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«Focus on» 
Le monografie di «Il Giornale dell’Arte» 

che documentano la fortuna collezionistica e il mercato 
dei più importanti artisti e/o movimenti artistici

«Focus on» 
pubblicati fino a oggi

■ Burri
■ Fontana
■ Monocromi
■ Pop Art romana
■ Boetti

In preparazione

■ Figurativi italiani 
    del XX secolo

«Focus on» è l’occasione migliore per valorizzare il ruolo che gallerie, critici, musei, case d’asta, collezionisti, 
fondazioni ecc. hanno avuto e hanno per evidenziare

■ le principali mostre personali e collettive
■ le principali opere esposte o vendute
■ i testi fondamentali di riferimento
■ la disponibilità attuale di opere rilevanti

Per informazioni: «Il Giornale dell’Arte», piazza Emanuele Filiberto 13-15, 10122 Torino, tel 0118199111, 0118193090, gda.pub@allemandi.com

■ gli esperti di riferimento più qualificati
■ le valutazioni e le proiezioni degli specialisti 
    sul futuro valore collezionistico
■ gli operatori più referenziati
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ABamiyan, scavate nella roccia, 
stavano le due iperboliche scul-
ture poi distrutte dai Talebani. 

E lì, nel 1971, Alighiero Boetti e la prima 
moglie Annemarie Sauzeau scorgono la 
misera casa da tè, all’interno della quale av-
viene la rivelazione: «Credo di sapere in quale 
occasione Alighiero ebbe la certezza che il gesto di 
fissare al muro un pezzo di carta da contemplare 
fosse primordiale, costitutivo di civiltà», racconta-
va Annemarie. Attaccata a un chiodo pen-
de su una parete una pagina di rivista rico-
perta di plastica: un astronauta che 
passeggia nel vuoto accanto alla sua navi-
cella spaziale. Bisbigliando, Alighiero sus-
surra ad Annemarie il segreto: «In tutti i 
tempi e in tutti i luoghi, disse, l’essenziale dell’arte 
è un’immagine frontale: foto, ex voto, calendario, 
calligrafia, mandala, grandiosa o povera, eterna o 
fragile, comunque un’icona eletta». Nell’azzera-
mento prodotto dalla cultura del deserto lo 
straordinario potere dell’immagine, nella 
sua frontalità, risalta ancor più. Ecco in sin-
tesi spiegata la differenza di Boetti con l’Ar-

ALÌ GHIERO, ALIGHIERO, ALIGHIERO E BOETTI

«Azzerò» l’artista per esaltare il pensiero  
“Cancelled” the artist to exalt thinking
Laura Cherubini, studiosa e amica dell’artista, ne ripercorre i temi della maturità: dalla scoperta dell’Afghanistan 
al lavoro corale, dallo sdoppiamento all’«ars combinatoria» come elemento della ripetizione differente
Laura Cherubini, scholar and friend of the artist, examines the themes of his maturity: from the discovery of 
Afghanistan to work with other artists, the doubling of the “ars combinatoria” as element of different repetition

ticolare il tema dell’errore, raggiunto però 
con la tipica ironia di Boetti attraverso il 
paradosso: classificando i mille fiumi più 
lunghi del mondo, e quindi partendo da 
una rigorosa ricerca e consultazione di pub-
blicazioni e istituti geografici, Boetti incon-
tra l’incongruenza di misurazioni fallaci in 
cui ci illudiamo di trovare certezze. Ma at-
tenzione: se le misure sono tutte inesatte e 
quindi false, sono tutte contemporanea-
mente vere nell’elenco che l’artista ne fa. 
Poiché questo sembra essere un altro tratto 
caratteristico: comporre le aporie del mon-
do nello spazio dell’arte. È l’artista stesso a 
parlare di schizofrenia: la scrittura con due 
mani, lo sdoppiamento gemellare di Ali-
ghiero e Boetti. Sotto il segno del doppio si 
è posto fin dal 1968, quando si autoritrae 
come Gemelli. Alighiero prende per mano 
Boetti e i due avanzano insieme nel viale 
alberato. Ma non c’è simmetria, il doppio 
non è speculare, tanto è vero che per scattare 
le due immagini l’artista apporta piccole 
modifiche al proprio aspetto fisico: una ripe-
tizione differente. Questo sdoppiamento è 
all’origine del principio della delega, della 
scissione tra ideazione ed esecuzione dell’o-
pera. Veramente il lavoro di Boetti è una 
messa in crisi del concetto di autore e con-
temporaneamente del concetto di originale; 
non è tuttavia una resa alla riproducibilità 
tecnica: è un ripensamento critico totale del 
ruolo dell’artista e una pionieristica afferma-
zione di nuove possibilità. L’ultima grande 
mostra a Grenoble, organizzata da Adelina 
von Fürstenberg negli spazi giganteschi del 
Magasin di Eiffel, presenta due lavori molto 
complessi: a terra cinquanta tappeti, kilim 
per l’esattezza, il più nudo e astratto dei tap-
peti, realizzati a Peshawar, in Pakistan, 
dove si era spostata una piccola comunità 
afghana. Qui i kilim incarnano un’idea ma-
tematica: Alternando da 1 a 100 e viceversa, se-
condo le regole dettate dall’artista. Un qua-
drato bianco, poi due neri, poi tre bianchi e 
così via fino ai novantanove dell’ultimo 
scomparto della scacchiera, dove la presen-
za di un unico quadrato di colore opposto 
suggerisce un punto di partenza per il per-
corso inverso. La mostra di Grenoble era 
veramente il coronamento, direi quasi mo-

numentale, di tutta una linea di lavoro inte-
rattivo che probabilmente l’artista riteneva 
esaurita. Già la grande sala personale alla 
Biennale di Venezia nel 1990 aveva antici-
pato un’inversione di tendenza, un ritorno 
al lavoro fatto in studio, una riduzione del 
principio di delega, una riunificazione 
dell’ideazione con l’esecuzione. Lungo la 
sala, in alto, correva il Fregio degli animali, 
sulle pareti lunghe una serie di piccole figu-
re femminili appariva su pannelli accostati 
a dittico, sulle due pareti minori si fronteg-
giavano due opere di grandi dimensioni, 
Sedia e Orme. Tutta di sua mano era la se-
dia, realizzata in una notte in cui era rima-
sto solo in studio, attraverso la tecnica del 
frottage. L’opera appare come un (indiretto, 
come sempre in Boetti) straordinario autori-
tratto dell’artista nell’atelier. Alla figura 
dell’artista è collegato anche il pannello di 
fronte che reca impresse nell’asse verticale le 
impronte delle scarpe dell’artista. L’artista 

te povera. Anzi, non ho mai sentito una 
spiegazione migliore per distinguere la sua 
posizione all’interno del movimento, per 
questa sua divergenza. Ecco emergere an-
che un’altra peculiarità: la sua intrinseca 
transculturalità. Era abitudine di Boetti fissa-
re alla parete le immagini più disparate: un 
Muro che ha vita lunga e fluida accompa-
gnandolo in diverse case. Il Muro, opera 
antigerarchica e corale, è per eccellenza 
frontale. Tra i lavori con gli arazzi ricamati 
dalle donne afgane un ruolo di rilievo spetta 
sicuramente alle Mappe. Nelle mappe il ter-
ritorio è sostituito dal pattern delle bandiere 
corrispondenti e naturalmente varia con il 
variare delle condizioni politiche. Anche 
in questo caso dunque il disegno non nasce 
dall’immaginazione dell’artista ma da atti 
altrui, militari o diplomatici, e da fatti pree-
sistenti, come le bandiere, la bellezza nasce 
dal fatto che tutto è già dato. L’idea delle 
mappe nasce nel ’69 colorando un atlante 
con tutte le bandiere. Il planisfero riporta 
alla bidimensionalità la geometria curvili-
nea del globo terrestre. L’accento sulla fron-
talità è sempre più marcato. La prima map-
pa nasce nel 1971 e ci vorrà un anno alle 
ricamatrici per finire il lavoro. L’anno suc-
cessivo con Mettere al mondo il mondo iniziano 
a Roma i lavori a biro sempre eseguiti da un 
uomo e da una donna. Da Kabul, dove 
probabilmente Ali Ghiero (come lì veniva 
chiamato) avrebbe voluto vivere per sem-
pre, la cassettina con le chiavi delle stanze 
del One Hotel, l’albergo che vi aveva aperto 
nel ’71 e di cui sempre parlava, lo aveva ac-
compagnato in tutte le sue case a Roma. 
Era un gran viaggiatore, ma solo in Afgha-
nistan aveva trovato la sua casa. Il «suo» 
Oriente. Una caratteristica del lavoro di 
Boetti è stata quella di riservare a sé la parte 
mentale e delegare ad altri la fase esecutiva. 
La realizzazione frammentata e l’anonima-
to del procedimento esecutivo fanno sì che 
l’opera si distacchi dal suo autore e acquisi-
sca un’autonomia che contiene in potenza 
il principio della ripetizione. I lavori con le 
biro, i ricami, i ricalchi di giornale si basano 
sulla dispersione collettiva della fattura e 
sull’iterazione dell’immagine e del procedi-
mento. C’è un lavoro che evidenzia in par-

FOCUS ON, a cura di Franco Fanelli 
e Cristina Valota, direttore responsabile 
Umberto Allemandi, è un supplemento 
allegato a «Il Giornale dell’Arte». Pre-
cedenti produzioni: «Focus on Burri» 
allegato a «Il Giornale dell’Arte» n. 
357, ottobre 2015; «Focus on Fontana» 
allegato a n. 361, febbraio 2016; «Focus 
on Monocromi» n. 368, ottobre 2016; 
«Focus on Pop Art Romana» n. 370, 
dicembre 2016.

FOCUS ON, edited by Franco Fanelli 
and Cristina Valota, editor Umber-
to Allemandi & C., is a supplement 
enclosed with “Il Giornale dell’Arte”. 
Previous supplements: “Focus on Burri”, 
enclosed with issue n. 357, October 2015, 
of “Il Giornale dell’Arte”; “Focus on 
Fontana”, enclosed with issue 361, Fe-
bruary 2016; “Focus on Monochromes”, 
enclosed with issue n. 368, October 2016; 
“Focus on Roman Pop Art”, enclosed 
with issue n. 370, December 2016.

In copertina, Alighiero Boetti, «Tutto» 
(particolare/detail), 1992-94, ricamo su 
tessuto/embroidery on cloth, 255x595 
cm/100,39x234,25 inch. 
Courtesy Tornabuoni Art

Alighiero Boetti a Roma nel suo studio 
al Pantheon/in his studio in Rome 
near to the Pantheon, 1989
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attraversa la propria opera e ne esce, è il mo-
mento del distacco, ecco perché qui l’esecu-
zione è più fredda, mediata, meno diretta, 
meno intima. Il fregio è inquadrato da una 
banda rossa in alto e da una linea in basso 
che accompagnano la sua orizzontalità. Gli 
animali erano disposti secondo le specie. 
Questo lavoro ha un precedente nella carta 
Regno animale del ’77, ma c’è un’altra antici-
pazione: lo Zoo realizzato nel ’79 nello stu-
dio, con i figli Agata e Matteo. In tutte 
queste opere (Sedia a parte) Boetti sembra 
impegnato a rovesciare il ruolo tradiziona-
le dell’artista. Pensiamo alla bottega di 
Raffaello (un importante precedente ri-
guardo all’organizzazione e alla divisione 
del lavoro): l’artista eseguiva le figure prin-
cipali mentre c’erano gli specialisti per gli 
sfondi, il paesaggista, l’esperto di architet-
ture, di figure lontane o di gruppi, di grot-
tesche... Qui Boetti, paradossalmente, ri-
serva a sé in genere la parte dello sfondo, 
con le macchie di colore, le tracce degli 
elastici, gli inserti a collage, timbri e sigil-
li... Lascia ad esempio alle mani altrui le 
«donnine», solo apparentemente protago-
niste, e si concentra sul fondale dove, come 
sulla superficie di un tappeto, vengono 
disseminate le tracce di una decorazione 
(aniconica come nell’arte orientale) che si 
estende all’epidermide del mondo. Negli 
ultimi tempi l’artista dava sempre più spa-
zio alle carte che faceva da sé con l’idea del 
taccuino, lavori iniziati nel ’90 che parlano 
di una dimensione più intima. Forse stava 
per cadere quella e tra nome e cognome, 
forse stava per tornare Alighiero Boetti?
q Laura Cherubini

At Bamiyan, excavated from the living 
rock, stood the two hyperbolic sculptures of 
Buddha, since destroyed by the Taliban. 
And there, in 1971, Alighiero and Anne-
marie Sauzeau noticed the wretched tea 
house in which the revelation took place: “I 
think I know on what occasion Alighiero had the 
certainty that the gesture of hanging a piece of paper 
on the wall to contemplate was primordial, an ele-
ment of civilisation” recounts Annemarie. 
Nailed to a wall was a plastic-covered page 
from a magazine: an astronaut taking a spa-
ce-walk outside his spacecraft. Alighiero 
whispered the secret to Annemarie, which 
he had already known for a while and whi-
ch was confirmed then and there: “In all pe-
riods and in all places”, he said, “the essential 
element of art is a frontal view: photo, ex voto, ca-
lendar, calligraphy, mandala, grandiose or poor, 
eternal or fragile, in any event a chosen icon”. In 
the nullification produced by the desert cul-
ture, the extraordinary power of the image, 
in its frontality, stands out even more. This 
sums up the difference between Boetti and 
Arte Povera. In fact, I have never come 
across a better explanation to distinguish his 
position inside a movement that he had 
actually belonged to, on account of his ‘di-
vergence’ (because it did involve a ‘diver-
gence’), on account of his different di-
rection. This is where another peculiarity 
emerges: his intrinsic ‘transculturalism’. 
Boetti had the habit of attaching the most 
disparate images to the wall: a wall that has 
a long and fluctuating life, accompanying 
him in different houses. His Muro, an an-
tihierarchical and chorus-like work, is best 
seen from the front. Among the works with 
tapestries embroidered by the Afghan wo-

men, the Mappe certainly occupy a special 
place. In the maps, the territory is substitu-
ted by the pattern of the corresponding flags 
and naturally varies with the changes in 
political conditions. Thus, here again, the 
drawing does not spring from the artist’s 
imagination but from the acts of others, sol-
diers or diplomats, and from pre-existing 
facts, like flags: the beauty arises from the 
fact that everything is already given. The 
idea of the maps came to him in 1969, when 
he was colouring an atlas with all the flags. 
The planisphere transfers onto two dimen-
sions the curvilinear geometry of the Earth. 
The accent on frontality became increasin-
gly marked. The first map was created in 
1971, and it would take a year for the em-
broiderers to finish the job. The following 
year, the ballpoint pen works began in 
Rome with Mettere al mondo il mondo (Brin-
ging the World into the World). These 
works were always executed by a man and 
a woman. From Kabul, where Ali Ghiero 
(as they called him there) probably would 
have wanted to settle for good, the little box 
with the keys to the rooms of the One Hotel, 
which he had opened in 1971 and always 
talked about, accompanied him to all his 
homes in Rome. He was a great traveller, 
but he had found his home only in Afgha-
nistan. ‘His’ Orient. One characteristic of 
Boetti’s work was to reserve the conceptual 
part to himself and delegate the execution to 
others. The fragmented realisation and 
anonymity of the process of execution had 
the effect of detaching the work from its au-
thor and infusing it with an autonomy that 
embodies a powerful principle of repetition. 
His works with ballpoint pens, embroide-

ries and newspaper tracings are based on the 
collective dissemination of production, and 
the repetition of the image and process. The-
re is a work that highlights the theme of error 
in particular, but which is reached with 
Boetti’s typical irony through paradox: by 
classifying the thousand longest rivers in the 
world, and thus starting from a rigorous se-
arch and consultation of publications and 
geographical institutes, Boetti encounters 
the incongruity of incorrect measurements 
in which we delude ourselves when we try 
to find certainties. But beware, if all measu-
rements are inexact and thus false, they are 
all simultaneously true in the list that the ar-
tist makes of them. Because this seems to be 
another characteristic trait of his - to compo-
se the essential contradictions of the world in 
the space of art. It is the artist himself who 
speaks of schizophrenia - writing with two 
hands, the splitting of Alighiero and Boetti. 
He placed himself under the sign of the 
double in 1968, when he executed a 
self-portrait as Gemelli (Twins). Alighiero 
takes Boetti by the hand and the two proce-
ed together along the treelined avenue. Thus 
there is no symmetry, the double is not spe-
cular - indeed, in order to photograph the 
two images, the artist makes small modifica-
tions to his own physical appearance: a ‘dif-
ferent repetition’. This splitting is at the ori-
gin of the principle of the commissioned 
work, between conception and execution of 
the work. In fact, Boetti’s work considers 
the concept of author in crisis and simulta-
neously the concept of the original, but ne-
vertheless, it does not surrender to technical 
reproducibility - it is a total critical rethin-
king of the artist’s role and a pioneering affir-

Da Torino a Kabul: l’avventura di uno sciamano
Alighiero Boetti nasce a Torino nel 1940. La sua attività artistica prende forma, da autodidatta, 
nei primi anni Sessanta, periodo nel quale realizza disegni a china su cartoncino raffiguranti 
meccanismi e oggetti comuni, caratterizzati da una precisione che l’artista stesso definirà da 
disegnatore industriale. Intorno al 1966 frequenta Gianni Piacentino, Piero Gilardi, Michelan-
gelo Pistoletto e Giulio Paolini e, nel gennaio 1967, sempre a Torino, tiene la sua prima mostra 
personale presso la galleria Christian Stein, in cui presenta opere realizzate l’anno precedente, 
tutte contraddistinte dall’utilizzo di materiali ordinari quali cemento, cartone ondulato, stoffa 
stampata, plastica pvc e legno. Con l’opera in tubi di eternit «Catasta» (1966), nel settembre 
dello stesso anno partecipa, insieme a Luciano Fabro, Emilio Prini, Jannis Kounellis, Giulio 
Paolini e Pino Pascali, alla mostra di esordio dell’Arte povera, curata da Germano Celant per la 
galleria La Bertesca di Genova. Il percorso di Boetti mostra fin da subito elementi strettamente 
individuali legati, da una parte, a una concezione magico-spirituale del fare arte («Shaman 
Showman» è il titolo di una sua personale alla galleria De Nieubourg di Milano nel 1968), 
dall’altra, a una riflessione di tipo concettuale che parte dalla tautologia e arriva a includere 
l’identità e il corpo dell’artista stesso, sdoppiato in un altro sé («Gemelli», 1968; «Io che prendo 
il sole a Torino il 19 gennaio 1969», 1969), tanto che l’artista, a partire dal 1972, firmerà i 
suoi lavori inserendo una «e» tra il nome e il cognome. Nel marzo del 1971 Boetti parte per 
l’Afghanistan, Paese dove si recherà con regolarità fino all’anno dell’invasione sovietica, nel 
1979. A Kabul l’artista scopre la tradizione del ricamo e inizia a ideare i suoi arazzi, poi realizzati 
da artigiane locali: nascono così le «Mappe», carte geografiche ricamate in cui ogni nazione è 
indicata dai colori della propria bandiera, e le opere riconducibili a «Ordine e disordine» (1971-
72), nelle quali l’artista indaga la struttura del linguaggio. In tutti questi lavori e in altri, come ad 
esempio la serie realizzata con tratteggio a penna biro, Boetti rinuncia alla propria soggettività 
di artista in nome di una attività collettiva, pratica che caratterizzerà anche le opere degli anni 
successivi. Nel 1993 Boetti si ritrae a scala naturale nella scultura in bronzo «Autoritratto»: 
ha in mano un tubo da cui scaturisce un getto d’acqua continuo che, posandosi sulla testa 
riscaldata da resistenze interne, produce un alone di vapore. Muore a Roma l’anno seguente. 
q Anna Costantini

From Turin to Kabul: the adventure of a shaman
Alighiero Boetti was born in Turin in 1940. Self-taught, his artistic career developed in the early 
sixties, during which period Boetti produced ink drawings on card depicting mechanisms and 
everyday objects, marked by a precision that the artist himself defined as being characteristic of 
an industrial designer. Around 1966, he frequented the likes of Gianni Piacentino, Piero Gilardi, 
Michelangelo Pistoletto and Giulio Paolini, and in January 1967 he held his first solo exhibition 
at the Christian Stein gallery in Turin, presenting works created the previous year, all marked by 
the use of ordinary materials such as cement, corrugated cardboard, printed fabric, PVC and 
wood. Along with Luciano Fabro, Emilio Prini, Jannis Kounellis, Giulio Paolini and Pino Pascali, 
he participated in September of the same year in the debut exhibition of Arte Povera, curated 
by Germano Celant for La Bertesca gallery in Genoa with a work made of asbestos cement 
pipes called “Catasta” (1966). Boetti’s approach immediately revealed some strictly personal 
elements linked, on the one hand, with a magic-spiritual conception of producing art (“Shaman 
Showman” is the title of a solo show at the De Nieubourg gallery in Milan in 1968), and on 
the other to a conceptual reflection based on tautology and including the identity and body of 
the artist himself, split into another self (“Gemini”, 1968; “Io che prendo il sole a Torino il 19 
gennaio 1969”, 1969), to the point that in 1972 the artist began signing his work by inserting 
an “e” between his name and surname. In March 1971, Boetti left for Afghanistan, a country 
he would visit regularly until the Soviet invasion in 1979. In Kabul, the artist discovered the 
tradition of embroidery and he began to design his own tapestries, which were then made by 
local artisans: these were his “Mappe”, embroidered maps in which each nation is indicated by 
the colours of its flag, and other works deriving from “Ordine e disordine” (1971-72), in which 
the artist investigated the structure of language. In all these works, and in others, such as the 
series made with a ballpoint pen to produce cross-hatching, Boetti renounced his subjectivity 
as artist in the name of a collective activity, a practice that would also feature in the works of the 
following years. In 1993, Boetti portrayed himself lifesize in a bronze sculpture, “Autoritratto”; in 
his hand, he holds a tube from which flows a continuous jet of water which, falling onto the head 
which is heated by internal resistors, produces a halo of steam. He died in Rome the following 
year. q Anna Costantini

➤ p. 3, iv col.
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mation of new possibilities. The last great 
exhibition in Grenoble, organised by Ade-
lina von Fürstenberg in the gigantic spaces 
of the Eiffel’s Magasin, features two extre-
mely complex works - laid out on the 
ground were 50 Kilim rugs, the barest and 
most abstract of rugs, made in Peshawar, 
Pakistan, where a small Afghan communi-
ty had moved. Here the Kilim rugs embody 
a mathematical idea: Alternando da 1 a 100 e 
viceversa (Alternating from 1 to 100 and Vi-
ce-Versa), according to rules dictated by 
the artist. A white square, then two black 
ones, then three white ones, and so on up to 
99 in the last square of the chequerboard, 
where the presence of a single oppositely 
coloured square suggests a point of departu-
re for the reverse trip. The Grenoble exhibi-
tion was truly the crowning achievement - I 
would say almost monumentally so - of the 
entire line of interactive work that the artist 
probably believed was exhausted of possi-
bilities. The big room dedicated exclusi-
vely to him at the 1990 Venice Biennale 
had already anticipated a reversed process, a 
return to studio work, a reduction in the 
principle of delegating work to others, a 
reunification of conceptualisation with exe-
cution. Running along the top of the room 
was the Fregio (Frieze), a series of small fe-
male figures placed along the long walls in 
panels arranged in the form of diptychs, 
while two large-sized works faced each 
other on the two shorter walls, Sedia 
(Chair) and Orme (Footprints). The chair 
was executed solely by the artist in one ni-
ght when he was left alone in his studio, 
using the frottage technique. The work ap-
pears as an indirect (as always with Boetti) 

and extraordinary self-portrait of the artist 
in the atelier. The figure of the artist is also 
connected with the facing panel, which 
bears the impressions of the artist’s shoes on 
the vertical axis. The artist crosses his own 
work and exits from it - this is the moment 
of detachment, and thus the execution is 
colder, mediated, less direct, and less inti-
mate. The frieze is framed by a red band 
above and by a line at the bottom that hi-
ghlights its horizontality. The animals were 
arranged according to species. This work 
has a precedent in Regno animale (Animal 
Kingdom) of 1977, but there is another 
anticipation in the Zoo, executed in the stu-

Senza mezze misure  
La modularità di Boetti 
in una retrospettiva 
parallela alla Biennale
VENEZIA. Il titolo che la Fondazione Giorgio 
Cini ha scelto per la mostra che apre il 12 
maggio (visitabile fino al 12 luglio) all’Isola 
di San Giorgio Maggiore, «Alighiero Boetti: 
Minimum/Maximum», ricorda da vicino uno 
dei ragionamenti visivi dell’artista torinese tra 
scrittura e linguaggio. A cura di Luca Massimo 
Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’Ar-
te della Fondazione Giorgio Cini, realizzata 
con l’Archivio Alighiero Boetti e organizzata 
dalla stessa Fondazione in collaborazione con 
Tornabuoni Art, la mostra propone un confron-
to tra opere di dimensioni limite, nel piccolo 
come nel grande formato. «La selezione è il 
vero criterio di questa mostra e anche la sua 
rarità, racconta Barbero. L’idea di “Minimum/
Maximum” è restituire il  pensiero in estensio-
ne di Boetti, un’estensione del campo visivo 
nei grandi quadri che diventa focalizzazione, 
spesso successiva, nella sua dimensione pic-
cola. È il caso, ad esempio, di un’opera come 
“Mimetico”, presente in mostra nella sua 
versione “massima” di 175x295 centimetri 
e in quella “minima” di 21x29, una sorta di 

ribaltamento che generalmente vive in cop-
pia». Articolata in dieci sezioni per un totale di 
una ventina di lavori, l’esposizione si apre con 
l’opera monumentale «Estate ’70» (1970), un 
lavoro di 2 metri per 20 realizzato con migliaia 
di bollini autoadesivi colorati regolati da un 
sistema combinatorio. «In questa mostra sarà 
possibile seguire passo passo le opere di Bo-
etti in tutta la loro estensione, riflette Barbero. 
Attraverso “Estate ’70”, ad esempio, si può 
capire lo sviluppo nello spazio e nel tempo, 
la profondità e talvolta anche l’ossessività 
straordinaria con cui Boetti realizzava le sue 
opere». La mostra include il progetto specia-
le «COLORE=REALTÀ. B+W=ASTRAZIONE 
(a parte le zebre)» di Hans Ulrich Obrist, 
direttore artistico della Serpentine Gallery di 
Londra, e Agata Boetti, direttrice dell’Archivio 
Alighiero Boetti, costruito intorno al tema del-
la fotocopia, per Obrist una testimonianza del-
la passione dell’artista per le tecnologie della 
comunicazione. «Non è un caso che Boetti 
sia alla Fondazione Cini durante la Biennale 
di Venezia, conclude Barbero. Boetti è stato 
associato all’Arte povera o comunque a un 
certo momento creativo dell’arte italiana, ma 
adesso si rivela in tutta la sua attualità e so-
prattutto nella sua singolarità. Questa è una 
mostra dedicata alle nuove generazioni, che 
lo amano particolarmente». 

q Anna Costantini

Without half measures
The modularity of Boetti 
in a retrospective running 
in parallel with the Biennale
VENICE. The title that the Fondazione Giorgio 
Cini has chosen for the exhibition opening 
on 12 May (until 12 July) on the Island of 
San Giorgio Maggiore, “Alighiero Boetti: 
Minimum/Maximum”, closely resembles 
one of the Turinese artist’s visual reasonings 
between writing and language. Curated by 
Luca Massimo Barbero, director of the Insti-
tute of Art History of the Fondazione Giorgio 
Cini, realised with the Archivio Alighiero Boetti 
and organised by the Fondazione itself in col-
laboration with Tornabuoni Art, the exhibition 
offers a comparison between the works of a 
small size, in small and large format. “The se-
lection is the true criterion of this exhibition 
and also its rarity”, says Barbero. “The idea 
of   ‘Minimum/Maximum’ is to illustrate Boetti’s 
thinking in extension, an extension of the vi-
sual field in the large paintings that becomes 
a point of focus, often later, in a smaller size. 
This is the case, for example, of a work like 
‘Mimetic’, on display in both its ‘maximum-si-
ze’ version of 175x295 cm and ‘minimum-si-
ze’ one of 21x29, a sort of overturning that 

generally was done in pairs”. Divided into ten 
sections and with a total of about twenty wor-
ks, the exhibition opens with the monumental 
work “Estate ’70" (1970), a work measuring 
2 metres by 20 made with thousands of co-
loured stickers ordered by a system of combi-
nations. “In this exhibition, it will be possible 
to follow Boetti’s works step by step as they 
were developed”, states Barbero. “Through 
‘Estate ’70’, for example, we can understand 
the development in space and time, the depth 
and sometimes even the extraordinary obses-
sion with which Boetti created his works”. The 
exhibition includes the special project “COLO-
RE=REALTÀ. B+W=ASTRAZIONE (a parte le 
zebre)” by Hans Ulrich Obrist, artistic director 
of the Serpentine Gallery in London, and Aga-
ta Boetti, director of the Archivio Alighiero Bo-
etti, built around the theme of photocopying, 
which for Obrist is an example of the artist’s 
passion for communication technologies. “It 
is not by chance that Boetti be at the Fonda-
zione Cini during the Venice Biennale”, con-
cludes Barbero. “Boetti has been associated 
with Arte povera or in any case with a certain 
creative moment in the history of Italian art, 
but now he is revealed in all his relevance and 
above all in his singularity. This is an exhibi-
tion dedicated to the new generations, who 
are particularly fond of his work.”  

q Anna Costantini

dio in 1979, with his children Agata and 
Matteo. In all these works (Sedia aside), 
Boetti seems to be intent on overturning the 
traditional role of the artist. Think of the 
workshop of Raphael (an important prece-
dent regarding the organisation and division 
of labour). The artist executed the principal 
figures while specialists executed the back-
grounds, the landscape, the architecture, the 
distant figures or groups of figures, the grote-
sques... Here Boetti paradoxically generally 
reserves for himself the background part, 
with spots of colour, traces of rubber bands, 
collage additions, stamps and seals. He left, 
for example, the execution of the ‘pretty wo-

men’ (who were the only apparent protago-
nists) to others, and concentrated on the 
background where, as if on the surface of a 
rug, traces of decoration were scattered 
(non-figurative, as in Oriental art), which 
extend to the surface of the world. Towards 
the end of his life, the artist dedicated increa-
sing time to the charts that he executed by 
himself in the manner of notes in a notepad. 
These works, started in 1990, speak of a 
more intimate dimension. Perhaps that letter 
‘e’ between his name and surname was 
about to disappear - perhaps he was about to 
go back to being Alighiero Boetti?
q Laura Cherubini

Alighiero Boetti, «Aerei» (particolare/detail), 1989, inchiostro e acquarello su carta fotografica intelata/ink and 
watercolor on photographic paper on canvas, 150x300 cm (3 elementi di/elements 150x100 cm ciascuno/each)
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LA FONDAZIONE
Promosso e protetto  
Caterina Raganelli Boetti è la seconda mo-
glie di Alighiero Boetti. Ha creato e presiede la  
Fondazione Alighiero e Boetti.
Come nasce la Fondazione Alighiero e Boetti?
La Fondazione Alighiero e Boetti è stata costi-
tuita da me nel 2001, dopo aver  istituito  con 
gli altri eredi l’Archivio Boetti nel 1995 (da 
cui sono uscita). La Fondazione ha finalità di 
valorizzazione e promozione dell’opera dell’ar-
tista attraverso la realizzazione di mostre ed 
eventi nazionali e internazionali, interagendo 
con musei, fondazioni e istituti culturali. Inol-
tre, in quanto rappresentante per gli eredi, 
gestisco i diritti  morali e d’autore dell’artista, 
collaborando con la Siae e le sue consorel-
le estere. A questo proposito la Fondazione 
svolge un monitoraggio sull’utilizzo improprio 
dell’immagine dell’opera dell’artista, attra-
verso un ampio lavoro svolto dai legali della 
Fondazione e dell’Archivio.
Rilasciate certificato di autenticità?
La Fondazione rilascia autentiche solo per 
opere provenienti dalla collezione mia e di 
mio figlio Giordano.
Lei si è sposata con Alighiero Boetti nel 1990.
Io e Alighiero ci siamo in verità sposati quattro 
volte: con rituali diversi abbiamo ricelebrato la 
nostra unione in maniera sempre più intima e 
spirituale. La prima volta nel 1990 al Comune di 
Roma, la seconda volta con una cerimonia sufi, 
la terza con rito musulmano ismaelita nei pressi  
della montagna Rakaposhi, all’estremo Nord del 
Pakistan, sulla catena montuosa del Karakoram. 
L’ultimo nostro matrimonio è avvenuto in chiesa 
presso Santa Maria in Vallicella, pochi mesi pri-
ma della morte di Alighiero. q G.G.

THE FOUNDATION
Promoted and protected
Caterina Raganelli Boetti is the second wife 
of Alighiero Boetti. She created and chairs the 
Fondazione Alighiero e Boetti.
How did the Fondazione Alighiero e Boetti 
come about?
The Fondazione Alighiero e Boetti was founded 
by me in 2001, after having set up the Boetti 
Archive in 1995 with the other heirs (and which 
I subsequently left). The Fondazione aims to 
highlight and promote the artist’s work throu-
gh the organisation of exhibitions and national 
and international events, interacting with mu-
seums, foundations and cultural institutions. In 
addition, as the representative for the heirs, I 
manage the moral rights of the author and ar-
tist, collaborating with the SIAE and its foreign 
equivalents. In this regard, the Fondazione mo-
nitors any improper use of images of the artist's 
work through a wide-ranging work undertaken 
by the Fondazione’s lawyers and the Archivio.
Do you issue certificates of authenticity?
The Fondazione issues certificates only for 
works that come from my collection and that 
of my son Giordano.
You married Alighiero Boetti in 1990.
Alighiero and I actually married four times: 
adopting different rituals, we re-celebrated our 
union in an increasingly intimate and spiritual 
way. The first time in 1990 at the municipality 
of Rome, the second time with a Sufi ceremony, 
the third with Ismaili Muslim rites near the Ra-
kaposhi mountain in the far north of Pakistan 
in the Karakoram range. Our last marriage took 
place in the church at Santa Maria in Vallicella, 
a few months before Alighiero’s death.
q G.G.

MATTEO BOETTI

In viaggio con papà Travelling with daddy

è diventata maniaco-critica come mia madre. È 
come se nostra madre fosse qui, perché con mia 
sorella è avvenuto qualcosa che assomiglia a una 
clonazione  intellettuale.
Perché suo padre lasciò Torino per 
Roma?
Mio padre era, per impostazione caratteriale e 

culturale, portato all’altrove. Tra un torinese e un 
danese c’è molto meno differenza che tra un torine-
se e un romano. Seguire gli Appennini verso sud 
era, per un torinese come mio padre, il corrispettivo 
di andare ad Aleppo o a Beirut. È stato un viaggio 
verso l’ignoto, per mondarsi dal peccato originale. 
E poi a Roma c’era Schifano, e mio padre, pie-
montese di origini aristocratiche (era conte di San 
Sebastiano e barone di Marigny), era attratto da 
quell’artista proletario. Divennero grandi amici, 
unendo due polarità che si cercavano.
q Guglielmo Gigliotti

Matteo Boetti, 47, gallery owner 
and poet, is the eldest son of 
Alighiero Boetti and Anne-

marie Sauzeau. He is the president of the 
Archivio Alighiero Boetti.
What is the best memory you have of your 
father?
I was 7 years old - it was 1977 - and I was 
accompanying my father on one of his frequent 
trips to Afghanistan. He rented two horses for a 
ride, but my horse suddenly broke into a headlong 
gallop. My father immediately set off in pursuit 
with his horse, and I remember his voice behind 
me shouting: “Squeeze with your legs! Hold 
on with all the strength you have! Don’t die!”. 
The memory still moves me. Then the two hor-
ses stopped suddenly in front of a ravine. Before 
us, there was the valley with the two colossal 
Buddhas of Bamiyan at the bottom. There is no 
masterpiece by Picasso or Matisse that can give 
such a sense of artistic and cultural shock as that 
aroused by these now destroyed marvels.
Was it destiny that ‘Alighiero e Boetti’ - so 
interested in life in the idea of   duality of a 
person - should have as his legacy this dou-
ble-entity, the Archive and the Foundation?
What I am happiest about is the ease with whi-
ch we arrived at a friendly agreement with the 
Foundation, based on the division of competences. 
The Foundation is responsible for promoting and 
Siae (copyright fees), and we for the General 
Catalogue and appraisals.
How much does an expert opinion cost?
From a minimum of 300 euros for multiples, 
to about 1,000 euros for the remaining works. 
The appraisals are carried out by a technical 
committee that changes its members according to 
the type of work involved, as from time to time 
we consult experts in the single operative cycles. 
We work with experts, critics and curators, but 
also graphologists and Boetti’s former assistants. 
A direct vision of the works is always supported 
and preceded by a deep and systematic prelimi-
nary study on the work and its history.

Matteo Boetti, 47 anni, gallerista 
e poeta, è il primogenito di 
Alighiero Boetti e Annemarie 

Sauzeau. È il presidente dell’Archivio 
Alighiero Boetti.
Qual è il ricordo più bello che ha di suo 
padre?
Avevo 7 anni, era il 1977, avevo accompagna-
to mio padre in uno dei suoi frequenti viaggi in 
Afghanistan. Affittò due cavalli per una passeg-
giata, ma il mio cavallo d’improvviso si scatenò 
in una forsennata corsa al galoppo. Partì subi-
to anche mio padre col suo cavallo, e ricordo la 
sua voce alle mie spalle che urlava: «Stringi le 
gambe! Tieniti con tutta la forza che hai! Non 
morire!». Ancora mi commuovo. Ma poi i due 
cavalli si fermarono di colpo davanti a un bur-
rone. Davanti a noi la valle con in fondo i due 
Buddha colossali di Bamiyan. Non c’è capola-
voro di Picasso o di Matisse che può raggiungere 
quelle vette di shock artistico e culturale suscitato 
da quelle meraviglie, oggi scomparse.
Era scritto nel destino di Alighiero e 
Boetti, così interessato in vita all’idea del 
dualismo della persona, che la sua eredità 
si sdoppiasse in due entità, l’Archivio e la 
Fondazione?
Quello che mi è più a cuore è la facilità con cui ab-
biamo trovato un pacifico accordo con la Fondazio-
ne, accordo basato sulla divisione delle competenze. 
La Fondazione si occupa di promozione e Siae, 
noi del Catalogo generale e delle perizie.
Quanto costa richiedere una perizia?
Da un minimo di 300 euro per i multipli, ai mil-
le euro per le restanti opere. Le perizie vengono 
svolte da un comitato tecnico che cambia i suoi 
componenti in base alla tipologia delle opere, in 
quanto consultiamo di volta in volta esperti di 
singoli cicli operativi. Lavoriamo con esperti, 
critici e curatori, e poi grafologi ed ex assisten-
ti di Boetti. La visione diretta delle opere viene 
sempre supportata e preceduta da uno studio pre-
liminare approfondito e sistematico sull’opera e 
sulla sua storia.
Sono molti i falsi?
Purtroppo il mercato è stato inquinato da un nu-
mero ingente di falsi ed è per questo che invitiamo 
sempre i collezionisti a far periziare le opere 
prima di procedere all’acquisto. Proprio grazie 
al lavoro filologico che abbiamo condotto sull’o-
pera dell’artista e a una stretta collaborazione 
con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale, l’Archivio è in grado di affrontare il 
problema con gli strumenti adeguati.
Il Catalogo generale sta facendo chiarezza 
sulla scottante questione dei falsi?
È uno strumento scientifico fondamentale. Ad 

occuparsene è mia sorella Agata, che vive a 
Parigi, e svolge con capacità straordinarie un 
grande lavoro. Dopo la morte di mia madre nel 
2014 (Annemarie Sauzeau, prima moglie 
di Alighiero Boetti, Ndr), ha preso tutto in 
mano, acquisendo in modo analitico-compulsivo 
tutti gli elementi della storia di nostro padre, ed 
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Il primogenito dell’artista: «Collezionisti, l’Archivio e il Catalogo generale tutelano la vostra passione»
The artist’s eldest child: “Collectors, the Archive and the General Catalogue protect your passion”
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Boetti uno e bino  
Chi controlla opere e immagine
L’Archivio Alighiero Boetti nasce a Roma nel 1995, all’indomani della morte dell’artista (avvenuta 
nel 1994), su iniziativa dei familiari dell’artista. La sua funzione principale è la tutela dell’opera e del-
la figura dell’artista, mediante studio, conservazione e catalogazione scientifica delle opere. Al vertice 
dell’Archivio è attualmente Matteo Boetti, primogenito dell’artista e presidente del Comitato direttivo, 
alla cui direzione siede la sorella Agata. Membri del Comitato sono Laura Cherubini, Giorgio Verzotti 
e Andrea Barenghi. Il lavoro più che ventennale dell’Archivio ha prodotto una parte importante dei 
progettati volumi a scansione cronologica del Catalogo generale dell’opera di Alighiero Boetti, curati 
da Jean-Christophe Ammann e pubblicati da Electa. Nel 2009 è apparso il primo tomo (opere dal 
1961 al 1971), nel 2012 il secondo tomo (opere 1971-79), nel 2015 la prima parte del terzo tomo 
(parte delle opere dal 1980 al 1987). Nei primi mesi del 2018 uscirà la seconda parte. Quest’ultima 
parte, come il quarto e ultimo tomo, a seguito della morte di Ammann nel 2015, è stata affidata 
a Mark Godfrey, senior curator della Tate Modern di Londra. L’Archivio effettua anche le perizie delle 
opere di Alighiero Boetti, per chi ne facesse istanza. Inoltre collabora alla realizzazione di mostre e 
studi sull’artista. Ciò che svolge anche la Fondazione Alighiero e Boetti, nata a Roma nel 2002 
per volontà della seconda moglie dell’artista, Caterina Raganelli Boetti, precedentemente membro 
dell’Archivio, con cui tuttavia collabora, occupandosi non della catalogazione quanto della promozio-
ne dell’arte di Boetti e rilasciando certificati di autenticità solo per le opere provenienti direttamente 
dalla collezione privata della  stessa vedova e del figlio, Giordano Boetti. Per conto di tutti gli eredi 
Boetti, inoltre, Caterina Raganelli Boetti gestisce anche i rapporti con la Siae per quanto concerne la 
riproduzione delle immagini. q G.G.

Boetti: two peas in a pod
Controlling works and images
The Archivio Alighiero Boetti was founded in Rome in 1995, after the artist’s death (in 1994), on the 
initiative of the artist’s family. Its main function is to safeguard the work and image of the artist through 
the study, preservation and cataloguing of his works. The Archive is currently headed by Matteo Boetti, 
the artist’s eldest son and chairman of the managing board, which includes his sister, Agata. The other 
members of the board are Laura Cherubini, Giorgio Verzotti and Andrea Barenghi. The Archive’s work 
over twenty years has produced an important part of the planned chronologically arranged volumes of 
the Catalogo generale dell’opera di Alighiero Boetti (‘General catalogue of works of Alighiero Boetti’), 
edited by Jean-Christophe Ammann and published by Electa. In 2009, the first volume was published 
(works dating from 1961-1971); the second volume was published in 2012 (works from 1971-79), 
followed in 2015 by the first part of the third volume (covering works from 1980 to 1987). In the first 
months of 2018, the second part will be published. Following the death of Ammann in 2015, this last 
part, together with the fourth and last volume, has been entrusted to Mark Godfrey, senior curator at the 
Tate Modern in London. Upon request, the Archive also carries out evaluations of the works of Alighiero 
Boetti. It also collaborates in the organisation of exhibitions and studies about the artist, in like manner 
to the Fondazione Alighiero e Boetti, founded in Rome in 2002 by the artist’s second wife, Caterina 
Raganelli Boetti, formerly a member of the Archive, with which she still works. The Foundation deals not 
with the cataloguing but with the promotion of Boetti’s art, and also issues certificates of authenticity 
solely for works that come directly from the private collection of the widow and her son, Giordano Boetti. 
On behalf of all the Boetti heirs, Caterina Raganelli Boetti also manages relations with SIAE with regard 
to the reproduction of images. q G.G.

Are there many fakes?
Unfortunately the market has been harmed 
by a large number of fakes and that is why we 
always invite collectors to have the works ap-
praised before purchase. Thanks to the philolo-
gical work that we have conducted on the artist 
and in close cooperation with the Carabinieri 
(police) responsible for protecting the cultural 
heritage, the Archive is able to address the pro-
blem with the right tools.
Is the General catalogue clarifying things 
as regards the burning issue of fakes?
It is a fundamental scientific tool. It is my sister 
Agata, who lives in Paris, who is responsible 
for it, and she is doing a great job with extra-
ordinary ability. After the death of my mother 
in 2014 (Annemarie Sauzeau, first wife of 
Alighiero Boetti, Ed.), she took everything in 
hand, acquiring all the elements of our father’s 
history in an analytical and almost compulsive 
manner, and has since become as fanatically cri-
tical as my mother. It is as if our mother were 
here, because my sister seems to have undergone 
something like an intellectual cloning!
Why did your father leave Turin for 
Rome?
In terms of character and culture, my father 
was attracted by the notion of elsewhere. There 
is much less difference between someone from 
Turin and someone from Denmark than 
between people from Turin and Rome. Fol-
lowing the Apennine mountains southwards 
was, for someone from Turin like my father, 
the equivalent of going to Aleppo or Beirut. It 
was a journey into the unknown, to be cleansed 
of original sin. And in Rome there was Schifa-
no, and my father, a Piedmontese of aristocratic 
origins (he was Count of San Sebastiano and 
Baron of Marigny), was attracted by this pro-
letarian artist. They became great friends, com-
bining two aspects that were seeking each other. 
q Guglielmo Gigliotti

Alighiero Boetti nel/in 1974. 
On left, Matteo BoettiPH
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IL CATALOGO GENERALE / 
THE GENERAL CATALOGUE

Boetti’s girlspower  
La figlia dell’artista, Agata, a capo di un’équipe tutta al 
femminile, dirige l’Archivio intitolato all’artista
The artist’s daughter, Agata, at the head of an all-
female team, directs the Archive named after Boetti

Agata Boetti è la secondoge-
nita di Alighiero Boetti e di 
Annemarie Sauzeau. È di-

rettrice dell’Archivio Alighiero Boetti.
Alla morte di sua madre, avvenuta nel 
2014, lei ha preso in mano il coordina-
mento del lavoro per la realizzazione dei 
Cataloghi generali di suo padre. Come 
ha affrontato il nuovo compito?
È avvenuto con grande naturalezza. Per 
vent’anni Annemarie ha avuto la generosità 
di condividere tutta l’esperienza con me da 
vicino, e di trasmettermi il sapere per conti-
nuare a farne uso per il lavoro in Archivio. 
Tutte queste memorie e testimonianze sono 
fondamentali ed essenziali per le ricerche 
sulle opere, e soprattutto per l’opera nel suo 
insieme, nonché indispensabili per ricostruire 
alla perfezione i diversi passaggi lavorativi di 
Boetti, i suoi meccanismi e spesso i «pedigree» 
di ogni specifica opera. 
I primi tre Cataloghi generali, con 
le opere dal 1961 al 1987, sono usci-
ti tra il 2009 e il 2015, con la cura di 
Jean-Christophe Ammann, morto nel 
2015. Ora il curatore è Mark Godfrey. 
Com’è caduta la scelta sul giovane cu-
ratore inglese?
Quest’idea di continuità era anche quella di 
Jean-Christophe, che ormai da più anni di-
scuteva insieme ad Annemarie e me le diverse 
questioni riguardo al Catalogo in generale, 
forse cosciente di non riuscire a realizzare 
tutti i volumi successivi. Il Catalogo generale 
è stato immaginato nel suo insieme, dunque 4 
volumi più aggiornamenti, sin dall’inizio da 
loro due. Bisognava trovare la persona che 
avrebbe potuto continuare questo lavoro con la 
stessa passione. Mark Godfrey ha pubblicato 

nel 2011 una bellissima monografia su Boetti, 
e nel 2012 ha curato la mostra di Boetti alla 
Tate, seconda tappa della retrospettiva tra 
Madrid e New York. Con l’insieme degli 
eredi, ci è apparso con naturalezza come la 
persona ideale per affrontare questo compito, 
senza modificarne le basi, imbastite da An-
nemarie e Jean-Christophe e proponendo 
un’impronta personale forte e un nuovo sguar-
do più giovane. Lavoriamo attualmente sulla 
seconda parte del terzo tomo, che dovrebbe 
essere pubblicato all’inizio del 2018.
Oltre a lei e Mark Godfrey, chi sono gli 
studiosi che lavorano dietro le quinte 
alla realizzazione dei Cataloghi gene-
rali?
Con Matteo, ci consideriamo molto fortuna-
ti per avere uno staff fantastico in Archivio: 
Arianna Mercanti, Caterina Niccolini, 
Giorgia Accorsi. Professionali, scientifiche, 
appassionate e adorabili, cosa che non nuoce 
certamente nel lavoro quotidiano. Sul catalogo 
siamo dunque quattro donne a lavorare. Come 
diceva Ammann: il «Boetti’s girlspower»! 
L’archiviazione è un lavoro paziente, meti-
coloso, studioso e preciso, è dunque un lavo-
ro femminile. Una volta al mese facciamo il 
punto della situazione con Mark, a Roma o 
a Londra, e il resto del tempo continuiamo e 
approfondiamo le nostre indagini. 
Quali sono i passaggi più complessi 
nella realizzazione di un Catalogo ge-
nerale?
Annemarie ha realizzato l’impossibile: 
impostare il lavoro per classificare un’ope-
ra inclassificabile come quella di Boetti. Il 
Catalogo generale, pur essendo un catalogo 
scientifico, deve, infatti, anche fare intravedere 
la storia e la magia di quest’opera, suggerendo 

il legame, il «fil rouge» tra tutte queste opere e 
i diversi periodi. Boetti direbbe per «seguire il 
filo del discorso». Per esempio, il volume sul 
quale stiamo lavorando tratta delle opere su 
carta tra il 1980 e l’87: le opere su carta sono 
numerose in questo periodo, e sono ancora sot-
tovalutate sul mercato. Il Catalogo generale 
dovrebbe, secondo me, far capire perché queste 
opere sono estremamente importanti e perché 
cosi numerose, rispetto al periodo precedente. 
Nella prima metà degli anni Ottanta, Boetti 
è «orfano» dell’Afghanistan, invaso dai sovie-
tici, e compensa realizzando molte più opere 
in studio, tra cui queste carte. 
Lei è molto attiva nel lavoro di colla-
borazione con musei, fondazioni e gal-
lerie in mostre su Alighiero Boetti. La 
mostra alla Fondazione Giorgio Cini 
da maggio a luglio 2017, per esempio, 
la vede in prima linea. Quali sono gli 
onori e quali gli oneri di portare per il 
mondo il testimone di suo padre?
In effetti alcuni progetti mi invitano a essere 
personalmente coinvolta. È stato il caso del-
la mostra che apre in questi giorni «Boetti/
Salvo» al Masi di Lugano, curata da Bettina 
della Casa. Stesso coinvolgimento c’è stato 
con la galleria tornabuoniArte, che da anni 
ormai difende brillantemente l’opera di Boetti: 
seguire la loro mostra a Londra e poi a Parigi, 
prestando la nostra opera «Il Muro», vicino 
alla loro impressionante collezione, è stata 
una grande emozione. La grande mostra alla 
Fondazione Cini mi ha subito conquistata. E 
colgo l’occasione per ringraziare la Fondazio-
ne Cini per ospitare questo omaggio a mio pa-
dre e a Michele Casamonti di tornabuoniArte 
per rendere possibile un evento cosi importan-
te. È ormai possibile immaginare e realizzare 
mostre «diverse», ispirate direttamente all’o-
pera di Boetti e far scoprire al pubblico nuovi 
aspetti della sua opera. È quello che proporrà 
questa mostra alla Fondazione Cini, che con-
tiene un progetto speciale curato da me e da 
Hans Ulrich Obrist. 
L’anno scorso ha pubblicato con Electa 
un delicato ricordo del suo rapporto 
con suo padre, «Il Gioco dell’arte». 
Cosa l’ha spinta a scriverlo?
La scomparsa di mia madre mi ha sicuramente 
fatto metabolizzare la scomparsa di mio pa-

dre. Li ho lasciati partire, finalmente, insieme. 
Ho sempre identificato mio padre in un rica-
mo che ho a casa: «Non parto non resto». E 
anche per i miei figli, Alighiero rappresenta 
un’assenza evidente e una presenza assolu-
ta. Avevo voglia di raccontare loro chi era 
realmente questo nonno attraverso una lunga 
lettera, che poi, sotto impulso di Ammann, è 
diventata un libro.
Mi faccia, in poche parole, un ritratto 
psicologico di suo padre, uno di sua 
madre e uno di suo fratello Matteo.
Mio padre, un genio assoluto e semplice. Mia 
madre, una critica brillante e ossessiva. Mio 
fratello, un poeta volante e dolce. Che fami-
glia però...! q Guglielmo Gigliotti

Agata Boetti is the second 
child of Alighiero Boetti 
and Annemarie Sauzeau. 

She is the director of the Archivio Ali-
ghiero Boetti.
On the death of your mother in 2014, 
you took over the coordination of the 
task for the production of general cata-
logues of your father’s work. How did 
you approach the new task?
It happened very naturally. For twenty ye-
ars, Annemarie had been generous enough 
to share the experience with me closely, and 
to pass on all the knowledge to enable me to 
continue to use this in the Archive. All the-
se memories and testimonies are fundamental 
and essential for research on the works, and 
especially for the oeuvre as a whole, as well 
as vital for enabling a perfect reconstruction 
of the various steps adopted by Boetti in pro-
ducing a work, his mechanisms and often the 
“pedigree” of each specific work.
The first three General Catalogues, 
with works from 1961 to 1987, came 
out between 2009 and 2015, edited by 
Jean-Christophe Ammann, who died 
in 2015. Now the editor is Mark Go-
dfrey. How did the choice fall on the 
young British curator?
This idea of   continuity was one shared by 
Jean-Christophe, who had been discussing 
different matters in general about the catalo-
gue with Annemarie and I for several years, 
perhaps conscious of not being able to produ-
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ce all the subsequent volumes. The General 
Catalogue was imagined from the outset by 
the two of them as a whole with four volumes 
plus updates. We thus needed to find a person 
who could continue this work with the same 
passion. In 2011, Mark Godfrey published a 
beautiful monograph on Boetti, and in 2012 
he curated the Boetti exhibition at the Tate, 
which marked the second stage of the retro-
spective between Madrid and New York. 
With all of the heirs, he appeared naturally 
as the ideal person to tackle this task, without 
changing the basics laid down by Annemarie 
and Jean-Christophe, while bringing a strong 
personal imprint and a new, younger look. We 
are currently working on the second part of the 
third volume, to be published in early 2018.
Apart from you and Mark Godfrey, 
who are the scholars who are working 
behind the scenes on the production of 
the General Catalogues? 
With Matteo, we consider ourselves very 
lucky to have a fantastic staff in the Archi-
vio: Arianna Mercanti, Caterina Niccolini 
and Giorgia Accorsi. They are professio-
nal, scientific, passionate and adorable, which 
certainly does not hurt in daily work. So we 
are four women working on the catalogue. In 
the words of Ammann ‘Boetti’s girlspower'! 
Archiving is a patient work, meticulous, stu-
dious and precise, and is therefore a female task. 
Once a month we take stock of the situation 
with Mark, in Rome or London, and the rest 
of the time we continue and deepen our inve-
stigation. 
What are the most complex steps in the 
creation of a general catalogue? 
Annemarie has achieved the impossible: provi-
ding a framework to classify the unclassifiable 

work of an artist like Boetti. Despite being a 
scientific catalogue, the General Catalogue 
must also offer a glimpse of the history and 
magic of this work, suggesting the bond, the 
“common thread” between all these works and 
different periods. Boetti would say to “follow 
my train of thought”. For example, the vo-
lume on which we are working is of works on 
paper from 1980 to 1987: works on paper are 

numerous in this period, and are still underva-
lued on the market. The General Catalogue 
should, in my opinion, make it clear why these 
works are extremely important and why so 
numerous, compared to the previous period. 
In the first half of the 1980s, Boetti was an 
“orphan” of Afghanistan, which had been in-
vaded by the Soviets, and he compensated for 
this by making many more works in the studio, 
including these works on paper. 
You are very active in collaborative 
work with museums, foundations and 
galleries for exhibitions on Alighiero 
Boetti. The exhibition at the Fonda-
zione Giorgio Cini from May to July 
2017, for example, sees you directly in-
volved. What are the honours and what 
the burdens in being your father’s repre-
sentative around the world?
Indeed, some projects involve my being perso-
nally involved. This was the case of the exhi-
bition that opens around now: “Boetti/Sal-
vo” at the Masi in Lugano, curated by Bettina 
della Casa. There was the same involvement 
with the tornabuoniArte gallery, which for 
years has brilliantly defended the work of Bo-
etti: following their shows in London and then 
in Paris, and loaning our work “Il Muro”, 
near their impressive collection, was a thrill. 
The major exhibition at the Fondazione Cini 
immediately won me over. And I take this op-
portunity to thank the Fondazione Cini for 
hosting this tribute to my father, and Michele 
Casamonti of tornabuoniArte for making 
such an important event possible. It is now 
possible to imagine and realise ‘different’ exhi-

bitions, directly inspired by the work of Boetti, 
and so let the public discover new aspects of 
his work. That’s what this exhibition at the 
Fondazione Cini will propose, which con-
tains a special project curated by myself and 
Hans Ulrich Obrist. 
Last year, with Electa you published 
a delicate memoir of your relationship 
with your father, “Il Gioco dell’arte”. 
What inspired you to write it? 
The death of my mother certainly made me 
digest my father’s death. In the end, I let them 
go of them together. I have always identified 
my father in an embroidery I have at home, 
“Non parto non resto” (‘I leave not I stay 
not’, trans.). And for my children, too, the 
absence of Alighiero is obvious and an abso-
lute presence. I wanted to tell them who he 
really was, this grandfather of their’s, through 
a long letter, which under the suggestion of 
Ammann, then became a book. 
Can you give me a one-line psycholo-
gical portrait of your father, one of your 
mother and one of your brother Matteo?
My father: an absolute and simple genius. 
My mother: a brilliant and obsessive critic. 
My brother: a flighty and gentle poet. But 
what a family...!
q Guglielmo Gigliotti

A sinistra/On left, Agata Boetti.
Sopra/Above, Alighiero Boetti, 
«Agata», 1975. Sotto/Below, 
Alighiero e/and Annemarie a/in 
Parigi/Paris, 1964
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«Ah dunque anche tu sai disegnare 
benissimo!».
«Per niente! Tanto più che mio padre non 
sa disegnare neanche un cane!
Fa dell’arte concettuale. Gioca con le 
idee».
Mia madre mi ha ricordato quest’aneddoto 
che ricorreva durante la mia infanzia,
a ogni inizio dell’anno scolastico. Mostravo 
ai miei amici alcuni dei disegni
di Alighiero per dimostrare che non conta 
saper disegnare bene per essere
riconosciuti come un grande artista. E al 
contrario saper unicamente disegnare
bene non garantisce una grande carriera 
artistica!
A scuola, cercavano d’inculcarmi che il 
disegno doveva raggiungere la miglior
rappresentazione possibile della realtà: 
riprodurre una foresta, una persona o
una casa. Invece con mio padre, né regole 
né obiettivi erano imposti. Il disegno
realizzato era la conseguenza di semplici 
desideri, di ricerche, di assemblaggi
liberi e soprattutto di divertimento. E alla 
fine il risultato era molto bello.
Non vedevo mai mio padre andare al 
lavoro. Non si faceva la barba e non 
portava
la cravatta per obbligo professionale ma 
solo per piacere. Non parlava di colleghi
o di stipendi. A volte dormiva tutto il 
giorno o spariva per giorni, settimane o
mesi. Forse era nel suo studio, immerso e 
sprofondato in una nuova idea, oppure
era partito per un viaggio improvvisato. I 
suoi su e giù non ci preoccupavano,
erano parte del nostro quotidiano, il 
nostro pilastro rassicurante ed equilibrato
era nostra madre. Le cartoline, i 
telegrammi o le lettere di mio padre erano 
segni
d’amore, giochi e non presunti cenni di 
vita per rassicurarci.
(…) 
Se il desiderio di condividere un 
quotidiano ordinario con nostro padre 
era forte,
ci arrendemmo velocemente all’evidenza: i 
suoi codici paterni non erano quelli
degli altri padri. Se volevamo condividere 
del tempo e delle esperienze con lui,
dovevamo piegarci ai suoi desideri ed 
entrare nel suo mondo. Non ci ha mai
accompagnato al cinema per vedere un 
cartone animato. Ma Rocky o James Bond 
sì, perché scelti da lui.
(…) 
Gli spettacoli scolastici o sportivi di fine 
anno non erano roba per lui.
Veniva solo mia madre. Per noi era un 
sollievo. Avevamo paura che non fosse
presentabile o che si facesse uno spinello 
durante lo spettacolo… Una volta sola,
per i miei otto anni, mia madre riuscii a 
trascinarlo a un mio spettacolo di danza
classica. Si annoiò così tanto che, per 
distrarsi, mi bombardò di polaroid (la sua

ossessione in quel periodo) e fece lo 
stesso con un’altra bambina. Fu preso per
un perverso, lo spettacolo finì con un 
cazzotto e l’espulsione di mio padre…
Non ho ricordi di giostre, di passeggiate in 
bicicletta o di visite allo zoo con mio
padre. Il terreno di gioco e di scambio che 
proponeva poteva essere costituito
solo dal suo territorio preferito: la sua 
testa, il suo cervello. E principalmente nel 
suo studio.
(…)
In generale, era mia madre che ci portava 
a visitare i musei o le chiese. Un
approccio talmente pedagogico e 
intelligente che le opere viste con lei sono
rimaste in me per sempre. Davanti a un 
affresco di Piero della Francesca ad
Arezzo, mi aveva chiesto di contare il 
numero delle zampe e delle teste dei
cavalli. Il numero di zampe non 
corrispondeva a quello dei cavalli. «Non 
importa, quello che conta è l’immagine 
nel suo insieme, e il numero esagerato 
di zampe
dà un’impressione di caos, di panico e di 
potenza!», mi disse Annemarie.
Vivevo gli stessi momenti di evasione 
culturale e di svago anche con mio padre,
ma nel suo studio. Attraverso racconti e 
immagini. Con l’intenzione di utilizzarli
e farne qualcosa. Ma cosa? «C’è solo il 
tempo e la nostra testa che sanno e che
decidono», mi diceva.
Secondo mia madre, la storia dell’arte era 
Gombrich. Secondo mio padre,
l’insegnamento non era così metodico. Mi 
diceva che bisognava interessarsi
alle origini, quando il mondo era ancora 
puro. Lascaux, i Khmer, gli Etruschi
e i Romani. Poi seguire i colpi di fulmine, 
«gli illuminanti» come li chiamava:
Klee, De Staël, Caravaggio, Matisse, Giotto 
e Piero della Francesca. Amava
particolarmente quest’ultimo, che 
considerava come il più grande pittore 
matematico di tutti i tempi, con le sue 
ricerche innovative sulla prospettiva.
Un giorno, davanti alla Fontana di Marcel 
Duchamp, mi aveva detto: «Coloro
che si esaltano davanti a quest’opera, 
proclamando la sua bellezza e sognando 
di averla nel proprio salotto, sono dei 
cretini e dei deficienti! Il risultato non è 
bello, bisogna essere deficiente per volere 
un Orinatoio da un miliardo di lire nel
proprio salotto! È la riflessione che è 
geniale! Bisogna leggere e studiare
Duchamp e interessarsi al suo discorso!».
Trovava dei segni in alcune date legate a 
questi artisti e dunque nei numeri.
Klee è morto sei mesi prima della nascita 
di Alighiero (una reincarnazione?).
De Staël è morto per colpa di una donna 
il 16 marzo, data del mio compleanno…
Queste coincidenze ricercate e spesso 
provocate lo affascinavano ed erano
per lui importanti. 

“Ah, then, so you can draw very well too.” 
“Not at all! Especially since my father 
cannot draw even a dog! He produces 
conceptual art. He plays with ideas.”
My mother reminded me of this anecdote 
that used to recur during my childhood, with 
the start of every school year. I would show 
my friends some of Alighiero’s drawings to 
show that you do not have to be able to 
draw well to be recognised as a great artist. 
And on the contrary, being able only to draw 
well does not assure you a great career as 
an artist!
At school, they sought to inculcate in me 
the notion that a drawing had to achieve the 
best possible depiction of reality: it had to 
reproduce a forest, a person or a house. But 
with my father, no rules and no goals were 
imposed. Any drawing that was made was 
the result of simple desires, of research, of 
free assemblages and, above all, of fun. And 
in the end the result was very beautiful.
I never saw my father go to work. He did 
not shave and didn’t wear a tie because it 
was required in the workplace but only for 
pleasure. He did not speak of colleagues 
or salaries. Sometimes he slept all day or 
disappeared for days, weeks or months. 
Maybe he was in his study, surrounded and 
immersed in a new idea, or maybe he had left 
for an impromptu voyage. His ups and downs 
never used to worry us; they were part of our 
daily lives; our reassuring and well-balanced 
support was our mother. The postcards, 
telegrams, or letters from my father were signs 
of love, games and unexpected signs of life 
intended to reassure us.
(…)
While the desire to share a daily routine with 
our father was strong, we quickly had to face 
the fact that his way of being a father was 
not the same as that of other fathers. If we 
wanted to share some time and experiences 
with him, we had to acquiesce to his wishes 
and enter his world. He never took us to the 
cinema to see a cartoon. But we did get to 
see Rocky and James Bond, because he 
chose them.
(…)
Year’s-end school shows or sports events 
were not for him. Only my mother used to 
come. For us, it was a relief. We were afraid 
that he might not be presentable or that he 
might smoke a joint during the event... Just 
once, when I was eight years old, my mother 
managed to drag him along to one of my 
classic dance shows. He was so bored that, 
to distract himself, he bombarded me with 
Polaroid photos (his obsession at that time) 
and did the same with another little girl. 
He was taken to be a pervert and the show 
ended with a punch and the expulsion of my 
father… I have no memories of funfairs, bike 
rides or visits to the zoo with my father. A 
place in which to play or spend time together 
could only be his favourite territory: his head, 
his brain. And mainly in his studio.
(…)

In general, it was my mother who took us to 
visit museums or churches. Hers was such 
an educational and intelligent approach that 
the works we saw with her have remained 
with me forever. In front of a fresco by Piero 
della Francesca in Arezzo, she asked me to 
count the number of legs and heads of the 
horses. The number of feet did not match 
that of the horses. “It doesn’t matter, though: 
what does matter is the image as a whole, 
and the disproportionate number of legs 
gives an impression of chaos, panic and 
power!”, said Annemarie to me.
I enjoyed the same moments of cultural 
escapism and entertainment with my father 
too, but in his studio. Through stories and 
pictures. With the intention of using them 
and doing something with them. But what? 
“Only time and our mind know and decide 
that”, he said.
According to my mother, art history was 
Gombrich. According to my father, teaching 
was not so methodical. He said that you had 
to take an interest in the origins, when the 
world was still pure. Lascaux, the Khmer, the 
Etruscans and the Romans. Then follow them 
with lightning bolts, “the illuminators”, as 
he called them: Klee, De Staël, Caravaggio, 
Matisse, Giotto and Piero della Francesca. 
He particularly loved the latter, whom he 
regarded as the greatest mathematician-
painter of all time, with his groundbreaking 
research into perspective.
One day, in front of the Marcel Duchamp’s 
Fountain, he said to me: “Those who show 
off in front of this work, proclaiming its 
beauty and dreaming of having it in their 
living room, are idiots and morons! The 
result is not beautiful; you have to be idiot 
to want a billion lire urinal in your own 
living room! It is the thinking behind it that 
is so brilliant! You have to read and study 
Duchamp and interest yourself in what he’s 
saying!”
He found some signs on certain dates 
relating to these artists and thus to numbers. 
Klee died six months before the birth of 
Alighiero (a reincarnation?). De Staël died 
because of a woman on 16 March, the date 
of my birthday… These sought-after and 
often provoked coincidences fascinated him 
and were important to him.

I brani qui pubblicati sono tratti dal 
libro «Il gioco dell’arte. Con mio padre, 
Alighiero» di Agata Boetti edito da Electa 

nel 2016.
The selections 
published here are 
drawn from the book 
“Il gioco dell’arte. Con 
mio padre, Alighiero”, 
by Agata Boetti, 
published by Electa 
in 2016.

Lessico familiare
Family lexicon 
Un Boetti inedito nei ricordi della figlia Agata  
An unpublished Boetti in the memory of his daughter, 
Agata
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Il fascino irresistibile del valore 
The irresistible appeal of value
Gli importi sono comprensivi dei diritti d’asta. Il loro equivalente in euro si riferisce ai cambi medi del 
mese. I risultati di vendita pubblicati sono stati selezionati tra i lotti dichiarati venduti dalle case d’asta. 
Queste rilevazioni sono state desunte da artnet.com. I prezzi sono espressi al cambio dell’epoca, non 
rivalutati e sempre tradotti in euro oltre che espressi nella valuta originaria.
All sums include sales commission. Their equivalent in euros has been calculated using average 
exchange rates of the month. The sales results published have been selected from those lots the auction 
houses have stated were sold. These results have been taken from artnet.com. The prices are expressed 
with the exchange rate of the time, and always in euros, as well as in the original currency.

 Alighiero Boetti
Alighiero Boetti, «Colonna», 1968, carta e ferro (paper and iron), 211x36x24 
cm (83.1x14.2x9.4 in.), Christie’s, Londra, 16 ottobre (London, October 16th) 2014 
[€1.900.000-2.500.000/£1,500,000-2,000,000], ill. 1
Alighiero Boetti, «Mappa», 1989, arazzo ricamato (embroidered tapestry), 116x217 
cm (45.7x85.4 in.), Christie’s, Londra, 30 giugno (London, June 30th) 2010 [€1.100.000-
1.450.000/£900,000-1,200,000]
Alighiero Boetti, «Mappa», 1990, ricamo su tela (embroidery on canvas), 122x218,5 
cm (48x86 in.), Christie’s, Londra, 30 giugno (London, June 30th) 2015 [€1.500.000-
2.100.000/£1,100,000-1,500,000], ill. 2
Alighiero Boetti, «Rosso Gilera 60 1232 - Rosso Guzzi 60 1305», 1967-71, ver-
nice industriale su lamiera metallica (industrial varnish on metal), 70x70x3,5 cm 
(27.6x27.6x1.4 in.), Christie’s, Londra, 11 febbraio (London, February 11th) 2014 
[€540.000-780.000/£450,000-650,000], ill. 3
Alighiero Boetti, «Addizione», 1974, ricamo (embroidery), 138x149 cm (54.3x58.7 
in.), Christie’s, Londra, 11 febbraio (London, February 11th) 2014 [€360.000-
480.000/£300,000-400,000], ill. 4
Alighiero Boetti, «Mappa», 1990, ricamo su lino (embroidery on linen), 120,5x224,8 
cm (47.4x88.5 in.), Christie’s, New York, 15 novembre (November 15th) 2016 [€740.000-
1.100.000/$800,000-1,200,000], ill. 5
Alighiero Boetti, «Mappa», 1991-94, ricamo su lino (embroidery on linen), 116x222 
cm (45.7x87.4 in.), Christie’s, Londra, 18 ottobre (London, October 18th) 2013 
[€950.000-1.400.000/£800,000-1,200,000], ill. 6
Alighiero Boetti, «Sottrazione», 1974, ricamo (embroidery), 139,5x143,5 cm 
(54.9x56.5 in.), Christie’s, Londra, 11 febbraio (London, February 11th) 2014 [€360.000-
480.000/£300,000-400,000]
Alighiero Boetti, «Mappa», 1988 ca, arazzo ricamato (embroidered tapestry), 
118,1x218,4 cm (46.5x86 in.), Phillips, New York, 13 maggio (May 13th) 2015 
[€1.300.000-1.800.000/£1,500,000-2,000,000]
Alighiero Boetti, «Mappa del mondo», 1988, arazzo ricamato (embroidered tape-
stry), 115,6x215,9 cm (45.5x85 in.), Christie’s, New York, 11 maggio (May 11th) 2011 
[€840.000-1.250.000/$1,200,000-1,800,000]
Alighiero Boetti, «Mappa», 1983, arazzo ricamato (embroidered tapestry), 114x168 
cm (44.9x66.1 in.), Sotheby’s, Londra, 10 febbraio (London, February 10th) 2015 
[€1.100.000-1.600.000/£800,000-1,200,000]
Alighiero Boetti, «I sei sensi», 1974-75, penna biro su cartoncino (ballpoint pen on 
card), 100x70 cm (39.4x27.6 in.), Christie’s, Londra, 11 febbraio (London, February 
11th) 2014 [€730.000-970.000/£600,000-800,000], ill. 7
Alighiero Boetti, «Mappa», 1983-84 ca, ricamo su tela (embroidery on canvas), 
114,3x168,2 cm (45x66.2 in.), Christie’s, Londra, 16 ottobre (London, October 16th) 
2015 [€1.100.000-1.600.000/£800,000-1,200,000]
Alighiero Boetti, «Tutto», 1988, ricamo su lino (embroidery on linen), 124,3x266,3 
cm (48.9x104.8 in.), Christie’s, Londra, 14 ottobre (London, October 14th) 2011 
[€1.400.000-2.100.000/£1,200,000-1,800,000], ill. 8
Alighiero Boetti, «La primavera dell’anno millenovecentonovanta», 1990, arazzo 
ricamato (embroidered tapestry), 121,7x222,3x4,5 cm (47.9x87.5x1.8 in.), Sotheby’s, 
Londra, 7 ottobre (London, October 7th) 2016 [€1.300.000-2.000.000/£1,200,000-
1,800,000], ill. 9
Alighiero Boetti, «Mappa», 1979, arazzo ricamato (embroidered tapestry), 91,6x142,2 
cm (36.1x56 in.), Sotheby’s, Londra, 17 ottobre (London, October 17th) 2014 [€900.000-
1.150.000/£700,000-900,000]
Alighiero Boetti, «Mappa del mondo - L’insensata corsa della vita», 1988, ricamo su 
tela (embroidery on canvas), 115x220 cm (45.3x86.6 in.), Christie’s, Londra, 11 febbraio 
(London, February 11th) 2015 [€1.100.000-1.600.000/£800,000-1,200,000]
Alighiero Boetti, «Tavole pitagoriche», 1990, arazzo ricamato su tavola (embroidered 
tapestry on panel), 45x45 cm (17.7x17.7 in.), Sotheby’s, Londra, 17 ottobre (London, 
October 17th) 2014 [€1.300.000-1.900.000/£1,000,000-1,500,000], ill. 10
Alighiero Boetti, «Mappa», 1988, ricamo su lino (embroidery on linen), 121x226 cm 
(47.6x89 in.), Christie’s, Londra, 16 ottobre (London, October 16th) 2014 [€1.300.000-
1.900.000/£1,000,000-1,500,000]
Alighiero Boetti, «Ononimo», 1973, penna biro su cartoncino (ballpoint pen on card), 
70x100 cm (27.6x39.4 in.), Christie’s, Londra, 11 febbraio (London, February 11th) 2010 
[€380.000-400.000/£250,000-350,000]
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Azzurro, 1990
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Stima d’asta € 50.000 – 60.000
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TORNABUONI ART

1. «Mappa (L’insensata corsa della vita)», 1988, ricamo su tessuto/embroidery on cloth, 
114x220 cm/44,88x86,61 in; 
2. «Rinaldo Annamaria Luna Rossi», 1993-94, penna biro blu su carta intelata/blue ballpoint pen on paper laid 
on canvas, 100x280 cm/39,37x110,23 in (4 elementi/pieces di 100x70 cm cad./each); 
3. «Aerei», 1983, penna biro blu su carta intelata/blue ballpoint pen on mounted paper, 
23x48,5 cm/9,05x19,05 in; 
4. «Tutto», 1988-89, ricamo su tessuto/embroidery on cloth, 97x134,5 cm/38,18x52,95 in; 
5. «Mimetico», 1967, tessuto mimetico su telaio/camouflage fabric on frame, 140x145 cm/55,11x57,08 in; 
6. «20-9-1988», 1988, ricamo su tessuto/embroidery on cloth, 113x116 cm/44,48x45,66 in; 
7. «Senza titolo», 1968, inchiostro e adesivi su carta intelata/ink and coloured stickers on paper laid on canvas, 
70x100 cm/27,55 x 39,37 in; 
8. «Fregio (Pensando all’Afghanistan)», 1989, vernice spray e collage su carta intelata/spray paint and collage 
on paper laid on canvas, 25x150 cm/9,84x59,05 in; 
9. «Copertine (Anno 1984)», 1984, matita su carta intelata/pencil on paper laid on canvas, 
300x600 cm/118,11x236,22 in (12 elementi/pieces, 100x150 cm cad./each);  
10. «Storia naturale della moltiplicazione», 1974-75, collage, matita e inchiostro di china su carta quadrettata 
e cartoncino/collage, pencil and Indian ink on squared paper and board, 70x100 cm/27,55x39,37 in; 
11. «Lavoro postale (permutazione)», 1975, tecnica mista su carta, 120 buste affrancate e timbrate 
(francobolli etiopi)/mixed media on paper, 120 franked and stamped envelopes (Ethiopian stamps), 
172x122 cm/67,71x48,03 in; 
12. «Senza titolo», 1980, collage e tecnica mista su carta telata/collage and mixed media on paper laid on 
canvas, 150x100 cm/59,05x39,37 in; 
13. «21 ottobre 1968», 1968, vernice industriale su legno e sughero/industrial paint on wood and cork, 
82x82x3 cm/32,28x32,28x1,18 in
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CARDI GALLERY
La Galleria Cardi, specializzata in arte ita-
liana moderna e contemporanea, è stata 
fondata a Milano nel 1972 da Renato 
Cardi, frutto della sua grande passione 
per l’arte sia come collezionista sia come 
sostenitore di giovani artisti. All’inizio de-
gli anni Settanta, infatti, Renato Cardi ha 
iniziato a collezionare il lavoro di artisti 
ancora sottostimati come, tra gli altri, Lu-
cio Fontana, Piero Manzoni, Michelangelo 
Pistoletto e Alighiero Boetti e ha iniziato 
a creare una raffinata collezione di opere 
dell’Arte povera. Galleria Cardi si è affer-
mata nella realtà italiana e milanese dan-
do forma alle collezioni di molti amanti 
dell’arte. «Il mio rapporto con Alighiero 
Boetti era di stima e amicizia, ricorda Re-
nato Cardi. Ho apprezzato il suo lavoro 
fin dall’inizio e andavo spesso a trovarlo 
in studio. Ricordo che una volta, dopo 
aver acquistato diverse opere, Alighiero 
volle farmi un regalo. Invece dell’arazzo 
che mi offriva chiesi qualcosa di perso-
nale e lui mi diede in dono un piccolo 
libro rosso intitolato 1986, ispirazione 
per una mostra che avremmo dovuto fare 
insieme. Alighiero dedicò il libro a mio fi-
glio Nicolò: “per Nicolò figlio di Renato. 
Alighiero”. Alighiero era un uomo genero-
so, sensibile, e devo dire che sono molto 
legato alle tre piccole Divine Astrazioni 
che il maestro dedicò a ogni membro 
della mia famiglia. Fummo i primi a de-

cated the book to my son Nicolò: “per Ni-
colò figlio di Renato. Alighiero”. “Alighiero 
was a generous and sensitive man”, adds 
Renato Cardi “and I must say that I am 
very attached to the three small Divine 
Abstractions the maestro dedicated to 
every member of my family. We were the 
first to dedicate a tribute exhibition in 
1995 following his death in collaboration 
with Agata Boetti and Sperone Westwater, 
exposing a part of the frieze proposed at 
the Venice Biennale in 1990 which won 
the Special Jury Prize”. In its 45 years of 
activity Cardi Gallery has exhibited and 
promoted the work of Alighiero Boetti, len-
ding the works of Cardi collection for exhi-
bitions in museums around the world and 
exposing his works in the most prestigious 
international fairs.

dicargli una mostra tributo nel 1995 in 
seguito alla sua morte in collaborazione 
con Agata Boetti e Sperone Westwater, 
esponendo una parte dei fregi proposti 
alla Biennale di Venezia del 1990 con 
cui vinse il premio speciale della giuria». 
Nei suoi 45 anni di attività la Galleria 
Cardi ha esposto e promosso il lavoro di 
Alighiero Boetti, prestando opere della 
collezione Cardi per mostre nei musei di 
tutto il mondo ed esponendo i suoi lavori 
nelle più prestigiose fiere internazionali. 

Cardi Gallery, specialised in modern and 
contemporary Italian art, was founded in 
Milan in 1972 by Renato Cardi, as a result 
of his passion for art both as a collector 
and as a supporter of young artists. In 
the early ’70s in fact, Renato Cardi began 

collecting the work of (at the time) unde-
restimated artists as Lucio Fontana, Piero 
Manzoni, Alighiero Boetti and Michelan-
gelo Pistoletto among others and began 
to create a fine collection of Arte Povera 
works. Cardi Gallery has established it-
self in the Italian and Milanese art scene 
shaping the collections of many art lovers. 
“My relationship with Alighiero Boetti was 
of esteem and friendship”, recalls Rena-
to Cardi, “I appreciated his work from the 
beginning and I often went to visit him in 
his studio. I remember once, after buying 
many works, Alighiero wanted to give me 
a gift. Instead of the tapestry he offered 
me I asked for something personal, and 
he gave me as gift a little red book called 
1986, inspiration for a show that we were 
planning to do together. Alighiero dedi-

1. «Cieli ad alta quota», 1989
acquarello su carta/watercolor on paper, 
30,7x68,5 cm/12x27 inches; 2. «Tutto», 
1989, ricamo su tessuto/embroidery on fabric, 
188x285 cm/74x112 inches; 3. «Untitled», 
1995, tappeto in lana/wool rug, 400x280 
cm/157.4x110.2 inches; 4. «Non Parto Non 
Resto», 1981, penna blu su carta applicata 
su tela/blue pen on paper laid on canvas, 
due elementi/two elements: 100x70 cm 
ciascuno/39.3x27.5 inches each; 5. Lo stand 
della Cardi Gallery al Tefaf di Maastricht nel 
2016 con/Cardi’s stand at Tefaf in 2016 with 
«Mappa», 1984, arazzo ricamato/embroidered 
tapestry, 118x182 cm/46.4x71.6 inches1

2 3 4
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CARDI GALLERY CARDI GALLERY

MILAN - LONDON

SINCE 1972

SPECIALIZED IN POST-WAR & CONTEMPORARY ART

Carl Andre, Giovanni Anselmo, Domenico Bianchi
Alighiero Boetti, Agostino Bonalumi, Alberto Burri, Daniel Buren

Alexander Calder, Pier Paolo Calzolari, Enrico Castellani
Nicola De Maria, Jean Dubuffet, Luciano Fabro, Dan Flavin, Lucio Fontana 

Donald Judd, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, Heinz Mack
Piero Manzoni, Agnes Martin, Fausto Melotti, Mario Merz, Marisa Merz

Mimmo Paladino, Giulio Paolini, Pino Pascali, Giuseppe Penone
Pino Pinelli, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Rotella, Robert Ryman

Salvatore Scarpitta, Jan Schoonhoven, Richard Serra
Cy Twombly, Günther Uecker, Giuseppe Uncini, Francesco Vezzoli

Andy Warhol, Gilberto Zorio

WWW.CARDIGALLERY.COM

Corso di Porta Nuova 38, 20121 Milano, Italy  |  22 Grafton Street, London W1S4EX, UK
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CHRISTIE’S
INTERVISTA A/
INTERVIEW WITH
MARIOLINA BASSETTI
Chairman Italy and International Director 
of Post-War & Contemporary Art

Qual è la situazione attuale del mer-
cato di Alighiero Boetti?
Il mercato di Alighiero Boetti è esploso 
definitivamente con un primo record 
straordinario nel giugno 2009. Da allora 
Christie’s ha collezionato risultati sem-
pre più eccezionali. Oggi siamo molto 
orgogliosi di aver venduto le 11 opere 
di Boetti più costose mai battute con 
record realizzati, asta dopo asta, presso 
le nostre sale d’asta internazionali.
L’interesse del mercato per l’opera di 
Boetti è stato costante nel tempo op-
pure si è verificato un vero e proprio 
boom?
All’inizio degli anni Novanta, quando i 
piccoli arazzi si vendevano in asta per 
1.500.000 lire, ricordo le discussioni 
con Caterina Boetti che considerava 
troppo basse le stime. Ero sicura che, 
con un lavoro attento sull’artista, si sa-
rebbero registrate le cifre che le opere 
di Boetti meritavano. Abbiamo sempre 
lavorato in collaborazione e con il so-
stegno dell’Archivio Boetti. Con il suo 
puntuale lavoro scientifico, Annemarie 
Sauzeau ci ha aiutato a raggiungere i 
risultati che spettano a un artista dal 
profilo internazionale forte di un pa-
trimonio artistico ben tutelato dal suo 
archivio. Le esposizioni presso il Museo 
Reina Sofía di Madrid, il MoMA di New 
York e la Tate Modern a Londra sono si-
curamente coincise con l’apice dell’at-
tenzione del mercato per l’artista, ma 
la crescita dei risultati per le opere di 
Boetti è stata costante e i valori sono 
ormai consolidati.
C’è una tipologia di opere più richie-
sta?
Boetti suggeriva sempre di comprare 
una delle sue «Mappe», per avere il 
mondo in una stanza. Oggi, come quan-
do l’artista era ancora in vita, sono tra 
le opere più richieste e non a caso sei 
delle undici opere più costose vendute 
sono proprio le Mappe del mondo. Direi 
che le opere più importanti sono quelle 
della fine degli anni Sessanta, poiché 
rappresentano il pensiero più sofisti-
cato di Boetti. Il record mondiale per 
un’opera di Alighiero Boetti è stato rag-
giunto da «La colonna», un insieme di 
centrini di carta impilati uno sull’altro, 
che ha realizzato £2.434.500 nell’asta 
londinese The Italian Sale nel 2014. Gli 
arazzi con frasi ricamate sono sempre 
ricercati.
Qual è il collezionista tipo di Boetti?       
Intellettuale, raffinato, ama conoscere 
tutti i dettagli della storia di Boetti. È un 
collezionista affascinato dalla comples-
sità delle sue opere. Ma collezionisti 
di generazioni e gusti diversi riescono 

1. Mappa, 1989, arazzo ricamato/embroidery 
tapestry, 116x217 cm.  
Post War and Contemporary Art Evening 
London, June 30, 2010  
Stima/Estimate: £ 900,000-1,200,000 
Aggiudicato a/Sold for £ 1,833,250
2. Rosso Gilera 60 1232 Rosso
Guzzi 60 1305, 1967-71, vernice industriale 
su lamiera metallica/industrial varnish on 
metal, 70x70 cm (in due parti/in 2 parts). 
Eyes Wide Open: An Italian Vision 
London, February 11, 2014 
Stima/Estimate: £ 450,000-650,000 
Aggiudicato a/Sold for £ 1,706,500
3. Addizione, 1974, ricamo/embroidery, 
138x149 cm. 
Eyes Wide Open: An Italian Vision  
London, February 11, 2014 
Stima/Estimate: £ 300,000-400,000 
Aggiudicato a/Sold for £ 1,706,500
4. I sei sensi, 1974-75, penna biro su 
cartoncino/ballpoint pen on card, 100x70 cm 
(in 11 parti/in 11 parts).  
Eyes Wide Open: An Italian Vision  
London, February 11, 2014  
Stima/Estimate: £ 600,000-800,000 
Aggiudicato a/Sold for £ 1,314,500

1

sempre a trovare un contatto con l’etero-
geneo mondo di Alighiero Boetti.
Sul mercato internazionale a quali Paesi 
appartengono i collezionisti di Boetti?
Boetti è amato ovunque. Gli italiani lo ca-
piscono più profondamente. Tutto ciò che 
è legato alla lingua e ai giochi di parole 
può essere capito veramente solo da noi 
italiani. Ma la sua poetica ha affascinato 
già negli anni Ottanta l’Europa intera, in 
particolare in Svizzera e in Germania ri-
troviamo opere dell’artista in importanti 
collezioni. A partire dal 2000 anche gli 
americani hanno cominciato a conoscer-
lo e apprezzarlo e oggi rappresentano i 
collezionisti più influenti.
Suscita interesse anche nelle tre aree 
internazionali attualmente più attive 
su mercato, cioè Russia, Cina e Golfo 
Persico? E l’India?
Sono rimasta molto colpita quando ho 
accompagnato un collezionista cinese 
che non conosceva l’arte italiana a ve-
dere l’esposizione dell’asta «Eyes Wide 
Open», avvenuta nel febbraio 2014 e 
che rappresentava una summa della 
storia dell’arte italiana del dopoguerra 
e dell’Arte povera in particolare. È ri-
masto talmente affascinato che ha poi 
acquistato cinque opere, tra cui «I Sei 
Sensi», per più del doppio della stima: è 
un lavoro sofisticatissimo che necessita 
una conoscenza approfondita dell’ope-
ra e del pensiero di Boetti. Oggi i cinesi 
sono molto interessati ad Alighiero Boetti 
e ricercano le sue opere più importanti. 
Anche nel Golfo Persico esistono alcuni 
collezionisti molto attenti e vari capola-
vori possono essere ammirati nei nuovi 
musei mediorientali. In India confido che 
l’opera di questo grande artista, legata al 
gioco e al pensiero più intimo dell’incon-
scio, arriverà molto presto.

What is the current situation regarding 
the market for Alighiero Boetti?
The market for Alighiero Boetti finally ex-
ploded with a remarkable initial record 
established in June 2009. Since then, 
Christie’s has racked up more and more 
outstanding results. Today, we are very 
proud to have sold 11 of the most ex-
pensive works by Boetti ever sold with 
records being achieved sale after sale in 
our international auction rooms.
Has this market interest in Boetti’s 
work been constant over time or has 

there been a real boom?
In the early nineties, when the small ta-
pestries were selling at auction for 1.5 
million lire, I remember discussions with 
Caterina Boetti, who considered the esti-
mates to be too low. I was sure that, with 
careful work on the artist, we would soon 
start to register the figures that Boetti’s 
work deserved. We have always worked in 
collaboration and with the support of the 
Archivio Boetti. With her timely scientific 
work, Annemarie Sauzeau has helped us 
to achieve the results deserved by an artist 
with a strong international profile and with 
an oeuvre well-protected by an archive. 
The exhibitions at the Reina Sofía Museum 
in Madrid, the MoMA in New York and the 
Tate Modern in London certainly coincided 
with the height of the market’s attention 
for the artist, but the increase in prices for 
Boetti’s works has been constant and the 
values   are now consolidated.
Is there a type of work most in demand?
Boetti always suggested buying one of his 
“maps” in order to have the whole world 
in a room. Today, just as when the artist 
was still alive, these are among the works 
most in demand and it is no coincidence 
that six of the eleven most expensive 
works sold have been maps of the world. 
I would say that the most important works 
are those of the late sixties, as they repre-
sent Boetti’s most sophisticated thinking. 
The world record for a work by Alighiero 
Boetti was for “La colonna”, a set of pa-
per doilies stacked on top of each other, 
which made £2,434,500 in the London 
Italian Sale in 2014. The tapestries em-
broidered are always sought.
Who is the typical collector of Boetti?
Intellectual, sophisticated, he loves to 
know all the details about Boetti’s his-
tory. He is a collector fascinated by the 
complexity of his works. But collectors of 
different generations and tastes always 
manage to find a point of contact with the 
heterogeneous world of Alighiero Boetti.
On the international market, which 
countries have Boetti collectors?
Boetti is loved everywhere. Italians un-
derstand him more deeply. Everything 
that is related to the language and word 
games can be truly understood only by 
we Italians. But his poetics fascinated the 
whole of Europe already in the eighties, 
particularly Switzerland and Germany, 
where we find the artist’s works in impor-

tant collections. Since 2000, Americans 
have begun to understand and appre-
ciate his work and today represent the 
most influential collectors.
Does Boetti arouse any interest also in 
the three areas currently most active 
on international markets, ie Russia, 
China and the Persian Gulf? And India?
I was very impressed when I accompa-
nied a Chinese collector who did not 
know Italian art to see the viewing of the 
“Eyes Wide Open” sale that took place in 
February 2014 and which represented a 
culmination of the history of Italian art of 
the postwar period and of Arte Povera in 
particular. He was so fascinated that he 
then bought five works, including “I Sei 
Sensi” at more than double the estimate: 
this is a highly sophisticated work requi-
ring a profound knowledge of Boetti’s 
oeuvre and thinking. Today, the Chinese 
are very interested in Alighiero Boetti and 
seek out his most important works. And in 
the Persian Gulf too there are some col-
lectors who keep a close eye on things, 
and several of the artist’s masterpieces 
are on show in the new Middle Eastern 
museums. As for India, I am sure that the 
work of this great artist, who studied the 
most intimate plays and thoughts of the 
unconscious, will soon be making an ap-
pearance.
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IL PONTE CASA D’ASTE
INTERVISTA A/
INTERVIEW WITH
FREDDY BATTINO
Head of Modern and Contemporary Art

Qual è la situazione attuale del merca-
to di Alighiero Boetti?
Scomparso a soli 54 anni, Alighiero Boetti 
è oggi uno degli artisti italiani più desi-
derati dal collezionismo internazionale. La 
domanda è tuttora molto forte da parte 
di collezionisti e gallerie di tutto il mondo 
specialmente nel Regno Unito e in Ame-
rica. L’artista italiano è sempre presente 
alle maggiori fiere internazionali quali 
Art Basel, The Armory Show, Arco Madrid, 
Frieze Londra, Fiac Parigi, Artissima, Art 
Brussels, Art Basel Miami Beach.
L’interesse del mercato per l’opera di 
Boetti è stato costante o si è verificato 
un vero e proprio boom?
Il mercato di Boetti è cresciuto lenta-
mente, ma in maniera costante; agli inizi 
del 2000 ha visto una leggera impen-
nata per arrivare a un boom nel 2014, 
anno in cui una sua opera ha stabilito il 
record mondiale per l’artista con un’ag-
giudicazione di più di 3 milioni di euro. 
La grande mostra tenutasi alla Gagosian 
Gallery di Roma nel 2001 e la retrospet-
tiva svoltasi alla Tate Modern di Londra 
nel 2012 hanno non poco influito sulla 
consacrazione internazionale di questo 
grande artista concettuale e al consoli-
damento del suo mercato.
All’interno della sua produzione, c’è 
una tipologia di opere più richiesta? 
No, la maggior parte della sua produ-
zione è oggetto di richiesta; ovviamen-
te per le grandi mappe geografiche, i 
grandi arazzi e le grandi biro su carta, la 
domanda è molto forte, ma considerati 
i valori (si parla di centinaia di migliaia 
di euro) possono essere opere ambite 
solo da grandi collezionisti, istituzioni e 
gallerie di punta. Anche i piccoli arazzi e 
i collage sono molto richiesti.
Qual è il collezionista tipo di Boetti?
Colto, attento, con una mentalità molto 
aperta e una visione internazionale al col-
lezionismo e non ultimo all’investimento.
Sul mercato internazionale a quali 
Paesi appartengono i collezionisti di 
Boetti? 
America, Regno Unito, Italia, Francia, 

Svezia, Germania, Spagna, Portogallo e 
Giappone.
Suscita interesse anche nelle tre aree in-
ternazionali attualmente più attive su mer-
cato, cioè Russia, Cina e Golfo Persico?
Per ora non ancora, ma è molto probabile 
che l’artista approdi presto in Cina e nei 
mercati del Golfo Persico.
E in India?  
No.

What is the current situation regarding 
the market for Alighiero Boetti?
Alighiero Boetti died at the age of just 54 
and is now one of the most sought-after 
Italian artists by international collectors. 
Demand is still very strong from collectors 
and galleries around the world, especially 
in the UK and America. The Italian artist is 
always represented in major international 
art fairs such as Art Basel, The Armory 
Show, Arco Madrid, London Frieze, FIAC 
Paris, Artissima, Art Brussels and Art Basel 

Miami Beach.
Has there been steady market interest 
in the work of Boetti or has there been 
a real boom?
The market for Boetti has grown slowly, but 
steadily; in the early 2000s, there was a 
slight hike but then a boom in 2014, when 
one of his works set the world record for 
the artist with a price of more than 3 mil-
lion euros. The large exhibition held at the 
Gagosian Gallery in Rome in 2001 and 
the retrospective held at the Tate Modern 
in London in 2012 have greatly influenced 
the international recognition of this excep-
tional conceptual artist and the consolida-
tion of his market.
Within his production, is there a type of 
work that is more highly sought-after?
No, most of his production is sought-after. 
Obviously, for the large geographical maps, 
large tapestries and large biros on paper, 
demand is very strong, but given the va-
lues   (something in the range of hundreds 

1. Segno - disegno, 1983,  
penna a sfera  
su cartoncino applicato su tela/ 
ballpoint pen on card on canvas, 100x70 cm  
(dittico/diptych 100x140 cm)
Stima/Estimate: € 100.000-150.000

2. Tutto (I Vedenti), 1972-75,  
vernice a spruzzo oro su carta/gold spray  
varnish on paper, 70x100 cm
Firmato in alto a destra/Signed top right 
«Alighiero e Boetti»
Stima/Estimate: € 15.000-25.000

3. Una parola al vento due parole al vento 
tre parole al vento 100 parole al vento, 
1989, arazzo, ricamo su tessuto/ 
tapestry, needlework on fabric, 86,5x23,5 cm
Stima/Estimate: € 35.000-45.000 
Aggiudicato a/Sold for € 81.250

1

2

of thousands of euros) these works can 
only be acquired by major collectors, insti-
tutions and leading galleries. But the small 
tapestries and collages are also much in 
demand.
Who is the typical collector of Boetti?
Cultured, attentive, with a very open mind 
and an international vision of collecting 
and, last but not least, of investment.
On the international market, countries 
have most collectors of Boetti?
America, United Kingdom, Italy, France, 
Sweden, Germany, Spain, Portugal and 
Japan.
Does he also arouse interest in the 
three international areas currently most 
active in the market: Russia, China and 
the Persian Gulf?
Not yet, but it is very likely that the artist 
will soon arrive in China and in the Persian 
Gulf markets.
And in India?
No.

3
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 Boetti e Salvo al

MASI Lugano
BOETTI/SALVO
«VIVERE LAVORANDO GIOCANDO»
LAC LUGANO ARTE E CULTURA
9 APRILE - 27 AGOSTO 2017
Alighiero Boetti (1940-94) e Salvo 
(1947-2015), fra le figure più originali 
della scena artistica italiana della secon-
da metà del Novecento, iniziarono la loro 
attività sul finire degli anni Sessanta a 
Torino, dove dal 1969 al 1971 condivi-
sero lo studio in Corso Principe Oddone 
88. La mostra presenta circa 150 opere 
provenienti dall’Archivio Alighiero Boetti 
di Roma, dall’Archivio Salvo di Torino, da 
musei e gallerie e collezioni private. La 
prima parte dell’esposizione si concentra 
sullo scambio di matrice concettuale tra i 
due artisti al volgere degli anni Settanta, 
nel clima di generale rinnovamento della 
Torino dell’Arte povera. In questi anni Bo-
etti è orientato verso una riformulazione 
della sua identità d’artista: l’idea di auto-
rialità, di messa in scena del soggetto nel 
suo raddoppiarsi, moltiplicarsi o perdersi 
è ossessivamente presente nella sua ri-
cerca. Nello stesso periodo prende avvio 
la fascinazione per l’«ordine e disordine» 
dei fenomeni della realtà indagati alla 
ricerca di un sistema di regole, leggi, 
criteri ordinatori che, applicati a parole 
e immagini, dettino la configurazione 
dell’opera su spazi bidimensionali. Per 
Salvo gli anni a cavallo tra il 1969 e i pri-
mi Settanta rappresentano il momento 
dell’affermazione della propria identità e 
l’assunzione del proprio Ego a soggetto di 
riferimento e di celebrazione del sé attra-
verso un processo di autostoricizzazione 
venato d’ironia. Attorno al 1973 Salvo 
vira verso una pittura figurativa intrisa di 
riferimenti alla storia dell’arte. La secon-
da parte della mostra, dal titolo «Infinita 
varietà del tutto», mette a fuoco gli svi-
luppi successivi delle rispettive ricerche 
condotte ormai in modo completamente 
autonomo. Rimane tra i due artisti una 
comune adesione a temi quali l’identità, 
il viaggio o la morte, ma è la concezione 
stessa della superficie bidimensionale 
nell’uno e della pittura nell’altro a divi-
derli irrimediabilmente. Salvo, da metà 
degli anni Settanta, si dedica al mezzo 
pittorico in modo totalizzante, mentre 
Boetti si orienta, sebbene non esclusiva-
mente, verso la pratica concettuale della 
proliferazione e della delega assegnando 
cioè ad assistenti, collaboratori e artigia-
ni, a volte a lui sconosciuti, la realizzazio-
ne delle opere. 

TORINO 1966-1973
9 APRILE - 23 LUGLIO 2017
SPAZIO -1. COLLEZIONE GIANCARLO  
E DANNA OLGIATI
VIA RIVA CACCIA 1 - 6901 LUGANO
WWW.COLLEZIONEOLGIATI.CH
Con l’obiettivo di ricostruire l’intenso 
scenario artistico e culturale entro cui 
Boetti e Salvo intrapresero i rispettivi 
percorsi, è inoltre allestita allo Spazio -1. 
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati la 
mostra «Torino 1966-1973». È esposta 

una trentina di opere di Giovanni Anselmo, 
Pierpaolo Calzolari, Luciano Fabro, Piero 
Gilardi, Aldo Mondino, Mario Merz, Mari-
sa Merz, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, 
Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto, 
Emilio Prini e Gilberto Zorio e degli stessi 
Alighiero Boetti e Salvo. 
Nel catalogo delle due mostre, edito da Ca-
sagrande Bellinzona, testi di Bettina Della 
Casa, Francesco Guzzetti, Giorgio Verzotti e 
testimonianze di artisti e amici coevi. 

BOETTI/SALVO
“VIVERE LAVORANDO GIOCANDO”
9 APRIL - 27 AUGUST 2017
LAC LUGANO ARTE E CULTURA
Alighiero Boetti (1940-1994) and Salvo 
(1947-2015), two of the most original 
figures on the Italian artistic scene in the 
second half of the twentieth century, be-
gan their activity in the late 1960s in Turin, 
where they shared a studio at Corso Prin-
cipe Oddone 88 from 1969 to 1971. The 
exhibition showcases about 150 works, 
including international loans from the Ar-
chivio Alighiero Boetti in Rome, the Archivio 
Salvo in Turin, as well as from museums 
and galleries and private collections. The 
first part of the exhibition focuses on the 
exchange of a conceptual nature between 

the two artists from the late 1960s to the 
early ’70s in the general climate of re-
newal in the Turin of the Arte Povera mo-
vements. In that period Boetti was drawn 
to a constant reformulation of his identity 
as an artist: the idea of authorship, of the 
mise-en-scène of the subject in its dou-
bling, multiplying, or becoming lost was 
obsessively present in his research. During 
the same period, Boetti was drawn to the 
“order and disorder” of the phenomena of 
reality, which he explored as he searched 
for a system of rules, regulations, criteria 
that, when applied to words and images, 
would lead to the configuration of the work 
of art on two-dimensional spaces. For Sal-
vo the years between 1969 and the early 
1970s represent the moment when his 
identity was affirmed and he assumed his 
I as the subject of self-reference and cele-
bration via a process of self-historicisation 
laced with irony. Around 1973, Salvo vee-
red towards figurative painting steeped in 
references to art history. The second part of 
the exhibition, entitled “The Infinite Variety 
of Everything”, focuses on developments 
subsequent to the two artists’ respective 
research, which by that time they were 
carrying out in a completely independent 
way. This part of the exhibition takes into 

account the gradual distance that was 
created between the two artists. While the 
two artists commonly continued to work on 
themes such as identity, the journey, and 
death, it was the very conception of the 
two-dimensional surface and painting that 
separated them once and for all. From the 
mid-1970s, Salvo devoted himself entirely 
to painting, while Boetti grew involved in 
the practice of proliferation and proxy, that 
is to say, assigning to assistants, collabora-
tors, and artisans, at time unbeknownst to 
him, the creation of the works themselves.

TORINO 1966-1973
9 APRIL - 23 JULY 2017
SPAZIO -1. COLLEZIONE GIANCARLO  
E DANNA OLGIATI
VIA RIVA CACCIA 1 - 6901 LUGANO
WWW.COLLEZIONEOLGIATI.CH
With the aim of reconstructing the intense 
artistic and cultural scenario in which Boet-
ti and Salvo ventured down their respective 
paths, Spazio -1 is hosting the exhibition 
“Torino 1966-1973”, which features ap-
proximately 30 works by Giovanni Anselmo, 
Pierpaolo Calzolari, Luciano Fabro, Piero 
Gilardi, Aldo Mondino, Mario Merz, Mari-
sa Merz, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, 
Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto, 
Emilio Prini and Gilberto Zorio, as well as by 
Alighiero Boetti and Salvo. The catalogue 
of the exhibitions, edited by Casagrande 
Edizioni, contains essays by Bettina Della 
Casa, Francesco Guzzetti, Giorgio Verzotti, 
as well as the words of the artists’ fellow 
artists and friends from that period.
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1.  Salvo, «57 pittori italiani»/«57 Italian 
Painters», 1975, olio e matita su tavola/oil 
and pencil on board, 95,4x79 cm; 

2.  Alighiero Boetti, «Oggi è il diciannovesimo 
giorno sesto mese dell’anno mille novecento

 ottantotto all’amato Pantheon»/«Today it’s 
the 19th day 6th month in the year 1988 at 
the beloved Pantheon» 1988, ricamo su tela 
(625 quadrati)/embroidery on canvas (625 
squares), 106x115x2,8 cm; 

3.  Alighiero Boetti e/and Salvo a/at Vernazza 
nel/in 1969
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Boetti da 
SPERONE

Alighiero Boetti, «Senza titolo»/“Untitled”, 
1994 acquarello su carta intelata/
watercolor on paper on canvas, 319x242 cm.

CHASA DAL GUVERNATUR, SENT - CH-7554 - T. +41 81 860 3978 - GALLERIASPERONESENT@GMAIL.COM - WWW.SPERONEWESTWATER.COM


