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“Il disegno è l’arte di condurre
  una linea a fare una passeggiata”

        paul Klee 
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MASTER DRAWINGS 
uNA COLLEz IONE pR IvATA

È sempre emozionante rivedere nel suo insieme una 

collezione che negli anni hai contribuito in una certa 

misura a costruire. Quello che sorprende, a distanza 

nel tempo, è la grande qualità di ogni opera. Segno 

che da una parte c’è un collezionista, Arnaldo, dotato 

di una sensibilità speciale, e dall’altra un gallerista che 

ha cercato di dare qualche suggerimento conoscendo 

bene la duttilità e la preparazione del suo interlocutore.

Ma il lato più bello di questa raccolta è una storia 

di amicizia forgiata sul campo, quella tra Arnaldo e 

me, tra viaggi insieme in paesi diversi e incursioni 

nelle gallerie e nelle fiere d’arte più qualificate. 

Appuntamenti dati qua e là per l’Europa: vienna, 

Madrid, Basilea, Salisburgo, Colonia, il più delle volte 

al bancone dei bar di quegli hotel che garantivano un 

cocktail fatto a regola d’arte. Dopodiché si partiva per 

inseguire qualche chimera e qualche nuovo acquisto 

che potesse trasformarla in realtà.
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Di recente la mia proposta di riunire gli highlights 

della collezione in un volume ha trovato Il mio amico 

entusiasta. La carta di un libro restituisce alla carta 

di un’opera il tempo e la memoria. E la carta, un 

supporto magico che testimonia sempre l’eccellenza 

di un artista, è una passione, può diventare una 

febbre, e certamente riunisce una ristretta cerchia di 

collezionisti forse ancora più preparati di molti altri.

La comune passione per certe avanguardie storiche 

occupa la prima parte di questo volume. Il disegno 

di pablo picasso del 1931, di provenienza prestigiosa 

(la collezione Emilio Jesi) riprende con un sottile ma 

potente tratto di penna la monumentalità delle figure 

mediterranee dell’artista spagnolo. La figura liquida 

della gouache di Joan Miró del 1935 prelude quasi alla 

costruzione di quelle Costellazioni di qualche anno 

più tardi, che saranno una delle vette del pittore di 

Maiorca. Lo straordinario disegno di Giacomo Balla del 

1913, ceduto recentemente ad una collezione privata 

americana, è uno degli esiti migliori del Futurismo, sia 

per la complessità e la tensione del segno, sia perché 

racchiude perfettamente, come poche altre opere su 

carta, quei concetti di dinamicità su cui si è fondato 

il movimento italiano. L’acquarello di George Grosz 

del 1916 è un’altra chicca di questa raccolta. È molto 

difficile trovare oggi sul mercato opere degli anni 

Dieci di una certa completezza. Il periodo berlinese 

è quello più graffiante e dissacratorio dell’artista 

tedesco, la sua denuncia della devastazione sociale è 

totale, e questa piccola opera concentra in una strada 

urbana tutti i personaggi più inquietanti del catalogo 

di Grosz. 

E ancora una gouache di Henry Moore della stagione 

più significativa, quegli anni Quaranta che hanno visto 

prender forma, nelle carte del grande scultore inglese, 

gli studi di figure nelle subways londinesi, dove la 

gente cercava riparo dai bombardamenti a tappeto  

nazisti. E un altro piccolo capolavoro si trova sul retro 

del disegno principale: piccoli gruppi familiari i cui  

volumi generano un’atmosfera che appare pietrificata.

una madre disperata, quella di Julio González del 

1940 (esposta negli anni Cinquanta alla Kunsthaus 

di zurigo, alla Kunsthalle di Berna e allo Stedelijk 

Museum di Amsterdam), certamente il più importante 

scultore spagnolo del Novecento, riporta alla tragica 

atmosfera della guerra, con un controllo del nero che 

si trasforma in pura forza. E poi un altro suo disegno 

precedente, del 1931, ma non così drammatico, 

riconferma comunque quell’ordine e quella 

ristrutturazione dell’immagine tipicamente cubista. 
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È incredibilmente dolce l’inchiostro bruno di paul Klee  

del 1930. Una figurina d’uomo sembra affrontare 

un percorso accidentato e in continua crescita, 

probabilmente salvandosi. un disegno di formato 

piuttosto grande per le abitudini dell’artista svizzero, 

e anche questo con provenienze eccellenti: dalla 

collezione di Lily Klee alla galleria di Curt valentin a 

New York. E poi una Regata di Lyonel Feininger, ancora 

di matrice cubista. un piccolo volto di Alexej von 

Jawlensky particolarmente riuscito (tanto che lo stesso 

autore scrive sul disegno che “Dieser Kopf ist sehr gut” 

(questa Testa è molto buona). E, tra gli italiani, le figure 

bizantine di zoran Music e quelle recuperate dalla 

tradizione classica da Mario Sironi, che completano la 

sezione della figurazione della prima metà del XIX secolo.

Non mi soffermo invece su ogni singolo autore della 

sezione astratta della collezione, perché ho voglia di 

ritornare sulla figura del mio amico. Ed è sufficiente 

raccogliere e memorizzare ogni lampo di Hofmann, 

o di Sam Francis, di Santomaso, di Hartung o di Edo 

Murtić per capire quella tensione alla libertà (attraverso 

il gesto, la materia e il colore dei suoi artisti preferiti) 

che è tipica di Arnaldo: niente barriere, solo orizzonti 

lontani, mondi da scoprire, realtà da inventare. Lui è 

fatto così.

Questa propensione al nuovo, al mai scontato, che è 

così evidente nella scelta degli artisti storicizzati, si 

esprime e si rivela anche nell’ultima sezione: quella 

dei contemporanei. Anselm Kiefer ripercorre con 

sapienza certa tradizione pittorica del nord Europa, 

ma inserisce anche molti elementi di letteratura 

(paul Celan, Ingeborg Bachmann), di conoscenza 

e desiderio di approfondirla, piccolo dettaglio che 

ci vaccina contro la barbarie. E non è un caso che 

questo spirito si incarni nei liberissimi inchiostri di 

Gao Xingjian, un pittore prestato alla letteratura (per 

cui ha vinto il premio Nobel nel 2000), o viceversa. 

Inchiostri significativi perché eseguiti proprio negli 

anni del suo esilio dalla Cina, dove tuttora è proibito.

Certo, posso spingermi a scrivere queste cose solo 

perché ho il privilegio di conoscere abbastanza 

bene Arnaldo e ho avuto il tempo di soffermarmi a 

indagare in quegli angoli reconditi dove l’uomo e il 

collezionista si fondono, e mi sembra che poche volte 

come in questo caso le scelte operate raccogliendo 

arte rispecchino un’anima (la sua) sempre tesa in un 

equilibrio magico tra libertà, raffinatezza e grande 

slancio emotivo.

                                                  

                                                        Alessandro Rosada
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AVANGUARDIE STORICHE

 

pABLO pICASSO

JOAN MIRÓ

GIACOMO BALLA

GEORGE GROSz

aLEXEj von jawLEnsky

LYONEL FEININGER

HENRY MOORE

JuLIO GONzÁLEz

pAuL KLEE
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pABLO pICASSO
Les artistes et le modéle, 1931

inchiostro di china su carta Arches a la main

cm 32,7 x 25,3

firmato e datato Juan-les-pins, 4 aôut 1931

provenienza: 

Galerie Rosengart, Luzern

collezione Emilio Jesi, Milano

Galleria Torbandena, Trieste

bibliografia:

Pablo Picasso, catalogo generale

a cura di Christian zervos (N.335, pag. 140)

Edition Cahiers d’Art, paris
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JOAN MIRÓ
Dormeuse, 1935

gouache, acquarello e inchiostro su carta

cm 30,5 x 36,8

firmato in alto al centro / firmato, titolato e datato sul retro

provenienza: 

pierre Matisse Gallery, New York

Acquavella Moden Art, Reno, Nevada

collezione privata, Giappone

esposizioni:

1962, Joan Miró, Musée National d’Art Moderne, paris

(pubblicato in catalogo)

 

certificato su fotografia di Jacques Dupin





GIACOMO BALLA
Linee di velocità + spazio, 1913 / 1914

carboncino su carta

cm 63 x 69,5

firmato in basso a sinistra: 

FuTuR BALLA e il timbro “pugno di Boccioni”

provenienza:

Casa Balla N. 53a

Galleria Gianferrari, Milano

Galleria Torbandena, Trieste

esposizioni:

Edinburgh, London, Oxford, 1987 (cat. pag.37)

Balla. La modernità futurista, palazzo Reale, Milano, 2008

(cat. ill.45 a pag.108)

Futurismo 1909 / 2009, Velocità + Arte + Azione

palazzo Reale, Milano, 2009

(cat. N.117 a pag. 128)

ora in collezione privata, Stati uniti 
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GEORGE GROSz
Die Straße, 1916

inchiostro e acquarello su carta

cm 20 x 29

titolato in basso a destra

sul retro:

timbro dell’Archivio George Grosz, con il N. 11349

provenienza: 

piccadilly Gallery, London

Galleria Torbandena, Trieste

 

certificato di Ralph Jentsch su fotografia
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aLEXEj von jawLEnsky
Abstrakter Kopf, 1920 / 1925 

acquarello e inchiostro su carta

cm 11,9 x 9,2 (foglio 20 x 13)

iscrizione autografa in basso a destra:

Dieser Kopf ist sehr gut

provenienza: 

Galerie de France, paris

certificato dell’Archivio Alexey von Jawlensky, Locarno

certificato di Wolfgang Arnim Nagel
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LYONEL FEININGER
Regatta, 1943

acquarello e inchiostro su carta

cm 28,5 x 47,5

firmato in basso a sinistra

titolato e datato in basso a destra

provenienza:

Galerie Stefan Roepke, Cologne

Galleria Torbandena, Trieste

archivio: 

Lyonel Feininger project,         

Achim Moeller Gallery, New York
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HENRY MOORE
Two people looking at a sculpture, 1942

penna, inchiostro, creta, grafite, gouache  

e matite su carta

cm 17,8 x 25,4

titolato in alto a sinistra

verso:

Figure studies, 1942

penna, inchiostro, creta, grafite 

e gouache su carta

cm 17,8 x 25,4

provenienza: 

Frans Jacobs Fine Arts, Amsterdam

archivio: 

Henry Moore Foundation HMF 2018
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HENRY MOORE
Two standing figures, 1970

penna e gouache su carta

cm 25,4 x 16,6

firmato e datato in basso a destra

sul retro:

dedica ad Alberto pocchini

provenienza: 

collezione Cappellini pocchini,  Milano

esposizioni:

Henry Moore, Forte Belvedere, Firenze, 1972

(pubblicato in catalogo al N. 274) 
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HENRY MOORE
Two standing figures, 1970

penna e gouache su carta

cm 25,4 x 16,6

firmato e datato in basso a sinistra

sul retro:

dedica ad Alberto pocchini

provenienza: 

collezione Cappellini pocchini, Milano

esposizioni:

Henry Moore, Forte Belvedere, Firenze, 1972

(pubblicato in catalogo al N.274 a) 
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JuLIO GONzÁLEz
Maternità, 1941

penna, inchiostro e pastello nero su carta

cm 24,5 x 12,7

siglato J.G. e datato in basso a destra

provenienza: 

Galerie Marwan Hoss, paris

esposizioni:

1954, Sette pionieri della scultura moderna, Hotel de ville,Yverdon

1954, Berguender der Modernen Plastik, Kunsthaus, zurich

1955, Julio González, Kunsthalle, Bern

1955, Julio González, Stedelijk Museum, Amsterdam

bibliografia:

Josette Gibert, Julio González. Catalogue raisonné des dessins

Edition Carmen Martinez, paris, 1975  (pubblicato a pag. 81)

certificato su fotografia di vivienne Grimminger 
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JuLIO GONzÁLEz
Femme, 1931

inchiostro e matite colorate su carta

cm 24 x 14

siglato J.G. e datato in basso a destra

provenienza: 

Galerie Stefan Roepke, Cologne

Galleria Torbandena, Trieste

bibliografia: 

Julio González, Galerie Stefan Roepke, Cologne

(pubblicato in catalogo)
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pAuL KLEE
Ansteigende Ortswege, 1930

inchiostro bruno su carta montata su cartone

cm 57 x 33

firmato in alto al centro

titolato e datato in basso al centro

provenienza: 

Lily Klee, Bern

Klee Gesellschaft, Bern

Curt valentin, New York

Galerie Beyeler, Basel

Galleria Torbandena, Trieste

esposizioni:

Willy Grohmann, paul Klee, 1921 / 1930 (cat.88)

Mainstreet Gallery, Chicago, 1950 (cat.22)

Sainderberg Gallery, New York, 1967 (cat.31)

Fischer Fine Art, London, 1973 (cat.23)

Fundación Juan March, Madrid, 2007

La abstracción del paisaje (cat.88)

bibliografia: 

paul Klee Stiftung, Bern 

catalogo generale N. 5293
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DUE MAESTRI ITALIANI

MARIO SIRONI

zORAN MuSIC
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MARIO SIRONI
Amanti, 1948 ca.

tempera e inchiostro su carta

cm 25,5 x 39

cornice disegnata da Mario Sironi   

ed eseguita da Egidio Marconi

provenienza:

collezione L’uomo e l’Arte, Milano 

Galleria Torbandena, Trieste

certificato su fotografia di Francesco Meloni 
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zORAN MuSIC
Ida, 1948

gouache su carta

cm 44,5 x 35,5

firmato in basso a destra

titolato in basso a sinistra: Ancassin et Nicolette

provenienza:  

Galleria Torbandena, Trieste

esposizioni:  

palazzo dei Diamanti, Ferrara, 1978   

Musei provinciali, Gorizia, 1979

Gallerie dell’Accademia, venezia, 1980

Zoran Music 1946 / 1985, Museo Correr, venezia, 1984

(catalogo N. 26 a pag. 43)

Zoran Music, Accademia di Francia, Roma, 1992

(catalogo N. 19 a pag. 49)

Zoran Music. L’opera su carta. Rocca Sforzesca di Dozza

(catalogo pag. 21)

bibliografia:  

Mazzariol, 1978 (N. 99)   

Jean Clair, 1980 (tav. 11)

Music, Giuseppe Mazzariol, Electa Editrice, 1980

(pubblicato a pag. 61)
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zORAN MuSIC
Ponte di Rialto, 1947

gouache su carta

cm 24,5 x 34

provenienza:

collezione privata, Stati uniti

zORAN MuSIC
Piazza San Marco, 1947

gouache su carta

cm 20 x 30

provenienza:

collezione privata, Stati uniti
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ASTRAZIONE POST-WAR

HANS HOFMANN

SAM FRANCIS

HANS HARTuNG

GIuSEppE SANTOMASO

EDO MuRTIĆ
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HANS HOFMANN
Untitled, 1960

olio su carta intelata

cm 33 x 27,5

siglato HH in basso a sinistra

provenienza: 

André Emmerich Gallery, New York

timbro sul retro dell’Archivio Hans Hofmann

RH-114 
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SAM FRANCIS
Untitled (Tokyo), 1961 / 65

acrilico su carta

cm 60 x 80

provenienza: 

Achim Moeller Gallery, New York

archivio Sam Francis

#106  61 - 018  1961 - 65 



6160

HANS HARTuNG
Composizione, 1955

pastelli su carta

cm 47 x 32,5

firmato e datato in basso a destra

iscrizione autografa sul retro del disegno 

Archivio Hans Hartung p 55 / 57

provenienza: 

collezione privata, Milano

Galleria Torbandena, Trieste
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GIuSEppE SANTOMASO
Composizione, 1961

tecnica mista su carta

cm 70 x 70

firmato e datato in basso a destra

Archivio Giuseppe Santomaso sct / 1836

Galleria Blu, Milano
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EDO MuRTIĆ
Untitled, 1965

tecnica mista su carta

cm 78 x 72

firmato e datato in basso a destra

provenienza: 

studio Edo Murtić, Zagreb

Galleria Torbandena, Trieste
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CONTEMPORARY ART

ANSELM KIEFER

Gao XInGjIan
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ANSELM KIEFER
Die Ungeborenen, 2005

gouache, pittura vinilica e piombo su carta

cm 114 x 104,5

provenienza: 

Galerie Thaddaeus Ropac, Salzburg / paris

Galleria Torbandena, Trieste

certificato su fotografia dell’autore

archivio Anselm Kiefer AKI 2855 
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ANSELM KIEFER
H2O, 2003

tecnica mista su carta fotografica

cm 100 x 122

provenienza: 

Galerie Thaddaeus Ropac, Salzburg / paris

Galleria Torbandena, Trieste

ora in collezione privata, Conegliano veneto 
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Gao XInGjIan
Nostalgia, 1993

inchiostro di china su carta di riso

cm 124 x 110

provenienza: 

Morat Institut, Freiburg

Galleria Torbandena

esposizioni:

Gao Xingjian, Galleria Torbandena, 2003

(riprodotto in catalogo) 
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Gao XInGjIan
Montagna, 1991

inchiostro di china su carta di riso

cm 49,5 x 39,5

provenienza: 

Morat Institut, Freiburg

Galleria Torbandena, Trieste

esposizioni:

Gao Xingjian, Galleria Torbandena, 2003 
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Gao XInGjIan
Sacrificio II, 1992

inchiostro di china su carta di riso

cm 68 x 136

provenienza: 

Morat Institut, Freiburg

Galleria Torbandena, Trieste

 

pagina seguente:

Gao XInGjIan
Paesaggio, 1991

inchiostro di china su carta di riso

cm 67 x 92

provenienza: 

Morat Institut, Freiburg

Galleria Torbandena, Trieste
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