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The whole work of Alessandro Algardi can be consistently placed within the poetical- visual 
researches. It is known that this experimentation field, which flourished in the Seventies, adopts 
language and expressive instruments, whose conceptual implications represent a metaphorical 
as well as a formal element.
The first personal exhibition of Algardi dates back to 1967 in his birth-place, Milan, one of the 
most interesting Italian cities as far as this particular field of visual experimentation is concerned.  
The artist has still a studio in Milan even if, along the years, his activity has moved to Bruxelles, 
New York and London, as a logical consequence of a rich exhibition career.
The specific character of Algardi’s work has to be placed on the ridge between painting and 
writing. In his works of art the poetic element comes out strongly, and his paintings look like 
pages written by a dense calligraphy. The accumulated and interlaced sentences become 
unreadable and it is impossible to go back to the primary concept which generated them and 
which is destined to remain mysterious and secret.
This superimposition of intersected words allows to weave a never revealed tale, lying in the 
ideal space of thought and therefore not readable. The writing of Algardi is in some respects 
also material, acquiring thickness if you look at it under a grazing light. The artist stratifies his 
own thought and gives it shape through a redundant handwriting revealing a true vocation for 
narrating, which is declared by titles like Polyphonic	Tale	(2011).

The work of Algardi invites to decoding since the first sight. An adumbrated attempt to give the spectator a reading key 
can be found in the choice itself to attribute a title. You have only to think to the big canvas meaningfully titled It	took	
some	time	to	reveal	itself	completly	(2011), which seems a trace leading off a never completely solvable interpretative act.
The negation of any possible readableness is sometimes emphasized by the deletion of some text lines and by the title, 
as in the cycle Denied	Poem. In other cases, this impediment corresponds to a gesture that impulsively cancels the 
amanuensis work through a zeroing, crossing the painting and shattering the page canvas order.
This gesture, nearly an informal and automatic sign if compared to the strict precision of the artist’s well-disciplined 
writing, appears to be a dispensation of the hand and the mind to Algardi’s writing style, similar to a sudden impulse in 
the fury of the gesture.
The oriental ritualism of the paging, rigorous and delicate, is a game of compositional balances between filled and empty 
spaces. The narration, which the form makes visible, alternates to the silence of the reflection, rendered in the painting 
through the use of blank spaces reminding the style of Mallarmè. This happens in the work titled Emerging	Page	(2011), 
as well as in Konzertin	C	(2010). The latter is aimed at showing how the musical universe and its laws can be source of 
deep inspiration, perhaps in virtue of the utmost level of abstraction achievable by music.
The chromatic scale alternates blinding whites in infinite tonalities, blacks as deep as graphite or anthracite, and reds 
lighting the canvas, with all the deriving symbolic consequences. That happens in Red	Diary	(2009) and Acta	Diurna	
Ruber	(2010).
In this tangible and not codable writing, Algardi inevitably privileges the formal aspect of sign at the expense of the 
meaning, highlighting the value of the word as image and sublime metaphor of Logos.

denied poems and emerging pages
Gabriella Belli
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Tutto	 il	 lavoro	 di	 Alessandro	 Algardi	 si	 colloca	 con	 coerenza	 all’interno	 delle	 ricerche	 poetico-visuali,	 un’area	 di	
sperimentazione	fiorita,	come	è	noto,	negli	anni	settanta,	che	predilige	l’uso	del	linguaggio	e	degli	strumenti	espressivi,	le	
cui	implicazioni,	squisitamente	concettuali,	costituiscono	un	elemento	non	solo	metaforico	ma	anche	formale.	La	prima	
mostra	personale	di	Algardi	risale	al	1967,	nella	sua	città	d’origine,	Milano,	uno	dei	luoghi	più	interessanti	nel	panorama	
italiano	di	questa	particolare	area	della	sperimentazione	visiva.	A	Milano,	tutt’ora,	 l’artista	tiene	uno	studio,	ma	la	sua	
attività	si	è	spostata	-	nel	corso	degli	anni,	e	come	logica	conseguenza	di	una	ricca	vicenda	espositiva	-	tra	Bruxelles,	
New	York	e	Londra.
La	specificità	dell’operare	di	Algardi	va	situata	sul	crinale	tra	pittura	e	scrittura.	Nei	suoi	dipinti	l’elemento	poetico	emerge	
prepotentemente:	 i	 quadri	 sono	composti	 a	 imitazione	di	pagine	scritte	con	una	 fitta	calligrafia.	Le	 frasi	 accumulate	
e	 intrecciate	 divengono	 intraducibili	 ed	 è	 impossibile	 risalire	 all’originario	 concetto	 che	 le	 ha	 generate,	 che	 rimane	
irrimediabilmente	misterioso	e	segreto.	Questo	sovrapporsi	di	parole	intersecate		consentono	di	tessere	un	racconto	mai	
svelato:	non	leggibile,	poiché	situato	nello	spazio	ideale	del	pensiero.
Quella	 di	 Algardi	 è	 una	 scrittura	 per	 certi	 aspetti	 anche	 materica	 che	 acquisisce	 spessore	 se	 guardata	 con	 la	 luce	
radente.	L’artista	stratifica	il	proprio	pensiero	e	gli	dà	corpo	in	una	grafia	ridondante	che	rivela	un’autentica	vocazione	al	
narrare,	dichiarata	da	titoli	come	Racconto polifonico (2011).	
Fin	dal	primo	impatto	visivo	con	l’opera	di	Algardi,	lo	sguardo	è	sollecitato	alla	decifrazione:	un	accenno	alla	volontà	di	
dotare	lo	spettatore	di	una	chiave	di	lettura	è	nell’atto	stesso	di	attribuire	un	titolo	-	si	pensi	alla	grande	tela	denominata	
significativamente	Passò del tempo prima che si svelasse completamente (2011)	-	che	sembra	una	traccia	per	dare	il	via	
a	un	atto	interpretativo	mai	completamente	risolvibile.
La	negazione	di	ogni	possibile	decifrabilità	è	enfatizzata	talvolta	dalla	cancellatura	di	alcune	righe	di	testo	e	enfatizzata	
nella	scelta	del	 titolo,	come	per	 il	ciclo	Poema negato.	 In	altri	casi	questo	 impedimento	corrisponde	a	un	gesto	che	
impulsivamente	annulla	 il	 lavoro	di	amanuense	con	un	azzeramento	che	attraversa	 il	dipinto	e	frantuma	l’ordine	della	
pagina-tela.	Questo	gesto,	quasi	uno	segno	 informale	e	automatico	se	viene	paragonato	alla	precisione	severa	della	
grafia	disciplinata	dell’artista,	appare	come	una	deroga	della	mano	e	della	mente	alla	consuetudine	scrittoria	che	regola	
il	fare	di	Algardi	e	che	sembra	scivolare	secondo	un	impulso	improvviso	nella	furia	del	gesto.
La	ritualità	orientale	dell’impaginazione,	rigorosa	e	delicata,	è	un	gioco	di	equilibri	compositivi	tra	pieni	e	vuoti,	tra	una	
narrazione	resa	visibile	attraverso	la	forma,	che	si	alterna	al	silenzio	della	riflessione,	tradotta	nel	quadro	con	l’uso	di	spazi	
bianchi	che	ricordano	il	procedere	di	Mallarmé.	Così	è	nell’opera	che	l’artista	ha	denominato	Pagina affiorante (2011),	
oppure	in	Konzertin C (2010),	a	dimostrare,	quest’ultima,	come	l’universo	musicale,	con	le	sue	leggi,	sia	fonte	d’intensa	
ispirazione		forse	proprio	in	virtù	del	grado	sommo	di	astrazione	che		la	musica	riesce	a	raggiungere.
La	scala	cromatica	è	un	alternarsi	di	bianchi	dai	bagliori	accecanti	e	dalle	gradazioni	tonali	infinite;	di	neri	che	hanno	la	
profondità	della	grafite	e	dell’antracite;	e	di	rossi	che	accendono	la	tela,	con	tutte	le	conseguenze	simboliche	che	ne	
derivano.	Così	è	in	Diario rosso (2009)	o	in	Acta diurna ruber (2010).
In	questa	scrittura	concreta	e	non	codificabile	Algardi	inevitabilmente	privilegia	l’aspetto	formale	del	significante	a	scapito	
del	significato,	ovvero	evidenzia	il	valore	della	parola	come	immagine	e	sublime	metafora	del	Logos.

The first decoded writing work made on canvas. Private collection. Manuscript 1976 
Prima	opera	di	scrittura	decodificata	eseguita	su	tela.	Collezione	privata.	Manoscritto	1976

poemi negati e pagine affioranti
Gabriella Belli
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“Tale dated 12.03.2011”  2011  cm 198 x 148  oil, acrylic on canvas
“Racconto	del	12.03.2011”		2011		cm	198	x	148		olio,	acrilico	su	tela

“Tangible thought”  2007  cm 176 x 200  oil, acrylic on canvas
“Pensiero	tangibile”		2007		cm	176	x	200		olio,	acrilico	su	tela
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“Fluctuating texts”  2011  cm 100 x 120  oil, acrylic on canvas
“Testi	fluttuanti”		2011		cm	100	x	120		olio,	acrilico	su	tela

“Apocryphal tale”  2009  cm 220 x 180  oil, acrylic on canvas 
“Racconto	apocrifo”		2009		cm	220	x	180		olio,	acrilico	su	tela
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“To deny the text”  2011  cm 100 x  100  oil, acrylic on canvas 

“Negare	il	testo”		2011		cm	100	x		100		olio,	acrilico	su	tela

“Mendelssohn’s travel notes”  2006  cm 80 x 80  oil, acrylic on canvas 
“Appunti	di	viaggio	di	Mendelssohn”		2006		cm	80	x	80		olio,	acrilico	su	tela

“Portrait of an unknown lady”  2008  cm 100 x 100  oil, acrylic on canvas
“Ritratto	di	donna	sconosciuta”		2008		cm	100	x	100		olio,	acrilico	su	tela
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“Denied poem”  2008  cm 80 x 80  oil, acrylic on canvas 
“Poema	negato”		2008		cm	80	x	80		olio,	acrilico	su	tela

“Denied poem”  2009  cm 80 x 80  oil, acrylic on canvas 
“Poema	negato”		2009		cm	80	x	80		olio,	acrilico	su	tela

“Silent pages”  2011  cm 100 x 120  oil, acrylic on canvas
“Pagine	silenti”		2011		cm	100	x	120		olio,	acrilico	su	tela
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“Denied poem”  2010  cm 100 x 110  oil, acrylic on canvas 
“Poema	negato”		2010		cm	100	x	110		olio,	acrilico	su	tela

“Tale dated 18.05.2011”  2011  cm 100 x 120  oil, acrylic on canvas 
“Racconto	del	18.05.2011”		2011		cm	100	x	120		olio,	acrilico	su	tela



1918
“Emerging tale”  2011  cm 100 x 120  oil, acrylic on canvas
“Racconto	affiorante”		2011		cm.100	x	120		olio,	acrilico	su	tela

“Front and back”  2000  cm 100 x 120  oil, acrylic on canvas
“Rectro	verso”		2000		cm	100	x	120		olio,	acrilico	su	tela
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“Tale dated 11.04.2011”  2011  cm 102 x 120  oil, acrylic on canvas

“Racconto	del	11.04.2011”		2011		cm	102	x	120		olio,	acrilico	su	tela 21

“Central chapter”  2011  cm 80 x 90  oil, acrylic on canvas
“Capitolo	centrale”		2011		cm	80	x	90		olio,	acrilico	su	tela

“Wounded text”  2009  cm 120 x 100  oil, acrylic on canvas
“Texte	blesse”		2009		cm	120	x	100		olio,	acrilico	su	tela
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“Polyphonic tale”  2011  cm130 x 160  oil, acrylic on canvas
“Racconto	polifonico”		2011		cm	130	x	160		olio,	acrylic	on	canvas22

“Red diary”  2009  cm 182 x 147  oil, acrylic on canvas 
“Diario	rosso”		2009		cm	182	x	147		olio,	acrilico	su	tela
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“Emerging page”  2011  cm 147 x 182  oil, acrylic on canvas
“Pagina	affiorante”		2011		cm	147	x	182		olio,	acrilico	su	tela

“… It took some time to reveal itself completly ... ”  2010  cm.150 x 180  oil, acrylic on canvas
“…	Passò	del	tempo	prima	che	si	svelasse	completamente	...	”	2010		cm	150	x	180		olio,	acrilico	su	tela





28 29
“Denied text”  2007  cm 180 x 150  oil, acrylic on canvas 
“Testo	negato”		2007		cm	180	x	150		olio,	acrilico	su	tela

“Denied tale”  1984  cm 100 x 110  oil, acrylic on canvas 
“Racconto	negato”		1984		cm.100	x	110		olio,	acrilico	su	tela



30 31
“To deny the text”  2011  cm 60 x 80  oil, acrylic on canvas  Diptych

“Negare	il	testo”		2011		cm	60	x	80		olio,	acrilico	su	tela		Dittico
“Silent pages”  2011  cm 60 x 80  oil, acrylic on canvas  Diptych 
“Pagine	silenti”		2011		cm	60	x	80		olio,	acrilico	su	tela		Dittico
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“A letter for Jasmin” 2011  cm 80 x 100  oil, acrylic on canvas   
“Una	lettera	per	Jasmin”		2011		cm	80	x	100		olio,	acrilico	su	tela

“The mind reads what the eye can’t see”  2008  cm 140 x 140  oil, acrylic on canvas 
“Ciò	che	l’occhio	non	vede	viene	letto	dalla	mente”		2008		cm	140	x	140		olio,	acrilico	su	tela
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“Absence”  1984  cm 400 x 210  Mercato del Sale, Milan
“Assenza”		1984		cm	400	x	210		Mercato	del	Sale,	Milano

O.K. Harris Gallery,  New York - 1981  Solo exhibition
O.K.	Harris	Gallery,		New	York	-	1981		Personale

Maretti Arte Monaco, Monte Carlo - 2006  Solo exhibition
Maretti	Arte	Monaco,	Monte	Carlo	-	2006		Personale

“Epic poem”  2004  cm 290 x 50 x 50  Galerie du Tableau Marseille
“Racconto	Epico”			2004		cm	290	x	50	x	50		Galerie	du	Tableau	Marseille

“Autobiography...	My	thoughts	were	cradling	me	like	sheets	in	the	wind”		2011		The	word	and	the	time		CRAB	Brera	ex	Church	of	Saint	Carpoforo		Milan
“Autobiografia...	i	pensieri	mi	cullavano	come	lenzuola	al	vento”		2011		La	parola	e	il	tempo		CRAB	Brera	ex	Chiesa	di	San	Carpoforo		Milano		

“Fiction”  1994  cm 210 x 140   Palazzo d’Adda, Varallo Sesia
“Finzione”		1994		cm	210	x	140			Palazzo	d’Adda,	Varallo	Sesia

“Reflection - Absence - Fiction”  1984  Mercato del Sale Milan
“Riflessione	-	Assenza	-	Finzione”		1984		Mercato	del	Sale	Milano
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2011	 UK	 London,	Imago	Art	Gallery
2010	 F	 Marseille,	Galerie	Du	Tableau
2009	 UK	 London,	12	Star	Gallery
2008	 I	 Milano,	Galleria	Glauco	Cavaciuti
2006	 MC	 Monaco,	Maretti	Arte	Monaco
	 I	 Venezia,	CIAC	
	 	 Centro	Internazionale	Arte	Cultura
2006 I	 Faenza,	G.A.M.	
	 	 Galleria	Arte	Moderna	Contemporanea
2004 F	 Marseille,	Galerie	du	Tableau
  
2001 B	 Bruxelles,	Art	Kiosk	Gallery
  
2000 I	 Milano,	Galleria	Artestudio
  
1999 B	 Bruxelles,	Art	Kiosk	Gallery
  
1996 B	 Bruxelles,	Art	Kiosk	Gallery
	 I	 Milano,	Galleria	Artestudio
  
1994 I	 Varallo Sesia,	Palazzo	d’Adda
  
1992 B	 Knokke,	Vera	Van	Lear	Gallery
  
1991 I	 Milano,	Galleria	Anny	Di	Gennaro
 I	 Milano,	Centro	Culturale	d’Arte	
	 	 Bellora
  
1984 I	 Milano,	Galleria	Mercato	del	Sale
  
1983 U.S.A.	 New York,	O.K.	Harris	Gallery
  
1982 I	 Milano,	Galleria	Ockham
  
1981 U.S.A.	 New York,	O.K.	Harris	Gallery
  
1980 NL	 Amsterdam,	Da	Costa	Gallery
  
1978 I	 Milano,	Galleria	Santandrea
  
1975 I	 Milano,	Galleria	Nino	Soldano
 I	 Bergamo,	Galleria	72
  
1974 I	 Roma,	Galleria	Sirio
  
1973 I	 Brescia,	Galleria	San	Benedetto
  
1972 I	 Bari,	Galleria	Fante	di	Fiori
  
1970 I	 Milano,	Galleria	San	Fedele
  
1967 I	 Milano,	Galleria	Agrifoglio

  

Solo exhibition  

Personali 
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1976 Torino,	“Avanguardia,	Avanguardia”
	 Assessorato	Cultura	Torino

1975 Santhià,	Premio	Santhià
	 Roma,	Decima	Quadriennale
	 Foggia,	Premio	Primavera
	 Napoli,	Collettiva	Galleria	la	Parete
	 Milano,	Foto	Midia	Rotonda	della	Besana
	 Bergamo,	Immagini	e	Concetti
	 Milano,	
	 Collettiva	Galleria	Studio	Nino	Soldano

1974 Mentone,	Biennale	Internazionale		
	 Palais	d’Europe
	 Santa Sofia,	Premio	Campigna
	 Santa Maria Capua Vetere,	
	 Arte	e	Impegno
	 Cremona,	Arte	e	Impegno	Civile
	 Santhià,	Premio	Santhià
	 Suzzara,	Arte	e	Lavoro
	 Torino,	Grafica	Multipla
	 Varese,	Oh	che	bellezza	e	che	allegria
	 Terni,	Premio	Mazza	Curati

1973 Vasto,	I	Giovanissimi
	 Novi di Modena,	
	 Premio	Novi	di	Modena
	 Santhià,	Premio	Santhià

1973 Milano,	Immagine	cercata
	 Galleria	Agrifoglio

1972 Milano,	Artisti	Contemporanei
	 Galleria	d’Arsena
 Sesto San Giovanni,	Premio	Piazzetta
	 Bari,	Grafica	Contemporanea
	 Galleria	Centro	6
	 Lesa,	Omaggio	a	Salvator	Dalì
	 Molfetta,	Artisti	in	convergenza
	 Milano,	Premio	Sassetti

1971 Muggia,	
	 Rassegna	Internazionale	d’Arte
	 Santa Sofia,	Premio	Campigna
	 Palazzolo sull’Oglio,
	 Premio	Nazionale	di	Pittura
	 Torino,	100	Pittori

1970 Sesto San Giovanni,	Premio	Piazzetta

1969 Nova Milanese,	Premio	Bice	Bugatti
 Sassoferrato,	Premio	Piccola	Europa
	 San Geminiano,
	 Premio	Raffaele	De	Grada
1968 Novi di Modena, 
 Premio	Novi	di	Modena
	 Sassoferrato,	Premio	Piccola	Europa
	 Suzzara,	Premio	Suzzara
	 Santa Sofia,	Premio	Copparo
	 Grottamare,	Premio	Grottamare

1967 Suzzara,	Premio	Suzzara
	 Novate Milanese,	Il	bianco	e	il	nero
	 Milano,	25a	Biennale	di	Milano

1966 Como,	Pittori	d’oggi	in	Lombardia

Group exhibitions  

Collettive

2011 Milano,	Crab	-	Brera
	 “La	parola	e	il	tempo”		

2009 London,	Imago	Art	Gallery
	 “1906-2008	One	century	of	italian	art”		

2008 Milano,	Galleria	Vinciana
	 “Il	prima	e	il	dopo	della	scrittura”

2007 Garbagnate Milanese,	Corte	Valenti
	 “Oltre	le	parole”

2006 Mantova,	Palazzo	Te
	 “Arte	è	pensiero”

2002 Kassel,	“Nicht	mehr	fur	Ohren	…”
	 Bruderkirche

2000 Leuven,	“Epifanie”
	 Museum	S.M.A.K.,	Gent

1996 Milano,	
	 “Algardi	-	Pope	-	Savelli	-	Zappettini”
	 Galleria	Artestudio

1995 Milano,	“Undici	opere	di	grande	formato”
	 Galleria	Artestudio
	 Milano,	“Collettiva	fine	stagione”
	 Galleria	Artestudio

1992 New York,	“The	Artists	and	the	Book	
	 in	the	Twentieth	Century	Italy”
	 Museum	of	Modern	Art
	 Como,	“Parole	dello	Sport”
	 Assessorato	dello	Sport
	 Milano,	“Pittura	-	Scrittura”
	 Galleria	Artestudio
	 Roeselare - Rumbeke,	
	 Ottobre	il	Mese	Italiano	di	“t	Casteelken”
	 A.	Algardi	-	M.	Arlati	-	E.	Forese

1991 Gallarate,	“Parole	Immagini”
	 Premio	Gallarate

1986 Chicago,	“The	Book	Made	Art”
	 The	University	of	Chicago	Library

1985 Lissone,	“Parole	&	Immagini”
	 Galleria	Radice

1984 New York,	“Book”
	 Markel	Kathryn	Gallery
	 Venezia,	Algardi	e	Comini	in	campo
	 San	Lorenzo	“Atlantide”
	 Ciò	che	l’occhio	non	vede	viene	letto	
	 dalla	mente
	 Cleveland,	“Book	of	Art”
	 Museum	of	Art
 Portland Oregon,	“Arts	&	Crafts”

1983 New York,	
	 “You	Can’t	Tell	a	Book	by	its	Cover”
	 Thorpe	Intermedia	Gallery

1982 Hasselt,	Provinciaal	Begjonhf	Museum		
	 Milano,	Galleria	Mercato	del	Sale:
	 Nel	linguaggio	della	scrittura
	 Suzzara,	Galleria	d’Arte
	 Contemporanea	scrittura	attiva
	 Seoul,	
	 “International	Drawing	Exhibition”
	 Seoul	-	International	Fine	Art	Center	
	 New York,	“Less	in	More”
	 Pratt	Manhattan	Cester	Gallery	
	 Madrid,	“Libri	e	Parole”
	 Biblioteca	Nazionale	Madrid

1980	 Amsterdam,	
	 Galleria	Da	Costa:	Beeld	Boeken
	 Milano,	Galleria	Ockham:
	 Algardi,	Comini,	Beuys,	Darboven,	Kosut

1980 Milano,	Scrittura	attiva:
	 gli	Artisti	al	lavoro
	 Sesto San Giovanni,	
	 Processi	Artistici	di	Scrittura
	 Milano,	Galleria	Mercato	del	Sale:
	 Progettazione	poetica
	 Parigi,	2a	Biennale	di	Parigi
	 Sezione	libri	edizioni	Da	Costa

1979 Milano,	
	 La	scrittura	negata,	lo	zero	semantico
	 Galleria	Mercato	del	Sale

1977 Milano,	6	Artisti	d’avanguardia	alla
	 Galleria	Pilota

1976 Milano,	“Le	tendenze	dell’Arte	dal
	 Neoclassicismo	alle	Neo	Avanguardie”

Group exhibitions  

Collettive
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2011	 Gabriella Belli
	 Testo	critico	
	 “Poemi	negati	e	pagine	affioranti”
	 Imago	-	Londra

2006	 Ubeir Peeters
	 “I	manoscritti	illeggibili	di	A.	Algardi”
	 G.A.M.
	 Elisabetta Longari
	 “Presentazione	CIAC	Venezia”

2005	 Jacqueline Ceresoli
	 “Liriche	in	libertà”	-	Rivista	Stile
	 Elisabetta Longari
	 “Convegno	sulla	scrittura”
	 Bari

2003	 Jacqueline Ceresoli
	 “Sensualissimo	colore”	-	Rivista	Stile

2000	 Giulio Giorello
 Giorgio Fonio
 Michelangelo Coviello
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