and the rotary printing presses” (159).

Gribaudo was always interested in the great contemporary events, especially as conveyed through flong (a heat-
resistant cardboard that is molded on page to create a typographical print) Gribaudo’s flongs replicate a newspapers’s
front page capturing the daily news. Once framed in a flong, the original journalistic item becomes an element of the
artwork itself and is thereby elevated into history as part of the mapping of a collective experience.

In the work published on March 3, 2020, Gribaudo comments on the digitalization of La Stampa in that very
newspaper. The immediacy of the news feels even more direct as it is conveyed both through a selection of micro-
stories of animals such as butterflies and dinosaurs—mainstays in Gribaudo’s oeuvre—and through a series of letters and
numbers in deep-blue-sea type that accompanies the table on the left-hand side. Gribaudo has explained how the colors
of this work are meant to be as vivid as those of the digital print.

The switch from paper to digital is emblematized by the right-hand side table, which portrays a man and a woman clad
in 1950s style, like characters out of the Gary Ross film Pleasantville (1998), perhaps a hint at the inevitable obsolescence
of paper-based news. The juxtaposition of the two tables highlights how the digital option will adapt the tones of
journalistic tradition to today’s world, a historical moment in which it has become crucial for everyone to be able to
access online information in real time.
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Ezio Gribaudo, Papa Francesco in Sri Lanka, 2015, tecnica mista, 100 x 70 cm

Nel corso degli anni, il pittore Ezio Gribaudo ha documentato costantemente i rinnovamenti della Chiesa. In passato,
Gribaudo aveva già dedicato alla Chiesa e alla figura dei pontefici una serie di opere, I simboli del Concilio, in occasione del
secondo Concilio Ecumenico che si svolse tra l’11 ottobre 1962 e il 7 dicembre 1965. Poiché al Concilio parteciparono
anche osservatori provenienti dalla Chiesa ortodossa e dalle chiese della Riforma, a sottolineare l’importanza che la
Chiesa cattolica attribuiva al dialogo tra le fedi, il 5 gennaio 1964 ebbe luogo un incontro tra Papa Paolo VI e il Patriarca
di Costantinopoli Atenagora, puntualmente ritratto da Gribaudo in Ecumenismo, Atenagora e Paolo VI (1963). Ne



conseguì la cancellazione reciproca delle scomuniche tra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli, datate 1054, anno
in cui lo scisma aveva diviso le due Chiese.

Se nella serie I simboli del Concilio l’emblema del cambiamento era la mitra ecclesiastica, nelle opere dedicate alla figura
di Papa Francesco, eseguite tra il 2013 e il 2019, il pontefice stesso diventa il simbolo dei mutamenti in corso nella Chiesa.
Nel ciclo di composizioni di Gribaudo, Papa Francesco rappresenta la capacità di un’istituzione millenaria di rinnovarsi
dal punto di vista del proprio impatto sociale e di mediazione politica negli eventi storici. La scelta di Papa Bergoglio come
soggetto di queste opere afferma che una svolta importante è avvenuta nella storia della Chiesa. Ezio Gribaudo, attento
lettore dei simboli racchiusi negli eventi storici, ha identificato in diversi incontri del pontefice altrettanti momenti
decisivi, dettati dalla funzione pastorale del Papa di portare un messaggio di pace e solidarietà.

L’interesse iniziale di Gribaudo per la Chiesa risale alla funzione storica che tale istituzione ha rivestito come mecenate
delle arti, fautrice di promozione e collezionismo attraverso il lavoro di grandi artisti come Giotto, Michelangelo e
Raffaello, nonché la preservazione e divulgazione del libro iniziata con gli amanuensi benedettini. Nelle sue opere
dedicate alla Chiesa Cattolica, però, Gribaudo sceglie di commentare la realtà come un cronista d’immagini,
riproducendo momenti storici pittoricamente, e quindi più intimamente delle immagini già appropriate dai media,
diffuse dagli schermi televisivi e dai giornali. Gribaudo inserisce senza indugi la propria opera all’interno del divenire
storico, documentandolo con un piglio al tempo stesso artistico e giornalistico, come ad esempio quando evoca lo spessore
delle notizie con i flani basati sulla prima pagina di vari quotidiani. Ne sono esempi tre flani riportanti la notizia di un
viaggio di pace di Paolo VI a New York nel 1965. Nel 2004, Gribaudo aveva poi rappresentato la figura provata del
Papa in Omaggio a Giovanni Paolo II, fiancheggiandolo con due mitrie dorate come colonne poste a lato. Aveva anche
commentato pittoricamente altre personalità ecclesiastiche, come ad esempio nell’Omaggio a Papa Benedetto XVI (2005)
e nell’Omaggio al Cardinale Carlo Maria Martini (2012).

Papa Francesco viene colto in diversi momenti del suo pontificato, a partire da un Omaggio a Papa Francesco (2013)
che ne celebra l’inizio (13 marzo 2013), dove viene rappresentato un calice di fine XVIII secolo appartenuto al Patriarca
Atenagora I, lo stesso che incontrò Papa Paolo VI nel 1963. Seguono tre opere composte in occasione dell’incontro del
30 novembre 2014 tra Francesco e il Patriarca ecumenico Bartolomeo e della visita al quartiere Fanar, sede del Patriarcato
ortodosso di Istanbul, in occasione della liturgia per la festa del patrono Sant’Andrea. Questo incontro ha rinnovato
l’amicizia della Chiesa Cattolica con quella ortodossa, già stabilita nel citato incontro storico del 1963 tra Paolo VI e
Atenagora.

A gennaio del 2015 Papa Bergoglio visita lo Sri Lanka. Per mettere in risalto la funzione pacificatrice della Chiesa nel
conflitto civile che lacera il paese, Gribaudo coglie il momento in cui un sacerdote hindu copre le spalle al pontefice con
uno scialle giallo, il cui colore simboleggia rispetto e onore. Successivamente, il 20 settembre 2015, Papa Francesco si reca
prima all’Avana a Cuba, dove incontra Fidel Castro, e prosegue poi per gli Stati Uniti dove il 23 settembre ha un colloquio
a Washington D.C. con il presidente americano Barack Obama.

Infine, nel 2019, Papa Francesco compie un viaggio apostolico in Mozambico, Madagascar e Mauritius. Anche in
questo caso, l’opera di Gribaudo intende testimoniare l’importanza di queste visite pastorali. Uno dei tratti fondamentali
di queste opere, realizzate con tecnica a collage, resta l’umanizzazione dei personaggi, che evita la retorica di un’eventuale
apoteosi, sempre possibile quando vengono accostate personalità di tanto rilievo.
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Ezio Gribaudo, Omaggio a Papa Francesco, 2013, tecnica mista e collage, 70 x 100 cm
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Ezio Gribaudo, Papa Francesco incontra il Patriarca Bartolomeo, 2014, tecnica mista, 70 x
100 cm
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Ezio Gribaudo, Papa Francesco incontra il Patriarca Bartolomeo, 2014, tecnica mista, 100 x 70 cm
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Ezio Gribaudo, Papa Francesco incontra il Patriarca Bartolomeo, 2014, tecnica mista, 70 x
100 cm
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Ezio Gribaudo, Papa Francesco incontra Barack Obama, 2015, tecnica mista, 70 x 100 cm
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Ezio Gribaudo, Papa Francesco incontra Fidel Castro, 2015, tecnica mista, 70 x 100 cm
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Ezio Gribaudo, Papa Francesco in Madagascar, 2019, tecnica mista, 70 x 100 cm
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CHAPTER 3: THE APOSTOLIC TRIPS OF POPE
FRANCIS IN THE WORKS OF EZIO GRIBAUDO

Ytali.com, January 27, 2020

Ezio Gribaudo, Papa Francesco in Sri Lanka, 2015, mixed media, 100 x 70 cm

Over the years, painter Ezio Gribaudo has been constantly documenting the renovations of the Church. Gribaudo
had already dedicated a series of works called I simboli del Concilio [Symbols of the Second Vatican Council] to the
Church and the Popes, on the occasion of the second Ecumenical Council that took place between October 11, 1962
and December 7, 1965. To underscore the Catholic Church’s commitment to interfaith dialogue, the Council welcomed
guests from Orthodox and Reformed Churches, and on January 5, 1964, an encounter was held between Pope Paul
VI and the Patriarch of Costantinople, Athenagoras. This historic meeting, which Gribaudo punctually documented
in Ecumenismo, Atenagora e Paolo VI [Ecumenicism, Athenagoras, and Paul VI] (1963), led to the 1054 mutual



excommunication between the Church of Rome and the church of Constantinople being revoked, on December 7,
1965.

If, in the I simboli del Concilio series, the emblem of renewal was the ecclesiastical miter, in the works dedicated to
the figure of Pope Francis which the Turin-based artist executed between 2013 and 2019, the pontiff himself becomes
the symbol of the ongoing changes within the Church. In Gribaudo’s cycle, Pope Francis represents a millenarian
institution’s ability to renovate itself both from the point of view of its social impact, and of its political and mediatory
influence on historical events. The artist’s choice of Pope Francis as the subject of these works is tantamount to an
affirmation that we are witnessing an unprecedented turning point in the history of the Church. Ezio Gribaudo, an
attentive reader of the symbols hidden in historical occurrences, focuses on several of the pontiff’s meetings as decisive
moments shaped by the Pope’s pastoral role of spreading a message of peace and solidarity.

Gribaudo’s initial interest in the Church was sparked by the historical role such institution had played as a major
patron of the arts, a creator of propaganda and collecting through the work of great artists such as Giotto, Michelangelo,
and Raphael, as well as a promoter of the preservation and dissemination of books—a practice initiated by the
Benedictine scribes. In his work dedicated to the Catholic Church, though, Gribaudo chooses to comment on reality as
a chronicler of images already appropriated by the media, diffused by television screens and newspapers. He unhesitantly
inserts his own work into historical becoming, documenting it with a disposition both artistic and journalistic, as when
he evokes the depth of the news through flongs molded on the first pages of daily newspapers. A telling example are the
three flongs reporting Pope Paul VI’s 1965 peace journey to New York. In 2004, Gribaudo portrayed Pope John Paul II’s
weary appearance in Omaggio a Giovanni Paolo II [Homage to John Paul II], flanking him with two golden miters placed
along the side as columns. Later, he would go on to portray two more ecclesiastical personalities, in Papa Benedetto XVI
[Pope Benedict XVI] (2005) and in Omaggio al Cardinale Carlo Maria Martini [Homage to Cardinal Carlo Maria
Martini] (2012).

Pope Francis is captured at significant moments in his pontificate, starting with Omaggio a Papa Francesco [Homage
to Pope Francis] (2013) celebrating its beginning (March 13, 2013), which portrays a late-18th-century chalice that had
belonged to Patriarch Athenagoras I of Constantinople—the same who had met with Pope Paul VI in 1963. Three
works follow, composed on the occasion of Pope Francis’s encounter, on November 30, 2014, with Ecumenic Patriarch
Bartholomew in the course of his visit to the Fanar quarter of Istanbul—the seat of the Patriarchate—to join in the
celebration of the city’s patron Saint Andrew. The meeting was meant to renew the friendship between the Catholic and
the Orthodox Churches that had been re-established in the historic 1963 encounter between Paul VI and Athenagoras.

In January 2015, Pope Francis visited Sri Lanka. In order to highlight the Church’s pacifying role in the civil conflict
raging in that country, Gribaudo captures the moment in which a Hindu minister covers the pontiff’s shoulders with
a yellow shawl, a color symbolizing respect and honor. Later, on September 20, 2015, Pope Francis traveled to Havana,
Cuba, where he met with Fidel Castro, then continued on to the United Stated where, on September 23, he was
welcomed to the White House by American President Barack Obama.

Lastly, in 2019, Pope Francis undertook an apostolic trip to Mozambique, Madagascar, and Mauritius. Also in this
case, Gribaudo’s work was meant to underscore the importance of such pastoral visits. A constant in all these works,
made with collage technique, is the remarkable humanization which the artist brings to the characters involved, a trait
that allows him to steer clear of a rhetoric of apotheosis—often a risk when dealing with such prominent personalities.

CHAPTER 3: THE APOSTOLIC TRIPS OF POPE FRANCIS IN THE WORKS OF EZIO GRIBAUDO | 37



Ezio Gribaudo, Omaggio a Papa Francesco [Homage to Pope Francis], 2013, mixed
media and collage, 70 x 100 cm

38 | CHAPTER 3: THE APOSTOLIC TRIPS OF POPE FRANCIS IN THE WORKS OF EZIO GRIBAUDO



Ezio Gribaudo, Papa Francesco incontra il Patriarca Bartolomeo [Pope Francis meets
Ecumenic Patriarch Bartholomew], 2014, mixed media, 70 x 100 cm
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Ezio Gribaudo, Papa Francesco incontra il Patriarca Bartolomeo [Pope Francis meets Ecumenic Patriarch
Bartholomew], 2014, mixed media,100 x 70 cm

40 | CHAPTER 3: THE APOSTOLIC TRIPS OF POPE FRANCIS IN THE WORKS OF EZIO GRIBAUDO



Ezio Gribaudo, Papa Francesco incontra il Patriarca Bartolomeo [Pope Francis meets
Ecumenic Patriarch Bartholomew], 2014, mixed media, 70 x 100 cm
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Ezio Gribaudo, Papa Francesco incontra Barack Obama [Pope Francis meets President
Barack Obama], 2015, mixed media, 70 x 100 cm
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Ezio Gribaudo, Papa Francesco incontra Fidel Castro [Pope Francis meets Fidel Castro],
2015, mixed media, 70 x 100 cm
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Ezio Gribaudo, Papa Francesco in Madagascar [Pope Francis in Madagascar], 2019,
mixed media, 70 x 100 cm
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CAPITOLO 4: EZIO GRIBAUDO E IL PONTE
MORANDI: IL SALUTO A UNA STORIA ITALIANA

Ytali.com, 29 dicembre 2019

Ezio Gribaudo, Ponte Morandi, 2019, tecnica mista su tela, 100 x 70 cm

Ezio Gribaudo è sempre stato un attento cronista della storia culturale italiana, ha spesso commentato eventi significativi
e la sua analisi più recente riguarda il ponte di Genova (viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi) crollato il 14
agosto 2018, in seguito demolito tra il 28 giugno e il 12 agosto 2019 e attualmente in fase di rifacimento. Costruito
tra il 1963 e il 1967 dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua secondo un progetto dell’ingegner Riccardo Morandi,
sovrastava i quartieri genovesi di Sampierdarena e Cornigliano, e il torrente Polcevera. Collocato alla fine dell’autostrada
A10, collegava il Nord Italia e il Sud della Francia. Il 14 agosto 2018 il crollo di parte della struttura causò la morte di 43
persone e lo sfollamento di altre 566.

In un’intervista del 2019, Gribaudo commemora il Ponte Morandi, ricordando di averlo attraversato in una delle



sue visite più recenti a Santa Margherita Ligure, proprio ai primi di agosto del 2018, dopo aver partecipato alla festa
dell’ottantesimo compleanno del suo amico Giorgetto Giugiaro e in occasione della donazione di un’opera pittorica dello
stesso Giugiaro alla Chiesa di San Giovanni Battista di Garessio il 7 agosto 2018.

Il quadro di Gribaudo del 2019 rappresenta il ponte in due momenti specifici, colti nella divisione dell’opera in due
tavole, di cui una rappresenta la struttura aerea e accurata, secondo la mappa della zona che include il ponte, mentre la
seconda è un’illustrazione d’epoca del Museo dell’Automobile di Torino, recuperata da Gribaudo stesso, e che stabilisce
un senso di continuità storica tra l’inizio della costruzione del ponte e la sua posizione geografica. Gribaudo documenta
così, insieme e sulla stessa mappa, un’opera di dimensioni monumentali, che avrebbe dovuto durare più a lungo, e la sua
scomparsa in tempi brevi. Il rapporto speculare tra le due immagini ha l’intento di sottolineare come anche le strutture
architettoniche in apparenza più stabili siano in realtà transitorie nella loro durata temporale. Un tracciato rosso a forma
di saetta scompare fra tre frecce verticali color magenta (uno dei colori primari dell’industria tipografica e della stampa
libraria). I segni lasciati dall’intaglio su carta buvard ci riportano all’impatto del lavoro in tipografia di Gribaudo, al
suo impegno come editore d’arte, organizzatore di eventi culturali di ampio respiro, ai suoi riconoscimenti di portata
internazionale, come il premio della grafica alla XXXIII Biennale di Venezia (1966), al suo impatto sulla contemporaneità
artistica.

Con questo quadro, Gribaudo commemora una vicenda legata al mondo dell’imprenditoria italiana, ma ne pronuncia
anche un’elegia, e propone un commento sulla durata nel tempo delle opere pubbliche in un momento in cui un
nuovo ponte è in costruzione e dovrà resistere meglio all’usura degli anni e all’incuria degli uomini. Il suo omaggio al
Ponte Morandi, che è anche elegia e meditazione sul sogno italiano degli anni sessanta, rivela un’altra volta la sensibilità
dell’artista nei confronti degli snodi cruciali della nostra storia.
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CHAPTER 4: EZIO GRIBAUDO AND THE
MORANDI BRIDGE: FAREWELL TO A PIECE OF
ITALIAN HISTORY

Ytali.com, December 29, 2019

Ezio Gribaudo, Ponte Morandi, 2019, mixed media on canvas, 100 x 70 cm

Ezio Gribaudo has always been an attentive chronicler of the Italian cultural history, often commenting on significant
events. His most recent analysis concerns the collapse of a section of the Genoa bridge (the Polcevera viaduct known as
the Morandi Bridge, from the name of its designer) on August 14, 2018. (The collapsed bridge was then demolished
between June 28 and August 2019, and construction on a new bridge is currently underway.) Placed at the end of
Autostrada (highway) A1, the Morandi bridge connected the North of Italy to the South of France. Its partial collapse
on 8/14/2018 caused 43 victims and the evacuation of 566 people from their homes.



In a 2019 interview, Gribaudo recalls having crossed that bridge just a few days before the incident, on his way to
Santa Margherita Ligure, after attending his friend Giorgetto Giugiaro’s 80th birthday party, and on the occasion of the
donation of a painting of Giugiaro’s to the Church of Saint John the Baptist in Garessio, on August 7, 2018.

Gribaudo’s 2019 painting represents the Morandi bridge in two specific moments, caught in the partition of the
work itself into two tables. One table represents the accurate aerial view of the bridge based on a local map, the other
bears a vintage illustration from the Museo dell’Automobile in Turin—which establishes a sense of historical continuity
between the birth of the bridge and its geographic location. Thus, Gribaudo documents on the same map both the
beginning of a monumental work that should have lasted much longer, and the swiftness of its demise. The specular
relation between the two images intends to underscore how even the sturdiest architectural structures are, in fact, only
temporary. A red lightning-shaped trace vanishes amonth three magenta-colored, vertical arrows (one of the primary
colors in the typographic and book printing industry). The marks left by the intaglio on blotting paper references the
importance of Gribaudo’s typographic work as an art editor and organizer of wide-ranging cultureal events. It also
reminds us of the many international honors he has received, such as the graphics award at the 23rd Venice Biennale (in
1966), and more in general, of the impact of his work on the contemporary art scene.

With this painting, Gribaudo commemorates a story bound up with the world of Italian entrepreneurship, at the
same time that he pronounces its elegy, through a commentary on the lifespan of public works just when a new bridge is
being built which will have to stand up better to the wear and tear of daily traffic and human neglect. His homage to the
Morandi bridge—which is also an elegy for the Italian dream of the 1960s—reveals once more the keen sensibility of the
Turin-based artist for the crucial junctures in our history.
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CAPITOLO 5: I 90 ANNI DI EZIO GRIBAUDO E GLI
EVENTI CHE LO HANNO FESTEGGIATO

Ytali.com, 28 settembre 2019 – In: Stefano Cecchetto (Ed.) Ezio Gribaudo. Itinerari New York Venezia Torino
1961-1978. Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2019: 67-71. – In: “Ezio Gribaudo alla Fondazione Amendola e la continuità
discontinua della storia”, in: Loris Dadam (Ed.) Ezio Gribaudo: Opere 1952-2015. Torino: Cerabona Editore, 2015: 8-9

Prototipo di Giugiaro, Ezio Gribaudo (a destra) con Fabrizio Giugiaro (a sinistra)

A partire dal 10 gennaio 2019, l’artista torinese Ezio Gribaudo ha festeggiato e continua a celebrare i suoi 90 anni e una
vita dedicata alla pittura, al disegno, alla grafica e all’editoria. Sono in programma mostre personali e collettive, e iniziative
in Italia e all’estero. Hanno partecipato ai festeggiamenti il Gotha artistico italiano, case editrici e amici imprenditori, tra
i quali i Giugiaro, che hanno creato una nuova automobile ispirata alla serie iconica dei dinosauri, da sempre un soggetto
importante nella produzione artistica di Ezio Gribaudo. La curatela di questi eventi è stata coordinata da Paola Gribaudo
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con l’Archivio Gribaudo, con un largo ventaglio di iniziative tese a mappare la carriera di artista, editore e collezionista di 
Gribaudo in occasione della ricorrenza del suo importante compleanno.

Gli eventi includono sei mostre personali e varie collettive, nonché diverse presentazioni dell’opera di Gribaudo e 
pubblicazioni. Le presentazioni si sono tenute a partire dal 6 gennaio 2019 a Houston: qui Victoria Surliuga è stata 
invitata dall’Italian Cultural and Community Center a parlare di Ezio Gribaudo a un pubblico di appassionati dell’Italia 
e di italiani residenti a Houston; il 29 marzo 2019, Victoria Surliuga ha poi presentato l’opera di Gribaudo alla University 
of Dallas dove ha dato una conferenza nel quadro delle NOTAI Lecture Series per i dipartimenti di lingue straniere 
e storia dell’arte; il 10 giugno 2019 al Circolo dei Lettori di Torino, con l’organizzazione di Epolis, e la partecipazione 
di Guido Barosio, Line Danielson, Daniel McVicar, Alessandro Meluzzi e Michele Vietti, si è tenuto un incontro con 
l’artista. Inoltre, questo autunno è in uscita un docufilm su Ezio Gribaudo per Quintaluce, con la regia di Alberto Bader.

Articoli e interviste sono apparsi su La Stampa, Corriere della Sera, La Lettura, Repubblica, L’Osservatore Romano, 
Torino Sette, Artribune, Canale Arte, la Rivista di Studi Italiani (Toronto), RAI TV e un libro è in pubblicazione per 
Gli Ori.

In Italia e all’estero, le mostre personali che hanno accompagnato le celebrazioni per il compleanno di Gribaudo sono 
le seguenti:

Ezio Gribaudo e il Risorgimento. Un percorso di libertà
Museo del Risorgimento – Torino, 10 – 27 gennaio 2019 – Curatrice: Paola Gribaudo
     La mostra del Museo del Risorgimento ha inaugurato i festeggiamenti nel giorno stesso del compleanno dell’artista, le 
cui tre opere storiche riguardanti le vicende del Risorgimento sono state esposte nella Sala Codici. I tre quadri vennero 
da lui realizzati nel 1964 in occasione del centenario dell’Unità d’Italia per il Museo del Risorgimento: Sollevazione del 
popolo a Milano, Pietro Fortunato Calvi e Gli impiccati di Belfiore.



Ezio Gribaudo, Sollevazione del popolo a Milano, 1964, olio su tela, 360 x 200 cm

Con queste opere viene evidenziata l’importanza della storia italiana come simbolo dell’esperienza collettiva. Come
per Sciascia le vicende siciliane erano metafora della storia italiana e dell’umanità, così per Gribaudo il Risorgimento
rappresenta la lotta stessa per i diritti umani e la libertà a cui ambiscono tutti i popoli. Ne Gli impiccati di Belfiore,
la rappresentazione panoramica delle cinque figure le rende socialmente uguali, evitando la gerarchia della prospettiva.
La mancanza di dettagli descrittivi evoca Bacon e Goya. Uno degli impiccati infatti sembra a metà tra uomo e pesce
mostruoso, in una metamorfosi evocante gli orrori degli abissi storici.
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Ezio Gribaudo, Pietro Fortunato Calvi, 1964, olio su tela, 360 x 200 cm

Gli altri due quadri risorgimentali mantengono il discorso pittorico in una certa neutralità, privi come sono di una precisa
descrizione del corpo umano. Colgono piuttosto un movimento laterale teso ad accentuare l’avanzata della morte, in
colori che delineano le forme senza partecipare agli eventi di cui viene colta la frammentarietà.

Dell’incontro tra gli uomini e la storia non vengono messi in risalto elementi biografici o autobiografici bensì la coralità
della storia e dei suoi valori, dalla libertà alla giustizia. Gli eventi sono colti nel loro fluire, non tanto come momenti
singoli, enfatizzando il paradosso della continuità (la lotta per la libertà) all’interno di una fondamentale discontinuità
epistemica, una storia fatta di infinite rotture, all’incirca come è stata intesa da Michel Foucault nella prefazione a Le
parole e le cose (1966).
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Ezio Gribaudo, Gli impiccati di Bel iore, 1964, olio su tela, 360 x 200 cm

Ezio Gribaudo: Logogrifo, Palm Tree, Cactus, de Chirico, Dino, Pinocchio & Publishing
Etablissement d’en face, Bruxelles, Belgio – 2 marzo – 5 maggio 2019 – Curatrice: Lilou Vidal

Nella primavera del 2019 è stata realizzata una mostra antologica che unisce vari gruppi di lavori di Gribaudo, dai
logogrifi ai taccuini di viaggio, tra i quali i disegni riguardanti l’Arizona (degli anni sessanta) e gli Appunti cubani del 1967;
la serie Omaggio a de Chirico (1968), logogrifi (degli anni sessanta e ottanta), diverse opere su Pinocchio (dai disegni
degli anni cinquanta e sessanta alle opere più recenti), dinosauri (dagli anni ottanta alle opere degli ultimi anni), nonché
i libri pubblicati da Gribaudo come editore delle Edizioni Fratelli d’Arte Pozzo e Fabbri Editore. Sono particolarmente
interessanti libri di Tapié su Fontana e le monografie su Giorgio de Chirico e Jean Dubuffet, tra i quali Devenir de
Fontana (Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, International Center of Aesthetic Research, 1961), De Chirico com’è (Edizioni
d’Arte Fratelli Pozzo, 1970) e FIAT presenta Jean Dubuffet. Coucou Bazar (Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, 1968).

Va notato che gli Appunti cubani vennero realizzati durante un viaggio a Cuba, con una delegazione europea di
artisti e personalità della cultura e dell’arte internazionale per realizzare il 30 luglio 1967 un Grande Murale, noto anche
come Cuba Colectiva, ovvero una polifonia di opere raccolte in un unico lavoro, documentato nel volume a cura di
Gribaudo, Mural Cuba Colectiva 1967: Salon de Mai La Havane, 17 juillet 1967 (Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, 1970).
In quest’occasione, Gribaudo, con Giangiacomo Feltrinelli, incontrò Fidel Castro a San Piedrito il 29 luglio 1967. I

CAPITOLO 5: I 90 ANNI DI EZIO GRIBAUDO E GLI EVENTI CHE LO HANNO FESTEGGIATO | 53



Taccuini cubani vennero poi esposti nel 1968 alla Galleria Viotti di Torino con poesie e testi di Alain Jouffroy, Wilfredo
Lam, Michel Leiris, Arturo Schwarz e Yvon Taillandier, segretario del comitato del Salon de Mai di Parigi.

Ezio Gribaudo, Apollo, 1968, olio e acrilico su tela, 70 x 50 cm

Ritorno a Casa Jorn. Omaggio a Ezio Gribaudo
Casa Museo Jorn (MuDA), Albissola Marina – 7 giugno – 8 settembre 2019 – Curatori: Stella Cattaneo e 
Daniele Panucci
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Questa mostra è stata organizzata in parallelo con il Festival della Maiolica (festivaldellamaiolica.it) e omaggia il lungo
lavoro di Ezio Gribaudo con Asger Jorn per pubblicare diversi libri di quest’ultimo, tra i quali Le Jardin d’Albisola
(1974), dedicato appunto al giardino della casa museo di Albissola Marina. La mostra testimonia sia la collaborazione tra
Gribaudo e Jorn sia la produzione ceramica di Gribaudo che in questa sede espositiva include nove piatti monocromatici
bianchi prodotti negli anni settanta presso la fabbrica di maioliche della Scuola Italiana Ceramiche (S.I.C.) di Casale
Monferrato. Le opere di Gribaudo sono messe in dialogo con quelle di Jorn. Questo “divertissement” di Gribaudo, come
è definito da Stella Cattaneo nel catalogo della mostra, ha “come soggetto motivi geometrici oppure resti di cibo ironici e
sottilmente simbolici di una certa cultura popolare (pizze, pastasciutte), da cui emergono appunto reminiscenze pop”.
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Ezio Gribaudo, Vecchie auto, 1963, tecnica mista su pannello, 140 x 100 cm

Sono in esposizione anche quattro macchine d’epoca: l’Isotta Fraschini BN 30/40 del 1910, la FIAT 501 del 1921, la
Touring Spider del 1965 e la FIAT 500 F del 1968 che annunciano le opere di Gribaudo a partire da Temperino del 1964
e la sua Isotta Fraschini dello stesso anno, oltre alle opere che includono le automobili nei flani e nella serie del Concilio
Vaticano.
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Omaggio a Ezio Gribaudo
MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino – 12 luglio – 29 settembre 2019 – Curatore: Giosuè 
Boetto Cohen

La mostra è stata inaugurata l’11 luglio e contiene una trentina di dipinti di Gribaudo a partire dagli anni cinquanta 
il cui tema dominante è l’automobile. I quadri sono accompagnati da un prototipo della macchina Techrules REN, 
disegnata nel 2016 da Fabrizio Giugiaro e decorata da Gribaudo con l’immagine stilizzata di un dinosauro, tema classico 
della sua produzione artistica. La mostra documenta anche la notevole biografia di Gribaudo, che include collaborazioni 
editoriali e amicizie con personalità della cultura automobilistica italiana della Grande Fabbrica (Gianni e Umberto 
Agnelli) e del distretto dei Carrozzieri (Pinin e Sergio Pininfarina e Giorgetto Giugiaro, come ricorda Giuliano Molineri 
nella sua introduzione al catalogo della mostra), nonché personalità della scena artistica internazionale tra cui Alberto 
Burri, Lucio Fontana, Peggy Guggenheim, e molti altri.



Ezio Gribaudo: Life and Art
Classical & Modern Languages & Literatures Department, Texas Tech University, Lubbock, Texas – 2 ottobre – 30 
ottobre 2019 – Curatrice: Victoria Surliuga

Una ventina di quadri dagli anni sessanta a opere più recenti sono esposti alla Texas Tech University, nel Dipartimento 
di lingue straniere, al quale Gribaudo, in occasione della mostra Ezio Gribaudo’s Theaters of Memory nel 2016 ha donato 
un’opera di questa serie. La mostra dell’ottobre 2019 è la terza di Ezio Gribaudo a Texas Tech: anche nell’autunno 2018 
la Texas Tech University Library ha ospitato la mostra Ezio Gribaudo: A Lifetime in Art.

Ezio Gribaudo, New York Diary, 1961, tecnica mista su carta, 29 x 28 cm
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Sono inclusi dei flani, metallogrifi, lavori su carta (Pinocchi e logogrifi), e cinque opere dedicate a New York, parte di una
serie di taccuini di viaggio (pastelli su carta) che documentano locali e istituzioni storiche della città, dal Chelsea Hotel al
Guggenheim Museum, e risalgono a un viaggio del 1961.

Ezio Gribaudo: Itinerari Torino – New York – Venezia – 1961-1978
Palazzo Contarini del Bovolo, Venezia – 15 novembre 2019 – 26 aprile 2020 – Curatore: Stefano Cecchetto

Ezio Gribaudo, New York Diary, 1961, tecnica mista su carta, 29 x 28 cm

Nel corso del 2019, le opere di Gribaudo sono state incluse anche nelle seguenti mostre collettive:

• Arezzo IN ITINERE – Arezzo, Galleria Comunale di Arte Contemporanea – 4 marzo – 20 maggio 2019 –
Curatrici: Liletta Fornasari e Paola Gribaudo

• Ciclopica. From Rodin to Giacometti. 100 Sculture dei più grandi artisti internazionali in Ortigia – Siracusa, Ex
Convento San Francesco d’Assisi – 27 marzo – 30 ottobre 2019 – Curatore: Vincenzo Sanfo

• Informale. Da Burri a Dubuffet, da Jorn a Fontana – Castello di Miradolo, San Secondo di Pinerolo (Torino) – 6
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aprile – 14 luglio 2019 – Curatore: Francesco Poli
• Giorgio de Chirico. Ritorno al futuro – Galleria d’Arte Moderna, Torino – 19 aprile – 25 agosto 2019 – Curatori:

Lorenzo Canova e Riccardo Passoni
• L’arte del gol – Reggio Emilia, Palazzo Magnani – 19 giugno – 8 settembre 2019 – Curatore: Luca Beatrice
• Le mostre d’arte contemporanea a Torre Pellice (1949-1991) –Torre Pellice, Civica Galleria d’arte Filippo Scroppo –

29 Giugno – 29 Settembre 2019 – Curatore: Luca Motto
• Dalla Terra alla Luna. L’arte in viaggio verso l’astro d’argento – Palazzo Madama, Torino – Museo Civico d’Arte

Antica – 19 luglio – 11 novembre 2019 – Curatori: Marco Bazzini e Luca Beatrice
• La terra degli dei. Gli artisti della ceramica nel Centro Storico di Avigliana – Centro Storico di Avigliana – 7

settembre – 13 ottobre 2019 – Curatori: Luigi Castagna e Giuliana Cusino
• Pablo Picasso e la sua eredità nell’arte italiana del Novecento. Contaminazioni e declinazioni – Cherasco, Palazzo

Salmatoria – 12 ottobre 2019 –12 gennaio 2020
• Bimbumbam. Il gioco è vita, il gioco è memoria, il gioco è arte – Palermo, complesso monumentale dello Steri – 4

ottobre – 23 dicembre 2019. Curatori: Ermanno Tedeschi e Flavia Alaimo
• Omaggio ad Ezio Gribaudo: da Casa Jorn a Mondovì – Mondovì, Museo della ceramica – 29 novembre 2019 – 14

gennaio 2020. Curatori: Stella Cattaneo, Daniele Panucci, Christiana Fissore e Andreina d’Agliano

Libri
Victoria Surliuga, Le conchiglie di  Ezio Gribaudo / Ezio Gribaudo’s seashells, Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2019. 
Coordinamento editoriale: Paola Gribaudo
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CHAPTER 5: THE 90 YEARS OF EZIO GRIBAUDO
AND THE EVENTS THAT HAVE CELEBRATED
THEM

Ytali.com, 28 settembre 2019 – In: Stefano Cecchetto (Ed.), Ezio Gribaudo. Itinerari New York Venezia Torino
1961-1978, Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2019: 67-71. – In: Victoria Surliuga, “Ezio Gribaudo alla Fondazione Amendola e
la continuità discontinua della storia”, Ezio Gribaudo. Opere 1952-2015, Loris Dadam (Ed.), Torino: Cerabona Editore,
2015: 8-9

Prototype by Giugiaro, Ezio Gribaudo (on the right) with Fabrizio Giugiaro (on the left)

Starting from January 10th, 2019, Turin-based artist Ezio Gribaudo has been celebrating and continues to celebrate
his 90th birthday and a life devoted to painting, drawing, graphic design, and art publishing. Personal and collective
exhibits are scheduled, as well as initiatives both in Italy and abroad. The top names of the Italian art world have



been participating, as well as publishing houses and entrepreneur friends, including the Giugiaro family, who created a
new automobile inspired by the iconic dinosaur series, a long-standing, important subject in Enzo Gribaudo’s artistic
production. The curatorship of these events has been supervised by Paola Gribaudo and the Gribaudo Archives, with a
large array of initiatives aiming to map out Gribaudo’s career in art, publishing, and collecting, on the important occasion
of his 90th birthday.

These events include six solo and various collective exhibitions, as well as several presentations of Gribaudo’s oeuvre
and publications. The presentations have been held since January 6th, 2019 in Houston. Here Victoria Surliuga has been
invited by the Italian Cultural and Community Center to talk about Ezio Gribaudo to an audience of aficionados of Italy
and Italian residents in Houston. On March 29th, 2019, Victoria Surliuga presented Gribaudo’s oeuvre at the University
of Dallas, where she gave a talk as part of the NOTAI Lecture Series for the departments of Foreign Languages and Art
History. On June 10th, 2019, a meeting with the artist was held at the Circolo dei Lettori in Turin, sponsored by Epolis
and with the participation of Guido Barosio, Line Danielson, Daniel McVicar, Alessandro Meluzzi, and Michele Vietti.
Furthermore, a documentary film is forthcoming on Ezio Gribaudo, produced by Quintaluce and directed by Alberto
Bader.

Articles and interviews have appeared in La Stampa, Corriere della Sera, La Lettura, Repubblica, L’Osservatore
Romano, Torino Sette, Artribune, Canale Arte, la Rivista di Studi Italiani (Toronto), RAI TV, and a book is
forthcoming, published by Gli Ori.

In Italy and abroad, the solo exhibits that have accompanied the celebrations for Gribaudo’s birthday are the
following:

Ezio Gribaudo e il Risorgimento. Un percorso di libertà
Museo del Risorgimento – Turin, January 10 – 27, 2019 – Curator: Paola Gribaudo

The exhibition at the Museo del Risorgimento opened the celebrations on Gribaudo’s birthday, displaying three 
historical works about the Risorgimento in the Sala Codici. The three paintings were completed in 1964 for the 
centenary of the Italian Unification for the Museo del Risorgimento: Sollevazione del popolo a Milano [Revolt of 
the people in Milan], Pietro Fortunato Calvi and Gli impiccati di Belfiore [The hanged of Belfiore].
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Ezio Gribaudo, Sollevazione del popolo a Milano [Revolt of the people in Milan], 1964, oil on canvas, 360 x 200 cm

These works highlight the importance of Italian history as symbol of our collective experience. Just as, in Sciascia,
Sicily’s vicissitudes are a metaphor for the history of Italy and of humanity itself, for Gribaudo, the Risorgimento
represents the struggle for human rights and freedom, to which all peoples aspire. In Gli impiccati di Belfiore, the
panoramic representation of the five figures renders them socially equal, escaping the hierarchy of perspective. The
lack of descriptive details evokes Bacon and Goya. In fact, one of the hanged looks like a hybrid between a man and a
monstrous fish, in a metamorphosis conjuring up the horrors of historical abysses.
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Ezio Gribaudo, Pietro Fortunato Calvi, 1964, oil on canvas, 360 x 200 cm

The other two Risorgimento paintings maintain the pictorial discourse within a certain neutrality, inasmuch as they lack
a precise description of the human body. Rather, they capture a sideways movement that aims to accentuate the approach
of death, in colors that delineate the contours without participating in the fragmentariness of the events.

In the encounter between humanity and history, our attention is not called to the biographical or autobiographical
elements, but rather to the chorality of history and of its values, from liberty to justice. The events are captured in
their becoming, not so much as singular moments, but with an emphasis on the paradox of continuity (the struggle
for freedom) within a fundamental epistemic discontinuity; a history made up of infinite ruptures, as Michel Foucault
understood it in his preface to The order of things (1966).
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Ezio Gribaudo, Gli impiccati di Belfiore [The hanged of Belfiore], 1964, oil on canvas, 360 x 200 cm

Ezio Gribaudo: Logogrifo, Palm Tree, Cactus, de Chirico, Dino, Pinocchio & Publishing
Etablissement d’en face, Bruxelles, Belgium – March 2 – May 5, 2019 – Curator: Lilou Vidal

In the spring of 2019, a retrospective exhibition was mounted that gathers various sets of Gribaudo works, from
the logogrifi to the travel diaries, among which the Arizona drawings (dating from the 1960s) and the Appunti cubani
[Cuban Notes] from 1967; the series Omaggio a de Chirico [Homage to de Chirico] from 1968, logogrifi from the
1960s and 1980s, sundry Pinocchio-themed works (from the 1950s and 1960s drawings to his more recent production),
dinosaurs (from the 1980s to recent years), as well as the books Gribaudo published as editor of Edizioni Fratelli d’Arte
Pozzo and Fabbri Editore. Of particular interest are Tapié’s books on Lucio Fontana, and the monographs on Giorgio
de Chirico and Jean Dubuffet, among which Devenir de Fontana (Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, International Center
of Aesthetic Research, 1961), De Chirico com’è (Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, 1970) and FIAT presenta Jean Dubuffet.
Coucou Bazar (Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, 1968).

It must be noted that the Appunti cubani were drawn during a trip to Cuba, with a European delegation of artists and
personalities from the international art and cultural world, to realize a Grande Murale, also known as Cuba Colectiva,
a polyphony of works collected into one opus, as documented in the Gribaudo-edited volume Mural Cuba Colectiva
1967: Salon de Mai La Havane, 17 juillet 1967 (Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, 1970). On that occasion Gribaudo, with
Giangiacomo Feltrinelli, met Fidel Castro in San Piedrito on July 29th, 1967. The Taccuini cubani were subsequently
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exhibited in 1968 at the Viotti Gallery in Turin alongside poems and lyrics by Alain Jouffroy, Wilfredo Lam, Michel
Leiris, Arturo Schwarz and Yvon Taillandier, secretary of the Committee of Salon de Mai in Paris.

Ezio Gribaudo, Apollo, 1968, oil and acrylics on canvas, 70 x 50 cm

Ritorno a Casa Jorn. Omaggio a Ezio Gribaudo
Casa Museo Jorn (MuDA), Albissola Marina – June 7 – September 8, 2019 – Curators: Stella Cattaneo and 
Daniele Panucci
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This exhibition, which was organized in concomitance with the Festival della Maiolica (festivaldellamaiolica.it), homages
Gribaudo’s long engagement with Asger Jorn, resulting in the publication of several books on his work, among which
Le Jardin d’Albisola (1974), dedicated to the garden of the Jorn House Museum in Albissola Marina. The exhibit bears
witness both to the Gribaudo-Jorn collaboration and to Gribaudo’s own ceramic production, which, in this venue,
includes nine white monochromatic plates produced in the 1970s at the “S. I. C.” majolica factory (Italian School of
Ceramics) in Casale Monferrato. Gribaudo’s works are put into dialogue with Jorn’s. This divertissement of Gribaudo’s,
as Stella Cattaneo defines it in the exhibit’s catalog, “has as its subject geometric motifs or food leftovers—ironic and
subtly symbolic of a certain popular culture (pizza, pasta)—from which pop reminiscences emerge”.
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Omaggio a Ezio Gribaudo MAUTO
Museo Nazionale dell’Automobile di Torino – July 13 – September 29, 2019 – Curator: Giosuè Boetto Cohen 
    The exhibit, inaugurated on July 11th, contains some thirty Gribaudo paintings dating back from the 1950s whose 
dominant subject is the automobile. The paintings are accompanied by a prototype of the Techrules REN sports 
car, designed by Fabrizio Giugiaro and decorated by Gribaudo with the image of a dinosaur, a classic theme of his 
artistic production. The exhibit also documents Gribaudo’s remarkable biography, which includes several editorial 
collaborations and friendships with personalities from the Italian automobile culture of the Great Factory (Gianni and 
Umberto Agnelli) and the district of the Carrozzieri (car designers Pinin and Sergio Pininfarina, Giorgetto Giugiaro, 
as noted by Giuliano Molineri in his introduction to the exhibit’s catalog), as well as with personalities from the 
international art scene such as Alberto Burri, Lucio Fontana, Peggy Guggenheim, and many others.

On display are also four vintage cars: the Isotta Fraschini BN 30/40, from 1910, the FIAT 501, from 1921, the Touring 
Spider, from 1965, and the FIAT 500 F, from 1968, which announce the works of Gribaudo starting from Temperino 
and Isotta Fraschini, both from 1964, in addition to works that include automobiles in the flani and in the series from 
the Vatican Council.

Ezio Gribaudo, Vecchie auto [Old cars], 1963, mixed media on panel, 140 x 100 cm
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Ezio Gribaudo, New York Diary, 1961, mixed media on paper, 29 x 28 cm
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Ezio Gribaudo: Life and Art
Classical & Modern Languages & Literatures Department, Texas Tech University, Lubbock, Texas – October 2 – 30, 
2019 – Curator: Victoria Surliuga

Some twenty paintings dating from the 1950s to recent years will be displayed at Texas Tech University, in the 
Department of Foreign Languages, to which Gribaudo, on the occasion of the exhibit Ezio Gribaud o’s Theaters 
of Memory (2016), donated one work from this series. The October 2019 exhibit is Ezio Gribaudo’s third at Texas 
Tech, following the show Ezio Gribaudo: A Lifetime in Art, which was held at the Texas Tech University Library in 
the Fall 2018.



It included some flongs, metallogrifi, works on paper (Pinocchios and logogrifi), as well as five works dedicated to New
York, part of a series of travel diaries (pastel on paper) documenting the city’s sites and historic institutions, from the
Chelsea Hotel to the Guggenheim Museum, dating from a trip the artist made in 1961.

Ezio Gribaudo: Itinerari Torino – New York – Venezia – 1961-1978
Palazzo Contarini del Bovolo, Venezia – November 15, 2019 – April 26, 2020 – Curator: Stefano Cecchetto

Ezio Gribaudo, New York Diary, 1961, mixed media on paper, 29 x 28 cm

Over the course of 2019, Gribaudo’s works have also been included in the following collective exhibits:

• Arezzo IN ITINERE – Arezzo, Galleria Comunale di Arte Contemporanea – March 4 – May 20, 2019 –
Curators: Liletta Fornasari and Paola Gribaudo

• Ciclopica. From Rodin to Giacometti. 100 Sculture dei più grandi artisti internazionali in Ortigia dei più grandi
artisti internazionali in Ortigia – Siracusa, former convent San Francesco d’Assisi – March 27 – October 30, 2019
– Curator: Vincenzo Sanfo
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• Informale. Da Burri a Dubuffet, da Jorn a Fontana – Castello di Miradolo, San Secondo di Pinerolo (Torino) –
April 6 – July 14, 2019 – Curator: Francesco Poli

• Giorgio de Chirico. Ritorno al futuro – Galleria d’Arte Moderna, Torino – April 19 – August 25, 2019 – Curators:
Lorenzo Canova and Riccardo Passoni

• L’arte del gol – Reggio Emilia, Palazzo Magnani – June 19 – September 8, 2019 – Curator: Luca Beatrice • Le
mostre d’arte contemporanea a Torre Pellice (1949-1991) – Torre Pellice, Civica Galleria d’arte Filippo Scroppo –
June 29 – September 29, 2019 – Curator: Luca Motto

• Dalla Terra alla Luna. L’arte in viaggio verso l’astro d’argento – Palazzo Madama, Torino – Museo Civico d’Arte
Antica – July 19 – November 11, 2019 – Curators: Marco Bazzini and Luca Beatrice

• La terra degli dei. Gli artisti della ceramica nel Centro Storico di Avigliana – Centro Storico di Avigliana –
September 7 – October 13, 2019 – Curators: Luigi Castagna and Giuliana Cusino

• Pablo Picasso e la sua eredità nell’arte italiana del Novecento. Contaminazioni e declinazioni – Cherasco, Palazzo
Salmatoria – October 12, 2019 – January 12, 2020

• Bimbumbam. Il gioco è vita, il gioco è memoria, il gioco è arte – Palermo, complesso monumentale dello Steri –
October 4 – December 23, 2019. Curators: Ermanno Tedeschi and Flavia Alaimo

• Omaggio ad Ezio Gribaudo: da Casa Jorn a Mondovì – Mondovì, Museo della ceramica – November, 29 2019 –
January 14, 2020. Curators: Stella Cattaneo, Daniele Panucci, Christiana Fissore and Andreina d’Agliano

Books
Victoria Surliuga, Le conchiglie di Ezio Gribaudo / Ezio Gribaudo’s seashells, Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2019. Editorial 
coordination: Paola Gribaudo
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CAPITOLO 6: LE CONCHIGLIE DI EZIO
GRIBAUDO

Victoria Surliuga. Le conchiglie di Ezio Gribaudo / Ezio Gribaudo’s seashells. Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2019. 
Coordinamento editoriale: Paola Gribaudo

Il caleidoscopio concettuale che compatta l’opera di Ezio Gribaudo in un universo di temi, immagini e concetti si articola
in soggetti che accompagnano regolarmente la sua produzione, centrata su un’analisi dello scibile del mondo umano
e animale. Tutto il visibile viene catalogato dall’attento occhio dell’artista demiurgo, e nel corso degli anni, durante
memorabili viaggi, Gribaudo ha portato avanti uno studio di animali marini e conchiglie, da lui osservati soprattutto in
India, Australia e Nuova Zelanda, e poi resi pittoricamente nella serie intitolata Carnevale marino, i cui lavori sono stati
esposti nel 1994 alla Galleria del Leone di Venezia e l’anno successivo alla Galleria il Leudo di Genova.

Nelle opere presentate in questo libro, Gribaudo crea una “galleria” di conchiglie in cui le forme vengono incastonate
in una sequenza di lettere, come omaggio a Gutenberg e ai caratteri tipografici che hanno creato la storia del libro. In
Gribaudo, il dialogo tra testo e immagine eleva entrambi nell’inseparabile connubio tra arte e letteratura, dove parole e
lettere vengono entrambe trattate come immagini. In questi lavori, che hanno come soggetto le conchiglie, Gribaudo



propone le corazze dei molluschi come emblemi di un tempo lontano, icone di storie del mare che diventano archetipi
come nel simbolismo acquatico e femminile descritto da Mircea Eliade.

Le conchiglie di Gribaudo evocano la storia della loro simbologia. Nel Cristianesimo l’uso simbolico della conchiglia
segue il culto di San Giacomo, tanto che la conchiglia a pettine viene usata come emblema nelle locande per indicare le
camere dei pellegrini che tuttora intraprendono il cammino verso il santuario di Santiago di Compostela.

Tra le opere pittoriche più rappresentative del tema delle conchiglie troviamo I tesori del mare di Jacopo del Zucchi
(1542 – circa 1590) e La nascita di Venere di Sandro Botticelli, del 1480 circa, che rappresenta un guscio di conchiglia
a pettine (“sopra un nicchio”, scrive Poliziano, in Giostra I, XCIX, 8). Edgar Wind, in Miti pagani nel Rinascimento,
spiega come la nascita dalla conchiglia abbia origine in Plauto e che Botticelli, avendo imparato il disegno nelle botteghe
degli orafi, avrebbe collocato Venere in una conchiglia come se il guscio del mollusco fosse un gioiello nel quale centrare
la dea nella struttura della composizione. La nascita della divinità dalla conchiglia è un simbolo di rigenerazione che ha
ispirato la funzione rituale delle conchiglie e l’unione mistica tra la dea e il suo stesso simbolismo.

In tempi più moderni, la Shell Transport and Trading Company ha adottato la conchiglia come suo logo aziendale, al
quale si allude spiritosamente nella commedia di Billy Wilder, A qualcuno piace caldo (1959), con Tony Curtis e Marylin
Monroe. Ma, in ambito cinematografico, il tema delle conchiglie era già stato esplorato nel film surrealista di Antonin
Artaud e Germaine Dulac, La conchiglia e il prelato (1928).

In Gribaudo è presente una continuità storica con questa tradizione culturale. Nelle sue opere, le conchiglie diventano
archetipi del mare e emblemi di tempi remoti. In Gribaudo sono soprattutto i monocromatismi bianchi a portare avanti
un’archeologia conoscitiva di forme antiche che diventano contemporanee, non cancellabili, e riproposte nelle ombre
delle forme impresse sulla carta buvard dei logogrifi, con i quali Gribaudo vince la XXXIII Biennale di Venezia del 1966.
Nel 1973 al Museu de Arte de São Paulo, Gribaudo espone una serie di logogrifi (impressioni su carta buvard nelle quali
l’ombra creata dal cliché tipografico forma un rilievo) tra i quali un Logogrifo ecologico (1969), più le forme evocanti le
conchiglie in Machupicchu, taccuini di viaggio (1971) della Serie bianco su bianco che preannunciano il già menzionato
gruppo di opere racchiuso in Carnevale marino.

Forse con un riferimento a Il visibile e l’invisibile di Merleau-Ponty (il mondo è ciò che vediamo, ma che dobbiamo
anche imparare e reimparare a vedere ogni momento), Gribaudo vuole rendere visibile tutto quello che non può sempre
essere visto: lo scibile dev’essere evidenziato, ad esempio attraverso l’uso della sabbia mescolata al bianco che accentua
le ombre negli sfondi monocromatici dei suoi bianchi creando una superficie (texture) granulosa che rende visibili le
impronte tipografiche. Così, nelle opere delle conchiglie, le lettere impresse ne portano alla luce i dettagli, come oggetti
che trovano una nuova visibilità, estrapolati dalla loro cornice marina.

Nell’intervista che segue, rilasciata nel 2019, Gribaudo ha spiegato il significato delle conchiglie nella sua opera:
Victoria Surliuga (VS): Cosa rappresenta il tema della conchiglia all’interno della sua opera?
Ezio Gribaudo (EG): Le conchiglie rappresentano un involucro di eternità e della formazione dell’universo, dando

l’abbrivio a forme bellissime come i caratteri mobili di Gutenberg che ricordo attraverso queste mie opere, dove la
struttura delle parole evoca la forma scheletrica dei gusci. Ricordo un viaggio a Calcutta dove finisce l’India e
geograficamente il territorio assomiglia a una goccia: visitai un mercato di conchiglie grande due volte quanto Piazza
Vittorio a Torino, dopo un ponticello che a mala pena reggeva un transito quotidiano di migliaia di persone.

Tra l’Australia e la Nuova Zelanda ci sono zone probabilmente ancora senza inquinamento, come delle isole, scogliere
ricoperte da conchiglie che potrebbero essere estratte con uno scalpello scultoreo e presenti da sempre, forse dallo stesso
Big Bang, con elementi decorativi coperti dal muschio.

Ho sempre collezionato conchiglie nei miei viaggi ma senza una frequentazione balneare. Mentre animali come
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le lumache si consumano rapidamente come fiori di capperi nel loro guscio, le conchiglie si riparano, si difendono,
solidificandosi e passando all’eternità. Creano composizioni naturali che diventano motivi universali, forme matematiche
ed elementi spaziali. A tutti i livelli sono un involucro del mondo, fossili che lo hanno avviluppato.

VS: Quali intenzioni tecniche ha portato nella sua arte con questo soggetto?
EG: Ho cercato di deformare le linee evitando di attribuire loro un senso meramente decorativo, trovando nelle

conchiglie le geometrie date dalla natura stessa. Hanno delle forme straordinarie, come elementi del barocco assemblista
e per me uniscono Oriente e Occidente. Ho quindi usato i mezzi della natura, sostituendo le linee pittoriche con quelle
naturali: le conchiglie sono come corazze che vengono raccolte dall’uomo e hanno acquisito popolarità diventando
decorative dall’egittomania al barocco e al rococò; sono presenti da sempre, anche in Pollock.

VS: Qual è l’impatto delle conchiglie attraverso la sua produzione pittorica?
EG: Metaforicamente la società contemporanea ha raccolto tutto il pensiero in una conchiglia intellettualmente

povera: ci ha però dato agio, plasmando una libertà e dei modi di vivere come un guscio dal quale abbiamo il timore di
uscire per prendere altre direzioni.
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CHAPTER 6: EZIO GRIBAUDO’S SEASHELLS

Victoria Surliuga. Le conchiglie di Ezio Gribaudo / Ezio Gribaudo’s seashells. Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2019. 
Editorial coordination: Paola Gribaudo

The conceptual kaleidoscope unifying Ezio Gribaudo’s oeuvre into a universe of themes, images and notions comes
embodied in a recurring set of subjects within a production predicated on the analysis of the human and animal worlds.
All that is visible must be catalogued by the keen eye of the artist-demiurge; indeed, for many years, in the course of
his memorable journeys, Gribaudo has been carrying on a study of the seashells and marine fauna he observed in India,
Australia, and New Zealand, an experience we find pictorially rendered in the series titled Carnevale Marino (Marine
Carnival), whose works were exhibited in 1994 at the Galleria del Leone, in Venice, and in the following year at the
Galleria Il Leudo, in Genoa.

In the works presented in this book Gribaudo creates a “gallery” of seashells in which shapes are set in a sequence
of letters, in an homage to Gutenberg and the typographic characters that changed the history of bookmaking. In
Gribaudo, the dialogue between text and image elevates both within the inseparable wedding of art and literature, where
words and letters are treated as pictures. In these shell-themed works, Gribaudo represents the shells of mollusks as



emblems of a time long past, icons of sea tales that have become archetypes as in the feminine water symbolism described
by Mircea Eliade.

Gribaudo’s seashells evoke the history of their own symbology. In Christianity, the symbolic usage of shells follows the
cult of Saint James, so much so that the comb-shaped shell is used as a symbol at inns to mark the rooms of pilgrims who
to this day undertake the journey to the sanctuary of Santiago de Compostela.

Among the most representative shell-themed paintings we find an Allegory of the Treasures of the Sea by Jacopo del
Zucchi (1542-ca. 1590) and The Birth of Venus by Sandro Botticelli (ca. 1480), which depicts a comb-shaped seashell
(“sopra un nicchio” (on a conch shell), writes Poliziano in Giostra I, XCIX, 8). In Pagan Mysteries in the Renaissance
Edgar Wind explains how the symbolism of Venus’ birth from a shell has its origin in Plautus and that Botticelli, having
learned the design in the goldsmiths’ workshops, placed Venus in a seashell as if the mollusk’s shell were a jewel in
which to set the goddess in the very center of the composition’s structure. The deity’s birth from a shell is a symbol of
regeneration that has inspired the ritual function of shells as well as the mystical union between the goddess and her own
symbolism.

In more recent times, the shell became the company logo of the Shell Transport and Trading Company, a fact jokingly
alluded to in Billy Wilder’s comedy film Some Like it Hot (1959). But in the cinema field the shell theme had already been
explored in Antonin Artaud and Germaine Dulac’s surrealist film The Seashell and the Clergyman (1928).

In Gribaudo there is historical continuity with this cultural tradition. In his works, shells become archetypes of the sea
and emblems of remote times. In particular, it is Gribaudo’s white monochromatisms that carry forward an archeology
of knowledge whereby ancient forms become contemporary, not erasable, proposed again—most notably—in the
shadows of the forms imprinted on the blotting paper of his logogrifi, winners of the XXXIII Venice Biennale in 1966.

In 1973, at the Museu de Arte in São Paulo, Brazil, Gribaudo exhibited a series of logogrifi (impressions on blotting
paper in which the shadow created by the stereotype forms a relief) including a Logogrifo Ecologico (Ecological Logogrifo)
(1969), as well as the shell-shaped forms in Machu Picchu: Taccuini di Viaggio (Machu Picchu: Travel Diaries) (1971)
from the series Bianco su Bianco (white monochromatic studies) which foreshadow the above-mentioned set of works
contained in Carnevale Marino.

With a possible nod to Merleau-Ponty’s book The Visible and the Invisible (the world is what we see, but also what
we must learn and relearn to see at every moment), Gribaudo wishes to make visible all that cannot always be seen, and
that must be revealed, for instance, through the use of sand mixed with white: a practice that accentuates the shadows on
white monochromatic backgrounds by creating a grainy texture that highlights the typographical imprints. Thus, in the
shell-themed works, the printed letters bring forth all the shell’s details, as if objects extracted from their natural marine
context were finding a new visibility in and of themselves.

In the following interview, made in 2019, Gribaudo illuminates the significance of shells in his work:
Victoria Surliuga (VS): What does the seashell represent within your oeuvre?
Ezio Gribaudo (EG): Seashells represent the casing of eternity and of the formation of the universe, providing the

impetus to beautiful shapes like Gutenberg’s movable types, which I memorialize in my works, where the structure of
words evokes the skeletal form of shells.

I recall a journey to Calcutta where India ends and geographically the territory resembles a drop: I visited a shell market
twice as big as Piazza Vittorio in Turin, after crossing a bridge that barely withstood a daily traffic of thousands of people.

In Australia and New Zealand it is probably still possible to find unpolluted areas, similar to islands or cliffs covered in
seashells that could be pried off with a sculptor’s chisel, shells that have existed since the beginning of time, perhaps since
the Big Bang itself, their decorative elements overlaid by moss.
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I have always collected seashells on my journeys, though without frequenting the seaside. Whereas animals like snails
rapidly waste away in their shell as caper flowers, seashells protect and defend themselves, by solidifying and thus passing
on to eternity. They create natural compositions that become universal motifs, mathematical forms and elements of
space. At all levels they are a casing of the world, fossils that have enveloped it.

VS: What technical intentions have you brought to your art through this subject?
EG: I have sought to deform the lines, trying not to infuse them with a merely decorative significance, finding in

seashells the geometries that nature itself bestowed upon them. They have extraordinary shapes, like elements of the
assemblist Baroque, and to my mind they unite in themselves East and West. In other words, I have used the means of
nature, substituting natural lines for pictorial ones. Seashells are like cuirasses that are collected by men and have acquired
great popularity as decorative objects, from Egyptomania to Baroque and Rococo. They have always been present in art,
even in Pollock.

VS: What is the impact of shells throughout your artistic production?
EG: Metaphorically, contemporary society has gathered all its thought into an intellectually poor shell: on the other

hand, it has given us ease, fashioning a certain freedom and lifestyles like a shell we are afraid to come out to take different
avenues.
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CAPITOLO 7: L’ARCOBALENO DI PINOCCHIO

Pinocchio, musica di Pierangelo Valtinoni, opera in due atti, libretto di Paolo Madron, Teatro Regio, Torino, 20 
marzo 2019

Ezio Gribaudo. L’arcobaleno di Pinocchio, 2019, tecnica mista, 100 x 100 cm



La figura di Pinocchio ricorre nell’opera di Ezio Gribaudo a partire dai disegni degli anni cinquanta confluiti nel volume
Disegni e parole, curato dall’artista con Luigi Carluccio e Edoardo Sanguineti, e pubblicato nel 1963 per le Edizioni d’Arte
Fratelli Pozzo. Vi si trovano diversi disegni ispirati a Collodi, che non elaborano mimeticamente la trama del romanzo ma
creano una serie di situazione che accompagnano un panorama visivo in continuo mutamento.

I primi disegni in bianco e nero complementano la vicenda narrata da Collodi. I disegni successivi, a colori, si
proiettano oltre la vicenda del romanzo. Gribaudo sostituisce l’intento didattico del Pinocchio collodiano con uno studio
sui volumi e le forme geometriche, in cui una molteplicità di sfondi e vicende evidenzia l’aspetto giocoso e fumettistico
della parabola del burattino.

In L’arcobaleno di Pinocchio, Gribaudo rappresenta metaforicamente la contemporaneità e le sue contraddizioni. La
vicenda narrata, nel rapporto che stabilito tra testo e immagine, viene interpretata in una luce umanistica. È un mito
collettivo dell’infanzia, ma è anche un simbolo della creatività, della ricerca di un ordine sociale a venire e una rilettura –
da affrontare e infine da superare – di un classico della letteratura.

Sempre in movimento, il Pinocchio di Gribaudo non ha un’origine nota: come una pianta che emerge senza radici,
così il burattino viene visto da Gribaudo senza genitori né patria e nemmeno una collocazione sociale. Rappresenta
l’informe che diventa individuazione secondo il pensiero junghiano, ma con la differenza che il Pinocchio di Gribaudo
non è in attesa di diventare umano. La sua individuazione è post-umana, robotica e meccanica. Gli fa seguire le pulsioni
più immediate in una rosa cromatica corrispondente all’arcobaleno dove si situa saldamente il Pinocchio d’oro, idolo
della ricerca della gratificazione. In genere, il Pinocchio non ha bisogno di motivazioni sociali ed economiche legate alla
produttività borghese per esistere. Vive di pura energia e non ha bisogno di un punto di origine – a parte, se si vuole,
la sua estrazione da una pianta di ciliegio. Nell’Arcobaleno di Pinocchio, diversamente che in molte altre opere ispirate
allo stesso tema, Gribaudo coglie Pinocchio in un momento di stasi: sagoma meccanica che si auto-rigenera creando allo
stesso tempo un magma di lava rossa e una serie di fiumi confluenti in un arcobaleno che riflette lo spettro emotivo
dell’uomo contemporaneo.

L’occhio del demiurgo-artista segue Pinocchio. Visivamente, lo si vede inserito nella composizione come due lati di
una cornice che prende anche la forma di una nuvola bianca. I colori dell’arcobaleno trovano un’eco nella scena del Mago
di Oz dove Dorothy perde conoscenza in un campo di grano e viene salvata da Glinda, la Strega del Sud. Sono colori
che evocano i classici degli anni d’oro di Hollywood come appunto Il mago di Oz (1939) ma anche la mitologia biblica
dell’idolo d’oro che distoglie dalla consegna dei dieci comandamenti, trasposta nell’omonimo film di Cecil B. DeMille
(1956).

In L’arcobaleno di Pinocchio i colori corrispondono alle emozioni della vita e allo scorrere dell’esistenza. Seguono
la forma di fiumi concentrici, ordinati ma anche mossi da passioni umane che solo l’occhio attento del creatore può
contenere. Dai colori che scorrono come fiumi il rosso emerge come lava di in un vulcano, simbolo dell’irrazionalità
contenuta, non sappiamo quanto efficacemente, dalla razionalità delle due superfici rappresentate: quella più immediata
e vicina al bordo, con la bianca figura dell’osservatore, che corrisponde all’artista, e quella centrale ma meno evidente, i
fiumi di colori e la lava rossa dove presiede Pinocchio, idolo della vicenda riportata pittoricamente.

Gribaudo riesce così a creare un suo personale Pinocchio, che si ispira a Collodi ma assume da subito una sua
spiccata autonomia. La storia che si origina va oltre al rapporto tra testo e immagine. Nel corso degli anni, Gribaudo
ha continuato a proporre delle originali e sempre innovative letture di Pinocchio, archetipo par excellence della
contemporaneità e delle sua inevitabili contraddizioni.
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CHAPTER 7: PINOCCHIO’S RAINBOW

Pinocchio, music by Pierangelo Valtinoni, opera in two acts, libretto by Paolo Madron, Teatro Regio, Torino, March 
20, 2019

Ezio Gribaudo. L’arcobaleno di Pinocchio [Pinocchio’s rainbow], 2019, mixed media. 100 x 100 cm



The figure of Pinocchio recurs several times in Ezio Gribaudo’s oeuvre, starting from the 1950s drawings gathered in
the book Disegni e Parole [Drawings and words], edited by Gribaudo, Luigi Carluccio, and Edoardo Sanguineti and
published by Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo. The book includes several drawings inspired by Carlo Collodi’s Pinocchio,
which do not so much render pictorially the novel’s plot, as rather create a series of situations that unfold against a
constantly shifting visual backdrop.

While the early black-and-white drawings do complement Collodi’s story, the later color ones have already moved
beyond it. Gribaudo replaces the didactic intention of the original story with a study on volumes and geometric forms,
wherein a multiplicity of backgrounds and events throw into relief the playful, cartoonish aspect of the puppet’s
vicissitudes.

In L’arcobaleno di Pinocchio, Gribaudo fashions a metaphor of contemporary times and their contradictions. In the
relation he establishes between text and image, the puppet’s story is cast in a humanistic light. It is a collective childhood
myth, but also a symbol of creativity, of the search for a future social order, as well as a fresh take on a literary classic that
must be confronted and eventually surpassed.

Always on the go, Gribaudo’s Pinocchio has no known origin. He is like a rootless plant, without parents or country to
call his own, and lacking any social standing. He represents the formless that, according to Jung, becomes individuation.
Except that Gribaudo’s Pinocchio is not about to become human. His individuation is rather post-human, robot-like
and mechanical.

Gribaudo has his puppet follow his most immediate drives within the chromatic sequence of a rainbow. A golden
Pinocchio is ensconced in it, the idol of the search for gratification. In order to survive, Pinocchio needs none of the
socioeconomic motivations one ordinarily associates with bourgeois productivity. He subsists on pure energy and does
not need a point of origin—besides his extraction from a cherry tree. In L’arcobaleno di Pinocchio—unlike many other
works inspired by the same theme—Gribaudo captures Pinocchio in a moment of stasis: a mechanical silhouette that
self-regenerates, at the same time that it creates a magma of red lava and a series of rivers issuing into a rainbow that
reflects the emotional spectrum of the contemporary person.

The eye of the artist-demiurge follows Pinocchio. Visually, we see him inserted in the composition as two sides of a
frame that also assumes the shape of a white cloud. The colors of the rainbow evoke the scene from The Wizard of Oz
(1939) in which Dorothy is knocked unconscious in a cornfield and subsequently rescued by Glinda, the Good Witch of
the South. The colors conjure up the classic films of the Hollywood Golden Age (like The Wizard of Oz), as well as the
biblical mythology of the golden calf idol that disrupts the delivery of the ten commandments, as seen in the eponymous
Cecil B. DeMille film from 1956.

In L’arcobaleno di Pinocchio, the colors correspond to life’s emotions and the passing of time. They follow the shape of
concentric rivers, orderly yet also moved by human passions that only the attentive eye of the creator can contain. From
this river-like flowing, the color red emerges as lava from a volcano, the symbol of irrationality, restrained—we don’t
know how effectively—by the rationality of the two represented surfaces. The one closest to the edge, featuring the white
figure of the observer—an allusion to the artist; and the central, less prominent one, with the rivers of colors and the red
lava, presided over by Pinocchio—the idol of this story as pictorially represented.

Thus, Gribaudo manages to create a very personal Pinocchio, a character obviously inspired by Collodi’s, yet with
a pronounced autonomy all his own, the protagonist of a story that transcends any simple equivalence between text
and image. Over the years, Gribaudo has continued to propose several innovative readings of Pinocchio, perhaps the
archetype par excellence of the contemporary world and its inevitable contradictions.
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CAPITOLO 8: NEI SIMBOLI DEL CONCILIO UNA
LEZIONE DI UMANITÀ E ARTE

I novant’anni di Ezio Gribaudo festeggiati con una mostra a Torino

L’Osservatore Romano, 6 gennaio 2019

Ezio Gribaudo nel suo studio di Torino tra le sue opere sul Concilio Vaticano II, 2013

Il 10 gennaio si celebrano i novant’anni anni dell’artista Ezio Gribaudo, che verranno festeggiati a Torino, la sua città,
presso il Museo Nazionale del Risorgimento italiano. In quell’occasione verranno esposti tre suoi quadri del 1964
(Sollevazione del popolo a Milano, Gli impiccati di Belfiore e Pier Fortunato Calvi) che riflettono la sua adesione al
Risorgimento come metafora della lotta per la democrazia. Nelle parole di Ferruccio Martinotti, direttore del museo, le
opere saranno contestualizzate “nella loro cornice più naturale.” L’evento apre una serie di altre manifestazioni in onore
di Gribaudo, in Italia come all’estero.

Ezio Gribaudo è conosciuto soprattutto per avere unito in modo concettualmente innovativo le arti visive e l’industria
tipografica. Le serie più caratteristiche della sua produzione sono infatti i flani (testi tipografici poi intarsiati a immagini)
e i logogrifi (rilievi su carta buvard), con i quali nel 1966 ha vinto la XXXIII Biennale di Venezia. Artista, editore d’arte,
collezionista, Gribaudo è stato anche ideatore e promotore di importanti eventi a Torino, quali una mostra dell’intera



Collezione Peggy Guggenheim alla Galleria Civica d’arte moderna (1976) e la mostra-spettacolo Coucou Bazar di Jean
Dubuffet alla Promotrice delle arti (1978). Come editore d’arte, ha pubblicato i maggiori artisti del Novecento con le
Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Garzanti, Einaudi, Utet, rivitalizzando il formato del catalogo d’arte con veri e propri
capolavori dell’editoria d’arte. Virtualmente, ha conosciuto tutto il Novecento. Tra le sue frequentazioni si contano
Alechinsky, Bacon, Botero, de Kooning, Duchamp, Miro, Moore, Tapié, Burri, de Chirico, Guttuso, Manzu e Savinio.
Suoi lavori si trovano al MoMA di New York, alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia e in molti altri musei in tutto
il mondo.

Come in un dizionario di immagini, il percorso creativo di Gribaudo ha creato una vera e propria mappa della
cultura umanistica come di quella religiosa, testimoniata dalla serie Simboli del Concilio, iniziata nel 1963 e documentata
nell’Enciclopedia del concilio Vaticano II.

Gribaudo non ha mai abbandonato questo soggetto, nel quale ha incorporato altre opere riguardanti gli eventi del
2013 (l’Anno della fede, il cinquantenario del concilio Vaticano II, la canonizzazione di Papa Roncalli e Papa Wojtyła) con
successivi riferimenti a Benedetto XVI, al cardinale Carlo Maria Martini e a Papa Francesco. Ha tenuto la prima mostra
su questo tema alla Galleria Cavallino di Venezia (1963), poi alla Galleria Punto di Torino (1964) e alla Galleria Pogliani
di Roma (1965), fino alla recente Ezio Gribaudo e il concilio Vaticano II. Tra l’Imperatore Santo e Papa Wojtyła (2014),
tenutasi al Palazzo municipale di San Mauro Torinese e accompagnata da un catalogo a cura di Paola Gribaudo e Ioannis
(1965), fino alla recente Ezio Gribaudo e il concilio Vaticano II. Tra l’Imperatore Santo e Papa Wojtyła (2014), tenutasi al
Palazzo municipale di San Mauro Torinese e accompagnata da un catalogo a cura di Paola Gribaudo e Ioannis Kantzas,
pubblicato da Skira.

Come simbolo-guida, Gribaudo ha scelto la mitria ecclesiastica, di cui vengono esaltati i volumi con l’inserimento di
vari temi grafici e cromatismi. In un’occasione, la polarizzazione delle mitrie nei quattro angoli della tela pittorica sta
a indicare l’unione spirituale della Chiesa nei quattro punti cardinali e dunque, metaforicamente, in ogni angolo del
mondo. Quando invece sono unite nel centro della composizione, creano una sorta di nucleo floreale. Si tratta di lavori
in chiave apertamente pop, con colori accesi, quasi psichedelici, caratterizzati da varie tonalita di rosa e con una forte
presenza di giallo e bianco. Ma il dialogo con le varie tradizioni si estende dal pop al barocco, con riferimenti anche all’arte
bizantina e africana.

In occasione della mostra di San Mauro Torinese, come riporta il catalogo Skira, il cardinale Francesco Coccopalmerio
ha definito le opere di Gribaudo ispirate a temi religiosi, “una lezione di profonda teologia e insieme di autentico
umanesimo.”

Attraverso l’uso della flanatura (intarsio pittorico di testi antiquari e racchiusi in spessi involucri che ricordano linee
pop), Gribaudo evoca momenti storici che si fanno simboli del loro impatto nel tempo. Nelle serie ecclesiastiche,
l’intenzione sta nel rappresentare la Chiesa come istituzione millenaria in continuo rinnovamento. Ad esempio, nella
serie Simboli del Concilio, 1963, vediamo un’ombra della Basilica di San Pietro stagliarsi su flani accostati l’uno all’altro
in forma di quadrati. Tre file di copricapi liturgici costituiscono il corpo della basilica attraverso mitrie allargate come
forbici, aperte e pronte a tagliare via il superfluo. Ma nelle composizioni vengono anche inseriti, come collage, intarsi
fotografici di motori di macchine e scarti di materiale tipografico della Fiat, lavorati in strisce verticali di colore che
danno vita alle parti meccaniche. Come ha fatto notare Albino Galvano, gli oggetti liturgici che Gribaudo sceglie per
la loro nettezza formale creano poi un tempo magico in cui l’eternita coincide con la contemporaneita. Le mitrie sono
disposte in file come finestre di un fittizio grattacielo; aprono scorci su mondi antichi e moderni, popolati da figure e
paesaggi astratti. Spesso sembrano posarsi su due piedi come a simboleggiare il lato umano dello spirito, ma sono anche
forti contenitori di studi cromatici. Come hanno evidenziato sia Giuseppe Marchiori sia Andreina Griseri, Gribaudo
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mantiene sempre un equilibrio artistico autonomo, e le linee tracciate come fendenti non possono non evocare i tagli di
Lucio Fontana.

Non è certo un mistero che senza l’impulso della Chiesa non ci sarebbe stato sviluppo dell’arte occidentale. Gribaudo
e stato testimone e protagonista dell’arte del Novecento italiano, estendendo ampiamente la sua presenza anche nel
ventunesimo secolo. Nella sua vasta opera, i motivi ecclesiastici evocano il valore spirituale della Chiesa stessa ma anche il
ruolo fondamentale che la Chiesa ha avuto nella storia dell’arte come committente e mecenate di artisti.
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Ezio Gribaudo, Simboli del Concilio, 1965, tecnica mista, 85 x 115 cm
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Ezio Gribaudo e Pablo Picasso, Vallauris, 1951

CAPITOLO 8: NEI SIMBOLI DEL CONCILIO UNA LEZIONE DI UMANITÀ E ARTE | 85



CHAPTER 8: THE SYMBOLS OF THE SECOND
VATICAN COUNCIL: A LESSON IN HUMANITY
AND ART

An exhibit in Turin celebrates the ninety years of Ezio Gribaudo

L’Osservatore Romano, January 6, 2019

Ezio Gribaudo in his studio in Turin with his works on the Vatican Council, 2013

On January 10, the ninetieth birthday of artist Enzo Gribaudo will be celebrated in Turin, his hometown, at the Museo
Nazionale del Risorgimento Italiano. Three of his paintings from 1964 will be on display, which reflect his adherence to
the Risorgimento as a metaphor for the struggle for democracy: Sollevazione del popolo a Milano [Uprising of the people
in Milan], Gli impiccati di Belfiore [The hanged of Belfiore], and Pier Fortunato Calvi. In the words of the museum’s
director, Ferruccio Martinotti, these paintings will be contextualized “within their most natural frame.” This celebration
is meant to inaugurate a series of events in honor of the artist, both in Italy and abroad.

Ezio Gribaudo is well-known above all for having married the visual arts with the typographic industry in conceptually
innovative ways. Indeed, his most characteristic pieces are the flongs (flani)—typographic texts inlaid with images—and



the logogrifi (reliefs on blotting paper) with which he won the 23rd Venice Biennale in 1966. An artist, art editor, and
collector, Gribaudo has also been the creator and promoter of important events in Turin, chief among which an exhibit
of the entire Peggy Guggenheim Collection at the Galleria Civica d’arte moderna (1976), and Jean Dubuffet’s show
Coucou Bazar at the Promotrice delle arti (1978). As an art editor, he has published most of the greatest 20th-century
artists with Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Garzanti, Einaudi, and Utet, revitalizing the art catalog format with true
masterpieces of art publishing. He has met virtually every important personality of the twentieth century. Among his
acquaintances are Alechinsky, Bacon, Botero, de Kooning, Duchamp, Miro, Moore, Tapié, Burri, de Chirico, Guttuso,
Manzu, and Savinio. His works are on display at the MoMA in New York, at the Peggy Guggenheim Collection in
Venice, and in many other museums all over the world.

As in a pictorial dictionary, Gribaudo’s creative journey is a vast map of not only humanistic but also religious culture.
A testimony of the latter is the Simboli del Concilio [Symbols of the second Vatican Council] series, begun in 1963 and
documented in the Encyclopedia of the Second Vatican Council.

Gribaudo has never abandoned this subject, up to his most recent works on the events of 2013 (the Year of faith,
the Fiftieth anniversary of the Second Vatican Council, the canonization of Pope John XXIII and John Paul II), with
subsequent references to Pope Benedict XVI, Cardinal Carlo Maria Martini, and Pope Francis. He first held an exhibit
on this theme at the Galleria Cavallino in Venice (1963), then at the Galleria Punto in Turin (1964), and at the Galleria
Pogliani in Roma (1965). His most recent shows on the subject include Ezio Gribaudo e il concilio Vaticano II. Tra
l’Imperatore Santo e Papa Wojtyła [Ezio Gribaudo and the Second Vatican Council. Between the Saint Emperor and
Pope John Paul II] (2014), held at the Palazzo municipale di San Mauro Torinese and accompanied by a catalog edited by
Paola Gribaudo and Ioannis Kantzas, published by Skira.

To emblematize the religious subject, Gribaudo chooses the ecclesiastical miter, of which he emphasizes the volumes
through the insertion of various graphic themes and chromaticisms. In one work, the polarization of miters in each
corner of the canvas hints at the spiritual union of the Church at each of the four cardinal points—metaphorically, in the
four corners of the world. On the other hand, when the miters are all gathered at the center of the work, they create a sort
of floral nucleus. These are works deliberately crafted in the pop-art style, characterized by bright, psychedelic hues in
various tones of pink, yellow and white. But they also sustain a dialogue with several other traditions ranging from pop
to Baroque, from Byzantine to African art.

On the occasion of the exhibit at San Mauro Torinese—as reported in the Skira catalog—Cardinal Francesco
Coccopalmerio defined Gribaudo’s religious works as “a lesson in both profound theology and authentic humanism.”

Through the use of the flong technique (the pictorial inlaying of antiquarian texts enclosed in thick cases reminiscent
of pop-art lines), Gribaudo evokes historical moments that have become symbols of their impact in time. In the
ecclesiastical series, the artist aims to represent the Church as a millennial institution in constant renewal. For instance,
in the Simboli del Concilio series (1963), we see the shadow of the Saint Peter Basilica silhouetted against flongs set next
to each other in square shapes. Three rows of liturgical hats constitute the body of the Basilica through miters spreading
like scissors, ready to cut off all superfluous matter. The composition also incorporates, as collage, some photographic
inlays of car engines and typographic waste from FIAT, arranged in vertical strips of color that enliven the mechanical
parts.

As has been noted by Albino Galvano, the liturgical objects that Gribaudo chooses for their formal neatness create a
magical time wherein eternity coincides with the present. The miters are arranged in rows as though they were windows
of an imaginary skyscraper. They open up views of worlds both ancient and modern, peopled by abstract figures and
sceneries. They often seem to stand on two feet as if to symbolize the human side of spirit, though they are also strong
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vehicles for studies in color. As both Giuseppe Marchiori and Andreina Griseri have emphasized, Gribaudo always
manages to maintain an autonomous artistic balance, and the lines traced as cutting blows cannot but evoke Lucio
Fontana’s famous cuts.

It is no mystery that, without the impulse of the Church, Western art would not have developed the way it did.
Gribaudo has been both a witness to, and the protagonist of, the art of the Italian twentieth century, extending his
presence well into the twenty-first. In his vast oeuvre, the ecclesiastical motifs evoke not only the Church’s spiritual value
but also its fundamental role in art history as a commissioner of artworks and Maecenas of artists.
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Ezio Gribaudo, Simboli del Concilio [Symbols of the second Vatican Council], 1965, mixed media, 85
x 115 cm
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Ezio Gribaudo and Pablo Picasso, Vallauris, 1951
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CAPITOLO 9: I PAESAGGI DI EZIO GRIBAUDO

Victoria Surliuga. I paesaggi di Ezio Gribaudo / Ezio Gribaudo’s landscapes. Torino: Archivio Gribaudo, 2017. 
Coordinamento editoriale: Paola Gribaudo

Oggi sono un ospite celeste 
nel tuo paese.

Io ho visto l’insonnia del bosco
e il sonno dei campi.

— Marina Cvetaeva, Insonnia (1916)

L’opera di Ezio Gribaudo si presenta come un caleidoscopio concettuale in cui risultano fondamentali l’elaborazione 
del passato e la sua documentazione. Nei Teatri d ella memoria, uno dei gruppi tematici più importanti, vengono 
evidenziati gli emblemi del tempo e la sua frammentarietà. Ma Gribaudo realizza lo stesso obiettivo anche nei paesaggi del 
1989, che rappresentano un capitolo all’interno del suo lavoro più figurativo dei primi anni, caratterizzato da quadri di 
paesaggi osservati durante i suoi viaggi (Vienna, Bucarest, Budapest, Parigi e Londra), oltre alle riflessioni sull’architettura 
di Torino, con decisi echi espressionisti intorno agli anni cinquanta. Successivamente, nei paesaggi, Gribaudo continua il 
suo lavoro pittorico con un’ulteriore rarefazione degli elementi della natura, che si sviluppa nella stilizzazione degli alberi 
in Cupole a Parigi (1999).

Per tracciare l’evoluzione del paesaggio nell’opera di Gribaudo, va evidenziato quanto gli alberi siano anche stati 
trasformati in alberi base, ovvero tronchi con rami costituiti da pagine di testi flanati, di cui abbiamo esempi emblematici 
in La casa rossa (1999) e L’albero dei libri (1999). Troviamo alberi base che contengono una fogliatura di flani, nonché 
scarti tipografici tratti da libri antiquari e pagine di volumi e giornali. Attraverso l’uso della flanatura, contenuta in spessi 
involucri che ricordano linee pop, Gribaudo ricostruisce scene evocanti paesaggi storici nei quali l’evento diventa simbolo 
di se stesso e del suo impatto nel tempo. La natura in sé non è sempre stata al centro del discorso artistico di Gribaudo, più 
interessato a un lavoro condotto all’interno dell’industria tipografica e artigianale. Non ci sono sempre state particolari



vocazioni paesaggistiche. In lui si è venuta piuttosto evidenziando la funzionalità del mondo industriale e della sua
artificialità, dove sono le macchine a prendere il posto del naturale che tradizionalmente veniva assunto nella descrizione
immaginale del mondo. Nei paesaggi astratti, le ombre bianche diventano Géographie présente (1991) con superfici di
sabbia che ricordano le pareti delle case mediterranee. Si vengono anche a creare dei paesaggi marittimi all’interno delle
forme piramidali seguite da quelle concentriche di Baleine blanche (1991). Non si coglie nulla di inquietante, tranne il
tempo passato e i ricordi fissati in un tempo storico decontestualizzato da datazioni o altri riferimenti precisi.

Invece, i paesaggi descrittivi si trovano soprattutto all’interno dei taccuini di viaggio, parte integrante della produzione
di Gribaudo, e non una serie di lavori di circostanza. Infatti, fin dai primi anni del suo lavoro, Gribaudo ha sempre
proiettato la sua opera in ambienti internazionali, dove i viaggi costituiscono un tema di rilievo. Vengono documentati in
appunti presi in loco, poi rielaborati al rientro, nel contesto più formale del lavoro condotto in studio. I viaggi su tutti i
continenti testimoniano l’attenzione nei confronti di un mondo da incorporare nella sua totalità. Troviamo studi sull’uso
delle palme nella serie degli Appunti cubani del 1967, in chiave pop, oppure sull’uso delle piramidi. Entrambi i soggetti
sono sottoposti a un doppio movimento di decontestualizzazione paesaggistica con precisi echi geografici. Le piramidi,
in particolare, contengono questo movimento straniante che racchiude temi e tecniche preferenziali per Gribaudo, come
i flani, il collage e l’idea di esplorazione. A questo proposito, in Egitto, 1973, tre figure di piramidi vengono inserite
all’interno di un paesaggio lunare. Alcune piramidi sono flanate, altre intagliate oppure dipinte con intarsi di collage. La
collocazione delle piramidi in un paesaggio che non rispecchia quello delle loro origini costituisce di per sé un elemento
panoramico alienante, ma questo è un effetto voluto. La forma della piramide permette all’artista di creare in termini
concreti l’emozione astratta del viaggio in Egitto, che però nella decontestualizzazione semantica della struttura diventa
altro da sé, come quando, in Egitto, 1974, le piramidi vengono collocate in un paesaggio lunare successivo alla prima
esplorazione di Neil Armstrong il 20 luglio del 1969. I paesaggi, però, posso essere anche fittizi o ricontestualizzati, come
nei quattordici micro-collage qui studiati. La tecnica del collage in sé viene spesso utilizzata per scomporre la permanenza
storica, della quale si evidenzia la sconnessione con il presente in corso. L’artista ha spiegato che sono lavori da lui iniziati
in piccolo formato su cartoni recuperati, come i readymade da lui utilizzati da sempre; hanno la preziosità e precisione
di francobolli da collezione e gioielli dalle molteplici sfaccettature che prendono la forma di collage in miniatura. La
presenza della luce riecheggia l’opera del pittore romantico Johann Heinrich Füssli nonché la passione romantica di fine
Settecento. Gli intarsi dei collage dei quattordici paesaggi vengono tratti da vecchie stampe di contemporanei, tagliati e
inseriti in cornici dai toni strappati, e realizzati con oli, pastelli e acquarelli.

Il tono lirico di queste composizioni pittoriche paesaggistiche di Gribaudo, risalenti al 1989, le rende uniche all’interno
della sua produzione. Sono omaggi al simbolismo di Arnold Böcklin e alla sua Isola dei morti (1880-1886), con le sue
atmosfere tardo-romantiche di paesaggi cupi e privi di presenza umana. Nella sua rievocazione, Gribaudo fa intravedere
panorami come scorci che si aprono momentaneamente alla vista, squarciando nuvole dai colori tenui e pastellati. Il
tema principale è quello di una fenditura che viene aperta nel centro di una visione. La cornice pittorica, realizzata con
tecniche miste, viene alzata gradualmente in vari episodi come un sipario. Progressivamente, la natura, anche quando è
umanizzata, diviene protagonista, in un’immobilità che evoca i toni decadenti degli sfondi in miniatura del Re David di
Gustave Moreau. Nonostante il ricorso a un’iconografia simbolista, Gribaudo elimina l’enfasi dei paesaggi sublimi alla
Caspar David Friedrich, o anche dello stesso Böcklin. La luce non parte dal centro, come ad esempio nella Donna al
tramonto del sole di Friedrich (1818), ma anzi converge sul centro dall’esterno, creando una luminosità diffusa che viene
imposta al paesaggio, come un cerchio di luci che accende improvvisamente i colori notturni di una pianura. In questi
lavori, Gribaudo mette in pratica quanto Magritte aveva detto in una conferenza del 1938 in cui spiegava due dipinti
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sovrapposti nel suo quadro dal titolo La condition humaine (1933): nel paesaggio vediamo una scena presente al di fuori
di noi mentre in realtà rispecchia quanto proviamo dentro di noi.

C’è la necessità, quindi, di trovare qualcosa di tangibile all’esterno e definirlo, per poterlo comprendere interiormente.
Il paesaggio non può dare completamente voce all’artista ma deve riuscire a smussare l’ego pittorico, dando voce a un anti-
paesaggio che non sia unicamente segno dell’interiorità di chi lo sta creando. I paesaggi di Gribaudo sono privi sia di una
specifica collocazione geografica sia di una resa descrittiva da cartolina. Sono anche compattati come un unicum, non
presentano mai lo stesso paesaggio ripetuto da un punto di vista differente. Questo era uno dei tratti che Gribaudo, in
un’intervista del 2014, aveva attribuito ad artisti tra i quali Gentile da Fabriano. Nella stessa intervista, Gribaudo ha anche
affermato come nei pittori americani si sia sviluppata una preferenza per un paesaggio surrealista come quello di Magritte,
seguito alla rivoluzione del dripping di Pollock. Si può ipotizzare che in questi quattordici lavori, Gribaudo presenti
alcuni scorci del lago di Como o quello Maggiore, con i toni dell’Italia che diventa Svizzera. Sono rappresentazioni
idilliache in cui la scena centrale, dai toni statici, viene posta in opposizione alla cornice, che invece riflette un tormento
nei colori dai toni romantici con un’eco del sublime e della decadenza del tardo romanticismo. L’idea di cornice è sempre
stata di particolare rilievo per Gribaudo, che l’ha spesso utilizzata nei flani, sempre attraverso intarsi realizzati con la
tecnica del collage, con ampio riutilizzo di immagini pre-esistenti e ricontestualizzate.

Come è intesa da Gribaudo, la cornice appare simile al de Chirico di Ritorno di Ulisse (1968), in cui la schiuma del
mare, caratterizzata da colori morbidi che narrano un’epica ridotta alla quotidianità, contiene la scena centrale di un
Ulisse che rema. Contornare le figure è il tentativo di delimitare il soggetto trattato, come una struttura che ne rende
possibile un’altra al suo interno. Si direbbe una questione riguardante il supplemento, spiegato da Derrida dapprima in
La scrittura e la differenza del 1967 e successivamente nel saggio La verità in pittura del 1978. Nel capitolo intitolato
Parergon, il filosofo francese spiega come la cornice sia un supplemento per delimitare il centro e la stessa integrità della
rappresentazione, come una colonna esterna a un edificio o un velo decorativo su una statua di una donna. Derrida si
interroga se per Kant il Parergon ovvero la cornice abbia un inizio o una fine, quale siano i suoi limiti interni ed esterni,
inclusa la superficie tra i due limiti. Il problema resta quale sia la vera natura del Parergon, ovvero della cornice (se delimita
il dentro o il fuori). Questa identificazione delle due soglie non risolve il problema del definire come interno l’esterno
della rappresentazione. Solo il bello può essere definito come Parergon, altrimenti si tratta di una semplice decorazione
che finisce per creare un danno per la composizione. L’addobbo è comunque una cornice, anche se perfetta (dorata, scrive
Derrida), e l’elemento decorativo in sé è il vero danno apportato. Così, si vengono ad includere nella natura esterna della
cornice le categorie di bellezza, gusto e giudizio. Nemmeno la filosofia ce la fa a comprendere completamente questo
concetto di cornice, secondo Derrida, finendo con il rendere “naturale” l’infinito. Una vera decostruzione non deve
né ricreare la presenza della cornice né cancellarla, in una mossa che solo in apparenza è contraddittoria. La cornice
non può contenere tutto: il valore aggiunto (surplus) non può contenere ciò che straripa. Il puro e semplice colore
appartiene all’interno della bellezza, e l’ambivalenza delle commistioni cromatiche aggiunge elementi al valore equivoco
della cornice. Questa può essere di qualunque forma, ma resta una struttura e costituisce la protezione stessa dell’opera,
il suo bordo che limita e protegge.

Gribaudo crea un’opposizione tra la stasi delle immagini centrali, come scatti fotografici e collage di una natura a
riposo, e la cornice i cui colori, attraverso una serie di opposizioni (ad esempio, oscurità e luce), sono il contrario della
quiete annunciata centralmente. Queste opposizioni colgono però lo spirito romantico che apprezza il movimento
radicale dei fenomeni climatici nel paesaggio. Il contrasto tra pace e dramma è stato in parte anche l’obiettivo del
movimento romantico e dei suoi dualismi: classicismo e romanticismo, stasi e azione e così via, esemplificati nei cieli di
William Turner, particolarmente apprezzati da Gribaudo.
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Gli elementi fondamentali del paesaggio vengono raccolti intorno a un lago, a colline, ville, vegetazione, dettagli
dell’acqua, con un tono antico, pre-industriale. Le colline, come nella tradizione letteraria che identifica l’ascesa verticale
con l’illuminazione, sono presentate in tonalità scure ma omogenee. Fanno pensare ad ascese mistiche prive però di
protagonisti.

Un’atmosfera di sacralità aleggia su tutto il paesaggio, diviso in varie scene. Si presuppone che il punto di arrivo
alle case monastiche avvenga sia attraverso la navigazione su lago sia attraverso l’ascesa sulle colline. Nella tradizione
mistica tardo-antica, le tappe dell’illuminazione secondo Gregorio da Nissa sono la purificazione dell’anima dall’egoismo,
l’illuminazione dell’anima tramite lo Spirito Santo, e l’unione con Dio; questi momenti corrispondono rispettivamente
all’entrare in un deserto illuminato dalla luna, l’ascesa su una montagna coperta di nebbia e l’entrare in una nube scura
con toni che evocano il pittore svizzero Willy Varlin. Nei paesaggi di Gribaudo tutte queste situazioni trovano una forte
eco di Gribaudo, dove, come già spiegato, ad esempio la vegetazione viene illuminata da cornici cromatiche esterne alla
scena centrale e la presenza di una massa di colore centrale corrisponde a una nuvola dai colori opachi.

La natura in Gribaudo, almeno per come viene rappresentata in questi lavori rettangolari, viene vista come in
Leopardi, ovvero completamente indifferente all’umanità: sia che gli esseri umani esistano o meno, la vegetazione
continua ad esserci, e così gli edifici. Questi ultimi, in particolare, sembrano rimandare al Thomas Mann de La montagna
incantanta (1924), con un’enfasi sull’edificio privo di esseri umani come un simbolo di cultura abbandonata in
opposizione alla natura curata dalla mano dell’uomo, che comunque rimane invisibile. Le scene vengono viste da una
certa distanza, attraverso un occhio fotografico che coglie tutti i dettagli, resi ancora più vividi e realistici attraverso la
tecnica dell’inquadratura del collage al centro delle opere. La resa del paesaggio di Gribaudo dimostra quanto aveva
sostenuto il filosofo Francis Bacon, ovvero che per quanto vasto sia l’universo, è della misura giusta per la mente
dell’uomo. In questa serie di vedute, le nuvole di colore si ritirano progressivamente, lasciando apparire sempre maggiori
dettagli. La visione in crescita ruota intorno a un progetto non tanto figurativo quanto rivelatore di sagome. Nella prima
composizione, possiamo intravedere di scorcio un paesaggio umanizzato con una striscia verticale indicante sia il centro
della composizione sia una torre (fig. 1).
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Figura 1

Nel secondo, il colore ridotto a una cornice sui bordi della composizione permette di cogliere un intero lungolago con
una villa dai toni onirici della quale vengono delineate le sagome oltre a diverse case in lontananza, come un’eco di
presenza di una vita isolata. La cornice del cielo sembra un mare in tempesta nella parte superiore e una terra brulla e
selvaggia in quella inferiore (fig. 2).
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Figura 2

La cornice pittorica viene presentata in tonalità che incorporano il bianco e gradazioni di azzurro, confondendosi con
l’acqua di un lago che riporta una parte del riflesso della collina (fig. 3). Questo lavoro annuncia la sparizione dei
dettagli degli edifici presenti sulla costa del lago e una predilezione per lo studio del colore della cornice, che in questa
composizione enfatizza l’inserimento del collage come tema centrale.
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Figura 3

Nell’opera successiva, l’occhio pittorico ritrae uno scorcio di villa con i suoi archi che chiudono in sé un giardino,
qui ritratto come capovolto, contenuto da una cornice dai toni bianchi e rosa che pare volersi ripiegare ulteriormente
sull’immagine centrale. Lo scorcio dell’edificio diventa una riflessione sul tempo, confermando la graduale sparizione del
passaggio degli uomini e delle loro impronte sul paesaggio (fig. 4).
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Figura 4

Il colore si ritira a sufficienza per mostrare la facciata di un edificio (fig. 5), in un turbine di colore in cui ogni parte
della cornice sembra essere un mare in burrasca oppure un cielo carico di temporale. Nei colori azzurri del mare e cielo
che si confondono tra loro, si accende una luce che illumina la collina rappresentata nel centro, quasi una montagna
purgatoriale a quattro livelli dominata da una villa recintata. Un fulmine viola attraversa cielo e mare, come un presagio,
mentre nella fig. 7, un lampo rosso accompagna l’entrata della scena altrimenti bucolica, come nella fig. 6, dove la
tranquillità della scena viene turbata da una nube che si avvicina.
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Figura 5
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Figura 6
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Figura 7

Il mare è uno scorcio di scogli sono il tema centrale della fig. 8, dove un attento studio del colore dell’acqua sposta
l’attenzione dal paesaggio lacustre a un dettaglio di acqua e rocce. Bianco e verde acqua si confondono, creando un
movimento cromatico dal toni delicati.
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Figura 8

Il paesaggio diventa interamente uno studio cromatico nella fig. 9, dove il cielo dai toni rosa e rossi è in netta opposizione
con la foresta centrale contenente i suoi misteri come nell’archetipo che rappresenta. Va notato che solo la recente
riappropriazione ecologica della foresta ha cambiato il tono sinistro in qualcosa di positivo che afferma la vita.
Originariamente, la foresta è sempre stata una fonte di terrore. Qui la cornice contiene due alberi laterali e un prato
verdeggiante che accompagna la vista fin nell’interno della vegetazione. Il tutto viene immerso in una cornice esterna
bianca, che illumina e fa risaltare ulteriormente il paesaggio.
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Figura 9

Una casa al centro della composizione viene circondata da un movimento verticale del colore rosso, come di alberi in
fiamme che accompagnano quasi metà della cornice interna, mentre in quella esterna si alternano verde acqua e bianco
(fig. 10).
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Figura 10

La cornice di colore impedisce di riferire la vista centrale a una scena troppo definita (fig. 11). Come in un dettaglio che
si focalizza ulteriormente, una vegetazione informe sembra contenere una figura umana indifferenziata, dentro a una
cornice interna rossa e bianca, contenuta da una cornice esterna color verde acqua e bianco, come due lettere L che si
intersecano.
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Figura 11

All’interno della serie paesaggistica, troviamo anche la figura di una donna che galleggia, come Ofelia portata via dalle
acque di un fiume. La cornice bianca è come una nuvola nella quale si sono infiltrate tonalità rosa e marroni, due colori
fondamentali nel lavoro di Gribaudo (fig. 12).
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Figura 12

L’enfasi torna su una natura curata dalla mano dell’uomo nella fig. 13, dove dei pioppi accompagnano l’entrata di una
villa e sono circondati da una cornice cromatica azzura, verde e bianca, come un cielo in piena tempesta. Il colore è in
particolare rilievo attraverso delle colature di tempera laterale.
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Figura 13

Nell’ultima composizione, il centro contiene uno studio di colori arancioni, rosa, verde, bianchi, incorniciati da una
glossatura dorata. Questa immagine indefinita chiude la serie lasciando in sospeso ogni giudizio sulle poche figure umane
e sul paesaggio onirico, reso tale dalle cornici di colori che aprono o chiudono la visione complessiva (fig. 14).
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Figura 14

Ezio Gribaudo, Paesaggi, tecnica mista, 1989, 29.5 x 20 cm
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CHAPTER 9: EZIO GRIBAUDO’S LANDSCAPES

Victoria Surliuga. I paesaggi di Ezio Gribaudo / Ezio Gribaudo’s landscapes. Torino: Archivio Gribaudo, 2017. 
Editorial coordination: Paola Gribaudo

Today I am a celestial guest
in your country.

I have seen the insomnia of the woods
and the sleep of the fields.

— Marina Cvetaeva, Insonnia (1916)

Ezio Gribaudo’s opus presents itself as a conceptual kaleidoscope in which the elaboration and documentation of
the past are crucial factors. One of his main thematic groups, Theaters of Memory, evinces the emblems of time, as
well as time’s disjointedness. The same can be said of his 1989 landscapes, which represent one chapter in his early
figurative work, characterized by paintings of landscapes he observed on his travels (to Vienna, Bucarest, Paris, and
London), besides his musings on Turin architecture, with pronounced expressionist echoes around the fifties. Later, in
his landscapes, Gribaudo continues his pictorial production with a further rarefaction of the natural elements, which
culminates in the stylization of the trees in Cupole a Parigi [Domes in Paris] (1999).

When we set out to trace the evolution of landscape in Gribaudo’s work, we cannot overlook how trees have also
been transformed into “base-trees”, that is, trunks with branches made from pages of flonged texts, of which we have
emblematic examples in La casa rossa [The Red House] (1999) and L’albero dei libri [The Tree of Books] (1999). We find
base trees containing leaves of flongs, as well as typographic waste from antique books and newspaper or volume pages.
Through the use of flongs, encased in thick shells reminiscent of pop designs, Gribaudo reconstructs scenes evoking
historical landscapes in which the event becomes the symbol of itself and of its impact over time. In and of itself, nature
has not always been at the forefront of his artistic discourse, which was rather more interested in work conducted within
the typographic and artisanal industry. There has not always been a specific scenic vocation. In fact, what has slowly



been gaining prominence in Gribaudo’s work is the theme of the functionality and artificiality of industrialized society,
where machines have replaced the natural element traditionally assumed in any figural representation of the world. In
abstract landscapes, white shadows become Géographie présente (1991) with sand surfaces that remind one of the walls of
Mediterranean houses. Marine landscapes also emerge within the pyramidal shapes, to which will follow the concentric
ones of Baleine blanche (1991). Nothing unsettling is lurking, except for the past itself, and the presence of memories tied
to a historical time decontextualized by imprecise dates or vague references.

On the contrary, descriptive landscapes are found mostly in travel logs — by no means circumstantial work, but
truly an integral part of Gribaudo’s oeuvre. Indeed, ever since his early years, Gribaudo has always developed his work
in international venues, so that his journeys constitute relevant subjects. The artist documents them in notes taken
in loco, which are then reworked upon his return in the more formal context of his studio work. His journeys to all
continents attest to an unflagging curiosity about a world that must be assimilated in its totality. We find sketches on
the use of palm trees or pyramids in the 1967 pop-style series Appunti cubani [Cuban notes]. Both subjects undergo
a double movement of landscape decontextualization with precise geographical echoes. Pyramids, in particular, evince
an estranging movement that encompasses Gribaudo’s favored themes and techniques, such as flongs, collage, and the
topic of exploration. In Egitto, 1973 [Egypt, 1973], three images of pyramids are set in a moonscape to precisely this
purpose. Some pyramids are flonged, others carved or painted with collage inlays. The setting of pyramids in a landscape
incongruous to that of their origin constitutes in itself an estranging scenic element, but the effect is intended. The shape
of the pyramid enables the artist to recreate in concrete terms the abstract emotion of the journey to Egypt; this, however,
through the semantic decontextualization of the structure, becomes something different from itself, as when, in Egitto,
1973 [Egypt, 1974], the pyramids are set in a lunar landscape following Neil Armstrong’s exploration on July 20th, 1969.
To be sure, landscapes may also be fictitious or recontextualized, as in the fourteen collages discussed in this essay. The
technique of collage is itself used to deconstruct historic permanence by evidencing its disjointedness with regard to our
ongoing present. The artist has explained how he began these works in a small format on recycled cardboard, much as
the readymades he has always utilized. They exhibit the preciousness and sophistication of philatelic stamps and multi-
faceted jewels that take the form of miniature collages. The treatment of light is reminiscent of the oeuvre of Romantic
painter Johann Heinrich Füssli, and of late eighteenth-century Romantic passion in general. The collage inlays in the
fourteen landscapes are drawn from old contemporary prints, cut and placed into rough, torn-looking frames, and are
executed in oil, pastel and watercolor.

The lyrical tone of these 1989 landscapes is what makes them unique in Gribaudo’s production. They are homages to
the symbolism of Arnold Böcklin and his Isle of the Dead (1880-1886), with its late-Romantic atmospheres of gloomy
vistas bereft of all human presence. In his evocation, Gribaudo lets us glimpse panoramas that suddenly open themselves
to our view, tearing through soft-colored pastel clouds. The main theme is that of a fissure being opened in the center of
a vision. The pictorial frame, executed with mixed techniques, is gradually raised in each episode, like a curtain. Little by
little nature, even when humanized, becomes the protagonist, in a stillness echoing the decadent tones of the miniature
backdrops in Gustave Moreau’s King David. Despite his recourse to symbolist iconography, Gribaudo gets rid of the
emphasis so typical of “sublime” landscapes, such as those of Caspar David Friedrich, or even of Böcklin himself. Light
does not originate from the center, as it does for instance in Friedrich’s Woman at Sunset or Sunrise (1818), but rather
converges on the center from without, thus creating a diffuse luminosity that is imposed on the landscape, like a ring of
lights suddenly ignites the night colors of a plain. In these pieces, Gribaudo puts into practice what Magritte said in a
1938 talk, when touching upon the two overlapping views in his painting La Condition humaine (1933): in the landscape
we see a scene unfolding outside ourselves, while in actual fact it reflects what we are feeling inside.
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There is the need, then, to find something tangible externally, and to define it, so that we may understand it internally.
The landscape cannot completely give voice to the artist, but rather, it has to tame his pictorial ego in order to express
an anti-landscape that might not only be the mark of its creator’s interiority. Gribaudo’s landscapes lack both a specific
geographic placement and a postcard-like descriptive rendering. They are also compacted as in a unicum, never just
presenting the same landscape from a different viewpoint. This is one of the traits that Gribaudo, in a 2014 interview,
had ascribed to artists like Gentile da Fabriano. In the same interview, he also pointed out how in American painters a
preference had developed for a surrealist landscape like that of Magritte, following Pollock’s dripping revolution. It can
be hypothesized that in these fourteen pieces Gribaudo presents a few sights of Lake Como or Lake Maggiore, with the
tones of Italy morphing into Switzerland. They are idyllic representations in which a static central scene is pitted against
its frame, where a torment is reflected in colors that conjure up both the sublime and decadence of late-Romanticism.
The notion of frame has always been of special import to Gribaudo, who often utilizes it in the flongs, always through
inlays executed with the technique of collage, and with the recycling and recontextualization of pre-existing images.

As Gribaudo understands it, his frame is akin to that of de Chirico’s Ritorno di Ulisse [Return of Ulysses] (1968),
where the sea foam, characterized by soft hues narrating an epic reduced to everyday life, encases the central depiction
of a rowing Ulysses. Contouring a figure is an attempt to demarcate the subject being treated: it’s as if one structure
made another structure possible within it. Here it is useful to recall Derrida’s concept of supplement, which he illustrates
first in Writing and Difference (1967), then in the essay The Truth in Painting (1978). In the chapter entitled Parergon,
the French philosopher explains how the frame is a supplement that delimits the center and the very integrity of the
representation, like a column external to a building, or drapery on a woman’s statue. Derrida wonders whether for
Kant the Parergon, that is, the frame, has a beginning or an end, and what its external and internal boundaries may be,
including the surface between the two boundaries. The question remains: what is the real nature of the Parergon, that
is, of the frame? Does it delimit the outside or the inside? This identification of the two thresholds does not solve the
problem of defining as internal what is external to representation. For Kant, only the beautiful can be defined Parergon,
otherwise it is merely an adornment that ends up causing detriment to the work. The adornment is still a frame, although
a perfect one (a “gold frame”), and the ornamental element itself is the true detriment. Thus, the categories of beauty,
taste, and judgment come to be included in the external nature of the frame. According to Derrida, not even philosophy
has managed to fully comprehend this concept of frame, as it ends up naturalizing it to infinity. A true deconstruction
must not create a new frame nor envision the absence of a frame, two gestures that are only in appearance contradictory.
The frame cannot contain everything: the added value (surplus) cannot contain that which overflows it. The pure and
simple color belongs within beauty, and the ambivalence of chromatic mixtures adds another element to the frame’s
equivocal value. Regardless of its shape, the frame remains a protective structure, the edge that borders and protects the
work.

Gribaudo creates a disparity between the stasis of the central images, photographic snapshots and collages of nature at
rest, and the frame whose hues, through a series of contrasts (of light and dark, for instance), suggest the exact opposite
of the calm announced by the center. Indeed, these oppositions are in keeping with the Romantic spirit, which values the
radical movements of climatic events in a landscape. The contrast of calm and drama has been in part also the objective
of the Romantic movement and its dualisms: classicism and romanticism, stasis and action, and so forth, as exemplified
by William Turner’s skies, much appreciated by Gribaudo.

The fundamental elements of landscape are gathered around a lake, hills, villas, vegetation, the details of water, in
age-old, pre-industrial tones. The hills, as in the literary tradition that identifies vertical ascent with enlightenment, are
presented in dark yet homogenous hues. They remind one of mystical ascents, only without protagonists.
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An atmosphere of sacrality hovers over the landscape, divided into various scenes. It is understood that the monastic
dwellings are to be reached both by lake navigation and through the ascent up into the hills. In the late ancient mystical
tradition, a spiritual journey unfolds according to the three steps highlighted by Gregory of Nyssa: purification of the
soul from egoism, enlightenment of the soul by the Holy Spirit, and union with God. These three steps correspond
respectively to entry into a moonlit desert, ascent to a fog-covered mountain, and entry into a dark cloud, in tones
evoking Swiss painter Willy Varlin. All these situations find a strong echo in Gribaudo’s landscapes, where, as I
mentioned above, vegetation is lit by chromatic frames external to the central scene, and a dim-colored cloud may
counteract a mass of color in the center.

Like in Leopardi, nature is here regarded as wholly indifferent to humanity: whether humanity exists or not, vegetation
lives on, and so does architecture. As to the latter, Gribaudo seems to hearken back to Thomas Mann’s Magic Mountain
(1924), insofar as his uninhabited buildings are the symbol of an abandoned culture in contrast to a nature tended by
human hand, which however remains out of sight. The scenes are viewed from some distance, by a photographic eye that
picks up every detail, rendered even more vivid and realistic through the collage shots placed at the center of the piece.
The rendering of landscape in Gribaudo bears out Francis Bacon’s notion that no matter how vast the universe, it is of
just the right size for the human mind. In this series of sights, the clouds of color progressively with draw to reveal more
and more detail. The progression revolves around a project that is not so much figural as revelatory of shapes. In the first
piece we glimpse a humanized landscape with a vertical stripe indicating both a tower and the work’s midpoint (fig. 1).

Figure 1
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In the second, the color reduced to a frame around the edge enables us to pick up an entire lakefront featuring a villa
rendered in dreamlike tones, with an emphasis on its shapes as well as on several houses in the distance, implying a
secluded life. The sky in the frame resembles a stormy sea on top, a barren wilderness at bottom (fig. 2).

Figure 2

The pictorial frame incorporates white and gradations of blue, merging into the waters of a lake, in which a hill’s
reflection can be spotted (fig. 3). This work announces the disappearance of the details in the lakefront buildings and
a proclivity toward the study of color in the frame, which in this work starts to accentuate the collage inlay as a central
theme.
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Figure 3

In the next work, the pictorial eye focuses on a glimpse of a villa with arches enclosing a garden, here portrayed upside
down and encircled by a white-toned frame which seems poised to fold back into the central image. The vista of
the building becomes a meditation on time, confirming the gradual disappearance of humans and their marks on the
landscape (fig. 4).
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Figure 4

The color withdraws enough to reveal a building’s facade (fig. 5), in a whirlpool of color where every section of the frame
looks like a stormy sea or a sky brewing with impending storm. Amid the blending azure hues of sky and sea, a light
illumines the hill in the center, almost a purgatorial four-storied mount, overlooked by a fenced villa. A purple lightning
bolt crosses sky and sea, like a presage, whereas in fig. 7, a red flash complicates an otherwise bucolic scene, as in fig. 6,
where the stillness of the scene is upset by a dark cloud that is approaching.
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Figure 5
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Figure 6
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Figure 7

The sea and a cluster of rocks are the central theme of fig. 8, where a meticulous study of the color of water shifts
the focus from the landscape to a detail of water and rock. White and aquamarine blend together, creating a delicate
chromatic progression.
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Figure 8

The landscape turns entirely into a chromatic study in fig. 9, where a pink and red sky stands in stark contrast to the
forest at the center, which hides mysteries just like in the archetype it represents. It must be observed, in fact, how only
in the recent ecological reclamation of the forest have its sinister connotations changed into more positive, life-affirming
ones. Originally, the woods have always been a source of terror. Here the frame contains two side trees and a verdant
meadow that leads the eye deep into the greenery. All is immersed in an external white frame that brightens and further
accentuates the landscape.
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Figure 9

A house at the center is surrounded by the color red’s vertical movement, as though of trees set ablaze, which takes up
about half the inner frame, whereas in the outer one we witness an alternation of aquamarine and white (fig. 10).
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Figure 10

The frame of color thwarts any precise identification of the central view (fig. 11). As when a detail is being brought into
focus, a shapeless vegetation appears to contain an undifferentiated human figure inside a red and white inner frame,
itself enclosed in an outer, aquamarine and white frame, as in two intersecting L-shapes.
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Figure 11

Inside the landscape series we also find the figure of a floating woman, like Ophelia washed away by the river. The white
frame is like a cloud infiltrated with pink and brown, two fundamental hues in Gribaudo’s work (fig. 12).
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Figure 12

The emphasis returns on a nature tended by human hand in fig. 13, where poplars flank the entrance to a villa and are
surrounded by a chromatic frame dominated by azure, green and white, evoking a stormy sky. The color is set off by
tempera dribbles down the sides.
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Figure 13

In the last work, the center contains a study of orange, pink, green and white, framed by a golden glazing. This indefinite
image concludes the series, leaving all judgment suspended on the few human figures as well as on the landscape, made
oneiric by the frames of color opening or closing the overall vision (fig. 14).
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Figure 14

Ezio Gribaudo, Paesaggi, mixed media, 1989, 29.5 x 20 cm
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CAPITOLO 10: LE GABBIE METAFISICHE DI EZIO
GRIBAUDO

Victoria Surliuga. Archeologia incantata / Enchanted Archaelogy. Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2018. Coordinamento
editoriale: Paola Gribaudo

Nel percorso creativo di Ezio Gribaudo, lo studio degli oggetti è da sempre una forma di mappatura del mondo e dello
scibile. Le gabbie sono uno dei suoi gruppi tematici principali e ne accompagnano il lavoro artistico dagli anni sessanta.
Sono collocate nei vari piani dello studio di Gribaudo e sono di particolare interesse in quanto sembrano rappresentare
una summa della sua opera: la gabbia è un contenitore di dinosauri, oggetti, forme di animali e materiali usati dall’artista
– come ad esempio le matrici di metallo per le impressioni su carta buvard, da lui utilizzata nell’industria tipografica, e



che costituiscono la base per i suoi logogrifi (i momenti più iconici della sua produzione), premiati in molte occasioni tra
le quali la XXXIII Biennale di Venezia del 1966.

La gabbia-contenitore in sé varia creando un’irripetibile magia in ogni esemplare, quasi un richiamo agli elementi
decorativi che si potrebbero trovare nella casa mobile del mago che Dorothy incontra nella prima parte del film Il
mago di Oz, quando non è ancora stata catapultata fuori dal Kansas. Ma le potremmo trovare anche nel Gabinetto del
Dottor Caligari dell’omonimo film di Robert Wiene del 1920, che Gribaudo ha citato in un’intervista del 2016 (Surliuga
Glitterati 2016). Allo stesso tempo, le gabbie sono anche i microcosmi di storie da raccontare dove i protagonisti sono
farfalle, gatti, pesci, scimmie, raccolti in un bestiario che evoca le favole di Esopo, La Fontaine e Gogol. È rilevante
anche il possibile accenno allo spirito coloniale e ai viaggi di esplorazione della borghesia di metà Ottocento, dai quali
i viaggiatori riportavano esemplari esotici da mostrare. Nella sopracitata intervista, Gribaudo si è riferito alle gabbie
come contenenti le molteplici storie di un periodo storico nel quale nessuno obiettava alla creazione degli zoo come
spazi espositivi di animali non ancora visti, quando solo persone più che benestanti potevano andare in Tanzania al
Ngorongoro a vedere le savane. Contemporaneamente, la gabbia fa anche pensare a una rappresentazione dello spirito
come chiuso nel contenitore del corpo in omaggio al concetto platonico di corpo, quindi di matericità, come gabbia
dell’anima.

Nelle gabbie di Gribaudo, come già nella serie dei Pinocchi e dei paesaggi, nonché il bestiario in papier mâché, si fa
strada il concetto del “supplemento” derridiano, come accrescimento e sostituzione di una non-presenza, volto a creare
un atto di rappresentazione che aumenta precisamente l’effetto di assenza di un “originale” proprio mentre lo vuole
negare. All’interno delle gabbie progettate dall’artista, gli animali frammentati diventano l’aggiunta che li fa protagonisti
in apparenza “pieni” della composizione pittorica mentre non va mai dimenticato che essi stanno per un’assenza (Derrida
1978.)

Spesso anche i brontosauri vengono inseriti all’interno di gabbie, come se la loro versione in miniatura (dinosauri
bonsai, li potremmo chiamare) potesse renderli animali domestici ideali. La struttura del corpo del dinosauro interessa
a Gribaudo fino al punto di riproporlo, recuperandolo dalla sua scomparsa in un lontanissimo passato, in statue di varie
dimensioni e oggetti quotidiani, come un moderno arredo di polistirolo, dipinto di nero o lasciato bianco, intagliato nelle
varie parti costituenti lo scheletro.

Le gabbie dell’artista torinese sono il simulacro di mondi fantastici che avrebbero potuto sollecitare la fantasia di
Gabriel García Márquez, Italo Calvino e Michael Ende con La storia infinita e Momo. Quest’ultimo, in modo
particolare, rappresenta la controparte narrativa della simbologia delle gabbie. Così come la bambina Momo visita il
guardiano del tempo per riassettare il tempo rubato all’umanità e si trova quindi in uno spazio atemporale dove passato,
presente e futuro vengono annullati, così l’idea stessa di tempo viene sospesa all’interno delle gabbie di Gribaudo.
Abbiamo quindi uno spazio in cui tutto il tempo dello scibile converge e poi viene di colpo cancellato, lasciando le tracce
del vissuto umano in un’antropologia magica che rappresenta sia il visibile e l’invisibile della nostra storia collettiva.
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CHAPTER 10: EZIO GRIBAUDO’S METAPHYSICAL
CAGES

Victoria Surliuga, Archeologia incantata / Enchanted Archaelogy. Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2018. Editorial coordination:
Paola Gribaudo

In Ezio Gribaudo’s creative trajectory, the study of objects has always been a way of mapping the world and all human
knowledge. Cages, one of his main thematic groups, have accompanied his artistic production since the sixties. Located
on the different floors of Gribaudo’s studio, they appear to represent a summa of his work: the cage is a container for
dinosaurs, objects, animal shapes, and sundry materials used by the artist, such as the metal molds for impressions on
blotting paper — the kind Gribaudo has utilized in the typographic industry. These molds are the basic tool for the



creation of his iconic logogrifi, the apex of his artistic career, honored with awards on many occasions, most notably at
the 33rd Venice Biennale in 1966.

The cage-container exists in many variations, each unit creating a unique magic atmosphere, one almost hearkening
to the decorative elements we might find in the mobile home of the wizard Dorothy meets in The Wizard of Oz before
being catapulted out of Kansas. But we might also find them in the cabinet of Dr. Caligari, from the eponymous
1920 film by Robert Wiene, which Gribaudo himself has quoted in a 2016 interview (Surliuga Glitterati 2016). At
the same time, the cages are also the microcosms of stories to be told, whose protagonists are butterflies, cats, fish,
monkeys, all gathered in a bestiary evoking the fables of Aesop, La Fontaine, and Gogol. There is also a possible reference
to the colonial spirit of the mid-nineteenth century bourgeoisie, to the journeys of explorations from which travelers
brought back exotic specimens for display. In the above-mentioned interview, Gribaudo refers to his cages as containing
the numerous stories from a historical period in which nobody objected to the creations of zoos as display spaces for
animals yet to be seen, and only affluent people could have traveled to Ngorongoro in Tanzania to see the savannah.
Simultaneously, the cage makes one think of a representation of the human soul as enclosed in its bodily vessel, an
homage to the Platonic notion of the body — of matter — as the soul’s cage.

In the cages, as already in the Pinocchio and landscape series, as well as in the papier mâché bestiary, Gribaudo develops
the Derridean concept of “supplement” as an addition to, and substitute for, a non-presence, with the function of
creating an act of representation that enhances the sense of absence of an “original” at the same time that it purports
to deny it. While, inside the artist’s cages, the fragmented animals become the addition that makes them the apparently
“full” protagonists of the pictorial composition, we should never forget that what they really stand for is an absence
(Derrida 1978).

Brontosaurs are often included, too, as though their miniature version (bonsai dinosaurs, as it were) could turn them
into everyone’s ideal pet. Gribaudo is fascinated by a dinosaur’s body structure, to the point that he re-introduces it,
wresting it from extinction in the remote past, in different-sized statues and daily objects, such as a modern polystyrene
ornament, left white or painted black, carved into the various parts constituting a dinosaur’s skeleton.

The Turin artist’s cages are the simulacrum of fantastic worlds that would have fueled the imagination of Gabriel
García Márquez, Italo Calvino, or Michael Ende — author of The Neverending Story and Momo. The latter, in
particular, provides the narrative counterpart to the symbology of the cage. Just as the little girl Momo, upon visiting the
guardian of time in an attempt to restore the time stolen from humankind, finds herself in an atemporal space where
past, present and future are annulled, so is the very notion of temporality suspended within Gribaudo’s cages. Therein,
all the time of knowledge converges only to be erased in one fell swoop, all traces of human experience contained within
a magic anthropology that represents both the visible and the invisible in our collective history.
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CAPITOLO 11: IL BESTIARIO IN PAPIER MÂCHÉ DI
EZIO GRIBAUDO

Calendario Papier Mâché Safari, 2017

Ezio Gribaudo, Papier mâché Safari, 2017, tecnica mista, 100 x 70 cm

Ezio Gribaudo è da sempre interessato allo studio di differenti materiali, da lui combinati con sapienza alchemica in
miscele e sovrapposizioni. Con questo nuovo gruppo tematico della sua opera, Gribaudo continua le varie applicazioni
della carta, di cui ha nobilitato l’uso a partire dai flani, seguiti dai logogrifi e dagli intarsi di collage, elevandola a readymade
e unendola a una serie di materiali disparati ma resi compatibili dalla sua visione artistica, tra i quali il polistirolo e la
sabbia.

Con gli animali in papier mâché, l’artista scopre un mondo che ha la precisione dei paesaggi fiamminghi. Ne apre e
frammenta le forme in un’operazione di archeologia conoscitiva e recuperando pagine di giornali, cronache quotidiane
già utilizzate nei suoi flani. Gli animali riportati sulle tele vanno dalla giungla alla mitologia. I draghi evocano la Cina
imperiale dei suoi taccuini di viaggio degli anni ottanta. La stessa origine dei papier mâché rispecchia questi echi



culturali. Infatti, i primi oggetti creati con questa tecnica, come elmi e coperchi, vengono attribuiti alla Dinastia Han
in Cina (202 a.C.-220 d.C.) e sono stati poi introdotti dai mercanti di Venezia in Italia. Gribaudo li ha usati per creare
storie ambientate nella giungla africana o in un Oriente e rivisitati in un gruppo espressivo che aggiunge un tassello al
caleidoscopio del suo lavoro.

La serie dei quadri centrati intorno all’uso di animali in papier mâché rivela la curiosità di Gribaudo riguardo alla
struttura compositiva di alcune forme volumetriche. Alla ricerca della storia e del contenuto dell’oggetto in sé, con echi
da Esopo come da Gogol, l’artista spezza le forme, sezionando i materiali per capirne la struttura e il funzionamento.
Nell’applicare sulle tele questi animali divisi, l’artista riafferma la frammentazione dell’identità nella nostra era post-
psicanalisi. Il ritrovamento delle notizie nei papier mâché pone en abyme la vita in corso e i suoi eventi, come in scatole
contenenti la nostra stessa individualità frammentata nelle sue diverse maschere sociali. Gli animali di papier mâché
sono posti strategicamente come protagonisti, o attori, su un palcoscenico, dove gli sfondi delle tele vengono evidenziati
ulteriormente, nei loro dettagli, dalla presenza inaspettata di queste figure. In Gribaudo, come nella serie dei Pinocchi
e dei paesaggi, torna l’elemento del “supplemento” derridiano, come accrescimento e sostituzione volto a creare un
atto di rappresentazione che aumenta l’effetto mentre in apparenza lo vuole negare. Gli animali frammentati diventano
l’aggiunta che li fa protagonisti “pieni” della composizione pittorica.
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CHAPTER 11: THE PAPER-MÂCHÉ BESTIARY OF
EZIO GRIBAUDO

Papier Mâché Safari Calendar, 2017

Ezio Gribaudo, Papier mâché Safari, 2017, tecnica mista, 100 x 70 cm

Ezio Gribaudo has always been interested in the study of different materials, which he has been able to combine
into mixtures and overlays with an alchemist’s knowledge. In this new thematic series, Gribaudo adds to his various
applications of paper, a material he has ennobled ever since his flongs, followed by logogrifi and collage inlays. Gribaudo
has elevated paper to readymade art, by blending it, for instance, with polystyrene and sand—disparate materials made
mutually compatible by his artistic vision.

Through his paper-mâché animals, the artist discovers a world endowed with the exactness of a Flemish landscape.
He opens and fragments its shapes in an operation of hermeneutic archeology, recycling newspaper sheets—the daily
chronicles he already utilized in his flongs. The animals that Gribaudo brings to the canvas are lifted from their jungle
into the realm of myth. The dragons evoke the imperial China described in his 1980s travel logs. In fact, the very origin



of paper-mâché reflects such cultural echoes. Indeed, the first objects created with this technique—such as helmets
and lids—are believed to date back to the Chinese Han dynasty (202 BCE-220 CE), and to have subsequently been
introduced into Italy by Venetian merchants. Gribaudo has used them to create stories set in the African jungle or in the
Orient, adding another piece to the puzzle of his kaleidoscopic work.

The series of paintings centered around the use of paper-mâché animals evinces the artist’s curiosity about the
compositional structure of certain volumetric forms. In his search for an object’s story as well as for its essence (with
reference to Aesop and Gogol), Gribaudo breaks down the forms, dissecting materials in order to understand their
structure and mechanics. As he applies these split animals to his canvases, the artist reaffirms the fragmentation of
identity in our post-psychoanalytic era. The recycling of newspaper items in these works makes everyday life spiral into
a kind of infinite recess, as if we were presented with boxes containing our very individuality fragmented in its different
social masks. The paper-mâché animals are strategically set on a stage, as protagonists or actors, their unexpected presence
throwing the backdrop’s details into further relief. Just like in the Pinocchio and in the landscape series, we see here the
element of Derrida’s “supplement”: an increase and substitution aimed at creating an act of representation that augments
the effect while apparently seeking to negate it. The fragmented animals become the addition that makes them into “full”
protagonists of the composition.
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CAPITOLO 12: L’ARTISTA E IL COLLEZIONISTA

Ytali.com, 22 luglio 2017

In questi giorni, il 7 luglio 2017, si è concretizzato il nuovo polo museale che unisce la collezione Cerruti al Museo d’Arte
Contemporanea del Castello di Rivoli. Da gennaio 2019 si aprirà una casa museo aperta al pubblico, volta a documentare
la passione per il bello e l’arte nella vita di Francesco Federico Cerruti (1922-2015), uomo di grande cultura e collezionista
di capolavori artistici dal Medioevo alla contemporaneità. L’artista ed editore d’arte Ezio Gribaudo, anch’egli collezionista,
ha discusso nell’intervista qui riportata alcuni momenti della quarantennale amicizia e collaborazione professionale con
Cerruti. Inoltre, Gribaudo condivide un omaggio inedito che gli era stato dedicato nel 2012, dove il il testo manoscritto
(qui riportato) legge:

È un onore aver un artista come amico di cui ammiro la sua opera e contemporaneamente sappia la storia
dell’arte moderna avendo conosciuto i maggiori protagonisti. Grazie! Federico.

L’amore per la bellezza e per l’arte sono stati il Leitmotiv dell’amicizia di questi due uomini creativi che hanno
anche condiviso l’esperienza professionale di editori. Gribaudo ha infatti iniziato il suo percorso professionale dapprima
pubblicando presso le Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo (che aveva editato orari ferroviari) e poi per le maggiori personalità
dell’arte, da Bacon a Burri, de Chirico, Peggy Guggenheim, Henry Moore e molti altri. Cerruti, invece, aveva rilanciato la
sua azienda di famiglia, la Legatoria Industriale Torinese, dove, partendo dalla produzione delle guide telefoniche italiane,
allargò poi la portata del suo lavoro alla rilegatura di libri: questi includevano un catalogo diversificato, tra cui la Bibbia,
ma soprattutto volumi d’arte.



Scritto di Francesco Federico Cerruti per Ezio Gribaudo, 2012
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A sinistra, Francesco Ferderico Cerruti; a destra, Ezio Gribaudo, 2014
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Cerruti collezionava anche libri di geografia e d’arte come ad esempio una Divina Commedia illustrata da 
Gustave Doré del 1880. La sua Collezione include opere di artisti quali Tiepolo, Modigliani, Picasso e lavori 
come ad esempio Jeune fille aux roses di Renoir. Gribaudo ha raccolto soprattutto gli artisti della Peggy 
Guggenheim Collection oltre a classici moderni e contemporanei, in una selezione che ha definito non tanto di 
tendenza quanto rappresentativa della propria storia personale, del suo pensiero e preferenza estetica; i suoi artisti 
includono Calder, Fontana, Hélion e altri molti maestri. La collezione è stata presentata a Taormina nel 2016 nella 
mostra Dall’opera al libro, dal libro all’opera. Ezio Gribaudo e i maestri del Novecento (Edizioni Gli Ori, 2016).

I due amici condividevano la passione per la carta e il gusto di creare libri, copertine e in genere manipolare la 
struttura cartacea del libro. Gribaudo ha usato soprattutto quella buvard nel suo lavoro di artista, a partire 
dai flani ai logogrifi, mentre Cerruti manipolava il supporto cartaceo in legatoria, dove è stato tra i primi in Italia ad 
applicare la tecnica del perfect binding, ovvero la rilegatura senza cuciture, acquisita a seguito di un viaggio negli 
Stati Uniti nel 1957. Cerruti sapeva che Gribaudo era attivo nell’editoria d’arte internazionale con pubblicazioni per 
Fabbri, Abrams, e tanti altri, e la Legatoria Industriale Torinese aveva collaborato a varie pubblicazioni delle Edizioni 
d’Arte Fratelli Pozzo.



Tra i vari momenti più significativi della loro amicizia, Gribaudo ricorda di quando Cerruti gli disse di essersi regalato
un Pontormo per il suo novantatreesimo compleanno. Inoltre, Cerruti aveva una predilezione per i logogrifi e le opere
bianche dell’artista torinese: nel corso degli anni acquisì diversi lavori, anche in grande formato. Nel novembre 1996,
ad esempio, Gribaudo presentò trent’anni di flani e logogrifi (1966-1996) alla Galleria d’Arte Narciso di Torino. In
quell’occasione, Cerruti acquisì varie opere tra le quali una del 1996 dal titolo Terra Santa IV che rappresentava scene di
Gerusalemme inserite in un intarsio di flani realizzati con l’ausilio del collage. Inoltre, un aneddoto riguarda una visita di
Cerruti da Gribaudo, che era direttore editoriale della Fratelli Pozzo, e il riconoscimento di un disegno di Magritte che
l’artista teneva sulla scrivania.

Gribaudo aggiunge come Cerruti avesse commentato favorevolmente le capacità imprenditoriali che avevano
contribuito al suo lavoro di artista e non gli era sfuggito il successo internazionale alla XXXIIII Biennale di Venezia.
A proposito dei lavori monocromatici bianchi, Gribaudo ricorda come Cerruti gli avesse detto che con i bianchi aveva
raggiunto la sintesi “di tutto”.

Gribaudo commenta con queste parole riassuntive il suo lavoro e la sua lunga amicizia con Cerruti:
L’obiettivo di Federico Cerruti era avere il monopolio sulla rilegatura. Tra di noi c’era anche una collaborazione

professionale nella produzione dei libri. Lui sapeva che avevo curato un volume sul Barocco e possedeva dei mobili
di Piffetti.

Il nostro accordo era intellettuale. Federico era un frequentatore di piccoli antiquari, raccoglieva carte nautiche
olandesi ed era preparato, colto e anche ricco, con un senso lungimirante riguardo alle acquisizioni per la sua
collezione e aveva una diffidenza e disistima per chi volesse vendergli qualsiasi cosa, come i mercanti.

Avendo io vissuto quei momenti, eravamo amici nella conversazione e nelle nostre discussioni, spesso aspre
e forti; nulla veniva concesso all’edonismo, lui mi chiedeva di fornirgli anche una consulenza sulle opere che
acquisiva nella sua collezione. C’era uno scambio di idee, una profonda stima tra di noi. Io lo consigliavo e spesso
gli facevo notare come avesse già chiesto un parere a qualche antiquario, a Federico Zeri e poi a me per confermare
o contraddire i tre nomi che aveva chiesto come suggerimento.
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CHAPTER 12: THE ARTIST AND THE
COLLECTOR

Ytali.com, July 22, 2017

On July 7, 2017, a new museum pole was completed that will unite the Cerruti collection to the Museo d’Arte
Contemporanea del Castello di Rivoli in Turin. As of January 2019, a house museum open to the public will document
the passion for beauty and art in the life of Francesco Federico Cerruti (1922-2015), a man of great erudition and
collector of artistic masterpieces from the Middle Ages all the way to contemporary times. In the interview herein
contained, artist and art editor Ezio Gribaudo—also a collector—discusses a few significant moments in his four-decade-
long friendship and professional collaboration with Cerruti. He also shares an unpublished homage Cerruti had paid
him in 2012, in a handwritten text that reads:

It is an honor to be the friend of an artist whose work I admire, and who also knows the history of modern art,
having met all its greatest protagonists. Thank you! Federico.

The passion for beauty and art has been a leitmotif in the friendship between these two creative personalities who
also shared in the same professional experience of being editors. Gribaudo began his career doing publishing work
for Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo (a press that had previously dealt in train schedules), and subsequently on behalf of
major art figures such as Bacon, Burri, de Chirico, Peggy Guggenheim, and Henry Moore, to name but a few. Cerruti
had revamped his family business, the Legatoria Industriale Torinese, which from the production of Italian telephone
directories developed into a book-binding activity with a diversified catalog that included books like the Bible, but mostly
art catalogs. Cerruti also collected geography and art books, such as the famous Divine Comedy illustrated by Gistave
Doré in 1880. His Collection includes works by Tiepolo, Modigliani, Picasso, as well as works like Renoir’s Jeune fille
aux roses.



Letter from Francesco Federico Cerruti to Ezio Gribaudo, 2012
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Cerruti also collected geography and art books, such as the famous Divine Comedy illustrated by Gistave Doré in
1880. His Collection includes works by Tiepolo, Modigliani, Picasso, as well as works like Renoir’s Jeune fille aux roses.
Gribaudo has gathered the artists of the Peggy Guggenheim Collection, besides many a modern and contemporary
classic, into a selection he has deemed not so much trendy in itself as rather representative of his personal history, of his
views and aesthetic preferences. Among his artists are Calder, Fontana, Hélion, and several other masters. The collection
has been presented in 2016 in Taormina, at the exhibit Dall’opera al libro, dal libro all’opera. Ezio Gribaudo e i maestri
del Novecento [From the artwork to the book, from the book to the artwork. Ezio Gribaudo and the 20th-century
masters], whose catalog was edited by Paola Gribaudo (Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2016).

The two friends shared a passion for paper and a taste for creating books, book covers, and in general, for the
manipulation of a book’s material structure. Gribaudo used mostly blotting paper in his artistic work—ever since
the flongs and logogrifi—whereas Cerruti manipulated the paper in bookbinding. He was indeed among the early
introducers in Italy of perfect binding—a binding technique that does not require stitching—which he had acquired
during a stay in the United States, in 1957. Cerruti knew that Gribaudo was active in international art publishing
for Fabbri, Adams, and many others, and the Legatoria Industrial Torinese had collaborated in several publications by
Edizione d’Arte Fratelli Pozzo.
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On the left, Francesco Federico Cerruti; on the right, Ezio Gribaudo,
2014

One of Gribaudo’s most cherished memories is when Cerruti announced to him that he had given himself a Pontormo
as a present for his ninety-third birthday. Also, Cerruti had a predilection for his friend’s white monochromatic works,
chief among which the famous logogrifi, and over the years he bought several of them, also in large format. When
Gribaudo presented a retrospective of his thirty-year engagement with flongs and logogrifi (1966-1996) at the Galleria
d’Arte Narciso in Turin in November 1996, Cerruti purchased several of his works, including a 1996 one titled Terra
Santa IV [Holy Land IV] featuring Jerusalem scenes inserted in an inlay made from flongs and collage. The Turin-based
artist also reminisces about a visit Cerruti paid him when Gribaudo was editorial director for Fratelli Pozzo, on which
occasion Cerruti correctly identified a drawing on the artist’s desk as Magritte’s.

Gribaudo remembers how Cerruti had favorably commented on the entrepreneurial abilities which had contributed
to his artistic work, and how he had been impressed by Gribaudo’s international success at the 23rd Venice Biennale.
About the white monochromatic studies, Cerruti had said that with them Gribaudo had achieved a synthesis “of
everything”.

Gribaudo comments with these conclusive words on his collaboration and long friendship with Cerruti:
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Cerruti’s goal was to have the monopoly of bookbinding. Between us there was a professional collaboration in
the production of books. He knew I had edited a book on the Baroque, and he himself owned a few pieces by
Pietro Piffetti.

Our relationship was intellectual. Federico frequented small antique stores, collected Dutch nautical charts,
was very educated and also very wealthy, endowed with a keen instinct when it came to making acquisitions for
his collection, as well as with a profound distrust for peddlers who would try to sell him anything.

I shared many of those experiences, and we were friends in our conversations as well as in our arguments, at
times strong and harsh. We made no concessions to hedonism, and he would ask me for a consultation on the
works he added to his collection. There was a constant exchange of ideas, and we had great respect for each other.
He would often ask me for a list of names of artists he should consider adding to his collection, after he had
already consulted some antique dealer on the matter, and also Federico Zeri, so that he could check each of our
lists against the others.
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CAPITOLO 13: UNO SGUARDO NELL’ARTE DI
EZIO GRIBAUDO

Ytali.com, 13 gennaio 2017

Victoria Surliuga intervista Ezio Gribaudo nel 2015

YTALI.COM: Ezio Gribaudo: The Man in the Middle of Modernism (Surliuga 2016), contiene una serie di interviste
e un saggio introduttivo sull’artista, collezionista, editore d’arte torinese e sulla sua collaborazione con le maggiori
personalità dell’arte, da Pablo Picasso a Giorgio de Chirico, da Francis Bacon a Peggy Guggenheim. A Victoria Surliuga,
che è l’autrice del volume, abbiamo chiesto di introdurci a questo suo lavoro.



Ezio Gribaudo. The Man in the Middle of Modernism. New York-London: Glitterati, 2016

Nel gennaio del 2014 stavo studiando l’autobiografia di Peggy Guggenheim. C’era un riferimento a una mostra della sua
intera collezione alla Galleria d’Arte Moderna, organizzata nel 1976 da Ezio Gribaudo (Torino, 1929). Mi soffermai su
questo nome, pensando al libro Bianchi e teatri (Beck 2006) che faceva parte della biblioteca di mio padre. Mi ricordavo
delle opere di Gribaudo.

Avevo infatti sfogliato molte volte un libro che presentava i suoi lavori in polistirolo, tra cui Baleine blanche (1991)
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e Archipels pour A. (1989). Sapevo che mio padre aveva collezionato delle opere di Gribaudo ed ero colpita dalla forza
espressiva di quei monocromatismi bianchi, gli stessi che hanno permesso a Gribaudo di sviluppare il lavoro artistico in
tipografia e l’uso della carta come strumento creativo, portandolo a una visione dell’arte come antipittura, con echi di
Burri e Fontana.

Ezio Gribaudo, Archipels blancs pour A., 1989, tecnica mista, 290 x 125 cm
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Ezio Gribaudo, Omaggio a Peggy, 1965, tecnica mista, 58 x 45 cm
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Nei “bianchi di Gribaudo” l’uso della sabbia mescolata al bianco accentua le forme invece di farle svanire nello sfondo
monocromatico. Alla superficie (texture), viene data una particolare granulosità, come una serie di impronte. Invece di
appiattire, il bianco accentua l’uso dei materiali, creando composizioni in un cui non si vuole cancellare nulla ma al
contrario, evidenziare tutto lo scibile. In Gribaudo, le variazioni del bianco lasciano un senso impreciso di contorno
alle composizioni, che non vengono definitivamente racchiuse all’interno di margini. Il suo lavoro delinea uno spazio
enigmatico che beneficia dell’esperienza umana senza eliminarla. L’artista crea un’archeologia conoscitiva contenuta in
forme antiche che diventano contemporanee grazie al fatto di non essere state cancellate, bensì alluse nelle ombre. Il
lavoro di Gribaudo è poi continuato con i logogrifi – impronte tipografiche su carta buvard – che sono stati acquisiti dal
MoMA di New York, dal Museo di Arte Moderna di Parigi e dalla stessa Peggy Guggenheim e riconosciuti con premi
internazionali quali la XXXIII Biennale di Venezia (1966).

Ezio Gribaudo, Archipels blancs pour A., 1989, tecnica mista, 290 x 125 cm
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Ezio Gribaudo, Logogrifo “Omaggio all’Ariosto”, 1974, 46 x 59 cm

Il cammino artistico di Gribaudo, centrifugo rispetto alle convenzioni, si ritrova nella sua scelta di far progettare un
edificio adibito a casa-studio dall’Architetto Andrea Bruno nel 1974. In una casa-bunker a Torino, Gribaudo ha diviso
il suo lavoro creativo su tre piani, predisposti unicamente alla realizzazione di lavori dalla spiccata impronta artigianale,
di bottega, e caratterizzati da un’alta manualità. Come nei workshop rinascimentali dove parte dell’attività più meccanica
veniva eseguita da una squadra di assistenti adibiti ai lavori ripetitivi, così Gribaudo lavora in una vera e propria officina
pullulante di attività creative. Qui nascono i nuclei espressivi dell’arte di Gribaudo, che possono essere sintetizzati da un
dizionario di immagini, la cui terminologia è riconducibile all’artista stesso. I cardini concettuali e verbali della sua opera
hanno il nome di flani, logogrifi, saccogrifi, metallogrifi, Teatri della memoria, Simboli del Concilio, i cieli e i Pinocchi.
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Ezio Gribaudo, Teatro della memoria, 1996, tecnica mista, 70 x 100 cm
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Nel suo lavoro Gribaudo fa ampio uso delle risorse dell’industria tipografica, in particolar modo delle matrici e della
tecnica della riproduzione seriale. Ha così inaugurato la stagione creativa dei “flani”, scarti della produzione di giornali e
testi editoriali, da lui salvati e poi rielaborati, seguendo l’idea di un progetto di ampia portata che l’ha portato al di là dei
mezzi tecnici della pittura tradizionale. All’inizio degli anni sessanta, i flani sono confluiti nei logogrifi, a testimonianza
di come nel lavoro di Gribaudo risulti fondamentale il rapporto multimediale tra testo e immagine, nonché l’elevazione
figurale del testo letterario attraverso l’opera d’arte.

Ezio Gribaudo, Cavalli, 1990, tecnica mista, 100 x 100 cm

I flani servivano a Gribaudo a ricontestualizzare dei readymade, spesso come cornici dei Teatri della memoria. In
stereotipia, i flani sono stampi in cartoncino resistente ad alte temperature, modellati su una pagina di composizione
tipografica per rilevarne un’impronta. Vengono poi colati in piombo fuso dove sono impressi i caratteri tipografici di una
pagina di composizione per creare, con impronte su carta, delle pagine di piombo da usare per stampare libri e giornali
con le rotative. Inoltre, l’uso delle impressioni tipografiche e delle arti incisorie ha anche dato origine ai logogrifi, da
“logos” e da “grifo” (grìphos), etimologicamente una rete da pesca, clichés tipografici sbalzati nei quali l’ombra crea un
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rilievo che di rimando compone l’immagine. Sono scavi di profili ottenuti grazie alla calcografia meccanica usando lastre
che creano impronte sulla superficie, dove il bianco della carta crea contrasti di luci e ombre evidenzianti figure astratte
o create attraverso matrici. Si tratta di stampe a secco prive di inchiostro la cui realizzazione viene facilitata dalla carta
buvard, assorbente e in grado di resistere alle pressioni con le quali l’artista la “segna” per creare i logogrifi. L’impronta
sulla carta viene realizzata con un graduale incremento delle atmosfere, dando luogo a scavature più o meno profonde.

Ezio Gribaudo, Vecchie auto, 1963, tecnica mista su pannello, 140 x 100 cm

Gribaudo ha elaborato queste tappe figurative come elementi osservabili in un caleidoscopio, non solo come metafore
del suo lavoro, ma anche come arcipelago di immagini che costituiscono una vera e propria descrizione del mondo. La
resa gribaudiana del reale si conforma alle poliedriche sfaccettature di una visione realizzata attraverso un attento processo
conoscitivo. Viene in mente L’Arte della Cartografia della breve prosa di J. L. Borges dal titolo Del rigore della scienza
(1946). Gribaudo si differenzia dal tema di questo racconto in quanto la totalità del visibile (la mappa che coincide con
il territorio) –anche se all’interno del suo lavoro se ne trova ogni aspetto – viene filtrata da una precisa scelta estetica che
determina, ciascuno in modo diverso, i vari gruppi delle sue opere.
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CHAPTER 13: A LOOK INTO THE ART OF EZIO
GRIBAUDO

Ytali.com, January 13, 2017

Victoria Surliuga interviews Ezio Gribaudo in 2015

YTALI.COM: Ezio Gribaudo: The Man in the Middle of Modernism (Surliuga 2016), contains a series of interviews
and an introductory essay about the Turin-based artist, collector, and art editor, as well as about his collaborations with
some of the greatest personalities in the art world: from Pablo Picasso to Giorgio de Chirico, from Francis Bacon to Peggy
Guggenheim. We have asked the author, Victoria Surliuga, to provide a few words of introductions to her book.



Ezio Gribaudo. The Man in the Middle of Modernism. New York-London: Glitterati, 2016

In January 2014, I was studying Peggy Guggenheim’s autobiography. There was a reference to a 1976 exhibit of her entire
collection at the Art Modern Gallery, which had been curated by Turin-based artist Ezio Gribaudo (b. 1929). I lingered
on this name, thinking back on the book Bianchi e teatri [Whites and theaters] (Beck 2016) that was in my father’s
library.

I remembered Gribaudo’s works very well, as I had often leafed through a volume featuring his polystyrene creations,
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among which Baleine blanche (1991) and Archipels pour A. (1989). I knew that my father had collected some of
Gribaudo’s works, and I myself was struck by the expressive force issuing from that white monochromaticism, the same
that had allowed Gribaudo to develop his artistic work in typography by using paper as a creative instrument. This
practice was reflective of his notion of art as a sort of anti-painting woven with echoes of Burri and Fontana.

Ezio Gribaudo, Archipels blancs pour A., 1989, mixed media, 290 x 125 cm
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Ezio Gribaudo, Omaggio a Peggy [Homage to Peggy], 1965, mixed media, 58 x 45 cm
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In “Gribaudo’s white monochromatic studies”, the admixture of sand to the color white throws all shapes into relief
rather than letting them vanish into the background. The texture acquires a particular graininess, like a set of imprints.
This way, the white shade accentuates—instead of flattening—the use of materials, by creating compositions in which
nothing is meant to be erased; on the contrary, every knowledge is highlighted. In Gribaudo, the different tonalities
of white lend contours a quality of vagueness whereby the compositions are never completely contained within their
margins. His works delineate an enigmatic space that benefits from human experience without effacing it. The artist
creates an archeology of knowledge framed in ancient forms that become contemporary inasmuch as they are not
obliterated but alluded to in the shadows. Gribaudo’s work continues with the famed logogrifi—typographic imprints
on blotting paper—which have been acquired by MoMA in New York, by the Museum of Modern Art in Paris, as well
as by Peggy Guggenheim herself, and honored with international accolades such as the 23rd Venice Biennale (1966).

Ezio Gribaudo, Archipels blancs pour A., 1989, mixed media, 290 x 125 cm
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Ezio Gribaudo, Logogrifo “Omaggio all’Ariosto”, 1974, 46 x 59 cm

The unconventionality of Gribaudo’s artistic journey is exemplified by his decision to have architect Andrea Bruno build
a special studio for him in 1974. In his house-bunker in Turin, Gribaudo has arranged his creative output across three
floors, designed exclusively for the realization of works of artisanal nature, characterized by high manual skill. Like a
Renaissance bottega, where the more mechanical tasks were performed by a team of apprentices, Gribaudo’s studio is a
veritable workshop teeming with all sorts of creative activities. It is where the expressive cores of his art are born, a peculiar
dictionary of inventions whose terminology is also the artist’s original creation. The conceptual and verbal cornerstones
of his oeuvre are called flongs, logogrifi, saccogrifi, metallogrifi, alongside Teatri della Memoria [Theaters of Memory],
Simboli del Concilio [Symbols of the Second Vatican Council], I cieli [Skies], and the Pinocchios.
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Ezio Gribaudo, Teatro della memoria [Theater of memory], 1996, mixed media, 70 x 100 cm
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In his work Gribaudo makes ample use of the resources of the typographic industry, in particular, matrixes and the
technique of serial reproduction. This is how the creative season of flongs came about. Flongs were born of leftover
material from the manufacture of newspapers and books, which Gribaudo salvaged and recycled into a wide-ranging
project that transcended the technical means of traditional painting. In the early 1960s, flongs became the logogrifi, a
testimony to how the artist’s work is predicated on a close multimedia interrelation between text and image, as well as on
the figural elevation of a literary text into art.

Ezio Gribaudo, Cavalli [Horses], 1990, mixed media, 100 x 100 cm

Flongs were Gribaudo’s way of recontextualizing readymades, often conceived as frames to the Theaters of Memory.
In stereotypy, a flong is made by pressing a heat-resistant cardboard sheet onto a set type in order to take its imprint.
The resulting cardboard mold is then cast in molten lead so that a stereotype is created—a metal plate used in a rotary
press for printing newspapers and books. The use of typographic impressions and engraving techniques originated
the logogrifi—from the Greek words logos (speech) and grìphos (fishing net)—typographic embossed clichés on which
shade creates a relief, which in return composes the image; logogrifi are etchings of profiles obtained from mechanical
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engraving, using plates to etch the surface, where the white of paper creates a chiaroscuro effect that highlights abstract
figures, sometimes created by a matrix. These are dry, inkless prints, whose realization is facilitated by blotting paper, an
absorbent material able to resist the pressures with which the artist marks it to create a logogrifo. The imprint on the
paper is made through a gradual increment of atmospheres, which causes incisions of varying depth.

Ezio Gribaudo, Macchine antiche [Old Cars], 1963, collage, 140 x 100 cm

Gribaudo elaborated these pictorial milestones as though they were elements observable through a kaleidoscope, not
only as metaphors of his work, but also as an archipelago of images constituting a veritable description of the world.
Gribaudo’s rendering of reality conforms to the multifaceted aspect of a vision realized through an attentive hermeneutic
process. One is reminded of the Science of Cartography (whereby the map ends up coinciding with the territory) in Jorge
Luis Borges’s short prose On Exactitude in Science (1946). Gribaudo strays from the theme of Borges’s story insofar as,
in his art, the totality of the visible, though present in its every aspect, is filtered by precise aesthetic choices whose variety
is reflected in the different series in his work.
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CAPITOLO 14: I LIBRI: PER LEGGERE; PER
VEDERE

Scultura di Ezio Gribaudo presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, 15 maggio – 15 luglio 2017

Ezio Gribaudo, I libri: per leggere; per vedere, pietra
leccese, 40 x 40 x 155 cm



Ezio Gribaudo, I libri: per leggere; per vedere, pietra
leccese, 40 x 40 x 155 cm

Secondo Jorge Luis Borges, la biblioteca ideale è eterna e infinita. È un concetto che si può spiegare scrivendo un racconto
oppure, come Ezio Gribaudo, si può staccare dal muro un angolo tridimensionale della sua perfetta biblioteca e collocarla
in una delle piazze più evocative di Torino. Il luogo è Piazza Carlo Alberto, davanti alla Biblioteca Nazionale Universitaria
di Torino, luogo deputato di conoscenza e sapere, sede di manoscritti di Antonio Vivaldi e dell’omonimo auditorium.

La scultura presenta una pila di tomi enciclopedici in una linea verticale, in pietra leccese bianca, che è per l’artista tra i
materiali scultorei tra i più idonei a dare una resa immaginale di uno degli strumenti conoscitivi più alti, ovvero il libro. In
una lettera autografa del 23 gennaio 1969, Giorgio de Chirico aveva evidenziato la predilezione di Gribaudo per il bianco,
definendolo un “leucofilo” in opposizione a Tintoretto, da considerarsi invece come un “melanofilo” per la sua scelta di
usare tinte scure. Il bianco ha infatti rappresentato un intero capitolo nel lavoro dell’artista, soprattutto se pensiamo ai
logogrifi, riconosciuti con il premio per la grafica alla XXXIII Biennale di Venezia del 1966.

La collocazione dell’opera a Torino è ideale in quanto nel 1998 si aprono per la prima volta le porte del Salone
Internazionale del Libro presso il Lingotto. Questa manifestazione annuale è tra le più importanti nel settore. Da molti
anni l’editoria e il libro continuano ad essere le icone della storia culturale di Torino che non è solo legata all’industria
automobilistica ma ha una collocazione di assoluto prestigio nell’industria libraria. La storia culturale del libro e la sua
creazione sono particolarmente care a Gribaudo, che ha dedicato la sua vita all’editoria d’arte, e in particolare a una
pregiata collezione di volumi rappresentativi delle voci più significative dell’arte moderna e contemporanea. Quasi come
il bibliotecario ideale di un’idea umanistica di bellezza, l’artista ha creato un suo personale catalogo per una rosa di
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editori internazionali tra i quali Abrams, UTET e Fabbri, a partire dalle Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo. Borges avrebbe
commentato che Gribaudo è l’“Uomo del Libro” nell’aver ideato e preservato il libro perfetto, il libro che raccoglie il
contenuto di tutti i volumi possibili o esistenti. Anche se, secondo Borges, il mondo è illimitato, non lo è il numero dei
libri che contiene.

La scultura presenta così un numero misurato di libri. Quello appoggiato al piedistallo genera tutti i successivi, posti
in un ordine dall’aspetto apparentemente arbitrario, in realtà volto a indicare i quattro punti cardinali. Se per Borges, la
biblioteca ideale era La biblioteca di Babele (1941), e per Umberto Eco in De Bibliotheca (1991), la University of Toronto
Library, per Gribaudo il luogo ideale del libro sembra essere la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.

Le biblioteche conservano e promuovono il linguaggio e la cultura in uno spazio di riflessione e sviluppo del pensiero
che è tanto virtuale che reale (ogni volume apre un suo spazio che si va ad aggiungere allo spazio già esistente). Allo stesso
modo, l’elevazione verticale della scultura evoca simbolicamente l’innalzamento della conoscenza. La scultura I libri: per
leggere; per vedere di Gribaudo è destinata a simboleggiare il ruolo fondamentale che la cultura libraria riveste nella vita
della città di Torino.
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CHAPTER 14: BOOKS: FOR READING; FOR
SEEING

A sculpture by Ezio Gribaudo at the Biblioteca Nazionale Universitaria in Turin, May 15 – July 17, 2017

Ezio Gribaudo, I libri: per leggere; per vedere, Leccese
stone, 40 x 40 x 155 cm



Ezio Gribaudo, I libri: per leggere; per vedere, Leccese
stone, 40 x 40 x 155 cm

According to Jorge Luis Borges, the ideal library is eternal and infinite. It is a concept that can be explained by writing
a short story. Or, in the case of Ezio Gribaudo, by taking off the wall a three-dimensional section of your perfect library
and place it in one of Turin’s most evocative squares. The square is Piazza Carlo Alberto, located in front of the
city’s Biblioteca Nazionale Universitaria, a building dedicated to knowledge and wisdom, the site of Antonio Vivaldi’s
manuscripts, and of an auditorium that bears his name.

The sculpture presents a pile of encyclopedic volumes arranged in a vertical line and made out of Leccese stone, which
Gribaudo deems a material particularly suited for rendering pictorially one of the greatest tools of knowledge—the book.
In a handwritten letter dated January 23, 1969, Giorgio de Chirico emphasized Gribaudo’s predilection for the color
white, defining him a “leukophile” as opposed to Tintoretto, who should be considered a “melanophile” for his partiality
to dark hues. Indeed, white monochromatic studies have represented a whole chapter in the work of the Turin-based
artist, emblematized by his famous logogrifi, which were awarded with the first prize for Graphics at the 23rd Venice
Biennale in 1966.

It is entirely appropriate that Turin should host this work, the city where the Salone Internazionale del Libro first
opened its doors in 1998, right by the Lingotto building. This yearly event is among the most important in the book
world. Indeed, for many years books have been the icon of Turin’s cultural history, whose great prestige derives no
less from its publishing than from its car manufacturing industry. The cultural history of the book and its creation are
particularly dear to Gribaudo, who has devoted his life to art publishing, in particular to an exquisite series of volumes
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representing the most significant voices in modern and contemporary art. Like the librarian of a humanistic idea of
beauty, the Turin-based artist has created a personal catalog for a select list of international presses, such as Abrams,
UTET, and Fabbri, starting with the Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo. Borges might well have identified Gribaudo with the
messianic “Man of the Book” from his story “The Library of Babel” (1941), for having created and preserved the perfect
book, the book that holds within itself the content of any other existing or conceivable volume. Even if, according to
Borges, the world is unlimited, the number of books contained in it is not.

This is why Gribaudo’s sculpture represents a limited number of books. The book leaning against the pedestal
generates all the others, arranged in a seemingly arbitrary order, which is in fact intended to indicate the four cardinal
points. If for Borges, the ideal library was the Library of Babel (1941), and for Umberto Eco—in De Bibliotheca
(1991)—the University of Toronto Library, Gribaudo seems to have designated the Biblioteca Nazionale Universitaria di
Torino as the ideal space for books.

Libraries preserve and promote language and culture in a space of reflection and development of thought which is
both virtual and real (every volume opens a space all its own that adds to the already existing space). In the same way,
the vertical reach of the sculpture evokes symbolically the elevation of knowledge. The sculpture I libri: per leggere; per
vedere is destined to symbolize the fundamental role book culture plays in the city of Turin.
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CAPITOLO 15: FIDEL CASTRO E QUELLA
SPAGHETTATA CON GLI ITALIANI DI 40 ANNI FA.
RACCONTATA DA EZIO GRIBAUDO

Artribune.com, 27 novembre 2016

Copertina del volume curato da Ezio Gribaudo dal titolo Mural Cuba
Colectiva 1967; Salon de Mai La Havane 17 juilliet 1967, Torino: Edizioni
d’Arte Fratelli Pozzo, 1967



Ezio Gribaudo non ha solo collaborato con le maggiori personalità dell’arte moderna e contemporanea come editore
d’arte: ma la sua ricca biografia di artista include anche notevoli incontri, tra i quali quelli con Pablo Picasso, Arthur
Miller, Greta Garbo, Monica Vitti e lo stesso Fidel Castro, scomparso in questi giorni. Dopo aver vinto la XXXIII
Biennale di Venezia nel 1966, Gribaudo fece un viaggio a Cuba, invitato dal Salon de Mai di Parigi al Salón de Mayo
all’Avana, con una delegazione europea che comprendeva altri artisti, scrittori e personaggi della cultura e dell’arte
internazionale, sudamericani, cubani ed europei. Includevano Michel Leiris, che aveva fondato il Musée d’Ethnographie
de Paris, ora noto come Musée de l’Homme, Wilfredo Lam, e tra gli italiani, Goffredo Parise. Questo raduno fu celebrato
con la realizzazione, dal 30 luglio 1967, di un Grande murale, conosciuto anche come Cuba Colectiva. L’idea era di creare
una composizione polifonica dove ogni artista realizzava una parte, come un insieme di opere individuali e firmate, poi
messe insieme in un lavoro collettivo.

Taccuini di Cuba

Si ottenne così un vero e proprio “libro” simile a una flora tropicale ed esteticamente ispirato a Picasso. Le voci artistiche
di questa composizione includevano il già menzionato Michel Leiris, Eduardo Arroyo, Corneille, Wilfredo Lam, Ronald
Penrose, nonché come testimoni dell’evento Valerio Adami e Luigi Carluccio. Non solo Gribaudo dipinse una parte di
questo grande murale, ma documentò l’intero evento e l’opera in un volume a sua cura dal titolo Mural Cuba Colectiva
1967: Salon de Mai La Havane, 17 juillet 1967, pubblicato nel 1970 per le Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo che dirigeva.
In un’intervista pubblicata nel 2016, Gribaudo ha narrato questi eventi cubani e descritto il viaggio come uno dei suoi
ricordi più straordinari. Ha inoltre spiegato come, nell’intero mese relativo all’evento, partecipò a tutti i raduni, discorsi
e celebrazioni che omaggiavano la Rivoluzione. Per quanto riguarda il suo lavoro artistico, continuò a realizzare i suoi
noti Taccuini di Cuba, in cui si nota l’influenza dei logogrifi, e che rappresentano soprattutto palme e soli. Queste opere
furono esposte nel 1968 alla Galleria Viotti di Torino con poesie e testi di Alain Jouffroy, Wilfredo Lam, Michel Leiris,
Arturo Schwarz e Yvon Taillandier, segretario del comitato del Salon de Mai di Parigi.

Un incontro a notte fonda

Gribaudo ricorda gli anni dell’embargo nei quali si raggiungeva Cuba attraverso la Spagna. L’artista aggiunge come, in
aereo, Gian Giacomo Feltrinelli avesse voluto scommettere che avrebbero incontrato Fidel Castro, visto che lo conosceva.
Per quell’occasione, Feltrinelli promise anche di preparare una spaghettata. Dopo aver tenuto un discorso a San Piedrido
il 29 luglio 1967, Castro arrivò alla Gran Tierra in un elicottero a reazione russo e cenò con tutti. Prima, però, li volle
incontrare, uno a uno, stringendo le mani personalmente, anche se il tutto stava accadendo a notte fonda. L’incontro
di Castro e Gribaudo avvenne in questa occasione, con Castro che domandò all’artista di dove fosse, venendo quindi a
sapere che era di Torino. E la scommessa tra Feltrinelli e Gribaudo fu conclusa con uno scambio di libri e così a Gribaudo
venne data la prima edizione de Il Gattopardo, pubblicato nel 1958.
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Ezio Gribaudo al lavoro sul Grande murale, Cuba, 1967
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Ezio Gribaudo con Luigi Carluccio e René Portocarrero durante la lavorazione del Grande murale, Cuba, 1967
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Ezio Gribaudo con Michel Leiris e Wilfredo Lam a Guantanamo, Cuba, 1967
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Ezio Gribaudo, Enrico Baj e Wilfredo Lam, Cuba, 1967
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Ezio Gribaudo in partenza per l’Avana, Cuba, 1967
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CHAPTER 15: EZIO GRIBAUDO TELLS THE
STORY OF A SPAGHETTI NIGHT WITH FIDEL
CASTRO, FORTY YEARS AGO

Artribune.com, November 27, 2016

Cover of the book edited by Ezio Gribaudo, Mural Cuba Colectiva 1967;
Salon de Mai La Havane 17 juilliet 1967, Torino: Edizioni d’Arte Fratelli
Pozzo, 1967



Ezio Gribaudo has not only collaborated, as an editor, with the most prominent personalities in modern and
contemporary art. His rich biography as an artist also includes special encounters with the likes of Pablo Picasso, Arthur
Miller, Greta Garbo, and Monica Vitti. And Fidel Castro, who has recently died. After winning first prize at the 33rd
Venice Biennale in 1966, Gribaudo took a trip to Cuba, following an invitation from the Salon de Mai in Paris to join a
European delegation to the Salón de Mayo in Havana. The group included several fellow artists, writers, and personalities
of international art and culture, of Cuban, South-American, and European provenance—among which Michel Leiris,
founder of the Musée d’Ethnographie de Paris (now known as the Museé de l’Homme), Wilfredo Lam, and Goffredo
Parise. The illustrious gathering was celebrated with the realization—begun on July 30, 1967—of a Grande murale
known as Cuba Colectiva. The idea was to create a polyphonic project of which every artist carried out a part, as a set of
individually realized and signed works that would eventually make up one collective whole.

The Cuban Diaries

The result was a veritable “book”, resembling tropical flora and aesthetically inspired by Picasso. The artistic voices
involved in this project included—besides the already mentioned Michel Leiris—Eduardo Arroyo, Corneille, Wilfredo
Lam, Ronald Penrose, while Valerio Adami and Luigi Carluccio bore witness to the event. Gribaudo not only painted
a section of this great mural, but documented the entire happening, and the work itself, in a self-edited volume titled
Mural Cuba Colectiva 1967: Salon de Mai La Havane, 17 juillet 1967 and published by Edizioni Fratelli Pozzo, which
he ran at the time. In an interview published in 2016, Gribaudo narrates his Cuban experience describing the trip as
one of his most extraordinary memories. He also explains how, during his month-long stay on the island, he attended all
the meetings, speeches, and celebrations in honor of the Revolution. As to his artistic work, he continued to compose
his well-known Cuban diares which, notably inspired by logogrifi, mostly focus on palms and suns. These works were
displayed at the Galleria Viotti in Turin with the accompaniment of poetry and texts by Alain Jouffroy, Wilfredo Lam,
Michel Leiris, Arturo Schwarz, and Yvon Taillandier, secretary of the committee for the Salon de Mai in Paris.

A Late-Night Encounter

Gribaudo reminisces about the years of the embargo, in which you would have to reach Cuba by way of Spain. He also
recalls that, during their flight to the island, editor Gian Giacomo Feltrinelli had wanted to wager that they would meet
Fidel Castro, since the two knew each other. Feltrinelli also promised he would throw together a spaghetti dinner for
the occasion. Indeed, after delivering a speech at San Piedrito on July 29, 1967, Castro arrived at La Gran Tierra in a
Russian jet-propelled helicopter and joined everybody for dinner. Before sitting down to eat, however, he had wanted to
meet and shake hands with every single member of the group, despite the late-night hour. That is when the encounter
between Castro and Gribaudo occurred: Castro asked him where he was from, and found out he was from Turin. The
wager with Feltrinelli resulted in a book exchange, which is how Gribaudo came to own the first edition of Il Gattopardo
[The leopard], published in 1958.
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Ezio Gribaudo at work on the Grande murale, Cuba, 1967
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Gribaudo with Luigi Carluccio and René Portocarrero during the making of the Grande murale, Cuba, 1967
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Ezio Gribaudo with Michel Leiris and Wilfredo Lam in Guantanamo, Cuba, 1967
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Ezio Gribaudo, Enrico Baj, and Wilfredo Lam, Cuba, 1967
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Ezio Gribaudo traveling to Havana, Cuba, 1967
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CAPITOLO 16: EZIO GRIBAUDO DALL’INDUSTRIA
TIPOGRAFICA AI MONOCROMATISMI BIANCHI

Ekecheiria organo d’informazione dell’Associazione Culturale Librerie Storiche e Antiquarie d’Italia IX.12 (2016): 7

Nel corso della sua carriera, Gribaudo ha fatto uso delle risorse dell’industria tipografica, e in particolar modo delle
matrici e della tecnica della riproduzione seriale. Ha così inaugurato la stagione creativa dei flani, scarti della produzione
di giornali e testi editoriali, da lui salvati e poi rielaborati, seguendo l’idea di un progetto di ampia portata che l’ha portato
al di là dei mezzi tecnici della pittura tradizionale. All’inizio degli anni sessanta, i flani sono confluiti nei logogrifi –
impronte tipografiche su carta buvard – a testimonianza di come nel lavoro di Gribaudo risulti fondamentale il rapporto
multimediale di testo e immagine.

Ezio Gribaudo, Flano, 1965, tecnica mista, 58 x 45 cm, Peggy 
Guggenheim Collection, Venezia



Ezio Gribaudo davanti al suo studio, 2015
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Ezio Gribaudo davanti al suo studio, 2015

Logogrifi e flani sono entrambi iscritti nel vasto tema dei monocromatismi bianchi, vero nucleo iconico del lavoro di
Gribaudo. Esposti per la prima volta presso la Galleria del Cavallino a Venezia nel 1961, i flani hanno dato inizio a un
connubio tra il lavoro artistico in tipografia e l’uso della carta come strumento creativo. Questo ha portato Gribaudo a
sviluppare una visione dell’arte come antipittura, con echi di Burri e Fontana. Il lavoro di Gribaudo è poi continuato
con i logogrifi, riconosciuti con diversi premi internazionali tra i quali la IX Quadriennale di Roma (1965), la XXXIII
Biennale di Venezia (1966) e la Biennale di San Paolo in Brasile (1967). Inoltre, i logogrifi sono stati acquisiti dal MoMA
di New York, dal Museo di Arte Moderna di Parigi e dalla stessa Peggy Guggenheim.

In stereotipia, un flano è uno stampo in cartoncino resistente ad alte temperature che viene modellato su una pagina
di composizione tipografica allo scopo di rilevarne un’impronta. Il flano viene poi colato di piombo fuso sul quale sono
impressi i caratteri tipografici di una pagina di composizione. L’obiettivo è quello di creare, con impronte su carta, delle
pagine di piombo da usare per stampare libri e giornali con le rotative. Solitamente questi fogli venivano poi eliminati, in
quanto per le tipografie si trattava di scarti, ma Gribaudo, attento al recupero di ogni traccia anche minore di cultura e
arte, li trasforma in pagine readymade, trattate e ricontestualizzate, come ad esempio nella serie delle piramidi e dei Teatri
della memoria.

L’uso delle impressioni tipografiche e delle arti incisorie, sviluppatosi poi come monocromatismo bianco, non limitato
quindi a pagine di libri e giornali, ha dato origine ai logogrifi, clichés tipografici sbalzati nei quali l’ombra crea un rilievo
che di rimando compone l’immagine. Si tratta di stampe a secco prive di inchiostro la cui realizzazione viene facilitata
dalla carta buvard, assorbente e in grado di resistere alle impronte con le quali l’artista la “segna” per creare i logogrifi.
Il termine logogrifo è composto da logos e da grifo (grìphos), etimologicamente una rete da pesca. In genere viene usato
per descrivere un anagramma parziale, vale a dire una o più parole ricavate dalle lettere che compongono un’altra parola.
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Vi sono logogrifi sillabici, composti di sillabe ottenute dalle parole di partenza, e logogrifi figurati, non molto diversi dai
rebus, in cui la soluzione deve essere indovinata a partire da una serie di immagini.

Nei logogrifi su carta, abbiamo scavi di immagini ottenuti grazie alla calcografia meccanica mediante l’uso di lastre
che creano impronte sulla superficie, nelle quali il bianco della carta crea contrasti di luci e ombre che evidenziano
figure astratte o create attraverso matrici. La pressione sulla carta viene realizzata attraverso un graduale incremento
delle atmosfere, che danno luogo a scavature più o meno profonde. I cliché tipografici si ottengono invece mediante
una pressa idraulica a caldo (anche fino a 120 atmosfere) che determina di quanto lo spessore della carta verrà scavato
dalla matrice. La gradazione dello spessore, però, è determinata da una scelta dell’artista, dettata dalla sua invenzione. È
in questo senso che la pratica della tipografia ha permesso a Gribaudo di identificare un percorso innovativo e ricco di
sviluppi per la sua arte. In Gribaudo, le variazioni del bianco lasciano un senso impreciso di contorno alle composizioni,
che non vengono definitivamente racchiuse all’interno di margini. In questo modo, il suo lavoro propone una differente
interpretazione del reale. Portando avanti uno spazio enigmatico che beneficia dell’esperienza umana senza eliminarla,
l’artista crea un’archeologia conoscitiva contenuta in forme antiche che diventano contemporanee grazie al fatto di non
essere state cancellate, bensì alluse nelle ombre. Inoltre, anche l’uso della sabbia mescolata al bianco accentua le forme
invece di farle svanire nello sfondo monocromatico. Alla superficie (texture), viene così data una particolare granulosità,
come una serie di impronte. Invece di appiattire, il bianco accentua l’uso dei materiali, creando composizioni in un cui
non si vuole cancellare niente ma al contrario, evidenziare tutto lo scibile.
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Ezio Gribaudo, Teatro della memoria, 1996, tecnica mista, 70 x 100 cm
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CHAPTER 16: EZIO GRIBAUDO FROM
TYPOGRAPHY TO WHITE
MONOCHROMATICISM

Ekecheiria organo d’informazione dell’Associazione Culturale Librerie Storiche e Antiquarie d’Italia IX.12 (2016): 7

Over the course of his career, Gribaudo has made ample use of the resources of the typographic industry, in particular,
matrixes and the technique of serial reproduction. This is how the creative season of flongs came about. Flongs were
born of leftover material from the manufacture of newspaper and books, which Gribaudo salvaged and recycled into
a wide-ranging project that transcended the technical means of traditional painting. In the early 1960s, flongs became
logogrifi—typographic imprints on blotting paper—a testimony to how Gribaudo’s work is predicated on a close
multimedia interrelation between text and image.

Ezio Gribaudo, Flano, 1965, mixed media, 58 x 45 cm, Peggy
Guggenheim Collection, Venice



Ezio Gribaudo in front of his studio, 2015
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Ezio Gribaudo in front of his studio, 2015

Logogrifi and flongs are both inscribed in the vast theme of white monochromaticism, the true iconic nucleus of
Gribaudo’s oeuvre. First displayed at the Galleria del Cavallino in Venice in 1961, flongs inaugurated a marriage between
the artistic work in typography and the use of paper as a creative tool. This led Gribaudo to develop a vision of art as
anti-painting, with echoes of Burri and Fontana. His work has since continued with logogrifi, which have been honored
by several international awards, among which the 9th Rome Quadriennal (1965), the 33rd Venice Biennal (1966), and
the São Paulo Biennal in Brazil (1967). Several logogrifi have also been acquired by the MoMA in New York, by the Art
Modern Museum in Paris, as well as by Peggy Guggenheim herself. In stereotypy, a flong is a mold made by pressing a
heat-resistant cardboard sheet onto a set type in order to take its imprint. It is then cast in molten lead so that a stereotype
is created—a metal plate used in a rotary press for printing newspapers and books. These sheets were not designed to last,
and at the end of a shift were usually eliminated as waste. But Gribaudo, ever interested in recuperating every trace, no
matter how small, of culture and art, transformed them into readymade sheets, re-contextualizing them as in the pyramid
series or in the Theaters of memory.

The use of typographic impressions and engraving techniques, eventually developed into white monochromatic
studies—i.e. no longer limited to pages from newspapers or books—, originated logogrifi, typographic embossed clichés
on which shade creates a relief, which in return composes the image. These are dry, inkless prints, whose realization
is facilitated by blotting paper, an absorbent material able to resist the pressures with which the artist marks it. The
term logogrifo—from the Greek words logos (speech) and grìphos (fishing net)—is generally used to designate a partial
anagram, that is, one or more words formed by rearranging the letters composing a different word. There are syllabic
logogriphs, created by rearranging the syllables from the original words, and figurative logogriphs in which, not unlike
rebuses, a word or expression is obtained from a series of images.

Logogrifi on paper are etchings of images obtained from mechanical engraving, by using plates to create imprints
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in the surface, where the white of paper creates a chiaroscuro effect that highlights abstract figures, sometimes created
by matrixes. The imprint on the paper is made through a gradual increment of atmospheres, which cause incisions
of varying depth. The typographic clichés, instead, are obtained through a hydraulic heat press (reaching up to 120
atmospheres) which determines how deeply the matrix will cut into the thickness of the paper. The gradation of the
thickness is entirely the artist’s choice, determined by his vision. It is in this sense that the practice of typography has
allowed Gribaudo to embark on an innovative artistic journey, rich in new developments. In Gribaudo, the different
shades of white lend contours a quality of vagueness whereby the compositions are never completely contained within
their margins. This way, his work proposes a different interpretation of reality. By fostering an enigmatic space that
benefits from the human experience without effacing it, the artist creates an archeology of knowledge framed in ancient
forms that become contemporary inasmuch as they are not obliterated, but alluded to in the shadows. Furthermore, the
admixture of sand to the color white throws all shapes into relief rather than letting them fade into the background. The
texture acquires a particular graininess, like a series of imprints. This way, the white tonalities accentuate—instead of
flattening—the use of materials, by creating compositions in which nothing is meant to be erased; on the contrary, every
knowledge is highlighted.
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Ezio Gribaudo, Teatro della memoria [Theater of memory], 1996, mixed media, 70 x 100 cm
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CAPITOLO 17: I DINOSAURI DI EZIO GRIBAUDO

Dinosauri di Ezio Gribaudo. Padova, Centro Culturale Altinate San Gaetano. 27 ottobre – 27 novembre 2016: 9.

Ezio Gribaudo, Brontosaurus, 1984, tecnica mista su carta intelata, 160 x 122 cm

I dinosauri di Ezio Gribaudo Ezio Gribaudo ha elaborato il tema della memoria e rivisitato la storia dell’umanità in ampie
zone della sua opera, ma in modo particolare in due nuclei tematici fondamentali: da un lato, i Teatri della memoria
i cui soggetti sono spesso emblemi di un tempo lontano, come le pagine di libri antiquari; dall’altro lato, lo studio dei
dinosauri, che evocano un passato lontanissimo, pre-umano, simboli araldici della mitologia di un mondo scomparso. In
questo aspetto dell’opera di Gribaudo, l’uomo è decentrato rispetto alla storia; non resta che ricollocare semanticamente
quello che rimane della conoscenza attraverso icone misteriose, elevate a simbolo di una storia trasformata in archetipo,
quali gli animali preistorici.



Lo studio dei dinosauri ha permesso a Gribaudo di perfezionare la sua mappatura personale del mondo nella sua
evoluzione. Si vedono ad esempio gli interni di mappamondi in cui ha inserito foreste e animali estinti, tra i quali appunto
i dinosauri. Raffigurati tra il 1974 e il 1983, spesso in chiave pop, i dinosauri sono emblema di un’epoca ignota della
quale non restano segni visibili oltre a quelli paleontologici. Sono i viaggi in Australia e Nuova Zelanda e prima ancora a
New York, dove Gribaudo visita l’American Museum of Natural History con sua figlia Paola, a inaugurare la stagione dei
dinosauri nella sua opera. L’artista ha spiegato come, durante la visita a questo museo, gli enormi scheletri avessero colpito
la sua immaginazione. Li disegnò subito una volta rientrato nel suo studio di Torino, pensando a cosa avrebbe fatto uno
stilista come Giorgio Armani con quelle forme. Quindi, le decorò attraverso studi volumetrici pop e in materiali quali ad
esempio la juta, la carta, il legno, la sabbia, il piombo, l’antimonio, il bronzo e il polistirolo.

Un esempio è Brontosaurus (1981), in polistirolo su juta, nel quale lo studio dei materiali che è tipico di Gribaudo viene
associato a quello dei volumi e della plasticità attraverso una sovrapposizione di strati circolari concentrici. I brontosauri
vengono anche inseriti all’interno di gabbie, come se la loro versione in miniatura potesse trasformarli in animali
domestici ideali. La struttura del corpo del dinosauro interessa a Gribaudo fino al punto di riproporlo, recuperandolo
dalla sua scomparsa in un lontano passato, in statue di varie dimensioni e oggetti quotidiani, come un moderno arredo in
polistirolo, dipinto di nero o lasciato bianco, intagliato nelle varie parti costituenti lo scheletro.

Ezio Gribaudo, Brontosaurus, 1981, tecnica mista su
iuta, 70 x 100 cm

Nel 1987 venne realizzata una mostra sui dinosauri alla Galleria Bergamini di Milano e, in questa occasione, Fruttero
e Lucentini scrissero i testi del volume Gribaudo Dinosaurus pubblicato durante lo stesso anno da Fabbri Editori,
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seguito poi da un altro libro, I Dinosauri di Gribaudo, per le Edizioni Fògola nel 1993. Fruttero e Lucentini mettono
in evidenza l’opposizione tra il valore scientifico degli studi sui dinosauri e la loro presenza nella cultura popolare e
l’immaginario collettivo. Nel volume del 1987, scrivono: “I loro ossami razionalmente assemblati ed etichettati ancora
montano la guardia a principesse in catene, a tesori incalcolabili, a città proibite. […] Se il Passato dovesse darsi uno
stemma, sceglierebbe il dinosauro come animale araldico. […] Non manca una segreta, spaurita identificazione: forse
anche la nostra specie scomparirà così, sarà un giorno fonte di enigmi, oggetto di perplesse, deferenti ipotesi.”

Da Walt Disney a Spielberg, la rappresentazione dei dinosauri continua a suscitare interesse da parte di pubblici di
tutte le età. Da un lato, i dinosauri sono icone della loro stessa mitologia; dall’altro lato, queste mitiche figure non
smettono di narrare degli scorci di cultura popolare e dell’immaginario collettivo. Lo stesso tema, come si nota in un
notevole arcipelago bianco flanato, viene rielaborato da Gribaudo anche con intento didattico. L’opera in questione,
che porta avanti un progetto iniziato già molti anni fa, raffigura un mappamondo in posizione centrale, circondato da
dinosauri di varie specie (2016).

Gribaudo ha inoltre incluso il tema dei dinosauri all’interno della sua produzione di sculture, da lui utilizzate come
arredo urbano e poste davanti ad edifici quali la biblioteca di Moncalieri (2001) o il suo studio di Torino del 1974,
progettato dall’architetto Andrea Bruno. Nel loro insieme, le opere sui dinosauri sono un nucleo classico e sempre attuale
nel lavoro di Gribaudo.
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CHAPTER 17: EZIO GRIBAUDO’S DINOSAURS

Dinosauri di Ezio Gribaudo. Padova, Centro Culturale Altinate San Gaetano. October 27– November 27, 2016: 9.

Ezio Gribaudo, Brontosaurus, 1984, mixed media on paper, 160 x 122 cm

Ezio Gribaudo has elaborated the subject of memory and revisited the history of humanity in ample areas of his oeuvre,
but particularly in two core themes. On the one hand, the Theaters of memory, whose subjects are often emblems of a
faraway time, like the pages of an antiquarian book. On the other, the study of dinosaurs, creatures evoking a remote, pre-
human era, as the heraldic symbols of the mythology of a vanished world. In this aspect of Gribaudo’s work, we humans
are decentered with respect to history, and we can only rearrange semantically whatever knowledge remains available to
us through mysterious icons, elevated to symbols of a history transformed into archetype—such as prehistoric animals.

The study of dinosaurs has allowed Gribaudo to perfect his personal mapping of the world and its evolution.



One example would be his world globes, inside of which are inserted forests and animals gone extinct, such as—of
course—dinosaurs. Produced between the years 1974 and 1983, often in pop-art style, dinosaurs are the emblem of an
unknown epoch of which nothing visible remains other than its paleontological traces. What inaugurated the dinosaur
season were Gribaudo’s travels to Australia and New Zealand, as well as a previous trip to New York, where he visited
the American Museum of Natural History with his daughter Paola. The artist has explained how, on such visit, his
imagination was struck by the enormous skeletons. He drew them as soon as he returned to his Turin studio, wondering
what a stylist like Giorgio Armani would do with those shapes. Then, he decorated them based on pop volumetric
studies, using a vast array of materials such as jute, paper, wood, sand, lead, antimony, bronze, and polystyrene.

One example is Brontosauro [Brontosaurus] (1981), in polystyrene on jute, in which the study of materials typical
of Gribaudo is associated with that of volumes and plasticity through a superimposition of concentric circular layers.
Brontosauruses are also inserted into cages, as if their miniaturized version might make for ideal pets. Gribaudo’s interest
in a dinosaur’s bodily structure leads him to want to wrest it from the distant past to revive it in statues of varying sizes
or even in daily objects—such as a modern polystyrene furniture piece, either painted black or unpainted, carved into
different parts of the skeleton.

Ezio Gribaudo, Brontosaurus, 1981, mixed media on
jute, 100 x 70 cm

In 1987, a dinosaur exhibit was hosted at the Galleria Bergamini in Milan and, on that occasion, Fruttero and Lucentini
wrote the text of the volume Gribaudo Dinosaurus published in the same year by Fabbri Editori. Another book, I
Dinosauri di Gribaudo [Gribaudo’s dinosaurs], would follow, published with Edizioni Fògola in 1993. Fruttero and
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Lucentini highlight the opposition between the scientific value of dinosaur research and their enduring presence in
popular culture and the collective consciousness. In their 1987 book, they write: “Their bones, rationally assembled
and labeled, still watch over chained princesses, inestimable treasures, forbidden cities. […] If the past could give itself
a coat of arms, it would choose the dinosaur as its heraldic animal. […] A secret, anxious identification is also at work:
perhaps someday our species, too, will disappear, and become a source of enigmas, the object of perplexed, deferential
hypotheses.”

From Walt Disney to Stephen Spielberg, the representation of dinosaurs continues to spark interest in audiences of
all ages. On the one hand, dinosaurs are the icons of their own mythology; on the other, these mythical figures never
stop revealing to us cross sections of our own popular culture and collective consciousness. As can be observed in a
remarkable flonged white archipelago, Gribaudo’s revival of this theme is also animated by a didactic intent. The work,
which continues a project begun many years ago, represents a world globe in the center, surrounded by dinosaurs of
various species (2016).

Gribaudo has also included the dinosaur theme into his production of sculptures, which he has utilized as urban
furniture, placing them in front of buildings such as the Moncalieri library (2001) or his own Turin studio, designed
by architect Andrea Bruno in 1974. Overall, the dinosaur-themed works represent a classic, always relevant core in
Gribaudo’s oeuvre.
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CAPITOLO 18: DALL’OPERA AL LIBRO. DAL
LIBRO ALL’OPERA: EZIO GRIBAUDO E I MAESTRI
DEL NOVECENTO. PAOLA GRIBAUDO: LIBRI E
LIBRINI

Carte Allineate, 13 settembre 2016

1) Ezio Gribaudo e Francis Bacon al Metropolitan Museum of Art di New
York nel 1975
2) Lettera di Giorgio de Chirico sui monocromatismi bianchi di Ezio
Gribaudo, 29 gennaio 1969
3) Joan Miró. Senza Titolo. Con dedica a Ezio Gribaudo. Tecnica mista su
carta. 30×25 cm
4) Copertina del volume Mirò di Michel Tapié, Milano, Fratelli Fabbri
Editori, 1970

Fin dagli anni Cinquanta, Ezio Gribaudo ha creato un connubio di successo tra la sua attività artistica e quella di
editore e collezionista. Questo connubio vincente è stato riconosciuto molte volte con premi internazionali quali la



IX Quadriennale di Roma (1965), la XXXIII Biennale di Venezia (1966) e la Biennale di San Paolo in Brasile (1967).
Dall’opera al libro. Dal libro all’opera: Ezio Gribaudo e i maestri del Novecento. Paola Gribaudo Libri e librini (Paola
Gribaudo 2016) presenta Ezio Gribaudo in questi suoi ruoli. Inoltre, questa notevole pubblicazione non è solo il catalogo
di una mostra in corso fino al 16 ottobre di quest’anno a Palazzo Corvaja di Taormina, ma colpisce per l’originale
ed elaborata veste grafica. La mostra in questione si intitola Dall’opera al libro, dal libro all’opera. Ezio Gribaudo e i
maestri del Novecento ed è il risultato della collaborazione tra Artelibro Festival del Libro d’Arte e il Taobuk Taormina
International Book Festival. Il catalogo è un volume in stoffa grigia che si apre in due ulteriori libri. Uno di questi riguarda
il profilo di Ezio Gribaudo come artista, editore e collezionista. L’altro volume, invece, è dedicato a Paola Gribaudo, anche
lei affermata editore d’arte e figlia di Ezio Gribaudo.

Una delle due metà di questa pubblicazione, Dall’opera al libro. Ezio Gribaudo e i maestri del Novecento, raccoglie una
serie di scritti che narrano gli incontri e il lavoro con trenta artisti pubblicati da Gribaudo, tra i quali Bacon, Botero, Burri,
Fontana, Guttuso e Miró, con importanti materiali fotografici (riproduzioni di copertine, opere di questi maestri e foto
con Gribaudo stesso). Vengono raccontati episodi biografici tra i quali l’opportunità mancata di Gribaudo di farsi fare
un ritratto da Bacon, oppure la domanda posta da Dubuffet a Gribaudo sul perché si occupasse di altri nonostante il suo
indiscutibile talento come artista.

Ezio Gribaudo ha mantenuto un dialogo costante con i maggiori artisti del Novecento, da lui frequentati, collezionati
e pubblicati. Come editore, ha infatti realizzato volumi per case editrici quali le Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Fabbri
Editori (Grandi Monografie), Garzanti, Einaudi, UTET e numerose altre. Le copertine di molti libri hanno trasmesso
il significato più profondo di queste collaborazioni, come ad esempio i due Concetti spaziali di Fontana (un “taglio”
e una costellazione di “buchi”) per la copertina del volume scritto su di lui da Tapié (1961); altre riportano i lavori
di Hartung, Hofmann, Sutherland, inseriti in volumi monografici sugli stessi. La produzione editoriale di Gribaudo
include trentaquattro libri pubblicati per le Grandi Monografie Fabbri Editori tra il 1966 e il 1990, i quali includono
maestri del calibro di Alechinsky, de Chirico, de Kooning, Duchamp, Manzù, Moore, Tapié e Savinio.

Gribaudo ha contribuito in modo decisivo alla rivalutazione di de Chirico in un momento in cui la predilezione della
critica d’arte per le avanguardie l’aveva messo in disparte. La collaborazione tra i due artisti risulta in tre volumi: 194
disegni di de Chirico (Ezio Gribaudo 1968); nello stesso anno, una monografia dal titolo Giorgio de Chirico, curata dalla
moglie dell’artista, Isabella Far (1968, ristampa del 1988) e De Chirico com’è (Ezio Gribaudo 1970). Negli stessi anni,
de Chirico indirizza a Gribaudo uno scritto datato 23 gennaio 1969, dedicato alla leucofilia, ai logogrifi e ai gerolessici
(tutti termini che si applicano al lavoro di Gribaudo come artista). Inoltre, Gribaudo ha anche pubblicato volumi teorici
e altri legati alla storia culturale di Torino, tra i quali La pittura moderna straniera nelle collezioni private italiane (Ezio
Gribaudo 1960) e, per le stesse edizioni, Museo Egizio di Torino (Scamuzzi 1963).

L’altra parte dei due volumi, Dal libro all’opera. Paola Gribaudo Libri e librini, invece, entra in merito alla mostra
di Taormina con un commento del sindaco della città e dell’assessore alla cultura, dove entrambi affermano quanto “i
libri curati da Ezio Gribaudo rievocheranno al visitatore l’esprit di una straordinaria e irrepetibile stagione, testimoniata
dal genio dei sapienti maestri che hanno firmato quelle copertine” (3). Inoltre, Mario Andreose, in un suo commento,
ricorda come Ezio Gribaudo sia “un torinese sorprendentemente facondo quando si tratti raggiungere l’obiettivo” e abbia
compiuto “un percorso che continua grazie al patrimonio di stima e competenza acquisito in ambito internazionale”
(6-7). La mostra di Gribaudo si è inserita magistralmente all’interno del festival Taobuk per via del suo tema “Gli altri”,
evidenziando quanto Gribaudo abbia sempre incluso un forte interesse per un confronto tra modi di concepire l’arte.

Questa parte dei due libri documenta le pubblicazioni di Paola Gribaudo nella collana disegno diverso, che include il
n. 1000 da lei curato editorialmente, una raccolta di poesie in onore di Arnaldo Pomodoro per Gli Ori di Pistoia. Dal
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libro all’opera presenta anche alcune pagine della biografia intellettuale di Paola Gribaudo, Mille di questi libri scritta
da Barbara Tutino(2018 e 2017), autrice de Il naso del testimone. Dalle conversazioni con Ezio Gribaudo (Tutino 1999).
Nella biografia di Paola Gribaudo, la Tutino evidenzia il superamento del ruolo iniziale di figlia d’arte (“Paola diventa
Maestro”: 14) e la creazione di un profilo di editore per importanti pubblicazioni su Fernando Botero, Vassily Klyukin,
Roberto Matta, Albert Paley, Beverly Pepper, Pablo Picasso, Arnaldo Pomodoro, e molti altri protagonisti dell’arte
moderna e contemporanea. Un notevole apparato di fotografie, immagini di copertine e di opere d’arte, accompagna
questo volume, completato da una sezione dedicata a Ezio Gribaudo: questa comprende un’intervista (2009), uno scritto
di Vittorio Sgarbi su Ezio Gribaudo (Dall’altra parte dell’immagine) nonché una serie di lettere a Ezio Gribaudo scritte
da Lucio Fontana, Conrad Marca-Relli, Hans Hofmann, Renato Guttuso, Giorgio de Chirico, Graham Sutherland,
Giacomo Manzù, Jean Dubuffet e Dino Fabbri.

Complessivamente, questi due volumi riaffermano l’importanza di due voci importanti per l’editoria d’arte italiana.
Da un lato Ezio Gribaudo, presentato in varie vesti (artista, editore, collezionista), che gli hanno garantito un ruolo di
prestigio e di influenza nell’arte moderna e contemporanea. Dall’altro, Paola Gribaudo viene riconosciuta come una delle
voci più interessanti e di talento in questo campo, in quanto sta continuando a dare vita a pubblicazioni eleganti di
notevole impatto.
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CHAPTER 18: FROM THE ARTWORK TO THE
BOOK. FROM THE BOOK TO THE ARTWORK:
EZIO GRIBAUDO AND THE 20TH-CENTURY
MASTERS. PAOLA GRIBAUDO: BOOKS AND
BOOKLETS

Carte Allineate, September 13, 2016

1) Ezio Gribaudo and Francis Bacon at the Metropolitan Museum of Art
of New York in 1975
2) Letter from Giorgio de Chirico to Ezio Gribaudo on Gribaudo’s white
monochromatic studies, January 29, 1969
3) Joan Miró. Untitled. With dedication to Ezio Gribaudo. Mixed media on
paper. 30×25 cm
4) Book cover of Mirò by Michel Tapié, Milano: Fratelli Fabbri Editori,
1970



Ever since the 1950s, Ezio Gribaudo had been united successfully his career as an artist and his activity as an editor
and collector. This winning combination has often been honored by international awards, such as the 9th Rome
Quadriennale (1965), the 23rd Venice Biennale (1966), and the São Paulo, Brazil, Biennale (1967). Dall’opera al libro.
Dal libro all’opera: Ezio Gribaudo e i maestri del Novecento. Paola Gribaudo Libri e librini [From the artwork to the
book. From the book to the artwork: Ezio Gribaudo and the 20th-century masters. Paola Gribaudo: Books and booklets]
(Paola Gribaudo 2016) presents Ezio Gribaudo in this dual role. This remarkable publication is not only the catalog
of a current exhibit that will be held until October 16 of this year [2016] at Palazzo Corvaja in Taormina; it is in
itself a book of striking originality and design. The exhibit, titled Dall’opera al libro, dal libro all’opera. Ezio Gribaudo
e i maestri del Novecento, stems from the collaboration between Artelibro Festival del Libro d’Arte and the Taobuk
Taormina International Book Festival. The catalog is a book bound in grey cloth that, when opened, splits into two
separate volumes: one concerns Ezio Gribaudo’s profile as an artist, editor, and collector; the other is devoted to Paola
Gribaudo, his daughter, and an established art editor in her own right.

The first half of this publication, Dall’opera al libro. Ezio Gribaudo e i maestri del Novecento, gathers a series of texts
narrating the encounters and collaborations with thirty artists published by Gribaudo, among which Bacon, Botero,
Burri, Fontana, Guttuso, and Miró, enriched by important photographic material (book-cover reproductions, works
by these artists, and their photos with Gribaudo). Several anecdotes are included, among which Gribaudo’s missed
opportunity to have his portrait painted by Bacon, or Dubuffet querying Gribaudo as to why an unquestionably talented
artist such as he was would concern himself with other people’s work.

Ezio Gribaudo has kept a constant dialogue with the major artists of the 20th century, whom he frequented, and
whose works he collected and published. As an art editor, he has created books for important presses such as Edizioni
d’Arte Fratelli Pozzo, Fabbri Editori (Grandi Monografie), Garzanti, Einaudi, UTET, and several others. The covers
of many of such books convey the deepest meaning of these collaborations, for instance the two Concetti spaziali by
Lucio Fontana (a “cut” and a constellation of “holes”) adorning the cover of the book Tapié’s wrote about him; works
by Hartung, Hofmann, and Sutherland also garnish the covers of their respective monographs. Gribaudo’s editorial
production consists of thirty-four books published with Grandi Monografie Fabbri Editori between 1966 and 1990,
which include such great masters as Alechinsky, de Chirico, de Kooning, Duchamp, Manzù, Moore, Tapié, and Savinio.

Gribaudo has contributed decisively to the reassessment of Giorgio de Chirico at a time when critics’ predilection for
the avant-garde had relegated him to the margins. The collaboration between the two artists resulted in three volumes:
194 disegni di de Chirico [194 drawings by de Chirico] (Ezio Gribaudo 1968); a monograph, Giorgio de Chirico, edited
by the artist’s wife, Isabella Far (Far 1968, republished in 1988); and De Chirico com’è [What is de Chirico like] (Ezio
Gribaudo 1970). In those same years, de Chirico sent Gribaudo a text, dated January 21, 1969, devoted to leukophilia,
to logogrifi, and gerolessici (all references to Gribaudo’s artistic work). Furthermore, Gribaudo has published theoretical
books, as well as books about Turin’s cultural history, among which La pittura moderna straniera nelle collezioni private
italiane [Modern foreign painting in Italian private collections] (Ezio Gribaudo 1960) and, with the same press, Museo
Egizio di Torino [The Egyptian Museum in Turin] (Scamuzzi 1963).

The second half of this publication, Dal libro all’opera. Paola Gribaudo Libri e librini, concerns itself with the
Taormina exhibit, sporting an introduction from the city mayor and the councilor for culture, in which both emphasize
how “the books edited by Ezio Gribaudo will evoke for the reader the spirit of an extraordinary, unrepeatable season,
attested by the genius of the venerable masters who signed these covers” (3). Also, Mario Andreose, in a comment,
points out how Ezio Gribaudo is a “surprisingly eloquent Turinese whenever a goal must be reached” and how “he has
accomplished a journey that continues thanks to the patrimony of respect and competency acquired on the international
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scene” (6-7). Gribaudo’s exhibit is a perfect fit for the Tabouk festival because of its theme “The others”, highlighting
Gribaudo’s enduring interest for engaging in dialogue with different ways of conceiving art.

This volume documents Paola Gribaudo’s publications in the series disegno diverso, which includes the self-edited
No. 1000, a poetry collection dedicated to Arnaldo Pomodoro and published by Gli Ori in Pistoia. Dal libro all’opera
also contains a few pages from Paola’s intellectual biography, Mille di questi libri [A thousand of these books], written
by Barbara Tutino (2018 and 2017), author of Il naso del testimone. Dalle conversazioni con Ezio Gribaudo [The
witness’s nose. Conversations with Ezio Gribaudo] (Tutino 1999). In Paola Gribaudo’s biography, Tutino highlights
how Paola overcome of the role of artist’s daughter (“Paola becomes a master”: 14) to embark on a career as editor
for important publications on Fernando Botero, Vassily Klyukin, Roberto Matta, Albert Paley, Beverly Pepper, Pablo
Picasso, Arnaldo Pomodoro, and many other protagonists of the modern and contemporary art scene. The book is
enriched by a remarkable set of photographs, reproductions of book-covers and artworks, and concluded by a section
devoted to Ezio Gribaudo which includes a 2009 interview, a text by Vittorio Sgarbi on Gribaudo (“Dall’altra parte
dell’immagine” [On the other side of the image]), as well as a series of letters written to the Turin-based artist by Lucio
Fontana, Conrad Marca-Relli, Hans Hofmann, Renato Guttuso, Giorgio de Chirico, Graham Sutherland, Giacomo
Manzù, Jean Dubuffet, and Dino Fabbri.

Overall, these two volumes reassert the importance of two crucial personalities in Italian art publishing. On the one
hand, Ezio Gribaudo, presented in his different roles as artist, editor, and collector, which have earned him a position of
prestige and influence in modern and contemporary art; on the other hand, Paola Gribaudo, acknowledged as one of the
most talented voices in this field for her continuing effort to create publications of great impact and sophistication.
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CAPITOLO 19: LA FIGURA A NUDO: OPERE DAL
1951 AL 2015

Carte Allineate, 13 settembre 2016

Ezio Gribaudo, Angelo, 1991, tecnica mista e flani, 1991, 120 x 160 cm

Artista, editore d’arte, collezionista, Gribaudo è tra le figure artistiche più affermate nel panorama dell’arte italiana
contemporanea. Un’intensa attività espositiva accompagna la sua carriera artistica dal 1953 a oggi, segnata da importanti
riconoscimenti tra i quali il premio per la grafica alla XXXIII Biennale di Venezia del 1966 e alla Biennale di San Paolo
del Brasile nel 1967.



Anche se, nell’introduzione al volume, Di Mauro sostiene che Gribaudo è un irregolare dell’arte, in realtà la sua
produzione artistica si colloca all’interno dell’astrattismo, con echi di pittura metafisica. Inoltre, Gribaudo ha una
formazione classica, avendo studiato al liceo artistico, all’Accademia di Brera e poi architettura e grafica. Gribaudo ha
inoltre ricevuto notevoli riconoscimenti, come ad esempio la Medaglia d’oro dei Benemeriti della Cultura (2003) e il
recente Lifetime Achievement Award dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles (2016).

Di Mauro afferma che la realtà contemporanea può essere spiegata attraverso il ricorso a simulacri. Questo discorso,
nel lavoro di Gribaudo, è esemplificato nei ready made dei “flani” quali reperti del tempo. I nuclei tematici del lavoro di
Gribaudo vengono definiti da Di Mauro come “brand di lavoro” (18), come se ogni momento del lavoro di Gribaudo,
a partire dai flani, logogrifi, i Teatri della memoria, studi monocromatici bianchi, e via dicendo, fosse un marchio di
produzione. L’opera di Gribaudo non è statica, anche se può essere interpretata come un unicum e leggibile come i
capitoli di un romanzo che sviluppa la biografia artistica dell’autore, articolata in quattro momenti fondamentali già
menzionati in apertura. Da un lato abbiamo l’attività pittorica, che include la scultura e realizzazione di opere pubbliche
di ampio respiro e impatto urbanistico; dall’altro lato abbiamo il lavoro come grafico e all’interno dell’editoria, con il quale
Gribaudo ha contribuito alla continua visibilità di artisti quali Francis Bacon, Willem De Kooning, Marcel Duchamp,
Joan Miró, Henry Moore e numerosi altri.

Gribaudo è anche stato un infaticabile operatore culturale e promotore di attività artistiche, che lo hanno portato
ad organizzare importanti eventi quali una mostra della Peggy Guggenheim Collection nel 1975-1976 e la mostra-
spettacolo Cocou Bazar nel 1978 per Jean Dubuffet. Gribaudo è inoltre un collezionista di classici di arte moderna e
le opere da lui acquisite includono lavori di Alexander Calder, Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, Jean Dubuffet, Max
Ernst, Lucio Fontana, Hans Hartung, Joan Miró, Henry Moore e Antoni Tàpies. Le sue opere si trovano nelle collezioni
permanenti di diversi musei, tra i quali il Museum of Modern Art di New York (MoMA), la Peggy Guggenheim
Collection (Venezia), Ca’ Pesaro (Venezia), il Musée des Arts Decoratifs (Parigi), il Museum of Imagination (Hudson,
NY), la Robert McDougall Art Gallery (Christchurch, Nuova Zelanda) e il Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
(Brasile).

Questa retrospettiva sul tema del nudo nell’opera di Ezio Gribaudo, ospitata presso la Pinacoteca Albertina di Torino,
della quale l’artista è stato presidente dal 2005 al 2007 ed è tuttora presidente onorario, presenta una serie di 45 opere dal
1951 al 2015, accostate a poesie di Stefano Vitale. Il tema del nudo è uno dei nuclei più significativi all’interno del lavoro
di Gribaudo. Rappresenta la sua adesione personale ai modi artistici della classicità. Le figure umane hanno spesso tratti
espressionisti, colte nella staticità del momento, che le rende scultoree e totemiche, con riferimenti palesi a Egon Schiele.
I volti non vengono mai tratteggiati nei loro dettagli, il che lascia sempre una certa ambiguità nell’espressione. Questa
scelta rivela una predilezione per lo studio del “presente”, dal momento che l’assenza o la scarsa enfasi sul volto tolgono
alle figure dipinte la dimensione dell’età.

Il tema del nudo attraversa l’arte di Gribaudo, esprimendone gli obiettivi estetici. Lo studio dei materiali e dei
volumi risulta fondamentale. Le donne ritratte da Gribaudo sono spesso neutre dal punto di vista della loro identità e
senza precise fisionomie. Spesso sedute con la schiena rivolta all’osservatore, si fanno occasione di studi volumetrici che
permettono all’artista di approfondire la sua pratica delle tecniche miste.

Ad esempio, in apertura del catalogo troviamo una figura femminile del 1972, un nudo flanato, dove il corpo
tratteggiato viene fissato su uno sfondo con rilievi su carta, appunto un flano, del quale abbiamo un altro esempio
con la Figura del 1992, in cui il disegno di una figura femminile viene inquadrato in una cornice di flani. In un’altra
composizione, un corpo avvolto in un lenzuolo bianco evoca una statua imperiale romana (Figura, 1960), mentre in un
nudo del 1956, Gribaudo presenta uno studio di colore dall’identità neutra. Da dietro, potrebbe essere visto come un
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tronco d’albero tramutato in uomo. Sembra, verrebbe da dire, il corpo bruciato del vigilantes del film V come Vendetta
(2005), che esce completamente consumato dalle fiamme ma in piedi, in opposizione al mondo, senza che il suo corpo
abbia riacquistato i segni riconoscibili della sua individualità.

Vittorio Sgarbi ha scritto che “Gribaudo vuole raggiungere l’aldilà della forma, l’essenza dell’essenza” (1986) e per
questo motivo in questi lavori viene presentata una figura umana senza caratteristiche precise, tranne un corpo esteso
nella superficie e dalla pelle completamente rossa, come il sangue che genera la vita. Stefano Vitale commenta la
corporeità con queste parole: “Rosso è il tuo colore / bandiera di luce e sangue che pulsa, schiaffo alla notte e grido di
gioia / corpo vivo nel teatro del mondo”; e poi: “passo di luna nuova nel cielo nero / traccia del fuoco prima del mondo”
(72). Questa figura può sembrare del tutto anonima oppure simboleggiare la presenza imponente del giusto che non
abbandona il suo campo di battaglia.

Un Nudo rosso (1970), che segue cronologicamente un’altra composizione del 1953, ripropone questa assenza voluta
di differenziazione, ritraendo un corpo di donna la cui schiena risulta centrale nella composizione. Gribaudo propone lo
studio volumetrico del dorso femminile come tema ricorrente della sua opera. Questo ne è un esempio, con l’enfasi sul
colore rosso che enfatizza la superficie corporea. Come scrive Vitale: “Forma accennata / in un bozzolo di vita” (30). Di
Mauro evidenzia infatti come Gribaudo operi al di fuori dei canoni tradizionali di bellezza femminile. Il volto non viene
enfatizzato, ci sono accenni ma non dettagli, il soggetto viene spesso rappresentato di lato o di spalle, le donne ritratte
hanno una bellezza segnata dalla vita e della maturità. Questo elemento di anonimità sembra essere commentato da Vitale
in queste parole: “materia domata e per questo liberata / nella visibilità ridotta della nebbia creativa” (66).

Inoltre, il corpo femminile viene ritratto in diverse situazioni che includono la maternità (1960 e 2003) e spesso anche
in riposo, in posizioni fetali chiuse in se stesse (1967 e 1992). Risultano di particolare interesse la Figura con cavallo (1991)
e l’Angelo (1991), dove la contrapposizione di tonalità bianche e sublimate con quelle marroni crea anche una dicotomia
tra sacro e angelico (la tonalità dello spirito) con il profano (il colore della terra). La contestualizzazione geografica e
mnemonica avviene anche attraverso l’uso di mappe topografiche con sagome di cupole dell’architettura russa, come ad
esempio in Figura (1967).

Salvo Bitonti, nel ricordare la genesi di questa mostra, afferma che questi nudi di Gribaudo appartengono a una sfera
onirica, come “ombre della memoria che ci illudono di un senso di fragile felicità” (p. 13). Possiamo aggiungere che
evocano anche un’altra serie di Gribaudo, i Teatri della memoria, le cui caratteristiche si sovrappongono tematicamente
ai nudi.
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CHAPTER 19: THE NUDE: WORKS FROM 1951 TO
2015

Carte Allineate, September 13, 2016

Ezio Gribaudo, Angelo [Angel], 1991, mixed media and flongs, 120 x 160
cm

An artist, art editor, and collector, Ezio Gribaudo is among the most renowned artistic figures in Italian contemporary
art. From 1953 to this day, an intense exhibition schedule has accompanied his artistic career, which has garnered



important recognitions such as the prize for graphics at the 33rd Venice Biennale in 1966 and at the São Paulo, Brazil,
Biennale in 1967.

Although in the introduction to this book Di Mauro calls Gribaudo an “maverick of art” (irregolare) in the art
world, in fact, Gribaudo’s production fits well within the category of abstract art, with echoes of metaphysical painting.
Gribaudo had a classical formation: he studied at the artistic lyceum, at the Accademia di Brera in Milan, and was
subsequently trained in architecture and the graphic arts. He received prestigious accolades, such as the Gold Metal of
the Italian Order of Merit for Culture and Art (2003), and the recent Lifetime Achievement from the Italian Cultural
Institute of Los Angeles (2016).

Di Mauro states that contemporary reality can be explained through recourse to simulacra, an argument we find
emblematized by Gribaudo’s work with flongs, ready-mades intended as historical relics. The core themes of Gribaudo’s
oeuvre are defined by Di Mauro as “brands” (18), as if every single stage of his production (flongs, logogrifi, Theaters of
memory, white monochromatic studies, and so forth) were a trademark. Although Gribaudo’s oeuvre changes over time,
it can certainly be interpreted as unique, and read as the chapters of a bildungsroman of the artist, articulated in the four
stages already mentioned above. On one side is his pictorial activity, which includes sculpture and the realization of large-
scale public works of great urbanistic impact. On the other is his activity as a designer within the publishing business,
with which he contributed to the continuing relevance of artists such as Francis Bacon, Willem De Kooning, Marcel
Duchamp, Joan Miró, Henry Moore, and several others.

Gribaudo has also been an indefatigable cultural operator and art promoter, responsible for important events such
as an exhibit of the Peggy Guggenheim Collection in 1975-76 and Jean Dubuffet’s show-exhibit Cocou Bazar in 1978.
Lastly, he is also a collector of modern art classics, having acquired artworks by Alexander Calder, Carlo Carrà, Giorgio
de Chirico, Jean Dubuffet, Max Ernst, Lucio Fontana, Hans Hartung, Joan Miró, Henry Moore, and Antoni Tàpies.
His works belong in the permanent collections of several museums, among which the Museum of Modern Art in New
York (MoMA), the Peggy Guggenheim Collection in Venice, Ca’ Pesaro (Venice), the Musée des Arts Decoratifs (Paris),
the Museum of Imagination (Hudson, NY), the Robert McDougall Art Gallery (Christchurch, New Zealand), and the
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brazil.

This retrospective on the subject of nude in the works of Ezio Gribaudo, hosted at the Pinacoteca Albertina in
Turin—of which the Gribaudo was president from 2005 to 2007, and remains honorary president to this day—presents
a series of 45 works spanning the years from 1951 to 2015, accompanied by poems by Stefano Vitale. The theme of the
nude is an important focus in Gribaudo’s oeuvre, and it represents his personal adherence to the artistic modes of classical
art. The human figures, often exhibiting expressionistic traits, are captured in the staticity of the moment, which makes
then statuesque and totemic, with evident echoes of Egon Schiele. The faces are never drawn in their details, which lends
their expression a certain ambiguity. This choice reveals Gribaudo’s predilection for the study of the “present time”, as
the absence or scarcity of facial detail strips the painted figures of the dimension of age.

The theme of the nude runs through all of Gribaudo’s work, expressing its aesthetic objectives. The women portrayed
by Gribaudo are often neutral from the point of view of their identity, lacking a precise physiognomy. They are
usually seated with their backs to the viewer, an opportunity for volumetric studies that allow the artist to deepen his
experimentation with mixed media. For instance, at the beginning of the catalog we find a female figure from 1972, in
which the outlined body is set against a backdrop of reliefs on paper—a flong, precisely.

Another example is Figura (1992), in which the drawing of a female figure is framed by a series of flongs. In a much
earlier Figura (1960), a body wrapped in a white sheet evokes a statue from Imperial Rome. Lastly, a 1956 work is a
peculiar study in color, a nude whose identity is unclear: it might be viewed as a tree trunk that has been turned into
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a man. It might also remind one of the charred bodies of the vigilantes from the film V for Vendetta (2005), which,
although utterly consumed by fire, remain standing, defiant against the world, and having lost all recognizable signs of
their individuality.

Vittorio Sgarbi has written that “Gribaudo seeks to reach the dimension beyond form, the essence of essence” (1986),
and for this reason these works show a human figure deprived of detailed characteristics, other than a body stretched
out across the surface and whose skin is completely red, like the blood that generated life. Stefano Vitale comments on
such corporeality with these lines: “Red is your color / pulsating flag of light and blood, affront to the night and cry of
joy / living body in the theater of the world”; and then: “new passage of the moon in the black sky / trace of fire before
the world” (72). This figure may appear completely anonymous or else symbolize the imposing presence of the Just who
never abandons the battlefield.

Un nudo rosso [A Red Nude] (1970) reiterates this deliberate absence of differentiation, portraying a female body
whose back occupies the center of the scene. It is a volumetric study of a woman’s back, a theme recurrent in Gribaudo’s
work, with the color red adding intensity to the body’s surface. In Vitale’s words: “form hinted / in a cocoon of life” (30).
Di Mauro highlights how Gribaudo operates outside the traditional canons of female beauty. The face is not emphasized,
outlined but not detailed; the subject is frequently represented from the side or back; and the women portrayed exhibit
a kind of beauty marked by life and maturity. Vitale seems to refer to this element of anonymity when he writes: “matter
tamed and thus freed / in the reduced visibility of creative mist” (66).

Furthermore, the female body is captured in different situations that include maternity (1960 and 2003) and often rest
in fetal, withdrawn positions (1967 and 1992). Of particular interest are Figura con cavallo [Figure with horse] (1991)
and Angelo [Angel] (1991), where the juxtaposition of white tones and brown hues creates a dichotomy between sacred
(the symbol of spirit) and profane (the color of earth). The geographic and mnemonic contextualization is also carried
out through the use of topographic maps bearing the outline of Russian cupulas, as in Figura (1967).

Remembering the birth of this exhibit, Salvo Bitonti notes that Gribaudo’s nudes belong to the oneiric sphere, as
“shadows of memory that offer us an illusory sense of fragile happiness”. They also evoke—we might add—a different
series of Gribaudo’s, the Theaters of memory, whose characteristics overlap thematically with those of the nudes.
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CAPITOLO 20: L’ARTISTA, EDITORE D’ARTE E
COLLEZIONISTA TORINESE EZIO GRIBAUDO:
UNA VITA PER LA BELLEZZA

Torinerò 1.10 (2016): 16

Ezio Gribaudo nel suo studio, 2015



Ezio Gribaudo è sicuramente una delle voci artistiche più note e viene spesso associato ai suoi studi monocromatici
bianchi che includono i logogrifi, riconosciuti con diversi premi internazionali tra i quali la IX Quadriennale di Roma
(1965), la XXXIII Biennale di Venezia (1966) e la Biennale di San Paolo in Brasile (1967). Il suo decennale lavoro
di artista inizia con studi di architettura e grafica, essenziali sia alla sua attività pittorica sia alla realizzazione di libri
che l’hanno portato ad affermarsi come uno degli editori d’arte più autorevoli e significativi della sua generazione. In
questa capacità, Gribaudo ha pubblicato i maggiori artisti del Novecento con le Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Fabbri
Editori (Grandi Monografie) e ha collaborato con case editrici quali Garzanti, Einaudi e UTET. Gli artisti pubblicati da
Gribaudo includono Bacon, Botero, Burri, Chagall, de Chirico, Fontana, Guttuso e Miró, il cui rapporto con Gribaudo
è spiegato in Ezio Gribaudo: The Man in the Middle of Modernism (Surliuga 2016).

A Torino, Gribaudo è anche stato un infaticabile operatore culturale e promotore di attività artistiche. Negli anni
settanta ha organizzato importanti eventi quali una mostra della Peggy Guggenheim Collection (1975-1976) e la mostra-
spettacolo Cocou Bazar (1978) di Jean Dubuffet.

Victoria Surliuga (VS): Ezio, tu sei sempre stato un artista e un editore d’arte: come hai conciliato questi
ruoli?

Ezio Gribaudo (EG): Pensare di essere unicamente un artista sarebbe stato restrittivo, ed ero attratto sia dalla pittura
sia dall’editoria, da tutte queste “muse inquietanti” che hanno aggiunto molti elementi creativi al mio lavoro. Il mio
coinvolgimento con l’editoria deriva dalla mia attività in un’industria tipografica, le Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo di
Moncalieri, alla fine degli anni cinquanta, in un ambiente dove avevo a disposizione molto personale e una varietà di
caratteri tipografici.

Le Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, che stampavano gli orari delle Ferrovie dello Stato ed in questo settore erano gli
editori più grandi d’Europa, volevano cambiare il loro obiettivo. Così, con il Presidente della Pozzo, Domenico Canonica,
decisi di esplorare la possibilità di aggiungere un altro tipo di pubblicazioni, legate all’arte.

Sono stato un uomo fortunato, perché come editore ho iniziato con uno dei più grandi volumi a mia cura, il Museo
Egizio (1965) di Ernesto Scamuzzi. Il volume è stato un fiore all’occhiello da ogni punto di vista, soprattutto grafico, ed è
ancora considerato un capolavoro della stamperia.

VS: L’editoria ha influenzato il tuo lavoro soprattutto attraverso i flani e i logogrifi.
EG: Lavorando in una poligrafica, attraverso vari processi editoriali, inventai i flani e i logogrifi, avendo a disposizione

le presse e le carte. In questo modo, sono riuscito a creare ed esprimermi contemporaneamente attraverso l’editoria, la
grafica e la pittura. Negli stessi anni, il direttore de La Stampa, Alberto Ronchey, mi diede l’incarico di consulente per il
rinnovamento del giornale e della sua grafica.

VS: La passione per il collezionismo, così come quella per il mecenatismo, si ritrova anche nelle pubblicazioni
che hai curato come editore.

EG: In contemporanea al lavoro artistico e quello editoriale, sono diventato collezionista, sollecitato da Giuseppe
Marchiori e ho acquisito lavori di Burri, Calder, Carrà, de Chirico, Ernst, Fontana, Miró e Tàpies. Nel 1961 ho curato
il volume La pittura straniera nelle collezioni private italiane (Ezio Gribaudo 1961), dove vengono dati vari esempi di
collezionismo individuale, non aziendale o di banche, dei vari privati in Italia. Sempre con Marchiori, uno dei maggiori
critici d’arte degli anni sessanta, visitai le maggiori collezioni italiane. Le scoperte più affascinanti sono state da Lionello
Venturi, che possedeva un Cézanne, e da Riccardo Gualino.

VS: Qual è stato il tuo incontro artistico più importante?
EG: Ho incontrato personaggi importanti con i quali ho fatto delle monografie, da Bacon, Miró a Chagall, portando

avanti un intero catalogo di libri d’arte, non solo contemporanea, tra cui Jaquerio e il realismo gotico in Piemonte (Griseri
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1966) e Filippo Juvarra: Scenografo e architetto teatrale (Ferrero 1970), libri molto importanti e mai editati prima di allora,
realizzati da studiosi di talento. Come editore, ho anche realizzato il catalogo in tre volumi a cura di Vittorio Viale sulla
Mostra del Barocco piemontese, tenutasi nel 1963 a Palazzo Madama, Palazzo Reale e la Palazzina di caccia di Stupinigi
(Viale 1963).

Su un piano umano e artistico, il mio incontro più importante è stato con Pablo Picasso nel 1951 a Vallauris. Ho
avuto l’opportunità e la fortuna di conoscere un genio del XX secolo. Questo è stato il primo di una serie di incontri
fondamentali, che hanno accompagnato la mia carriera di artista ed editore.

Ezio Gribaudo in Largo Moncalvo davanti ai Tori, opera scultorea donata dall’artista alla città di Torino
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CHAPTER 20: THE TURINESE ARTIST, ART
PUBLISHER, COLLECTOR EZIO GRIBAUDO: A
LIFE FOR BEAUTY

Torinerò 1.10 (2016): 16

Ezio Gribaudo in his studio, 2015



Ezio Gribaudo is undoubtedly one of the most well-known artistic voices, often associated with his white
monochromatic pieces, most notably the logogrifi, which have been honored by many international awards, such as
the 9th Rome Quadriennale (1965), the 33rd Venice Biennale (1966), and the São Paulo, Brazil, Biennale (1967).
His decades-long artistic career begins with studies in architecture and graphics that were to prove essential to both
his pictorial work and his bookmaking activity, which led him to establish himself as one of the most prestigious art
publishers of his generation. In this capacity, Gribaudo has published the major artists of the twentieth century with
Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo and Fabbri Editori (Grandi monografie), as well as collaborated with important presses
such as Garzanti, Einaudi, and UTET. The artists published by Gribaudo include Bacon, Botero, Burri, Chagall, de
Chirico, Fontana, Guttuso, and Miró, whose relationship with the Turin-based artist is illustrated in Ezio Gribaudo: The
Man in the Middle of Modernism (Surliuga 2016).

In Turin, Gribaudo has also been an indefatigable cultural operator and art promoter. In the 1970s he organized
several events, among which an exhibit of the Peggy Guggenheim Collection (1975-1976), and Jean Dubuffet’s show-
exhibit Cocou Bazar (1978).

Victoria Surliuga (VS): Ezio, you have always been an artist and an art publisher: how do you reconcile these
two roles?

Ezio Gribaudo (EG): Being only an artist would have felt restrictive to me, as I was attracted both by painting and
by publishing—by all those “unsettling muses” that added so many creative elements to my work. My involvement
with publishing stems from my stint—in the late 1950s— in a typographic industry, the Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo
di Moncalieri, an environment where I could avail myself of a considerable staff and a great variety of typographic
characters.

The Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, which specialized in printing timetables for the Italian State Railways—and were
considered the greatest in Europe in this field—wished to diversify their product, so I decided to explore the possibility
of adding a different kind of publication, one that revolved around art, and I talked about it with Domenico Canonica,
the President of Edizioni Pozzo.

I feel very fortunate because, as an art publisher, I started out with one of the greatest books I would ever get to publish,
Ernesto Scamuzzi’s Il Museo Egizio (1965). That book has been a flagship in every respect, especially for its design, and is
still considered a printing masterpiece.

VS: Publishing has influenced your work mostly through flongs and logogrifi.
EG: Working in a polygraphic industry, as a result of various editorial processes, I invented the flongs and logogrifi,

since I was able to use the presses and the paper. This way, I managed to create and express myself simultaneously in
publishing, design, and painting. In the same years, the director of La Stampa, Alberto Ronchey, hired me as a consultant
for the renovation of the newspaper’s design.

VS: Besides your flair for patronage, a passion for collecting can also be found in the publications that you
edited.

EG: Concomitantly with my artistic and editorial work, I did become a collector, on the advice of Giuseppe
Marchiori, and acquired pieces by Burri, Calder, Carrà, de Chirico, Ernst, Fontana, Miró, and Tàpies. In 1961, I
edited the volume La pittura straniera nelle collezioni private italiane [Foreign painting in Italian private collections]
(Ezio Gribaudo 1961), where examples are given of collections owned by private individuals, as opposed to companies
or banks—that is, owned by several private collectors in Italy. With Marchiori—one of the greatest art critics in the
1960s—I visited the largest Italian collections. The most fascinating discoveries I made at the home of Lionello Venturi
(who owned a Cézanne) and Riccardo Gualino.
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VS: What has been your most significant artistic encounter?
EG: I have met important personalities with whom I have done monographs, such as Bacon, Miró, and Chagall,

managing a whole catalog of art books—not only contemporary—among which Jaquerio e il realismo gotico in Piemonte
[Jaquerio and Gothic realism in Piedmont] (Griseri 1966) and Filippo Juvarra: Scenografo e architetto teatrale [Filippo
Juvarra: theater set designer and architect] (Ferrero 1970), very important, never-before edited books realized by talented
scholars. As a publisher, I also brought out the three-volume catalog (edited by Vittorio Viale), Mostra del Barocco
piemontese [Exhibit on Piedmontese Baroque], for an exhibit held in 1963 at Palazzo Madama, Palazzo Reale and the
Palazzina di caccia di Stupinigi, Turin (Viale 1963).

On both the human and artistic level, my most significant encounter has been with Pablo Picasso at Vallauris in 1951.
I had the opportunity and good fortune to meet a true 20th-century genius, the first in a long series of crucial encounters
that have accompanied my career as an artist and publisher.

Ezio Gribaudo in Largo Moncalvo in front of ai Tori [Tauri],
sculptures donated by Gribaudo to the city of Turin
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CAPITOLO 21: PINOCCHIO E VENEZIA

Victoria Surliuga. Il mio Pinocchio. Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2017. Coordinamento editoriale: Paola Gribaudo

Ezio Gribaudo, Pinocchio e Venezia, 2016, tecnica mista su tela e
collage, 70 x 100 cm

In una serie di interviste del 2014 confluite nel mio volume Ezio Gribaudo: The Man in the Middle of Modernism
(Surliuga 2016), Gribaudo ha narrato un aneddoto esplicativo della sua opera e vita. Quando era bambino, l’artista
costruiva dei caleidoscopi e osservava attentamente i vetrini da lui inseriti e poi mossi per creare le immagini da studiare.
Questo era uno dei suoi passatempi preferiti.



Il caleidoscopio è diventato da subito la metafora della creazione di un universo contenuto attraverso la sua stessa
opera, fatto di nuclei tematici a partire dai flani, logogrifi, teatri della memoria, i dinosauri, i Pinocchi e via dicendo.
Questi hanno rappresentato le tappe del suo lavoro, dove si sviluppa l’idea di esplorazione della conoscenza, sia tangibile
e secolare sia immateriale e mistica.

Pertanto, l’interpretazione letterale di questo lavoro presenta un caleidoscopio come scorcio sul mare. Del
caleidoscopio viene fatto vedere il lato della visione, lo stesso occhio blu cobalto delle vesti delle Madonne. L’entratura
dorata non narra una beatificazione in corso, in quanto è capovolta sia a rappresentare un punto di appoggio per il volto
dell’osservatore sia a illustrare il limite della visione attraverso lo strumento fisico del corpo. Il tutto viene calato in un
magna rossastro, che complementa la visione terrena con i limiti dell’umano.

La lettura metaforica di questo lavoro vede nel punto di accesso dorato l’entrata in una visione mistica del cosmo,
della creazione stessa. Pinocchio viene posto su un piano-superficie che lo vede coinvolto e duplicato in molteplici forme
su vari livelli, a mezz’aria come funambolo e per terra in movimento su un cavallo verde in rapporto speculare con la
sua copia ingrandita su un cavallo bianco. Il rimando al romanzo di Robert Coover, Pinocchio in Venice (1991), sta nel
contrasto tra le forme meccaniche del Pinocchio di Gribaudo e la continuazione “umana” del romanzo di Coover nel
quale il soggetto è un adulto che, durante una sua visita a Venezia, riscopre il suo passato di burattino.

La resa pittorica non rientra quindi nel genere del Bildungsroman, ovvero il romanzo di formazione, ma continua la
tradizione collodiana di presentare echi di Dante e della Divina Commedia, l’Odissea, l’Eneide, con riferimenti a Ariosto,
Lucano e alla Bibbia. La differenza principale tra Pinocchio in Gribaudo e nelle fonti citate rimane la finalità del viaggio,
che in questi testi classici è un’impresa seria, determinante il futuro di interi popoli e quindi la storia stessa. Per l’artista,
invece, il viaggio di Pinocchio è fine a se stesso, in una forma di jouissance eternamente presente e senza conclusione.
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CHAPTER 21: PINOCCHIO AND VENICE

Victoria Surliuga. My Pinocchio. Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2017. Editorial coordination: Paola Gribaudo

Ezio Gribaudo, Pinocchio e Venezia, 2016, mixed media on canvas and
collage, 70 x 100 cm

In a series of interviews from 2014—included in my book, Ezio Gribaudo: The Man in the Middle of Modernism
(Surliuga 2016)—Gribaudo tells an anecdote illustrative of his life and work. When he was a child, he would build
kaleidoscopes and carefully observe the images he created by moving the bits of glass he had inserted in the tube. This
was one of his favorite pastimes.



The kaleidoscope was soon to become a metaphor for the universe Gribaudo would be creating through his work,
made up of diverse core themes such as flongs, logogrifi, Theaters of memory, dinosaurs, Pinocchios, and many others.
Each of these themes represents a different stage in Gribaudo’s artistic development, whereby he has been furthering his
personal exploration of knowledge, both as tangible and secular as well as immaterial and mystic.

The literal interpretation of this work represents a kaleidoscope as a view of the sea. What is shown is the aspect of
vision, an eye as cobalt blue as a Madonna’s gown. The golden entrance does not suggest any ongoing beatification;
portrayed as an upside-down arch, it rather suggests a support for the observer’s face, as if to warn of the limits of
vision through the physical instrument of the human body. The ocular aperture is surrounded by reddish magma,
complementing earthly vision with human limitations.

The metaphorical reading of this artwork sees in the golden crescent the entrance into a mystical vision of the cosmos,
of creation itself is placed on a plane-surface that sees him involved and duplicated in multiple forms at various levels, in
mid-air as a tightrope walker and on the ground in movement on a green horse in a specular relationship of his enlarged
copy on a white horse. The reference to Robert Coover’s novel Pinocchio in Venice (1991) lies in the contrast between the
mechanical forms of Gribaudo’s Pinocchio and the “human” continuation of Coover’s novel in which the puppet is an
adult who, during a visit to Venice, rediscovers his past as a puppet.

Hence, the pictorial rendering is not part of the genre of the Bildungsroman, i.e. a novel of formation, but rather
continues the Collodi’s tradition of presenting echoes of Dante and the Divine Comedy, The Odyssey, The Aeneid,
with references to Ariosto, Lucan, and the Bible. The main difference between Pinocchio in Gribaudo and in the sources
mentioned remains the purposes of the journey, which in these classical texts is a serious undertaking, determining the
future of entire populations and therefore history itself. For the artist, instead, Pinocchio’s journey is an end in itself, a
form of jouissance that is eternally present and has no conclusion.
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CAPITOLO 22: PINOCCHIO E LA GIOSTRA

Ezio Gribaudo’s Theaters of Memory
Louise Hopkins Underwood Center for the Arts
Lubbock, Texas; curatrice: Victoria Surliuga
1 aprile – 28 maggio 2016

Ezio Gribaudo, Pinocchio e la giostra, tecnica mista, 1980, 100 x 100 cm

In questo lavoro viene presentata una delle metamorfosi di Pinocchio, da considerarsi come motivo ricorrente dell’opera
pittorica di Ezio Gribaudo. A partire da una base dove vengono disposti su un piano di superficie i vari protagonisti di



questo tableau, il movimento avviene da sinistra a destra, mettendo in evidenza le varie fasi della metamorfosi di uno dei
Pinocchi seriali che Gribaudo ha presentato in diverse occasioni.

Al centro spicca una giostra, appoggiata a una foresta di fragole mature, dove il pellegrino Pinocchio si trova come
in una rielaborazione fantastica e pop della selva oscura dantesca. La struttura centrale sembra un gigantesco sole,
con i rispettivi pianeti che girano intorno, creando un’opposizione con la luna sullo sfondo. I due astri, quindi, come
l’alternarsi di giorno e notte, si appoggiano a una base orizzontale che coglie il movimento esistenziale di Pinocchio.

Il dualismo di moto e stasi rappresenta un paradosso in forza del quale, stando fermi, si crea una sufficiente energia per
generare uno spostamento e quindi la vita.

Va notato che la cornice a tema completa la visione pop dell’opera, aggiungendo il simbolismo del corpo di Pinocchio
come forbice aperta, che racchiude la rappresentazione pittorica.
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CHAPTER 22: PINOCCHIO AND CAROUSEL

Ezio Gribaudo’s Theaters of Memory
Louise Hopkins Underwood Center for the Arts
Lubbock, Texas; curator: Victoria Surliuga
April 1 – May 28, 2016

Ezio Gribaudo, Pinocchio and carousel, mixed media, 1980, 100 x 100 cm

In Pinocchio and carousel by Ezio Gribaudo, Collodi’s novel is used in a non-ekphractic way as a recurring leitmotif and
thematic starting point to introduce several serial Pinocchios in situations outside of the book’s plotline. The center of
this painting presents a merry-go-round, resting against a forest of ripe strawberries, where Pinocchio the pilgrim finds



himself in an imaginary, pop, revisited version of Dante’s dark forest. The central structure recalls a giant sun, in contrast
with the moon in the background. Both are resting on a horizontal structure that captures the sideways existential
movement of Pinocchio.

The pictorial narrative of this composition starts in the initial inertia of birth, followed by growth, and culminating
in the final stop, at the peak of development. The duality of movement and inertia represents a paradox: by being
motionless, the sufficient energy for generating movement and thus life is being created anyhow.

It is worth noting that the theme frame completes the pop concept of this specific piece, thanks to the symbolic
meaning of Pinocchio’s body as a pair of open scissors which outlines the painting itself.
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CAPITOLO 23: I SOLI ROSSI DI PINOCCHIO

Victoria Surliuga. Il mio Pinocchio. Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2017. Coordinamento editoriale: Paola Gribaudo

I soli rossi di Pinocchio, 1970/2014, tecnica mista su carta, 60 x 47 cm

In questo quadro Ezio Gribaudo sviluppa ulteriormente il tema di Pinocchio, attraversante come filo rosso la sua
produzione artistica. Le figure si muovono su vari livelli, partendo da uno sfondo flanato costituito da impronte di vecchi
orari ferroviari. Mentre Pinocchio sembra cercare delle risposte esistenziali da sei sfingi, queste lo circondano da ogni lato,
tre a destra e tre a sinistra. Inoltre, le sfingi perimetrano il suo cammino in un’ascesa verticale in direzione di due soli
rossi e uno verde, emanazioni astrali blu cobalto e stelle gialle, rappresentanti nel loro insieme un firmamento stilizzato
evocante i cromatismi di Mirò. Colta in una metamorfosi arborea, la sagoma di Pinocchio è scissa in tre rami provenienti
da un’unica origine. Lo stesso avviene nel gruppo di sfingi collocato a destra, in opposizione a quello a sinistra dove le
figure non trovano nessun punto in comune, ma sono disposte verticalmente l’una sopra l’altra.



Il tema della composizione riguarda la metamorfosi di Pinocchio, interrogato dalle sfingi nel suo procedere verso la
conoscenza interiore rappresentata dagli astri da raggiungere, ma ancora bloccato nella sua ascesa verticale. Pinocchio,
colto nel movimento in tre fasi del suo cammino, sembra essere spinto verso il basso, tenuto ancorato alla terra e quindi
non in grado di raggiungere un’ascesa spirituale. Le sfingi sembrano proporgli degli indovinelli come prova iniziatica che
gli permetterà di proseguire il suo cammino, ma in questo particolare dipinto Pinocchio appare arenato. Con un corpo
umano e una testa leonina, le sfingi sono figure ibride come Pinocchio, né ragazzo né burattino, bensì un automa seriale,
generato da un albero-matrice composto da tre rami. L’incontro tra Edipo e la sfinge rappresenta secondo Freud il sorgere
della curiosità infantile che si pone la domanda “Chi sono io?”; e, in questo caso la metamorfosi conoscitiva di Pinocchio-
Edipo appare interrotta, bloccata sotto il peso di una risposta in arrivo. Tale risposta segnerà da un lato la fine dell’eternità
del burattino e dall’altro il sorgere della coscienza della sua mortalità.
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CHAPTER 23: PINOCCHIO’S RED SUNS

Victoria Surliuga. My Pinocchio. Pistoia: Edizioni Gli Ori, 2017. Editorial coordination: Paola Gribaudo

I soli rossi di Pinocchio [Pinocchio’s red suns], 1970/2014, mixed media on paper, 60 x 47 cm

In this painting, Ezio Gribaudo further reworks the theme of Pinocchio—a leitmotiv in the artist’s production. The
figures move at various levels over a flonged backdrop made from imprints of old train timetables. Pinocchio seems to
be seeking existential answers from six surrounding sphinxes. The sphinxes, three on either side of Pinocchio, highlight
his vertical ascent toward three suns (two red and one green), cobalt-blue astral emanations, and yellow stars—a stylized
firmament echoing Mirò’s chromaticism. Captured in the midst of his arboreal metamorphosis, Pinocchio’s silhouette
is split in three branches issuing from the same origin. Similarly split and branching out from a common origin are the
three sphinxes to the right of Pinocchio, whereas the other three sphinxes to the left of him are arranged one above the
other, with no point in common.



The theme of this composition is the metamorphosis of Pinocchio, questioned by the sphinxes as he reaches toward
inner knowledge (represented by the firmament), yet whose ascent is being impeded. Captured in three different stages of
his motion, Pinocchio appears as if weighed down, still anchored to the ground and thus unable to complete his spiritual
ascent. The sphinxes pose riddles to Pinocchio as an initiatory trial that might eventually allow him to continue on his
journey, but in this particular scene, he appears to be stuck. With their human bodies and leonine heads, the sphinxes are
hybrid creatures just like Pinocchio, neither boy nor puppet, but rather, a serial automaton engendered by a tree-matrix
composed of three branches. Indeed, the encounter between Oedipus and the sphinx represents, according to Freud,
the birth of a child’s curiosity—with the question: “Who am I?”; and, here Pinocchio’s cognitive metamorphosis seems
hindered by the weight of an impending answer, that will mark the end of his eternity, and the birth of his consciousness
of death.
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CAPITOLO 24: MEMORIE RITROVATE: EZIO
GRIBAUDO E GIORGIO DE CHIRICO

Forum Italicum 50.1 (2016): 285-287

Questo volume ricostruisce il fruttuoso sodalizio tra i pittori Ezio Gribaudo e Giorgio de Chirico, sfociato in diverse
pubblicazioni e progetti espositivi, a partire dall’incontro dei due artisti nel 1968, quando de Chirico presenziò
all’inaugurazione di una mostra di Gribaudo alla Galerie de France a Parigi. Gribaudo, tra i cui numerosi riconoscimenti
va menzionato il premio per la grafica alla XXXIII Biennale di Venezia del 1966, viene qui presentato in un duplice
ruolo: nei suoi incarichi di imprenditore, promotore di artisti, editore d’arte; ma anche come artista e artefice di una serie
di quadri che ripropongono diversi temi di de Chirico mediati attraverso alcuni tratti iconici della pop art. Le tappe
fondamentali di questa collaborazione sono scandite da tre volumi, 194 disegni di de Chirico (Ezio Gribaudo 1968) e,
nello stesso anno, una monografia dal titolo Giorgio de Chirico, curata dalla moglie dell’artista, Isabella Far, nella collana



Grandi Monografie di Fabbri Editori, poi ristampata nel 1988, nonché De Chirico com’è, volume fotografico sempre per
i tipi della Pozzo nel 1970.

Secondo il critico d’arte Pierre Restany, De Chirico com’è riconciliava de Chirico con il proprio mito, risultando così
il volume più riuscito fra i tre. I 194 disegni di de Chirico invece, che accolgono opere dal 1918 al 1967, tra il periodo
metafisico e quello neobarocco, portano alla luce una sequenza parallela, diaristica ed intima, e una fase meno nota della
sua produzione. Con l’aggiunta del volume pubblicato da Fabbri, i libri ideati da Gribaudo hanno contribuito alla ripresa
del mito di de Chirico, una volta superata una fase relativamente lunga nella quale la sua presenza sembrava eclissata.
Alla fine degli anni Sessanta de Chirico era infatti largamente trascurato dalla critica, più interessata alle avanguardie che
non ai ritorni alla tradizione. Gribaudo riuscì quindi a riposizionare de Chirico in un momento in cui le sue immagini
iconiche erano diventate oggetto di imitazione generica, storicizzate e ritenute non più attuali.

In uno scritto dal titolo Il Metafisico, inserito nel volume, Dino Buzzati ricorda che senza de Chirico non avremmo
avuto Dalì, Delvaux, Ernst, Magritte, Tanguy, tutti coinvolti nella scoperta della metafisica applicata alla pittura,
soprattutto negli anni tra il 1910 e il 1919, quando de Chirico era maggiormente influenzato da Böcklin, Klinger, Von
Stuck e dagli scritti di Nietzsche. La Scuola Metafisica, fondata da de Chirico con Carrà, conobbe i suoi anni d’oro tra il
1917 e il 1919, includendo tra gli altri de Pisis, Morandi e Sironi, ed introducendo un’iconografia di stanze semi-vuote
e piazze in penombra, popolate da manichini di legno ed enigmatici oggetti elevati a simboli. Buzzati evidenzia come
per de Chirico la metafisica non fosse altro che la resa in arte dell’invisibile, di quelle ombre stagliate nelle piazze d’Italia
delle quali viene catturata un’assenza attraversata da energie e fluidi invisibili che uniformano la composizione, precisa nei
dettagli come i lavori dei quattrocentisti toscani.

La frequentazione tra i due pittori iniziò quando Gribaudo realizzò la monografia su de Chirico per Fabbri. Gribaudo
soggiornò a lungo nella casa romana di de Chirico, discorrendo su argomenti di reciproco interesse ma anche spingendo
la conversazione su temi utili al libro e allo stesso tempo controllandone lo sviluppo. Gribaudo poté anche osservare da
vicino i quadri che intendeva riprodurre per studiarne i cromatismi da verificare poi con le prove di stampa. Il volume
incluse un catalogo ragionato delle opere influenzate dai concetti nietzschiani di apollineo e dionisiaco, da Le Muse
inquietanti, I Filosofi greci, Gli Archeologi, Le Piazze d’Italia, Bagni misteriosi, Cavalli, Autoritratti ai Ritratti. In questi
lavori si sentono le origini greche di de Chirico, espresse in una sintesi pittorica razionalista e metafisica, ancorata ad un
mondo antico e classico da rievocare, ma anche ispirato dai suoi viaggi a Torino.

Una parte fondamentale del volume è costituita da una serie di dipinti di Gribaudo del 1968 che propongono una
rilettura delle opere di de Chirico come un’eco della pop art e dei cromatismi di Warhol. Cecchetto evidenzia come la
sacralità delle opere originali venga decontestualizzata in una rilettura attraverso i loro emblemi, al di fuori dal feticismo
museografico. Gribaudo cattura l’assenza della prospettiva ele qualità di superficie tipiche di alcuni lavori di de Chirico,
disponendo gli oggetti in un unico primo piano orizzontale senza gerarchie. Ne risultano dei dipinti più attuali degli
originali da cui traggono i temi, superando la dicotomia di de Chirico tra antico e moderno, spesso irrisolta all’interno
della sua opera, in modo particolare nei disegni. La trasposizione pittorica dei temi di de Chirico ad opera di Gribaudo
non risulta né in adattamenti né in imitazioni, ma in una sintesi che produce un lessico pittorico assente nel punto
di originea cui dovrebbe ispirarsi. I dipinti di Gribaudo vanno letti come un unicum. Si spiega cosìla disposizione in
un’unica sequenza, dal titolo Omaggio a de Chirico, che assume diverse sfaccettature. Nella serie dei titoli fa eccezione la
figura di Apollo, dove si trova un’eco delle classiche teste di Medusa nella capigliatura. Complessivamente, la traduzione
pittorica di Gribaudo assume un’autonomia e originalità che traslitterano questi dipinti proprio in quella dimensione
contemporanea abiurata da de Chirico.

Il volume di Cecchetto porta anche alla luce le memorie ritrovate contenute in documenti d’archivio, che testimoniano
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sia il lavoro di promozione sia la fondamentale visione di Gribaudo su come rilanciare de Chirico. Troviamo una lettera
del 27 marzo 1968 di Monica Vitti che autorizza Gribaudo a pubblicare un quadro di de Chirico di sua proprietà nel
volume di Fabbri e vari scritti su de Chirico, riportati in una scelta antologica dal titolo Così l’hanno visto, con interventi
di Apollinaire, Bréton, Cocteau, Ernst, Savinio e Soffici. Risulta esplicativo efondamentale untesto di de Chirico del 23
gennaio 1969, dal titolo I bianchi di Ezio Gribaudo, dove quest’ultimo, per via della sua passione per il bianco, viene
definito come leucofilo, in opposizione a Tintoretto, che invece amava il nero e le tonalità scure, ed era definito melanofilo.

Complessivamente, questo volume fa riemergere un importante aspetto di storia dell’arte italiana, ricordando il
notevole lavoro di Gribaudo come figura guida di artisti a lui contemporanei nel ruolo di editore e quindi attento
conoscitore del loro lavoro. Con i volumi a sua cura per le Grandi Monografie Fabbri Editori, i libri delle Edizioni
d’Arte Fratelli Pozzo, le varie attività espositive e gli eventi artistici che includono, ad esempio, l’organizzazione a Torino
della mostra per la Peggy Guggenheim Collection nel 1976 e due anni dopo la mostra spettacolo Cocou Bazar di Jean
Dubuffet, nonché il suo stesso lavoro di artista, Gribaudo si è creato un suo importante spazio all’interno dell’arte
europea moderna e contemporanea.
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Ezio Gribaudo e Giorgio de Chirico al vecchio Arsenale di Torino a Borgo Dora

230 | CAPITOLO 24: MEMORIE RITROVATE: EZIO GRIBAUDO E GIORGIO DE CHIRICO



Ezio Gribaudo, Omaggio a de Chirico, 1968, olio e acrilico su tela, 50 x 70 cm
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Ezio Gribaudo, Omaggio a de Chirico, 1968, olio e acrilico su tela, 70 x 100 cm

Victoria Surliuga, Forum Italicum
Journal Volume Number: 50 and Issue Number: 1 – pp. 285-287 
Copyright © 2016 by Victoria Surliuga
Reprinted by Permission of SAGE Publications, Ltd.
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CHAPTER 24: RECOVERED MEMORIES: EZIO
GRIBAUDO AND GIORGIO DE CHIRICO

Forum Italicum 50.1 (2016): 285-287

This book reconstructs the fruitful partnership between painters Ezio Gribaudo and Giorgio de Chirico, which resulted
in sundry publications and exhibits, starting with their encounter in 1968, when de Chirico attended the inauguration
of Gribaudo’s show at the Galerie de France in Paris. Gribaudo—winner of the prestigious prize for graphics at the 33rd
Venice Biennale in 1966—is here presented in his dual role: as an entrepreneur and art promoter on one side, and, on the
other, as an artist and creator of a series of paintings that re-propose themes by de Chirico mediated by the iconic traits
of pop art. The fundamental stages of the two artists’ collaboration are divided across three volumes: 194 disegni di de
Chirico [194 drawings by de Chirico] (Ezio Gribaudo 1968); Giorgio de Chirico, a monograph edited by the latter’s wife,
Isabella Far, in the Fabbri Editori series Grandi Monografie (1968, republished in 1988); and De Chirico com’è [What de
Chirico is like], a photographic volume published by Fratelli Pozzo in 1970.



According to art critic Pierre Restany, De Chirico com’è is the most accomplished of the three books, insofar as it
succeeds in reconciling de Chirico with his own myth. 194 disegni di de Chirico, which includes works from 1918 to
1967 (between the metaphysical and neo-Baroque periods) sheds light on a parallel sequence that is intimate and diaristic,
representing a less well-known phase in his production. Both books, as well as the photographic one that followed
(1970)—all of them conceived by Gribaudo—contributed to the revival of the myth of de Chirico after a fairly long
period of obscurity. Indeed, by the end of the 1960s, de Chirico was being largely neglected by art critics, who were more
interested in the avant-garde than in a return to tradition. Gribaudo managed to relaunch de Chirico at a time when his
iconic images had either become the object of generic imitation, or deemed a thing of the past that was no longer relevant.

In a text titled Il Metafisico [The Metaphysic], also included in this book, writer Dino Buzzati observes that without
de Chirico there would have been no Dalì, Ernst, Magritte, or Tanguy, all of whom benefited from the discovery of
metaphysics applied to painting—mostly in the years between 1910 and 1919—when de Chirico himself was being
influenced by Böcklin, Klinger, Von Stuck, as well as by Nietzsche’s writings. The Metaphysical School, founded by de
Chirico and Carrà, reached its apogee between 1917 and 1919, including among its members de Pisis, Morandi, and
Sironi, and introducing an iconography of half-empty rooms and dimly-lit piazzas, peopled by wooden mannequins and
other enigmatic objects elevated to symbols. Buzzati underscores how, for de Chirico, metaphysics is no other than the
artistic rendering of the invisible. His trademark looming shadows in Italian squares embody precisely an absence, yet an
absence infused by invisible flows and energies that add up to a uniform whole, a scene as precise and detailed as in the
works of the Tuscan Renaissance painters.

The friendship between the two artists began when Gribaudo realized the monograph on de Chirico with Fabbri
Editori. On that occasion, Gribaudo was a frequent guest at de Chirico’s Roman home, where the two held long
conversations about themes of mutual interest, as well as on all matters concerning the making of the monograph.
Gribaudo was able to observe closely the paintings he planned to reproduce in the book, studying their color palette and
then checking the proofs against it. The monograph came to include an annotated catalog of the works influenced by
Nietzsche’s concepts of the apollonian and the Dionysian, such as Le muse inquietanti [The disquieting muses], I filosofi
greci [The Greek philosophers], Gli archeologi [The archeologists], Le Piazze d’Italia [Italy’s squares], Bagni misteriosi
[Mysterious Baths], Cavalli [Horses], Autoritratti [Self-portraits], and Ritratti [Portraits]. In these works, De Chirico’s
Greek origins are pictorially conveyed through a rationalistic, metaphysical synthesis evoking the ancient classical world,
but also inspired by the artist’s trips to Turin.

A fundamental part of this volume revolves around a series of Gribaudo’s paintings from 1968 that cast a new light
on de Chirico’s works as an echo of pop art and Warhol’s color schemes. Cecchetto observes how the sacredness of
the original works is decontextualized in a rereading that addresses their emblems beyond museum fetishism. Gribaudo
captures the absence of perspective and the peculiar surface qualities typical of de Chirico’s style, by arranging all objects
horizontally in the foreground, without any hierarchies between them. These paintings appear more advanced than the
originals on which they draw, insofar as they seem to overcome the ancient/modern dichotomy that de Chirico often
left unresolved (especially in his drawings). Gribaudo’s pictorial transposition of de Chirico’s themes does not result in
an adaptation or imitation, but rather in a synthesis that produces a figural lexicon absent in the original. Gribaudo’s
paintings should be read as parts of a whole. This would explain their disposition in one sequence titled Omaggio a de
Chirico [Homage to de Chirico], which takes on different nuances. In the series of titles, an exception is the figure of
Apollo, in whose hairstyle we find an echo of the classical Medusa head. Overall, Gribaudo’s pictorial translation assumes
an autonomy and originality that transposes these works into the contemporary dimension that de Chirico rejected.

Cecchetto’s volume also brings to light the recovered memories contained in archival documents, which attest to both
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Gribaudo’s promotional work and fundamental vision on how to resurrect de Chirico’s art. We find a letter dated March,
27, 1968 in which actress Monica Vitti authorizes Gribaudo to publish a de Chirico painting that she owns in the
photographic volume by Fabbri, as well as a selection of various texts on de Chirico titled Così l’hanno visto [This is
how they saw him], which includes statements by Apollinaire, Bréton, Cocteau, Ernst, Savinio, and Soffici. There is also
an illustrative text by de Chirico himself, dated January 23, 1969 and titled I bianchi di Gribaudo [Gribaudo’s white
monochromatic studies], in which the artist defines Gribaudo a leukophile, because of his passion for the color white, in
opposition to Tintoretto, who was deemed a melanophile because of his inclination for black and dark hues.

Overall, this volume sheds light on an important aspect in the history of Italian art, remembering Gribaudo as a
leading figure for contemporary artists in his activity as an art editor—which made him also a keen connoisseur of
their work. With the volumes he edited for the series Grandi Monografie of Fabbri Editori, and for Edizioni d’Arte
Fratelli Pozzo; with his work as curator and organizer of art events—chief among which, the 1976 exhibit of the Peggy
Guggenheim Collection in Turin, and the 1978 exhibit-show Cocou Bazar by Jean Dubuffet—; and lastly, with his own
artistic production, Gribaudo had carved out an important space in the realm of modern and contemporary European
art.
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Ezio Gribaudo and Giorgio de Chirico at the old Arsenale in Torino at Borgo Dora
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Ezio Gribaudo, Omaggio a de Chirico [Homage to de Chirico], 1968, oil and acrylic on canvas, 50 x
70 cm
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Ezio Gribaudo, Omaggio a de Chirico [Homage to de Chirico], 1968, oil and acrylic on canvas, 70 x 100 cm

Victoria Surliuga, Forum Italicum
Journal Volume Number: 50 and Issue Number: 1 – pp. 285-287
Copyright © 2016 by Victoria Surliuga
Reprinted by Permission of SAGE Publications, Ltd.
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CAPITOLO 25: PINOCCHIO E IL MANDALA

www.eziogribaudo.com, 2014

Ezio Gribaudo a Santa Margherita Ligure, 2014

In questo quadro, l’elevazione spirituale di Pinocchio comporta la presa di coscienza del proprio destino. Due figure
contrapposte spiccano: un angelo elevato verso un mandala e un Pinocchio curioso, un po’ dispettoso, che lo guarda da
sotto, come per dire, “Ma dove vai? Cosa fai sospeso nell’aria?”

La ricerca interiore alla quale alludono le immagini rimanda a una spiritualità articolata in varie fasi, in un cammino
verso l’assoluto scandito da sei livelli verticali. Troviamo una mano aperta, un Pinocchio, un angelo, il sole, un tempio e
un mandala. Dalla mano che dà la spinta verso l’alto arriviamo a Pinocchio pellegrino, colto nello stupore conoscitivo di
chi sta acquisendo esperienza. Passiamo poi alla figura dell’angelo, che sta cercando un punto di entrata nel sole. Con il
tempio che lo contiene da entrambi i lati, il sole-mandala rappresenta il punto più alto dello spirito. Questo movimento
conoscitivo viene inserito su cinque strisce di cielo di varie tonalità di azzurro, rappresentanti sia il volo dello spirito sia la
divinità che accompagna l’elevazione dell’anima.

Pinocchio evoca Icaro, volatore intrepido. La mano che lo esorta a spingersi in alto sembra incoraggiarlo al volo con
un bisbiglio: “Va, esplora.” Le colonne accolgono e contengono il suo volo angelico teso a raggiungere il sole-mandala.
Icaro/Pinocchio lascia il mondo delle apparenze per raggiungere il cuore del sole, nella vita interiore inscritta nel mandala.
Rimane però, come un elemento inquietante, una faccia che guarda il mondo, come una presenza appoggiata all’interno
di una libellula floreale, a ricordare che la conoscenza raggiunta deve poi rivolgersi sul mondo.

La velocità degli elementi ricorda l’action painting e la resa immediata del colore attraverso il dripping, ma l’apparente
rapidità di composizione corrisponde a una maturità che deriva da anni di riflessione sui temi dell’evoluzione interiore,
del panorama mistico dell’anima e dell’elevazione spirituale. Nel suo insieme, questo quadro si apparenta a un altro
lavoro di Gribaudo, Velieri, rappresentante vele che prendono il largo. I quadri, che risultano complementari, descrivono
insieme l’aria e l’acqua, due dei quattro elementi fondamentali. Se nel caso del mare e dei velieri, il tentativo di trovare un



approdo viene reso pittoricamente dalle barche in movimento, nel quadro di Pinocchio e del mandala, l’obiettivo della
ricerca interiore viene catturato in tutte le sue fasi, dalle apparenze al compimento della visione ultima.

Ezio Gribaudo, Velieri, 2014, tecnica mista, 89 x 137 cm

240 | CAPITOLO 25: PINOCCHIO E IL MANDALA



CHAPTER 25: PINOCCHIO AND THE MANDALA

www.eziogribaudo.com, 2014

Ezio Gribaudo a Santa Margherita Ligure, 2014

In this painting, Pinocchio’s spiritual elevation entails the awareness and the assumption of his destiny. Two juxtaposed
figures stand out in the scene: as an angel rises toward a mandala, a curious, somewhat mischievous Pinocchio looks up
at him from below, as if to say: “Where are you going? What are you doing floating around in the air?”

The soul-searching alluded to in the images suggests a spirituality articulated in various stages of a journey toward
the absolute, which is visually divided into six vertical levels. We see an open hand, a Pinocchio, an angel, the sun, a
temple, and a mandala. Following the hand pushing upward we arrive at Pinocchio the pilgrim, captured in the cognitive
amazement of someone who is acquiring an experience. Our gaze then shifts to the angel, who is looking for an entry
point into the sun. Within the temple that contains it on either side, the sun-mandala represents the highest point of
spirit. This cognitive movement is laid out in five bands of sky in different nuances of blue, representing both the flight
of spirit and the divinity accompanying the soul’s elevation.

Pinocchio evokes Icarus, intrepid flier. The hand that urges him upward seems to encourage him to take flight with a
whisper: “Go and explore.” The columns both welcome and contain his angelic flight toward the sun-mandala. Icarus/
Pinocchio leaves the world of appearances to reach the heart of the sun, in the inner life inscribed in the mandala.
However, an unsettling element remains: a face gazing at the world, like a presence leaning on the inside of a floral
dragonfly, as a reminder that the attained knowledge must eventually be reinvested in the world.

The speed of the elements reminds one of action painting and the immediate rendition of color through dripping,
but the apparent rapidity of composition signals a maturity obtained from years of reflection on the themes of inner
development, the soul’s mystical landscape, and spiritual elevation. As a whole, this painting is akin to a different one of
Gribaudo’s, Velieri [Sailing ships], representing sailboats putting out to sea. Both paintings—which might be considered
complementary—describe air and water, two of the four fundamental elements. If in the case of the sea and the sailboats,
the attempt to find a landing place is rendered pictorially by the moving boats, in the painting of Pinocchio and the



mandala, the goal of the inner search is captured in all its stages, from the world of appearances to the completion of the
ultimate vision.

Ezio Gribaudo, Velieri, 2014, tecnica mista, 89 x 137 cm
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www.eziogribaudo.com, 2014

Imago Mundi, Luciano Benetton Collection, Praestigium Italia Torino, 18 maggio 2015, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo

Formatosi all’accademia di Brera e successivamente come architetto al Politecnico di Torino, Ezio Gribaudo (Torino,
1929) apporta alla sua arte visionaria un senso distintivo di precisione cromatica e determinatezza storica, qualità che gli
derivano dalla sua attività di pittore, scultore e artista grafico. I molteplici riconoscimenti internazionali ottenuti per la
sua opera includono la IX Quadriennale di Roma nel 1965, la XXIII Biennale di Venezia nel 1966 (premio per la grafica)
e, l’anno successivo, la IX Biennale di São Paulo in Brasile.

La vasta produzione artistica di Gribaudo, unita alla sua prolifica attività di editore d’arte e promotore culturale, gli
hanno valso un ruolo di primo piano nell’arte italiana contemporanea. Ha avuto modo di collaborare con le maggiori
personalità artistiche del ventesimo secolo, tra le quali Francis Bacon, Giorgio de Chirico, Willem De Kooning, Marcel
Duchamp, Peggy Guggenheim, Joan Miró, Henry Moore, il gruppo Cobra con Pierre Alechinsky, Karel Appel, Jean-
Michel Atlan e Asger Jorn. Attraverso il suo impegno come editore d’arte, ha sostenuto e influenzato molte delle figure
più rilevanti nel campo dell’arte dagli anni Cinquanta fino ad oggi.

La sua sperimentazione con materiali e stampa porta alla luce elementi archeologici nel contesto di intensi studi
cromatici. Una fase particolare della sua produzione è quella dei logogrifi (parola greca che evoca reti da pesca, e quindi



oggetti catturati in un particolare momento nel tempo). Possono essere intesi come un commento verbale che racchiude
antichi testi, mappe e reperti entro lo spazio visivo del dipinto. Creati attraverso l’incisione di superfici bianche, i logogrifi
sono affascinanti composizioni bianche su fondo bianco che incorniciano ricordi di oggetti quotidiani con una resa e uno
stile che ricordano i readymade di Duchamp. Giorgio de Chirico ha osservato che l’opera di Gribaudo ha elevato l’uso del
bianco a un nuovo livello concettuale.

Gribaudo ha anche perfezionato l’uso della carta come concetto filosofico per cui le incisioni e i collage diagrammano
l’archeologia dell’esperienza umana e animale. Il suo utilizzo della pressa a mano ha rinnovato la funzione di un antico e
nobile strumento, incorporandolo con estro e destrezza nella pratica creativa quotidiana.

Mentre Ezio Gribaudo continua a tutt’oggi la sua ispirata e prolifica routine di artista, sua figlia Paola Gribaudo
svolge il ruolo importante di manager, gestendo la presenza e visibilità dell’opera del padre nei musei e mercati d’arte
internazionali.

Ezio Gribaudo nel suo studio, 2015
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Manifesto della XXXIII Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, 1966 con la lista degli
artisti premiati e Ezio Gribaudo nei “premi ufficiali”
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www.eziogribaudo.com, 2014

Imago Mundi, Luciano Benetton Collection, Praestigium Italia Torino, 18 maggio 2015, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo

Trained at the Accademia di Brera and as an architect, Turin-based Ezio Gribaudo brings to his visionary art a distinctive
sense of chromatic precision and historical determination that derive from his work as a painter, sculptor, and graphic
artist. His award-winning production has been recognized with various international prizes, among which the IX Rome
Quadriennale in 1965, the XXXIII Venice Biennale Prize (for graphic arts) in 1966, and the São Paulo Biennale in 1967.

Gribaudo’s prolific production and diversified activities have given him a highly significant presence in contemporary
Italian art. He worked with Francis Bacon, Giorgio de Chirico, Willem De Kooning, Marcel Duchamp, Peggy
Guggenheim, Joan Miró, Henry Moore, the CoBrA Group with Pierre Alechinsky, Karel Appel, Jean-Michel Atlan, and
Asger Jorn, to mention a few artists and personalities with whom he crossed paths. Through his committed activity as an
art publisher, he mentored and promoted many of the most relevant figures in modern art since the 1950s.

His experimentations with materials and print bring to light archeological remnants in the context of intense
chromatic studies. A specific line of his work is called logogrifi (a term of Greek origins evoking fishnets and objects that
are caught in a specific moment in time). They can be understood as a verbal commentary that incorporates ancient
texts, maps, and artifacts within the painting’s visual space. These works are based on the engraving of white surfaces,



resulting in dazzling white on white compositions that frame memories of daily objects in visual renderings reminiscent
of Duchamp’s readymades. Giorgio de Chirico pointed out that Gribaudo’s work has elevated the use of white tonalities
to a whole new conceptual level.

Gribaudo has also perfected the use of paper as a philosophical concept whereby incisions and collages map the
archeology of human and animal experience. His use of a manual press renews the function of an old and noble
instrument, now incorporated with craft and ability in the artist’s daily practice. While Ezio Gribaudo keeps an inspired
routine as a working artist, his daughter Paola Gribaudo is an active player in managing his presence and visibility in the
international art markets and museums.

Ezio Gribaudo in his studio, 2015
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Poster of the 33rd Venice Biennale Internazionale d’Arte, 1966 listing the winning artists
and Ezio Gribaudo in the “Premi ufficiali” (official prizes)
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MATERIALI E TECNICHE

Assemblaggio
Nell’assemblaggio, la materia viene utilizzata allo stato puro, senza particolari lavorazioni, riunendo i materiali e 

le tecniche più diversi per creare composizioni estremamente originali. Gribaudo usa l’assemblaggio soprattutto nella 
preparazione dei sacchi di juta, che vengono incollati, cuciti, o bruciati, o ancora dei metallogrifi dove inserisce materie 
eterogenee e combustioni o ancora tramite carte e polistirolo. Sono invenzioni pensate per avere lo spessore di rilievi, di 
stratificazioni antiche, quasi geologiche, ma nelle quali è sempre presente una evidente qualità estetica.
Bronzo
     Per le sue prime sculture Gribaudo utilizza il bronzo da cui viene attirato, nonostante le difficoltà e i problemi dovuti 
alla fusione, per la nobiltà e la capacità superiore rispetto ad altri metalli, di durare nel tempo. Il bronzo infatti supera la 
dimensione dell’effimero e del temporaneo, propria invece della carta o di altri materiali più fragili.
Carta
     La carta è senza dubbio il materiale prediletto da Gribaudo, per la sua provenienza naturale, la capacità di essere 
supporto perfetto per tutte le differenti tecniche utilizzate, per la sua magia nel ricevere le “impronte”.
Carta buvard
     Durante l’esperienza presso l’industria tipografica e casa editrice d’arte Fratelli Pozzo, Gribaudo scopre la carta buvard. 
Impiegata normalmente come materiale assorbente grazie alla sua estrema porosità, viene invece utilizzata dall’artista 
come insolito ready-made, come supporto e superficie per sperimentare sempre nuove tecniche artistiche. 
Classicismo
     Ci sono elementi che ci permettono di parlare di classicismo in Gribaudo, sono il gesto elegante, i contorni esatti, 
la grafia pulita ed essenziale, la composizione che segue inalterabili regole geometriche, l’attenzione per tutto ciò che è 
asciutto, secco, limpido, ma contemporaneamente fantastico, un gusto per i particolari, l’essenza del mito.
Collage
     Il collage consiste nel realizzare un disegno o meglio un’immagine attraverso materiali vari modellati e riportati su un 
supporto e fissati a questo tramite un collante. Per Gribaudo il collage, usatissimo sin dai primi anni, è una vera propria 
alchimia figurativa, dove si uniscono linguaggi plurimi, diversissimi, fatti di luci ed ombre che rendono viva e sempre 
originale questa tecnica. Spesso utilizza anche le cosiddette “cartacce”, scarti tipografici sui quali venivano realizzate prove 
di stampa successive che con l’uso l’accumulavano e sovrapponevano scritte, immagini tra più svariate ma ricche di fascino 
e perfette per fantasiosi e surreali collage. Gribaudo con i colori a olio realizza spessori e velature, rende il colore vibratile 
e trasparente, polifonico e sensuale, e sempre arricchito da mille diverse sfumature.
Colori ad olio
    Gribaudo con i colori a olio realizza spessori e velature, rende il colore vibratile e trasparente, polifonico e sensuale, e 

sempre arricchito da mille diverse sfumature.
Combustione
     Il processo di combustione usato da Gribaudodo consiste nel pressare a caldo dei fogli di carta metallizzata. Il calore, 
fondendoli, crea effetti inaspettati, improvvisi, che, affascinando l’artista, lo inducono ad interrompere la combustione 
per fermarne l’effetto desiderato. Tramite questo procedimento l’opera si arricchisce di un’alchimia unica e irripetibile.



Frottage
    Derivata dal verbo francese frotter (strofinare), è una tecnica a ricalco che consiste nel mettere in evidenza la trama di
un oggetto (come ad esempio una moneta) e di rilevarne i contorni e i rilievi. Ricoperto con un foglio di carta sottile 
l’oggetto prescelto, vi si disegna con una matita o un pastello. Il rilievo del supporto si imprime in questo modo sul foglio 
di carta. Questo procedimento, usatissimo anche dai surrealisti, appare nel lavoro di Gribaudo solo negli ultimi anni, in 
qualche Teatro della memoria.
Graffito
     Il graffito è una tecnica antichissima, e consiste nell’incidere con uno strumento appuntito una superficie. 
Gribaudo, ad esempio, usa come supporto la carta buvard e altri materiali, che scava con una punta d’acciaio.
Incisione in incavo
    Questa tecnica, detta calcografia, prevede l’incisione a rovescio di matrici in metallo (generalmente costituite da una 
lega di piombo e antimonio o di lastrine di rame o di zinco) inizialmente in maniera diretta, per mezzo di una punta di 
acciaio, il bulino, successivamente in modo indiretto, tramite l’uso di acidi. Ma non solo, Gribaudo si serve della lastra per 
disegnarla, traforarla con seghetti, inciderla con gli opportuni utensili, e graffiarla, fino ad ottenere il risultato desiderato. 
Tra le stampe calcografiche, le più note sono l’acquaforte, l’acquatinta, la puntasecca e la maniera nera.
Inchiostri tipografici
    Sono gli inchiostri comunemente usati per la stampa, e già preparati nei colori base della quadricromia: rosso, blu, 
giallo e nero (possono poi essere mescolati tra loro, per creare innumerevoli gradazioni tonali). Gribaudo li utilizza 
servendosene direttamente dal barattolo tramite la spatola o stendendoli su rulli di caucciù delle macchine da stampa. 
Intaglio del legno
    Nel 1981 Gribaudo lavora per la prima volta ai logogrifi realizzati in legno di tiglio, materiale naturale, assolutamente 
non trattato e molto malleabile. Da qui prendono vita forme precedentemente disegnate ed in seguito pantografate: 
altorilievi a più stratificazioni scavati nel legno grezzo, come carte topografiche a spessori plastici. Sono una vera e propria 
ipotesi di scultura, realizzati con piena disinvoltura nella figurazione e s enza r inunciare a d elicati e ffetti cr omatici dati 
dalle calde sfumature della materia stessa. Gli strumenti indicati per la lavorazione del legno sono i seghetti, che servono 
per sbozzare le parti eccedenti del materiale, le sgorbie (ne esistono in commercio diversi tipi adatti per le varie superfici 
ed usi), strumenti simili a scalpelli, che vanno utilizzati con l’aiuto di una mazzuola, un tipo di martello che deve 
essere battuto sull’impugnatura della sgorbia: per la modellatura si utilizzano raspe, lime, piccole lastre d’acciaio il cui 
movimento sul legno consente di mettere in rilievo le venature.
Intaglio del polistirolo
     Entrato in commercio solo nel 1938, il polistirolo è un materiale dotato di estrema leggerezza, facilità nell’incisione, 
nel taglio, e nella colorazione. Per Gribaudo il polistirolo diventa una “scultura portatile”, bianco inciso nel 
bianco, estensione in oggetto della pagina del campo della grafica (1969). Per la lavorazione di un foglio o di un 
blocco di polistirolo, bisogna inizialmente tracciare il disegno dell’oggetto, ed in seguito procedere al taglio della 
superficie con un archetto manuale o con un filo metallico preriscaldato, in modo ottenere contorni e profili più netti.
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Flano
     In stereotipia il flano è lo speciale tipo di cartoncino, resistente al calore, che si modella su una pagina di composizione 
per rilevarne l’impronta. In essa verrà colto del piombo fuso al fine di ottenere una forma compatta e stampabile. 
Nei primissimi anni sessanta Gribaudo dal giornale risale dalla pagina stampata al flano, cioè alla matrice, ne esalta la 
suggestione, lo rende elemento base per una visione di forme, per una nuova possibilità d’immagine. In tal modo, questo 
ready-made tecnologico è ispirato al mondo industriale della tipografia e della comunicazione.



Juta
    Recuperati presso un importatore di caffè (Lavazza), Gribaudo utilizza sacchi di juta come supporto per molti suoi 
lavori. In maniera completamente diversa da Burri, esalta il materiale in sé stesso, per la sua natura grezza, ruvida, 
caratterizzata dagli accidenti della materia, e dalle impronte e dalle scritte preesistenti, che già raccontavano una loro 
storia. Così questa imprevedibile tramatura, per esempio, rende ancora più misterioso ed esotico il paesaggio abitato dai 
dinosauri.
Logogrifo
    Nome che deriva dal greco: logos (discorso) e grifo (rete da pesca), cioè parole scomposte nei loro elementi costitutivi 
per formarne altre, potenzialmente infinite. Si dice di un gioco enigmatico, intricato, una specie di indovinello in versi. 
Bianchi su fondo bianco, i logogrifi sono ottenuti utilizzando la tecnica del rilievo su carta buvard, e diventeranno punto 
imprescindibile nella produzione artistica di Gribaudo degli anni sessanta e settanta.
Luce
     La produzione artistica dipende direttamente dall’elemento luce (ombra portata). Gribaudo possiede una sensibilità 
tutta particolare per la luce: luce che si trasfigura in vibrazioni cromatiche, fremito continuo dello spazio pigmentato, 
paesaggi di luce, filature di scie variopinte.
Metallogrifo
    Iniziati intorno al 1970, i metallogrifi sono fogli di poliestere metallizzati, trattati successivamente con interventi di 
combustione e di collage. L’effetto finale ottenuto è di estrema matericità: le forme vengono incluse nella materia, la 
superficie appare ricca e cangiante, come un’epifania luminosa che sembra voler emulare la preziosità degli antichi fondi 
d’oro delle pale d’altare o delle icone, o ancora i gioielli e gli apparati barbarici, o la lucentezza degli artisti bizantini. 
Monocromo
    Azzeramento del colore, assenza di inchiostro, bianco assoluto. Ad esempio nei logogri i questa riduzione dell’elemento 
cromatico crea immagini “in negativo”, quasi scavate sulla superficie. Un vero e proprio stato intermedio, che a sua 
volta diviene evocatore di suggestioni visuali, nel quale Gribaudo liberamente approfondisce tutte le possibilità e risorse 
espressive del monocromo. Proprio le sue incisioni a rilievo bianco su bianco gli hanno dato notorietà in tutto il mondo. 
Sabbia
     Un altro materiale di cui Gribaudo ama servirsi è la sabbia. I granelli di arenaria (ne esistono di diversi tipi, più o meno 
grandi, levigati, colorati), uniti agli impasti del colore, creano un effetto materico speciale, quasi “tattile”, e rendono il 
supporto quasi una superficie “d’affresco”.
Saccogrifi
     Ancora una “derivazione” dai primi logogrifi, i saccogrifi sono realizzati in polistirolo e sacchi in tela di juta. Qui la 
materia, la luce e il colore sono imparagonabili alle bianche e caste superfici di poco tempo prima.
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Assemblage
In assemblage the material is used in its pure state without being processed; the most disparate materials and 

techniques are combined to create very original compositions. Gribaudo especially uses assemblage to prepare his jute 
sacks, which he glues, sews or burns; he uses it in his metallogrifi, where he introduces an assortment of materials; he also 
uses it for his works on paper or for those made from polystyrene. These inventions are conceived so as to achieve the 
thickness of reliefs, age-old geologically inspired layers, but where the aesthetic quality is always present.
Bronze
    Gribaudo used bronze for his first sculptures owing to its endurance. This resilient material appealed to the artist 
despite the fact that it was often hard to work with. Gribaudo feels that bronze transcends the ephemeral and the 
temporary, becoming almost eternal, whereas other materials like paper are inherently evanescent.
Paper
    Paper is undoubtedly Gribaudo’s favorite material as it is perfectly suited to the countless techniques he employs, and 

because of the magical way it absorbs “impressions.”
Blotting paper
    Gribaudo came across blotting paper while working in the printing business, and at the Fratelli Pozzo publishing 
house. Generally used as an absorbent material due to its high porosity, the artist instead uses it as an unusual “ready-
made,” as a medium and a surface that enables experimentation with new techniques.
Classicism
    There are elements that allow us to speak of classicism in Gribaudo, namely, the elegant gesture, the exact outlines, the 
neat, essential graphics, the composition which obeys geometric rules, the attention toward all that is dry, clear, but at 
the same time fantastic, a taste for details, the essence of the myth.
Collage
    The collage consists in creating a drawing or, better still, an image using various materials modeled and transferred to 
a support where they are stabilized with glue. For Gribaudo the collage, which he frequently used in his early years, is 
an absolute figurative alchemy, where multiple and very different languages are joined, languages consisting of lights and 
shadows and that make this technique forever original. He often also uses so-called “scrap paper,” where printer’s proofs 
were carried out, accumulating and overlapping lettering and images brimming with imagination and ideal for fanciful 
and surreal collages.
Oil paints
    Gribaudo uses oil colors to create densities and veilings, colors that vibrate and are transparent, polyphonic and 

sensuous, and enriched with myriad nuances.
Combustion
     The combustion process used by Gribaudo consists in submitting sheets of metallic paper to heat-generated pressure. 
As the sheets melt, the heat alters the material in unexpected ways. The artist’s role is to interrupt the combustion 
process halfway through to capture the illusive effect. Thanks to this process, his works are enriched with a unique 
and unrepeatable alchemy.



Flong (Flano)
    A component in the process of stereotype printing, the flong is a special kind of heat-resistant cardboard used for 
making molds. The mold is filled with cast lead to create a die from which a paper page can be printed. In the early sixties, 
Gribaudo began to focus on the flong, allowing it to become an art object in its own right rather than merely the means 
to create a printed image. This ‘technological ready-made’ draws its inspiration from the industrial world of typography, 
and emphasizes the mechanistic means of communication.
Frottage
     From the French verb frotter (to rub), frottage is a tracing technique in which a print is made from an object’s 
protuberances and depressions. The selected object, such as a coin, is covered by a thin sheet of paper and rubbed over 
with a pencil or crayon, thus creating a print of the object’s relief. Extensively used by the Surrealists, this process appears 
in Gribaudo’s more recent work, most notably as a component of the Theaters of Memory series.
Graffito
    Graffito is a technique that was used in the past for printmaking, where a surface is marked by cutting into it with a 
sharp instrument. Gribaudo uses blotting paper and other materials as a medium into which he digs with a steel-tipped 
tool.
Etching
     This technique involves the etching from the back of metal dies (generally consisting of lead and antimony alloy and 
sheets of copper or zinc) initially in a direct manner, by way of a steel-tipped tool, the burin, and later indirectly by using 
acids. But that is not all: Gribaudo uses sheets so that he can draw on them, pierce them with small saws, engrave them 
with sharp tools, and scratch them, until he achieves the desired result. Among calcographic prints, the most famous are 
etching, aquatint, drypoint, and mezzotint.
Typographical ink
    Ink commonly used for printmaking comes in four basic colors: red, blue, yellow, and black. Typically the ink is mixed 
to create a wide variety of shades of color, but Gribaudo uses them directly from paint tins; he then uses spatulas or the 
rubber rollers from printing machines to spread it over the surface of the work.
Wood carving
    In 1981 Gribaudo worked on his logogrifi for the first t i me. They were made o f limewood, an untreated, very 
malleable, natural material. Previously created forms took shape and were then pantographed: high-reliefs with multiple 
layers carved into natural wood, like topographic maps featuring the thickness of sculptures. These works are an absolute 
hypothesis of sculpture, free figurations without forgoing the delicate and warm chromatic effects of the nuances in the 
wood itself. The best instruments to create such carvings is the small saw, which is used to rough out the excess part of 
the material, gouges (there are different types available suited to a variety of surfaces and uses), tools similar to scalpels 
combined with the mallet, which is hammered on the gouge grip: for shaping he uses rasps, files, small steel sheets whose 
slow movement allows for the wood veins to emerge.
Polystyrene carving
    Available for the first time in 1938, polystyrene is an extremely light material that is easy to carve, cut and color. For 
Gribaudo, polystyrene becomes a “portable sculpture,” white engraved on white, the object-extension of the graphic page 
(1969). To work a sheet or block of polystyrene, an image is drawn on the surface and then cut with a bow saw or heated 
wire, thereby creating a dimensional object from a flat depiction.
Jute sacks
    Gribaudo has used the jute sacks that he obtained from the coffee importer Lavazza as a medium for many of his works.
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Unlike Alberto Burri’s jute sacks, Gribaudo alters and manipulates the very nature of the material for its coarseness, 
its roughness, characterized by unevenness of the material, the pre-existing marks from their previous function. The 
unpredictable weave of this material makes the landscape inhabited by the dinosaurs even more mysterious and exotic. 
Logogrifo
    The word comes from the Greek logos (speech) and grifo (fishing net). The logogrifo assembles disparate concepts and 
words to create endlessly evocative combinations. It is an enigmatic, intricate game, a sort of puzzle in verse. Logogrifi are 
created by using the embossing technique on blotting paper, a whiteon-white drawing on sculpture. They became a key 
feature in Gribaudo’s artistic production during the sixties and seventies.
Light
    Artistic production depends directly on light as the guarantor of sight. Gribaudo is especially sensitive to light: for 
him it is transformed into chromatic vibrations, a continuous quivering of pigmented space, luminous, multicolored 
landscapes.
Metallogrifo
    First invented in 1970, metallogrifi are metallic polyester sheets on which the artist burns and pastes other materials. 
The final effect is a synergy of matter. The shapes are included in the material, the surface appears to be rich and 
shimmering, a luminous epiphany reminiscent of the ancient gold of altarpieces, icons, jewels and barbarian apparatuses, 
or the sheen of Byzantine art.
Monochrome
    Gribaudo’s monochromes consist of the expunging of color, the absence of ink, pure white. For example, in the 
logogrifi this removal of the chromatic element creates a “negative” image, carved into the surface. A veritable 
intermediate state, which in turn evokes visual inspirations, in which Gribaudo freely examines all of the expressive 
possibilities and resources of the monochrome. These white-on-white reliefs are what made the artist known.
Sand
    Gribaudo also uses sand extensively. Grains of sandstone varying in type, size, polish, and color added to different 
pigment mixtures create a special material, almost “tactile” effect, likening the medium to the surface of a fresco. 
Saccogrifi

    An offshoot of the idea of the logogrifo, the artist’s saccogrifi are made with polystyrene and the material used to make

a jute sack. Here the material, light, and color cannot be compared with the white and chaste surfaces of his earlier works.
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