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21 OTTOBRE 2020 / di Lorenzo Madaro 
 
 
 

Lucio Fontana incontro con l’architetto 
 
 

C’è stato un tempo in cui il dialogo tra architetti e artisti era più che mai fecondo, autentico 
spazio di connessione tra discipline capaci di generare progettualità straordinarie. La 
mostra Lucio Fontana – Osvaldo Borsani che si apre oggi (dalle 10 alle 19; info 
06.69.91.188) nella galleria Mattia De Luca lo ribadisce con una scelta ragionata di opere 
nate durante il sodalizio tra questi due protagonisti del XX secolo. Paradigmi barocchi e 
accenti spazialisti regolano così la produzione di progetti realizzati da Fontana per gli interni 
di Borsani, ma anche per le sculture, come i ritratti esposti in galleria. E la mostra – che ha 
un respiro museale, imprescindibile – evidenzia così quanto si è sviluppato tra i due tra il 
1947 e il 1956. Il capolavoro da non perdere è il celebre Soffitto del 1949 nato per un 
appartamento, un raggio aperto di materia plastica e luce, neon e scultura con dorature, 
che vive lo spazio con approccio plurale e poetico. Fontana sin da quegli anni sviluppava 
idee e archetipi che negli anni successivi gli consentiranno di sfociare nell’installazione 
ambientale. Da non perdere anche i disegni per la facciata del Palazzo Tecno di Milano 
voluto da Borsani: il segno fluido si fa così architettura.  

 
 
 

     Specchiera di Borsani 
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22 OTTOBRE 2020 / di LUDOVICO PRATESI 
 

Storia di un soffitto e di una amicizia.  

Osvaldo Borsani e Lucio Fontana a Roma 
 
 

IL GALLERISTA MATTIA DE LUCA HA RICOSTRUITO, NEGLI AMBIENTI ROMANI 
DI PALAZZO ALBERTONI SPINOLA, LE VICENDE CREATIVE CHE HANNO UNITO 
L’ARCHITETTO OSVALDO BORSANI E LUCIO FONTANA. A PARTIRE DA UN 
SOFFITTO. 
 

 
      Lucio Fontana/Osvaldo Borsani. Installation view at Galleria Mattia De Luca, Roma 2020.  
     Photo credit Daniele Molajoli. Courtesy Galleria Mattia De Luca 

 
Tutto parte da un soffitto, che Mattia De Luca vede esposto nel 2018 alla Triennale di 
Milano, frutto dell’amicizia e della collaborazione tra l’architetto Osvaldo Borsani e l’artista 
Lucio Fontana. Realizzato nel 1949 per la casa G., dove l’arredamento disegnato da 
Borsani e Fontana è stato conservato fino a oggi, il soffitto rappresenta la convivenza della 
ricerca barocca e spazialista di Fontana con l’approccio minimalista e tecnologico di 
Borsani, che hanno dato vita a un ambiente di grande suggestione immersiva, combinando 
elementi astratti e figurativi in totale armonia. Ora il soffitto di casa G. è stato ricostruito in 
occasione della mostra Lucio Fontana/Osvaldo Borsani, aperta dal 21 ottobre alla galleria 
Mattia De Luca, fulcro di una mostra che intende riflettere sulla natura di questo connubio 
creativo, iniziato alla fine degli Anni Quaranta e proseguito nel decennio successivo. 
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FONTANA E BORSANI A ROMA 
 
“Ho voluto ricostruire il mondo magico della casa G.” ‒ spiega Mattia De Luca ‒ “con il 
mobile bar e la credenza, che insieme al soffitto raccontano questa esperienza. Accanto 
alla ricostruzione dell’ambiente ho accostato altre opere, seguendo il filo rosso dell’anima 
barocca di Fontana, che precede quella spazialista e per me è straordinaria. Mi interessa 
molto la sua ricerca sulla ceramica, che è ancora un aspetto poco esplorato della pratica 
artistica”. Così, negli ambienti cinquecenteschi di Palazzo Albertoni Spinola ‒ sede della 
galleria ‒, la sala centrale accoglie il soffitto: chi vuole ammirarne i dettagli può sedersi su 
D70, un divano bianco di matrice minimalista realizzato da Borsani nel 1954. La sala 
successiva è dominata da Bar Unit, il mobile bar disegnato da Fontana nel 1949 per la casa 
G. in legno, pannelli in lacca ed elementi decorativi in vetro, al quale Borsani conferisce un 
tocco di modernità permettendo agli sgabelli di scomparire all’interno. Nel ripiano alto è 
posizionata la testa in ceramica bianca di Valeria Borsani (1951), mentre al centro della sala 
troviamo il busto della moglie di Osvaldo, Alba (1948-49), che Fontana scolpisce: l’opera, 
in terracotta smaltata, presenta il tipico stile arioso e dinamico dell’artista. Lo stesso che 
ritroviamo nelle altre sculture in mostra, come Granchio (1936), Seppia (1937) e Testa di 
Medusa (1947-50), tutte di straordinaria qualità.  
 
 
 

 
Lucio Fontana/Osvaldo Borsani. Installation view at Galleria Mattia De Luca, Roma 2020. 
Photo credit Daniele Molajoli. Courtesy Galleria Mattia De Luca 

 
 
 
LE OPERE DI BORSANI E FONTANA 
 
Il talento di Borsani caratterizza due oggetti d’arredamento, Mensola e Specchiera 
(entrambe datate 1950), dove le linee barocche vengono congelate da un design 
essenziale, non privo di accenti modernisti. La mostra si conclude con Studi preliminari per 
balconata palazzo Tecno a Milano: si tratta di due lunghe strisce di carta da spolvero dove 
Fontana ha disegnato nel 1950 la sagoma del balcone di palazzo Tecno, l’azienda di 
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Borsani, con forme ispirate alle sculture di Hans Arp. “Sono contento di essere riuscito a 
portare un frammento del mondo di questi due grandi artisti in galleria” ‒ conclude De Luca 
– “ma questo progetto non si ferma qui. Vorrei provare a ricostruire un’altra avventura che 
li vide insieme: l’apertura del primo negozio Tecno a via del Babuino. Spero in futuro di 
riuscirci!”. 
 
 

  
       Casa G, Milano, via Gesù 21 
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31 OTTOBRE 2020 / di SILVIA AIROLDI 
 
 
 

L'AGENDA DELLE MOSTRE DA VEDERE  
A NOVEMBRE, IN TUTTA ITALIA 

 
 

La pura luce come materia di installazioni d'autore, architetti e architetture da 
(ri)scoprire anche attraverso l'arte e la fotografia, un po' di grafica italiana: 12 

appuntamenti in tutta Italia 
 
 
 
Buttarsi a capofitto in un autunno nel segno della cultura? Forse può servire a sospendere, 
almeno temporaneamente, i pensieri che accompagnano questo momento difficile, di certo 
aiuta a rinnovare le nostre energie. Ecco allora l'agenda delle mostre da vedere in Italia 
a inizio novembre 2020 che toccano, in particolare, il tema dell'architettura. Via libera alla 
riscoperta di esempi architettonici del XX secolo, dall'architettura strutturale di Pier Luigi 
Nervi a quella razionalista a tema sociale di Giuseppe Terragni che si completa nel design 
dei piccoli arredi per l'infanzia. E poi l'architettura incontra ancora il design, ma anche l'arte 
o le sue avanguardie, superando i limiti delle singole discipline, nell'approccio al progetto 
di Alessandro Mendini e nel dialogo armonico di Osvaldo Borsani e Lucio Fontana. Gli 
appuntamenti di novembre pongono in relazione fotografia e architettura quando si tratta 
di leggere lo spazio trasformato dalla presenza umana nelle realizzazioni di Giancarlo De 
Carlo, attraverso gli scatti di otto fotografi italiani. Quindi, passare da quelle immagini alle 
opere di una coppia illustre della grafica italiana è un attimo. Gli eventi del mese offrono 
anche l'opportunità di ammirare installazioni d'autore che interpretano la pura luce come 
materia, di compiere un viaggio alternativo nell’arte italiana dagli anni Sessanta ad oggi o, 
perché no, vivere nuove esperienze d'uso con il design dei gioielli di giovani artiste 
emergenti. 
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LUCIO FONTANA / OSVALDO BORSANI, ROMA 

 

 
         "Lucio Fontana / Osvaldo Borsani", vista dell’allestimento alla Galleria Mattia De  
          Luca, Roma 
          Foto Daniele Molajoli Courtesy Galleria Mattia De Luca e Archivio Osvaldo Borsani 

 
 
Le creazioni sviluppate dalla collaborazione tra Osvaldo Borsani e Lucio Fontana, nel 
periodo fine anni Quaranta e anni Cinquanta, sono protagoniste nella mostra presentata da 
Galleria Mattia De Luca. Fra le opere, in particolare, molte fanno capo alla realizzazione 
della Casa G., uno dei rari spazi abitativi creati dall'artista e dall'architetto designer, 
ricostruito completamente nell'esposizione, all'interno dello storico Palazzo Albertoni 
Spinola. Le due visioni, da un lato quella caratterizzata dagli elementi Barocchi e Spazialisti 
di Fontana, dall'altro l'approccio tecnologico e il criterio estetico di Borsani, si combinano, 
superando i limiti delle rispettive discipline, per arrivare a definire un'idea di ambiente 
armonioso e inclusivo. Al suo interno, superfici e spazi si dilatano grazie a un ricercato 
lavoro plastico che utilizza elementi figurati e astratti. Fra i lavori in mostra: il Soffitto del 
1949, una decorazione scultorea riallestita negli spazi della galleria che riunisce gli elementi 
tradizionali e moderni della ricerca di Fontana; il Mobile Bar, sempre del 1949, elemento 
importante in relazione alla concezione spaziale voluta da Borsani e Fontana. I disegni di 
Fontana, realizzati nel 1956 per il progetto della facciata del Palazzo Tecno di Milano voluto 
da Osvaldo Borsani, completano il progetto espositivo. Fino al 23 gennaio 2021. 
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2 NOVEMBRE 2020 / di ILARIA SOLA 
 
 
 

Tra barocchi e design, le creazioni di Lucio Fontana 
e Osvaldo Borsani in dialogo a Roma 

 
 

    Lucio Fontana, Soffitto, 1949 
 
 
Siamo alla Galleria Mattia De Luca, nella cornice storica di Palazzo Albertoni Spinola in 
Piazza di Campitelli a Roma. Voltine e cornici seicentesche accompagnano il soffitto di 
Lucio Fontana. L’esposizione celebra due grandi maestri del Novecento italiano (Fontana 
per l’appunto, e Borsani) e ne delinea una specifica intenzione espressiva: quell’arte in 
equilibrio tra la figurazione e la decorazione, che ha abitato con intensità e irriverenza gli 
appartamenti borghesi della metà del secolo scorso. 
La pungente contemporaneità di Fontana (1899-1968), viene ricordata e rappresentata 
in quest’occasione attraverso un sodalizio creativo, letto e interpretato da prospettive e 
angolazioni inedite. Il piglio innovativo e contemporaneo di Osvaldo Borsani (1911-
1985) si intreccia con la visione avanguardista e irriverente di Fontana, generando una 
linea ideale comune pur nell’eterogeneità dei dispositivi artistici impiegati. Tra la fine degli 
anni Quaranta e gli anni Cinquanta, Fontana è tornato in Italia e instaura con Borsani una 
collaborazione, che si rivela in un certo senso una comunione di intenti e di idee. 
I diversi risultati interessanti di questa fusione di linguaggi si susseguono al ritmo degli 
spazi, ciascuno vestito di una propria specificità e di un proprio spettro comunicativo. 
Un’idea di design illuminata e lungimirante quella di Borsani, che racconta, attraverso le 
testimonianze materiali esposte, di una Milano borghese nel tentativo di sintonizzarsi 
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sull’ultima avanguardia e di ostentare unicità a un tempo. Un utilizzo della materia eclettico, 
eloquente e irriverente quello di Fontana, che si presenta in quest’occasione attraverso 
ceramiche figurative e barocche, animate da un effetto di movimento forte e attraente. 
Questo connotato, fra gli altri, rende difficile considerare le opere esposte semplici oggetti 
di decorazione o arredamento, esattamente come leggere le creazioni di Borsani solo 
nell’ottica della loro funzionalità risulterebbe banalizzante. Molti dei pezzi portati in mostra 
sono appartenenti al corpus di oggetti relativi alla realizzazione della Casa G. di Milano, con 
il fine di ricostruire integralmente nello spazio espositivo- da un punto di vista di 
disposizione e di arredamento ma anche di concetto e di atmosfera – uno dei rari contesti 
abitativi ideati da Osvaldo Borsani e Lucio Fontana. 
 
 

             Lucio Fontana, Studi preliminari per balconata Palazzo Tecno a Milano, 1950 circa 
 
 
Gli elementi esposti si relazionano in modo accurato e delicato alle sale che li ospitano. 
Valorizzano gli ambienti già profondamente determinati dalle caratterizzazioni storiche del 
luogo e infondono allo spazio un’energia nuova, sensata, equilibrata. La mostra, 
evidentemente frutto di una ricerca attenta e pensata, offre sensazioni e contenuti, 
coerenza e input a trecentosessanta gradi. Nella seconda grande sala, sorprende e avvolge 
il visitatore il celebre Soffitto del 1949, già consacrato alla Triennale di Milano e riallestito 
per intero in occasione dell’esposizione. Il prezioso esempio di un lessico scultoreo 
decorativo di Fontana conserva in sé stesso entrambe le potenti anime della sua indagine 
artistica: dalla traccia di elementi tradizionali barocchi e voluttuosi, alla sperimentazione 
visionaria dello spazialismo nelle spirali essenziali e nei neon, vicinissimi predecessori dei 
più celebri Ambienti Spaziali. 
Ogni opera presente – considerata la varietà di veicoli rappresentativi, di sapienza manuale 
e di obiettivo funzionale – diventa simbolo di un sodalizio artistico, della scelta fortunata e 
straordinaria di due grandi menti della creazione italiana di andare oltre le strutture della 
propria ricerca e della propria volontà creativa. Fontana e Borsani si legano verso un 
obiettivo comune e riescono a farlo sapientemente proprio mantenendo e sfruttando le 
peculiarità individuali, senza considerarle vincoli imbriglianti, ma piuttosto andando oltre le 
gabbie rigide dei compartimenti disciplinari. L’incontro e la fusione di conoscenze, 
ispirazioni e abilità tecniche hanno instillato un nuovo respiro di creatività, innestando una 
concezione più ampia e trasversale della produzione artistica e acquisendo forza proprio 
dalle spinte di diversità. I risultati sono ovviamente vari, da ceramiche di Fontana con i 
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ritratti dei più stretti affetti di Borsani, a mobili di Borsani pensati per abitare gli itinerari 
spaziali e le linee di Fontana, dal trattamento espressionistico e materico della ceramica, 
all’ordine discreto e poetico dei pezzi di arredamento, dal concreto all’intangibile, dall’uso 
alla contemplazione. Quello che ne è emerso è una spinta parallela e complementare, di 
arte e di design, di decorazione e di concetto, attraverso la quale l’artista e l’architetto 
contribuiscono con modalità ed esiti differenti a un’armonia ambientale complessiva e 
d’impatto. I nodi concettuali dell’uno e i precetti tecnologici dell’altro si intersecano 
rendendo impercettibili le linee di confine, muovendosi contemporaneamente verso una 
rilettura condivisa degli ambienti, verso un rispetto mutuale della concezione 
dell’espressione, verso un’interazione imprescindibile tra le arti. Tra il 1947 e il 1956 
vengono realizzate diverse progettazioni sperimentali d’interni a quattro mani. Gli effetti 
maturati dall’apertura allo scambio e alla contaminazione si traducono in ambienti nei quali 
le superfici e i volumi si dilatano e si armonizzano in una dirompente sintonia espressiva. 
 
 

             Osvaldo Borsani con interventi artistici di Lucio Fontana, Mobile bar, 1949 
 
 
Nel Mobile Bar si osserva chiaramente una sintesi della concezione spaziale in qualche 
modo modulata dal sodalizio. In questo oggetto, di grande interesse formale e di profonda 
finezza estetica, gli elementi strutturali, funzionali e tecnici si trovano in un contatto 
aderente al linguaggio più classicista di Fontana. Più intimi ancora i frutti di una 
collaborazione che assume i tratti dell’amicizia: una serie di ritratti scultorei in terracotta, 
emblematici di una sezione meno nota della produzione dell’artista e di un’intimità 
particolare tra i due protagonisti della mostra. In una sala coperta a volta, distaccata dal 
resto dello spazio, termina il percorso espositivo con l’allestimento esteso dei disegni 
originali del 1956 per il progetto della facciata del Palazzo Tecno di Milano, voluto da 
Osvaldo Borsani. 
Attraverso l’esposizione da un lato di elementi plastici ora figurati ora astratti, dall’altro di 
oggetti di design proiettati alla funzione e all’ottimizzazione estetica degli spazi, si rende 
una testimonianza forte e cruciale dello stesso fondamentale passaggio fra epoche, gusti, 
percezioni e visioni, compiuto dai due grandi artisti della contemporaneità su due binari 
distinti e paralleli ma in relazione continua. 
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Casa G – Milano – via Gesù 21 

 
 

“La mostra LUCIO FONTANA | OSVALDO BORSANI  
é visitabile presso la Galleria Mattia De Luca fino al 23 gennaio 2021” 
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7 NOVEMBRE 2020 / di SILVIA NANI 

 
 

Borsani - Fontana, il soffitto dell’amicizia 
 
 

Una galleria romana ricrea un’abitazione anni ’50: dialogo tra il rigore 
dell’arredatore e la libertà dell’artista 

 
 

 
      Legami tra ieri e oggi: Mattia De Luca (a sinistra) e Tommaso Fantoni nella galleria Mattia de Luca, a Roma, allestita con         
      l’esposizione «Lucio Fontana | Osvaldo Borsani». Sullo sfondo, il mobile bar (1949), in primo piano credenza (1947), consolle e          
      specchio di Borsani (1950) e ceramiche di Fontana (foto Claudio Guaitoli) 

 
 

Il silenzio di una piazza del centro storico romano, a pochi passi dal Ghetto. Niente lascia 
trasparire, oltre la soglia del cinquecentesco palazzo Spinola, la suggestione di 
un’abitazione anni ’50 ricreata in una galleria d’arte contemporanea. Introdotta, nella sala 
principale, da tre pannelli a morbide volute: un fregio in stucco e oro in stile barocco e due 
più minimalisti, totalmente bianchi. Con la sorpresa della luce rarefatta che li trasforma in 
corpi illuminanti. «Tutto è nato da questo “soffitto” di Lucio Fontana», rievoca Mattia De 
Luca, proprietario della galleria omonima, indicandolo. «L’avevo visto a Milano, nella 
mostra su Osvaldo Borsani in Triennale e mi colpì la forza di unire due fasi diverse 
dell’artista. E la capacità di trasformare l’arte in architettura».  
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Tommaso Fantoni «Mio nonno chiamò 
Fontana per la sala da pranzo dell’Hotel del 
Golfo all’isola d’Elba» 

Mattia De Luca «Volevo battezzare la nuova 
vita di questo spazio con l’arte che diventa 
architettura» 

 
 

 
Pezzo forte dell’esposizione «Lucio Fontana | Osvaldo Borsani» è il 
«Soffitto» di Lucio Fontana del 1949, commissionato da Borsani per  
l’arredo di una casa milanese: 3 pannelli in gesso, di cui due finiti in  
stucco bianco, uno in stucco barocco dipinto e dorato da installare  
con retroilluminazione al neon (foto di Daniele Molajoli) 
 
 
Espressione del legame tra i due creativi fu allora l’appartamento milanese di un cliente di 
Borsani che lui arredò, coinvolgendo l’amico fraterno per quel “soffitto” e per gli interventi 
su alcuni mobili. «Di Borsani mi ha sempre affascinato la capacità di unire il rigore dei suoi 
arredi alla libertà espressiva tipica dell’arte», dice De Luca. «Così iniziai ad accarezzare 
l’idea un po’ folle di ricostruire in galleria l’atmosfera di quella casa».  
 
«È stato Mattia a cercarmi con questa proposta. Che mi è piaciuta subito perché racconta 
una delle grandi passioni di mio nonno. Allora i suoi amici erano Arnaldo Pomodoro, Fausto 
Melotti, Agenore Fabbri, conosciuti all’Accademia di Brera, come Fontana stesso, che 
coinvolgeva spesso nei suoi progetti», rievoca Tommaso Fantoni, nipote di Borsani e a sua 
volta architetto. Inizia così la ricerca dei pezzi. Con il punto fermo di quel “soffitto”: «Questo 
è forse il più scenografico tra i pochissimi realizzati», spiega Fantoni. «Il più famoso oggi è 
al Museo del ‘900 a Milano: figure marine e i primi “tagli”, e dei faretti integrati. Fu 
commissionato a Fontana da mio nonno per la sala da pranzo dell’Hotel del Golfo all’isola 
d’Elba, nel 1956». «C’è da fare un soffitto. Vuoi andare a farti una vacanza al mare?»: così, 
informalmente - rievoca il nipote - nascevano molti progetti condivisi. «Altre occasioni 
erano le vacanze in tenda assieme alle rispettive famiglie, i soggiorni ad Albissola dove 
Fontana aveva uno studio. E i pranzi al ristorante Don Lisander, a Milano, o a casa di mio 
nonno a Varedo. Lavori avviati in modo spontaneo, suggellati da una stretta di mano».  

 

Relazioni totali, con il motore dell’amicizia. 
Come testimoniano, nel percorso della 
galleria, due busti di Fontana raffiguranti la 
figlia di Borsani, Valeria (madre di Tommaso 
Fantoni) e Alba, la moglie. «All’apertura in 
via del Babuino a Roma del negozio Tecno, 
il marchio di arredi di Borsani, Fontana non 
c’era più ma la sua famiglia volle partecipare 
prestando alcune sue ceramiche. Furono 
esposte accanto al busto di Alba», racconta 
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De Luca. Relazioni di stima e rispetto, che l’architetto 
condivideva anche con i suoi clienti. «Quando gli 
commissionavano un lavoro, era lui a proporre gli 
interventi d’arte. E loro acconsentivano sempre», rievoca 
Fantoni, mostrando una credenza e un mobile bar, esposti 
in un’altra sala: forme rigorose dalle reminiscenze art 
déco, mitigate dalla sorpresa degli inserimenti artistici.  

Un’esposizione fortemente voluta da entrambi, malgrado 
le difficoltà del momento. «Ci tenevo a non rinviarla: è la 
prima della nuova vita della galleria», dice De Luca, che da 
gennaio l’ha inaugurata sotto il suo nome. «È stata 
un’impresa organizzare il trasferimento dei pezzi. 
Soprattutto del soffitto, delicatissimo. Ma ce l’abbiamo 
fatta». Arredi, oggetti, opere d’arte e i documenti 
progettuali dall’archivio Osvaldo Borsani saranno esposti 
fino al 23/1, ma già si ragiona su un prolungamento. Nel 
frattempo, per chi non può arrivare a Roma, un tour 

virtuale è già online sul sito della galleria. «Vorremmo però che fosse solo un punto di 
partenza: la sensazione di una visita vera non è sostituibile». Tantomeno la magia di quella 
luce, emanata dal «soffitto».  
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11 NOVEMBRE 2020 / di VALERIA ARNALDI 

Gallerie, porte aperte all'arte contemporanea 

 

Mentre i musei rimangono chiusi, sono tante le esposizioni che affrontano temi 
come identità, memoria, incontro. Grosse alla Gagosian, Kincaid alla Anna Marra 

 

LE PROPOSTE Porte aperte nelle gallerie d'arte. Mentre i  musei rimangono chiusi nel 
rispetto delle misure dettate dal  Dpcm, le gallerie portano avanti la loro proposta espositiva  
con un ricco cartellone di appuntamenti per appassionati e  cultori. Identità e memoria, ma 
anche centro e periferia sono  tra i temi indagati nella mostra Parallels and Peripheries:  
Fractal and Fragments, a cura di Larry Ossei-Mensah, da oggi  fino al 30 gennaio presso la 
galleria Anna Marra. Quarto  appuntamento di un ciclo dedicato all'indagine della pratica  
artistica indotta da narrazioni e idee - e primo evento della  serie al di fuori degli Stati Uniti 
- l'esposizione riunisce sculture  di Kim Dacres e Kennedy Yanko, dipinti, opere su carta e  
collage fotografici di David Shrobe, Kenturah Davis, Nate  Lewis e Basil Kincaid. LA 
RIFLESSIONE I lavori dei sei artisti  afroamericani, che vivono e lavorano negli Stati Uniti,  
diventano spunto e strumento per riflettere sugli stereotipi  associati ad arte ed estetica. 
L'iter è studiato proprio per  sottolineare come una base comune possa alimentare visioni 
differenti e distanti. Contraddizione e interazione sono concetti chiave nella ricerca di 
Katharina Grosse, i cui lavori più recenti fino al 12 dicembre sono esposti nella mostra 
Separatrix presso Gagosian, prima personale dell'artista a Roma, in coincidenza con la sua 
installazione It Wasn't Us all'Hamburger Bahnhof-Museum für Gegenwart di Berlino. Ordine 
e caos si scontrano e confrontano tra nuovi spray paintings e acquerelli, fino alla tecnica 
wet-on-wet, ossia bagnato su bagnato, che lascia colori e segni galleggiare e mescolarsi 
sulla superficie. Ispirandosi al concetto di separatrix di Leibniz, dunque alla cosiddetta 
struttura intermedia, Grosse libera l'arte, accendendo i riflettori sulla creazione, tra pratica 
e concetto. L'idea di incontro è ben presente pure nella mostra Lucio Fontana - Osvaldo 
Borsani che, fino al 23 gennaio, presso la Galleria Mattia De Luca, ripercorre la 
collaborazione creativa tra l'artista e l'architetto designer, tra gli Anni Quaranta e Cinquanta 
del Novecento. La visione si concretizza nell'ambiente, riscrivendolo. L'iter ha il suo cuore 
nel Soffitto, decorazione scultorea del 1949 qui riallestita. La galleria Mucciaccia 
Contemporary porta, per la prima volta in Italia, un progetto espositivo dedicato 
all'Aftermodernism, termine usato dal suo maggiore collezionista, Hubert Neumann, per i 
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lavori di artisti che indagano l'indeterminatezza del sociale. Fino al 31 dicembre, nella 
mostra Aftermodernism. A Perspective on Contemporary Art Chapter 2. Ben Edwards - 
Tom Sanford, le opere dei due artisti sono poste in relazione per raccontare lo spirito 
dell'arte nel nostro tempo e pure quello della collezione. L'ESEMPIO Accostatosi all'arte 
seguendo l'esempio del padre, che a inizio Novecento frequentava Picasso, Mirò, 
Giacometti e altri grandi, Neumann, oggi quasi novantenne, ha dato vita a una raccolta di 
oltre 2600 opere, da Jeff Koons a Vanessa Beecroft. Fresca di inaugurazione anche la 
mostra Soprattutto di Leandro Erlich, presso la Galleria Continua, fino al 10 gennaio: realtà 
e immaginario si incontrano in una nuova - poetica - architettura del quotidiano.  
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12 NOVEMBRE 2020 / di ANTONIA MATARRESE 
 

 
A Roma la mostra su Fontana e Borsani  
celebra l’antico e innovativo sodalizio 

 
 

Chi non vorrebbe sorseggiare un aperitivo casalingo  
davanti a un mobile del genere? 

 
 

 
Casa G., 1949 – Courtesy Galleria Mattia De Luca and Archivio Osvaldo Borsani 

 
 
Due figure di rottura del Novecento, Lucio Fontana e Osvaldo Borsani, si incontrano in un 
viaggio attraverso il tempo nell’ovattata galleria Mattia De Luca di Roma (Piazza di 
Campitelli 2, fino al 23 gennaio 2021). 
Un viaggio iniziato sul finire degli anni Quaranta con il progetto a quattro mani della Casa 
G in via Gesù a Milano: "Fontana è un artista da sempre presente nel mio spazio espositivo 
mentre ho scoperto il lavoro di Borsani alla Triennale di Milano", racconta De Luca che, al 
soffitto del rinascimentale Palazzo Albertoni Spinola ha rimontato gli elementi in gesso, 
stucco e neon provenienti dalla casa milanese. "Questo soffitto, perfettamente integro, è 
una testimonianza della convivenza fra la ricerca barocca e spazialista di Lucio Fontana e 
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l’approccio minimalista e tecnologico di Osvaldo Borsani (fra l’altro proprietario 
dell’azienda Tecno, ndr). L’aspetto barocco di Fontana si esprime nella sua scultura degli 
esordi in cui usa lo spazio e la luce come mezzo artistico: con lui l’oggetto di design 
acquista un’anima, una nota di spiritualità", sottolinea il giovane gallerista. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il filo rosso baroccheggiante si snoda attraverso questa mostra immersiva coinvolgendo 
terracotte smaltate riflessate (bellissimo il ritratto di Alba Borsani, moglie dell’architetto), 
cornici di specchiere di raffinata modernità illuminate al neon, teste di Medusa in ceramica, 
mobili preziosi ma di grande funzionalità fra cui la struttura in legno con pannello frontale 
saliscendi e interventi decorativi in lacca e vetro di Fontana che Borsani disegnò come 
mobile bar per la Casa G. Talmente geniale che gli sgabelli, una volta usati, spariscono 
come d’incanto dentro il gioco d’incastri. Chi non vorrebbe sorseggiare un aperitivo 
casalingo davanti a un mobile del genere? 

Lucio Fontana (1899 - 1968), Soffitto, tre pannelli originali in gesso, stucco, pittura e doratura da installare con 
retroilluminazione e luce al neon: uno stucco Barocco e pannello dorato; due pannelli in stucco bianco a forma 
di S e F misure approssimative della stanza originaria: 800 x 500 cm. elemento Barocco: 300 x 400 cm.; 
elemento a forma di S: 280 x 150 cm.; elemento a forma di F: 280 x 150 cm. Eseguito nel 1949. Photo Credit: 
Daniele Molajoli Courtesy Galleria Mattia De Luca and Archivio Osvaldo Borsani. 
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Osvaldo Borsani (1911 - 1985), Mensola, struttura in legno sagomato e dorato, 
piano in marmo 46 x 168 x 36 cm. Eseguito nel 1950. Specchiera, specchio con 
cornice in legno sagomato e dorato, illuminazione al neon 120 x 97 cm. Eseguito 
nel 1950. Photo Credit: Daniele Molajoli Courtesy Galleria Mattia De Luca and 
Archivio Osvaldo Borsani 
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Lucio Fontana – Osvaldo Borsani 

Mattia De Luca, 21.10.2020 - 23.01.2021 
 

 
 

Due grandi nomi della storia dell'arte, dell'architettura e del 
design italiani dialogano negli spazi di Mattia De Luca. 

 
Da un lato Lucio Fontana (1899-1968) con alcune sue sculture in 

ceramica, disegni e studi preparatori, dall'altro Osvaldo Borsani (1911-1985) con 
alcuni suoi elementi d'arredo come un divano, uno specchio o una credenza. 
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DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021/ di GUGLIELMO GIGLIOTTI 

 
Fontana e Borsani sintetici 

 
Roma. Con la mostra «Lucio Fontana - Osvaldo Borsani» aperta fino al 23 gennaio, la 
Galleria Mattia De Luca riporta all’attenzione uno dei sodalizi più originali del ‘900 italiano. 
Nella galleria di Palazzo Albertoni Spinola sono infatti esposti quei lavori di Lucio Fontana 
(1899-1968) e dell’architetto-designer Osvaldo Borsani (1911-85) che, tra il 1947 e il 1956, 
a Milano, diedero corpo a un caso esemplare di arte totale. A doppia firma si possono 
vedere mobili da bar e credenze, ma anche collaborazioni a distanza, come per i disegni 
fontaniani della balconata di Palazzo Tecno, progettato da Borsani, o il soffitto di Casa G., 
del 1949 (nella foto), realizzato da Fontana. In mostra anche, vicino a oggetti di design di 
Borsani, un «Concetto spaziale» del ’54, ceramiche barocche e ritratti in ceramica della 
moglie e della figlia dell’architetto. Quello tra Fontana e Borsani fu infatti un sodalizio non 
solo professionale, ma anche umano, fondato sull’amicizia e la frequentazione nel 
quotidiano. 
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1 DICEMBRE 2020 
 
 
 

The Remarkable Collaboration Between Lucio Fontana and Architect 
Osvaldo Borsani Is the Focus of an Eye-Opening Exhibition 

 
 

The show at Galleria Mattia de Luca features Fontana's first light sculpture. 
 
 
 

   Installation view "Lucio Fontana | Osvaldo Borsani," 2020. Courtesy of Galleria Mattia de Luca. 
 

 
Osvaldo Borsani and Lucio Fontana were two titans of mid-century Italian culture. Fontana, 
a founder of the Spatialism movement, and Borsani, a leading modernist architect and 
designer, also frequently collaborated together. 
Now, an exhibition at Galleria Mattia de Luca in Rome is retracing the most significant 
achievements of their creative partnership from the late 1940s and throughout the 1950s.  
Most significantly, the exhibition attempts to recreate Casa G., an apartment designed by 
Borsani in the center of Milan, where the designer collaborated with influential artists, and 
prominently Fontana. The gallery has many of their collaborative works on view, including 
sculptural home fixtures, which are a testament to the fusion of two perspectives coming 
together to form an innovative vision.  
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The gallery focuses on the coexistence in the apartment of Baroque elements and 
Fontana’s and Borsani’s interest in Spatialism. From 1947 to 1956, the artist and architect 
attempted to harmonize the apartment’s spaces through interior projects featuring intricate 
plastic work combining figurative and abstract elements. 
 

 
   Installation view “Lucio Fontana | Osvaldo Borsani,” 2020. Courtesy of Galleria Mattia de Luca. 

 
 

Famous among these is Soffitto (1949), a “total sculpture” reinstalled in Galleria Mattia de 
Luca. At once a lighting fixture and a light sculpture, Soffitto would prove influential for 
Fontana’s light works of the 1950s. 
“Soffitto masterfully embodies Lucio Fontana’s early research on neon light,” said gallerist 
Mattia de Luca. “The light seems to be produced by the three main components of the 
work: namely, an arabesque form and two others sinuous spirals. The emanation of light 
therefore defines and accentuates the outline of each element, as well as the space of the 
room, offering an experience of spatial art.” 
Another notable Casa G. work is Bar Unit, also from 1949, a functional bar that freely 
reinterprets equestrian themes. 
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   Installation view “Lucio Fontana | Osvaldo Borsani,” 2020. Courtesy of Galleria Mattia de Luca. 
 
 
The exhibition culminates with a display of Fontana’s original drawings, created in 1956 for 
the facade of Borsani’s design project for the Tecno headquarters in Milan, and which still 
adorn the first floor of the historic building. 
 
These are shown alongside an important body of works and pieces of furniture from the 
same period highlighting the myriad intersections and influences of different aspects of 
Italian art of that generation. Meanwhile, a series of ceramic busts Fontana made 
of Borsani’s family members are also on view, reflecting the friendship the two enjoyed. 
The exhibition also marks a new stage for the gallery: after a two-year collaboration with 
Sergio Casoli gallery as Casoli | De Luca, Mattia de Luca is taking the gallery forward on 
his own. 
Not much will change, however, as De Luca said that the gallery will continue to “work on 
ambitious projects focusing on the modern masters of the 20th century and world-
acclaimed contemporary artists.” 
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Lucio Fontana e Osvaldo Borsani, la strana coppia 
 

 
Mobile bar di Osvaldo Borsani e Lucio Fontana, 1949. 

 

Piazza di Campitelli 2. Negli spazi di Mattia De Luca (tel. 06-6991188) fino al 23 gennaio 
2021 si racconta una storia di amicizia e collaborazione che travalica i confini tra arte, 
design e architettura. Da un lato c’è Lucio Fontana (1899-1968), rappresentato da una 
selezione di sculture in ceramica, disegni, studi preparatori e anche un soffitto. Dall’altro 
c’è Osvaldo Borsani (1911-1985), architetto e designer, rappresentato da arredi come un 
divano, uno specchio e una credenza. Prezzi delle opere esposte a richiesta.  

 

 

 


