
               KENGIRO AZUMA: MUSICA DEL SILENZIO

a cura di Silvia Pegoraro

Il silenzio:
abbiamo l’occhio per vedere la luce
abbiamo l’orecchio per sentire il suono
abbiamo il cuore per sentire il tempo
sento la voce dell’universo
sento la voce del nulla.

                                                                    Kengiro Azuma



BIOGRAFIA

Kengiro Azuma nasce nel 1926 a Yamagata, in Giappone, in  una famiglia di fonditori 

di bronzo, erede di una lunga tradizione artigianale, poi continuata dal fratello. Rimasto 

presto orfanodi madre, vive con il  nonno e il padre, frequentando il loro studio, 

osservandoli mentre lavorano, prendendo egli stesso confidenza con la creta e l’arte di 

plasmare.                                                      

 Giovanissimo si arruola nella divisione aeronautica della Marina Militare Imperiale, 

dove rimarrà in servizio fino al 1946, poi ritorna agli studi classici. 

Nel ’49 si iscrive al corso di scultura dell’Università Nazionale di Tokio con il 

conseguimento della laurea nel 1953. Sono gli anni in cui viene a conoscenza delle 

sculture di alcuni artisti italiani quali Pericle Fazzini, Luciano Minguzzi, Emilio Greco e 

soprattutto Marino Marini. «Quando ho iniziato ad interessarmi di scultura durante gli 

anni del liceo, conoscevo solo quella di scuola francese» Spiega Azuma «Poi nei primi 

anni ’50 arrivò nel mio paese una grande mostra di scultura italiana e inglese…. fui 

colpito dalle opere degli italiani e sopra le altre mi affascinarono quelle di Marino 

Marini ».

Terminati  gli  studi,  Azuma  diviene  assistente  nella  stessa  Accademia  dove  aveva 

studiato, incarico dal quale si dimetterà nel 1956, dando una svolta decisiva alla sua 

vita. Nello stesso 1956 arriva in Italia, con una borsa i studio del governo italiano. Si  

iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove frequenta i corsi di Marino Marini, 

diplomandosi nel 1960. Diventa assistente personale di Marino Marini, e resta vicino a 

lui   fino  al  1979.

«Stare al fianco del Maestro ha significato per me venire a contatto con alcuni dei più 

grandi personaggi della cultura mondiale che venivano a trovarlo nella sua casa di Forte 

dei Marmi (dove fra l’altro sono nate alcune delle sue sculture più importanti) come 

direttori di grandi musei, Stravinskij, Thomas Mann, Giacometti, Moore e molti altri 

ancora, e anche questa per me è stata una grande lezione di vita » dice Azuma.



Azuma è stato membro del Comitato Scientifico della Fondazione Marino Marini dal 

1983  al  2001.

E’  consigliere  della  Fondazione  Carmela  e  Antonio  Calderara  dal  1991.

Ha  insegnato  alla  Nuova  Accademia  di  Belle  Arti  di  Milano  dal  1980  al  1990.

E’  stato  Docente  della  Sommerakademie  di  Salzburg  dal  1986  al  1990.

E  stato  nominato  accademico  di  San  Luca  a  Roma  nel  1993.

Ha ricevuto la  decorazione  “Shijuhosho” dall’Imperatore del  Giappone a  Tokyo nel 

1995.

 Il  Comune  di  Milano  gli  ha  conferito  la  medaglia  Ambrogino  d’Argento  di 

benemerenza civica nel 1996.

E’  visiting  professor  all’Università  d’Arte  di  Tokyo  dal  1999.

Nel  2001 ha  ricevuto  a  Tokyo un’altra  decorazione  dall’Imperatore  :  la  “Kunyonto 

Kyokujitsusho”.

Considera la poesia una componente espressiva importantissima, in forte simbiosi con 

la  sua  ricerca  di  scultore.  Ha  al  suo  attivo  numerose  e  raffinate  pubblicazioni  di 

componimenti poetici, con editori come Vanni Scheiwiller.

Attualmente vive e lavora a Milano.

PRINCIPALI MOSTRE COLLETTIVE

1961 - Arte e contemplazione, Venezia, Palazzo Grassi (sala personale)
1962 - Mostra internazionale sculture in città, Spoleto
1963 - 7ª Mostra internazionale d'Arte, Tokyo
Concorso internazionale di Scultura, La Sarraz (Svizzera)
5º Concorso internazionale di Scultura, Padova
Scultori della "Scuola di Milano", Milano, Palazzo Pirelli
1964 - Keukenhof 1964 - Keukenhof . Kassel, Documenta
6ª Japanese Contemporary Art Exhibition, Tokyo
1965 - 8º International Exhibition, Tokyo.
Contemporary Japanese Artists Exhibition, New York, Museum of Modern Art 
Exhibition of Japanese artists abroad, Roma, Japanese Cultural Institute Exhibition of 



Japanese artists abroad (Europe and America), Tokyo, National Museum of Modern Art
1966 - Trois sculpteurs de Milan, Azuma Benevelli Marchese, La Chaux-de-Fonds 
Musée d'Art Moderne
7ª Japanese Contemporary Art Exhibition, Tokyo, Museum of Modern Art
1º Japan Art Festival, San Francisco, California State Museum
1967 - 9ª International Exhibition, Tokyo
1969 - 19ª Internazionale Biennale d'Arte, Firenze, Palazzo Strozzi (sala personale)
1970 - EXPO 70, Osaka
Art Japonaise d'aujourd'hui, Paris, Musée Cernuschi
1971 - 100 Japanese artists Exhibition, Kobe, Museum of Modern Art Hyogo
1972 - 26º Réalités nouvelles, Paris, Parc Floral
Exhibition Japanese Artists in Europe, Kyoto-Tokyo, National Museum of Modern Art,
Documenta, Kassel.
Contemporary Japanese Art Exhibition: 20 years of contemporary art in retrospective, 
Tokyo, Metropolitan Museum
1973 - Contemporary Japanese Art after War, Tokyo, National Museum of Modern Art
27º Réalités nouvelles, Paris, Parc Floral
11 Bildhauer/sculptors, Basel, Galerie d'Art moderne
1975 - 13ª Biennale, Middelheim, Antwerpen (Olanda)
1976 - Artisti Stranieri in Italia, Roma, Palazzo della Quadriennale
Espace Lumière dans des sculptures du cubisme à aujourd'hui, Château de Ratilly
1980 - Antologia di 25 scultori 1892-1980, Lugano, Galleria Coray
Contemporary Italian Art and Japanese Artists, Osaka, National Museum of Modern Art
The 60's: A Decade of Change in Contemporary Japanese Art, Tokyo, National Museum 
of Modern Art
1981 - Exhibition Japanese Contemporary Art, Kamakura, Museum of Modern Art 
Kanagawa
1982 - Mostra scultura all'aperto, Forte dei Marmi
1983 - Contemporary Art in Japan, Toyama, Museum of Modern Art
1984 - Exhibition Artists of Nothern Japan, Fukushima, Museum of Modern art
1988 - Periodo di formazione della scultura astratta,Tokyo, Nerima Museum
1990 - "Storie di Fuoco" - 27 scultori e una fonderia - Rozzano (MI)
"Art Köln", Köln, Lorenzelli Arte
1994 - "La forma dell'invisibile" Arte e Spiritualità, Brescia
1996 - "La croce e il vuoto", Mantova, Palazzo Ducale
1997 - "Scultura astratta a Milano", Milano, Palazzo delle Stelline - Sala del 
Collezionista

MOSTRE PERSONALI

1958 - Yamagata (Giappone), Department Store Marukyu, (testo di Imaizumi Atsuo e 
Kikuchi Kazuo)
1961 - Milano. Galleria Minima (testo di Guido Ballo )



1962 - Roma, Galleria L'Obelisco (testo di Maurizio Bonicatti)
Milano, Galleria Minima, (testo di Maurizio Bonicatti)
Venezia, Galleria del Cavallino, (testo di Guido Ballo)
1963 - Milano, Galleria Toninelli Arte Modena (testo di Guido Ballo)
1964 - Stoccarda (Germania), Galleria Senatore
Brema (Germania), Galleria Emmy Widmann
Bochum (Germania),Galleria Wilm Falazik)
Locarno, Palazzo Jelmoni, Galleria Flaviana (testo di Maurizio Bonicatti)
Palermo, Galleria Arte al Borgo
Livorno, Galleria Giraldi (testo di Franco Russoli)
Essen (Germania), Forum" Haus Industrieform (testo di Lampe Jorge)
1966 - Milano, Galleria Toninelli (testo di Gillo Dorfles )
1977 - Stoccarda (Germania), Galleria Senatore
1968 - Como, Galleria Il Salotto
1969 - Roma, Galleria Toninelli
Milano, Galleria Atelier Aldebaran (pittura)
1970 - Palermo, Galleria Arte al Borgo
1972 - Pavia, Università di Pavia Collegio
Den Haag (Olanda), Galleria Nouvelles Images (testo di A.M. Hammacher)
1974 Tokyo (Giappone), Contemporary Sculpture Center (testo di Imaizumi Atsuo, 
Kikuchi Kazuo)
Yamagata (Giappone), Department Store Onuma (testo di Imaiizumi Atsuo, Kikuchi 
Kazuo)
Contemporary Sculpture Center, Osaka (Giappone) (testo di Imaizumi Atsuo, Kikuchi 
Kazuo)
1975 - Galleria Nouvelles Images, Den Haag (Olanda) (testo di A.M. Hammacher 
Galleria Stendhal, Milano
1976 - Arandelovac (YU), Cultural Center - grafica
Galleria 73 - grafica -, Belgrado (YU), (testo di Subotic Irina)
1978 - Galleria d'arte Greminger, Genova (testo di Franco Russoli) -Palazzo Kechler 
(testo di Franco Russoli), Udine
Tokio (Giappone), Contemporary Sculpture Center (testo di Imaizumi Atsuo e A.M. 
Hammacher)
Osaka (Giappone). Contemporary Sculpture Center (testo di Imaizumi Atsuo e A.M. 
Hammacher)
Den Haag (Olanda), Galleria Nouvelles Images
Yamagata (Giappone), Department Store Onuma (testo di Imaizumi Atsuo e A.M. 
Hammacher)
1979 - Milano, Galleria Vismara - pittura
Milano, Galleria Stendhal (testo di Eva Pollano)
Monza, Villa Reale di Monza
1980 - Zurigo (Svizzera), Galleria Susanne Bollag
Den Haag (Olanda), Galleria Nouvelles Images -
1981 - Lugano (Svizzera), Galleria Coray Pieter (testo dell'Artista)
1983 - Den Haag (Olanda), Galleria Nouvelles Images
Dordrecht (Olanda), Dordrecht Museum (testo di J.M. de Groot)
1986 - Glarus (Svizzera), Galleria Tschudi (testo di A.M. Hammacher)
1987 - Tokyo (Giappone), Contemporary Sculpture Center



Osaka (Giappone), Contemporary Sculpture Center
1988 - Milano C. so Vittorio Emanuele, Kengiro Azuma - Percorso della Scultura Tokyo 
(Giappone), The Seibu Museum of Art (testo di Ooka Shin)
Toyama (Giappone), The Museum of Modern Art (testo di Ooka Shin)
1989 - Kanagawa (Giappone), The Museum of modern Art (testo di Ooka Shin) 
Yamanashi (Giappone), Prefecture Museum of Art (testo di Ooka Shin)
Sendai (Giappone), The Miyagi Museum of Art (testo di Ooka Shin)
Tokyo (Giappone), Contemporary Sculpture Center
Osaka (Giappone).The National Museum of Art (testo di Ooka Shin)
1990 - Milano, Lorenzelli Arte (testo di Walter Guadagnini)
1993 - Milano, Una mostra a S.Ambrogio - Via Caminadella e Lanzone
1994 - "Cesare da Sesto" - Testo di Guido Ballo - Comune di Sesto Calende (VA). 
Museo d'Arte Mendrisio (Svizzera). Antologica - Testo di Luciano Caramel, A.M. 
Hammacher
1995 - Scuola Media E. Montale - Testo di Rossana Bossaglia - 1996 - Fondazione C. e 
A. Calderara - Vacciago (NO).
1998 - Associazione Culturale "La Marrana" (testo di Rossana Bossaglia) 
Montemarcello (SP).

SYMPOSIUMS

1/4/1965 - Long Beach (U.S.A.), California State College - "alluminio"
1/6/1971 - St. Margarethen (Austria), St. Margarethen - "pietra"
4/6/1976 - Arandelovac (YU), Arandelovac - "marmo"
3/5/1977 - Piroz (YU) - "marmo"
22/9/1985 - Tuoro (Italia), Comune di Tuoro - "pietra"
1/7/1986 - Salisburgo (Austria).,Accademia estiva di Salisburgo - "pietra"
1/7/1987 - Salisburgo (Austria), Accademia estiva di Salisburgo "pietra"
1/7/1991 - Salisburgo (Austria), Accademia estiva di Salisburgo - "pietra"

MUSEI

ASAHI insurance L.T.D. - Tokyo, Giappone
Bank of Nihon - Tokyo, Giappone
Brown University Art Museum - Rhode Island, U.S.A.
California State college - Long Beach, U.S.A.
Città di Yamagata, Giappone
Collection "Takasagokoryo" - New Yersey, U.S.A.
Couvent des Capucins - Sion, Svizzera
Centro Arte Moderna - Brescia, Italia
Comune di Tuoro - Tuoro, Italia
Comune di Sesto Calende - Sesto Calende, Italia
Città di Sendai, Giappone
Collezione Peggy Guggenhein - Venezia, Italia
Città di Klyose - Tokyo, Giappone
Fondazione Antonio Calderara - Vacciago, Italia



Granpark - Tamachi - Tokyo, Giappone
Gabinetto disegni degli Uffizi - Firenze, Italia
Musée des Beaux Arts - La Chaux-de-Fonds, Svizzera
Museo all'aperto di scultura - Arandelovac, YU
Museo all'aperto di scultura - Piroz, YU
Museo Civico - Seregno, Italia
Museo Civico - Cento, Italia
Museo d'Arte Internazionale - Firenze, Italia
Museo d'Atre Moderna - Vaticano, Italia
Museo d'Arte Moderna - Milano, Italia
Museum Dordrecht - Dordrecht, Olanda
Museum of Modern Art - Hyogo, Giappone
Museum of Modern Art - Gifu, Giappone
Museum of Modern Art - Toyama, Giappone
Museum of Modern Art - Fukuoka, Giappone
Museum of Modern Art - Yamagata, Giappone
Museum of Modern Art - Los Angeles, U.S.A.
Museum of Modern Art - Kanagawa, Giappone
Museum of Modern Art - Miyagi, Giappone
Museum of Modern Art - Long Beach, U.S.A.
Museo di Mendrisio - Mendrisio, Svizzera
Museum Stuttgart - Stuttgart, Germania
National Museum of Modern Art - Tokyo, Giappone
National Museum of Modern Art - Osaka, Giappone
Nihon Ishikai - Tokyo, Giappone
Prefettura di Yamagata - Yamagata, Giappone
Royal Collection of the Netherlands - Den Haag, Olanda
Salzburg City Art Hall - Salzburg, Austria
Suntory Museum - Tokyo, Giappone
Takanawa Art Museum - Takanawa, Giappone
Takaoka Art Museum - Takaoka, Giappone
Università Geijutsu - Tokyo, Giappone
Università Kwansei Gakuin - Nishinomiya, Giappone
Università di Salzburg, Austria
Scuola elementare "Hosui" - Tokyo, Giappone

PREMI

1954 Premio “Shinsakka” Shinseisakukyokai Tokyo (Giappone)
1963 Premio del Museo Nazionale d'Arte Moderna Tokyo (Giappone)
1963 Premio Emile Godard Château de La Sarraz (Svizzera)
1963 Secondo premio “Concorso internazionale di scultura” Pad-ova (Italia)
1964 Secondo premio “Concorso della Scultura” Monza (Italia)
1964 Premio commemorazione “Kotaro Takamura” Tokyo (Giappone)
1965 Secondo premio “Paladino d'Argento” Palermo (Italia)



1965 Premio Pace “City of Yamagata” Yamagata (Giappone)
1968 Premio straniero “Concorso della scultura” Seregno (Italia)
1968 Secondo premio “Concorso Dalmine” Milano (Italia)
1968 Medaglia d'oro “Mostra dei Gioielli” Jablonec (Cecoslovacchia)
1969 Medaglia d'oro “19a Internazionale Biennale d'Arte" Firenze (Italia)
1970 Premio speciale “Mostra dei Gioielli” Jablonec (Cecoslovacchia)
1972 Primo premio “Concorso della Scultura” Bologna (Italia)
1975 Premio “Mainichigeijutsu” Tokyo (Giappone)
1976 Premio “Conca del Fucino” Luca dei Marsi (Italia)
1979 Medaglia d'oro CARIPLO Monza (Italia)



LA POETICA E L’OPERA DI KENGIRO AZUMA

La scultura come valorizzazione del paesaggio 
naturale, una ricerca per realizzare con armonia

il rispetto dello spazio naturale 

Nella natura 
è l'uomo

 Il nuovo concetto di spazio 

Diretto
nella terra, nel cielo, nell'uomo 

La rinascita 
dell'uomo 

Installazione per il luogo, nel luogo, 
con il luogo 

La pace sulla terra 

Il silenzio 
è la meditazione 

La ricerca dell'infinito 

La ricerca dei nuovi materiali 

La continuità
nel ritmo, nel tempo, nello spazio, nella natura

Il legame dell'amicizia, la fortuna, il tempo
artificiale e il tempo naturale 

Il percorso libero
e indirizzato 

La libertà nel vuoto 

Sognare
come bambini 



I contrasti tra natura e artificio
dell'uomo 

La natura si ribella all'uomo

La disperazione della mente e del corpo 

Il mistero 

Lo spazio come senso della vita 

I sentimenti, le sensazioni, l'emozione, i cinque 
sensi 

Il vuoto è il pieno nella natura 

                                

                       KENGIRO AZUMA

Giunto quasi a ottant’anni, Kengiro Azuma avverte profonda la necessità di ricapitolare 

il  suo  percorso  creativo,  di  sottolinearne  le  profonde  ragioni,  spirituali  prima  che 

estetiche, del suo lavoro. E' la necessità di mettere a nudo un filo conduttore che non ha 

mai smesso di caratterizzare la continuità tematica della sua opera, tutta svolta, pur nelle 

varie sfaccettature espressive e negli  sviluppi  formali,  all'insegna del  principio della 

bipolarità interna all'essere e insieme della sua basilare unità; o meglio, il concetto che 

la bipolarità cela un'unità di fondo e soprattutto un'unità di destino; è la configurazione 

dialettica del conoscibile che presuppone un'armonia superiore. 

Proprio attorno a questo concetto intende strutturarsi la mostra Kengiro Azuma: musica  

del silenzio, che si realizzerà nell’ambito di CASTELBASSO PROGETTO CULTURA 

2004.

Questo atteggiamento psicologico, oltre che di pensiero, percorre tutta l'opera di Azuma, 

come bene hanno colto alcuni dei suoi migliori interpreti – come A. M. Hammacher e 

Guido Ballo -  ed è in prima istanza il frutto delle due culture, quella orientale e quella 



occidentale,  nelle  quali  Azuma  si  è  formato,  traendone  stimoli  insieme  riflessivi  e 

creativi di grande sottigliezza e potenza.

Di qui è nata la sua tensione a rappresentare il rapporto tra finito e infinito, materico e 

spirituale,  visibile  e  invisibile,  che  le  sue  bellissime  sculture,  insieme  forbite  e 

inquietanti,  hanno  tradotto  in  termini  di  suggestiva  espressività.

Lo  notò  subito  l’Hammacher,  nella  sua  esemplare  monografia  su  Azuma  del  ‘71, 

osservando come l’artista  ha dovuto compiere una lunga diversione -  e  approdare a 

Milano -  per  scoprire  con Marino  Marini  la  propria  essenza  giapponese,  le  proprie 

antiche  radici,  e  “la  via”  indicata  dal  Tao-té-ching  di  Lao-Tzu,  quella  del  perenne 

mutamento e della mobilità infinita. Non per nulla la famiglia dello scultore apparteneva  

alla  setta  Zen  del  buddismo  giapponese.  Sia  Ballo  (1961)  sia  Dorfles  (1966)  che 

Hammacher  (1971)  insistono  sulla  stretta  relazione  di  Azuma  col  pensiero  Zen.

Nel ‘59 Azuma comincia a sottrarsi al tridimensionale e intorno al ‘63 elabora superfici 

semplici, a una sola faccia, da appendersi al muro, i famosi bassorilievi. Ma già nel ‘66 

priva il volume del suo carattere peculiare, tramutandolo da chiuso in aperto. Il  Tao 

infatti non è una via immutabile, bensì una via in continua trasformazione. “La scultura 

di Azuma diventa allora un dispiegarsi  di  superfici  contigue” (A. M. Hammacher).  

Lo stesso scultore confessa poi che il suo lavoro ha molto a che fare con l’orecchio: “Lo 

sento  spesso  in  me come musica”:  “il  contrapporsi,  contrappuntarsi  del  pieno e  del 

vuoto [...],  del ruvido e del liscio, del lucido e dell’opaco” (Dorfles); dove ruvido e 

opaco  equivalgono  a  positivo  e  negativo  nella  dottrina  Zen.

L’opera di Azuma negli anni ‘60 è insomma lo straordinario risultato di una tensione, 

derivante  dall’inserimento  dell’artista  in  una  società  diversissima  da  quella  nativa. 

Azuma  non  torna  in  patria  perché  soltanto  la  distanza  può  tenere  in  vita  questa 

necessaria  tensione  e  garantirne  la  purezza”  (A.  M.  Hammacher).

All’Europa Azuma deve la scoperta di se stesso - in quanto giapponese seguace dello 

Zen - attraverso la scultura. “Con la propria scultura egli crea più quiete che forma, più 

una via nello spazio che spazio, più una vita condensata in poche increspature che onde 

di  vita”  (A.  M.  Hammacher).



  Ma la caratteristica della psicologia di Azuma e del suo modo di sentire la funzione 

dell'arte  è  anche  quella  di  non  trascurare,  pur  all'interno  di  un'impegnativa 

interpretazione  filosofico-religiosa,  gli  aspetti  ludici,  cordiali  e  rassicuranti  della 

creatività; una sorta di proposività affettuosa, che lega la sublimazione a un costante 

rispetto del corpo. La fisicità non è il contrario dello spirito, è una stagione nel grande 

ciclo dell'essere. 

 

Azuma si esprime, oltre che nelle arti visive, anche nella poesia, che considera parte 

integrante del suo lavoro di artista. Anche qui affronta concetti profondi e universali 

come il pieno e il vuoto, l’assenza e la presenza, meglio comprensibili attraverso un 

breve glossario che dà l’idea di come il Maestro concepisce il suo operare: 

MU – vuoto, nulla, infinito. 

YU – pieno esistenza, finito (è il contrario di MU). 

KU –  vuoto  come MU ma un  concetto  diverso  da MU,  è  un vuoto  molto  più 

grandioso; il mondo di “senza contrario”. 

MEDITAZIONE – svuotare la coscienza completamente, essere nel mondo del Ku.

Significativo,  a  tal  proposito,  quanto scrive lo  studioso Fabrizio Parachini:  “In tutta 

l’opera di Azuma c’è il segno. Nelle sue sculture ha l’aspetto della materia che manca, 

della  superficie  scavata,  forzata,  in  poche parole  superata.  Il  corpo bronzeo diventa 

forma  rivelatrice  di  ciò  che  veramente  conta:  il  vuoto,  l’anima,  ovvero  ciò  che  sta 

“oltre” la nostra esistenza visibile. Sono segni le corte pennellate piatte, stese una dopo 

l’altra, vicine, a coprire l’intera superficie della tela: l’ultima meglio di quella che l’ha 

preceduta ma non ancora uguale a  quella  voluta  e  pensata  che non sarà  neppure la 

successiva.” Nelle opere di Azuma il senso di pieno e di vuoto, non è solo materia, 

segno,  colore,  è  anche  rapporto  fra  l’opera  e  lo  spazio  che  la  circonda.

Azuma intende  ricapitolare  il  suo  percorso  d'artista  e  insieme  riassumere  per 

tappe  esemplificatrici  la  sua  idea  dell'arte  e  della  vita;  cioé  testimoniare  che 

l'artista si dedica per tutta la sua vicenda esistenziale a trasmettere un messaggio 



dal più largo significato possibile, un messaggio globale e coinvolgente. Per questo 

è  ideale  un  luogo  come  Castelbasso,  che  unisce  la  profonda  traccia  storica 

dell'uomo alla solitaria libertà della natura. 

L’artista collocherà a Castelbasso opere in vari materiali e di varia data, sculture, 

dipinti  e  disegni  a  partire  dagli  anni  Sessanta,  per  giungere  alle  strutture 

progettate  appositamente  per  questa  mostra.

Troveremo  dunque  una  campionatura  della  sua  produzione,  di  cui  potremo 

cogliere l'evolvere nelle strutture formali, dai primi bassorilievi in legno, a quelli in 

bronzo, ai blocchi torniti e alle mirabili "gocce", che sono un po’ la cifra della sua 

poetica.  
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