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La prima esposizione Madi apre nell’agosto del 1946 all’IstitutoFrancés  de Estudios Superiores di Buenos Aires. 
Oltre agli organizzatori e fondatori del movimento Madi – Carmelo Arden Quin, Gyula Kosice e Rhod Rothfuss – 
partecipano alla mostra Martin Blaszko, Valdo Wellington, DiyiLaan, la giovane fotografa e disegnatrice Elisabeth 
Steiner, Riccardo Humbert, Alejandro Havas, Dieudonné Costes, Raymundo Rasas Pet, Sylwan-Joffe Lemme, 
Esteban Eitler e la danzatrice Paolina Ossona. In aggiunta infatti ai dipinti, alle sculture, ai manifesti, ai progetti di 
architettura e alle composizioni poetiche, nei giorni di apertura della mostra, in nome dell’unità e compresenza delle 
arti, vengono realizzati spettacoli di danza ed eseguite alcune composizioni dei dodecafonisti nordamericani Ernest 
Toch, Aaron Copland, Roy Harris, e del compositore argentino Carlos Paz. Il 3 agosto, primo giorno della mostra, 
Arden Quin introduce il manifesto seguito dalle esecuzioni musicali, mentre il 5 agosto Kosice tiene una conferenza 
dal titolo Zonas poéticas contemporánea, seguita dalla danza della Ossona.  
 
Nel programma stampato e distribuito ai passanti, con una pratica di memoria futurista, fuori dell’Istituto Francese, 
gli artisti espositori e fondatori del movimento enunciavano alcuni principifondamentali che saranno poi alla base 
delle idee Madi fino all’oggi. In primo luogo pongono l’accento sulla materialità e sull’immanenza dell’opera, che 
esiste alla stessa stregua di un oggetto, una casa, un albero; inoltre recuperano il concetto di unità delle arti, della 
musica, dell’architettura, delle arti plastiche, della letteratura, per la creazione di una nuova struttura estetica; 
infine si propongono di fondare un movimento universale d’arte in grado di confrontarsi con la civiltà industriale e 
contemporanea. 
Nel programma di presentazione infatti proclamano: 
 
Noi altri madisti, prendendo gli elementi propri di ciascun’arte, costruiamo; cioè facciamo un’invenzione reale.  
Con questa non esprimiamo nulla, non rappresentiamo nulla, non simbolizziamo nulla. 
Noi creiamo la cosa nella sua sola presenza, nella sua sola immanenza. 
La cosa è nello spazio e nel tempo: ESISTE. 
É un atto trascendente, un atto meraviglioso. 
 La nostra arte è umana, profondamente umana, perché è la persona in tutta la sua essenza quella che 
COSCIENTEMENTE crea, fa, costruisce, inventa realmente. 
Madi appare per fondare un movimento universale d’arte che sarà la corrispondenza estetica della nostra civiltà 
industriale e del nostro pensiero dialettico contemporaneo. 
SOVVERTIRE i valori fino ad oggi pieni di espressione, di rappresentazione e di magia creando dei nuovi valori di 
unità nella musica,l’architettura, la arti plastiche, la poesia, il romanzo, la danza. 
PRODURRE una grande commozione Madi della realtà. 
TENERE ALL’ERTA i sensi e predisporli per l’ordinamento armonioso di una nuova struttura estetica, senza alcun 
compromesso con le allegorie preistoriche del primitivismomoderno. 
CREARE un’arte di spirito matematico, freddo, dinamico, celebrale, dialettico. 
 
Un’arte, per intenderci, che affianca a una costruzione rigorosa e matematica la ricerca di articolazione spaziale e di 
movimento, l’uso libero delle superfici piane, concave e convesse, la distruzione dei limiti convenzionali dati dal 
dipinto e la capacità di avvalersi di nuovi materiali con uno spirito ludico oltre che costruttivo, aprendo così 
definitivamente in America Latina la strada  alla non figurazione geometrica. 
 
Ma, in quale situazione si muovono Arden Quin, Kosice, Rothfuss e gli altri artisti che aderiscono al gruppo Madi? Il 
loro è da considerarsi un “azzardo” isolato e circoscritto all’interno di un panorama artistico segnato da una schiera di 
pittori che ancora operano nel segno del naturalismo ottocentesco preimpressionista, o non piuttosto l’esito di un 
processo di emancipazione della pittura, che aveva avuto inizio nei decenni precedenti? 
Se infatti Madi da un lato ha avuto la forza di traversare il tempo e lo spazio per giungere fino all’oggi, dall’altro, nel 
1946, si propose come uno dei più importanti esiti dell’avanguardia artistica argentina, alla cui formazione avevano 
dato impulso, oltre che la storica “Semana de Arte Moderno” artisti quali Emilio Pettoruti negli anni Venti e, 
soprattutto a partire dalla metà degli anni Trenta, Joaquín Torres Garcia. 
É infatti attraverso e per mezzo di Torres Garcia, rientrato a Montevideo nel 1934 dopo circa quarant’anni di assenza, 
che le avanguardie artistiche europee, dal cubismo all’astrattismo al dadaismo fino al surrealismo, si fanno conoscere 
in America Latina. “Un giorno, nel 1935”, ricorda Arden Quin, “assistetti ad una conferenza di Torres Garcia relativa 
all’arte d’avanguardia in Europa tenuta per la Società Teosofica di Montevideo. Era la prima volta che mi accostavo 



all’arte astratta, a Mondrian, a Kandinsky…passai immediatamente dal cubismo all’arte astratta e ciò lo dovetti 
proprio a Torres Garcia che conoscevo bene e che consideravo un maestro”. 
Dunque, Torres Garcia; come scrittore, conferenziere, organizzatore di eventi culturali, di incontri, divulgatore delle 
idee d’avanguardia nate in Europa, ma soprattutto Torres Garcia come artista. 
Vissuto a Barcellona a partire dal 1891, da quando aveva poco più di sedici anni Torres Garcia aveva preso parte attiva 
allo sviluppo delle avanguardie europee, in particolare dal 1926 quando, trasferitosi a Parigi dopo alcuni anni di 
permanenza a New York, si era accostato a Van Doesburg, Mondrian, Le Corbusier e Domela, realizzando i suoi primi 
lavori costruttivisti: Fondatore con Michel Seuphor della rivista “Cercle et Carré” (pubblicata a Parigi nel marzo del 
1930 e edita per soli tre numeri), pilastro dell’astrazione geometrica e costruttivista eretto contro il generale ritorno 
alla figurazione, nel 1934 torna a Montevideo, dividendo il suo tempo tra la ricerca pittorica e l’attività di docente, 
conferenziere, scrittore, teorico. 
Torres Garcia si propone dunque come un punto di riferimento quasi spontaneo ai giovani artisti dell’America Latina. 
Le sue opere costruttiviste, lontane da ogni rigida interpretazione del costruttivismo europeo, trasmettono al 
contrario il senso della possibilità e della necessità di raggiungere un equilibrio tra la storia e la cultura latino-
americane e quelle europee, tra la costruzione geometrica e la quotidianità innalzata a “mito”, a simbolo 
dell’avventura umana. La costruzione di Torres Garcia si presenta infatti come “scrittura”, una narrazione di simbolici 
“frammenti” della quotidianità inseriti e disposti in una struttura ortogonale sufficientemente libera, non 
programmata e sicuramente lontana dai puristi dell’astrazione. 
 A rendere ancora più incisiva la presenza in America Latina dell’artista di Montevideo è la sua intensa attività teorica e 
pedagogica, condotta oltre che con articoli e conferenze anche con la creazione dell’Associazione d’arte costruttivista, 
l’edizione di dieci numeri della rivista “Circolo y Cuadrado” (eco della rivista parigina) e soprattutto, a partire dal 1944, 
con l’insegnamento. Dello stesso anno sono inoltre la pubblicazione del suo Universalismo cnstrctivo, edito a Buenos 
Aires, così come la conclusione del suo lavoro pittorico più ambizioso, i sette affreschi realizzatiall’ospedale Saint-Bois 
di Montevideo, oggi scomparsi. 
 Il 1944 è inoltre un anno fondamentale per l’affermazione delle idee costruttiviste tra  gli artisti latino-americani 
perché vede la pubblicazione a Buenos Aires della rivista “Arturo”, considerata dallo stesso Arden Quin il “primo 
premanifesto” di Madi. “Arturo” non è l’unica rivista d’arte e letteratura pubblicata nella capitale argentina; altre 
l’avevano preceduta, tutte però di stampo tradizionalista o al massimo surrealista o futurista. Strettamente legata al 
surrealismo era “Què?”, fondata dal poeta Aldo Pellegrini nel 1928; vicina alla letteratura classica o di autori ormai 
affermati era “Sur”, fondata nel 1931 da Victoria Ocampo. Vi era poi il gruppo futurista Nosotros, costituito dallo 
scrittore Giusti, che organizzava incontri e conferenze. 
Questo è il clima in cui si forma e agisce il gruppo di artisti e letterati che giungeranno a pubblicare il numero unico di 
“Arturo”, voluto da Arden Quin, Gyula Kosice, Edgar Bayley e Rhod Rothfuss, tutti componenti del comitato di 
redazione. Già nel 1942 Arden Quin e Edgar Bayley si erano incontrati a Rio de Janeiro per invitare due poeti brasiliani 
d’avanguardia, Murilo Mendes e Vieira da Silva, a collaborare alla futura rivista, per il momento solo in fase di 
progettazione. A questi si uniranno naturalmente Torres Garcia, il cileno Vicente Huidobro e Tomás Maldonado, 
fratello di Bayley. 
 Il primo, e ultimo, numero della rivista “Arturo”, tirato in 250 copie, esce nell’estate del 1944. Fondatori e redattori 
sono Arden Quin, Kosice, Rothfuss (due anni dopo fondatori del gruppo Madi) e Edgar Bayley; la copertina viene 
disegnata e incisa a linoleum da Tomás Maldonado, allora giovane studente all’Accademia di Belle Arti di Buenos 
Aires, secondo forme e scritture stranamente più vicine a un automatismo di derivazione surrealista che al rigore 
geometrico e matematico cui intendono ispirarsi gli artisti di “Arturo”.  
 In “Arturo”, che in controcopertina viene segnalata come “Rivista di Arte Astratta”, sono pubblicati articoli e poemidi 
Vicente Huidobro, Joaquin Torres Garcia, Murilo Mendes, Edgar Bayley, Gyula Kosice, Carmelo Arden Quin e Rhod 
Rothfuss. Le illustrazioni che accompagnano gli articoli sono di Rhod Rothfuss, Vieira da Silva, Prati,Torres Garcia, 
Kandinsky e Mondrian. Nei loro interventi Bayley, Arden Quin, Kosice e Rothfuss pongono le fondamenta di una nuova 
estetica che, pur riconoscendo il ruolo delle avanguardie artistiche del Novecento nella definizione di un’arte lontana 
da qualsiasi preoccupazione realistica, prende tuttavia le distanze  oltre che dal romanticismo, dal realismo e dal 
simbolismo, anche dall’espressionismo, dal surrealismo,dal cubismo nelle arti figurative o dalla moda del kafkaismo, 
del joycismo e dell’esistenzialismo nelle lettere e nella filosofia.  
 Per Bayley, infatti, “producendo immagini pure senza preoccuparsi dell’accordo con le realtà esteriori, il dadaismo, il 
surrealismo, il creazionismo, hanno posto le basi della concezione della nuova immagine…[tuttavia] ogni volontà di 
trasformare l’opera d’arte nell’interprete di non importa quale realtà interiore, di qualche attitudine sottile, 
complessa e nuova, ogni simbologia per diffusa che sia, falsifica l’immagine e la priva di qualsiasi valore estetico. La 
novità oggigiorno non può risiedere che nell’immagine-invenzione. Ogni realismo è falso, ogni simbolismo è falso, ogni 
espressionismo è falso, ogni romanticismo è falso”. 
 Analogamente Kosice, pur riconoscendo l’importanza della scuola surrealista nella definizione di un’arte nuova che 
accoglie le immagini oniriche e le esigenze di libertà espressiva che queste immagini portano con sé, ne vede anche il 



limite intrinseco dettato dal legame che l’opera d’arte trattiene con la dimensione dell’inconscio, a scapito dell’arte 
fine a se stessa.  Al contrario “ ‘Arturo’” dice “ l’affermazione dell’immagine pura senza nessun determinismo e 
nessuna giustificazione. Se si sopprimono le distanze l’arte sarà solamente tensione e l’immagine pura, vibrazione 
estetica […]. L’arte astratta assicurerà l’armonia della polidimensionalità senza necessità di adattamento psichico”. Di 
seguito, gli interventi di Arden Quin e di Rothfuss precisano i fondamenti teorici e stilistici di “Arturo”. 
 Arden Quin, impegnato attivamente nel Partito comunista argentino, oltre a essere convinto, con Bayley e Kosice, che 
“bisogna impiegare queste tesi nell’arte: nessuna espressione (primitivismo); nessuna rappresentazione (realismo); 
nessun simbolismo (decadenza)”, giustifica anche moralmente e politicamente la scelta dell’astrazione, per un’arte 
nuova capace di rispecchiare una nuova società. Con l’affermazione forse un po’’ ingenua, che pare dimenticare 
quanto le avanguardie russe avevano fatto per e nella Rivoluzione, ma che nello stesso tempo riflette lo stato d’animo 
di quegli anni difficili, Arden Quin dichiara:  
 
 Nessuno ha utilizzato il pensiero del materialismo dialettico per vedere che la scuola di Parigi è il risultato emotivo e 
ideologico di una trasformazione totale del mondo. Nessuno ha pensato di subordinare il fenomeno dell’arte moderna 
e delle sue astrazioni al processo di liquidazione economica e sociale dell’ordine capitalista e alla creazione di una 
nuova società basata sulle forme socialiste di produzione. Stiamo vivendo, nell’economia come in arte e nelle ideologie, 
un periodo di tesi: periodo di nuovi inizi; periodo primitivo; ma con delle norme e strutture scientifiche, in opposizione 
al primitivismo materiale, istintivo, degli inizi della storia. 
 L’arte, dialetticamente, con una precisione sicura nella corrispondenza storica, entra in un ricominciamento totale, e i 
suo i creatori, dopo gli inizi e con grande intuizione, hanno visto nell’arte dei popoli primitivi la più esatta 
corrispondenza. 
La società umana, dopo il suo comunismo primitivo, è passata per tre ordini economici (schiavitù, feudalesimo e 
borghesia) per ritornare alla sua fonte storica dimenticata. Ma questo ritorno non è niente altro che una 
corrispondenza poiché il cammino ascensionale della storia ( Lenin ha sottolineatola proposizione hegeliana del 
“cammino a spirale”) impedisce che questo ritorno sia una copia esatta […]. La storia si ripete scientificamente 
strutturata su nuove condizioni. 
 
 
 Naturalmente questa teoria viene applicata anche alla storia dell’arte: “Così l’espressione, che in arte è il fondamento 
del primitivismo naturale, viene ad essere rimpiazzata dall’INVENZIONE nel primitivismo  moderno, scientifico. I suoi 
artisti anziché intuitivi puri sono inventori […]. INVENZIONE. Non importa di che cosa; non importa di quale azione; 
forma; mito; per gioco; per un senso di creazione; eternità; FUNZIONE.” 
 
Rothfuss, infine, sviluppa alcune idee compositive, accolte poi dal Madi storico fino a quello attuale, in particolare la 
convinzione che la cornice, intesa come il limite oggettivo e concettuale del dipinto, debba uscire dalla forma 
convenzionale del rettangolo o del quadrato, per seguire invece le linee compositive del dipinto, in tutta la loro 
irregolarità. 
La questione di non mettere la cornice stava al cuore della creazione artistica contemporanea dai primi decenni del 
secolo, da quando cioè gli artisti d’avanguardia, occupati a riformulare l’aspetto, la definizione e l’essenza dell’arte, si  
erano attaccati anche ai suoi limiti, scontrandosi con la definizione classica di cornice, vista solitamente come frontiera 
invalicabile e luogo di separazione tra arte e vita. Soprattutto con il costruttivismo la cornice era stata nuovamente 
ripensata nella sua natura, nella sua funzione, nella struttura e nella forma, diventando l’indice di un nuovo statuto 
dell’opera d’arte come piano frammentario dell’esistenza, aperto verso l’esterno, verso l’avvenire, in cui l’arte si deve 
fondere con la vita. 
 Con le composizioni all’over di Mondrian il quadro era diventato un frammento della totalità anche grazie alla 
disposizione della superficie pittorica davanti a una cornice neutra che pare scomparire in quanto cornice, 
permettendo un’articolazione tra interno ed esterno: essa infatti suggerisce un prolungamento delle orizzontali e delle 
verticali e sviluppa una forma che oltrepassa i limiti della tavola, estendendosi verso le quattro direzioni. Il quadro 
cessa così di essere definito come finestra aperta al di là della parete e tende a unirsi alla parete stessa, divenendone 
parte integrante. 
 Se nella prima metà del secolo il costruttivismo costituisce dunque il momento di ripensamento più radicale dei limiti 
dell’opera d’arte, le affermazioni contenute in “Arturo” e successivamente sviluppate nei lavori del Madi determinano 
un ulteriore passo avanti nel processo di abolizione della cornice e soprattutto nell’affermazione dell’opera come 
piano frammentario e reale dell’esistere. La cornice infatti non solo viene radicalmente eliminata, così da impedire che 
la superficie pittorica a contatto anche con il più semplice listello paia tuffarsi in uno spazio “altro”; ma, soprattutto, 
sono i limiti oggettivi del dipinto che deviano dalla regolarità ortogonale ancora presente nel costruttivismo in 
particolare e nell’astrattismo in generale, per seguire con libertà l’irregolarità della composizione geometrica; 
Nascono così i quadri découpés, “oggetti” pittorici autonomi e indipendenti a tutti gli effetti. 



 “Il cubismo e la pittura non-oggettiva” afferma Rothfuss, “per la loro composizione fondata sia sui ritmi delle linee 
oblique, sia su figure triangolari o poligonali, si sono creati il problema di una cornice che taglia lo sviluppo plastico 
del motivo. Il quadro si trova inevitabilmente ridotto a un frammento […]. Una pittura con una cornice  regolare fa 
inevitabilmente sentire la continuità del motivo, che sparisce solo quando la cornice è rigorosamente strutturata in 
accordo con la composizione del dipinto […]. Una pittura deve essere qualche cosa che comincia e finisce in se 
stessa. Senza soluzione di continuità.” 
 L’intuizione di coinvolgere la cornice nella composizione del dipinto, fino ad eliminarla, per ottenere delle forme 
découpèes, è talmente forte che quando, pochi giorni dopo l’uscita della rivista, Maldonado organizza una mostra alla 
Galeria Conte di via Florida – il cui proprietario, Ignazio Pirovano, è il solo a collezionare l’arte astratta argentina – tutti 
e quattro gli espositori (Maldonado, Lidy Prati, Arden Quin, Benicio Nunez) abbracciano l’idea del quadro découpé. 
 È in questi ultimi mesi del ’44 inoltre che, durante le riunioni serali degli artisti e letterati di “Arturo” al caffè Fragata, 
Bayley propone di chiamare il movimento che sta nascendo “Invencionismo” e di fondare un’altra rivista omonima; e 
in seno al gruppo, soprattutto a opera di Arden Quin, si concretizza l’idea che l’opera d’arte non-figurativa, oltre ad 
uscire dalla struttura rettangolare della cornice, debba anche accogliere gli innovativi principi di articolazione e di 
trasformazione nel tempo e nello spazio. È infatti della fine del 1944 la scultura mobile Rovy di Kosice, costruita con 
elementi in legno articolati, come le prime sculture-oggetto formate da cubi di legno colorati in continuo movimento 
nello spazio di Arden Quin, entrambe volte alla rappresentazione dinamica di figure geometriche nello spazio. Di un 
dinamismo tuttavia fisico e ludico lontano tanto da quello futurista o dalla scomposizione cubista, quanto dalla mobile 
vitalità istintiva dell’espressionismo tedesco. 
 Quasi tutte le carte che poi costituiranno Madi sono state messe sul tavolo: la non-figurazione, l’irregolarità dei limiti, 
il movimento. Tuttavia la strada da percorrere, sebbene breve, vede ancora al suo interno dei cambiamenti e delle 
scissioni. 
 Maldonado inizia infatti ad accostarsi al concretismo europeo, conosciuto soprattutto grazie alla rivista di Theo Van 
Doesburg “Art concret”, edita a Parigi dal 1930. Poco dopo l’uscita del secondo numero di “Invencion”, dedicato a 
Bayley , Maldonado propone che il gruppo cambi nome per assumere quello di “Arte Concreto”, poi, su sollecitazione 
di Arden Quin che non voleva perdere la specificità dell’Invencionismo, quello di “Arte Concreto – Invencion”. 
 Quella che in un primo momento sembrava essere una disputa  più sul nome da dare al gruppo che sui contenuti da 
seguire, rivelerà al contrario pochi mesi dopo tutta la sua carica disgregatrice, fino a determinare la scissione definitiva 
del giovane movimento. 
Nel frattempo gli artisti di Arte Concreto – Invencion si presentano sulla scena artistica di Buenos Aires esponendo le 
loro opere l’8 ottobre 1945 in casa del dottor Pichon-Rivière. Sulle pareti alcune opere poligonali di Arden Quin e di 
Rothfuss e una piccola scultura articolata in metallo di Kosice. 
Oltre a queste erano esposte una scultura mobile di Arden Quin, un’altra di Kosice, i primi disegni  realizzati dal 
compositore argentino Esteban Eitler  e alcuni poemi di Valdo Wellington, un poeta uruguayano amico di Rothfuss. 
 Sono presenti all’inaugurazione quasi tutte le figure importanti della psicanalisi argentina: Enrique Pichon-Rivière e 
sua moglie; A. Aberastury, fondatrice a Buenos Aires di una scuola di psicologia sociale; Marie Langer, una delle prime 
analiste dell’associazione psicanalitica argentina; Ramón Melgar, proprietario di una clinica psichiatrica; i dottori 
Hardoy e Arnaldo Rascovsky e il poeta Daniel Devoto. 
 L’importanza di presentare la nascita di un nuovo movimento artistico a un pubblico colto e soprattutto abituato al 
rigore analitico viene colta da Arden Quin nel discorso letto in apertura dell’inaugurazione oltre che per ringraziare i 
partecipanti anche per chiarire la nuova estetica invenzionista. 
L’invenzionismo si distingue infatti dalle altre correnti di arte astratta per l’uso libero dei poligoni regolari o irregolari 
in pittura, e dei vuoti e dei pieni in scultura, articolati da ciascun artista  , e persino da ciascun spettatore, secondo un 
principio ludico e dinamico che trasforma nel divenire, 
l’“oggetto” artistico, Pur riconoscendo i debiti nei confronti del futurismo, di Moholy-Nagy o di Calder, e anzi 
sentendosi  il loro continuatore, Arden Quin vede nella “coscienza” che gli invenzionisti devono avere nelle forme 
poligonali e mobili la loro specificità e, dunque il loro punto di forza o, in mancanza di questa coscienza, di debolezza. 
Non a caso infatti già in questo secondo premanifesto compare la consapevolezza della presenza di una frattura 
all’interno del neonato gruppo: “E qui facciamo una parentesi”, scrive Arden Quin, “per informare che il nostro 
movimento, appena formato si sta dividendo, precisamente per la mancanza di questa ‘coscienza’ poligonale; oltre 
che per la tendenza di una parte del nostro gruppo a rivolgersi verso l’antico ordine rettangolare, la qual cosa non può 
in nessun caso essere accettata. 
Pere il momento comunque il movimento invenzionista resiste, tanto che due mesi più tardi, il 2 dicembre, in casa 
della fotografa Grete Stern viene realizzata una seconda esposizione del gruppo cui Arden Quin e Rothfuss 
partecipano esponendo i loro primi complanales, ispirati ai giochi di Torres Garcia, oggetti in cui piani di colore a forma 
geometrica sono uniti da una struttura articolata che permette il loro spostamento nello spazio e nel tempo, 
anticipando l’arte cinetica dei decenni successivi. Poco tempo dopo quest’ultima esposizione gli artisti pubblicano un 
documento bilingue (inglese e francese) per diffondere ulteriormente la nuova estetica invencionista, che coinvolge 



nell’idea dinamica di irregolarità e di articolazione nello spazio la pittura, la scultura, il disegno, la musica, 
l’architettura, la danza e la poesia.  
La loro arte è definita concreta, geometrica, antifigurativa e obiettiva, in riferimento al concretismo europeo; realista 
in polemica con il concetto d’astrazione per affermare la realtà dell’oggetto-opera; elementarista perché si avvale solo 
dei suoi propri elementi, dimenticando ogni finalità rappresentativa, quali il colore e il piano in pittura, i volumi 
articolati e le forme mobili in scultura e così via; aneddotica perché infine all’interno delle opere di Invención viene 
ripetuto uno stesso motivo geometrico che diventa automaticamente il motivo compositivo dominante, a somiglianza 
di quanto avveniva nella disposizione seriale delle arti decorative dei popoli primitivi. 
Nell’agosto del 1946 le posizioni all’interno dell’area non-figurativa di Buenos Aires vengono ufficialmente 
distinguendosi. Da un lato vi è l’associazione Arte Concreto-Invención, fondata in primavera da Tomás Maldonado, 
accompagnata dalla rivista “Arte Concreto” su cui viene pubblicato il Manifesto invenzionista. Dall’altro il gruppo 
Madi, la cui esposizione, lo abbiamo visto in principio, risale all’agosto dello stesso anno. 
Tra i due movimenti non-figurativi, coordinati il primo da Maldonado, il secondo da Arden Quin, kosice e Rothfuss, 
rimangono alcuni punti di contatto che hanno origine dalla rivista “Arturo”. 
Tanto il Manifesto invenzionista quanto il programma della prima mostra Madi, entrambi  pubblicati nell’agosto del 
1946, emerge infatti in primo luogo la convinzione di essere entrati in una nuova età che rifiuta la concezione dell’arte 
quale illusione. Se da un lato Maldonado scrive che “l’era artistica della finzione rappresentativa volge al 
termine…[che] le antiche fantasmagorie non soddisfano più le esigenze estetiche dell’uomo nuovo…[e che quindi] si 
conchiude in tal modo la preistoria dello spirito umano”, dall’altro nel programma Madi ci si chiama pronti a 
“sovvertire i valori ad oggi pieni di espressione, di rappresentazione e di magia…[e a produrre] una nuova struttura 
estetica, senza alcun compromesso con le allegorie preistoriche del primitivismo moderno”. 
E ancora, in entrambe le dichiarazioni l’interesse degli artisti si volge all’arte concreta, oggettiva, che ha valore in sé 
per sé, che non rappresenta la realtà  ma che è realtà essa stessa:  “L’arte concreta – si legge nel Manifesto 
invenzionista – esalta la vita poiché la pratica. Arte d’azione, genera la volontà d’azione…. Noi artisti concreti non 
siamo al di sopra di nessuna contesa. Siamo coinvolti in tutte le contese. E in prima linea….Per la gioia inventiva. 
Contro il tarlo nefasto esistenzialista o romantico. Contro i subpoeti della piccola piaga e del piccolo dramma intimo. 
Contro tutta l’arte di élites. Per un’arte collettiva….L’arte concreta abitua al rapporto diretto con le cose e non con la 
finzione delle cose. A un’estetica precisa, una tecnica precisa. La funzione estetica contro il “buon gusto”. La funzione 
bianca: Né cercare, né trovare: inventare.” 
 I madisti d’altra parte, con maggiore chiarezza, dichiaravano:”Noi artisti madisti, prendendo gli elementi propri di 
ciascun’arte, costruiamo; cioè facciamo un’invenzione reale. Con questa non esprimiamo nulla, non simbolizziamo 
nulla, non rappresentiamo nulla. Noi creiamo la cosa nella sua sola presenza, nella sua sola immanenza”. 
 Ciò che distingue i due schieramenti, dividendoli, è il favore accordato da parte del gruppo Arte Concreto- Invención 
al “quadro classico” d’arte concreta, rigoroso, statico e dai limiti ben definiti, in cui una o più figure, anche se 
geometriche, sono sovrapposte al piano di fondo, distinguendosi nettamente da questo e dunque rimandando a uno 
spazio-finestra che è altro rispetto ai primi piani. 
 Al contrario, attraverso l’uso non convenzionale delle superfici, la distruzione dei limiti tradizionalmente conferiti al 
quadro o alla scultura, la ricerca di articolazione spaziale e di movimento reale, la capacità di avvalersi di nuovi 
materiali con spirito anche ludico, i madisti si volgono verso la concezione di un’opera che non rimanda a nient’altro 
se non a se stessa, che non apre spazi illusori o artificiali. 
 
“L’arte concreta ha peccato per mancanza di universalità”, viene dichiarato con chiarezza nel manifesto letto da 
Arden Quin il 3 agosto all’Istituto Francés de Estudios Superiores di Buenos Aires. “È caduta in profonde e 
insormontabili contraddizioni. Si sono conservati gli errori e le incertezze dell’arte antica e quelli dei suoi immediati 
predenti: il suprematismo, il costruttivismo, il neoplasticismo. Per esempio, nella pittura, nella scultura e nella poesia 
non ha saputo liberarsi rispettivamente della sovrapposizione, della tela rettangolare, dell’atematismo, della 
concezione e immagine creazionista o surrealista[…]. L’arte non può opporsi […] ai movimenti intuizionisti che, come il 
surrealismo, si sono universalmente diffusi. Da qui il trionfo […] degli impulsi istintivi contro la riflessione, della 
intuizione contro la coscienza […], del simbolismo, dell’ermetismo, della magia contro la realtà; della metafisica contro 
l’esperienza […]. Contro tutto ciò si alza Madi, confermando il desiderio dell’uomo di inventare e costruire oggetti 
dentro i valori assoluti dell’eterno […]. L’opera è, non esprime. L’opera è, non rappresenta. L’opera è, non significa.  
Affermazioni, queste ultime, già presenti in “Arturo”, nel documento bilingue edito dopo la mostra presso Grete Stern 
nel ’45 e nel programma del ’46. Con ciò siamo tornati dal punto da cui eravamo partiti, la prima mostra Madi 
organizzata nell’agosto all’Istituto Francés di Buenos Aires, in cui, oltre ad essere esposte opere che si riallacciano alle 
invenzioni precedenti del gruppo (forme découpées, complanales, sculture articolate, disegni costruiti con punti e 
linee nello spazio), è per la prima volta presentata al pubblico una scultura con movimento rotatorio di Rothfuss, 
principio cui si ispirerà presto anche Arden Quin. 



La seconda e la terza mostra del giovane movimento Madi vengono organizzate entro l’anno, rispettivamente in 
ottobre all’Accademia Altamira di Buenos Aires, dove insegna anche Lucio Fontana e dove, a nome del grande artista e 
dei suoi allievi, proprio nel ’46 viene pubblicato il Manifiesto blanco; e in dicembre all’Ateneo di Montevideo. 
 Nel 1947 il gruppo, appena costituito, si spacca per motivi, crediamo, non dettati da divergenze di poetica  ma da 
incomprensioni del tutto personali: Arden Quin da una parte con Eitler, Marti e Ignacio Blaszko; Kosice dall’altra con 
Rothfuss. Arden Quin a Parigi, Kosice a Buenos Aires. Le strade si dividono e viene aperto un nuovo capitolo nella 
storia di Madi che, da questo momento, procederà su due percorsi differenti: quello argentino e quello francese, più 
ampiamente internazionale. 
Le dispute e i contrasti sono tuttavia ancora oggi accesi; sull’origine del nome, sui manifesti, sulla priorità di un gruppo 
rispetto all’altro. 
In quanto al nome dato al movimento, a giudizio di Kosice esso nasce dalla contrazione di Madrid, a ricordo dei 
repubblicani spagnoli; per Arden Quin invece Madi si è formato contemporaneamente dalle sillabe iniziali di 
materialismo dialettico e dall’unione di alcune lettere di Carmelo Arden Quin. 
Così è anche per il manifesto Madi, scritto, letto il 3 agosto 1946 in pubblico ma mai pubblicato fino al 1983 secondo 
Arden Quin, scritto e pubblicato a proprio nome nel 1946 sulla rivista “Madi” per Kosice. 
Non vogliamo tuttavia , in questa sede, entrare nel merito della paternità del manifesto, del prima e del dopo, delle 
date di pubblicazione di un documento o di un altro, perché le incomprensioni personali nulla tolgono, a distanza di 
anni, alle comuni origini e agli intenti teorici delineati fin qui. 
 
 È sufficiente leggere il primo manifesto Madi, quello conteso da Kosice e da Arden Quin, per rendersene conto: 
ritornano gli stessi termini, le stesse idee e le stesse finalità che gli artisti del gruppo Madi erano andati costruendo 
da “Arturo” in poi: 
   
 
    Il disegno Madi è una disposizione di punti e di linee che possono formare strutture o relazioni di piani. 
    La pittura Madi: colore e bidimensionalità. Forma poligonale. Superficie curva, concava e convessa. 
    La scultura Madi: tridimensionalità di valori temporali. Solidi dotati di potenzialità, movimento di articolazione, 
rotazione e traslazione. Materia plastica. Cristallo. Trasparenza. Hilos danzanti. 
    L’architettura Madi: ambiente e forme mobili e trasparenti attraverso le quali la vista arriva a vedere l’orizzonte. 
    La musica Madi: suono tempo plastico; linee e piani composti da rumori programmati. 
    La poesia Madi: proposizione inventata, concetti e immagini non traducibili attraverso un mezzo differente del 
linguaggio. Succedersi casuale in una dimensione estranea, composizioni su superfici sovrapposte, su piani sfalsati, 
su fogli sciolti in volumi poligonali. Libro Madi: Poesie in movimento. 
    Il teatro Madi: scenografia mobile in relazione con il dialogo di causa ed effetto variabili. Personaggi e oggetti 
ideali. Mito e …immaginario. 
    La novella e il canto Madi: soggetto senza tempo e senza luogo. Rigore semantico e soggetti dalle identità 
paradossali. 
    La danza Madi: corpi e movimenti indipendenti dalla musica. Plastica integrale. Gesti  e attitudini dentro dei 
piani…No danzare con la musica, però danzare un oggetto inventato, geometrico. 
 
 Ritorna inoltre intatta la polemica contro il naturalismo, con il riconoscimento dell’importanza e nello stesso tempo 
dei limiti delle avanguardie artistiche del Novecento, che no hanno saputo allontanarsi fino in fondo dal “tema” 
esterno all’opera, e l’analisi dell’arte concreta che pur giungendo all’opera “pura” non si è liberata dei limiti 
convenzionali dati all’immagine. 
 
 Nel 1947 si ha comunque la rottura definitiva del gruppo. Prima di lasciare Buenos Aires alla volta di Parigi, il 4 aprile 
1948 Arden Quin organizza presso il dottor Elias Pitebarg “Un acte essentiel! Matinée madiste” con l’intervento di 
Esteban Eitler, Martin e Ignacio Blaszko e, per la prima volta, del pittore nordamericano Ed Levin e dell’argentino 
Rojas, scrivendo per l’occasione in francese quello che, oggi, considera come il quinto premanifesto Madi: “Luomo è 
stato creato per sorpassare l’uomo, per costruire la coscienza pura e immortale in una sola sfera cristallina […]. Prima 
di Madi niente. Dopo Madi niente di più. Il cubismo, l’arte concreta, il dadaismo, il surrealismo, l’esistenzialismo, il 
lettrismo non che il prodotto della decadenza di un’epoca […]. I due primi movimenti non hanno potuto organizzare 
delle forme multiple; gli altri due non hanno potuto rifare la letteratura”. 
 Nel luglio dello stesso anno il gruppo vicino ad Arden Quin apre nell’appartamento-studio di Martin Blaszko, sempre a 
Buenos Aires, una galleria Madi. 
 Nel frattempo Kosice risponde fondando la rivista “Arte Madi”, depositata con il copyright di “Madinemsor” e di cui 
verranno pubblicati 8 numeri fino al 1954, e allestendo nel suo appartamento un’esposizione permanente di opere 
Madi degli artisti Biedma, Bresler, Delmonte, Kosice, Laan, Lorin-Kaldor, Rasas Pet, Rothfuss e Uricchio. 



All’inizio degli anni Cinquanta entreranno a far parte del gruppo Madi argentino anche Juan Bay, Antonio Llorens, 
Nicolas Kasak, Sandu Darie e, per noi più importante, Salvador Presta, legato a Madi fino al 1953, poi fondatore (1959) 
di un proprio movimento intitolato all’Arte-Constructivo-Arquitectural e nel 1984 cofondatore a Genova  di un primo 
gruppo Madi italiano, successivamente riproposto e rfondato a Milano nel 1991. 
 L’ultima occasione di vedere riunito il gruppo Madi al completo è la sala a esso dedicata al Salon des Réalités 
Nouvelles di Parigi nel 1948: vi partecipano infatti Kosice, Rothfuss, Uricchio e anche Arden Quin con lo pseudonimo di 
Rasas Pet. 
 Il movimento in Francia è accolto bene, soprattutto dalla critica, che si accorge della libertà inventiva di Madi e della 
distanza tra il giovane gruppo e gli astrattisti “tradizionali”. 
 “Come definire le loro ricerche?” si domanda Pierre Descargues in “Art” del 23 luglio: Biedma, Raas Pet e i loro oggetti 
articolati, queste curiose cose […] che si appendono al muro e che si possono trasformare a piacere, tutti questi pittori 
non cercano la personalità a tutti i costi. Essi sono orgogliosi del loro stile banale. Cercano di uscire dal ‘neo’ e danno 
dei calci furiosi alle regole dell’astrazione. Si può amare una tale gioventù?” 
 Il 1948 è anche l’anno del definitivo trasferimento di Arden Quin a Parigi, accompagnato da Juan Melé e da Gregorio 
Vardenega. 
Attraverso Torres Garcia, Arden Quin prende contatti con Michel Seuphor e in generale con l’ambiente artistico 
parigino, adoperandosi naturalmente per far conoscere le idee Madi e per costituire un nuovo gruppo in Francia. 
 
Nel 1950 alla Galerie Collette Allendy di Parigi viene inaugurata la prima esposizione del gruppo Madi , cui partecipano 
oltre ad Arden Quin anche Bresciani, Vardenega, Eielson e Desserprit. In aggiunta ai quadri découpés e alle sculture 
mobili, Arden Quin espone i suoi primi poemi plastici Onounoun, Ionnell e Soleil, in cui lettere, parole e frasi sono 
utilizzate tanto per il loro valore poetico e semantico quanto per quello visivo-compositivo, anticipando in ciò la poesia 
visiva del decennio successivo. 
 Come ormai d’abitudine, anche in questa occasione Arden Quin distribuisce ai visitatori, per lo più artisti astrattisti, 
un pre-manifesto che riassume le idee Madi: “Noi vogliamola pluralità. Noi cerchiamo la trasparenza. La luce non fa 
altro che costruire lo spazio. La nostra architettura andrà verso ogni orizzonte! La nostra letteratura sarà un mare di 
miti! La nostra pittura metterà in libertà i colori! […]. Le nostre direzioni sono oblique! Noi facciamo una scultura 
mobile, una musica elettronica, una poesia mobile[…]. L’arte è dialettica! Le leggi del movimento determinano anche 
le relazioni nella poesia, nell’architettura, nelle arti plastiche, nella musica, nella letteratura. Ma l’arte no è ideologia 
alienata! L’arte fa la storia e viceversa. Una cultura percorre un ciclo completo nell’espressione, nella 
rappresentazione e nella significazione. L’arte si sorpassa[…]. La pittura fa la rivoluzione visibile. Madi fa l’arte mobile. 
L’arte ricomincia. 
 L’intera esposizione, integrata con sculture mobili di Chaloub Lerein e con dipinti di Georges Koskas, viene spostata 
nello stesso anno 1950 alla sezione “Espace” del Salon des Réalités Nouvelles e vi rimane fino al 1956, aggiornata con 
nuove opere e con l’aggiunta di altri nomi. Roitman, Sallaz, Alexandre, Neyrat, Rubén Nunez, Guevara-Moreno, 
Lenhardt, Saint-Omer. 
 Nel 1951 inoltre viene fondato, su proposta di Roitman, il Centre de Recerches et d’Etudes Madistes, cui partecipano 
Neyrat, Arden Quin, Guy Lerein, Georges Sallar, Guevara, Nunez, Marcelle Saint-Omer, Pierre Alexandre e roitman, 
attivo fino al 1957 per la diffusione delle ricerche Madi. 
 Da questo momento in avanti la coerenza e l’organizzazione del gruppo Madi parigino moltiplicano le occasioni 
espositive e soprattutto rendono incisiva l’influenza dell’estetica Madi sulla ricerca dei giovani artisti d’avanguardia, in 
primo luogo sugli artisti venezuelani del gruppo Les Dissidentes, che nel quarto numero della rivista omonima, 
pubblicata da marzo a settembre del 1950, riconoscono proprio in Arden Quin uno degli innovatori più interessanti nel 
campo dell’astrazione geometrica. 
 Inoltre le esperienze Madi degli anni Cinquanta, gli appelli lanciati da Arden Quin per un’arte mobile e in continua 
trasformazione nello spazio e nel tempo, le istallazioni magnetiche di Salvador Presta o le opere “ottiche-vibrazioni” di 
Nunez (1953)  trovano un’ideale prosecuzione nelle opere cinetiche del gruppo GRAV, non a caso costituito a Parigi 
agli inizi degli anni Sessanta da argentini (Le Parc, Garcia Rossi, Sobrino) ed europei (Morellet, Stein, Yaral). 
La storia Madi tuttavia non si esaurisce con gli anni Cinquanta, ma prosegue fino ad oggi rivelando, nell’ultimo 
decennio, una notevole capacità di aggregazione e rivitalizzazione del mondo dell’arte. 
Se infatti negli anni Sessanta e Settanta solo alcuni esponenti  di Madi, tra cui Arden Quin, Presta, Roitman, 
continuano consapevolmente ad approfondire e applicare i presupposti teorici del movimento, è con i primi anni 
Ottanta che Madi diventa un fenomeno internazionale, in grado di coinvolgere artisti di diversa provenienza e 
nazionalità. 
 In Italia, per esempio, malgrado la prima esposizione di arte Madi venga organizzata da Kosice nel 1955 alla Galleria 
Numero di Firenze, solamente nel 1984 Salvador Presta fonda a Genova con Contemorra, Esposto e l’architetto Loi il 
gruppo Madi italiano, le cui prime esposizioni si tengono a Torino (Galleria D’Alessandro), a Como (Galleria Il Salotto) e 
a Saint-Paul-de-Vence (Galerie de la Salle) tra la fine del 1984 e l’inizio del nuovo anno. 



Le ricerche del gruppo di Genova proseguono tuttavia in sordina fino a che Salvador Presta non si trasferisce a Milano 
e nel 1991 fonda un nuovo gruppo Madi con la partecipazione di Alberto Biasi, Gian Carlo Bulli, Gian Carlo Capricci, 
Elena Fia Fozzer, Reale Franco Frangi, Lorenzo Piemonti e Rino Sernaglia, scegliendo quale propria sede la storica 
Galleria Arte Struktura diretta da Anna Canali, che diventa anche la segretaria del gruppo italiano. 
Tutti artisti, quelli che si raccolgono intorno a Presta e che condividono la poetica Madi, da tempo operanti 
nell’ambito dell’astrazione geometrica e concertista italiana e che trovano nell’organizzazione momenti di coesione e 
di confronto, dettati dalle riunioni, dagli scritti, dalle dichiarazioni di poetica e anche dalle numerose occasioni 
espositive, in Francia, in Spagna, in Ungheria. In Italia ciò che ha favorito la costituzione di un archivio Madi 
internazionale presso questa galleria, dando contemporaneamente origine al progetto di questa mostra 
internazionale, è stata l’antologica dedicatavi a Lorenzo Piemonti nel 1992: È sempre grazie a Piemonti (ritiratosi dal 
gruppo nel febbraio 1996 ma sempre attivo nelle sue ricerche legate alla poetica madiste) e all’allora direttore della 
Galleria, Silvio Zanella, che sono stati presi i primi contatti ed è stato avviato il lavoro di creazione dell’archivio e della 
mostra, cui hanno successivamente partecipato attivamente tutti gli esponenti del gruppo italiano. 
   Nel 1986 viene pubblicato a nome di Arden Quin il Manifesto di Brescia, in cui sono confermati tutti gli elementi 
costitutivi dell’estetica Madi, dalla volontà di uscire dal rettangolo (“ridotto in briciole”) al 
coplanal , dal coinvolgimento di tutte le espressioni artistiche all’affermazione di un’arte e una creatività in continuo 
divenire. 
 Nel frattempo prendono forma anche i gruppi Madi in Belgio, in Spagna, negli Stati Uniti, in Argentina, in Uruguay, in 
Venezuela, in Ungheria, in Giappone e soprattutto prende forma definitiva la struttura dell’intero movimento Madi 
internazionale, che si dà un’organizzazione piramidale con al vertice un presidente e un segretario generale. 
Tuttavia, nonostante questa apparente complessità organizzativa, Madi non si pone come un’indicazione sistematica e 
vincolante per gli artisti che vi partecipano; i quali sentono di appartenervi più per la certezza di ciò che non sono e 
non vogliono essere che per ciò che invece sono.  
 Non sono pittori figurativi; non sono nemmeno legati alla tradizione concertista; non sono solo pittori e non si 
sentono immersi nella logica del nuovo per il nuovo, che anzi rifuggono. Le loro radici affondano nella storia di Madi 
sin qui tracciata, letta come un’indicazione, un percorso e una prospettiva per il futuro. 
 L’assenza di una carta programmatica, di un vero e proprio manifesto di tendenza, e soprattutto la complessità del 
movimento che attualmente conta circa sessanta aderenti tra pittori, scultori, architetti e musicisti sparsi in tutto il 
mondo hanno determinato l’eterogeneità e l’estrema varietà delle ricerche, il che ci impedisce di conseguenza di 
tracciare un quadro d’insieme unitario. Osservando tuttavia la produzione artistica nel momento stesso in cui essa si 
offre alla nostra indagine, emergono alcune tendenze generali che, nella varietà, costituiscono pur sempre le diverse 
tessere della più generale poetica Madi. 
 Va da sé che i primi enunciati dell’estetica Madi attuale siano derivati dalla storia stessa del movimento. Anche le 
opere recenti rispettano infatti il principio dei quadri decoupés, i cui limiti seguono le forme geometriche costitutive 
dell’insieme, deviando dalla struttura ortogonale e aprendosi verso l’esterno: L’irregolarità, la compenetrazione del 
dipinto o della scultura rispettivamente con il piano di fondo o con lo spazio tridimensionale, il costante ripensamento 
delle forme geometriche, composte secondo principi a un tempo liberi e razionali, informano quindi tutte le opere 
Madi. 
Ugualmente presente è poi l’idea che l’opera debba fare proprio il concetto di mutazione nel tempo e nello spazio, 
storicamente nato con i primi complanales di Arden Quin, le sculture mobili di Kosice o quelle magnetiche di Presta. In 
quest’ambito si muovono alcuni artisti Madi, quelli che pongono tra gli elementi determinanti del loro fare la 
trasformazione delle forme geometriche, bidimensionali o tridimensionali, o autonomamente o attraverso il diretto 
intervento dello spettatore, che a sua volta è chiamato a intervenire sull’opera, ad assumere un ruolo attivo, a entrare 
nel gioco dell’artista. 
L’estetica Madi ha infatti in sé un essenza ludica che oltre a proporre l’opera quale mondo totalmente e radicalmente 
trasfigurato, con un ordine, spazio, tempo, leggi e movimenti propri, tende a liberare nel movimento la propria 
energia in una sorta di inaspettato cortocircuito con lo spettatore.  
 Madi ha appreso dal gioco la sua infinita capacitàdi opporre alla determinatezza della vita reale una nuova e 
rinnovabile vita “immaginata”, che nella propria realtà permette di espandersi e di ricominciare sempre da zero, in 
un’infinita possibilità di azione e di invenzione. 
 Completano il quadro d’insieme della teoria Madi la sperimentazione di nuovi materiali, l’interferenza tra forme 
pittoriche e forme plastiche e infine l’uso di una cromia spesso accesa e contrastante. La possibilità di operare con 
materie sempre diverse non per il gusto del cambiamento ma perché ogni nuovo materiale apre inediti ambiti 
linguistici è un dato da tempo acquisito anche dai madisti. I quali di conseguenza lavorano tanto con le tele, la pittura 
ad olio o a tempera, le matite, quanto con le plastiche, i ferri, i materiali di recupero, senza limiti ma senza nemmeno 
forzature. 
Usuale è inoltre la continua interferenza tra pittura e scultura, tra uso del colore per superfici piane e senso della 
forma tridimensionale. 



Sempre più spesso i dipinti madisti non sono solo tali ma escono dal proprio piano a occupare lo spazio circostante; 
come d’altra parte sempre più spesso le sculture Madi hanno in se l’idea del colore, della contrapposizione o 
variazione dei toni cromatici. 
 Proprio l’uso particolare del colore rende infine riconoscibili le opere Madi attuali, distinguendole anche rispetto a 
quelle storiche. Il colore di oggi nella maggioranza delle opere è forte, acceso, contrastante, e amplia con la propria 
presenza  la valenza dinamica della forma-oggetto Madi. 
 La strada percorsa sin qui è condivisa da tutti gli artisti del movimento internazionale; oltre a ciò Madi si propone 
come un modo di essere, di porsi nei confronti dell’arte e della funzione, un modo di ricercare. Nella differenza e 
nell’autonomia. 
 
 
 
                                                                           Emma Zanella Manara 
 
 
 
         testo del catalogo “DA MADI A MADI (1946-1999)”  edito da  Mazzotta- Milano, in occasione dell’Esposizione 
Internazionale Madi alla Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate  dell’ottobre 1999.           
               
                                                                                           
 
 


