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Angelo Bozzola. Un codice per una forma.
Per molti artisti i titoli delle proprie opere sono delle dichiarazioni di poetica a tutti gli effetti se non
addirittura l’espressione della parte emersa, la punta di un iceberg, delle proprie considerazioni e convinzioni sull’idea di arte e di “fare arte”. Penso che Angelo Bozzola appartenga a questa categoria e credo
che nella sequenza di titoli-opera che propongo come linea-guida di questo breve testo sia espresso il
percorso, lo sviluppo, della pratica riflessiva e operativa che ha caratterizzato tutta la sua lunga e prolifica attività: Concreto - Funzione concreta - Funzione di forma concreta - Funzione sviluppo di forma concreta
- Iterazione. Tenendo pur conto dell’incommensurabilità tra parola e immagine, è proprio nei termini
squisitamente verbali che possiamo cogliere gli elementi per parlare degli sviluppi del suo lavoro, della
messa a punto di una vera e propria scrittura figurale personale iniziata con l’identificazione di una forma
primaria e proseguita con l’analisi dei suoi sviluppi plastici e organizzativi sulla superficie e nello spazio.
1) Concreto. È un titolo assegnato a diverse opere ma, soprattutto, a quella del 1954 (“Concreto”, 1954,
tempera su carta su masonite, cm 32,7 x 29,4) in cui si può osservare per la prima volta la “superficie
trapezio/ovoidale” da lui cercata e finalmente trovata come “forma personale” ma, aggiungo e sottolineo, non tanto personale
in quanto elemento identificativo, un trademark, quanto come
strumento operativo con cui condurre la propria autonoma ricerca. Del resto nel 1954 l’artista aderisce al MAC milanese
(Movimento Arte Concreta attivo dal 1948 al 1958), con cui
era entrato in contatto grazie a Nino di Salvatore, evidentemente perché condivideva le basi teoriche dell’”Arte Concreta”
poste da Theo Van Doesburg nel 1930 attraverso diversi testi:
Pittura concreta e non astratta, perchè non c’è nulla di più concreto,
di più reale, di una linea, di un colore, di un piano. (…) Lo spirito
ha raggiunto l’età della maturità. Ha bisogno di mezzi chiari, intellettuali, per manifestarsi in maniera concreta1 . La “superficie trapezio/ovoidale”, che definirà successivamente “Forma/modulo”, è
una forma “concreta” biomorfa paraellittica e inscrive in modo
regolare (senza sovrapposizioni) un poligono la cui presenza
Angelo Bozzola, “Concreto”, 1954
ha ragione di esistere in quanto “geometria” di riferimento per
quella ovoidale ma capace anche di produrre un sistema di ripartizioni fatto di sezioni e piegature geometricamente lineari. Bozzola ha chiamato queste superfici anche elementi archetipici2 ma la loro identità
1 Theo Van Doesburg, Commentaires à la base de la peinture concrète, in: Art Concret, numero introduttivo, aprile 1930. In:
Theo Van Doesburg, Scritti di arte e architettura, Officina Edizioni, Roma, 1979, p 505.
2 Angelo Bozzola, Finalità espressive nei diversi periodi dal 1954 al 1968, riflessioni dattiloscritte inedite, pubblicato in:
Angelo Bozzola, opere, Fondazione Angelo Bozzola, Novara, p 14.

non è quella dell’archetipo nel senso junghiano, struttura universale che si ripresenta con forme anche
totalmente diverse, al contrario: è una forma sempre simile a se stessa che diventerà “modulo tematico e
elemento costruttivo” universale e capace di generare forme, questa volta si, sempre diverse le une dalla
altre anche se dotate di una certa autosimilarità vicina a alcune proprietà dei sistemi frattali.
2) Funzione concreta. È riferito a diverse opere del 1954 in cui la forma ovoidale interagisce con
un se stesso di dimensioni ridotte posto in basso a destra in posizione apparentemente marginale
in realtà fortemente connotativa. La “concretezza” diventa una “funzione”, un processo dinamico dunque. Già in studi realizzati a partire nel 1952 l’artista aveva analizzato le sovrapposizioni
(meglio dire intersezione) di forme ellittiche, circolari e trapezoidali. Ma qui la forma non è più
genericamente astratta, è quella identificata e propria, achetipica, e viene declinata con colori
dalla forte personalità e significazione. Anche in questo caso la rispondenza alle idee di Van Doesburg riguardo la pittura concreta è esemplare: Nella pittura, non c’è niente di vero, se non il colore.
Il colore è energia costante, nata dall’opposizione con un altro colore. Il colore è materia prima della
pittura; ha significato solo per se stesso3. L’identità colore-forma è totale e si impone primariamente
all’osservatore nella sua relazione figura/sfondo gestaltica rivelando tutto il senso della pittura che
ha corpo; la dinamica delle figure è giocata con contrasti di colori complementari o di specifici toni
nei confronti del bianco e del nero intesi come colori acromatici rappresentazione della presenza o
assenza della totalità delle tinte.
3) Funzione di forma concreta. Il titolo è riferito sempre a opere pittoriche, quindi planari, realizzate
a partire dal 1953 e in cui la “figura trapezio ovoidale” allunga o restringe i suoi diametri moltiplicandosi, morfologicamente, in più forme leggermente diverse ma decisamente apparentate. La
superficie della tela si riempie di figure che si intersecano dinamicamente, si allacciano, si svolgono
in coacervi come in una sorta di germinazione naturale. Il “concreto”, che all’inizio non ha bisogno
di specifiche, si diversifica e genera (c’è la funzione) più forme. È l’inizio di un linguaggio, quello
che svilupperà ulteriormente il proprio codice e che creerà le “proposizioni-opere” di Bozzola:
opere che faranno della relazione forma-materia, intesa come trascrizione che acquista significati
nuovi con materiali diversi, uno dei punti cardine della propria necessità esistenziale anche in
funzione di un rapporto testo-codice tutto in divenire.
4) Funzione sviluppo di forma concreta. Titolo di sculture realizzate in lamiera dal 1955 generate dal taglio
e piegatura di alcune parti della forma di partenza ovoidale. Il termine “sviluppo” determina e spiega lo
scarto verso una tridimensione che non è però quella della scultura classica. Bozzola lavora su superfici
di poco spessore, quindi percepite come piane, che nelle loro intersezioni (ancora questa pratica) vanno
a occupare-creare uno spazio plastico che diventa volume senza usare, anzi evitando volutamente, la
3 Theo Van Doesburg, op cit, p 506.

massa sorda e pesante del metallo. Questo, potremmo
dire, in sintonia con il lavoro dei costruttivisti Naum
Gabo e Antoin Pevsner che negli anni ’20 del XX secolo svilupparono questa ipotesi scultorea moderna (basta
pensare alle opere “Proiezione nello spazio” del 1924
e “Fontana” del 1925 di Pevsner) recepita successivamente da numerosi artisti come l’americano Alexander
Calder4 che Elena Pontiggia, molto correttamente, cita5
insieme a Brancusi come referenti culturali. La forma
primaria diventa oggetto
di un’analisi che da grafiAntoin Pevsner, “Proiezione nello spazio”, 1924 ca, quindi condotta sulla
superficie piana, diventa di
dissezione lineare e piegatura, sulla materia fisica. A questo punto il fare arte diventa una prassi, una
pratica operativa per individuare soluzioni formali sequenziali ma, direi, mai
rigidamente determinate dalla matematica.

Angelo Bozzola, “Funzione-sviluppo
di forma concreta”, 1958

5) Iterazione. Titoli per opere realizzate a partire dagli anni ’60 costituite da moduli in lamiera di ferro
organizzati in composizioni più o
meno numerose. Verbalmente il
ritorno è a un unico termine che
implica l’avvenuta acquisizione di
Antoin Pevsner,
tutti gli altri: a questo punto il lin“Fontana”, 1925
guaggio è definito così come il suo
“codice”, non semplice alla fine, ma
chiaro e “concreto”. È in gioco il “principio seriale” caro al concettualismo e al minimalismo che nasce negli anni sessanta negli
Stati Uniti ma lontano, in quei termini, dal pensiero del concretismo. Del resto l’iterazione, il ripetere, dall’affacciarsi delle
avanguardie storiche, ha sempre attraversato l’Arte Moderna
e Contemporanea, soprattutto di matrice non-oggettiva, naturalmente con finalità espressive e risultati formali assai diversi.

4 La realizzazione dei primi Stabile e Stabile-mobile in lamiera di Alexander Calder può essere collocata agli inizi degli anni ‘30.
5 Elena Pontiggia (a cura di), Angelo Bozzola. Le colonne infinite, Umberto Allemandi & C., 2014, p 11.

Vasily Kandinsky, “Chacun pour soi”, 1934

Per esempio, c’è un principio di analisi e di serialità nell’opera di Vasily Kandinsky “Chacun pour
soi”6 del 1934 (e in molte altre dello stesso periodo) che nulla ha di concettuale ma piuttosto si
configura come studio ideativo e operativo e può
essere confrontato con “Composizione a settori”
(1955) di Angelo Bozzola. L’iterazione sarà una
pratica costante (anche le opere “Multiplo-sottomultiplo” che le precedono di poco sono iterazioni
già nel termine utilizzato) declinata in moltissime
soluzioni formali e utilizzando diverse tipologie di
materiali. Penso si possa affermare che in tutti i
lavori realizzati fino alla morte, avvenuta nel 2010,
quella dell’iterazione sia stata forse la scelta operativa e espressiva più caratterizzante.

Da un certo momento in poi il “modulo tematico e elemento costruttivo” non viene solo iterato ma
interallacciato agli altri moduli che vanno
a costituire l’opera, in questi casi tornata
planare nelle fattezza soprattutto di bassorilievo o di volume dalle superfici incise.
Nelle diverse versioni di “Spazio” (opere
anche di grandi dimensioni, alte due o tre
metri, del 1965, 1966, 1968) la lamiera è
incisa con una fiamma ossidrica che lascia
un segno continuo che genera forme ma,
anche, le collega tra di loro. Sono opere in
cui l’intervento di Bozzola si avvicina, morfologicamente, ancora di più all’idea di linguaggio e il cannello diventa lo strumento,
la penna o la matita, con cui tracciare le
proposizioni volute con una grafia continua molto simile a uno scritto in corsivo.
Angelo Bozzola, “Composizione a settori”, 1955
“Spazio-tempo”, opere molto articolate del
1972 fatte di riporti fotografici, pellicole e inserti di materiali diversi su tavola, si presentano come delle
mappe fantastiche di conversione linguistica: l’evidenza è quella di una sorta di presentazione del codice
6 Opera citata in: Kandinsky a Parigi, 1934 - 1944, Mazzotta, Milano.

individuato e non di una narrazione. Questa idea di scrittura codificata viene esibita nelle opere denominate “Nomografia”, anche queste tecniche miste del 1976, il cui titolo è lucidamente emblematico e
in “Rappresentazione”, una tela del 1981 di circa due metri per un metro e mezzo, in cui si organizzano
figure, linee e sfondi in una contrapposizione continua di colori pulsanti. “Trasversalità” sono opere del
1982 realizzate accostando impressione a secco su carta e pellicole fotografiche: il materiale usato e i
rilievi bianco su bianco accentuano fortemente la sensazione di trovarsi di fronte a vere e proprie pagine
scritte. È proprio il modo con cui, in tutte queste opere, si dipanano le forme collegate da quei segni
curvilinei che li congiungono, a volte incisivi a volte esili, a creare la sensazione di una verbalità che
non ha un limite e si espande all’infinito. E, per ultimo, nel libro Tecnoscultura operazionabile i connotati
del linguaggio si accentuano per la possibile partecipazione del fruitore che può programmaticamente
“operare” modificando i termini dell’espressione plastica come è possibile fare, dall’esterno, con ogni
tipo di linguaggio e di codice.
Un codice esprime in un linguaggio proprio, traduce, converte ma anche ordina. Individuare un
codice non vuol dire fare una ricerca sul linguaggio dell’arte ma individuare una scrittura personale,
autonoma, in questo caso plastica, che, per la sua decifrabilità o indecifrabilità potrebbe anche corrispondere a quella che Bruno Munari aveva definito “scrittura impossibile di popoli sconosciuti”. Non
è un paradosso, ma una possibilità che restituisce quella parte di indefinitezza a opere che sulla concretezza hanno basato la loro necessità espressiva. Una scrittura per fare, come ha dichiarato Angelo
Bozzola, …non arte astratta in quanto pura forma, o semplice dimensione spaziale, liberata dal pensiero,
o trascendente la vita, ma concretamente allusiva ed espressiva di realtà sociali e naturali7. Ecco il punto:
creare un codice, per una forma germinale, che possa parlare in modo compiuto e “concreto” delle
nostre esistenze e non solo di se stesso.
Fabrizio Parachini

7 Angelo Bozzola, Riflessioni di Angelo Bozzola, dattiloscritto senza data, pubblicato in: Angelo Bozzola, opere, Fondazione
Angelo Bozzola, Novara, p 13.

Angelo Bozzola. A code for a form.		
For many artists, the titles of their works are declarations of an artistic vision for all intents and purposes, if not actually the expression of the surfaced part, the tip of an iceberg, of their own considerations and convictions on the idea of art and “art-making”. I think that Angelo Bozzola belongs to this
category, and I think that the sequence of titles-work I put forward here as guideline of this short text
expresses the itinerary, the development, of the reflective and operational practice that has characterised his lengthy and prolific activity throughout: Concrete - Concrete function - Function of concrete form
- Function development of concrete form - Iteration. While bearing in mind the immeasurable gap between
word and image, it is precisely in the purely verbal terms that we can grasp the elements enabling us to
speak of the developments of his work, of the fine-tuning of a fully-fledged personal figural writing that
originated with the identification of a primary form and then proceeded with the analysis of its plastic
and organisational developments on the surface and in space.
1) Concrete. It is a title assigned to a number of works, especially the 1954 one (“Concrete”, 1954,
tempera on paper on masonite, 32.7 x 29.4 cm), where we can notice for the first time the “trapezoidal/
ovoid surface” he had hunted down and eventually found as “personal form”, but, let me add and underline, not so much personal in the sense of identifying element, trademark, as in the sense of operational
tool by which to conduct his own autonomous research. After all, in 1954 the artist had joined the
Milan-based Concrete Art Movement, active from 1948 to 1958, with which he had come into contact
thanks to Nino di Salvatore, clearly because he shared the theoretical foundations of “Concrete Art”
laid by Theo Van Doesburg in 1930 through a number of texts: Concrete rather than abstract painting,
because there is nothing more concrete, more real, than a line, a colour, a flat surface. (…) The spirit has reached the age of maturity. It is in need of clear, intellectual means to manifest concretely1. The “trapezoidal/
ovoid” surface, which will later define “Form/module”, is a “concrete” bio-morphic para-elliptic form,
and inscribes in a regular manner (without overlaps) a polygon whose presence is motivated by being
reference “geometry” for the ovoid yet simultaneously capable of producing a system of subdivisions
consisting of geometrically linear sections and folds. Bozzola has also termed these surfaces archetypal
elements2, but their identity is not that of the archetype in a Junghian sense, that is, universal structure
reappearing with even totally different forms: quite the opposite, it is a form always similar to itself that
will eventually become a universal “thematic module and constructive element” capable of generating
forms, this time, indeed, always different from each other and yet endowed with a certain self-similarity
close to some properties of fractal systems.
1 Theo Van Doesburg, Commentaires à la base de la peinture concrète, in: Art Concret, introductory number, April 1930. In:
Theo Van Doesburg, Scritti di arte e architettura, Officina Edizioni, Rome, 1979, p 505.
2 Angelo Bozzola, Finalità espressive nei diversi periodi dal 1954 al 1968, unpublished typewritten reflections, published in:
Angelo Bozzola, opere, Fondazione Angelo Bozzola, Novara, p 14.

2) Concrete function. It relates to various works from 1954 in which the ovoid form interacts with a
smaller-sized version of itself placed on the bottom right, in a position which, while ostensibly marginal, is actually extremely characterising. “Concreteness” turns into a “function”, a dynamic process
therefore. Already in studies conducted since 1952, the artist had analysed the overlaps (or better put,
intersection) of elliptical, circular and trapezoidal forms. Here, however, the form is no longer generically abstract, but rather the identified and personal one, archetypal, and is expressed through colours
having strong personality and signification. In this case, too, the correspondence to Van Doesburg’s
ideas concerning concrete painting is exemplary: In painting, there is nothing true, except colour. Colour
is constant energy, born out of the opposition with another colour. Colour is the raw material before painting; it
has meaning only for itself 3. The colour-form identity is total and imposes itself on the observer primarily
in its Gestalt figure/background relationship, revealing the whole meaning of painting that has body;
the dynamics of figures is played out through contrasts of complementary colours or specific tones visà-vis black and white, understood as achromatic colours, representation of the presence or absence of
the totality of hues.
3) Function of concrete form. The title again relates to pictorial, and thus flat, works created since 1953,
in which the “trapezoidal-ovoid figure” expands or contracts its diameters multiplying itself, morphologically, into a variety of slightly different yet clearly interrelated forms. The surface of the canvas is
filled with figures that intersect each other dynamically, intertwine, unfold themselves in jumbles as if
some kind of natural germination. The “concrete”, which at first is in no need of specifications, diversifies and generates (there is the function) a variety of forms. It is the genesis of a language, the one that
will further develop its own code and eventually create Bozzola’s “propositions-works”: works that will
turn the form-matter relationship, understood as transcription that gains new meanings with different
materials, into one of the key points of his own existential need, also as a function of a text-code relationship entirely in progress.
4) Function development of concrete form. Title of sculptures made in metal sheet since 1955 and generated by cutting and folding some parts of the starting ovoid form. The term “development” determines
and explains the deviation towards a three-dimension that differs however from the one of classical
sculpture. Bozzola works on surfaces of limited thickness and thus perceived as flat, which, in their
intersections (again this practice), end up occupying-creating a plastic space that turns into volume
without using, nay, deliberately avoiding, the deaf and heavy mass of metal. This, we might say, in
harmony with the work of constructivists Naum Gabo and Antoin Pevsner, who, in the 1920s developed this modern sculptural hypothesis (just think of the works “Projection into space” from 1924
and “Fountain” by Pevsner from 1925) subsequently absorbed by several artists, such as the American
3 Theo Van Doesburg, op cit., p 506.

Alexander Calder4, cited5 by Elena Pontiggia, quite correctly, as one of her cultural references along
with Brancusi. The primary form becomes the subject of an analysis that shifts from the graphic, hence
conducted on the flat surface, to a linear dissection and folding, on the physical matter. At this point,
making art becomes a practice, an operational practice to identify sequential formal solutions, yet one,
I would say, never rigidly determined by mathematics.
5) Iteration. Titles for works produced since the 1960s that consist in iron sheet modules organised
in more or less numerous compositions. Verbally, the return is to a single term that implies the supervened acquisition of all the others: at this point, the language is defined, exactly like its “code”,
not as simple at the end, but as clear and “concrete”. What is at stake is the “serial principle” dear
to conceptualism and minimalism, which arose in the sixties in the United States and yet is far, in
those terms, from the idea of concretism. After all, iteration, the act of repeating, since the emergence of the historical avant-garde movements, has always traversed Modern and Contemporary Art,
especially that with a non-objective matrix, naturally with quite diverse expressive purposes and
formal results. For example, there is a principle of analysis and serialisation in Vasily Kandinsky’s
work “Chacun pour soi”6 from 1934 (and in several others from the same period) that has nothing
conceptual in it, for it rather shapes up as ideational and operational study and can be compared
with Angelo Bozzola’s “Composition by sectors”. Iteration will represent a recurrent practice (even
the “Multiple-sub-multiple” works dating from a short while before are iterations already in the term
used) expressed in a vast array of formal solutions and by recourse to different types of materials. I
think we can affirm that in all the works produced until his death in 2010, iteration represented
perhaps the most characteristic operational and expressive choice.
From a certain moment onwards, the “thematic module and constructive element” is no longer merely
iterated but interlaced with the other modules that ultimately make up the works, in these instances
once again flat in the shape of bas-relief or volume with engraved surfaces. In the different versions of
“Space” (works in a large scale as well, two or three metres high, dating from 1965, 1966 and 1968),
the metal sheet is engraved with an oxyhydrogen flame leaving a continuous mark that not only generates forms but connects them with each other. They are works in which Bozzola’s intervention further
approximates, from a morphological viewpoint, the idea of language, and in which the torch becomes
the instrument, the pen or the pencil, by which the desired propositions are traced with a continuous
handwriting that closely resembles italics. “Space-time”, rather complex works from 1972 consisting
of photographic reproductions, films and inserts of different materials on a board, emerge as fantastic
maps of linguistic conversion: the evidence is that of a sort of presentation of the identified code rather
4 We can date the creation of the first metal sheet Building and Building-furniture by Alexander Calder from the early 1930s.
5 Elena Pontiggia (edited by), Angelo Bozzola. Le colonne infinite, Umberto Allemandi & C., 2014, p 11.
6 Work cited in: Kandinsky a Parigi, 1934 - 1944, Mazzotta, Milan.

than a narration. This idea of codified writing is exhibited in the works called “Nomography”, likewise mixed techniques dating from 1976, whose title is lucidly emblematic, and in “Representation”, a
1981 canvas of approximately two metres by a metre and a half, where figures, lines and backgrounds
are organised in a continuous juxtaposition of pulsating colours. “Transversality” are works from 1982
combining embossing impression on paper and photographic films: the material used and the white on
white reliefs markedly heighten the sensation of facing written pages properly so-called. It is precisely
the manner in which, in all these works, the forms linked by those curvilinear signs joining them, sometimes incisive, sometimes slender, are unravelled, that creates the sensation of a limitless verbality
that expands indefinitely. Lastly, in the book titled Techno-sculpture susceptible of being operated upon,
the features of the language are accentuated for a possible participation by the user, who can programmatically “operate” by modifying the terms of the plastic expression as one can do, from without, with
every type of language and code.
A code expresses things in its own language, translates, converts, but also orders. Identifying a code
does not mean conducting a research on the language of art, as its meaning is rather to identify a personal, autonomous writing, plastic in this case, which, due to its decipherability or indecipherability, might also correspond to what Bruno Munari had defined as “impossible writing of unknown peoples”. It
is not a paradox, but a possibility restoring that part of indeterminateness to works that on concreteness
had founded their expressive need. A writing to create, as stated by Angelo Bozzola, …not abstract art
as pure form, or mere spatial dimension, released from thought, or transcending life, but art concretely allusive
and expressive of social and natural realities7. Here is the point: to create a code, for a germinal form, which
is able to speak in an accomplished and “concrete” manner of our existences rather than of itself only.
Fabrizio Parachini

7 Angelo Bozzola, Riflessioni di Angelo Bozzola, undated typewritten document, published in: Angelo Bozzola, opere, Fondazione
Angelo Bozzola, Novara, p 13.

FUNZIONE-SVILUPPO DI FORMA CONCRETA
1956, Acciaio inox con base in granito, cm 144x45x204h

OPERE
WORKS

CONCRETO

1954, Tempera su carta, cm 32,7x29,4

RAPPRESENTAZIONE CONCRETA

1954, Tempera su carta, cm 32x47,2

FUNZIONE CONCRETA

1954, Tempera su carta, cm 31,8x23,4

FUNZIONE CONCRETA

1954, Tempera su carta, cm 31,8x23,4

FUNZIONE CONCRETA

1954, Tempera su carta, cm 31,8x23,4

FUNZIONE-SVILUPPO DI FORMA CONCRETA
1955, Ferro verniciato nero con base in legno, cm 61x30x81,5h

FUNZIONE-SVILUPPO DI FORMA CONCRETA

1955, Ferro verniciato nero, cm 33,3x51,7x68,7h

FUNZIONE DI FORMA CONCRETA n. 24
1956, Olio su tela, cm 54,5x64,5cm

FUNZIONE DI FORMA CONCRETA
1956, Olio su tela, cm 60x70,2

FUNZIONE DI FORMA CONCRETA
1955, Olio su tela, cm 70x99,5

FUNZIONE DI FORMA CONCRETA
1955, Olio su tela, cm 98x68

SPAZIO-TEMPO

1974, Tecnica mista, cm 95,6x165

ITERAZIONE

1972, Ferro a zincatura tropicalizzata con base in legno tinto, cm 36,5x25x71h

STRUTTURA

1965, Nove elementi modulari in ferro su base concava in acciaio inox speculare, cm 62x50x56,5h

STRUTTURA

1974, Dieci elementi modulari in ferro con base concava in acciaio inox, cm 27,5x42x65h

RAPPRESENTAZIONE

1981, Olio su tela con oro foglia, cm 191x152

FUNZIONE DI FORMA CONCRETA
1955, Olio su tela, cm 50x40

EQUILIBRIO: STRUTTURA ESTETICO-FUNZIONALE

1973, Modulo in acciaio inox speculare con asta di sostegno, base in granito, cm 80x59x215h

RAPPRESENTAZIONE CONCRETA

1973, Cinque elementi funzionali in acciaio inox con base in granito, cm 65x25x88h

TRASVERSALITÀ H-I
1982, Tecnica mista, cm 60x50

TRASVERSALITÀ T-L

1982, Tecnica mista, cm 60x50

STRUTTURA

1967, Bronzo fosforoso, cm 28,5x12,5x59,5h

SPAZIO-TEMPO

1972, Tecnica mista, cm 97x60

NOMOGRAFIA

1976, Tecnica mista, cm 83x56

NOMOGRAFIA

1976, Tecnica mista, cm 83x56

SPAZIO

1974, Tecnica mista, cm 70x50

SPAZIO-TEMPO

1967, Dittico in bronzo con base in legno, cm 74,5x13,5x61,5

RAPPRESENTAZIONE DELLA FUNZIONE 1a
1988, Tecnica mista, cm 81x69,5

RAPPRESENTAZIONE DELLA FUNZIONE 2a
1988, Tecnica mista, cm 81x69,5

RAPPRESENTAZIONE DELLA FUNZIONE 3a

1988, Tecnica mista, cm 81x69,5

FUNZIONE-SVILUPPO DI FORMA CONCRETA

1955, Ottone con base in legno, cm 12,5x21x35,5h

Biografia
Angelo Bozzola è nato a Galliate il 19
novembre 1921. Dopo la scuola d’obbligo partecipa e vince il “campionato
provinciale per la scultura in legno”
all’Istituto Tecnico Omar di Novara
e al corso per mobilieri e decoratori
all’ Istituto Professionale Contessa

Tornielli Bellini di Novara. Di grande
importanza per la scoperta della sua
vocazione artistica è l’incontro nel
1937 con lo scultore novarese Angelo
Cattaneo, di cui frequentò lo studio e
con cui divenne amico.
Nell’anno 1945 si unisce in matrimonio con Clarina Airoldi.
A partire dai primi anni cinquanta, pur
continuando a lavorare nel mobilificio

che egli stesso aveva fondato nel 1947,
crea i primi dipinti astratti con varie
tecniche, materie grafiche, pittoriche e
le prime strutture plastiche in ferro.
Nel 1954 aderisce al MAC e partecipa
alla X Triennale di Milano. Nel 1955
inizia l’elaborazione della superficie trapezio-ovoidale i cui sviluppi iterativi,
spaziali e materici, caratterizzano l’opera successiva. Tiene la sua prima personale alla Galleria del Fiore di Milano.
Nel 1956 fa parte del comitato
esecutivo del gruppo MAC/Espace
(Gianni Monnet, Gillo Dorfles, Tito
B. Varisco, Regina, Bruno Munari, Joe
Colombo, Luigi Veronesi). Tiene la
sua seconda personale alla Galleria del
Fiore e su invito del Gruppo Bokujin
aderisce a “Movimenti moderni” in
Giappone con esposizioni in varie
città (Tokyo, Kyoto, Osaka).
Nel 1957 collabora per l’organizzazione
ed espone alla prima Rassegna nazionale di Arte Concreta alla Galleria Schettini di Milano, manifestazione unitaria
finale del MAC.
Nel 1959-60 espone i primi Multipli e
Sottomultipli con mostre personali alla
Galleria del Prisma di Milano e alla
Galleria Numero di Firenze. Nel 1964
aderisce all’International Center of Aesthetic Research di Torino. Nel 1965,
sempre a Torino, chiamato dall’Architetto Luigi Moretti e da Michel Tapié,
aderisce al manifesto Baroque Ensembliste (con Suzuki, Minola, Accardi,
Fontana, Ossorio, Capogrossi).

Nel 1967 realizza il Polittico, basato
sulle potenzialità permutative del
rapporto fra monoforma e matrice.
Nel 1969 pubblica per le Edizioni
Flaviana di Lugano il Minimultiplo
trapezio-ovoidale.
Nel 1968 viene incaricato per la progettazione e realizzazione delle opere
artistiche per la Cappella del nuovo
Istituto Suore Salesiane in Galliate.
Nel 1971 pubblica il volume
“Tecnoscultura Operazionabile” (con
testi dello stesso artista e di O. Poli,
M. Rosci e M. Tapié) e partecipa alle
attività del Gruppo (V) Art di Parigi,
con rassegne in varie località francesi
e italiane. Nel 1972 espone con il
Gruppo (V) Art alla Maison de la
Culture di Grenoble ed in occasione
della presentazione della mostra
viene proiettato il film “Permutazione
su Polittico”.
Nel 1973 partecipa alla XV Triennale
di Milano e vince il Concorso per
l’ideazione di un’opera da collocare
presso la sede degli Istituti Clinici
Chirurgici di Genova e realizza l’opera.
Nell’anno 1974 vince il Concorso
Nazionale per un’opera d’arte da
collocarsi presso il Liceo Classico L.
A. Muratori nella città di Modena e
ne esegue l’opera.
Nel 1975 progetta e realizza per il Comune di Galliate il Monumento alla
Resistenza inaugurato il 25 Aprile.
Negli anni successivi espone in Italia
e all’estero le sperimentazioni tecni-

co-materiche con multipli, grafici su
metalli, uso della pellicola fotografica, grandi strutture “spazio-tempo” e
realizzazioni “strutturali-segniche” in
granito.
Nel 1978 gli viene dedicata una mostra
antologica ad Abbiategrasso. Nel 1979
è chiamato a far parte del corpo degli
Accademici di merito dell’Accademia
Ligustica di Belle Arti di Genova.
A settembre presso l’Arengario del
Broletto in Novara viene organizzata
dal Comune e dalla Regione Piemonte
una grande antologica curata da Marco
Rosci. Sempre in questo anno viene
designato dal Comune di Galliate
quale “Galliatese dell’Anno”.
Nel 1980 la Galleria Civica d’Arte
Moderna di Gallarate organizza una
mostra antologica curata da Luciano
Caramel. Nel 1984 è presente, sempre
a Gallarate, alla grande mostra MAC
Movimento Arte Concreta 1948-1958.
Nel 1986 dona 12 opere alla Città di
Genova da destinare al Museo d’ Arte
Contemporanea di Villa Croce.
Nel 1988 riceve dal Comune di
Novara l’onorificenza di personaggio
novarese dell’anno.
Nel 1990 partecipa alla Biennale di
Arte Sacra di Novara. Nel 1992 tiene
una grande mostra antologica al Palazzo
della Ragione di Cannobio. Nel 1996 è
presente alla mostra del MAC presso la
Galleria Niccoli di Parma.
Nell’ottobre dello stesso anno muore
la moglie Clarina.

Nel 1997 partecipa alla mostra MAC
e Dintorni presso la Galleria Gruppo
Credito Valtellinese di Sondrio.
Nel 1998 viene inaugurato a
Galliate nel Castello Visconteo il
“Museo Angelo Bozzola” in cui sono
conservate ben 139 opere, donate
dall’artista ai suoi concittadini fin dal
1984, che documentano tutto il suo
percorso artistico. Nello stesso anno
viene incaricato dal Comune di San
Pietro Mosezzo di ideare e realizzare il
Monumento ai Caduti nella frazione
di Nibbia.
Nel 1999 è presente alle mostre dedicate
al MAC che si svolgono a Milano alla
Galleria Centre Culturelle Français e
a Roma all’Acquario Romano. Negli
ultimi anni continua la sua attività
perseguendo la rivelazione all’infinito
di differenze e variabili nello spazio
e nel tempo senza limiti numerici,
determinate dalla disseminazione nello
spazio cosmico dei multipli all’interno
dei sistemi che comprendono i limiti
invalicabili dell’uomo: le variabili e
differenze eterne.
Nel 2010 viene organizzata una importante mostra personale a Novara
presso il Salone Arengo del Palazzo
del Broletto e presso gli spazi espositivi
della Barriera Albertina.
Il 30 settembre dello stesso anno
viene a mancare in Desana (Vercelli).
Nel mese di novembre il figlio Lino ritira il premio in memoria alla carriera
destinatogli dal Comune di Novara.

Biography
Angelo Bozzola was born in Galliate
on November 19, in 1921.
After
completing
compulsory
school he participated and won the
“provincial championship for wood
carving” at the Omar Technical
Institute of Novara and at the
course for furniture crafters and
decorators at the Contessa Tornielli
Professional Institute Bellini of
Novara. In 1937, the meeting with
the sculptor Angelo Cattaneo from
Novara, is foundational to the
discovery of his artistic vocation.
He also attended the sculptor’s
atelier and became friends.
In 1945 he married Clarina Airoldi.
Starting in the early fifties, while
continuing to work in the furniture
factory he had founded in 1947, he
created the first abstract paintings
using various techniques, graphic
and pictorial materials and the first
plastic iron structures.
In 1954 he joined the MAC and
participated in the 10th Milan
Triennale. In 1955 the elaboration of
the trapezoidal-ovoid surface began,
the iterative, spatial and material
developments that characterize his
subsequent work. He holds his first
solo show at the Galleria del Fiore
in Milan.
In 1956 he joined the MAC / Espa-

ce group executive committee (with
Monnet, Dorfles, Varisco, Regina,
Munari, Colombo, Veronesi). He
holds his second solo exhibition at
the Galleria del Fiore in Milan and
upon invitation from the Bokujin
Group, he joins the “Modern Movements” in Japan with exhibitions
in various cities (Tokyo, Kyoto,
Osaka).
In 1957 he collaborated in the
organization and exhibited at
the first National Exhibition of
Concrete Art at the Schettini
Gallery in Milan, the final joint
event of the MAC.
In 1959-60 he exhibited the first
Multiples and Submultiples in
personal exhibitions at the Galleria
del Prisma in Milan and at the
Galleria Numero in Florence. In
1964, he joined the International
Center of Aesthetic Research in
Turin. One year later, he joined
the Baroque Ensembliste manifesto
invited by the architect Luigi
Moretti and Michel Tapié (with
Suzuki, Minola, Accardi, Fontana,
Ossorio, Capogrossi).
In 1967 he created the Polittico, based on the permutative potential of
the relationship between monoform
and matrix. In 1969, he published
the trapezium-ovoid Minimultiplo
for Edizioni Flaviana in Lugano.
In 1968, he was commissioned for
the design and realization of the

artistic works for the chapel of the
new Salesian Sisters Institute in
Galliate.
In 1971 he published the volume
“Operable Tecnoscultura” (with
texts by himself, O. Poli, M. Rosci
and M. Tapié) and participated in
the activities of the (V) Art Group
of Paris, with exhibitions in various
French and Italian locations. In
1972 he exhibited with the (V) Art
Group at the Maison de la Culture
in Grenoble and at the presentation
of the exhibition the film “Permutation on Polyptych” was shown.
In 1973 he took part in the 15th
Milan Triennale and won the competition for the design of a work to
be placed at the headquarters of the
Clinical Surgical Institutes of Genoa and later carried out the work.
In 1974 he won the National Competition for a work of art to be
placed at the Liceo Classico L. A.
Muratori in the city of Modena and
carried out the work.
In 1975 he designed and built
the Monument to the Resistance
inaugurated on April 25 for the
Municipality of Galliate. In the
following years he exhibited technical
and material experiments in Italy
and abroad with multiples, graphics
on metals, use of photographic
film, large “space-time” structures
and “structural-sign” realizations in
granite.

In 1978 an anthological exhibition
is dedicated to him in Abbiategrasso.
In 1979 he is called to join the
body of the Academics of merit
of the Ligustica Academy of Fine
Arts in Genoa. In September, in
Novara, a large anthology takes
place at the Arengario del Broletto,
organized by Marco Rosci and by
the Municipality and the Piedmont
Region. Also in this year he is
designated by the Municipality of
Galliate as “Galliatese of the Year”.
In 1980 the Civic Gallery of
Modern Art of Gallarate organizes
an anthological exhibition curated
by Luciano Caramel. In 1984 he
participates, at the great MAC
Movement Concrete Art exhibition
1948-1958, also in Gallarate.
In 1986, he donates 12 works to
the City of Genoa for exhibition
in the Villa Croce Museum of
Contemporary Art.
In 1988, he receives the honour of
Novarese personality of the year
from the Municipality of Novara.
In 1990, he participates in the
Biennial of Sacred Art in Novara. In
1992 he holds a large anthological
exhibition at the Palazzo della
Ragione in Cannobio. In 1996 he
participates at the MAC exhibition
at the Galleria Niccoli in Parma.
In October 1990, his wife Clarina
dies.
In 1997 he takes part in the MAC e

Dintorni exhibition at the Credito
Valtellinese Group Gallery in
Sondrio.
In 1998 the “Angelo Bozzola
Museum” is inaugurated in Galliate
in the Visconti Castle, where 139
works are preserved, donated by
the artist to his fellow citizens since
1984. These document his entire
artistic career. In the same year he is
commissioned by the Municipality
of San Pietro Mosezzo to design and
build the War Memorial in Nibbia.
In 1999 he participated in the
MAC exhibitions that take place
in Milan at the Center Culturelle
Français Gallery and in Rome
at the Roman Aquarium. More
recently he continued his activity
pursuing the infinite revelation of
differences and variables in space
and time without numerical limits,
determined by the dissemination in
the cosmic space of multiples within
systems that include the impassable
limits of man: the variables and
eternal differences.
In 2010 an important personal
exhibition is organized in Novara
at the Arengo Hall of the Palazzo
del Broletto and at the exhibition
spaces of the Albertina Barrier.
On 30 September of the same year
he dies in Desana (Vercelli).
In November his son Lino collected
the award in memory of his career
by the Municipality of Novara.

“Tecnoscultura-operazionabile”, 1971

Mostre personali
1975 Circolo Culturale Brodolini - Gravellona Toce - Verbania
1978 Palazzo della Comunità Montana Vilminore di Scalve (Bergamo)
1980 “Unione Acqua - Aria” - Intervento sull’ambiente Feriolo di Baveno Verbania
1982 Galleria Civica - Orta San Giulio (Novara)
1982 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1985 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1985 Spazio Botti - Cremona
1986 Studio D’Arte Lanza - Verbania
1987 Galleria Arte Spazio 10 - Bologna
1987 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1990 Galleria Manzoni - Bergamo
1992 Galleria Fumagalli - Bergamo
1992 Castello di Pomerio - Erba (Como)
1992 Galleria Cromantica - Ceriale (Savona)
1992 Boycot Art Gallery - Bruxelles
1995 Galleria V.S.V. - Torino
1996 Galleria Blu Manu - Leinì (Torino)
1996 Galleria Artescona - Ascona (CH)
2005 Banca Raifeisen di Minusio-Brione - Muralto (CH)
2009 Associazione “Seregn de la memoria” - Seregno ( Monza)
2011 Hotel Arancio Amaro - Cannero-Riviera (Verbania)
2012 Ristorante “Pascià” - Invorio (Novara)
2013 “Memorie di un muro” Studio d’arte Quadra - Domodossola (Vb)
2013 “Incisioni” Sala Expo Panizza Ghiffa (Verbania)
2016 “ Incisioni” - AAAC - Portico della Biblioteca Salita dei Frati Lugano (CH)
2018 “spazio negato - spazio immaginato” - Palazzo Parasi Cannobio (Vb)

Mostre collettive
1977 Biblioteca Civica “Arte contemporanea in uno spazio pubblico”
GravellonaToce (Vb)
1979 Rassegna Internazionale indetta dall’UNICEF- ONU - Roma
1986 Festival International d’Art Contemporain ‘86 - Clermont Ferrand (Francia)
1986 Seconda Rassegna Nazionale di pittura “L’informale oggi” Collelongo (L’Aquila)
1989 Museo Nazionale Artisti Contemporanei Italiani Kyoto (Giappone)
1989 Prima Biennale di Arte Contemporanea - Bergamo
1989 Esperienze di confine - Sei Pittori del Verbano Cusio Ossola mostra itinerante
1990 Otto artisti del Verbano Cusio Ossola - Piemonte Artistico
culturale - Regione Piemonte - Torino

1990 Museo Civico Collettiva di Grafica- Schwaz (Austria)
1990 Palazzo Comunale - Cinque Artisti - Bée (Vb)
1991 Palazzo della Ragione - Cannobio (Vb)
1993 Galleria Fumagalli - Bergamo
1994 Artissima ‘94 - Torino
1995 Artissima ‘95 - Torino
1997 Omaggio a Renato Beltrami - Arola (Verbania)
1997 Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea - Firenze
2003 “Esperienze di Confine 2” Artisti nella provincia del VCO dal
dopoguerra ad oggi - Forum di Omegna (Vb)
2004 “Elogio del piccolo formato nell’arte di oggi” presso il Centro
culturale Cristiane Peugeot Atelier Z - Parigi
2005 Collettiva di Grafica Contemporanea - La Corte dell’Oca Arona (Novara)
2005 “Artisti al Circolo” - Circolo Ferraris - Omegna (Vb)
2006 BAM, Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte Villa Giulia - Verbania
2007 BAM Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte Castello del Roccolo - Busca (Cn)
2008 “Convivio” Collettiva di Grafica - Sala Expo Panizza Ghiffa (Vb)
2011 “Studi Aperti” - Associazione Asilo Bianco - Ameno (Novara)
2012 Ubaldo Rodari & Ottmar Voll - Bar Sempione - Verbania
2013 “Sentieri dell’arte”, Castiglioni, Davenport, Persico & Rodari Trarego (Vb)
2013 “Lasciare il segno” xilografie - Galleria Spazio 28 - Milano
2013 “Pane, formaggio e pietra” - Beura (Vb)
2014 BAM Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte,
ex Imbiancheria del Vajro, Chieri (To)
2014 “Cosa ci spaventa cosa ci meraviglia” Rodari & Castiglioni,
Sentieri dell’arte - Trarego (Vb)
2014 “Di segni e di carta”, Galleria Spazio 28 calcografie e sculture San Bernardino - Grigioni (CH)
2014 “Uomo Albero”, Galleria Aglaia - Omegna ( Vb)
2015 “Paesaggio Contemporaneo” artisti Italiani In Polonia Biblioteca Comunale Ksiaznica Beskidzka - Bielsko Biala ( PL)
2015 “ Il cuore sacro dell’arte” Castello di Moncalieri (TO)
BAM Piemonte 2015
2017 Collettiva di Grafica“ Navigare nel segno”, Torino
2018 Collettiva del laboratorio “ Il Brunitoio” Ristorante “Al Tempio d’Oro” , Milano

Hanno scritto: G.Carpo, M. Colombo, A. D’Avossa, E. De Paoli,
E. Di Mauro, E. Fezzi, G.F. Fiameni, Giulia Grassi, L. Lazzaro,
G. Martinoli, A. Nosari, F. Pagliari, L. Pellizzari, U. Perniola, G.
Pizzigoni, G.P. Stella.
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