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Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, esauritasi la lunga stagione 
dell’arte Informale, emerge nella società occidentale una nuova sensibilità artistica 
che guarda con interesse ai progressi scientifici e tecnologici e al loro impatto sulla 
vita quotidiana. 
Molti artisti adottano il modello di lavoro d’equipe tipico della ricerca scientifica e 
caratterizzato da una variegata suddivisione dei compiti e delle competenze, per 
unirsi in gruppi che hanno l’obiettivo di intraprendere un’approfondita indagine dei 
meccanismi percettivi e cognitivi legati alla psicologia della forma (Gestalt). Fra 
questi il Gruppo Zero di Düsseldorf, gli italiani Gruppo N di Padova e Gruppo T di 
Milano, il parigino GRAV - Groupe de Recherches d’Art Visuel, lo spagnolo Equipo 
57 e lo jugoslavo Exact 51, che condividevano la medesima attitudine progettuale 
e la volontà di sperimentare in campo estetico materiali e tecnologie industriali per 
creare opere funzionali al coinvolgimento attivo dell’osservatore. 
L’opera di Getulio Alviani emerge in questo periodo di fervida collaborazione, pur 
mantenendo sempre un carattere specifico e distintivo, derivato dal suo back-
ground lavorativo nel campo dell’industrial design e della progettazione grafica e 
architettonica. Queste esperienze gli insegnano, infatti, ad affrontare i problemi 
pratici e funzionali attraverso una pianificazione rigorosa, basata sul calcolo mate-
matico, e lo portano, inevitabilmente, a contatto con tecnici specializzati e fornitori 
di materiali dai quali apprende un bagaglio di conoscenze che poi trasferisce nella 
sua produzione artistica. “Ogni aspetto del suo lavoro”, nota Loredana Parmesani, 
“parte dal presupposto che progettare un oggetto artistico o un oggetto d’uso sia 
la risposta a un problema visivo o funzionale e, quindi, il risultato debba essere di 
ordine logico, la cui procedura sia calcolabile e verificabile”1. 

getulio alviani
arte per pensare
Ivan Quaroni

“Il nostro cervello è potenzialmente ricchissimo,
 ma se non lo si usa si atrofizza”

(getulio alviani)
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Per Alviani, l’opera d’arte non è il prodotto dell’esigenza espressiva di un individuo, 
ma la conseguenza di una necessità di risoluzione dei problemi riguardanti i mec-
canismi ottici e cognitivi. “Lavoravamo con l’idea del coinvolgimento dell’osservato-
re”, racconta l’artista, “con opere che richiedessero l’attenzione, l’intelligenza, l’im-
maginazione di chi le accostava e poteva anche così completarle nella sua testa”2. 
Il suo interesse per i fenomeni percettivi nasceva dall’osservazione del comporta-
mento dinamico della materia e dai suoi rapporti con la geometria e la luce. Già nei 
lavori della fine degli anni Cinquanta, dalle Miche, composte di silicati alcalini, alle 
tavole dei Bianchi e dei Neri, costruite assemblando moduli di laminati plastici, vetri, 
carte, tessuti e vernici, fino a lavori come Nero lucido e opaco e Liscio e ruvido, basati 
sulla giustapposizione di superfici di diversa natura, Alviani è impegnato a indagare 
il dinamismo dei fenomeni luministici. Ma è solo all’inizio degli anni Sessanta che 
l’artista trova nelle lastre d’alluminio le superfici ideali per condurre i suoi esperimenti 
sulla luce. Nascono, così, le Linee luce e soprattutto le Superfici a testura vibratile 
(di cui è un esempio quella datata 1974, esposta alla galleria Denise René di Parigi 
nell’edizione del 1996 della celebre mostra Lumiere et mouvement ), dove le lastre 
d’alluminio o d’acciaio sono fresate in modo da produrre una modulazione dell’inci-
denza luminosa al variare dell’angolo d’osservazione dell’opera. Sono lavori perfet-
tamente calibrati, in cui il rapporto matematico tra i moduli fresati genera un’articolata 
tessitura di effetti ottici che “attivano” l’attenzione dell’osservatore. 
I primi allumini sono esposti alla galleria Mala di Lubiana nel 1961, proprio nello 
stesso periodo in cui nella Galleria d’Arte Moderna della vicina Zagabria si svolge 
la prima rassegna di Nove Tendencije. Visitando la mostra, Alviani scopre una ple-
tora di giovani artisti - da Le Parc a Mavigner, da Morellet a Picelj, da Castellani al 
Gruppo N di Padova - che lavorano con intendimenti simili ai suoi. Dall’anno suc-
cessivo, infatti, prenderà parte a tutte le successive edizioni di Nove Tendencije, 
condividendo con artisti provenienti da ogni parte del mondo la visione di un’arte 
logica e razionale orientata verso il design, l’architettura, la sociologia e la psicolo-
gia. “Lavoravamo con impegno e privi di ogni volontà di clamore”, racconta l’artista, 
“su problemi ottici e di percezione, sulle immagini virtuali, sul dinamismo intrinseco 
dell’opera, sull’intervento del fruitore, sulla luce e sullo spazio, sulla serialità, sui 
nuovi materiali […] con alla base la matematica e le forme esatte”3. 



12 13

Sempre nel 1962 Alviani partecipa all’importante mostra Arte programmata, ispirata da 
Bruno Munari e curata da Umberto Eco per la Olivetti di Ivrea, azienda all’avanguardia 
nella ricerca elettronica e produttrice di Elea 9003, primo computer transistorizzato al 
mondo, mentre nel 1963 è incluso nella mostra ZERO – Der neue idealismus alla Ga-
lerie Diogenes di Berlino e inizia a collaborare con la galleria parigina di Denise René, 
epicentro delle ricerche ottiche e cinetiche fin dalla metà degli anni Cinquanta. In questi 
anni, Alviani conosce Josef Albers, Max Bill, Sonia Delaunay, Pavel Mansuroff, Walter 
Gropius e Lucio Fontana che gli permetteranno di chiarire la sua linea d’indagine e 
approfondire i legami con la tradizione delle avanguardie astratte del Novecento. Nel 
1965 partecipa anche alla celebre mostra The Responsive Eye curata da William C. 
Seitz al MoMA di New York, in occasione della quale il museo americano acquista una 
sua Superficie a testura vibratile. 
Intanto, la sua ricerca inizia a includere anche la dimensione dello spazio, sia nella 
bidimensionalità illusoria delle superfici che nella forma di oggetti virtuali e am-
bienti. Opere come Cerchi virtuali (1967) e Cerchi virtuali compenetranti (1967-69) 
sono realizzate fissando semicerchi di rame cromato su superfici di acciaio specu-
lare per completare virtualmente l’illusione che si tratti di strutture tridimensionali. 
Anche molte superfici, come ad esempio Cubo virtuale (1978-79), riproducono ef-
fetti di spazialità virtuale attraverso l’accostamento di moduli di laminato e alluminio 
fresato. Il naturale rapporto con l’architettura, invece, si precisa con la creazione di 
strutture come Interrelazione speculare curva (1965-67), Rilievo a riflessione con 
incidenza ortogonale praticabile (1967) e soprattutto Interrelazione cromospecula-
re (1969). Quest’ultima è una delle opere più significative dell’artista, un ambiente 
con pareti dipinte in colori primari e costellato di pannelli d’acciaio speculare che 
ruotano al passaggio del fruitore e trasformano l’ambiente in uno spazio dinamico. 
In questi, come in altri lavori bidimensionali e grafici, Alviani affronta l’infinita gamma 
di effetti ottici attraverso la ricerca di adeguate regole e proporzioni matematico-geo-
metriche. In Fifty fifty, una superficie d’alluminio montata su tavola del 1968 (peraltro 
pubblicata sul catalogo della mostra Arte cinetica e programmata in Italia 1958-1968 
che ha toccato vari musei giapponesi tra il 2014 e il 2015), la superficie della lastra 
è ripartita in egual misura in moduli opachi e riflettenti, pur dando all’osservatore 
l’impressione che una parte prevalga sull’altra. L’inganno ottico è però più evidente 
nella serie omonima di olii su legno e di serigrafie con variazioni di colore verde e 

rosso. Addirittura nel 1978, per realizzare una serie di acrilici su tavola con poligoni 
inscritti nel cerchio, Alviani studia con un ingegnere una regola matematica per au-
mentare la progressione dei lati fino a ottenere quello che appare come un cerchio 
pieno. La sua attenzione al metodo progettuale e alla verificabilità e applicabilità del 
processo si ritrova in tutta la sua ricerca, fin dall’inizio caratterizzata da un’attitudine 
multidisciplinare. Basti pensare alle sue molte realizzazioni nell’ambito del design, 
della grafica, dell’architettura, della moda e perfino della nautica. Nel corso della sua 
vita Alviani ha progettato interruttori, centralini, valvole automatiche, lampade, mobili, 
scenografie, allestimenti, manifesti, anelli, orologi e perfino abiti e tessuti (nel 1963 
per la collezione Op Art di Gaia Marcelli e nel 1966 per Rudi Gernereich) ed ha mo-
dellato a immagine e somiglianza dei suoi principi costruttivi prima le sue case-studio 
di Udine e Cortina, poi quella di Milano. La sua visione rigorosa, fondata sulla fiducia 
nel processo ideativo, lo aveva portato a pensare di poter realizzare le sue opere al 
telefono, semplicemente dettando le istruzioni a un bravo tecnico. La verità è che 
tutte le sue creazioni, quelle artistiche come quelle funzionali, sono il risultato di una 
grande conoscenza metodologica, di una cultura del fare applicata alla soluzione 
dei problemi degli individui e della collettività. Alviani voleva usare questa cultura per 
migliorare la società. Sosteneva addirittura che se la politica fosse stata fatta come 
un’opera di Max Bill sarebbe stata vera politica e non cialtroneria. Forse per questo 
non si stancava mai di ripetere che “faceva l’arte per far pensare” e che la bellezza 
era una cosa secondaria. Come scriveva in un testo del 1999, “logica, razionalità ed 
essenzialità sono state per secoli gli elementi fondamentali dell’ideazione, che nel 
mondo dell’arte – con le ricerche che vanno, ad esempio, da Piero della Francesca 
a Leonardo Da Vinci, dalla scuola del Bauhaus all’arte Costruttiva, dall’arte Concreta 
all’arte Programmata – hanno fatto raggiungere all’occidente, e in particolare alla 
Mitteleuropa, i momenti più alti”4. 

1 Loredana Parmesani, I sensi non contaminati hanno proporzioni matematiche, in Getulio Alviani, a cura di Gia-
cinto Di, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo, 22 ottobre 2004 – 27 febbraio 2005, Skira editore, 
2004, Milano, p. 40.
2 Giacinto Di Pietrantonio, Getulio Alviani, Intervista, in Getulio Alviani, Op. Cit., p. 18.
3 Getulio Alviani, Nuove tendenze, in “Flash Art”, n. 261, dicembre 2006-gennaio 2007, Giancarlo Politi Editore, 
milano. 
4 Getulio Alviani, Scritti, in Getulio Alviani, Op cit., p. 232.
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superficie a testura vibratile
opera programmata 5009, 1964
alluminio, 56 x 56 cm
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cerchi virtuali, 1967
acciaio, 48 x 48 x 8 cm
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cerchi virtuali, 1967
acciaio, 100 x 50cm
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cerchi virtuali compenetranti, 1967
acciaio-rame cromato, 60 x 60 x 15 cm
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fifty fifty, 1968
alluminio su tavola, 118 x 118 cm (diagonale); 84 cm (lato)

esposizioni

– “Arte cinetica e programmata in Italia 1958-1968” 
opera esposta nei seguenti musei Seiji togo 
Memorial Sompo Japan Museum of Art, Tokio 
(Giappone), Fukuyama Museum of Art, 
Hiroshima (Giappone), Museum of Modern Art, 
Saitama (Giappone), Yamanaschi Prefectural 
Museum of Art, Yamanashi (Giappone).

pubblicazioni

– n° 46 di pagina 79 sul volume 
“Arte Cinetica e Programmata 
in Italia 1958-1968”
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cerchi virtuali, 1967/69
acciaio, 50 x 50 x 8 cm
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superficie a testura vibratile studio, 1970
alluminio, 12 x 11,5 cm
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senza titolo, anni ‘70
superficie a testura vibratile in alluminio, 41 x 30 cm
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superficie (1/4) 4 (2/4) 4 (1/4), 1973
acciaio, 70 x 70 cm

pubblicazioni

– catalogo della Galleria Seno 
in collaborazione con Stefano Zanini 
sotto il Patrocinio di Banca BSI
Yacht club Monaco, 29 ottobre 2016
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superficie a testura vibratile, 1974
alluminio, 85 x 85 cm (diagonale); 60,2 cm (lato)

esposizioni

– opera esposta alla Galerie Denise René 
di Parigi nel 1996

pubblicazioni

– “Lumiere et mouvement”
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senza titolo, 1972/75
alluminio e acciaio, 18 x 18 cm
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cubo virtuale su blu, 1978/79
laminato e alluminio, 42 x 36 cm
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quadrato alluminio nel bianco, 1972/86
alluminio, 51 x 51 cm (diagonale); 36 cm (lato)
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superficie a testura vibratile studio, 1970/1991
alluminio, 51 x 51 cm (diagonale); 36 cm (lato)
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superficie volume virtuale, 1999
alluminio+laminato nero, 24 x 24 cm
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1939-2018. Artista, nato a 
Udine il 5 settembre 1939. 
Osservatore lucido fin 
dall’infanzia delle proprie 
attitudini, incline al mondo 
del fare con forme e colori 
in una dimensione ordinata 
ed essenziale, verso il 1952 
esegue rari lavori a olio e 
smalto sul movimento delle 
onde del mare, astratti e 
geometrici. Entrato a quindici 
anni in uno studio di architetti 
e ingegneri, si sente attratto 
dalla riflessione su piccoli 
particolari nell’esigenza 
di acutizzare le proprie 
capacità di analisi. Attento 
ai principi del Bauhaus e 
dell’arte astratto-concreta, 
concentrato sui fenomeni 

della visione, dalla fine degli 
anni Cinquanta inizia ricerche 
nell’ambito della strutturazione 
dinamica della percezione, 
collaborando anche con il 
mondo industriale. In un 
progetto orientato ad ampliare 
l’intelligenza visiva dell’uomo 
e a rendere l’osservatore 
protagonista attivo nella 
recezione dell’opera, A. 
comincia a realizzare 
autonomamente lavori per 
lo più in lamiere di alluminio 
trattate, che nel loro costituirsi 
implicano una dimensione 
di continuum spazio-
temporale.
Considerando fattori 
sensoriali, psicologici, 
emotivi, ecc., nell’ambito 

delle problematiche cinetiche 
perviene, con ambiguità 
gestaltica, a un equilibrio 
sinergico di componenti, quali 
la specularità, la riflessione, 
l’angolazione visiva, la luce, 
il movimento, la vibratilità e 
l’intervento dello spettatore. 
Nel rifiuto, appunto, di 
una contemplazione 
inerte dell’opera, egli 
articola la ricerca con una 
programmazione costruttiva 
aperta e disponibile alla 
riproducibilità, fra superfici 
a testura vibratile e 
oggetti plastici in serie, 
otticamente dinamici nella 
graduazione intensiva della 
luce, fra strutture speculari 
e cromostrutture. La sua 
disciplina è modulazione dei 
contrari (concavo-convesso, 
piano-rilievo, negativo-
positivo, luce-buio) e tensione 
a un massimo di risultati 
percettivi col minimo di mezzi. 
Nel 1963 progetta per G. 
Marucelli tessuti ottico-cinetici 
che aprono alla moda op 
art; altri ne progetta per R. 
Gernreich nel 1966, mentre 
sempre per la marucelli 
nel 1968 idea elementi in 
alluminio. Alla metà degli 
anni Sessanta, all’interno di 

un rapporto integrativo con 
l’architettura, studia moduli 
per pareti, mentre più tardi 
la riflessione su fenomeni 
connessi al calore, all’umidità, 
all’evaporazione si sostanzia 
in oggetti e in proposte 
di environnementsd’acqua 
e di fuoco. Ancora, 
nei cromogrammi realizza 
il suo interesse per il colore 
indagato sia nei connotati 
tecnici sia nella fenomenologia 
combinatoria. Dal 1976 
insegna pittura all›Accademia 
di Belle Arti di Carrara.
Continua e significativa è la 
sua attività espositiva anche 
internazionale: a partire dagli 
anni Sessanta è presente, tra 
l’altro, alla Biennale di Venezia 

(1964), alla mostra Nouvelle 
tendancea Parigi (1964), alla 
rassegna The responsive 
eye al Museum of Modern Art 
di New York (1965) e in varie 
occasioni alla Biennale di 
Grafica di Lubiana ricevendo il 
premio internazionale (1973 e 
1977). Sue opere si trovano al 
Museum of Modern Art di New 
York, alla Galleria nazionale 
d’arte moderna di Roma, al 
Kunstmuseum di Basilea, ecc.
Geulio Alviani muore a milano 
il 24 febbraio 2018.

Note Biografiche

superficie a testura vibratile, 1968
alluminio, 42 x 42 cm (lato)

superficie a testura vibratile, 1966 
alluminio, 50 x 46 cm 
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Salzbrug
– Galleria Del Naviglio, Milano
1986
– Galerie Schoeller, Düsseldorf

1987
– Galerie Seestrasse, Rapperswil
– Galleria Seno, Milano
– Talijanski Kulturni Centra u Zagrebu, 
Zagreb

1990
– Sergio Casoli Studio d’Arte 
Contemporanea, Milano
– Santo Ficara Arte, Firenze

1991
– Galleria Rocca 6, Torino
– Galerie Schoeller, Düsseldorf

1992
– Galleria Seno, Milano

1994
– Muzeum Okregowe Chelmie – Galeria 
72 – Chelm, Kowalska

1995
– Galeria Stara, Lublin

1996
– Bwa Wroclaw Galerie Awangarda, 
Wroclaw
– Mednarodni Gafični Likovni Center - 
Galerija Tivoli, Ljubljana

1997
– Muzej Suvremene Umjetnosti, Zagreb

1998
– Dina Carola Arte Contemporanea, 
napoli

1999
– Galerie Rigo, Novigrad
– Colussa Galleria d’Arte, Udine

2000
– Geometricannisettanta, Alviani/Biasi - 
Galleria D’Arte Palladio, Udine
– Galeria Bielska Bwa, Bielsko – Biala
– Galerie Schoeller, Düsseldorf

2001
– Mondriaanhuis, Amersfoort
– Städtsches Museum, Gelsenkirchen
– Galerie Conny van Kasteel, Egmond 
aas Zee
– Galerie Cuenca, Ulm

2002
– Galleria Spazia, Bologna
– Galleria Piacentia, Piacenza
2003
– Galleria Seno, Milano
– Galleria Comunale d’Arte 
Contemporanea, Monfalcone

2004
– Galleria Il Bulino, Roma
– “Parten(i)ogenesi - Getulio Alviani, 
Agostino Bonalumi, Paolo Radi”, Galleria 
Civica d’Arte Contemporanea, San 
martino Valle Caudina

opere nei musei

– Kunstmuseum, Basel
– Kunstmuseum, Bern
– Galleria d’Arte Moderna, Bologna
– Albright-Knox Art Gallery, Buffalo
– Museo de Arte Moderno, Ciudad Bolivar
– Museum of Art, Columbus
– Gemeentemuseum, Den Haag
– Kunstmuseum, Düsseldorf
– Musée de l’Atheneum, Helsinki
– Kaiser – Wilhelm Museum, Krefeld
– Städtisches Museum Schloß 
Morsbroich, Leverkusen
– Museum Sztuki, Lódź
– Victoria and Albert Museum, London
– Musée d’Art Contemporain, Montreal
– Museum of Contemporary Art, Nagaoka
– Museum of Modern Art, New York
– Rijksmuseum Kröller – Muller, Otterlo
– Galleria d’Arte Moderna, Roma
– Museum Boymans – van Beuningen, 
rotterdam
– Museo d’Arte Sperimentale, Torino
– Museo Revoltella, Trieste
– Museum des 20, Jahrhunderts, Wien
– Muzeum Architectury, Wroclaw
– Von der Heydt – Museum der Stadt, 
Wuppertal
– Muzej za Umjetnosti obrt, Zagreb
– Museum of Contemporary Art, Sidney
– Galleria d’Arte Moderna, Udine
– Stadtisches Museum Gelsenkirchen

Mostre Personali

1961
– Mala Galerija, Ljubljana

1962 
– Moderna Galerija mali Salon, Rijeka        
– Galerija Suvremene Umjetnosti, Zagreb 
– La Cavana Galleria d’Arte 
Contemporanea, Trieste
– Galleria 22, Venezia
– Galerie 61, Klagenfurt
– Studio F, Ulm

1963
– Städttisches Museum Schloß 
Morsbroich, Leverkusen

1964
– Galleria Cadario, Milano
– Galleria La Bussola, Torino
– Galleria del Deposito, Genova

1965
– Galerie Smith, Bruxelles
– Galleria La Polena, Genova
– Galleria del Naviglio, Milano

1966
– Galleria Notizie, Torino
– Centro Arte Viva – Feltrinelli, Trieste
– Galleria del Leone Arte Contemporanea, 
Venezia
– Galerie Tobiès & Silex, Köln,
– Galerija Doma Omladine, Beograd

1968
– Galerie Fischer Steinhardt, Frankfurt
– Galleria Il Segnapassi, Pesaro

1969
– New Smith Gallery, Bruxelles
– Galleria Alice Pauli, Lausanne
– Galerie d’Art Moderne, Basel
– Palais des Beaux-Art, Bruxelles
– Galerie Kückels, Bochum
– Galleria Artestudio, Macerata
– Galleria Naviglio Incontri, Milano

1970
– Galleria La Polena, Genova
– Kaufhof am Wehrhahn, Düsseldorf
– Galleria 58, Rapperswil
– Galleria Il Segnapassi, Pesaro
– Galleria Artestudio, Macerata
– Galeria Conkright, Caracas
– Galerie Klaus Lüpke, Frankfurt/Main

1971
– Galleria d’Arte Contemporanea, 
Pescara

– Galerie Denise René, Düsseldorf
– Galerie Design I, Hamburg
– Galerie Diogenes, Berlin
– Galleria del Naviglio, Milano
– Galleria Mana, Roma

1972
– Galleria Il Centro, Napoli
– Galleria Peccolo Arte Contemporanea, 
Livorno
– Galleria dei Mille, Bergamo
– Centro 6 Arte Contemporanea, Bari
– Studio Ld Arte Contemporanea, 
Pescara
– Bon à Tirer, Milano
– Galerie Seebacher, Nuziders

1973
– Galerie Reckermann, Köln
– Galerie Kückels & Hartmann, Bochum

1974
– Galerie Letzer, Kreuzlingen
– Parodi Arte Moderna, Genova
– Galeria Conkright, Caracas
– Galleria San Benedetto, Brescia
– Galeria Krzyztofory, Krakow
– Galleria Leonardo da Vinci, Lecco
– Galleria Plura, Milano

1975
– Studio F22 Arte Moderna, Palazzolo 
Sull’oglio
– Galleria e, Bolzano

1978
– Galleria La Polena, Genova
– Galleria d’Arte Plurima, Udine
– Galerie Seestrasse, Rapperswil
– Kunstcentrum Badhuis, Gorinchem
– Galleria BWA, Wroclaw
– Galleria d’Arte Plurima, Udine

1979
– Libreria Biancini, Perugia
– Neue Galerie am Landesmuseum 
Johanneum, Graz

1980
– Keramiglia Galerie, Wagen B, 
Dübendorf
– Padiglione d’Arte Contemporanea, 
Ferrara
– Galerie Denise – René, Paris

1982
– Centro Iniziative Culturali – Galleria 
Sagittario, Pordenone

1983
– Salzburger Kunstverein Künstelrhaus, 

esposizioni 
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