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Ha indubbiamente compiuto un netto salto di misura nella qualità immaginativa 
della propria ricerca pittorica, da circa tre anni a questa parte, Ignazio Gadaleta, 
ormai da tempo giustamente riconosciuto fra i più solidi esponenti di quella 
che (come si diceva dei giovani maturati nell’arte italiana durante il secondo 
conflitto mondiale e quando operanti ormai nella loro piena maturità e intanto 
una ulteriore generazione di giovani incalzava) potremmo forse tornare a 
definire un’attuale “generazione di mezzo”, stretta cioè fra a monte “maestri” 
(più o meno riconosciuti, e in qualche caso più o meno, francamente, abusivi), 
e a valle un paio di generazioni incalzate e incalzanti. Un salto forte di qualità 
immaginativa, quello compiuto nel proprio lavoro in questi anni da Gadaleta, e 
in realizzazioni indubbiamente appunto nuove, e che tuttavia di fatto esplicitano 
virtualità ad evidenza insite in aspetti qualificanti del suo lungo precedente 
lavoro, e in qualche modo ne traggono le per ora estreme, sorprendenti ma 
dunque non imprevedibili, conseguenze.
Si è registrata infatti nel suo lavoro degli ultimi tre anni la progressivamente 
sempre più netta  affermazione di una novità appunto indubbiamente radicale, 
come lo è un’articolazione spaziale totale, eppure certamente anticipata da 
manifestazioni di forte sensibilità per il riscontro spaziale ambientale oggettuale 
del proprio progetto pittorico, scopertamente presenti nelle sue proposizioni 
cromatiche lungo un percorso di ricerca che ha preso sempre più originalmente 
consistenza durante gli anni Ottanta e i Novanta, in formulazioni di straordinaria 
densità di tessuto pittorico, attraverso un uso personalissimo irradiante del 
colore, sempre molto elaborato nella sua purezza percettivamente catturante, 
e d’altra parte disposto su superfici variamente articolate e a volte arricchite, 
sulla parete, di estensive prossime aggregazioni satellitari. 
La novità è che il suo “dipinto” (condizione oggettuale nella quale ha da sempre 
avuto la massima fiducia attraverso l’esaltazione estrema delle virtualità mediali, 
fisico-percettive, del colore), che già si era venuto appunto negli anni spesso 
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articolando in modo strutturalmente aperto sulla parete, in un’intenzione di 
pulsazione luminosa “irradiante”, dal 2002 si è invece risolto disaggregandosi 
oggettualmente per prospettarsi in senso invasivo rispetto alla totalità ambientale. 
Percorrendo infatti le superfici murarie, che circoscrivono l’ambiente, in tracciati 
di una miriade di “punti-pittura”, ordinati secondo sottintese calcolatissime 
orbite proiettive (di volta in volta attentamente commisurate in progetto alle 
dimensioni degli spazi praticati: con un ritorno di presupposta concettualità 
presente nella sua pittura fin dall’inizio). 
Di questi nuovissimi esiti ambientali, se ne sono visti appunto nel 2002 nell’intensa 
sala personale, Blu oltre, nel V Premio Scipione, in Palazzo Ricci, a Macerata, 
e poco dopo in un angolo d’una delle grandi sale dei Musei Civici di Vasto, 
in Palazzo D’Avalos, nell’ambito della mostra Il secondo Novecento in Italia. 
Riferimenti forti, XXXV Premio Vasto. E poi in progress nel 2003 in due grandi sale 
che costituivano la significativa e fortemente affermativa personale (certamente 
decisiva come assestamento d’identità d’una nuova direzione di ricerca) in 
Palazzo Chigi, per la Galleria Miralli, a Viterbo (ancora Blu oltre, 2002-03, ma 
anche Oltre blu oltre (di segni celesti), 2003). E nel 2004 nel Torrione Passari a 
Molfetta, per la mostra Molfetta, nella sala della Galleria dell’Artistico, a Treviso, 
all’insegna di Di segni celesti, nell’ambito della manifestazione Geometrie in blu, 
e nuovamente a Molfetta, nell’Ospedale dei Crociati, Al sole, di articolazione 
sempre puntiforme, parietale, nell’ambito dell’iniziativa Di un solo mare, di tanti 
mari. Tale sua nuova originale modalità espansiva di segni e traiettorie nello 
spazio, riproponendosi infine sinora con grande respiro, nella primavera 2005, a 
Milano, a costituire la sostanza della coinvolgente ed esaltante personale tenuta 
nella Naviglio Modern Art, immaginando “attraverso la radicalità pigmentaria 
del linguaggio della pittura, possibili superamenti e sconfinamenti disciplinari 
nella pura virtualità dell’evento luce”. E contemporaneamente, ma in termini 
nelle occasioni più circoscritti, soltanto necessariamente a parete-pannello, 
entro la XIV Quadriennale Nazionale d’Arte a Roma, nella Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna, e sempre in quest’estate 2005 in una svettante estensione a 
parete certamente di forte inserto spaziale verticale, nel 56° Premio Michetti, a 
Francavilla al Mare. 
A monte di tutto ciò è l’occasione in cui Gadaleta aveva provato per la prima 
volta un simile smembramento del corpo pittorico su una superficie pluralizzata 
in forme circoscritte (tali per la loro notevole estensione) se non ancora appunto 
segni di pittura (forme-pittura infatti), realizzando il proprio intervento, intitolato 
Terra (e cielo) di Siena, in dischi come di terracotta (in realtà di MDF dipinto 
a olio, color terra di Siena, natura e bruciata, quali elementi di un prototipo 
d’una possibile ottimale realizzazione permanente) e relativi spessori dei dischi 
stessi di blu cielo, animando lo spazio del più piccolo chiostro della Certosa 
di Pontignano, con un’opera ambiente orizzontale entro la manifestazione 
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cARThusia 2002. Territori, organizzata nell’ambito dell’attività di ricerca della 
Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte dell’Università di Siena. Una 
tipologia d’intervento ambientale orizzontale (d’ambientalità pavimentale) che 
nel suo lavoro può richiamarci precedenti ormai remoti, quali Tanti pezzi di cielo 
blu, nella manifestazione Intervento omocromico, a Gravina, nel 1983 (fatto di 
ordinate sequenze di tavolozze blu disposte sulla nuda terra, a cielo aperto, in un 
campo diserbato), e D’Azzurro in azzurro fin verso i tuoi occhi, nell’ambito di Arte 
con/fini, nel Chiostro del Monastero di San Benedetto, a Conversano, nel 1984 
(una ondeggiante precipitevole discesa di riccioli di lamiera zincata blu lungo una 
scala architettonicamente monumentale, a precluderne evocativamente una 
possibile ascesa). Ma che ha anche sviluppi recenti quali Pietra + blu (di forme-
pittura analoghe a quelle senesi), e Anime naviganti, ambedue nell’ambito della 
manifestazione Molfetta, nel Torrione Passari, appunto a Molfetta, nel 2004 
(estremamente suggestiva, la seconda, nella trama di ciotole-forme-pittura in 
un contesto di bianchi ciotoli marini).
In qualche misura nel lavoro di Gadaleta in questi tre anni si è trattato di una 
progressione, ma al tempo stesso anche ad un certo punto di un sondaggio di 
possibilità diverse d’inserimento spaziale. A Macerata le forme-pittura dislocate 
sulla pareti della sala hanno ancora la consistenza di diametro (le maggiori di 
30 cm. di diametro) di quelle  utilizzate sul pavimento mattonato nel piccolo 
chiostro a Pontignano (di terracotta; le maggiori anzi di 50 cm.). Invadono le 
quattro pareti in costellazioni il cui tracciato segue una logica interna, prevalendo 
nell’effetto d’apprensione percettiva la corposità delle forme-pittura, calibrate 
infatti sull’effetto di un preminente impatto percettivo a due dimensioni, rispetto 
alla linearità della traiettoria presupposta come logica della loro non casuale 
disposizione. Forme-pittura blu, cobalto, il cui spessore invece rosso si fa 
emanazione cromatico luminosa. L’effetto è proprio quello d’una efflorescenza 
cromatica in atto della realtà ambientale, attraverso appunto le forme-pittura 
che si aggregano e snodano sulle pareti, intese a dar a queste nuova possibile 
consistenza di percettibilità spaziale. È stata la prima coraggiosa manifestazione, 
da parte di Gadaleta, d’una sua risoluta opzione per un esplicito esito della 
propria ricerca pittorica in termini totalizzanti di “opera-ambiente”. E il fruitore 
ne percepiva tutta la sorprendente, spaesante tensione emotiva. Era dunque 
lo scarto deciso avvertibile fra una ipotesi di dimensione ambientale orizzontale 
(pavimentale, appunto), già dunque praticata a Pontignano, e una effettiva 
dimensione ambientale volumetrica (rimando al catalogo, a mia cura, V Premio 
Scipione. Ignazio Gadaleta, Galleria di Palazzo Galeotti, Macerata, 13 luglio-5 
ottobre 2002, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2002). 
A loro volta a Viterbo le due sale della personale si differenziano fra di loro 
ambientalmente attraverso un ulteriore scarto in atto fra l’impiego di forme-
pittura ancora della consistenza di dischi (e di due dimensioni), come a Macerata, 
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attuato nella prima, con un analogo effetto di invasiva disseminazione di elementi 
formali (dischi) di pura pittura sulle pareti della sala quattrocentesca (tutti blu, 
salvo uno bianco per ogni parete, sommessamente significante assenza o 
mancanza avvertibile delle prime vittime dell’immediatamente contemporanea 
operazione  statunitense Iraqui Freedom), e invece la vorticante invasione 
di ritmi circolari intersecati permessa nell’altra sala dall’impiego nuovissimo 
di punti e non più forme-pittura (semisfere al confronto molto più piccole: le 
maggiori d’un diametro di cm. 5, 2) (cfr. Ignazio Gadaleta. Oltre blu oltre, a 
cura di Marcello Carriero, Palazzo Chigi, Galleria Miralli, Viterbo, 22 giugno-10 
luglio 2003; e il saggio del medesimo Carriero in “La Diana”, a. VIII-XI, Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007). Ed è un’ulteriore novità nella progressione 
della sua ricerca, giacché introduce un elemento ritmico decisamente dinamico, 
e giacché, alleggerendo dunque da forme a punti gli elementi della scrittura 
pittorica ambientale, tanto più si distacca dalla mentalità installativa (cioè 
dal rischio d’un esito ambientale soltanto per moltiplicazione d’installazioni), 
aprendo ad una dimensione effettivamente ambientale, tuttavia operandovi in 
modi del tutto particolari. Non presume infatti di modificare l’ambiente attraverso 
le aggregazioni di forme-pittura l’ambiente, semplicemente ora lo pervade, non 
modificandone la conformazione sostituendovisi (come la tradizionale “opera-
ambiente”, che appunto trasforma sostitutivamente l’ambiente stesso), e invece 
intromettendosi nella sua sostanza, vivificandola come tale, e appunto così 
trasformandola non tuttavia sostitutivamente in senso formale quanto come 
condizione percettiva; pervadendola d’una scatenata irradianza (semisfere 
blu, salvo alcune rosse: a loro volta significanti il sangue e la deflagrazione del 
medesimo conflitto in Iraq). 
Nella sala viterbese più avanzata i ritmi sono roteanti (analoghi ma forse più aperti 
in qualche modo risultano nella sala trevigiana), mentre in quella milanese, pur 
roteando le traiettorie di semisfere (sempre blu, salvo una campionatura, tre per 
ogni colore, di cui uno per ogni dimensione, di rosso, verde, giallo, alludendo 
insieme al blu al complesso delle quattro polarità del sistema percettivo di 
notazione cromatica NCS) sono invece decisamente di esplicito slancio 
ascensionale, peraltro anche in relazione alla natura dello spazio offerto, nudo 
e scevro di qualsiasi implicazione monumentale. Ma certo facendo comunque 
registrare un cambio d’orientamento nella circolarità dei ritmi vorticanti, aperti 
infatti in questo caso verso l’alto; e credo anche un cambio di marcia del ritmo 
delle traiettorie, che mi sembrano infatti in qualche misura più dinamiche, 
più spinte, più aperte e appunto più ascensionali, come verso una virtualità 
di spazio aperto (e forse quello milanese risulta infatti il più invasivamente in 
trama modificato). E la verticalità puoi dirla in certo modo ribadita appunto dal 
grandissimo inserto ambientale realizzato nella sala maggiore del Museo MuMi 
(F.P. Michetti) a Francavilla a Mare. Ove l’inserto stesso, sprigionando virtualità 
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di proiezione liberamente fantastica, suggerisce di fatto una possibile diversione 
percettiva entro lo statico spazio della grande sala dominata dai due giganteschi 
dipinti etnici del grande pittore che nella cittadina abruzzese è nato.
Non si è trattato, né si tratta certamente di “installazioni” pittoriche, che di per 
sé risulta essere dimensione sempre spazialmente di fatto circoscritta sulla 
parete (e se Gadaleta non la ha comunque in qualche misura del tutto evitata, 
nei casi di maggiore articolazione parietale dei suoi dipinti, neppure tuttavia 
la ha mai intesa quale traguardo più significativo del proprio fare). Quanto di 
una vera originale espansione pittorica ambientale, indubbiamente nuova nei 
modi benché innestabile su una tradizione di “opera-ambiente” che corre 
dai futuristi, da  Balla in particolare a Fontana, a Lewitt, e al cui stimolante 
patrimonio di rinnovamento dunque sembra pertinente. Di “arte ambientale” 
in quanto appunto ulteriore eventualità di “opera-ambiente” infatti si tratta, 
nel caso di queste proposizioni spaziali nuovissime di Gadaleta. Tuttavia 
configurate nei modi di una dimensione problematicamente invasiva molto 
particolare, in quanto appunto di fatto ambientalmente non modificatoria ma 
intrusivamente pervasiva, con esito percettivamente alterante, spiazzante, 
spaesante. La sua attuale articolata proposizione pittorica puntiforme infatti non 
si sostituisce alla realtà dell’ambiente, trasformandola sostanzialmente, quanto 
invece appunto la pervade attraverso un’alterità spaziale virtuale suggerita 
sulle pareti (che rimangono quelle date) dalle orbite dinamicissime dei “punti-
pittura”, monocromi, blu (salvo s’è visto, alcuni rarissimi inserti d’altro colore, di 
volta in volta particolarmente motivati). Non modifica insomma la fisicità della 
consistenza ambientale quanto la percezione dello spazio ove opera. Come 
appunto è accaduto in particolare nella sala maggiore del Naviglio (Celesti 
magnetici (al cielo di Milano), 2005) in quella che risulta dunque un’effettiva 
stimolante variante, del tutto innovativa, delle possibilità dell’“opera ambiente”.
Qual è di volta in volta il cono prospettico di pratiche che nel trascorso lavoro 
pittorico di Gadaleta, fra anni Ottanta e Novanta, ne costituiscono le virtualità 
precedenti questo traguardo più attuale? S’è detto anzitutto l’articolazione, 
del dipinto, che ne pluralizza sulla parete la consistenza unitaria tradizionale. 
Articolazione che presuppone una concezione oggettuale, fisica, anziché 
meramente di riscontro ideale del “dipinto” stesso (di qui l’attenzione al ruolo di 
supporto cromatico in gioco anche degli spessori della superficie dipinta, che 
peraltro mai perciò sopporterebbe la prossimità d’una cornice), pienamente 
confermata appunto dalla fisicità dell’intenzione di pervasione segnico-pittorica 
ambientale. Una fisicità che tuttavia si sublima percettivamente nella capacità 
d’irradianza cromatico-luminosa di tali correlate zone di riscontro del dipinto. 
Articolazione come creazione di cesure entro la continuità della superficie del 
dipinto, come aggiungervi elementi accessori, d’arricchimento, smussarne 
la forma rettangolare, contraddirvi la rettilinearità di lati, e dei loro rapporti di 
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ortogonalità. Articolazione che si motiva non di per sé, quale mera autosufficiente 
entità formale, ma in ragione del campo ove si può attuare, cioè la superficie 
della parete sulla quale l’opera viene necessariamente collocata; in rapporto 
dialettico con questa, cioè sia con la sua fisicità sia con il campo della sua 
prospezione (frammento embrionale dunque di entità spaziale ambientale).
Quell’articolazione si motivava non formalisticamente (in un mero gioco 
combinatorio formale o cromatico) ma in senso di coinvolgimento percettivo, 
esattamente in quanto attratta intromissione entro una sfera d’irradianza 
cromatico-luminosa, che nei dipinti di Gadaleta è stata fin dai primi anni Ottanta 
il consapevole traguardo della ricchezza e complessità di una sua elaboratissima 
texture cromatica, mirata non ad esaltare meramente di per sé (come qualità) 
il colore ma a motivare questo nell’emittenza di luce, cioè nella sua capacità di 
irradiante emittenza cromatico-luminosa, e quindi di implicazione percettivo-
emotiva del riguardante, coinvolto in una magica fascinosa pregnanza 
della consistenza cromatico-luminosa delle superfici dei suoi dipinti. Una 
coinvolgente irradianza alla cui provocazione percettivo-emotiva si poteva, si 
può corrispondere soltanto in termini di una sollecitata attivante condizione di 
attualismo percettivo-immaginativo, quale traguardo d’un allertamento che offra 
uno spiazzamento radicale di fatto rispetto ai parametri e alle condizioni d’un 
vissuto esistenzialmente vincolato alla cronaca storica, individuale e collettiva, 
senza possibilità di rivelatorie alternativamente liberanti intromissioni poetiche; 
senza possibilità di forti e spiritualmente tonificanti spiazzamenti percettivo-
emotivi.
Quanto all’irradianza posso ricordare che Cesare Brandi, uno dei maggiori 
critici e storici italiani dei decenni centrali del secolo scorso, che non ha 
conosciuto il lavoro di Gadaleta (e forse congenialmente neppure sarebbe stato 
veramente capace apprezzarlo, al contrario di un suo più longevo e aggiornato 
coetaneo quale Gillo Dorfles, impegnatosi in più di un’occasione anche 
recente), forse giacché attratto dagli esiti di alcuni esperimenti d’immaginazione 
“spaziale” televisiva presso la RAI milanese, nei quali, tramite luci retrostanti, si 
esplicitavano come puri, emittenti, segni di luce le trame appunto dei “buchi” 
operati sulla tela ultimativa, ha ritenuto, equivocando, di poter attribuire al Lucio 
Fontana dei primi anni Cinquanta l’originalità di aver trasformato “in emissione 
luminosa quella che era solo una superficie riflettente e inerte” (C. Brandi, Scritti 
d’arte contemporanea, Einaudi, Torino, 1976, vol. I, p. 340). In realtà, se in 
simili esperimenti i “buchi” (come peraltro accadeva parallelamente in alcuni 
suoi soffitti “spaziali”, di quegli anni, e dunque di fatto in situazioni d’inerenza 
ambientale, lui che con l’“Ambiente spaziale” a luce di Wood, all’inizio del 1949, 
aveva inventivamente rilanciato la ragione storica dell’“opera-ambiente”, già 
appunto praticata dai futuristi italiani) potevano valere per Fontana appunto 
quali puntiformi ma traccianti fisiche emittenti luminose (elettriche, artificiali), al 
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di fuori da effetti “speciali”, cioè meramente sulla superficie del dipinto, dei tanti 
dipinti del ciclo “buchi” (secondo la nomenclatura che ho adottata nel Catalogo 
generale delle sue opere), il loro effettivo e rivoluzionario ruolo è stato piuttosto 
quello dell’intromissione decisiva e fondante (anzi “sfondante”, si potrebbe dire), 
in quanto luoghi emblematici della rivelazione di un’altra possibile spazialità, 
al di là appunto della superficie. La quale invece, da metà degli anni Dieci, 
originando nelle riassuntive formulazioni piane prodotte da proposte di cubismo 
“sintetico”, aveva costituito un primo solido e rivoluzionario approdo ad un 
nuovo assoluto terreno o piano sul quale, e comunque a partire dal quale, 
operare immaginativamente. Non di emittenti si è trattato dunque, nel caso dei 
“buchi” fontaniani, quanto di tramiti aperti ad un’altra spazialità. Non emittenti 
ma inghiottitoi, quasi, se mai. 
Ma l’emittenza, che per Fontana è stata dunque in quei casi, d’assoluta 
eccezione, proiezione fisica di luce elettrica retrostante, nel lavoro pittorico di 
Gadaleta è realizzata invece totalmente attraverso la pura virtualità luminosa 
della presenza cromatica. Infatti più che di emittenza si è parlato (e anzitutto lui 
stesso) appunto di irradianza, che è al confronto condizione molto più ricca di 
virtualità d’implicazioni. E non è soltanto l’irradianza coinvolgente il riguardante, 
che caratterizza la consistenza di fisicità percettiva delle superfici delle sue 
proposizioni pittoriche, fin dalla seconda metà degli anni Ottanta (cfr. il catalogo 
della personale nella Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Arezzo, Ignazio 
Gadaleta. Irradiazioni 1985-1990, Mazzotta, Milano, 1990, con testi di Luciano 
Caramel e mio). Ma è anche specificamente quella sorta di endogena luminosità 
che lo spessore rosso delle forme-pittura blu, per esempio, dell’opera ambiente 
realizzata a Macerata poteva suggerire; e d’effetto ancor più incalzante poi nella 
disseminazione parietale di punti-pittura - punti di endoluce-pittura - proposta 
nell’intervento ambientale (Orbitali irradianti (da Molfetta), 2005) nella saletta 
accanto alla pirotecnica sala grande del Naviglio.
Quello che è stato sollecitazione d’attualismo percettivo-immaginativo nella 
coinvolgente irradianza cromatico-luminosa dei dipinti, si ripropone dunque, 
negli ultimissimi anni, nel lavoro nuovo di Gadaleta, in termini e modi articolati di 
una pervasiva estensività ambientale fisicamente avvolgente, percettivamente 
ed emotivamente coinvolgente, che un tale attualismo ripropongono in 
dimensione quasi di distensività comportamentale entro una percorribile fruibilità 
dell’evento segnico-pittorico spaziale ambientale. Ove la sua proposizione 
risulta certamente spiazzante in termini di dimensione percettiva, di dimensione 
mentale, di dimensione temporale, quanto di dimensione spaziale; che 
concorrono sostanzialmente alla consistenza di una condizione “altra” (se non 
proprio contro), sottratta ideologicamente alle coordinate di una processualità 
di vissuto modellata collettivamente sulla sollecitazione consumistica più spinta, 
che invade i nostri giorni nei nostri spazi quotidiani . “Altra” e induttivamente 
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2005, opera ambiente per Fuori Tema, XIV 
Quadriennale di Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna, Roma



liberatoria: ora non più tanto estatica pur entro il dinamismo percettivo che 
comportava, nei dipinti, la complessità e durata di risonanza percettivo-
emotivo-immaginativa della sua texture cromatica, accresciuta dalle eventualità 
di combinate articolazioni, quanto sostanzialmente dinamica attraverso 
il realizzarsi spaziale delle molteplici virtualità percettive, immaginative ed 
evocative permesse entro il gioco molteplice e incommisurabile delle traiettorie 
circolari presupposte, del loro intrecciarsi ed espandersi. 
E tuttavia “altra” anche nell’induzione percettiva coinvolgente, spaesante, 
esaltante in virtualità d’“altrove” e “altrimenti”: emotivo, immaginativo, temporale, 
spaziale; e non invece come costruzione di un’entità formale ambientale 
significante d’un possibile “altrove” di semplice trasferimento mentale. Giacché, 
operandovisi in trame segnico-pittoriche, in tracciati circolari intrecciati ed 
espansi di segni punti-pittura nello spazio, questi lo pervadono modificandone 
profondamente le coordinate percettive e il senso. Non trasformandolo 
subentrandovi come entità formale ma insinuandovi scopertamente una 
diversa rete di riferimenti, che risultano al tempo stesso del tutto percettivi 
(come sono i punti-pittura, i punti colore, anche effettivi punti-luce), ma anche 
di riscontro concettuale (come sono infatti le presupposte traiettorie circolari 
in ragione delle quali - di volta in volta progettate in un interpretativo riscontro 
ambientale – quei punti-pittura trovano la loro motivata, assolutamente non 
casuale, collocazione). E resta così un’intuibilità ultima, nel lavoro di Gadaleta, 
di valori di delibazione mentale (postconcettuale) attraverso l’estatica dinamica 
delle rotazioni di traiettorie spaziali, circolari. Analogamente a come, entro la 
sua pittura d’un tempo, accadeva in possibili figure archetipe, la cui presenza 
vi risultava avvertibile proprio attraverso la complessità della texture cromatica, 
in certa misura tuttavia a sua volta determinandone l’innervazione conformativa 
(percepibili dunque quasi come forme tramatevi in filigrana).
È la ragione per cui le particolari ambientazioni attuali di Gadaleta non risultano 
ad evidenza determinazioni immaginative configurate attraverso un principio 
costruttivo formale di conforto geometrico; insomma non sono di pretesa 
immaginativa attraverso il geometrico (chiaramente ancora di matrice euclidea), 
come nel caso, per esempio, dei più complessi e ambientali wall drawings di 
un Sol Lewitt. Ma risultano possibili determinazioni geometriche appetibili e 
motivazionalmente rilevabili soltanto attraverso l’immaginativo (che mi sembra 
riguardi se mai, in questo caso, la nuova nozione di geometria frattalica).
Sono queste le ragioni per cui, pur sul ceppo di un’importante tradizione 
moderna, quale appunto quella di “opera-ambiente”, le attuali proposizioni 
ambientali di Gadaleta, non soltanto risultano ovviamente divergenti dall’ambito 
delle tante “installazioni”, composte di mere trame di elementi formali (di risalto 
maggiormente segnico, o maggiormente d’impianto cromatico-formale, che 
siano), ma aprono prospettive operative nuove nella consistenza dell’operare 

Oltre blu oltre (di segni celesti), 2003, opera 
ambiente per Oltre blu oltre, Palazzo Chigi, 
Galleria Miralli,Viterbo (particolare)

Vento marino, 1983, olio su tela cm 100 x 85 x 5



ambientale. Che non sarà di necessità sempre soltanto alternativo, non si porrà 
dunque come ipotesi di modificazione per sostituzione, ma sarà appunto anche 
semplicemente pervasivo. Costituirà infatti un’alternativa spaziale ambientale 
d’ordine percettivo-emotivo-immaginativo; non subentrando, non sostituendosi, 
all’entità spaziale ambientale entro la quale opera, ma appunto pervadendola, 
trasformandola insomma soltanto per pervasione. Il che mi sembra apra 
indubbiamente nuove possibilità di rapporto con il contesto architettonico dato: 
rispetto a questo non ponendosi appunto alternativamente, oppositoriamente, 
quanto piuttosto dialetticamente, quale possibilità insomma di modificazione 
dall’interno anziché appunto di sostituzione.
Queste le novità che credo maggiormente avvertibili nell’attuale lavoro di 
Gadaleta. Novità che tuttavia nell’ormai piuttosto lungo percorso della sua 
ricerca pittorica segnano non soltanto appunto un netto salto di misura 
di qualità immaginativa ma si pongono anche, in futuro piuttosto prossimo, 
come una sfida, per sé prima che per altri. In quanto l’intervento a dimensione 
ambientale comporta necessariamente una motilità progettuale di volta in volta 
riproposta in ragione delle connessioni interpretative della nuova circostanza 
e condizione ambientale entro la quale lo specifico progetto si formula. Vale a 
dire connessioni con tutto ciò che in diversi livelli di percepibilità, dall’ottico al 
memoriale, e persino direi in prospettiva sinestesia, multisensoriale, costituisca 
la specifica occasione di quel determinato incontro immaginativo progettuale 
ambientale. Dunque tendenzialmente sempre diverso, giacché diversamente 
motivato. Se infatti  l’operare meramente “pittorico” di Gadaleta risolveva la 
dinamica del proprio divenire in una disponibilità progettuale d’irradianza 
cromatico-luminosa soprattutto autoreferenziale, al confronto la condizione 
operativa ambientale può porsi in qualche misura invece come di suggestione 
progettuale eteroreferenziale.
D’altra parte quella sfida immaginativa nuova intrinseca appunto nell’operare 
ambientale, che Gadaleta sta attualmente affrontando, credo che, in una 
necessariamente continua verifica di circostanziate motivazioni di progetto 
immaginativo-comunicativo, non possa neppure forzosamente ormai 
comportare, quasi per fatto compiuto, l’esclusione d’una possibile parallela 
permanenza di ambiti di pratica di “pittura”, sulla parete (con le specifiche 
ragioni di comportata diversa intensità di texture cromatica). Forse non 
improficuamente tornando, la parete in quanto tale (che finisce per risultare 
soltanto quale ridotta porzione periferica entro un tutto ambientale, e perciò di 
fatto limitante rispetto alle nuove prospettive operative spaziali), a sottrarla ad un 
compito di rappresentanza ambientale, restituendola alle specifiche possibilità 
di una pittura di potenza cromatico-luminosa irradiante, non necessariamente 
da archiviare come ambito praticabile. 

Anime naviganti, 2004, opera ambiente per 
Molfetta, Torrione Passari, Molfetta (particolare 
in corso d’opera)



PONTIGNANO

Terra (e cielo) di Siena, 2002, opera ambiente per cARThusia 2002. Territori, Università degli Studi di Siena, Scuola di 
Specializzazione in Storia dell’Arte, Certosa di Pontignano
olio su mdf, 3 elementi Ø 50x2 cm, 23 elementi Ø 30x2 cm e 5 elementi Ø 20x2 cm



Blu oltre, 2002, opera ambiente per XXXV Premio Vasto, Musei Civici in Palazzo D’Avalos, Vasto
olio su mdf, 9 elementi Ø 20x2 cm



Blu oltre, 2002, opera ambiente per V Premio Scipione, Palazzo Galeotti, Macerata
olio su mdf, 27 elementi Ø 30x2 cm e 80 elementi Ø 20x2 cm (particolare)



Blu oltre, 2002-2003, opera ambiente per Oltre blu oltre, Palazzo Chigi, Galleria Miralli, Viterbo
olio su mdf, 18 elementi Ø 30x2 cm e 80 elementi Ø 20x2 cm (particolare)



Oltre blu oltre (di segni celesti), 2003, opera ambiente per Oltre blu oltre, Palazzo Chigi, Galleria Miralli, Viterbo
acrilico fluorescente su semisfere di faggio, 250 elementi Ø 52x26 mm, 200 elementi Ø 42x21 mm e 200 elementi Ø 
30x15 mm (particolare)



Anime naviganti, 2004, opera ambiente per Molfetta, Torrione Passari, Molfetta
vernice marina e acrilico fosforescente su legno di faggio e terracotta, 120 elementi Ø 11 x 4 cm



Anime naviganti, 2004, opera ambiente per Molfetta, Torrione Passari, Molfetta
vernice marina e acrilico fosforescente su legno di faggio e terracotta, 120 elementi Ø 11 x 4 cm



Pietra + blu, 2004, opera ambiente per Molfetta, Torrione Passari, Molfetta
vernice marina su pietra (di Molfetta), 13 elementi Ø 30 x 4 cm (particolare)



Di segni celesti, 2004, opera ambiente per Geometrie in blu, Galleria dell’Artistico, Liceo Artistico Statale, Treviso
acrilico fluorescente su 650 semisfere di legno di faggio, 250 elementi Ø 52 x 26 mm, 200 elementi Ø 42 x 21 mm, 200 
elementi Ø 30 x 15 mm (particolare)



Al sole, 2004, opera ambiente per Di un solo mare di tanti mari, Ospedale dei Crociati, Molfetta
vernice marina e acrilico fluorescente su 81 sfere di legno di faggio Ø 52 mm, su parete di 232 x 199 cm



Orbitali irradianti (da Molfetta), 2005, opera ambiente per Punti pittura, Naviglio Modern Art, Milano
olio e acrilico fluorescente su sfere di legno di faggio su dischi di MDF, 1 elemento Ø 50 x 7 cm, 3 elementi Ø 30 x 7 cm, 
5 elementi Ø 20 x 7 cm 



Celesti magnetici (al cielo di Milano), 2005, opera ambiente per Punti pittura, Naviglio Modern Art, Milano
acrilico fluorescente su 1011 semisfere di legno di faggio, 337 elementi Ø 52 x 26 mm, 337 elementi Ø 42 x 21 mm, 337 
elementi Ø 30 x 15 mm (particolare)



Solare irradiante, 2004-2005, opera ambiente per Fuori Tema, XIV Quadriennale di Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, Roma
olio e acrilico fluorescente su 267 sfere di legno di faggio, Ø 5 cm, su parete di 430 x 640 cm



Celeste Adriatico, 2005, opera ambiente per 56° Premio Michetti. In & out. Opera e ambiente nella dimensione glocal, 
Museo Michetti, Francavilla al Mare (CH)
acrilico fluorescente su 333 semisfere di legno di faggio, 111 elementi Ø 52 x 26 mm, 111 elementi Ø 42 x 21 mm, 111 
elementi Ø 30 x 15 mm su parete di 940 x 473 cm



La prima volta a Roma, 2006, opera ambiente per La prima volta a Roma, TRAleVOLTE, Roma
acrilico fluorescente e fosforescente su 693 semisfere di legno di faggio, 231 elementi Ø 52 x 26 mm, 231 elementi Ø 42 
x 21 mm, 231 elementi Ø 30 x 15 mm (particolare)



Biografia

Ignazio Gadaleta è nato a Molfetta nel 

1958. Ha studiato nel Liceo Artistico e 

nell’Accademia di Belle Arti di Bari. Dal 

1990 al 2007 ha vissuto e operato a Roma. 

Attualmente vive e opera a Milano. Professore 

di prima fascia nell’Alta Formazione Artistica 

e Musicale, insegna Pittura nell’Accademia di 

Belle Arti di Brera. 

Esposizioni personali

1977

11 - 26 luglio, “Ignazio Gadaleta”, Galleria La 

Medusa, Molfetta (presentazione di Pietro De 

Giosa).

1981

21 febbraio - 2 marzo, “Ignazio Gadaleta. 

Mimesis”, Cooperativa Esperienze Culturali, 

Bari;

11 aprile, “Gadaleta. Dipinto d’azzurro”, 

Galleria Punto Zero, Taranto (presentazione 

di Piero Bruno). 

1982

1 - 19 giugno, “Ignazio Gadaleta. Arte come 

«mimesi»”, Centro Luigi Di Sarro, Roma 

(presentazione e dialogo a cura di Manuela 

Crescentini).

1983

3 - 16 maggio, “Una triangolazione: Casciello, 

Gadaleta, Russi”, a cura di Enrico Crispolti, 

Unione Culturale Franco Antonicelli, Palazzo 

Carignano, Torino;

23 settembre 9 ottobre, “Ignazio Gadaleta 

«blu oltre il mare»”, a cura di Enrico Crispolti, 

Pinacoteca Comunale, Macerata (catalogo 

Coopedit, Macerata).

1986

16 febbraio - 16 marzo, “Casciello - Gadaleta 

- Russi. Una triangolazione attuale”, a cura 

di Enrico Crispolti, Galleria Comunale d’Arte 

Contemporanea, Sala S. Ignazio, Arezzo 

(catalogo Mazzotta, Milano).

1988

16 gennaio - 4 febbraio, “Gadaleta. 

Sguardintensione”, Galleria Extra, Taranto;

4 febbraio - 4 marzo, “D’Alonzo, Gadaleta, 

Pagano. Testurologie liriche”, a cura di Enrico 

Crispolti, Galleria Morone 6, Milano. 

1990

10 giugno - 29 luglio, “Gadaleta. Irradiazioni”, 

a cura di Enrico Crispolti, Galleria Comunale 

d’Arte  Contemporanea, Sala S. Ignazio, 

Arezzo (in catalogo, Mazzotta, Milano, testi 

di Luciano Caramel, Enrico Crispolti, Ignazio 

Gadaleta).

1992

5 - 31 maggio, “Ignazio Gadaleta «Virtuali»”, 



a cura di Luca Beatrice, Galleria L’Uovo di 

Struzzo, Torino. 

1994

5 marzo - 4 aprile, “Ignazio Gadaleta. 

Virtualità della pittura”, Galleria Neos Arte 

Contemporanea, Santeramo (BA) (in catalogo 

presentazione di Gillo Dorfles e testo di 

Ignazio Gadaleta).

1995

20 aprile - 6 maggio, “Ignazio Gadaleta. 

La virtualità dello spazio della pittura”, 

Associazione Culturale Hobelix, Messina (in 

catalogo testo di Ignazio Gadaleta).

2002

13 luglio - 5 ottobre, “Ignazio Gadaleta. V 

Premio Scipione”, a cura di Enrico Crispolti, 

Palazzo Galeotti, Macerata (in catalogo, 

Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, dialogo 

di Andrea Bellini e Ignazio Gadaleta).

2003

22 giugno - 10 luglio, “Ignazio Gadaleta. Oltre 

blu oltre”, a cura di Marcello Carriero, Galleria 

Miralli, Palazzo Chigi, Viterbo (catalogo 

Femia, Marina di Gioiosa Jonica).

2004

14 febbraio - 14 aprile, “Ignazio Gadaleta. 

Molfetta”, a cura di Giacomo Zaza, Torrione 

Passari, Molfetta.

31 marzo - 17 aprile,  “Ignazio Gadaleta. 

Geometrie in blu”, a cura di Alice Rubbini, 

Galleria dell’Artistico, Liceo Artistico Statale, 

Treviso.

2005

7 aprile – 7 maggio, “Ignazio Gadaleta. Punti 

pittura”, Naviglio Modern Art, Milano.

2006

25 novembre – 23 dicembre, “Ignazio 

Gadaleta. La prima volta a Roma”, a cura di 

Cesare Sarzini, TRAleVOLTE, Roma.

Esposizioni collettive

1977

18 settembre – 9 ottobre, “Premio Lubiam 

1977”, Palazzo Ducale, Sabbioneta (MN).

1980

30 agosto - 14 settembre, “Incontro di 

Martina Franca ‘80. Laboratorio Puglia”, a 

cura di Mimmo Conenna, Studio Carrieri, 

Martina Franca (TA). 

1981

24 - 29 marzo, “Expo Arte. Spazio Giovani”, 

a cura di Francesco Vincitorio, Fiera del 

Levante, Bari (catalogo Laterza, Bari;

30 giugno, “Pluralia”, a cura di Giuseppe 

Manigrasso, Numerosette - Galleria 

N’apoletana delle Arti, Napoli.

1983

19 febbraio - 15 aprile, “Ab origine. Presenze 

pugliesi nell’arte contemporanea”, a cura di 

Nicola Carrino, Mimmo Conenna, Fernando 

De Filippi, Antonio Paradiso, Studio Carrieri, 

Martina Franca (TA) (catalogo Laterza, Bari);

12 - 17 settembre, “Intervento omocromico”, 

a cura di Grazia Terribile, Contrada Cafiero, 

Gravina (BA); 

22 ottobre - 10 novembre, “Pittura Giovane”, 

a cura di Franco Sossi, Circolo Nuova 

Italsider, Taranto; 

dicembre, “Arti visive proposte”, a cura di 

Francesco Poli, Unione Culturale, Palazzo 

Carignano, Torino (in catalogo testo specifico 

di Enrico Crispolti). 

1984

luglio, “Laboratorio di Puglia. Ripe ‘84”, a 

cura di Mimmo Conenna, Enrico Crispolti, 

Elverio Maurizi, Ripe San Ginesio (MC) (in 

catalogo Coopedit, Macerata, testo specifico 

di Lia De Venere);

29 luglio - 20 agosto, “Opera omnia. Nuove 

presenze del panorama artistico meridionale”, 

a cura di Massimo Bignardi, Solarium delle 

Terme, Montesano sulla Marcellana (SA) (in 

catalogo testi specifici di Renata Caragliano 

e Manuela Crescentini);

5 – 12 agosto, “Poesia in chiostro. Arte 

con/fini”, a cura di Anna D’Elia, Chiostro del 

Monastero di San Benedetto, Conversano 

(BA);

13 ottobre - 13 novembre, “13 modi di 

paesaggio”, a cura di Enrico Crispolti, 

Biblioteca Comunale, Fiano Romano 

(catalogo Edizioni La Linea, Roma).

1985

4 maggio - 15 giugno, “La tradizione in 

rivolta”, a cura di Massimo Bignardi, Palazzo 

della Cultura, Marcianise (CE) (catalogo 

Demetrio Cuzzola Editore, Salerno);

9 - 25 agosto, “Una nuovissima generazione 

nell’arte italiana”, a cura di Enrico Crispolti, 

Festa Nazionale dell’Unità “Futura”, Fortezza 

Medicea, Siena.

1986

aprile, “Kaos dall’Alfa all’Omega”, a cura di 

Grazia Terribile, Museo Casabianca, Malo 

(VI);

14 maggio - 10 giugno, “L’altra tigre”, a cura 

di Pietro Marino, Santa Scolastica, Bari;

16 giugno - 16 agosto, “XI Quadriennale 

d’Arte”, sezione “Ricognizione Sud: una 



possibile campionatura”, a cura di Massimo 

Bignardi, Enrico Crispolti, Luigi  Paolo Finizio, 

Fernando Miglietta, Palazzo dei Congressi, 

Roma (catalogo Fabbri Editori, Milano).

26 luglio – 31 agosto, “XXXVIII Premio 

Michetti. Il Mare”, a cura di Enrico Crispolti, 

Fondazione F.P. Michetti, Francavilla al Mare 

(in catalogo testo specifico di Enzo Battarra).

1987

20 - 23 febbraio, “Under 35”, Arte Fiera, 

Bologna (catalogo Centro Di, Firenze);

12 marzo - 15 aprile, “Immagini per l’invisibile”, 

Galleria San Fedele,Milano (in catalogo testo 

specifico di Enrico Crispolti);

giugno - luglio, “Percezioni di memoria”, a 

cura di Enrico Crispolti, Galleria Passepartout, 

Siena;

11 - 24 luglio, “Vivere il Mediterraneo”, Parco 

Pentimele, Reggio Calabria;

23 ottobre, “Il Piccolo Principe”, a cura di 

Jean Digne, Domenico D’Oria, Antonella 

Pierno, Artoteca Alliance, Bari;

2 - 22 dicembre, “Rizoma. Radici nel 

contemporaneo”, a cura di Luigi Paolo Finizio, 

Promotrice di Belle Arti, Napoli (catalogo 

Mazzotta, Milano).

1988

10 - 13 marzo, “Tendencias. Meeting delle 

produzioni culturali giovanili dell’Europa 

mediterranea”, a cura di Marilena di Tursi, 

Santa Teresa dei Maschi, Bari;

23 aprile - 10 giugno, “Terza Biennale d’Arte 

Sacra”, sezione “La croce come simbolo e 

segno”, a cura di Giorgio Di Genova, Archivio 

di Stato, Pescara (catalogo Electa, Milano);

27 maggio - 30 luglio, “Biennale del Sud”, 

a cura di Michele Bonuomo, Vitaliano 

Corbi, Giorgio Di Genova, Gillo Dorfles, 

Filiberto Menna, Pierre Restany, Lea Vergine, 

Accademia di Belle Arti, Napoli, 30 settembre 

- 30 novembre, Castello di Gambatesa, 

Campobasso (catalogo Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli);

5 -19 giugno, “Mare & Mare”, a cura di 

Marcello Venturoli, Castel dell’Ovo, Napoli 

(catalogo Electa Napoli, Napoli);

30 giugno – 27 luglio, “Roma arte oggi”, a 

cura di Ennio Borzi e Mirella Chiesa, Break 

Club, Roma (in catalogo Politi, Milano, testi di 

Paolo Balmas e Enrico Crispolti).

1989

11 - 31 marzo, “Anabasis”, a cura di Erminia 

Cardamone, Santa Caterina d’Alessandria, 

Bitonto;

16 marzo - 29 aprile, “Mediterraneo per l’arte 

contemporanea”, sezione italiana a cura 

di Renato Barilli, Filiberto Menna e Pietro 

Marino, Expo Arte, Fiera del Levante, Bari 

(sala personale, catalogo Editrice Safra, 

Bari);

15 luglio – 31 agosto, “XLI Premio Michetti. 

Radici del Sud, dal Sud. Quindici artisti 

giovani”, a cura di Luciano Caramel e Sandra 

Orienti, Fondazione F.P. Michetti, Francavilla 

al Mare (sala personale);

15 luglio - 16 agosto, “Arte a Villa Pellizzari. 

7 maestri di oggi / 7 maestri di domani”, a 

cura di Giorgio Di Genova, Villa Pellizzari, 

Querceta/Seravezza (LU) (catalogo Edizioni 

Bora, Bologna).

1990

28 marzo - 2 aprile, “Arteroma ‘90”, sezione 

“Gravitazione Roma” a cura di Enrico Crispolti, 

Palazzo dei Congressi, Roma (catalogo 

Giancarlo Calcagni Editore, Venezia-Mestre).

7 aprile - 2 maggio, “Colore - Struttura. Una 

linea italiana 1945/1990”, a cura di Riccardo 

Tempestini, Palazzo Pretorio, Prato, maggio, 

Palazzo Atti, Todi (in catalogo, Giunti, 

Firenze, testi di Luciano Caramel ed Enrico 

Mascelloni);

27 aprile, “Anastasio, D’Alonzo, Gadaleta”, 

a cura di Enrico Crispolti, Galleria Ferrari, 

Verona (in catalogo testi di Enrico Crispolti, 

Giampaolo Ferrari, Alberto Veca);

1 - 30 giugno, “La provincia e l’impero. Il lusso 

della pausa”, a cura di Manuela Crescentini, ex 

Padiglione Avicolo, Firenze, 3 - 29 luglio, Sala 

Santa Rita, Roma, 22 settembre - 31 ottobre, 

Chiostro di Santa Maria di Collemaggio, 

L’Aquila (catalogo Electa, Milano);

28 luglio - 30 settembre, “11° Premio 

Nazionale Biennale del Disegno. XL Mostra 

d’Arte Contemporanea”, Civica Galleria 

d’Arte Contemporanea, Torre Pellice (TO);

1 -20 dicembre, “Italia ’90 - Ipotesi Arte 

Giovane”, La Fabbrica del Vapore, Milano (in 

catalogo, “Flash Art” Speciale arte giovane, 

n. 158, Milano, testo specifico di Antonella 

Marino);

13 dicembre - gennaio 1991, “Steel life”, 

a cura di Luca Beatrice, ES Galleria d’Arte, 

Pinerolo (TO).

1991

23 marzo - 4 aprile, “II Biennale d’Arte Sacra”, 

a cura di Ezio Pagano, Ex Chiesa dei Cavalieri 

di Malta, Siracusa (in catalogo Edizioni Ezio 

Pagano, Bagheria, testo di Enrico Crispolti); 

27 - 30 giugno, “A sud dell’arte”, a cura di 

Achille Bonito Oliva, Fiera del Levante, Bari, 

(catalogo Prearo Editore, Milano);

25 luglio - 6 ottobre, “XXXVI Mostra 

Nazionale d’Arte Contemporanea. Esaedro”, 

a cura di Giorgio Di Genova, Galleria Civica 

d’Arte Contemporanea, Termoli (catalogo 

Mondadori, Milano);

12 luglio - 12 agosto, “La provincia e l’impero. 

Etica all’Arte!”, a cura di Manuela Crescentini, 



Palazzo dei Consoli e Casa di Sant’Ubaldo, 

Gubbio,  1° - 31 ottobre, Cittadella dei Musei, 

Cagliari (catalogo Mondadori, Milano).

1992

8 aprile – 16 maggio, “Pittura. Scultura. Corno 

- Gadaleta - Vicentini”, a cura di Luciano 

Caramel, Studio Reggiani, Milano;

22 settembre - 8 novembre, “Quinta Biennale 

d’Arte Sacra”, sezione “Beata Passio”, a cura 

di Enrico Crispolti, Santuario di San Gabriele, 

S. Gabriele (TE) (catalogo Edizioni Eco, S. 

Gabriele);

24 novembre, “Sequenze. Tra astrazione e 

decorazione”, a cura di Luca Beatrice, Sergio 

Tossi Arte Contemporanea, Prato;

6 dicembre - 7 marzo 1993, “Attraverso la 

seconda metà del Novecento in Italia”, a 

cura di Enrico Crispolti, Galleria comunale 

d’Arte Contemporanea, Sala di Sant’Ignazio, 

Arezzo.

1994

luglio - ottobre, “¡Que bien resistes!”, a cura di 

Enrico Crispolti, Sala di Sant’Ignazio, Galleria 

comunale d’Arte Contemporanea, Arezzo 

(catalogo Charta, Milano);

23 - 29 luglio, “La strada” a cura di Martina 

Corgnati, Via Martiri della Libertà, Ventimiglia 

(IM).

1995

9 maggio - 9 giugno, “A.R.G.A.M. 1995 - 

Primaverile romana. Tre critici / trenta artisti”, 

Galleria Edieuropa, Accademia d’Egitto, 

Roma (in catalogo testo di Domenico Guzzi).

1996

11 maggio - 9 giugno, “Premio di pittura 

Stefano Ferrario”, sezione a cura di Luciano 

Caramel, Palazzo Cicogna, Busto Arsizio;

19 maggio - 14 luglio, “Premio Marche 1995-

96”, sezione “Sulla soglia”, a cura di Eva Di 

Stefano, Mole Vanvitelliana, Ancona (catalogo 

Mazzotta, Milano);

23 - 30 giugno, “New Art Amaseno 1996”, 

a cura di Luigi Fiorletta e Sebastià Goday, 

Palazzo Comunale, Amaseno; 

26 agosto - 1° settembre, “Nou Art”, a cura 

di Sebastià Goday e Luigi Fiorletta, plaça 

Farners, Santa Coloma de Farners, Spagna;

26 luglio - 31 agosto, “XLVIII Premio 

Michetti. Consistenza della pittura”, a cura 

di Flaminio Gualdoni con la collaborazione 

di Paolo Campiglio, Liceo Scientifico Statale, 

Francavilla al Mare (catalogo Charta, Milano);

21 settembre - 31 ottobre, “XXVI Biennale 

d’Arte di Alatri. Tendenze del Contemporaneo”, 

a cura di Luigi Fiorletta e Micol Forti, Chiostro 

di S. Francesco, Alatri (catalogo Mazzotta, 

Milano).

1997

15 luglio - 14 settembre, “L’Arte a Roma”, 

a cura di Silvana Bonfili, Ex Mattatoio di 

Testaccio, Roma (catalogo Edizioni Zephiro, 

Follonica);

20 luglio - 13 agosto, “Radio Tirana Fax”, 

a cura di Gaetano Grillo, Sala dei Templari, 

Molfetta;  

settembre, “La civica raccolta del disegno di 

Salò”, a cura di Flaminio Gualdoni, Palazzo 

Coen, Salò (BS); 

14 ottobre - 20 novembre, “Libero Blu” a 

cura di Luca Palazzoli, Galleria Blu, Milano (in 

catalogo “Quarant’anni in Blu”, All’Insegna 

del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, Milano).

1998

3 marzo - 16 aprile, “Il segno di Diario”, a 

cura di Carlo Alberto Bucci, Galleria Il Segno, 

Roma;

23 maggio - 20 giugno, “Art & Maggio. Arena 

Puglia”, a cura di Marilena Bonomo, Stadio 

della Vittoria, Bari (in catalogo, M. Adda, Bari, 

testi di Lia De Venere e Carlo Fabrizio Carli);

3 ottobre - 15 novembre, “XXVII Biennale 

d’Arte di Alatri. Aspetti del contemporaneo. 

Roberto Almagno. Ciriaco Campus. Ignazio 

Gadaleta”, a cura di Enrico Crispolti e Luigi 

Fiorletta, Palazzo Conti-Gentili, Alatri (FR);

7 novembre - 14 febbraio 1999, “Arte Italiana. 

Ultimi quarant’anni. Pittura aniconica”, a cura 

di Danilo Eccher e Dede Auregli, Galleria 

d’Arte Moderna, Bologna (catalogo Skira, 

Milano);

9 novembre - 15 gennaio 1999, “Arte 

contemporanea. Lavori in corso 5”, a cura 

di Giovanna Bonasegale, Galleria d’Arte 

Moderna e Contemporanea, Roma (catalogo 

De Luca, Roma);

12 dicembre - 3 gennaio 1999, “Viaggio nel 

contemporaneo”, a cura di Luigi Fiorletta, 

Carcere di S. Ambrogio, Ferentino (FR) (in 

catalogo testo di Loredana Rea).

1999

17 ottobre - 19 dicembre, “Premio Marche 

1999. Nuove emergenze degli anni Ottanta e 

Novanta”, a cura di Luciano Caramel, Enrico 

Crispolti, Domenico Guzzi e Claudio Spadoni, 

Mole Vanvitelliana, Ancona (catalogo 

Mazzotta, Milano).

2000

4 - 30 giugno, “Cronopoiesi”, a cura di Rino 

Cardone, Museo Archeologico Provinciale, 

Potenza;

22 luglio - 10 settembre, “XV Triennale 

Internazionale d’Arte Sacra”, a cura di Carlo 

Fabrizio Carli, Castello Piccolomini, Celano 

(AQ).



2001

24 marzo - 7 aprile, “Nel segno della 

solidarietà”, a cura di lucrezia De Domizio 

Durini, Giorgio  Di Genova e Vittoria Urbano 

Giuli, Sala Ubaldi, Fabriano; 

28 luglio - 30 settembre, “XLVI Mostra 

nazionale d’arte contemporanea. Intenso 

essenziale”, a cura di Achille Pace, Galleria 

Civica d’Arte Contemporanea, Termoli 

(catalogo Edizioni Enne, Ferrazzano (CB);

16 dicembre - 6 gennaio 2002, “Mail Art”, a 

cura di Renato Marini, Galleria Civica d’Arte 

Contemporanea, Termoli.

2002

12 aprile - 20 giugno, “Art box”, la collezione 

di Franco Nucci, Palazzo Vitari, Rende  

(catalogo Edizioni Ar&s, Catanzaro);

3 - 9 giugno, “cARThusia 2002. Territori”, 

Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte, 

Università di Siena, Certosa di Pontignano, 

Siena (in catalogo testo di Ignazio Gadaleta);

27 luglio - 13 ottobre, “XXXV Premio Vasto. 

Riferimenti forti nel Secondo Novecento 

italiano”, a cura di Enrico Crispolti, Palazzo 

Davalos, Vasto.  

2003

10 - 23 dicembre, “Mac 2003. Quando l’arte è 

vita”, a cura di Nicola Miceli e Giacomo Zaza, 

S. Maria Gualtieri, Pavia (catalogo Horizonts 

editore, Pavia).

2004

31 gennaio - 13 febbraio, “Nel segno della 

solidarietà 2”, a cura di Lucrezia De Domizio 

Durini e Vittoria Urbano Giuli, Sala Ubaldi, 

Fabriano;

31 luglio - 29 agosto, “Di un solo mare di 

tanti mari”, a cura di Lia De Venere, Ospedale 

dei Crociati, Molfetta (in catalogo, Mezzina, 

Molfetta, testi di Lia De Venere e Gaetano 

Centrone);

20 ottobre - 27 ottobre, “La mostra d’arte. 

L’università Cattolica di Daegu e l’Accademia 

di Belle Arti di Brera”, Daegu, Corea;

10 - 23 dicembre, “Mac 2004. Nel segno della 

vita”, a cura di Claudio Cerritelli, S. Maria 

Gualtieri, Pavia (catalogo Horizonts editore, 

Pavia).

2005

9 marzo – 31 maggio, “XIV Quadriennale 

di Roma”, sezione “Fuori Tema”, a cura di 

Luciano Caramel, Valerio Dehò, Giacinto Di 

Pietrantonio, Marco Tonelli, Giorgio Verzotti, 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma 

(catalogo Electa, Milano);

23 luglio - 31 agosto, “56° Premio Michetti. 

In & out. Opera e ambiente nella dimensione 

glocal”, a cura di Luciano Caramel, Museo 

Michetti, Francavilla al Mare (catalogo 

Vallecchi, Firenze).

2006

14 gennaio – 5 febbraio, “Arte è pensiero. 

Cento artisti per il centenario della CGIL”, 

a cura di Andrea B. Del Guercio, Fruttiere 

di Palazzo Te, Mantova (catalogo CGIL, 

Milano);

11 marzo, “Acquisizioni 2006”, Civico Museo 

Parisi Valle, Maccagno (catalogo Nicolini 

Editore, Gavirate)

3 dicembre – 19 gennaio 2007, “Qui arte 

contemporanea. Quarant’anni”, Galleria  

Edieuropa, Roma (catalogo Edieuropa, 

Roma).

2007

10 giugno – 16 settembre, “L’Accademia 

di Brera ai Musei Civici di Pavia. L’arte 

contemporanea nella storia dell’arte”, a cura 

di Andrea B. Del Guercio, Castello Visconteo, 

Pavia (DVD Limeart, Milano);

23 novembre – 18 dicembre, “Artisti al 

Bibliografia essenziale

Oltre i cataloghi già indicati assieme alle 

relative esposizioni

“DS/82. Arte nuova in Italia”, a cura di Enrico 

Crispolti, Centro Luigi Di Sarro, Roma, 

Edizioni il Ventaglio, Roma 1983.

Enrico Crispolti, “Nuove proposte in prima 

persona: Casciello, Gadaleta, Russi”, in “La 

Vernice”, n. 218, Venezia-Mestre, marzo-

aprile 1983.

Enrico Crispolti, “Ignazio Gadaleta”, in “Le 

Arti News”, n. 4-5, Macerata, settembre-

dicembre 1984.

Anna D’Elia, “Arte in Puglia”, in “Flash Art”, n. 

134, Milano, marzo 1985.

Lorenzo Mango, “Un triangolo aperto sul 

domani”, in “Paese Sera”, Roma, 24 marzo 

1986.

Enrico Crispolti, “Ignazio Gadaleta”, in “Flash 

Art”, n. 134, Milano, estate 1986.

Enrico Crispolti, “Tendenze dell’arte 

contemporanea”, in “Ulisse Enciclopedia 

della Ricerca e della Scoperta”, Editori Riuniti, 

Roma 1986.

Enzo Battarra, “Casciello, Gadaleta, Russi”, 

in “Perimetro”, Potenza, inverno 1987.



disegno di Salò”, Nuovi Strumenti, Brescia 

1997.

Enrico Crispolti, “Ignazio Gadaleta”, in 

“Tempo Presente”, n. 203, Roma, novembre 

1997.

Enrico Crispolti, “Come studiare l’arte 

contemporanea”, Donzelli Editore, Roma 

1997 (2ª edizione 2000, 3ª edizione 2004).

Elena Pontiggia, “Ignazio Gadaleta. Pensare 

la pittura”, in “Next”, n. 44, Roma, inverno 

1998.

Ignazio Gadaleta, “Solo poesia”, in “Art in 

Italy”, n. 18, Verona, II semestre 2001.

Enrico Crispolti, “Segni, simboli, visioni”, in 

“AD”, n. 255, Milano, agosto 2002.

Enrico Crispolti, “Un gioco a punti”, in “AD”, 

n. 266, Milano, luglio 2003.

“Arte per un’architettura. La collezione del 

Nuovo Palazzo di Giustizia di Palermo”, Città 

di Palermo – Assessorato alle Infrastrutture 

Mare e Coste, Palermo, 2003

Ada Patrizia Fiorillo, “Ignazio Gadaleta oltre 

blu oltre”, in “Critica d’arte”, anno LXVI, n. 20, 

Firenze, dicembre 2003.

Carlo Alberto Bucci, “E l’artista torna nella 

sua Itaca”, in “La Repubblica - Bari”, Bari, 14 

febbraio 2004.

Pietro Marino, “Danzano nella torre I mille 

cerchi blu”, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 

Bari, 19 febbraio 2004.

Enrico Crispolti, “Huit exemples du nouvel 

art italien”, in “Cafè Crème”, n. 10-11 Special 

Italie, Luxembourg, premier trimestre 1988.

Anna D’Elia, “Ignazio Gadaleta”, in “Flash 

Art”, n. 143, Milano, marzo-aprile 1988.

“Sull’opera come luogo di pensiero”, a cura 

di Enrico Crispolti, in “La Gazzetta delle Arti”, 

n. 4, Venezia-Mestre, giugno 1990 (dialogo 

fra Gianfranco Anastasio, Enrico Crispolti, 

Gianfranco D’Alonzo, Ignazio Gadaleta).

Lucio Cabutti, “Ha fatto il bis il pittore delle 

irradiazioni”, in “Arte”, n. 208, Milano, giugno 

1990.

Alessandra Gulotta, “Fili luminosi della 

memoria”, in “Arte in”, n. 3, Venezia-Mestre, 

giugno 1990.

Cristina Piersimoni, “Gadaleta: un moderno 

all’antica”, in “La Gazzetta delle Arti”, a. XXII, 

n. 5-6, Venezia-Mestre, estate 1990.

Alessandra Gulotta, “Ignazio Gadaleta”, in 

“Next”, n. 19, Roma, settembre-novembre 

1990.

Antonella Marino, “Arte giovanile in Puglia”, 

in “Flash Art” Speciale arte giovane, n. 158, 

Milano, ottobre - novembre 1990.

Antonella Marino, “Ignazio Gadaleta”, in 

“Flash Art”, n. 159, Milano, dicembre 1990 - 

gennaio 1991.

Lucio Barbera, “Astrazione forte”, in “Apeiron”, 

a. I, n. 2, Messina, dicembre 1991.

Enrico Crispolti, “L’ultimo Gadaleta”, e Gillo 

Dorfles, “Assolutezze morfologiche”, in “Arte 

in”, n. 20, Venezia-Mestre, marzo-aprile 

1992.

“La Pittura in Italia - Il Novecento/2”, a cura di 

Carlo Pirovano, saggi di Manuela Crescentini, 

“L’ambiente romano”, e di Massimo Bignardi, 

“Napoli e il Meridione”, scheda biografica di 

Ada Patrizia Fiorillo, Electa, Milano 1993.

Enrico Crispolti, “Modi attuali di disegnare. 

Gli anni Ottanta e Novanta”, in “Disegno 

Italiano del Novecento”, Electa, Milano 1993.

Cristiana Perrella, “Ignazio Gadaleta”, in 

“Next”, n. 31, Roma, primavera 1994.

Enrico Crispolti, “Emergenze nuove nell’arte 

italiana”, in “Art Vision”, vol. 22-1, Tokio, 

primavera 1994.

“La Pittura in italia - Il Novecento/3. Le ultime 

ricerche”, a cura di Carlo Pirovano, saggio di 

Enrico Crispolti, ““Astrazioni” fra effusività, 

formalismo e costruzione di linguaggio” 

e “Eclettismo, omologazione, identità 

(considerazioni conclusive)”, Electa, Milano 

1993.

Manuela Crescentini, “Aspetti di nuova 

ricerca. Ignazio Gadaleta”, in “Kaléghé”, a. IV, 

n. 1-2, Palermo, gennaio-aprile 1995.

Enrico Crispolti, “La Galleria Comunale d’Arte 

Contemporanea d’Arezzo”, Silvana Editoriale, 

Cinisello Balsamo 1995.

Fabio Briguglio, “Ignazio Gadaleta”, in “Next”, 

n. 39, Roma, estate 1997.

Flaminio Gualdoni, “La Civica raccolta del 



Marilena Di Tursi, “Ignazio Gadaleta, un 

ritorno a Molfetta nel nome del mare, ma 

con minimalismo”, in “Il Corriere della Sera 

- Bari”, Bari, 19 febbraio 2004.

Eva di Stefano, “Arte e spazi pubblici”, in 

“Il nuovo Palazzo di Giustizia di Palermo”, 

Sellerio, Palermo, 2004.

Carlo Alberto Bucci, “Ignazio Gadaleta”, in 

“La Repubblica - Bari”, Bari, 9 luglio 2004.

Enrico Crispolti, “Le mille bolle blu”, in “AD”, 

n° 287, Milano, aprile 2005.

Ignazio Gadaleta, “Gadaleta. La pittura oltre 

la pittura”, in “Avanguardia”, n° 28, anno 

10°, Roma, 2005.

Enrico Crispolti, “Mezzo secolo a ritroso. 

I protagonisti di cinquant’anni di pittura e 

scultura italiana”, in “AD”, n° 294, Milano, 

novembre 2005.

“Click!Click!”, a cura di Luca Scarabelli, 

Liceo Artistico Preziosissimo Sangue, 

Monza, a.s. 2005-2006.

Ignazio Gadaleta, “Un percorso (formativo) 

possibile”, in “Io arte noi città. Natura e 

cultura dello spazio urbano”, Gangemi 

Editore, Roma, ottobre 2006

Marcello Carriero, “Oltre blu oltre. Le 

prospettive attuali della ricerca di Ignazio 

Gadaleta”, in “La Diana”, anni VIII-XI, Silvana 

Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007


