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La Città di Cannobio con la personale di Ugo Nespolo, “Storie di oggi”, prosegue il percorso delle 
mostre a Palazzo Parasi, confermando così la ferma intenzione di dare ampio spazio alla promozione 
culturale sotto le più varie forme.

La personale “Storie di oggi” prende il titolo dall’omonimo dipinto del 2016 e si concentra sui 
lavori più recenti, con diversi inediti, per presentare il percorso di ricerca meno conosciuto. Un 
affondo nell’attualità e nel presente, per un autore che vive pienamente il suo tempo, senza mai 
dimenticare il valore della storia e guardando al futuro. Le storie di oggi di Nespolo ci raccontano la 
contemporaneità, grazie al suo occhio e al suo spirito d’artista che osserva la realtà e la trasfigura, a 
volte con ironia o polemica.

Esponente d’eccezione della Pop Art italiana, esprime il suo entusiasmo e la sua visione ottimistica 
della vita attraverso i colori brillanti dei dipinti e delle incisioni e la ricerca dei materiali coi quali 
realizza intarsi, mosaici, arazzi, sculture. È anche un pioniere del cinema sperimentale.
Gli allievi delle scuole, grazie al periodo di programmazione dell’esposizione, avranno la possibilità di 
fruire di questa importante opportunità culturale presente nel nostro territorio.
Rivolgiamo un particolare ringraziamento di stima e gratitudine al maestro Ugo Nespolo che ha 
condiviso il nostro progetto culturale, proponendo opere inedite legate alla sua poetica.  
Alla curatrice Vera Agosti, diventata ormai nostra cara ed affezionata amica, vanno i nostri 
ringraziamenti per la professionalità e la passione che la contraddistinguono, doti che hanno 
contribuito all’ottima elaborazione e realizzazione del progetto.

L’ Assessore alla Cultura                                                               Il Sindaco
Prof. Marco Cattaneo                                                                                    arch. Giandomenico Albertella





Il dipinto “Storie di oggi” del 2016 di Ugo Nespolo, da cui il titolo della sua personale presso Palazzo Parasi 
a Cannobio, presenta il mondo e la società attuali con il linguaggio ludico e modernissimo che da sempre 
è la cifra dell’artista: nell’allegria e nella bellezza dei colori, che attestano il suo ottimismo e la sua gioia di 
vivere, si descrivono anche gli aspetti più oscuri della quotidianità. Ecco allora per esempio scene di violenza 
e il simbolo imperante del dollaro accanto alle immagini positive dei fiori e della musica. Diversi spaccati di 
realtà che sfilano l’uno vicino all’altro come in un magico mosaico del presente. 
Il medesimo titolo, già utilizzato negli anni Novanta, è tornato per le quattro grandi pannellature murali 
per il Centro di San Michele degli Scalzi a Pisa, in particolare per gli spazi destinati alla residenza di artisti, 
riprendendo il murale “Tuttomondo” di Keith Haring. Ancora una volta tanti elementi della nostra cultura, 
dai telefonini alle colonne antiche, dalle astronavi alla bandiera d’Europa. 
Questa ricostruzione del mondo dei nostri giorni, basata su una poetica del puzzle e del frammento, appare in 
mostra anche in Ancora grotesque del 2017, Happy Days e In einem Gesicht del 2016, secondo differenti giochi 
combinatori visivi e mentali.
A volte il colore di Nespolo lascia spazio al nudo materiale, come nelle opere su legno Caos e All Alone del 
2017: due titoli e due soggetti emblematici della nostra epoca, dove confusione e solitudine regnano assoluti, 
nonostante la grande offerta di comunicazione della tecnologia.
Il maestro ha saputo attraversare Arte Povera, Neo-Dada e Pop, i suoi temi possono essere avvicinati a Mario 
Merz, Aldo Mondino e soprattutto Alighiero Boetti per la grande ironia. Un riferimento molto amato è For-
tunato Depero, di cui l’artista è una sorta di erede contemporaneo, non soltanto per il segno e le tinte, ma per 
la volontà di rompere gli schemi e portare l’arte nella vita. Ecco allora le collaborazioni con i grandi marchi, 
come la Swatch, per cui ha recentemente disegnato l’orologio per i 35 anni dell’azienda conosciuta in tutto 
il mondo. Di Depero, Nespolo possiede la scrivania conservata nel suo ufficio torinese. 
In mostra due sculture: Frammento problematico del 1989 e la Fontana malata del 1996; ancora una volta 
comprendiamo in modo immediato dal titolo dei lavori come lo sguardo dell’artista non sia immune alla 
riflessione sull’inquietudine dei nostri giorni. Nel caso della Fontana malata, poi, non possiamo dimenticare 
l’omonima poesia di Aldo Palazzeschi, in cui la fonte dell’ispirazione lirica, resa antropomorfa, come in Ne-
spolo, si è presa il raffreddore, diventando una scherzosa metafora parodica del canto poetico tradizionale.
Nespolo spiega allegramente che a un certo punto si è stancato dell’arte poverista per preferire quella ricca, 
con materiali scintillanti. Il lavoro Vaffa del 2011, con la scritta su foglia d’oro, allude ironicamente e polemi-
camente a una presa di posizione del nostro tempo, quasi una filosofia di vita per tanti. Allo stesso modo, Point 
of reference dello stesso anno, con le scritte “Abstract, Expressionist, NewYork” in foglia d’argento, ricorda il 
soggiorno americano dell’autore negli anni Sessanta e il suo costante rapporto con la storia dell’arte, con cui 
si confronta con esiti citazionisti sorprendenti. 
Il suo universo creativo è un’Absolute Nespocracy, come ci dice l’opera del 2012. L’artista è il demiurgo che 
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forgia il suo mondo con libertà, fantasia e spirito giocoso, padrone dei suoi mezzi e della sua potenza espressi-
va. Instancabile innovatore, si fa alfiere del cambiamento, realizzando un continuo divenire artistico: nuovi 
materiali, nuove tecniche, sperimentazioni, idee e storie. Alberto Fiz* trova che l’autore non si riveli nei 
suoi lavori, pur promuovendo più volte la sua immagine e il suo logo. In verità, lui c’è, è sempre lì, diviso tra 
le nuove committenze e la critica del mercato e del sistema, come spiega nei suoi scritti, leggero e serio al 
contempo, polemico come lo era Baj, conservando sempre uno sguardo scanzonato e canzonatorio. Quando 
ti avventuri nel suo atelier museo a Torino, è come entrare nel castello di un re, con la scritta “Labor vincit 
omnia” che domina l’ingresso, come per scacciare e tenere alla larga i perdigiorno.
Esposti anche In the First Such Scene e In the meantime del 2012 della celebre serie I Musei, una riflessione 
tragica ma sempre sarcastica su come le opere d’arte vengono fruite da un pubblico spesso distratto e impre-
parato. Quindi gli oggetti del 2013, la cui scelta non è sicuramente casuale: armi (Military shop) a e una zuppa 
(Soup time) che per forza di cose ricorda quella della Campbell di Warhol. Infine, un raffinato ricamo, Child 
like wonder del 2015, a testimoniare la ricchezza e la versatilità della produzione dell’artista, che ama la speri-
mentazione con i diversi materiali. Vi si vede un coniglio che fugge terrorizzato per le prime gocce di pioggia. 
Una metafora naturalistica della ricerca della salvezza.
I film di Nespolo, come leggiamo nell’affascinante testo di Janus nel catalogo del Centre Pompidou**, sono 
narrativi, fin dai primi esperimenti alle più recenti prove sofisticate. C’è sempre una storia da raccontare, come 
in “un collage mentale e intellettuale”, quanto in tutti gli altri suoi lavori. Il soggetto principale è il corpo, 
“ironico, erotico, a volte bizzarro, a volte grottesco”, un fisico neutralizzato, né giovane, né anziano, né bello, 
né brutto, animato da un desiderio che non riesce mai pienamente a soddisfare. Maschere, travestimenti e 
trucchi. Nespolo stesso sovente ama farsi ritrarre in costume. Eros, spiritualità e morte. Sogni e fantasie. 
Nelle sue pellicole compaiono spesso importanti amici artisti, come Lucio Fontana, Michelangelo Pistoletto, 
Alighiero Boetti ed Enrico Baj, sua sorta di padre putativo, con cui ha girato La galante avventura del cavaliere 
dal fiero volto (1967), in cui entrambi vestono i panni di due generali.
In Buongiorno Michelangelo (1968-‘69), figurano gli artisti Michelangelo Pistoletto e Gilberto Zorio, i critici 
Tommaso Trini, Daniela Palazzoli e Gianni Simonetti e il gallerista Gian Enzo Sperone. Il film racconta una 
straordinaria perfomance: una palla di carta di quotidiani che rotola per le vie di Torino. La storia inizia nello 
studio di Pistoletto che sta dando gli ultimi ritocchi a uno dei suoi Specchi e intanto si rade. Quindi la palla 
di carta viene trasportata su una decappottabile e poi spinta rotolando per le strade dagli amici, mentre i 
passanti la schivano o ci giocano interessati. Alla fine si trasforma in una grande rosa. 
In mostra sono proiettati anche Ginsberg (1968), con il poeta della beat generation, gli Anni dell’Avanguar-
dia e Film_a_to (2001), con Edoardo Sanguineti e Nespolo stesso.  

*A modo mio. Nespolo tra arte cinema e teatro. Magonza Editore, 2017
**Nespolo. Le Cinéma diagonal, Centre Pompidou, 1984



Ugo Nespolo’s 2016 painting “Storie di oggi”, from which the title of his solo exhibition at the Palazzo Pa-
rasi at Cannobio is taken, introduces the contemporary world and society with the playful and ultra modern 
language which has always been the artist’s hallmark: even the darkest aspects of daily life are depicted with 
vibrant, beautiful colours which are a testimony to his optimism and joy of living. Hence, for example, scenes 
of violence and the pervasive symbol of the dollar next to positive pictures of flowers and music. Different 
glimpses of reality are placed next to each other in a magical mosaic of the present time. 
The same title which he had used before in the 1990s, features again in the four large wall panels for the Cen-
tro di San Michele degli Scalzi in Pisa, in particular for the spaces allocated for the artists’ residence, recaptu-
ring Keith Haring’s mural, “Tuttomondo”. Once again, it displays many elements of our culture, from mobile 
telephones to ancient pillars, spaceships and the EU flag. 
This reconstruction of today’s world, using the puzzle and the fragment as the poetic medium, also appears 
on display in Ancora grotesque of 2017, Happy Days and In einem Gesicht of 2016, under a range of combined 
pictorial and mental plays.
At times, Nespolo’s colour leaves space for the bare material, as in his 2017 works on wood Caos and All Alone: 
two titles and two subjects which are emblematic of our times, where confusion and solitude reign supreme, 
notwithstanding the wide availability of communication technology.
The artist has crossed through Arte Povera, Neo-Dada and Pop Art and his subjects have moved closer to 
Mario Merz, Aldo Mondino and especially Alighiero Boetti for his wide use of irony. A much loved inspiration 
is Fortunato Depero, of whom the artist is, to a degree, a present day heir, not just for feature and colour, but 
for his desire to break down barriers and to bring art to life. Hence the collaboration with major brand names 
such as Swatch, for which he has recently designed a watch to mark the world famous company’s 35 years. 
Nespolo has Depero’s desk in his office in Turin. 
There are two sculptures on display: Frammento problematico (problematic fragment) from 1989 and Fontana 
malata (sick fountain) from 1996; once again, we can see immediately from the names of the works that the 
artist is not immune to a reflection on the disquiet of our times. In the case of Fontana malata, we cannot for-
get the homonymous poetry of Aldo Palazzeschi, whose source of lyric inspiration in human form, like that of 
Nespolo, has caught a cold, becoming a playful metaphor of the traditional poetic lullaby.
Nespolo cheerfully explains that, at a certain point, he was tired of Arte Povera and instead preferred lavish 
art using sparkling materials. His 2011 work Vaffa, with writing in gold leaf, alludes ironically and controver-
sially to an approach of our time, which is almost a philosophy of life for so many. At the same time, Point of 
reference from the same year, with “Abstract, Expressionist, NewYork” written in silver leaf, recalls Nespolo’s 
stay in the United States in the 1960s and his ongoing relationship with art history, which is compared with 
some suprising quotations. 
As the 2012 work tells us, an Absolute Nespocracy is his creative universe. The artist is the artisan, who moulds 
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his world with freedom, fantasy and a joyous spirit. He is master of all he does and of his expressive power. A 
tireless innovator, he is the standard bearer of change, creating a state of constant artistic flux: new materials, 
new methods, trials, ideas and tales. Alberto Fiz* believes that the artist does not reveal himself in his work, 
even if his image and his logo are often promoted. In truth, he is always there, divided between new commis-
sions and the criticism of the market and the system. He explains this in his writing, which is light hearted and 
serious at the same time and as controversial as Baj was, whilst always maintaining an easy going and mocking 
look. When you venture into his museum workshop in Turin, it is like going into a king’s castle, with the words 
“Labor vincit omnia” over the entrance, as if to drive away idlers.
In the First Such Scene and In the meantime, his 2012 works from the famous series I Musei, are also exhibited 
and are a tragic but sarcastic reflection on how works of art are enjoyed by a frequently distracted and unpre-
pared public. Hence the 2013 objects, the choice of which is certainly not casual: arms (Military shop) and a 
soup (Soup time) which of course brings to mind Warhol’s Campbell soup picture. Finally, there is Child like 
wonder of 2015, an elegant embroidery, to showcase the richness and versatility of the artist’s output, the artist 
who loves to experiment with a range of materials. A rabbit is seen fleeing terrified through the first drops of 
rain - a metaphor of nature, of the search for salvation. 
Nespolo’s films, as we can read in the fascinating text of Janus in the Pompidou Centre** catalogue, are narra-
tives, from the first experiments to the more recent sophisticated trials. There is always a story to tell, both in 
“a mental and intellectual collage”, and in all his other works. The main subject is the body, “ironic, erotic, 
sometimes bizzarre, sometimes grotesque”, a neutralised body, neither young nor old, neither beautiful or ugly, 
filled with a burning desire which it never manages fully to satisfy. Masks, disguises and make up. Nespolo 
often likes to portray himself in costume. Eros, spirituality and death. Dreams and fantasies. 
Important artist friends often appear in his films including Lucio Fontana, Michelangelo Pistoletto, Alighiero 
Boetti and Enrico Baj, who is to him a sort of surrogate father and with whom he filmed La galante avventura 
del cavaliere dal fiero volto (1967), in which they both donned the costumes of generals.
The artists Michelangelo Pistoletto and Gilberto Zorio, critics Tommaso Trini, Daniela Palazzoli and Gianni 
Simonetti and the art dealer, Gian Enzo Sperone, appear in the film Buongiorno Michelangelo (1968-‘69). The 
film is an extraordinary performance involving a ball made of newspapers which rolls around the streets of 
Turin. The story begins in the studio of Pistoletto who is applying the finishing touches to one of his Specchi 
(Mirror paintings) whilst shaving. The ball of paper is transported in an open top car and then rolled along the 
streets by the friends, while passers by dodge it or play nearby showing interest. At the end it is transformed 
into a large rose. 
The exhibition also screens Ginsberg (1968), with the beat generation poet, the Anni dell’Avanguardia (the 
avant garde years) and Film_a_to (2001), with Edoardo Sanguineti and Nespolo himself.  

*A modo mio Nespolo tra arte cinema e teatro. Magonza Editore, 2017
**Nespolo. Le Cinéma diagonal, Centre Pompidou, 1984





IN EINEM GESICHT
2016, Acrilici su legno
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HAPPY DAYS
2016, Acrilici su legno
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IN THE MEANTIME
2012, acrilici e anilina su legno
100 x 140 cm
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IN THE FIRST SUCH SCENE
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STORIE DI OGGI
2016, Acrilici su legno
365 x 170 cm (in tre parti)



STORIE DI OGGI
2016, Acrilici su legno
365 x 170 cm (in tre parti)



ANCORA GROTESQUE
2017, Acrilici su legno
300 x 150 (in 2 parti)
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SILVER SEMIOLOGY
2010, Argentatura e acrilici su legno
70 x 100 cm
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LA FONTANA MALATA
1996, Acrilici su legno modellato
150 x 120 cm
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VAFFA
2011, Acrilici anilina foglia d’oro su legno
100 x 70 cm
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ABSOLUTE NESPOCRACY
2012, Acrilici e foglia d’argento su legno
100 x 70 cm



POINT OF REFERENCE
2011, Argentatura e acrilici su legno
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CHILD LIKE WONDER
2015, Ricamo
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ALL ALONE
2017, Acrilici su legno
84 x 98 cm



CAOS
2017, Acrilici su legno
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LONGA MANU
2013, Anilina acrilici grafite su legno
100 x 100 cm



LONGA MANU
2013, Anilina acrilici grafite su legno
100 x 100 cm



MILITARY SHOP
2013, Anilina acrilici grafite su legno
100 x 100 cm



SOUP TIME
2013, Anilina acrilici grafite su legno
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FRAMMENTO PROBLEMATICO
1989, Acrilici su legno modellato
165 x 70 x 55 cm
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Manifesto Cinema

NESPOLO. LE CINÉMA DIAGONAL
1984, Centre Pompidou - Musée National d’art Moderne - Cinéma du Musée
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Pompidou
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Cinéma du musée
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Manifesto Cinema 
Tate Modern, Bakside, London

GOOD MORNING 
MICHELANGELO
Art, Artist and Film in Turin
2015, Proiezione dei film
Buongiorno Michelangelo
Neonmerzare
Boettinnbianchenero
Followed by dicussion with Ugo Nespolo
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fotogrammi dal film 

BUONGIORNO MICHELANGELO
1968/69



Manifesto Cinema

IF ARTE POVERA
WAS POP
ARTIST AND EXPERIMENTAL CINEMA
IN ITALY 1969s AND 1970s
2016, PEGGY GUGGENHEIM, Venice





fotogrammi dal film A.G.
1968



foto di scena Film-a-To
2001



fotogrammi dal film GLI ANNI DELL’AVANGUARDIA
2008



fotogrammi dal film LA GALANTE AVVENTURA DEL CAVALIERE DAL LIETO VOLTO
1966/67



Insieme i due artisti terranno confe-
renze, mostre, presenze in Europa e 
negli Stati Uniti.
Baj, Fontana, Pistoletto, Boetti e 
Merz saranno gli interpreti dei suoi 
film per parecchi anni.
Con Baj, Nespolo incontra a Parigi 
Man Ray il quale gli darà un testo per 
il film “Revolving Doors” che Nespo-
lo realizzerà nel 1982.
In Francia, fin dagli ultimi Anni Ses-

lo “Macchine e oggetti condizionali” 
e rappresenta in pratica l’inizio del 
movimento che sarà poi l’Arte Pove-
ra. All’inaugurazione infatti è presen-
te Germano Celant con cui Nespolo 
parteciperà ad una serie di mostre che 
sono le prime del gruppo.
La più importante si terrà a Roma in-
titolata “Nove per un percorso!”. Con 
Enrico Baj da quegli anni inizia una 
lunga amicizia che durerà per sempre. 

Rapide note 
Alla fine degli Anni Sessanta, fa parte 
della Galleria Schwarz di Milano, che 
annovera fra i suoi artisti Duchamp, 
Picabia, Schwitters, Arman, Baj, e 
dove ha luogo una personale presen-
tata da Pierre Restany che resterà un 
critico amico. L’esposizione ha il tito-

Ugo Nespolo



santa, frequenta Ben Vautier con cui 
realizza mostre e performances.
Sempre nel ’68 tiene a Torino una 
serie di mostre e incontri sotto il ti-
tolo “Les mots et les choses” dove con 
Ben, Boetti ed altri autori dà luogo ad 
eventi e concerti Fluxus che mai era-
no stati prodotti in Italia.
L’incontro con gli artisti del New 
American Cinema: Jonas Mekas, 
Warhol, Yoko Ono, P. Adam Sitney 
dà il via alla nascita del cinema di 
ricerca in Italia. Nespolo ne è il pro-
motore come documenta la mostra 
“Nespolo Cinema / Time after Time” 
al Museo del Cinema di Torino.
I film di Nespolo sono stati proiettati 
e commentati nei maggiori Musei del 
Mondo. In Francia il Centre Pompi-
dou realizza proiezioni dal titolo “Ne-
spolo - Le cinéma diagonal”; le Musée 
National du Cinéma di Parigi propo-
ne per due volte i suoi film.
L’artista è attualmente la più “alta au-
torità” patafisica italiana. Ha fondato 
con Baj l’Istituto Patafisico Ticinese e 
si onora di avere il proprio diploma fir-
mato da Raymond Quenau che aveva 
apprezzato un piccolo libro di logica 
formale scritto da Nespolo e stampato 
dall’Editore Schwarz nel 1968.
Ha esposto con intensità in gallerie e 
Musei in Italia e nel Mondo.

Quick notes
 
In the late 1960s, he was represented by 
the Schwarz Gallery in Milan, which 
included amongst its artists Duchamp, 
Picabia, Schwitters, Arman, and Baj.  
Pierre Restany, who was to remain a 
lifelong friend, organised a solo exhibi-
tion of Nespolo’s work at the Schwarz, 
entitled “Machines and Conditional 
Objects”. The exhibition effectively 
marked the start of a movement which 
was to become known as Arte Povera. 
Germano Celant attended the opening 
of the exhibition and he and Nespolo la-
ter participated in a series of exhibitions 
which were the first of the group.
The most important one, entitled 
“Nine for a Path!”, took place in 
Rome. A lasting friendship with Enrico 
Baj began around that period. The two 
artists held conferences and exhibitions 
together and appeared in events in both 
Europe and the United States. 
Baj, Fontana, Pistoletto, Boetti and 
Merz took part in many of his films 
over the years. 
When he was in Paris with Baj, he met 
Man Ray who gave him the text for the 
film “Revolving Doors” which Nespolo 
made in 1982.
In France, from the late 1960s, he was 
associated with Ben Vautier and they 
shared exhibitions and performances.

In 1968, he held a series of exhibitions 
and meetings in Turin under the hea-
ding “Les mots et les choses” where, 
with Ben, Boetti and other writers, he 
organised a series of events and Fluxus 
concerts which had never before been 
held in Italy.  
His encounter with artists of the New 
American Cinema such as Jonas 
Mekas, Warhol, Yoko Ono and P. 
Adam Sitney led to the establishment 
of the research cinema in Italy. As is 
documented in the exhibition “Nespolo 
Cinema / Time after Time” at the Ci-
nema Museum in Turin, Nespolo is its 
proponent.
Nespolo’s films have been screened and 
discussed in the world’s most renowned 
museums. The Pompidou Centre in 
France showed a series of films entitled 
“Nespolo - Le cinéma diagonal”; the 
Musée National du Cinéma in Paris 
twice showed his films.
The artist is currently the “leading 
authority” on Italian pataphysics. To-
gether with Baj, he founded the Isti-
tuto Patafisico Ticinese. He had the 
honour of having his diploma signed by 
Raymond Quenau who had enjoyed a 
small book on formal logic written by 
Nespolo and printed by the publisher, 
Schwarz, in 1968.
He has exhibited widely in galleries 
and museums in Italy and around the 
world.
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