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“Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita 
passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si 
principierà la vita felice. Non è vero?” 

Prendendo spunto dal concetto espresso nelle “Operette morali” di Giacomo Leopardi, inauguriamo 
la stagione espositiva di Palazzo Parasi con la personale di Lucio Del Pezzo dal titolo “Anni ’70” 
ribadendo con forza il nostro convincimento cioè che, in un periodo così difficile, mantenere alto il 
ruolo imprescindibile della cultura e della bellezza sia uno dei migliori stimoli per ripartire.

Lucio Del Pezzo, pittore, scultore, grafico, scenografo, è stato un protagonista dell’avanguardia 
artistica italiana, ha saputo coniugare Pop Art, Metafisica, Astrattismo e Dada, è conosciuto per la 
sua ricerca e il suo originale linguaggio espressivo, fatto di forme, materiali, geometrie, ironia e tanto 
colore.

Siamo orgogliosi di poterlo ospitare e riteniamo di offrire ai frequentatori di Palazzo Parasi un’ulteriore 
occasione per esplorare il mondo dell’arte, con una mostra che fuoriesce dagli schemi e dalle tematiche 
finora esplorate.

Un particolare ringraziamento di stima e gratitudine alla Fondazione Marconi di Milano per aver 
condiviso questo importante progetto espositivo per Palazzo Parasi e per avere messo a disposizione le 
opere esposte insieme a un collezionista privato.

Ringraziamo inoltre la curatrice della mostra Vera Agosti, la direzione artistica di Palazzo Parasi, 
l’associazione AMALAGO, e tutti gli amici e sponsor di Palazzo Parasi che hanno in questi anni 
contribuito alla crescita di questo luogo di cultura.

Consigliere Comunale delegato alla cultura                                                          Sindaco
Arch. Marco Albertella                                                                                   Gianmaria Minazzi





Il 12 aprile del 2020, purtroppo, è venuto a mancare Lucio Del Pezzo. Non ho avuto la fortuna di trascorrere con 
lui proficui momenti di confronto, per approfondire la conoscenza della sua poetica, come solitamente mi accade 
con tanti altri artisti. Non c’è stata la visita all’atelier, né l’intervista, né la possibilità di lavorare e prendere de-
cisioni insieme. Ricordo incontri fortuiti, veloci saluti a un personaggio cortese e disponibile, dall’arguto spirito 
partenopeo.
La mia conoscenza avviene quindi attraverso le sue opere d’arte, i documenti e l’antologia critica a lui dedicata. 
Sebastiano Grasso, per esempio, sulle pagine de Il Corriere della Sera dell’11 dicembre 2014 sottolineava la sua 
origine napoletana: (…) “anche se vive a Milano dal 1960, è rimasto un napoletano verace. Chi lo conosce bene, 
però, sa che potrebbe benissimo essere un andaluso (stessa fantasia e stessa curiosità del mondo) o, magari, uno 
svizzero-tedesco di Zurigo (con un occhio al Dadaismo del Cabaret Voltaire) o, ancora, un inglese anni Cinquanta 
(che annusa la Pop Art di Hamilton). Alla fine, però, il napoletano si mangia l’andaluso, lo zurighese e il londinese, 
perché quella che domina è la fantasia partenopea che non conosce limiti. (…) Da buon figlio del Vesuvio, Lucio 
ha una marcia in più degli altri: nella sua città natale invenzione e aria per respirare sono tutt’uno.”
La mostra presso Palazzo Parasi a Cannobio è un approfondimento sulla sua produzione degli anni Settanta, un 
periodo fecondo e rappresentativo. Pochi lavori precedenti e successivi permettono di dare evidenza all’evoluzione 
e alla coerenza della sua ricerca.
Negli anni Sessanta, l’artista guarda all’Informale, al Surrealismo e a Dada, come in Quadro per Paride Accetti del 
1962. Ricordiamo che Del Pezzo aveva fatto parte del Gruppo 58 a Napoli, con Guido Biasi, Bruno Di Bello, Sergio 
Fergola, Mario Persico, Luca (Luigi Castellano)… che voleva recuperare la tradizione iconologica locale, rifiutando 
la figurazione tradizionale e si era dedicato alla rivista Documento Sud d’arte e di cultura d’avanguardia. Aveva abi-
tato quello che era stato lo Studio di Max Ernst a Parigi, al 58 di rue Mathurin Régnier, ed era stato vicino a Enrico 
Baj, fondatore del Movimento nucleare insieme a Sergio D’Angelo.
Comincia quindi la fase Neo-metafisica, optical e Pop con le sue pitture-oggetto, opere che si collocano a metà strada 
tra pittura e scultura, come colorati bassorilievi in legno aggettanti che raggiungono spesso anche volumi consi-
stenti. Ecco allora la serie delle mensole, ripiani sui quali sono collocati oggetti diversissimi. Talvolta i pezzi sono 
dorati, il colore del sacro, come altari laici. Nella personale compaiono per esempio La Vela fondo oro del 1974 e 
Losanga del 1975.
E ancora le stele e i celebri casellari (Il Casellario 40 elementi del 1974 è l’immagine guida della mostra), in cui il 
maestro incasella, per l’appunto, entro quadratini in legno in rilievo, sul fondo della tavola, i simboli più diversi, 
al pari di un collezionista che allestisca con i suoi tesori una sua curata vetrina o come a voler tenere una sorta di 
registro o di archivio.

Il mistero di Lucio Del Pezzo                        Vera Agosti



L’artista stesso definiva visual box i suoi lavori, contenitori di icone geometriche (Russia, 1995), in seguito anche 
mobili e modificabili dall’intervento diretto del fruitore, come per la celebre opera Sagittarius del 1969.
Gillo Dorfles evidenzia l’autonomia di Del Pezzo, rispetto ad altri che hanno utilizzato gli oggetti come elementi 
essenziali della creazione. È quindi lontano dal ready made e dall’objet trouvé di Duchamp, dal collage polimaterico 
di Kurt Schwitters, così come dal “finto oggetto industrializzato della Pop” Art e dall’Arte Povera; cerca piuttosto 
di rappresentare in maniera tridimensionale l’atmosfera metafisica. Nei suoi lavori traspare “la tensione proporzio-
nale” di Piet Mondrian e Kazimir Severinovič Malevič.
I suoi amori, poi, anche quelli antichi, ce li dichiara Del Pezzo stesso attraverso le sue opere. Ecco, per esempio, gli 
omaggi a Jean Arp nel 1967, a Piero della Francesca e a Leonardo nel 1969 e ancora in mostra a Giorgio Morandi 
nel 1977 e a Francesco Borromini nel 2009.
Sempre Dorfles trova che la sua arte sia l’incontro di un’istintiva capacità manuale, nel realizzare i suoi oggetti in 
legno come un raffinatissimo artigiano e una complessa mentalità raziocinante. Le sue opere solo apparentemente 
possono richiamare l’Arte Programmata.
Gli oggetti decontestualizzati e inseriti al pari di ipotetici personaggi possono assumere un nuovo significato. La 
sfera, il cerchio e il triangolo, ovvero la rappresentazione piana del numero tre, possono simboleggiare la perfezione. 
E ancora frammenti di cornicioni, squadre, obelischi, coni, compassi, linee a zig zag, dischi cromatici, arcobaleni…
È stato notato come gli elementi utilizzati dall’autore per le sue composizioni possano fornire una chiave di lettura 
delle sue opere come una critica della società dei consumi, avvicinandosi similmente alle interpretazioni della Pop 
Art americana. Si riconoscono anche la storia, figurano le ziggurat, le piramidi, il tau egizio, la stella di David… 
Per Dorfles, forse, una denuncia delle sue opere sta nell’equivoco di molti per cui si crede di essere immessi in una 
“società tecnologica già matura (a base di missili e cosmonauti, di macchine elettroniche e di raggi al laser)”, men-
tre la cultura in cui viviamo è “ancora infarcita di maghi e fattucchiere, di preconcetti moralistici, di sopravvissuto 
folklore, di riti e miti d’una borghesia trionfante.”
Per altri, i simboli svuotati del loro consueto contenuto allegorico, paiono denunciare la svalutazione dei codici 
simbolici della cultura nella società di massa. Avvicinandosi al Nouveau Réalisme, si utilizzano e si riciclano gli 
oggetti.
Sorprendono il rigore e la pulizia formale scelti dall’artista, che ordina con grazia ed eleganza anche elementi po-
polari giocosi, noti a tutti e di cui tutti abbiamo esperienza, come i bersagli e i birilli. Del Pezzo ha studiato anche 
le teorie della percezione, lo si comprende osservando i suoi lavori. 
Per Sebastiano Grasso, l’artista guarda alla geometria di Euclide: “Spesso Lucio fissa il matematico greco in viso, lo 
squadra, lo studia, lo indaga, gli sorride. Ama la sua aria dimessa, il volto incorniciato dalla barba e la tunica che gli 



scivola dalle spalle ricurve per gli anni.” 
Secondo Pierre Restany nel 1975, nella società satura di immagini, c’è bisogno di “un’igiene necessaria del lin-
guaggio”, “una profilassi della visione”, “si aspira a un nuovo ossigeno, senza crederci veramente”. Ed ecco che “un 
napoletano di Parigi”, “un Chirico-rococò-riquiqui”, “un Arlecchino in borghese senza tamburello né tromba” vede 
tutto in un batter d’occhio, è “la sintesi visiva restituita col sorgere di un sorriso.”
Sicuramente il suo linguaggio unico e inconfondibile si contraddistingue per l’ironia. Taluni vi notano una certa 
allegria, altri ancora accenni di malinconia e Melancolia è proprio il titolo di una sua splendida opera del 1970, 
esposta in mostra. Come scrive André Pieyre de Mandiargues, il suo gioco è uno dei più seri e dei più freddamente 
condotti, deriva da una specie di dandismo che è nel carattere di alcuni artisti, superiormente dotati di riflessione e 
di humor, e anche da un certo dono della misura; non per nulla Del Pezzo studiò agrimensura ed esercitò il mestiere. 
Citando Luca Pacioli, Leonardo, Piero della Francesca, Palladio.., Pieyre de Mandiargues ci dice che Del Pezzo è 
“un architetto insubordinato”, per lui un complimento, perché i suoi elementi sono sprovvisti di utilità pratica.
Sa orchestrare una perfetta rappresentazione, è stato infatti scenografo e costruisce i suoi Teatrini, di cui sono in 
esposizione alcuni esemplari.
L’aspetto ludico è fortemente presente in un universo variopinto nel quale i simboli diventano le lettere di un alfa-
beto che non possiamo mai leggere alla stessa maniera. I lavori sono rebus, ci si muove tra l’enigma e il mistero di 
molteplici significanti e mai possiamo essere certi di averne afferrato completamente tutto il senso. Anche in que-
sto risiede il fascino e la bellezza di capolavori che non stupiscono solo i nostri sensi e i nostri occhi, ma stuzzicano 
anche il nostro intelletto, i sentimenti e i ricordi.
Osservando i suoi lavori solari e coloratissimi, ho subito pensato al mondo del circo, che amo molto. Del Pezzo è 
come un giocoliere o un domatore di forme, che sa destreggiarsi tra gli oggetti, metterli in ordine e tenerli a bada. 
Metafore simili sono state sentite anche da André Pieyre de Mandiargues, per cui il dono della misura di Del Pezzo 
“poggia sulla nozione di equilibrio che permette ai giocolieri di far volteggiare e riafferrare nello spazio degli oggetti 
belli e brillanti” e da Sebastiano Grasso, per il quale Del Pezzo “diventa una sorta di giocoliere delle suggestioni”, 
“al regista si affianca il clown, l’illusionista del colore che dà corpo a sogni e chimere.”

Testi di riferimento
S.Grasso, Corriere della Sera, 11 dicembre 2014, Lucio Del Pezzo e la modernità: una questione (quasi) matematica, p. 45
G. Dorfles, Del Pezzo, Fabbri Editori, 1995



On 12 April 2020, unfortunately, Lucio Del Pezzo left this world. I was not lucky enough to spend with him fruitful 
moments of discussion to deepen the knowledge of his aesthetic vision, as usually happens with many other artists. 
There was no visit to the atelier, no interview or possibility to work and make decisions together. I recall casual 
encounters and quick greetings to a courteous and friendly character with a witty Neapolitan spirit.
My knowledge is accordingly the fruit of his works of art, the documents and the critical anthology dedicated to 
him. Sebastiano Grasso, for example, on the pages of Il Corriere della Sera of 11 December 2014 emphasised his 
Neapolitan origin: (…) “although he has been living in Milan since 1960, he has remained a genuine Neapolitan. 
Those who are well acquainted with him, however, know that he might well be an Andalusian (same fantasy and 
same curiosity for the world) or, perhaps, a German Swiss from Zurich (with an inclination towards the Dadaism 
of Cabaret Voltaire), or even an Englishman from the fifties (with a taste for Hamilton’s Pop Art). Ultimately, 
however, the Neapolitan gobbles up the Andalusian, the Zurich man and the Londoner, since the dominant aspect 
is the boundless Neapolitan fantasy. (…) As a good child of the Vesuvius, Lucio has an edge over the others: in his 
hometown, invention and air to breathe are one and the same thing.”
The exhibition at Palazzo Parasi in Cannobio is an in-depth look at his production from the seventies, a fertile 
and representative period. Few among the previous and subsequent works allow us to highlight the evolution and 
consistency of his research.
In the sixties, the artist looked to the Informal, to Surrealism and to Dada, as in Quadro per Paride Accetti from 
1962. Let us remember that Del Pezzo had been part of Gruppo 58 in Naples, with Guido Biasi, Bruno Di Bello, 
Sergio Fergola, Mario Persico, Luca (Luigi Castellano), etc., who wanted to recover the local iconological tradi-
tion, jettisoning the traditional figuration, and had devoted himself to the Documento Sud magazine of avant-garde 
art and culture. He had lived in what had been Max Ernst’s Studio in Paris, at the number 58 of rue Mathurin Rég-
nier, and had kept close ties with Enrico Baj, founder of the Nuclear Movement together with Sergio D’Angelo.
He then kicked off the Neo-metaphysical, Optical and PopArt phase with his objects-paintings, works lying hal-
fway between painting and sculpture, as coloured jutting bas-reliefs made of wood that often reach considerable 
volumes. We thus have the series of shelves, ledges on which all kinds of objects are laid. Sometimes the pieces are 
golden, the colour of the sacred, as secular altars. In the solo show, for instance, La Vela fondo oro from 1974 and 
Losanga from 1975 made their appearance.
Then we had the steles and the famous pigeonholes (Il Casellario 40 elementi from 1974 is the leading image of the 
exhibition), in which the master actually “pigeonholed” inside wooden squares in relief, at the bottom of the table, 
the most diverse symbols, as if a collector who fits his own well-kept showcase with his treasures or as if to keep 
some kind of register or archive.

The mystery of Lucio Del Pezzo                       Vera Agosti



The artist himself defined his works as visual boxes, containers of geometric icons (Russia, 1995), later even mobile 
and modifiable by the direct intervention of the user, as with the famous 1969 work titled Sagittarius.
Gillo Dorfles highlights Del Pezzo’s autonomy compared to other artists who used objects as essential creative ele-
ments. He is thus quite distant from Duchamp’s ready made and objet trouvé, from Kurt Schwitters’ multi-material 
collage, as well as from the “fake industrialised object of Pop Art” and from Arte Povera; rather, he tries to repre-
sent the metaphysical atmosphere in a three-dimensional manner. “The proportional tension” of Piet Mondrian 
and Kazimir Severinovič Malevič shines through in his works.
Del Pezzo himself, moreover, tells us of his loves, including the ancient ones, through his works. We thus have, for 
example, the tributes to Jean Arp in 1967, to Piero della Francesca and to Leonardo in 1969, plus in an exhibition 
those to Giorgio Morandi in 1977 and to Francesco Borromini in 2009.
Dorfles also finds that his art is the encounter between an instinctive manual ability, in creating wooden objects 
like an extremely refined craftsman, and a complex rational mentality. His works only apparently bring to mind 
Programmed Art.
The objects de-contextualised and inserted as if hypothetical characters, can acquire a new meaning. The sphere, 
the circle and the triangle, or the flat representation of the number three, can symbolise perfection. Besides that, 
also fragments of cornices, set squares, obelisks, cones, compasses, zigzag lines, chromatic disks, rainbows…
It has been remarked that the elements used by the author for his compositions can provide an interpretative key 
of his works as a critique of the consumerist society, similarly approaching the interpretations of the American Pop 
Art. We recognise history as well, ziggurats, pyramids, the Egyptian tau, the star of David feature therein… Accor-
ding to Dorfles, perhaps a denunciation in his works lies in the misunderstanding of many people who believe we 
are steeped in an already mature “technological society (made up of missiles and cosmonauts, electronic machines 
and laser beams)”, while the culture in which we live is “still crammed with wizards and sorceresses, moralistic 
preconceptions, lingering folklore, rituals and myths of a triumphant bourgeoisie.”
For others, the symbols emptied of their usual allegorical content seem to denounce the devaluation of the sym-
bolic codes of culture within the mass society. As we draw close to the Nouveau Réalisme, objects are used and 
recycled.
What is surprising is the accuracy and formal cleanliness chosen by the artist who gracefully and elegantly orders 
even playful popular elements known to everyone and which we are all acquainted with, such as targets and skitt-
les. Del Pezzo also studied the theories of perception, as we can gather by looking at his works. 
For Sebastiano Grasso, the artist draws inspiration from Euclid’s geometry: “Lucio often stares at the Greek mathe-
matician, he scrutinises him, he studies him, he investigates him, he smiles at him. He loves his unassuming air, his 
face framed by the beard and the tunic that slips off his shoulders hunched over the years.” 



According to Pierre Restany in 1975, in a society saturated by images, “a necessary hygiene of the language”, “a 
prophylaxis of the vision” is required, as “we aspire to a new oxygen, without truly believing in it”. Here is then 
“a Neapolitan from Paris”, “a Chirico-rococò-riquiqui”, “a plainclothes Harlequin with neither tambourine nor 
trumpet” who sees everything in the blink of an eye, is “the  visual synthesis re-established through a rising smile.”
Certainly, his unique and unmistakeable language is characterised by irony. Some people discern in it a certain che-
erfulness, while others hints of melancholy. Melancolia (Melancholy) is indeed the title of one of his splendid works 
dating from 1970, on display at the exhibition. As André Pieyre de Mandiargues writes, his game is one of the most 
serious and coldly conducted; it derives from a kind of dandyism that is in the chords of some artists, gifted with 
a superior dose of reflection and humour, as well as from a certain knack for balance; it is no coincidence that Del 
Pezzo studied surveying and actually exercised the profession. Quoting Luca Pacioli, Leonardo, Piero della France-
sca, Palladio, etc., Pieyre de Mandiargues tells us that Del Pezzo is “an insubordinate architect”, a compliment for 
him, since his elements are devoid of practical usefulness.
He knows how to orchestrate a perfect representation, having in fact been a set designer, and builds his own Tea-
trini, some of which are on display.
The playful aspect is a marked presence in a colourful universe in which symbols become letters of an alphabet 
we can never read in the same way. The works are conundrums, we move between the enigma and the mystery of 
multiple signifiers, and we can never be certain of having thoroughly grasped its full sense. This, too, is the reason 
for the appeal and beauty of masterpieces that do not only astonish our senses and our eyes, but also stimulate our 
intellect, feelings and memories.
Looking at his sunny and very colourful works, I was reminded at once of the world of circus, which I love very 
much. Del Pezzo is like a juggler or a tamer of forms, who knows how to juggle through the objects, arrange them in 
order and keep them at bay. Similar metaphors have also been heard from André Pieyre de Mandiargues, for whom 
Del Pezzo’s talent for measure “rests on the notion of balance allowing jugglers to spin nice and brilliant objects 
and grab them back in space” and from Sebastiano Grasso, in whose view Del Pezzo “becomes a sort of juggler of 
suggestions”, “the director is joined by the clown, the illusionist of colour who gives body to dreams and chimeras.”

Reference works
S. Grasso, Corriere della Sera, 11 December 2014, Lucio Del Pezzo e la modernità: una questione (quasi) matematica, p. 45
G. Dorfles, Del Pezzo, Fabbri Editori, 1995







GRANDE PAVIMENTO 1964
tecnica mista, collezione privata, cm 146x114



QUADRO PER PARIDE ACCETTI 1962
tecnica mista su tavola, collezione privata, cm 93x87



IL RISTORANTE “DELLA PASSEGGIATA” 1962
tecnica mista su tavola, collezione privata, cm 100x63



I SEGNI ARDOISE 1970
tecnica mista su tavola, cm 120,2x150,2x7 





GRANDE ZIGGURATH 1971
tecnica mista su tavola, cm 237,8x120x4 





MELANCOLIA 1970
tecnica mista su tavola, cm 219x130,5x34,3 





TYCHO BRAHE II 1971
legno dorato e dipinto, cm 87x88x4



LOSANGA 1975
tecnica mista su legno, cm 112x112x32 



CASELLARIO 40 ELEMENTI 1974
tecnica mista su legno, cm 224x350x8 





LA VELA FONDO ORO 1974
collage, acrilici e foglia oro su legno, cm 76x50x16





SEI SEGNI COLORATI, ARGENTO 1972
tecnica mista su tavola, cm 65,7x72,8x15 





ARCOBALENO 1974
tecnica mista su tavola dorata, cm 57,5x81x18





TEATRINO 1975
collage e acrilici su legno, cm 75,5x50,5x21



OMAGGIO A MORANDI 1977
foglia oro su legno, cm 38,2x46x3,7 



L’ASSOLUTO N.1 1976
foglio oro bianco e acrilici su tavola, cm 54x46,2x8





RESPONSO 1984
acrilico, collage e montage su legno, cm 102x72,2x17,3 





BOMARZO 1975
cassetta di legno con oggetti e sabbia, cm 10x27x14,5 chiusa - aperta ca. 19,5 cm



BOMARZO 1975
montage in legno, sabbia, colore acrilico e lacca, cm 75,5x45,6x45,6 



FIGURA 1982
acrilico e collage su legno, cm 102,2x72x10,6 





ACCENTO BLU E ANELLO CROMATICO 1983
acrilico su tela applicata a legno, cm 90,5x60,3 







OGGETTO 1984
acrilico, sabbia, ottone e collage su tavola, cm 72x204x6 



CASELLARIO VERTICALE 1988
acrilico su legno, cm 200x40x6 





VIRTUS COMBUSTA VIRTUS DESERTA 1994
acrilico, piombo, oro in foglie e collage su tavola, cm 130x97x10 





RUSSIA 1995
acrilico e collage su legno, cm 66,5x42x16,5 





BOULLÈ 2009
collage, acquarello e acrilici su cartoncino, cm 74x105





BORROMINI 2009
collage e acrilico su legno, cm 130,8x160,2x19





Nato nel 1933, si forma all’Accademia 
di Belle Arti di Napoli, sua città natale, 
e dopo il diploma si reca in Grecia per 
compiere ricerche archeologiche grazie 
a una borsa di studio. Verso la metà de-
gli anni Cinquanta si distingue come 
animatore d’avanguardia. È tra i fon-
datori della rivista “Documento Sud” e 
del Gruppo 58, con il quale espone alla 
galleria San Carlo di Napoli nel 1958. 
Trasferitosi a Milano nel 1960, tiene 
la sua prima personale alla Galleria 
Schwarz e l’anno seguente espone ne-
gli Stati Uniti, dove vince il Carnegie 
International Award. Nel 1962 su “Art 

International” compare un saggio dedi-
cato all’artista da Enrico Crispolti. Nel 
1964 espone alla Triennale di Milano e 
alla Biennale di Venezia, dove torna nel 
1966 con una sala personale e la presen-
tazione di Gillo Dorfles. In questa fase 
la figurazione neodadaista degli esordi, 
intrisa di riferimenti alla cultura popo-
lare partenopea, evolve verso una geo-
metria razionale dal sapore metafisico, 
dove l’essenzialità delle forme rimanda 
a una dimensione archetipica, che tut-
tavia reca il segno di un’attenzione al 
linguaggio pop.
Nel 1965 partecipa alla mostra inau-
gurale dello Studio Marconi, con il 
quale avvia un intenso rapporto di 
collaborazione e dove terrà numerose 

personali negli anni seguenti. Nel 1970 
ha un’importante antologica a cura di 
Arturo Carlo Quintavalle al Salone dei 
Contrafforti in Pilotta a Parma, seguita 
nel 1974 da una retrospettiva di Guido 
Ballo alla Rotonda di via Besana a Mi-
lano. Dopo un lungo soggiorno a Parigi 
torna definitivamente in Italia nel 1977 
e negli anni seguenti inizia a lavorare 
anche come scenografo.
Nel 1984 gli viene assegnata la cattedra 
di “ricerche sperimentali sulla pittura” 
alla Nuova Accademia di Belle Arti di 
Milano. Nel 1988 espone a Mosca al 
Palazzo dell’Arte e nel 1994 alla Casa 
del Mantegna di Mantova. Nel 2000 
l’Istituto Mathildenhöhe di Darmstadt 
presenta la prima grande retrospettiva 
della sua opera in Germania. Nel 2001 
progetta quattro grandi rilievi ceramici 
e una scultura in bronzo per due sta-
zioni della metropolitana di Napoli ed 
espone una grande mostra antologica al 
Castel dell’Ovo.
Esegue opere su commissione, tra cui il 
grande bassorilievo realizzato per la So-
cietà Risanamento Santa Giulia a Mi-
lano su invito di Giorgio Marconi. Nel 
2004 partecipa alla mostra Archeologia 
metafisica presso il Museo dei Materia-
li Minimi di Paestum; espone nel 2007 
a Palazzo Doria a Loano un’antologica 
dal titolo Nello stile italiano.
Nel 2008 alcune sue opere entrano a far 

Biografia

Foto di Enrico Cattaneo scattata in occasione di 
una personale di Del Pezzo allo Studio Marconi nel 1984



parte della collezione della Farnesina a 
Roma.
Del 2009 è la mostra alla Fondazione 
Marconi, De Architectura, incentrata su 
opere realizzate tra il 1958 e il 1972, se-
guita da Sagittarius nel 2014-2015. Nel 
2016 partecipa alla collettiva Italia Pop. 
L’arte negli anni del boom alla Fondazio-
ne Margnani Rocca a Mamiano di Tra-
versetolo (Parma).
Lucio Del Pezzo si spegne a Milano il 12 
aprile 2020.

Biography

Born in 1933, he studied at the Fine 
Arts Academy in Naples, his home-
town, and after obtaining the diploma, 
he moved to Greece to conduct archa-
eological researches owing to a scholar-
ship. Around the mid-fifties, he made 
a name for himself as an avant-garde 
animator. He was one of the founders of 
the “Documento Sud” magazine and of 
Gruppo 58, with which he exhibited at 
the San Carlo gallery of Naples in 1958. 
Having relocated to Milan in 1960, he 
had his first solo show at the Schwarz 
Gallery, and the following year he exhi-
bited in the United States, where he 
won the Carnegie International Award. 

In 1962, an essay dedicated to the artist 
by Enrico Crispolti appeared in “Art 
International”. In 1964, he exhibited at 
the Milan Triennale and at the Venice 
Biennale, where he returned in 1966 
with a personal hall and the presenta-
tion by Gillo Dorfles. In this phase, the 
neo-Dadaist figuration of his early days, 
imbued with references to Neapolitan 
popular culture, evolved towards a ra-
tional geometry with a metaphysical 
flavour, where the essentiality of the 
forms is reminiscent of an archetypal 
dimension, yet one bearing the sign of 
attention to the language of pop art.
In 1965, he took part in the inaugural 
exhibition of Studio Marconi, with 
which he began an intense collabora-
tion, and where he will eventually run 
several solo shows in the following ye-
ars. In 1970, he had an important sur-
vey exhibition curated by Arturo Carlo 
Quintavalle in Parma, at the Salone 
dei Contrafforti in Pilotta, followed in 
1974 by a retrospective of Guido Ballo 
at the Rotunda of via Besana in Milan. 
After a long stay in Paris, he returned in 
Italy in 1977 to settle there and in the 
following years, he commenced work as 
a set designer as well.
In 1984, he was awarded the chair of 
“experimental researches on painting” 
at the New Fine Arts Academy of Mi-
lan. In 1988, he exhibited at Moscow’s 

Art Palace and in 1994 at the Casa 
del Mantegna in Mantua. In 2000, the 
Mathildenhöhe Institute of Darmstadt 
presented the first major retrospective 
of his work in Germany. In 2001, he 
designed four large ceramic reliefs and 
a bronze sculpture for two subway sta-
tions in Naples, while a large survey 
exhibition was dedicated to him at the 
Castel dell’Ovo.
He performed works on commission, 
such as the large bas-relief created for 
Società Risanamento Santa Giulia 
in Milan at the invitation of Giorgio 
Marconi. In 2004, he took part in the 
Metaphysical archaeology exhibition at 
the Museum of Minimum Materials in 
Paestum; in 2007, he ran a survey exhi-
bition at Palazzo Doria in Loano under 
the title In the Italian style.
In 2008, some of his works came to be 
included in the Farnesina collection in 
Rome.
Dating from 2009 is the exhibition at 
Fondazione Marconi, De Architectura, 
revolving around works created betwe-
en 1958 and 1972, followed by Sagittari-
us in 2014-2015. In 2016, he took part 
in the collective exhibition titled Italia 
Pop. Art in the years of the economic boom 
at the Margnani Rocca Foundation in 
Mamiano di Traversetolo (Parma).
Lucio Del Pezzo passed away in Milan 
on 12 April 2020.



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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