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introduzione
di Giulio Bargellini

Gli amici del Madi hanno, fin dall’inizio, creduto in questo pro-
getto di collezione al MAGI ’900. Ora, uno spazio dedicato in-
teramente a loro, conferma il carattere eccellente delle nostre 
scelte. Sono felice che il MAGI sia la sede di un lavoro work in 
progress, destinato quindi a crescere grazie al nostro impegno 
e alla fiducia che gli artisti hanno riposto in noi.

madi al magi
di Vittoria Coen

Il movimento che si è dato il nome di Madi esprime in modo 
emblematico e brillante un dibattito sviluppatosi “a caldo”, in una 
sua fase iniziale negli Anni Quaranta in Argentina e prolungatosi 
fino ad oggi, in un’ininterrotta dialettica interna, con scissioni, 
scomuniche, come si conviene ai movimenti che sono allo stesso 
tempo testimoni di avanguardia, ma anche osservatori critici e 
perfino alternativi di fronte ai loro stessi compagni di ricerca.

C’è stato, in quegli anni, un eccezionale apripista e mentore, 
Carmelo Arden Quin, vero padre insieme con vari confratelli: 
una vegetazione ricca, articolata, che nasce in un certo senso 
già matura.

Osservare le opere degli artisti Madi significa immettersi in 
un’atmosfera sorprendentemente creativa, ludica a tratti, che 
prende alla lettera la regola soggettiva dell’autonomia.

Attenzione alle avanguardie europee, ma anche indipendenza 
da tendenze diventate poi spesso moda, rifiuto di concessioni 
psicologistiche, e una vitalità che non fa sconti, che discute, si 
oppone, obbedisce solo al suo stesso rigore teoretico, di questi 
artisti che vogliono essere soltanto figli di se stessi, anche se 
sanno di essere nel mondo e vogliono esserci, con un impegno 
civile profondamente condiviso. “Sin miedo”, senza timore; è il 
Madi stesso un’idea, un’espressione di lucida concretezza. Le 
avanguardie hanno aperto una strada, ma non hanno completato 
il lavoro. Madi è arte totale, un tema che varca senza difficoltà 
gli oceani, che è nello spirito europeo del Total Theater di questa 
universalità dell’arte senza frontiere che da allora in poi ha vinto 
la sua battaglia, aprendo orizzonti di libertà e accettando nel 
novero delle anziane forme le consorelle più giovani che continu-
ano ad apparire sulla scena in accelerazione costante.

Vi è la difesa inappellabile anche di un solo punto teoretico, non 
è affatto una sottile puntualizzazione particolare di poco conto 
la questione, ad esempio, della cornice dell’opera, tutt’altro che 
oziosa. In questo sfondamento si violano i margini, si abbandona 
la forma ortogonale, si prediligono le misure poligonali, le su-
perfici curve, concave e convesse. Ed è in questa straordinaria 
collezione permanente che si può avere una visone globale e ap-
profondita dei protagonisti.

introduction
by Giulio Bargellini

From the very beginning, the Madi artists believed in the MAGI 
‘900’s Madi project: a permanent collection completely dedicated 
to this artistic movement, showing the excellent artworks’ selec-
tion we made. I am deeply pleased that the MAGI Museum is the 
venue of a project in progress, bound to grow up thanks to our 
commitment and to the trust that the artists have placed in us.

the madi at the magi
by Vittoria Coen

The movement that called itself Madi expresses in an emblem-
atic and brilliant manner the debate that has developed immedi-
ately during its initial stage in 1940s in Argentine. The debate 
goes on even today, and the movement has experienced splits 
and members’ expulsions, which are a symptom of its avant-
garde behaviour and, at the same time, a sign of its critical and 
even alternative observation.
During those years, Carmelo Arden Quin has been an extraor-
dinary forerunner and a guide, the true father of the movement 
together with several brethren: the Madi was a valuable group, 
which immediately grew up.
Looking at the Madi artworks means sinking into a surprisingly 
creative, and sometimes playful, atmosphere in which the art-
ists take the subjective rule of independence literally.
The Madi’s artists pay attention to the European avant-gardes 
and, at the same time, claim their independence from artistic 
tendencies that became in fashion; they refuse psychologistic 
concessions for an artistic vitality that only obeys its own theo-
retic rigour. These artists want to be independent, even if they 
know that they are part of a world, and definitely want to be part 
of it by means of a deep civil commitment. “Sin miedo”, without 
fear; the Madi itself is an idea, an expression of clear concrete-
ness. The avant-gardes paved the way, but didn’t complete their 
mission. The Madi is a form of total art, which knows no bounds. 
It is deep-rooted in the European Total Theater, which proclaims 
the universality of an art without borders that won his battle by 
opening up new horizons and taking in new forms that keep on 
appearing on the international scene.
For instance, the question of the artwork’s frame is not a use-
less or trifling detail. The borders are infringed, the orthogonal 
shape is abandoned and the polygonal figures are preferred as 
well as the curved, concave and convex surfaces.
In this extraordinary permanent collection you can have a close 
and overall view of the Madi’s protagonists.



1935 - Carmelo Arden Quin conosce Joaquín Torres García 
fondatore dell’Associazione Arte Costruttiva in Uruguay. 
Questo incontro risulterà fondamentale e decisivo per 
la sua formazione e per la sua futura carriera artistica; 
dal maestro apprenderà la composizione secondo la se-
zione aurea.

1944 - Arden Quin a Buenos Aires fonda e pubblica il primo e 
unico numero della rivista “Arturo“ con la partecipazio-
ne di Joaquín Torres García, Vicente Huidobro, Rohd 
Rothfuss, Gyula Kosice, Augusto Torres e contempora-
neamente viene allestita una mostra presso la galleria 
Conte. Carmelo Arden Quin pubblica sulla rivista “Ar-
turo” il “Premanifesto n. 1” e attua un’analisi dell’Arte 
del passato nelle sue fasi di “Primitivismo – Realismo 
– Simbolismo”, sulla scorta di concezioni marxiste, ov-
vero di un “pensamiento dialéctico materialista” che lo 
conduce alla conclusione: “Ni expresión (primitivismo); 
ni representación (realismo); ni simbolismo (decaden-
cia). INVENCION. De cualquier acción; forma; mito; por 
mero juego; por mero sentido de creación: eternidad. 
FUNCION”.

1945 - Tomás Maldonado dopo aver collaborato alla rivista 
“Arturo” fonda l’associazione “Arte Concreto” che in se-
guito, su suggerimento di Carmelo Arden Quin, si chia-
merà “Arte Concreto Invención”. In ottobre si realizza la 
prima mostra in casa del prof. Pichon-Rivière e in que-
sta occasione Carmelo Arden Quin da lettura del pre-
manifesto “El Mobil”; in novembre si pubblica a Buenos 
Aires “El Boletín Invención“ con testi di J. Lemme (“El 
Surrealismo”), Vladimir Il’ic Lenin  (“Dialéctica Materia-
lista”) e Carmelo Arden Quin (“El arte concreto frente 
a la reacción romantica”) e a dicembre una seconda 
mostra in casa di Grete Stern dal titolo “Movimiento de 
Arte Concreto Invención”.

1946 - A Buenos Aires vengono a distinguersi due gruppi: da 
un lato “Arte Concreto Invención” capeggiata da Tomás 
Maldonado e la rivista “Arte Concreto” sulla quale vie-
ne pubblicato il “Manifiesto Invencionista”, dall’altro il 
Gruppo Madi fondato da Carmelo Arden Quin. In agosto 
si inaugura la prima mostra Madi all’Instituto Francés 
de Estudios Superiores di Buenos Aires dove lo stesso 
Arden Quin da lettura del “Manifesto Madi” preceden-
temente scritto nell’aprile dello stesso anno; viene pub-
blicato il primo numero della rivista “Arte Concreto”. In 
ottobre la seconda mostra Madi nella Escuela de Artes 
Plásticas de Altamira di Buenos Aires. In novembre la 

terza esposizione Madi presso il Bohemien Club, Ga-
lerías Pacífico di Buenos Aires. In dicembre, viene or-
ganizzata la prima Exposición Internacional Madi presso 
l’Ateneo de Montevideo, lettura del “Premanifesto Madi 
n° 6” a cura di Carmelo Arden Quin. Lucio Fontana, per 
scherzosa provocazione nei confronti di “Arte Concre-
to Invención”, fa pubblicare dai suoi allievi il “Manifesto 
Blanco” poco prima di trasferirsi in Italia dove diffonde-
rà lo “Spazialismo”.

1947 - In febbraio, la pubblicazione del n° 0 della rivista “Arte 
Madi”. Durante la sua preparazione iniziano i dissensi in 
quanto Kosice vuole pubblicare alcuni articoli destinati 
al secondo numero di “Arturo”, mai pubblicato. Avviene 
la scissione fra Arden Quin, i fratelli Blaszko e Eitler da 
una parte, Kosice e Rothfuss dall’altra. In aprile, nel 
catalogo “Madi – Nemson” si annuncia lo scioglimento 
di “Arte Concreto Invención”. In ottobre si inaugura al 
Salón Kraft a Buenos Aires un’esposizione di “Arte Nue-
vo” con 55 partecipanti e nel catalogo di presentazione 
compare un testo con la dichiarazione dei principi di 
“Arte Nuevo”. In novembre si inaugura la mostra “Arte 
Nuevo” alla Galleria Player di Buenos Aires, tra i parte-
cipanti: Arden Quin, Blaszko, Maldonado, Presta.

1948 - In aprile viene dato luogo a un “Acte Essentiel Matinée 
Madiste” nella casa del Dott. F. Piterbarg a Buenos Ai-
res. Il 23 luglio è l’ultima occasione per vedere il gruppo 
riunito al completo al Salon des Réalités Nouvelles di 
Parigi. Carmelo Arden Quin si trasferisce a Parigi con 
Vardanega, Melé e Bresciani; conosce Michel Seuphor, 
Picabia, Poliakoff, Brancusi, Bozzolini, Vantongerloo e 
inizia a frequentare la Galleria Denise René.

 La composizione dell’opera interagisce sia internamen-
te che all’esterno attraverso la poligonalità del supporto 
e della sua disposizione nello spazio.

 Il Movimento Madi si caratterizza inoltre in ambito so-
ciale con prese di posizione antifasciste e antinaziste e 
da una costante aderenza alla realtà socio-politica del 
tempo o momento storico.

il movimento madi
Le origini del Madi



1949 -  Arden Quin organizza la prima mostra di pittori latino-
americani residenti a Parigi dal titolo “Pintura Madi y 
Pintura Articulada Madi“.

1950 - Espone nella Galleria Colette Allendy, riedita il “IV Pre-
manifesto Madi”, inizia ad esporre annualmente al Salon 
des Réalités Nouvelles.

1951 - Arden Quin per rendere più incisiva l’estetica Madi 
fonda con Volf Roitman il “Centre des Recherches et 
d’Etudes Madistes” situato al 23 di Rue Froidevaux, ne 
facevano parte Saint-Omer, Guevara Moreno, Nuñes, 
Leirin, Sallaz, Pierre Alexandre, Claude de Seynes e 
Neyrat - il centro accoglie anche artisti vicino ai Madi 
come Deyrolle, Alicia Penava, Gregorio Vardaneda, Rita 
Par, Kolwasksy, Antonio Asis, Soto e altri come Herbin, 
Vantongerloo, Seuphor, Cahn, Schoffer, Vieira da Silva, 
Domela, Calder oltre ad architetti, coreografi, cineasti. 
Importanti Gallerie si interessano al Centro, come De-
nis Renè, Colette Allendy.

1955 - “10 artisti: Disegni, Tempere, Progetti Arte Madi”: 
prima mostra in Italia alla Galleria Numero di Firenze. 
Maria Lluïsa Borràs in un suo scritto afferma: “…Madi 
faceva correre le sue idee per tutta Parigi; si diceva, e 
non a torto, che negli anni ’50 tutta Parigi era affetta da 
Madi: da Agam a Pol Bur, da Lygia Clark fino a Ellsworth 
Kelly presente a Parigi dal 1948 al 1954…”

1961 - Esposizione “Quince años de Arte Madi” - Museo de 
Arte Moderno e Teatro S. Martin - Buenos Aires.

1962 - Arden Quin fonda la rivista “Ailleurs” della quale verranno 
pubblicati 8 numeri fino al 1967.

1965 - Salvador Presta si trasferisce in Italia su invito di Lu-
cio Fontana dopo numerose partecipazioni a rassegne e 
un’intensa attività di propulsione e propaganda dell’arte 
costruttiva, nonché di importanti iniziative permeate 
dagli ideali sperimentali del Madi. I suoi lavori di inte-
grazione plastico-sonora erano già stati presentati nella 
seconda rassegna “Constructivo Architectural”, da lui 
realizzata nel 1962 alla Galleria Whitcomb di Buenos 
Aires.

1980 - Dopo un’intensa attività di mostre e pubblicazioni altri 
artisti aderiscono al Madi fra questi Bolivar che con 
impegno divulga i principi fondamentali del Movimento.

1984 - Salvador Presta fonda a Genova per la prima volta con 
Contemorra, Esposto e Loi un gruppo Madi Italia e or-
ganizza alcune mostre tra cui quella alla Galleria il Sa-

lotto di Como.

1986 - Carmelo Arden Quin in occasione della mostra “1946 
Arte Madi 1986” alla Sincron di Brescia pubblica il 
“Manifesto di Brescia” in cui vengono confermati tutti gli 
elementi costitutivi dell’Estetica Madi. Il gruppo presto 
si scioglie per scarsa partecipazione. 

1991 - Salvador Presta rifonda il “Movimento Internazionale 
Arte Madi Italia” ad Arte Struktura, Milano dove si 
presenta la mostra “Arte Madi Italia-Arte Madi Italia-
Francia” e da allora si organizza e promuove un’intensa 
attività espositiva ed editoriale in Italia e all’estero.

1997 - Grande Esposizione Madi Internazionale al Museo Reina 
Sofia di Madrid.

2001 - Nasce la Fondazione Masterson che darà origine al 
“Madi Museum and Gallery” di Dallas - Texas. 

2003 - Si costituisce l’Associazione Arte Madi Italia - Movimen-
to Internazionale, con sede a Portici (Napoli) sotto la 
presidenza di Ciro Pirone e con l’adesione degli artisti: 
A. G. Bertolio, S. Cecere, E. Cornolò, F. Cortese, M. 
Forlivesi, R. F. Frangi, A. Fulchignoni, A. Lombardi, G. 
Luggi, V. Mascia, R. Milo, G. Minoretti, G. Nicolato, 
M. Pilone, A. Perrottelli, G. Pinna, G. Rosa, P. Zan-
gara. Costituzione della Collezione Permanente Madi 
Internazionale presso il Museo d’Arte Contemporanea 
Latino-americano di La Plata - Argentina.

2004 - S’inaugura a Parigi la “Galerie Orion” che fino al 2008 
sarà la sede espositiva ufficiale del Movimento Madi 
Internazionale.

2005 - Nasce il Museu Madi di Sobral in Brasile.

2006 - Grande Esposizione Internazionale “SupreMADIsm” 
nelle sale del Museo d’Arte Contemporanea di Mosca.

2007 - La città di Tome in Giappone dedica un Museo al proprio 
concittadino Satoru Sato, artista esponente del Movi-
mento Madi e dedica alcune sale permanenti agli artisti 
del Madi Internazionale.

2008 - Grande Esposizione Madi Internazionale nelle Sale Es-
positive della storica Maison de l’Amérique Latine di 
Parigi.

2010 - Costituzione della Sala Permanente Madi Internazionale 
presso il Museo MAGI di “G. Bargellini” di Pieve di Cento 
(Bologna). 

il movimento madi

Madi in Europa e altrove



Saverio Cecere
Senza titolo, 2003

plexiglas e colore, cm. 66x67

Jean Branchet
Coryl I (30-09), 2009
tecnica mista, cm. 39x45

Angelo Giuseppe Bertolio 
Opera Madi n. 2718, 2009

legno dipinto, cm. 106x27

José Aguiar
Saliente 1, 1977

tecnica mista, cm. 27x27x15

Sandrina Caruso
Iridescence, 2008

acrilico su legno, cm. 79x97

Gaël Bourmaud
Belgrano 15, 2009

acrilico e tela su legno, cm. 93x97x7

Angelo Giuseppe Bertolio
Opera Madi 1999, 2001
legno dipinto, cm. 45x60x8

Jean Charasse
Construction n°1, 2009

tecnica mista su legno, cm. 25x27,5x6,5

Jean Branchet 
Coryl II (31-09), 2009

tecnica mista, cm. 51.5x49

Angelo Giuseppe Bertolio 
Opera Madi n. 2672, 2009
legno dipinto, cm. 31,5x25x28

José Aguiar
Saliente 2, 1977

tecnica mista, cm. 27x27x15



Jean-François Coadou
Equation n°4, 2007
ferro, cm. 48x70x31

Pepe Cáceres 
Senza titolo, 2009

assemblaggio su p.v.c., cm. 25x28

Dominique Binet 
Croix n°429, 2004

acrilico su tela, su legno, cm. 16,5x40x4,5

Carmelo Arden Quin
Sans titre, 2009

tecnica mista, diametro 70 cm.

Jean Charasse
Construction n°2, 2009 

tecnica mista su legno, cm. 25x27,5x7

Martin Cáceres
Senza titolo, 2008

tecnica mista su plastica, cm. 25x38

Dominique Binet 
Croix n. 432, 2004

acrilico su tela, su legno, cm. 13,5x46x5,5

Carmelo Arden Quin
Sans titre, 2009

tecnica mista, diametro 70 cm.

Elisabetta Cornolò
Triangoli, 2009

acrilico su legno, cm. 60x27x9

Sandrina Caruso 
Gibbeuse IV, 2009

acrilico su legno e vetro sabbiato, cm. 35x35x6

Bolivar 
Cercle rouge, 2007/08

cm. 61x71,5



Gino Luggi
TL-Vertical writing, 2008

acrilico su legno e plexiglas fluor. n. 795, cm. 74x23,5

Aldo Fulchignoni
Archi e corde, 2007

acrilico su sagome di legno, cm. 92x36x5,5

Franco Cortese
Folding n. 2, 2004

ferro, cm. 50x70,5x13

Alberto Lombardi
Senza titolo, 2008

plexiglas e forex, cm. 60x60

Aldo Fulchignoni
Modularità blu-arancio, 2005

plexiglas su sagome, cm. 35x66x0,8

Elisabetta Cornolò
Senza orizzontale, 2010
acrilico su legno, cm. 65x70

Gino Luggi
TL-RT, 2007

acrilico su legno e plexiglas fluor. n. 698, cm. 84x19x3,5

João Carlos Galvão
Relief blanc, 2007

legno dipinto, cm. 61x61x10

Franco Cortese
Unfolded iron, 2006 

ferro grafitato, cm. 53x45x15



Vincenzo Mascia
Struttura 02/09, 2009

legno pitturato, cm. 116x110x9

István Haász
Két szín-a 2009

acrilico e collage su legno, cm. 40x41x5

Marian Drugda
The square with abscissas (il quadrato con elisse), 2004

compensato e metallo, cm. 100x100

Jaildo Marinho
Lignes obliques n°422, 2006

 acrilico su legno e corda, cm. 104x122

João Carlos Galvão
Ego64, 2003

legno dipinto, cm. 10x80x10 

Carlos Di Leone
Vorágine, 2009, 

mdf, ferro e legno, cm. 60x52

Vincenzo Mascia
Struttura 21/09, 2009

legno pitturato, cm. 83x89x8

István Haász
Két szín-b 2009

acrilico e collage su legno, cm. 40x41x5

Lorena Faccio
Desplazamiento III, 2009

acrilico su legno, cm. 42,5x45x4



Renato Milo
Triangoli in scissione, 2001

plexiglas e colori per vetro, cm. 60x40

Yumiko Kimura
Senza titolo, 2006

multistrato in vetro, cm. 17x8,7x15

Mirella Forlivesi
Circolarità bicromatiche stellari, 2002

plexiglas, cm. 56x58x20

Renato Milo
Piramide riflessa, 1997

plexiglas e acqua, cm. 50x30

Viktor Hulík
Small geo-mover, 2003

colori sintetici su legno, forma variabile

János Fajó
Ellipszis átló, 2007

olio su legno, cm. 80x161x7

Giuseppe Minoretti
(COMP.) L.O.F (MA) (192), 2004

acrilico su tela, cm. 83x77x4

Yumiko Kimura
Tour bleue 01-609, 2006/09

multistrato in vetro, led blu e legno, cm. 17x57

Reale F. Frangi
Apertura rotazione, 1996

acrilico su tela su legno, cm. 76,5x56,5



Eugenio Emilio Monferran
Xurmadi, 2009

acrilico su legno, cm. 30x30

Antonia Lambelé
India, 2007

acrilico su tela su legno, cm. 60x60

Joël Froment
Senza titolo, 2007

acrilico su legno, cm. 68x69

Giuseppe Minoretti
(COMP.) L.O.F (o 261), 2009

acrilico su tela, cm. 57.6x81

Tamás László Kovács
Slant, 2009

acciaio cromato, cm. 30x44x44

Reale F. Frangi
Rotazione, 2001

struttura policroma su legno, cm. 31x96x7

Eugenio Emilio Monferran
Xurmadi, 2009

acrilico su legno, cm. 66x61

Alberto Lombardi
In-quadrato, 2008

plexiglas e forex, cm. 60x60

Elena Fia Fozzer
Insidia di un punto, 2000

tecnica mista e magnete, cm. 64,5x53x2,5



János Szász Saxon
Triangle poly-dimensionel avec vides 2, 2009

olio su legno, cm. 100x87

Salvador Presta 
Verso il cuore dell’anima, 1991 
legno, acrilici e nylon, cm. 110x70

Judith Nem’s
09/ypsilon/5

acrilico su legno, cm. 60x52x7

János Szász Saxon
Triangle poly-dimensionel avec vides 1, 2009

olio su legno, cm. 100x87

Isabelle Prade
Senza titolo, 2005

legno dipinto e plexiglas, cm. 26x123,5x11,5

Mitsouko Mori
Pentagone, cercle, carrée sur le fond triangle, 2008

acrilico su tela, cm. 55x49

Rino Sernaglia 
Luce-ombra-madi, 1993 

acrilico su legno, cm. 85x47,5

Mariano Prestach
Hacia, 2006

acrilico su legno, plexiglas, cm. 47x33x4,5

Judith Nem’s
09/eta/9,2009

acrilico su legno, cm. 40x33x5



Gloria Stafforini
Inaltumento Madi 5, 2006 
m.d.f. su legno, cm. 26x42

Torsten Ridell
Senza titolo, 2008/09

acrilico su legno, cm. 54,5x47,5x3,5

Gianfranco Nicolato 
L’incidenza delle stagioni sulla terra, 1999 

m.d.f. e smalto ad acqua, cm. 65x50x65

Inés Silva
Esplegable 7 NBV, 2005

plexiglas e colore, cm. 114 x49x7

Armando Ramaglia
Senza titolo, 2009 

pittura nitrosintetica, cm. 35x31x14

Gianfranco Nicolato 
Forme variabili e pensili, 1996 

legno e smalto ad acqua, cm. 97x101x7

Enrique Tommaseo
Tricub, 2009, 

m.d.f. e lacca su legno, cm.57x25

Renée Rohr
Obi, s.d.

acrilico e legno, cm. 54,5x50x8,5

Gianfranco Nicolato 
Blu grigio madi, bbg variante con movimento, 2005
tecnica multistrato oracover, cm. 91x76x5



Philippe Vacher
Fugue solaire 1, 2006

acrilico su materiale plastico e legno, cm. 52x64x18

Giuseppe Rosa 
GR-X, 2009 

plexiglas e alluminio n.17, cm. 67,5x46x9

Antonio Perrottelli
Forme infinite n. 5, 2008 

plexiglas, forex e acrilico, cm. 40x52x5

Helen Vergouwen
Nu. 265., 2007

ferro dipinto, cm. 18,5x99,5x13,5

Giuseppe Rosa 
GR-SM, 2006 

seta, acrilico, alluminio su legno n. 38, cm. 121x67x7

Balázs Pataki
Yellow aches,2009

olio su legno, cm. 61x61x2

Philippe Vacher
Le baiser, 2002

acrilico su materiale plastico e legno, cm. 47x41x70

Albert Rubens
A fselia I/III, 2009

legno, cm. 65x50

Antonio Perrottelli
Forme infinite n. 9, 2003

plexiglas e p.v.c. espanso, cm. 80x82x3,5



Piergiorgio Zangara 
Opera MADI n.164, 2008

acrilico, legno e plexiglas, cm. 110x55x14

Saint-Cricq
Triangles, courbe, carré e cercle, 2005

legno e ferro, cm. 59,5x43,5x6,5

Marta Pilone
Circonferenze aperte, 2009 

colore blu e nero su plexiglas (forgiato a caldo), cm. 50x70

Piergiorgio Zangara 
Opera MADI n. 52, 2003

acrilico su legno e plexiglas, cm. 73x90x12

Carolina San Martín
N° 28, 2009

acrilico su legno, cm. 40x36x8

Marta Pilone
Circonferenza in espansione, 2009 

colore giallo e nero su plexiglas (forgiato a caldo), cm. 80x40

Saint-Cricq
Angles, cercle, boule, 2005

plastica, legno e ferro, cm. 29x47,5x11

Gaetano Pinna
528 terra d’ombra, 1997

laminato plastico, metallo e acrilici, cm. 66x72x8
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