
 
 

 
 

 

                   “Monocromo. L’Utopia del colore “ 

 
Il tema del monocromo, già affrontato nell’ambito delle 

avanguardie storiche in particolare del Costruttivismo e del 
Suprematismo, diviene nella ricerca del secondo dopoguerra uno 
dei temi privilegiati di riflessione sui procedimenti e i linguaggi 
dell’arte. Di volta in volta affidato alla evidenza del dato della 
materia, alle proprietà di evocazione ambientale e architettonica, 
alle dinamiche percettive e sensoriali e alle risonanze simboliche, il 
monocromo ha assunto un ruolo centrale, gravido di suggestioni, 
diramazioni e influenze, nel dibattito culturale del tempo. La mostra 
“Monocromo. L’utopia del colore”, organizzata dall’Ente Mostra 
di Pittura “Città di Marsala”, intende ripercorrere quel tema 
analizzando le differenti implicazioni della situazione italiana in un 
arco temporale compreso tra il dopoguerra e gli anni Settanta, 
durante il quale il motivo del monocromo è stato esplorato in 
un’ampia gamma di declinazioni. 
 Smentendo programmaticamente il pregiudizio di un 
ventaglio ristretto di soluzioni formali, la ricerca sulle possibilità del 
monocromo ha al contrario evidenziato istanze tra loro differenti, 
parallele o a volte tra esse divergenti, nonostante il costante 
incrociarsi di influenze. La dinamica di spazio e ambiente, che dalla 
lezione di Fontana giunge alle opere di Castellani e Bonalumi, 
convive cronologicamente con quella esaltazione del fattore 
materico che muove dalle ricerche di Burri; la riflessione di matrice 
costruttivista si riflette sulle esperienze analitiche di Olivieri o 
Pinelli, le campiture di Schifano e Angeli si intrecciano  agli 
Achrome di Manzoni o alla matrice concettuale di Isgrò. 
 La mostra, curata da Sergio Troisi, raccoglie circa sessanta 
opere (tra gli artisti: Fontana, Burri, Castellani, Bonalumi, Manzoni, 
Schifano, Festa, Consagra, Isgrò, Pinelli, Battaglia, Olivieri, 
Bendini, Ruggeri) provenienti da collezioni pubbliche e private, e si 
volgerà presso il Convento del Carmine, da anni sede prestigiosa 
delle attività espositive organizzate dall’Ente Mostra, dal 12 luglio 

all’18 ottobre 2009.   
                                             Il Direttore dell’Ente  
                                             Felice Ezio Licari 


