
M77M77 è felice di presentare PresenzaPresenza, progetto espositivo dedicato all'artista Valentino VagoValentino Vago a cura di Alberto Alberto 
SalvadoriSalvadori, aperto al pubblico da lunedì 11 aprile a sabato 18 giugno 2022da lunedì 11 aprile a sabato 18 giugno 2022, o

La mostra affonda le proprie radici nel concetto di presenza nella pittura, uno degli elementi fondanti della pra-
tica artistica di Valentino Vago, uno degli interpreti più originali della sua generazione. Per circa sessant'anni 
l'artista ha cercato di cancellare il mondo visibile per arrivare all'Invisibile e alla pura luce. Attraverso la pit-
tura, l'artista ha costantemente nutrito e arricchito la propria spinta creativa, spesso sconfinando oltre i limiti 
della tela e realizzando vere e proprie opere ambientali, virtuali, vitali. 

Vago ha sempre rifuggito l'idea che la pittura fosse insufficiente come mezzo espressivo: in lui è sempre stato 
presente l'assunto della pittura quale forma di spazio infinito. Il suo dipingere si inserisce nel linguaggio spa-
ziale dell'architettura e coglie l'importanza del dialogo tra gli elementi anche in una rinnovata funzione sociale 
delle parti. L'artista porta vicino a noi l'esigenza di un sacro arcaico modificando i rapporti tra autore, opera e 
fruitore. Il portato teofanico della sua opera trascende la materialità del contesto facendoci vedere il luogo del 
dipingere come nel momento nel quale è stato appena creato. 

Immergendosi nell'arte di Vago una delle più forti sensazioni raggiunte è la trasmissione di una gentilezza 
d'animo, un'estrema attenzione all'altro. La gentilezza, disse l'impratore e filosofo Marco Aurelio, è la delizia 
più grande dell'umanità. La gentilezza oggi in particolare è diventata un piacere proibito e per certi aspetti  può 
essere sempre rischiosa, poiché si fonda sulla sensibilità nei confronti degli altri e sulla capacità di identificarsi 
con i loro piaceri e con le loro sofferenze. Ma anche se il piacere della gentilezza è rischioso, è anche uno dei 
più appaganti. Oggi il termine "gentilezza" abbraccia una gamma di sentimenti descritti con parole diverse: 
solidarietà, generosità, altruismo, benevolenza, umanità, compassione, pietà, empatia. In passato questi senti-
menti erano conosciuti con altri nomi: philantropia (amore per l'umanità) e caritas (amore per il prossimo). I 
significati precisi di questi termini cambiano, ma tutti quanti rimandano a quello che in epoca vittoriana si chia-
mava un "cuore aperto", cioè essere bendisposti verso gli altri. "Ancora più indiscriminato e generalizzato della 
distanza tra le persone è il desiderio di eliminarla", scriveva il filosofo tedesco Theodor W. Adorno, riferendosi 
al fatto che la distanza dagli altri può farci sentire sicuri, ma può anche farci soffrire. 
Un artista come Vago ha sintetizzato tutto questo nelle sue opere che spazialmente ci avvolgono, ci proteggono 
ed eliminano le distanze tra di noi creando appunto quella necessaria gentilezza tra le parti. 

Il percorso espositivo concepito e realizzato per gli spazi della galleria si divide in due grandi ambienti immersi-
vi e si declina a partire dalla produzione artistica dagli anni Settanta per arrivare sino al 2010. 

Il primo ambiente, una camera picta rosa, rievoca l'idea della presenza della pittura all'interno dello spazio, una 
ricerca iniziata dall'artista nel 1978 ed esplorata nei decenni successivi in edifici sacri e spazi laici. Nella pro-
duzione di Vago questo non rappresenta una svolta bensì uno sviluppo implicito: è infatti lampante che la voca-
zione più radicale della sua pittura sin dal principio fosse l'espansione nell'ambiente. L'instabilità cromatica che 
nutre le pareti rende leggera l'aria e crea nell'osservatore un disorientamento d'alta quota che presto causa una 
vertigine in assenza di punti di riferimento. A volte zampillano dalle pareti traiettorie ascensionali di luce. Il 
suo procedimento, come una pratica di meditazione, consiste nel perdersi, effetto trasferito immediatamente su 
chi guarda, favorendo in buona sostanza una esperienza mistica (estasi: essere fuori di sé).
Il percorso ambientale continua al piano superiore dove ritroviamo una seconda camera picta, questa volta 
azzurra, la quale ospita una piccola selezione di grandi opere dell'artista che ne ripercorrono la produzione sin-
tetizzandone ricerca e sperimentazioni, contestualizzate nel riferimento alla pittura come presenza fisica, che 
investe tanto la superficie della tela quanto lo spazio espositivo stesso.
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Valentino Vago Valentino Vago (1931 - 2018) è stato fra gli interpreti più originali della sua generazione. La ricerca artistica 
che ha coltivato e arricchito in oltre sessant'anni di lavoro si focalizza sulla luce e sulle impressioni che genera 
sulla tela attraverso l'uso sapiente del colore. 
Il percorso artistico di Vago inaugura negli anni Sessanta, con l'opera Linea nera (1964) e i primi Orizzonti 
(1964-1965). I suoi lavori sono esposti alla Galleria Annunciata di Milano, inclusi nella rassegna Pittura '70 
a cura di Francesco Bartoli, Renzo Beltrame e Vittorio Fagone e presentati in occasione della XI Bienal Sao 
Paulo del 1971. L'esperienza segna gli esordi della carriera internazionale del pittore, che vede le sue opere 
esposte a Parigi, Belgrado e Lisbona. A partire dagli anni Ottanta la ricerca artistica di Vago si espande verso 
lo spazio architettonico. Nel 1980 dipinge tre Stanze in scala tonale a Palazzo Reale, Milano, realizzando 
un'opera abitabile temporanea presentata da Renato Barilli, mentre nel 1982 lavora sulla chiesa di San Giulio a 
Barlassina tingendola interamente di blu. Nel corso degli anni Novanta e Duemila l'artista realizza interventi 
a Monza, San Donato Milanese, Roma e Rovello Porro; contestualmente prosegue l'attività artistica interna-
zionale, che vede il pittore impegnato nel 2008 nella realizzazione di una chiesa a Doa in Qatar progettata dagli 
architetti milanesi Magnoli e Carmellini. 
Nel 2012 gli Accademici di San Luca segnalano Valentino Vago, cui nello stesso anno viene assegnato il Pre-
mio Presidente della Repubblica. 
 
Alberto SalvadoriAlberto Salvadori è direttore e fondatore di Fondazione ICA Milano. Ha studiato storia dell'arte all'Università 
di Pisa, specializzandosi in Storia dell'Arte Moderna e Contemporanea dei paesi europei. Ha inoltre studiato 
a Sussex University e Reading University. Nel 2001 ha conseguito un Master di secondo livello in pratiche 
curatoriali presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Dal 2003 al 2009 è stato curatore del catalogo 
generale della Galleria d'Arte Moderna Palazzo Pitti a Firenze. Dal 2009 al 2016 è stato inoltre direttore del 
Museo Marino Marini a Firenze e, dal 2007 al 2020, direttore dell'Osservatorio per le Arti Contemporanee del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. È stato membro di diversi boards quali l'Istituzione Musei Civici 
Bologna, Polimoda Firenze, Fondazione Ragghianti Lucca, Italian Council Roma. Attualmente è curatore di De-
cades a miart Milano, editor per Fondazione Marconi Milano, curatore di The Olnick Spanu Collection NYC, 
direttore esecutivo dell'Archivio Mulas e membro dei board di Magazzino Italian Art Foundation e Fondazione 
Pomodoro Milano.


