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Mezzo secolo di pittura
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LA  CALLIGRAFIA  E’  ARTE
Le recenti composizioni calligrafiche di Viscusi, raccolte
nel testo “In Forma di parole”, che nascono da una ricer-
ca iniziata nel 1992 con la visualizzazione dei versi di D.
M. Turoldo, hanno l’intento di far conversare tra loro di-
versi alfabeti, e si arricchiscono di infinite modulazioni
contrappuntistiche, capaci di produrre inconsce sineste-
sie, con l’ausilio di una seducente cromaticità. Esse sono
state presentate alla mostra antologica nella sala Ex Ate-
neo, in Piazza Duomo, Città Alta-Bergamo, nel luglio/agos-
to del 2007, in occasione del suo cinquantesimo anniver-
sario di attività artistica. 

Fra le pubblicazioni più recenti, si segnala

-1996 “Lo stile Vietri tra Dolker e Gambone”, edizioni “Il Sapere”, Salerno
-1999 “Le città del Sogno - Elea - Castell’Arquato - Sabbioneta - San Leucio

Crespi d’Adda”, edizioni “Il Sapere”, Salerno
-2001 “Le Silenziose Avanguardie- Cronache e rivelazioni, Bergamo nel 

XX secolo, arte astratta ultima frontiera”
edizioni “Otium Ac Negotium”, Salerno

-2003 “Anche le Parole hanno le Ali”, edizioni “Otium Ac Negotium”, Salerno
-2004 “Il Viaggio della Parola”, edizioni “Otium Ac Negotium”, Salerno
-2007 “Cogito Ergo Video”, edizione “Tecnograph”, Bergamo

Galleria Virtuale http:// www.arsmedia.net/viscusi

Vive e lavora in via Ghisleri 17, 24123 Bergamo - tel. 035/226619
E-mail: piviscu@tiscali.it

Foto Giuseppe VezzoliFoto Rocco Pagano

La calligrafia è un’arte
che visualizza il pensiero
ne svela il contenuto
in alternanze di linee
verticali e orizzontali
concatenate o arabescate
disegna architetture
in forma di scrittura
tridimensionale

E’ astrazione dello spirito
canto divino rivelato
pulsione sublime e mistica
nella cultura orientale

E’ codice formale
di fonemi grafici
di leggibilità immediata
nella cultura occidentale

La calligrafia accoglie in sé
la fioritura del sapere
travalica tempo e storia
dà anima e vestigia
all’uomo annichilito
in vertigine del nulla
Pino Viscusi

Le figlie Ornella, Cristina e Daniela L’autore con la moglie Lia
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INTRODUZIONE

Bruno Talpo
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Le nuove opere non proseguono un discorso di analisi razionale come erano

di fatto le opere centrali al percorso creativo dell’artista. Si tratta ora di un

rovesciamento metodologico: le opere recenti nascono da un flusso spon-

taneo di idee basate sulla creatività pura, che presuppone a posteriori una

successiva e meditata autocritica del risultato. Viscusi pertanto si autopre-

senta come pittore-calligrafo, dal 1992 con l’uso prevalente e pluridisciplina-

re della “parola dipinta”. Nel 1994 esegue un dipinto ispirato alla “Poesia

Ermetica” di Ungaretti: “ogni colore si espande e si adagia negli altri colori/

per essere più solo se lo guardi”.

Si tratta di una poesia composta in Africa ad Alessandria d’Egitto. 

La poesia si intitola “Il Tappeto” e coincide con il procedimento di accosta-

mento di colori che si espandono su altri colori. Essi danno luogo a elementi

ritmici, come successione di archi e tesi, prodotti su fondo bianco con rap-

porto visivo di pieni e di vuoti inerenti in special modo alla scrittura dipinta

con contrasti palesi di colore elaborato con la tecnica dell’encausto.

Il ciclo di opere presentate come “In Forma di Parole” è suddiviso in tre

parti: la prima è rappresentata come autopresentazione orientativa e globa-

le dell’autore; la seconda, a cura del poeta Pasquale Emanuele, “Cifre d’arte

per un’avventura che continua”, ne delimita la traiettoria operativa; la

terza parte riguarda “Cenni storico-critici” di Stefano Rampoldi, analisi

interpretativa dei vari cicli pittorici e progettuali.

A catalogo figurano infine le profilografie in veste grafica, che precedono

l’esecuzione delle opere dipinte espressamente per la Mostra Antologica.

Le opere sono caratterizzate dal linearismo, dal colorismo e dallo sconfina-

mento della poetica concreta occidentale all’astrazione che caratterizza in

termini d’astrazione e trascendenza l’orientalismo nelle arti figurative.

Il ciclo esposto all’ex Ateneo di Bergamo è dedicato integralmente ai versi di

Rabindranath Tagore, poeta indiano, così come, in precedenti opere Viscusi
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espresse un Omaggio a Padre Turoldo.

Calligrafia e pittura. La calligrafia è espressa in scrittura di lingua italiana e il

testo poetico di Tagore è stato tradotto in scrittura araba per significare l’in-

tegrazione tra la cultura occidentale e orientale. La ricca e geniale produzio-

ne letteraria di Tagore comprende opere in bengali, tradotte dall’autore

stesso in lingua inglese. Dal punto di vista religioso Tagore è panteista

secondo l’antica concezione indiana affermata nelle Upanisad; ed è il punto

fondamentale cui Tagore ha informato tutta la sua attività sociale e lettera-

ria. Il concetto di umanità supera e domina in lui ogni limite o confine che la

storia e la politica hanno stabilito fra razze e popoli diversi.

La pittura calligrafica consiste in una profilografia accurata posta all’interno

del campo (quadro) predisposto con un fondo bianco-luce, espressione del

vuoto, e stesure cromatiche di contrasto che sono manifestazione in positi-

vo e negativo di parole significanti il cui senso gnoseologico trova la sua

piena affermazione nel risalto del colore, evidenziatore di parole compiute

provviste di significato epistemologico e simbolico. Scrittura e forma suppli-

scono all’iconoclastia delle immagini dipinte divenendo espressione linguisti-

ca e antropologica della cultura orientale.

In questo contesto culturale il linguaggio poetico esprime una concezione

di trascendenza spirituale, come astrazione del reale e promulgazione del-

l’immaginario: affabulazione. La musicalità del verso esprime, nell’intero e

poliedrico repertorio delle opere di Viscusi, un processo di ibridazione pluri-

disciplinare che corrisponde alle molteplici vocazioni creative e fattuali del-

l’artista in chiave di enigma e mistero.

Il poeta, come Tagore, riscopre nel panteismo i valori universali dello spirito:

la mente mi chiese “Poeta tu comprendi”, metto da parte il mio lavoro,

risposi, “Perché devo aver tempo per capire”.
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IN FORMA DI PAROLE

Pino Viscusi

Vedere oltre il colore
Calligrafia e pittura
La calligrafia è arte

Opere 2006/07
(con testo arabo a fronte)

41
CIFRE D’ARTE  PER UN’AVVENTURA

CHE CONTINUA
Pasquale Emanuele

Il visibile naturale
Ai margini del reale

Astrazione 
Geometria segreta
La parola dipinta

(Poesie di Pino Viscusi)

81
CENNI STORICO CRITICI

Stefano Rampoldi

Percorso biografico
Occhio sulla critica d’arte
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Traduzione: Koudsi Kamelya
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Pino Viscusi

IN  FORMA
DI  PAROLE
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VEDERE  OLTRE  IL  COLORE

Anno 2007: continuo la mia ricerca utiliz-
zando come soggetto preferenziale l’alfa-
beto, con l’intento di integrare la grafia
d’Oriente con quella d’Occidente

Anticamente la cultura orientale intuì per
prima la stretta relazione intercorrente
tra la scrittura e la sua immagine grafica
nel segno, dando vita alle prime compo-
sizioni ideografiche che solitamente
riportavano versetti coranici, poemi, for-
mule mistiche e magiche, con eleganza
coreografica e plastica.
La calligrafia era intesa come geometria
dello spirito, ed il calligrafo disegnava la
sua opera, parola per parola, fonema per
fonema, in forme delineate da linee e
angoli che formano incastri ed intrecci in
composizioni ritmiche, capaci di intesse-
re invisibili armonie di segni nello spazio,
con l’alternanza del bianco e del nero,
del pieno e del vuoto, della curva e della
retta che seducono anche chi non sa leg-
gere il testo.
La calligrafia che si diffuse dalla Cina al
Giappone, precedendo la stessa arte pit-
torica, fu riconosciuta come la disciplina

artistica più efficace nell’esaltare l’afflato
dello spirito rivelandone capacità intuiti-
ve ed immaginative, mentre presso gli
arabi fu più tardiva a causa del loro
nomadismo. 
Con la diffusione dell’Islam questi ultimi
sentirono il bisogno di trasmettere il
Corano per iscritto trasformando e
abbellendo la loro scrittura, per renderla
degna della rivelazione divina.
Il cugino di Maometto Ali Ibn Talib è con-
siderato il primo maestro calligrafo per
aver sviluppato uno stile particolare di
scrittura cufica.
Ma fu Ali Ibn Muqla (846-940), che in forza
della sua conoscenza della geometria
introdusse regole precise, secondo cui
ogni lettera doveva essere collegata alle
tre unità standard : il punto, l’alif e il cer-
chio, sviluppando uno stile elegante e rit-
mico, sino a perfezionarsi in scrittura
ornamentale e decorativa con l’inseri-
mento del colore e di accordi cromatici,
che si prestavano a una tale varietà di
soluzioni formali permettendo  le più
diverse applicazioni, dalla scrittura sino
alla architettura

10
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In Estremo Oriente l’arte calligrafica ha
avuto un continuo sviluppo, giungendo a
forme più libere di ideogrammi, in una
calligrafia definita più genericamente
dello “Shodou” (stile libero), mentre essa
si diffuse in Occidente solo nel XX secolo,
per iniziativa delle avanguardie artistiche
che l’utilizzarono nella pittura informale,
assorbendone però solo il valore esterio-
re, trascurando invece i basilari principi
di trasmissione di significati divini e tra-
scendentali, per cui essa era nata.
Insegna la dottrina Zen che è dal silenzio
della meditazione che impariamo ad
usare le parole: dopo un’ora di silenzio le
parole escono dal profondo del nostro
essere misteriose e persuasive.
La parola è la forma sonora della nostra
mente, del nostro Essere, illumina “i
poeti della luce”, spiriti assetati di bellez-
za e spiritualità.
Scolpire i versi dei poeti, attraverso la cal-
ligrafia, la sola capace di trasmettere
emozioni e sentimenti a chi la osserva, in
immagini ricche di musicalità cromatica,
è appunto l’intendimento di questo mio
operare, iniziato nel 1992 con la visualiz-
zazione dei versi di D. M. Turoldo, ed ora
con la poetica di Rabindranath Tagore,
considerato uno tra i più grandi poeti
mistici del mondo..

CALLIGRAFIA  E  PITTURA

12
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Alfabeto Occidentale Alfabeto Orientale

Disegni preparatori del ciclo pittorico: “Calligrafia diluvio di sensazioni”
Il Ciclo che riguarda l’integrazione tra la cultura occidentale
e quella orientale si trova presso l’Istituto Comprensivo 
“PETTENI” e Centro “TP - EDA”, via Buratti, 2 - Bergamo

14
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La voce crea la parola Calligrafia diluvio di sensazioni
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“La pittura non si limita al piacere di mettere
del colore su un quadro.
E’ anche esprimere un sentimento poetico” 
(Paul Delvaux)

La scrittura, oltre ad essere la proiezione sensibile del
pensiero, ha una propria innegabile valenza estetica, 
dove ogni carattere presenta forme di grande 
eleganza e ritmo. 
Nella tradizione orientale, la calligrafia rappresenta anche
profondi valori sacrali, al contrario dell’Occidente, 
che ne considera superficialmente ed esclusivamente 
l’elemento espressivo.

16
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Dal film “Primavera, Estate, Autunno, Inverno…e ancora Primavera”
di Kim Ki DuK (2003)

OPERE di PINO VISCUSI
(versi di Rabindranath TAGORE)

17
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Pittore anche le linee
che non appaiono nel quadro
appartengono alla tua arte
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Tecnica mista su tavola, 2006, (cm. 100x40)
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La luce non lascia impronte
perché è eterna
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Tecnica mista su tavola, 2006, (cm. 100x40)
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Scrivi parole di cielo
sugli occhi della terra

22

1-39-in forma di parole  22-06-2007  11:08  Pagina 22



Tecnica mista su tavola, 2006, (cm. 100x40)
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La vita è continua
meraviglia di esistere
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Tecnica mista su tavola, 2007, (cm. 100x40)
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Entrare nell’immenso spazio
sulle ali del vento
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Tecnica mista su tavola, 2007, (cm. 100x40)
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L’anima si inebria di canto
in estasi di gioia
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Tecnica mista su tavola, 2007, (cm. 100x40)
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Il sole del mattino
risvegliò le bellezze
del creato
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Tecnica mista su tavola, 2007, (cm. 100x40)
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Un raggio di sole
ha colorato
i miei pensieri
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Tecnica mista su tavola, 2007, (cm. 100x40)
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Il desiderio di Assoluto
é già pregare
Allah
Dio
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Tecnica mista su tavola, 2006, (cm. 100x40)
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Io sono
un cacciatore
di silenzi
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Tecnica mista su tavola, 2007, (cm. 100x40)
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Assetato di cose lontane
non ho ali per volare
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Tecnica mista su tavola, 2007, (cm. 100x40)
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E’ Il Vento

Il vento

la voce trae da speciali arpe:

brulicante ai salici, faggi e castagni

acuta alle campate delle funi elettriche

frusciante alle frasche smosse d’autunno

tremula di mescolio d’acque di vele

Il vento

espanso volume d’elastica energia

su Colle Aperto e nelle valli orobie,

senza più risonanze in città

fratto

dall’urbanistica d’impronta impossibile

E’ il vento

Che zurla con i cubitali caratteri di F. Maza

qui presenti seppure diversi

che traspone arguto le lettere ebbre

di Pino Viscusi

sulla carta dipinta in un vortice emotivo

scomposta la pagina dei versi,

il mio Haiku

preso nella dinamica del gesto artistico

per simultanei effetti ondosi:

un turbinio

semantico di forme e suoni.

Pasquale Emanuele (gennaio 2001)

Il poeta Pasquale Emanuele 
con l’autore

40
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CIFRE  D’ARTE 
PER  UN’AVVENTURA 

CHE  CONTINUA

Pasquale Emanuele
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Un secolo, il’900, che vede, a mio avviso, l’immanente dell’uomo diventare più leggero

nonostante i demoni della guerra, e il giungere a riva di un prima di vasto rendiconto di

pensiero e di ricerca, di impensabile sviluppo e realizzazioni scientifiche.

La crescita culturale e sociale si manifesta con un susseguirsi di estetiche e richieste sem-

pre maggiori di informazione e democrazia.

Relatività e Arte; poi il mezzo più pesante che vola vincendo la gravità e quindi l’esplora-

zione spaziale e le comunicazioni in tempo reale; il DNA e la scissione dell’atomo con le

recenti meraviglie delle nanotecnologie, in attesa di captare i neutrini che ci aprono,

forse, la conoscenza primigenia: la terra si fa più vicina al cielo.

Il nostro Novecento è per tanti versi uno straordinario secolo e coloro che l’hanno potu-

to vivere ne sono rimasti sinergicamente influenzati diventandone partecipi, come nel

caso del nostro amico, poliedrico personaggio.

Parlo di Pino Viscusi, uomo di continue immersioni artistiche e pro-

poste nelle temperie dialettiche del’900.

Diverse esperienze, importanti incontri, mostre, concorsi, insegna-

mento segnano il suo percorso, prevalendo, dopo gli assemblaggi

giocosi dell’architetto e lo spoglio della parola librata verso la tra-

scendenza, lo spirito dell’arte poetica.

Diverse esperienze, anche come critico d’arte, per fortuna non

disperse e ora raccolte in questo quaderno di viaggio: si apre, con

“Certosa di Padula”, un dipinto del 1956, l’inizio, ben costruito e di

atmosfera crepuscolare. Seguono poesie e altre immagini figurali che

si dissolvono, “Tutto è movimento/nell’armonia del cosmo”…dice

l’autore. Ma non basta, ora dipinge la sua “Geometria segreta”, luogo

d’emozione che genera ritmi intensi e vibranti. 

Con “Parola/Immagine” muta la sua estetica e si consolida un dinami-

co messaggio segnico che richiama Apollinaire, i surrealisti, gli opera-

tori della poesia visiva entrando così nell’area concettuale della

Poesia Dipinta.

42
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Vedo anche tra i primi approcci l’arte ceramica con la storica tradizio-

ne di Vietri che poi approfondisce; su “Lo Stile di Vietri tra Dolker e

Gambone”, l’editrice “Il sapere” di Salerno gli pubblica nel 1996 un

pregevole volume.

Ma è la pittura, dal naturalismo all’astrattismo (e qui lo soccorre la

sua “Geometria segreta”), a carpire la sua attenzione con i suoi lavori

di architetto tesi alla continua sperimentazione di forme non rigide e

di materiali che accendono luci e scansioni.

Tra questi spiccano i bozzetti presentati (anche in collaborazione con

altri) per un teatro moderno. Lavori premiati in concorsi, per la

rispondenza innovativa.

In questa intensità di impegno ci sono anche i suoi studi di teologia e

l’insegnamento nella scuola superiore, da poco concluso.

A Pino Viscusi, che si laurea al Politecnico di Milano con una tesi su

“La logica sociale dell’architettura e urbanistica occidentale”, vengo-

no incarichi di opere per arredo urbano, ambienti educativi e creativi.

I suoi interventi sensibili e funzionali assicurano spazi accoglienti e in

atmosfere luminose mostrano la sua vocazione d’arte.

Si occupa del Villaggio Crespi, “La città operaia”, come lui la definisce

in una sua pubblicazione per il Centenario di Crespi d’Adda 1876-1978;

successivamente l’inserisce nella pubblicazione “Le città del sogno”

con altre realtà utopiche che ebbero inizio con Elea (Velia) “La città

dei filosofi”.

In questa sua attività sul territorio avviene l’importante incontro con

padre David Maria Turoldo, i cui versi di forte potenza espressiva ispi-

rano le composizioni poetiche-spaziali dell’artista e fanno il corpo di

originali mostre itineranti.

Le mostre personali di scultura di Pino Viscusi presentano interessan-
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ti momenti di ricerca mai satura, quindi indicano significativi sposta-

menti; le sue conoscenze di filosofia, di geometria, di teologia oltre

l’impiego di resine come il plexiglas capace di esaltare trasparenze e

colori gli consentono di offrire nuove percezioni di spazio e lumino-

sità e direi anche nuovi teoremi di astrazione geometrica e di optical

art che trovano luogo nell’arredamento civile.

Si contraddistingue in crescendo la sua creativa fantasia rivolta a sor-

prendere gli equilibri della legge gravitazionale tramite sfuggenti

sinusoidi che tendono alla lievitazione. E’ lo studio della leggerezza e

della solarità colore-parola: un dialogo per stimolare il pensiero e il

sentire dei fruitori.

Così diventa più continua l’attività dell’artista volta allo slittamento

della parola nell’opera dipinta.

Lo vediamo nelle curate edizioni e nelle mostre come quella su

“L’eterno Femminino” che merita in catalogo il commento di Mons.

Gianfranco Ravasi.

Questi lavori di poesia dipinta portano il verso fluttuante dentro lo

scenario di pittura con effetto di grande suggestione.

Ma vorrei anche ricordare l’encomiabile recente fatica di scavo fatto

da Pino Viscusi che si conclude nel volume “le Silenziose

Avanguardie”.

In questo importante documento, testimonianza attenta della vicen-

da dell’arte a Bergamo nel’ 900, l’autore porta in giusta evidenza quel

mondo di artisti e gruppi di cultura, silenzioso e “oscurato”, che quo-

tidianamente opera nel territorio e che rappresenta seme e fermen-

to vitale per l’arte e la cultura Bergamasca. 

Pasquale Emanuele
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IL  VISIBILE  NATURALE

L’artista si appropria del reale
di atmosfere cangianti
di cieli di  terre ed acqua 
per comunicare sensazioni
in gioco appagante e piacevole

pennellata dopo pennellata
parcellizza lo spazio
capta colore luce
riscrive metamorfosi
in tavolozze intrise di materia

Nel microcosmo del simbolico
bellezze inafferrabili
si cristallizzano
in icone del percepito.

Pino Viscusi
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“Omaggio a Matisse e Gambone”
Bassorilievo in ceramica, 1956, (cm. 27x14,5x3,5), firmato sul retro

Prova finale del corso della  Scuola di Ceramica, 1956, Salerno
46
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“Omaggio a Goya”
China su carta, 1960, (cm. 58x46), firmato con lo pseudonimo Emiliano

Mostra personale 1961, “Studio d’arte”, via S. Orsola, Bergamo 
47
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“Certosa di Padula”
Olio su cartone telato, 1956, (cm. 50x 35), firmato con lo pseudonimo Emiliano

Mostra personale, 1957, “Galleria S. Paolo”, via Dei Mercanti, Salerno
48
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“Aurora”
Acquarello su carta, 1960, (cm. 50x34)

Mostra personale 1961, “Studio d’arte”, via S. Orsola, Bergamo
49
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“Composizione n° 2”
China su carta, collages, 1962, (diametro cm. 20)

Esposizione “Premio S. Fedele”, 1962, “Galleria S. Fedele” Milano

50
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Tutto è movimento
nell’ armonia del cosmo
un incessante succedersi
di luci e di ombre
di immagini che si sfaldano
ai margini del reale

Un desiderio indicibile
di circoscrivere il sensibile
con germogli di colore
frutto d’inganni segnici
di abbozzi viscerali

La natura sublima suggestioni
si carica di significati allusivi
attiva moti e percezioni
lasciandoti poi protagonista
al limite dello spazio.

Pino Viscusi

AI  MARGINI  DEL  REALE
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“Lisca di Pesce”
Tecnica mista su cartoncino,1965, (cm. 36x33)
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“Memoria Faunistica” - Tecnica mista su cartoncino, 1965, (cm. 36x33)
Esposizione “Premio S. Fedele”, 1965, “Galleria S. Fedele”, Milano, 

con versione su tela ad olio (cm 92x80)
53
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“Risveglio della Natura” - Tecnica mista su cartoncino, 1965, (cm. 36x33)
Esposizione “Premio S. Fedele”, 1962, “Galleria S. Fedele”, Milano, 

con versione su tela ad olio (cm 92x80)
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Nell’abitacolo pittorico
in assenza di riferimenti 
l’estro immaginativo
vola in superfici e volumi
ritmando e plasmando
magma cosmico

Anatomia dell’arte
esplorare l’impercettibile
su coordinate
di spazio e tempo
identificandosi nel logos
per dialogare con le origini

Pino Viscusi

ASTRAZIONE
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“Laguna”
Tecnica mista su cartoncino, 1965, (cm. 36x33)
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“Magma cosmico ”
Tecnica mista cartoncino su tavola,

1970, (cm. 21x98)

“Logos”
Tecnica mista cartoncino su tavola,

1971, (cm. 21x98)
57
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Particolare del quadro “Magma cosmico”
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Tarsie di colori 
dal rosso al nero
libere composizione
aggregazioni di forme
sensazioni diverse
di spazi cromatici
esplosioni di emozioni

Le forme colorate si intrecciano
si sovrappongono si combinano
in rapporti di pieno e vuoto
generano un insieme ritmico
simmetrico o asimmetrico
statico o dinamico
rarefacendosi nello spazio

Pino Viscusi

GEOMETRIA  SEGRETA 
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“Progetto d’astrazione n° 3” - Tecnica mista su tavola, 1978 (cm. 103x59)
Mostra personale “Progetti d’Astrazione”, 1985, 

“La Garitta”, via T.  Tasso, Bergamo
60
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“Progetto d’astrazione n° 25” - Struttura in plexiglas, 1984, (cm. 56x51)
Mostra personale “Progetti d’Astrazione”, 1985, 

“La Garitta”, via T.  Tasso, Bergamo
61
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“Trasparenze” - Scultura in plexiglas, 1984, (cm. 150x80)
Mostra personale “Progetti d’Astrazione”, 1985, 

“La Garitta”, via T.  Tasso, Bergamo
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“Progetto d’astrazione n° 21” - Struttura in plexiglas, 1984, (cm. 104x85)
Mostra personale “Progetti d’Astrazione”, 1985, 

“La Garitta”, via T.  Tasso, Bergamo
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“Vortice” - Struttura in plexiglas, 1989, (cm. 178x190)
Esposizione “Proposte Novanta” (Unione Artigiani di Bergamo), 1990, 

presso Sala ex Ateneo, città Alta e Fiera Campionaria di Bergamo
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“Ellissi” - Struttura in plexiglas, 1989, (cm. 86x130)
Esposizione “Associazione Architetti Artisti, 1991,
“Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista”, Venezia 
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“Progetto d’astrazione n° 50” - Struttura in plexiglas, 1989, (cm. 86x130)
Esposizione “Proposte Novantuno” (Unione Artigiani di Bergamo), 1991, 

presso Sala ex Ateneo, città Alta e Fiera Campionaria di Bergamo
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La parola è soffio divino
verbo incarnato
percezione sublimata
immagine grafica nello
spazio

Invade la tela di segni 
con ritmo ed eleganza 
si trasforma in calligrammi
sulle orme di Apollinaire
si configura in forma
nel movimento Cubista
rigenera comunicazione
nel vorticismo Futurista
emana grafismi inconsci
nella poetica Surrealista

La parola plasma
pulsioni del profondo
si trasforma da poesia
in arcani alfabeti colorati
affabulazioni alchemiche
di misteriosi significati

Pino Viscusi

LA  PAROLA  DIPINTA
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“Profeti” - Tecnica mista su cartoncino, 1992, (cm. 65x98), versi di D.M.T
Mostra personale “Quando l’Arte è un Canto di Speranza”, 1992,

“Conventino”, Bergamo
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“Bufera e Coscienza” - Tecnica mista su cartoncino, 1994, (cm. 65x100), Versi di D.M.Turoldo
Mostra “Dipingere la Poesia”, 1995 presso sala “S. Antonio dei Nobili” in Salerno, 

1996 “Galleria Bolzani”in Milano e  “Sala basilica delle Grazie” in Udine
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“Il verbo” - Tecnica mista su cartoncino,1994, (cm. 100x65), Versi dal Vangelo di Giovanni 

Mostra personale itinerante “Poesia Religiosa”
pubblicato su copertina-rivista (Arte e Fede n°5/6, 1996, Ed.UCAI, Roma)

70

40-80-2 capitolo  22-06-2007  10:40  Pagina 70



“La verità” - Tecnica mista su cartoncino, 1994, (cm. 65x100), Versi del Vangelo di Giovanni (14,6/11,40)

Mostra personale “Dipingere la Poesia”, 1995 
presso sala “S. Antonio dei Nobili” in Salerno, 
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Pag. 72/73 - “I Martiri della Nuova Evangelizzazione” - Tecnica mista su tavola, 2000, (cm. 150x100)
Esposizione del Gruppo Artistico Fara, 2004, “Chiostro Minore di S. Agostino”, 

Città Alta, Bergamo
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“I Mendicanti di Dio” - Tecnica mista su tavola, 2006, (cm. 65x100)
Esposizione del Gruppo Artistico Fara“La Gentilezza di Essere”, 2006, 

“Chiostro Minore di S. Agostino”, Città Alta, Bergamo
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“Kamikaze”-Tecnica mista su tavola, 2003 (cm 39x49
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“Movenze di seduzione”- Tecnica mista su tavola, 2003 (cm 39x49)
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“ Composizione ZB”- Tecnica mista su cartoncino, 2005, (cm  56x35)
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1) - “ In Cammino”-Tecnica mista su carta, 2005, (cm 80x20)
2) - “Composizione CM”- Tecnica mista su cartoncino, 2005, (cm 51x49)

79
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“Donna raggio di luce divina”
Esposizione “IN QUADRA” Gruppo ASAV, Seriate, 2007

Tecnica mista su tavola, 2007, (cm 65x65)
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Stefano Rampoldi

CENNI  STORICO 
CRITICI
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Nel corso degli anni, l’impegno artistico di
Pino Viscusi spazia dalla produzione pittorica
a quella letteraria, con la partecipazione a
mostre personali e collettive e con la pubbli-
cazione di scritti e saggi.
Dopo aver approfondito gli studi artistici, si è
laureato in architettura al Politecnico di
Milano e in Scienze Religiose al Seminario di
Bergamo.
La sua successiva maturazione, partendo
dalle prime mostre di pittura fino a quelle
costruttive e di scultura, giunge ad esperien-
ze più complesse, in un progressivo appro-
fondimento dei contenuti. 
Nell’analizzare anno per anno il percorso vis-
suto dall’artista, emergono personali e svaria-
ti spunti creativi che investono anche il tessu-
to sociale e il campo della comunicazione,
come nel caso della partecipazione a concorsi
pubblici in cui si confronta con l’ambiente,
(mentre) con le mostre personali a tema
cerca di trasmettere quegli ideali che vanno
al di là della semplice composizione di opere
pittoriche: sono espressione di stati d’animo
che catturano idee e metafore, (che l’artista
definisce: “respiro” dell’“io” pensante), volte a
rilanciare il senso di una vocazione che all’o-
pera affida il compito di trasmettere messag-
gi di valore universale, piuttosto che (narcisi-
stiche) pulsioni emotive.
Anche la recente mostra “In forma di parola” si
carica di significati simbolici, perché rimanda
ad ognuno la scelta di realizzare un proprio
“progetto di vita”, in piena libertà creativa. 
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1953/1956 GLI ESORDI A SALERNO 

1957 LA PRIMA PERSONALE

1960/1961 L’IMPATTO CON BERGAMO CITTA’ D’ARTE

1962/1967 ULTIMO PERIODO FIGURATIVO

1962/1967 COMPETIZIONI NAZIONALI

1968/1971 PERCORSI IN PUNTA DI PENNA

1972/1975 LA GEOMETRIA SEGRETA DEI PITTORI

1976/1978 LA LOGICA SOCIALE NELL’ARCHITETTURA

E URBANISTICA OCCIDENTALE

1979 IL PROGETTO RIVISITATO

1980 I COLORI DELLA NATURA NEI PAPILLONS 

1980 ARREDARE LA CITTA

1980 CITTADELLA DELLO SVAGO

1981 INTERVENTI A FARA GERA D’ADDA

1982/1983 IL TEATRO MODERNO

1984 PARETI DECORATE

1985/1986 PROGETTI D’ASTRAZIONE

1986/1987 ARCHITETTURA DEL VERDE

1987 DAL QUADRO AL MOBILE

1990/1991 ASTRAZIONE ELLITTICA 

1992/1993 LA PAROLA DIVENTA GEOMETRIA

1994 L’ETERNO FEMMININO

1995 DIPINGERE LA POESIA

1996 LA POESIA RELIGIOSA

1997/1999 LO SPAZIO DELLA PAROLA

2000/2001 LE SILENZIOSE AVANGUARDIE

2002/2003 ANCHE LE PAROLE HANNIO LE ALI

2004/2005 IL LIBRO D’ARTISTA

2006 D.M. TUROLDO A 90 ANNI DALLA NASCITA

2006/2007 IL CINEMA DIVENTA PITTURA

2007 CICLI PITTORICI

2007 ARTISTI NEL BORGO

OCCHIO ALLA CRITICA D’ARTE
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PERCORSO
BIOGRAFICO

1953/2007
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Pino Viscusi nasce a Macerata nel 1936.
Dopo aver trascorso la prima infanzia a
Reggio Emilia, giunge a Salerno nel 1950,
dove si diploma presso l’Istituto Tecnico
per Geometri. Dal 1953 al 55 frequenta
corsi professionali pomeridiani alla locale
“Regia Scuola di Ceramica”, diretta dal
prof.  Renato Ross i ,  dove apprende le
nozioni basilari del disegno e dell’uso del
colore. Proseguirà poi con la pittura “en
plein air”, ispirandosi inizialmente al veri-
smo napoletano, e sfociando in esperienze
impressioniste e cubiste.
I primi paesaggi dipinti furono quelli del-
l’entroterra agricolo tra Paestum e Padula,
dove egli operava nel dirigere i lavori di
scavo archeologico, alle dipendenze della
Provincia di Salerno.

1)  “Case Assopite”
(cm 50x35), olio, 1957 

2)  “Campagne del Cilento” 
(cm 50x 35), olio,1957

3)  “S. Maria di Castellabate”
(cm 50x 35), olio, 1957

4)  L’attesa di preda” 
(cm 40x30), olio, 1956 

(1953 - 1956)                GLI  ESORDI  A  SALERNO

1 2

“Asinello”, 
(cm 49x34, pastello
su carta),1955
“3° Mostra Artisti
Salernitani”  
Maggio 1957

“Barca”, 
(cm. 44x33, 
pennarello su carta),
1953
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LA  PRIMA  PERSONALE  (1957)

3 4

La sua prima mostra personale, inaugurata
dal l ’Arc ivescovo Pr imate d i  Sa lerno
Monsignore Demetrio Moscato nel dicem-
bre 1957, presso la Galleria “S Paolo”, si
svolse a Salerno, nella centrale via Dei
Mercanti ,  a l l ’ombra del  campani le del
Duomo romanico.
“Tra i paesaggi più riusciti”, cita nella pre-
sentazione il prof. Giovanni Turi, “l’opera
“Le case assopite”, dove il risalto geometri-
co dei tetti- ammorbidito dal caldo rosso
del  mattone- vuole creare un arg ine
umano ai monti sornionamente minacciosi
che si snodano in una catena sin troppo
tenera di verde: il giallo paglierino della
strada apre un gratuito miraggio di abban-
dono… delle molte altre composizioni ci
piace indicare “L’attesa di Preda”, in cui
due veltri, diversamente atteggiati in sim-
metriche macchie ovali, spiano cupida-
mente l’arrivo del cacciatore in un ambien-
te elementarmente selvaggio”.
In una nota critica del 2/1/1958, pubblicata
sul quotidiano “IL TEMPO”, i l recensore
annotava che nella tavolozza del Viscusi vi
era “una nota crepuscolare”, e citava tra le
opere più riuscite “La Certosa di Padula”,
“realizzata con tonalità spente ed evane-
scenti dall’ocra alla terra di Siena”.

Salerno “Galleria S. Paolo” via dei Mercanti 
Inaugurazione prima esposizione personale, 
dicembre 1957
(da sinistra a destra: il padre del pittore, Pino Viscusi,
Arcivescovo Demetrio Moscato e parroco del Duomo) 
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(1960 - 1961)

1

2

Dal 1960 si stabilì a Bergamo a seguito dell’as-
sunzione in qualità di Geometra al locale
Catasto, e proseguì costantemente nel suo
impegno artistico, frequentando nelle ore
serali il corso di nudo all’Accademia Carrara,
dove ebbe modo di stringere amicizia con i
giovani pittori locali, e di entrare in contatto
con l’ambiente artistico milanese, assai vivace
all’epoca. Abbandonato lo pseudonimo
“Emiliano”, usato nel periodo salernitano, ini-
ziò a siglare le opere col proprio nome.
Con la personale tenuta a Bergamo in via S.
Orsola nella primavera del 1961 presso lo
“Studio d’Arte” del pittore Di Cristina, verificò
l’impatto con un pubblico più smaliziato, pre-
sentando 20 opere figurative e 15 acquerelli
evocanti evanescenze atmosferiche, che
azzardò chiamare “astratte”, obiettivo che il
nostro raggiunse solo dopo un decennio.
Alcuni quadri in forma di losanga, definiti
“Hibo”, erano già ispirati da un gusto orienta-
le, che riemerge ora preponderante nella
personale del dicembre 2007 alla galleria
“Borgo d’Oro” di S. Caterina in Bergamo. 
In una nota critica apparsa il 5/4/1961 sul
quotidiano “Avanti”, il recensore annotava:
“… fra i suoi quadri fa spicco “Adolescenza”,
una figura di fanciulla dal volto sognante e
malinconico e dalle forme del corpo armo-
niosamente abbandonate. Il quadro rivela
una buona tecnica compositiva da parte del
Viscusi e una tonalità di colori morbida e deli-
cata come si conviene al soggetto”.
Anche “La pianura” ha toni delicati di colori
che si armonizzano nell’assieme della com-
posizione e danno l’immagine di un tramon-
to autunnale in pianura”.

90

090-91-impatto con Bergamo  14-06-2007  17:10  Pagina 90



1) “Fanciulla” 
(liberamente tratta da C. Tallone), olio, 1960

2) “Studio d’Arte”- Via San Orsola 10 , Bergamo
Seconda mostra personale, 
26 marzo/8 aprile 1961
(Da sinistra a destra:  Lorenzo Boggi e 
Pino Viscusi)

3-4-5) “Hibo” 
tavolette, (cm 22x50), olio, 1961

6) “Lago d’Iseo” 
acquerello, (cm 45x35), 1961

7) “Borgo alpino” 
(cm 50x60), olio, 1961

L’IMPATTO  CON  BERGAMO  CITTA’ D’ARTE

3

6

7

4 5
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I) S. Pellegrino Terme 1965 - Pino Viscusi davanti 
alla sala espositiva dell’hotel Palazzolo 

2) Nembro 1961- Premiazione alla estemporanea 
“Paesaggio Nembrese”

3/4/5/6) Costiera Amalfitana, (acquarelli), 1964/65
7) “Bambina con fiori”, (tecnica mista), 1967
8) “Natura morta”, (tecnica mista), 1965
9) S. Pellegrino Terme 1965 - Pino Viscusi con la 

modella alla manifestazione nazionale 
“La donna a S. Pellegrino”, una simpatica com-
petizione tra giovani artisti.

10/11) Costiera Amalfitana, (acquarelli), 1964/65

(1962 - 1967)

1-2

3-4

5-6

Pensare alla natura come ad una continua
fonte d’ispirazione era consuetudine matura-
ta e perseguita in ogni scuola di pittura, sia a
Bergamo che in altre province, ma ben pre-
sto si sovrapposero le accese antinomie di
due sensibilità opposte, quelle della tradizio-
ne e quelle emergenti della contempora-
neità, molto sentite a Milano.
Inizialmente Viscusi operò su entrambi i fron-
ti, alternando la prassi figurativa alle compo-
sizioni basate sulla ricerca di nuovi linguaggi
espressivi, partecipando con queste ultime a
mostre e competizioni in ambito nazionale,
oltre a numerose mostre estemporanee che
si tenevano nella provincia di Bergamo, affer-
mandosi a volte con segnalazioni e premi.
Per alcuni anni tenne esposizioni a S.
Pellegrino Terme, nel salone dell’hotel
Palazzolo, in cui presentava anche apprezzati
scorci della Costiera Amalfitana, realizzati con
la tecnica dell’acquarello, che gli permetteva
di fissare emozioni istantanee, senza bisogno
di disegni preparatori. In particolare le
mostre: nel 1966 “La realtà quotidiana”, nel
1967 “La forma nello Spazio”, nel 1968 “Linee
e colori”.
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ULTIMO  PERIODO  FIGURATIVO

7

8 11

10

9
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(1962 - 1967)

1

9

5

2

43

Pino Viscusi tra il 1961 e il 1967, abbandonò
progressivamente le pur stimolanti sugge-
stioni naturalistiche per affrontare composi-
zioni più libere, che periodicamente sottopo-
se al giudizio di diversi critici, partecipando a
Mostre e Concorsi Nazionali, che in quegli
anni si tenevano numerosi in Lombardia.

1) “Simmetria”, (diametro cm.20, china), 1961
Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea 
“Premio Cinisello Balsamo 1961”
11/27 novembre 1961

2) “Pianoro”, (cm.40x29, china), 1962
“3° Premio Famiglia Artistica Milanese”
15/29 marzo 1962

3) “Composizione n° 1”, (diametro cm.20, china), 1962
“Premio S. Fedele 1962”- Milano
16/31 ottobre 1962

4) “Aurora Boreale”, (cm 42x26, china), 1962
“Premio Cinisello Balsamo 1963” 
9/30 settembre 1962

5) “Omaggio a Joan Mirò”
Pino Viscusi e Lorenzo Boggi 
(affresco su parete, cm 830 x 118, acrilico), 1963
Atrio Teatro Italia di Ponte S. Pietro - BG

6) “Le Risaie in Lomellina”, (cm 50x70, tecnica mista), 1964
“Premio di Pittura Treccani degli Alfieri”
Montichiari (BS), 9/16 maggio 1965

7) Pino Viscusi al “Premio Gabiati” di Seregno, 1966

8) “Il mio studio”, (cm 100x70, olio), 1966
“Rassegna dei Pittori Bergamaschi
Contemporanei”
5/20 novembre 1966

9) “Tramonto in Pianura ”, (cm 62x25, tempera), 1964
“Premio di Pittura Treccani degli Alfieri”
Montichiari (BS), 7/14 maggio 1967

10) “I Gabbiani”, (cm 120x120, olio), 1966
“Premio di Pittura Corona Ferrea”
Villa Reale - Monza, 11/25 giugno 1967
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Di fronte alle avanguardie artistiche ameri-
cane, in netto contrasto con la stagnante
cultura in auge negli ambienti artistici più
influenti dell’Italia tradizionalista, esplose la
contestazione al la Biennale di Venezia
del’68, da parte dei giovani artisti, accorsi
da ogni parte all’inaugurazione.
Pino Viscusi, testimone dell’evento, redas-
se il suo primo servizio giornalistico, che
fu pubblicato su quattro colonne da “L’Eco
di Bergamo” col titolo “Scontri tra dimo-
strant i  e  pol iz ia  in  p iazza S .  Marco a
Venezia”; iniziò così la sua attiva collabora-
zione col quotidiano cittadino, in qualità di
critico d’arte, proseguita con “Il Giornale di
Bergamo”, diretto da Alessandro Minardi,
attento ed aperto alle inevitabili trasforma-
zioni che si stavano vivendo in quel perio-
do nella città, diventata crocevia dell’arte,
al passaggio di noti e meno noti operatori
artistici, ospiti della “Galleria Lorenzelli” e
dello “Studio 2B”.
Determinante fu l’incontro con l’architetto
Alberto Sartoris, fra gli amici della Galleria
Lorenzel l i ,  in  seguito a l  quale Viscus i
maturò l ’esigenza di intraprendere gl i
studi  d i  architettura a l  Pol i tecnico d i
Milano, dove si iscrisse nel 1971.
Durante un viaggio a Faenza ebbe modo di
visitare la mostra postuma del ceramista
Guido Gambone, artista salernitano, che
dalla decorazione era giunto a modellare la
creta con forme avvincenti e moderne;
l’interesse mai sopito di Viscusi per l’evolu-
z ione del l ’arte ceramica,  lo spinse ad
approfondire la poetica dell’artista giun-
gendo s ino a l  suo maestro,  R iccardo
Dolker,  approdato in Campania  da l la
Germania, in una lunga permanenza dal
1922 al 1933. Gli ulteriori studi sull’influsso
degli artisti tedeschi sulla ceramica vietre-
se di quel periodo furono pubblicati in vari
inserti sulla rivista di Salerno “NOI” nel
1972, e dal bol lett ino del Museo del la
Ceramica di Faenza, oltre che da altre rivi-

(1968 - 1971)

1

2

3
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ste specializzate.
Nel 1996 la casa editrice “I l  Sapere” di
Salerno pubblicò l’intera ricerca nel volume
“Lo Stile Vietri tra Dolker e Gambone”, nella
sua collana “Metodi e metafore” diretta da
Francesco D’Episcopo.

PERCORSI  IN  PUNTA  DI  PENNA

I) - Pino Viscusi intervista Bruno Munari, “Studio 2B”, Bergamo, 1970
2) - “Galleria Lorenzelli”, Bergamo, 1967

da sinistra il gallerista Bruno Lorenzelli, il critico Angelo Geddo, il pittore Arturo Bonfanti
3) - Pino Viscusi con Italo Ghezzi

Mostra  “Arte moltiplicata internazionale”, “Studio 2B”, Bergamo, 1970 
4) - “Studio 2B”, Bergamo, 1970

da sinistra Lorenzo Boggi, Elio Cenci, Pino Viscusi
5) - Mostra di Guido Gambone, Museo di Faenza, 1971
6) - Frontespizio del volume “Lo stile Vietri tra Dolker e Gambone”, di Pino Viscusi, 

editrice “Il Sapere”, Salerno, 1996

4

6 5
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Gli studi di architettura non impedirono a
Pino Viscusi di continuare a percorrere i
sentieri della pittura, abbandonando defi-
nitivamente la tecnica ad olio, per i colori
acrilici, che asciugando rapidamente per-
mettevano di comporre con estrema rapi-
dità equilibri di masse di linee, colori e spa-
zio; mentre il connubio tra arte ed archi-
tettura lo rese sempre più consapevole
che dietro l’astrazione geometrica si celava
una sott i le scienza matematica, come
asseriva Theo Van Doesburg: “Quando l’ar-
chitettura moderna è nata,  i l  p i ttore
costruttore ha trovato il suo vero campo
creativo. Egli organizza esteticamente  il
colore nello spazio - tempo e rende visibile
plasticamente una nuova dimensione”.

1)     Disegno, acrilico su carta, (cm 49x35), 1971
2-3) Disegno, acrilico su carta, (cm 49x35), 1973
4) Disegno, acrilico su carta, (cm 49x35), 1972
5-6) Composizioni, tecnica mista su cartoncino, 

(cm 50x40), 1974
7-8) Composizioni, tecnica mista su cartoncino, 

(cm 50x40), 1975
9-10)  Composizioni, tecnica mista su cartoncino, 

(cm 50x40), 1976

(1972 - 1975)

1

3 4

2
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Nel Maggio 76, Pino Viscusi dopo aver
discusso la  tes i :  “La  logica Soc ia le
nel l ’Architettura ed Urbanist ica
Occ identa le” ,  conseguì  la  laurea in
Architettura presso il Politecnico di Milano;
in seguito agli eventi sismici che avevano
sconvolto il Friuli, fu trasferito tempora-
neamente a Gemona, presso il centro ope-
rat ivo d iretto da l  Commissar io
Straordinario Onorevole Zamberletti, con
l’incarico di reperire le aree per l’installa-
zione dei prefabbricati, in qualità di tecni-
co catastale.
Nel dicembre ’77, dimessosi dall’incarico
statale, si dedicò alla libera professione: le
assidue ricerche in ambito artistico - socia-
le da lui effettuate sul territorio lombardo,
pubblicate su vari giornali locali, si palesa-
rono ottime referenze per i suoi primi
incarichi pubblici, tra cui la collaborazione
con la  G iunta Comunale d i  Fara Gera
d’Adda, protrattasi per alcuni anni.
Essa gli offrì anche l’opportunità di colla-
borare con vari gruppi ecologici, per ren-
dere pubbliche le problematiche relative
all’inquinamento dell’Adda, attraverso la
pubblicazione di riviste come: “Una voce
dell’Adda” e “Tra Brembo ed Adda”, che
furono distr ibuite gratuitamente a l la
popolazione interessata.
A questa ultima rivista aveva collaborato il
poeta Padre David Maria Turoldo, operante
pressa l’Abbazia di S. Egidio di Fontanella,
col suo articolo “La Prima Ecologia”: quel-
l ’ incontro con i l  g ià  famoso frate dei
Serviti, avrebbe impresso vent’anni dopo
una svolta decisiva alla attività creativa di
Viscusi, ispirando con la sua sublime poesia
religiosa le nuove composizioni pittorico -
spaziali dell’artista.
Nel 1978, nella ricorrenza del centenario
della fondazione di Crespi d’Adda, primo
vil laggio operaio (città giardino), sorto
intorno all’opificio Crespi, (una realtà stori-
co - urbanistica fino allora del tutto scono-

(1976 - 1978) LA  LOGICA  SOCIALE      
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sciuta), Pino Viscusi in collaborazione con
la Biblioteca di Capriate S. Gervasio, ebbe
l’occasione di organizzare i festeggiamen-
ti, pubblicando in una edizione straordina-
ria “Centenario di Crespi d’Adda 1878-
1978”, uno stralcio del la approfondita
ricerca da lui effettuata al Politecnico di
Milano, oggetto anche della sua tesi di lau-
rea, r iportata poi interamente nel suo
volume “Le città del sogno”.

Rielaborazioni digitali delle città del sogno

      NELL’ ARCHITETTURA  E  URBANISTICA  OCCIDENTALE

Elea: la città dei filosofi (540 a.C)

Sabbioneta: la città del principe, (1554) S. Leucio: la città egualitaria, (1778) Crespi d’Adda: la città operaia, (1878)

Castell’Arquato: la città del popolo, (1220)
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Incarico dall’Amministrazione Comu-
nale di Bonate Sopra per la realizzazio-
ne del parco pubblico e del bocciodro-
mo

Nel  1979 in attuaz ione del  P iano
Regolatore, l’Amministrazione Comunale
di Bonate Sopra decise di dotare il paese di
un parco pubblico, util izzando un’area
centrale di 5000 metri quadrati.
Pino Viscusi fu incaricato di progettare la
recinzione dell’area prescelta, in cui esiste-
va un residuale giardino di un vecchio
palazzo nobiliare adiacente, costituito da
una collinetta artificiale attorniata da alberi
secolari, con la statua di Diana Cacciatrice,
(un delizioso artificio architettonico che
dialogava con la natura).
Parte dell’area oggetto dell’ intervento
consisteva nel giardino mai completato
della villa adiacente, prima Calderari, poi
Albani, costruita nel 1870. Dopo lunghe e
proficue discussioni, la Giunta Comunale
accolse le tesi di Viscusi, e trasformò la
delibera da “recinzione di area verde” in
“recupero architettonico” - ambientale di
parco antico, con sensibile aumento della
spesa.
Il Viscusi completò il giardino a forma di
conchiglia, delimitandolo con un muro
curvilineo, inserendovi il cancello originale,
ampliato con una cancellata di eguale dise-
gno.
Ebbe poi l’incarico l’anno successivo di
completare gli impianti sportivi pubblici
con un Bocc iodromo, che rea l izzò in
sobrio stile razionalista con ampie vetrate
affacciate sul verde circostante.

Di fianco: particolari del Parco di Bonate Sopra

(1979)

Bocciodromo di Bonate Sopra

Parco di Bonate Sopra Parte esistente
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(1980)

3

4

5 6

1-2

Mostra “I giardini nell’architettura” e
opere pittoriche “Papi l lons” nel la
Scuola Elementare di Bonate Sopra

I l  giardino pubblico di Bonate Sopra fu
inaugurato nel maggio 1980, con interven-
to della cittadinanza, mentre nella Scuola
Elementare fu allestita da Viscusi la mostra
fotografica “I giardini nell’architettura”,
insieme con le sue recenti composizioni
pittoriche definite “Papillons ”.

1) - Giardino di Villa Antona Traversi in Gromo di 
Mapello, risalente al secolo XVII/XVIII

2) - Giardino della Cà Rossa , Martinelli, 
in frazione Piana, Mapello, del primo 
novecento

3) - Giardino della Villa dei Marchesi Sommi-Picenardi
in Brembate Sopra, di stile neoclassico

4) - Particolare geometrico delle aiuole, 
Villa Pallavicino a Stresa (VB)

5) - Particolare del giardino di Villa Cicogna, 
Mozzoni a Bisuschio (VA)

6) - PAPILLONS (cm 39 x 27), 1979
7) - Elaborazioni fotografiche di Rocco Pagano
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Concorso Regionale di Idee per la pro-
gettazione dell’arredo urbano di Pavia

Tra i concorrenti si annovera il gruppo di
progettisti  guidati dal l ’architetto Pino
Viscusi, che chiamò a collaborare come
grafico il prof. Alessandro Ghidini, per l’im-
pianto scenografico l’architetto Oliviero
Sita, e come tecnico degli impianti solari
l’ing. William Cominelli.
Gli elaborati prescelti furono poi esposti
nel  1981, nei  saloni  del  Pol itecnico di
Milano, e successivamente nel Palazzo
Visconteo di Pavia.
Sulla rivista “Nuova Edilizia Lombarda” del
giugno 1981, Giancarlo Magenta, in un
ampio resoconto della mostra dei progetti
presentati, tra le tante soluzioni significati-
ve citava l’intervento proposto dal “gruppo
Viscusi”, che “punta sul verde portando tra
i l  se lc iato del la  P iazza Grande c iotole
modulari componibili per l’inserimento di
piante ornamentali e trasformando l’edico-
la  posta su l  fondo piazza,  verso v ia
Mascheroni, in una zampillante fontana”;
per la sistemazione degli spazi lungo il
fiume, l’estensore apprezzava la proposta
dello stesso gruppo di “costruire un tunnel
in materiale acrilico trasparente oppure
piazzole con serre alimentate da pannelli
solari”.

(1980)
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Bando di Concorso Nazionale per la
raccolta di idee per la realizzazione di
un parco ad uso pubblico attrezzato
per lo sport, il gioco e lo svago in zona
prospiciente al lago ad Est di Schiranna
(Varese)

Al Concorso “Cittadella dello Svago”, un
parco attrezzato per attività sportive e
ricreative, indetto dal Comune di Varese,
hanno partecipato 52 progettisti, le cui
opere sono state esposte al Palazzetto
dello Sport, nella primavera del 1980.
Agli architetti Giuseppe Viscusi ed Oliviero
Sita di Bergamo,e agli architetti Besozzi e
Bragato di Varese è stato assegnato i l
quarto premio ex-aequo. La caratteristica
del progetto dei due professionisti berga-
maschi è stata di aver diviso la zona in tre
precise isole qualificate; nella prima “Isola
della Schiranna” sono state previste: la
palestra, l’edificio piscina coperto, e la
piscina a cielo aperto, oltre all’edificio per
il Centro di medicina sportiva, il centro
nautico, il giardino botanico; nella secon-
da, denominata “Isola della Vallata”, sono
stati sistemati il centro di addestramento
tennis ed il bocciodromo, mentre nella
terza, “Isola di Capolago”, tre campi sporti-
v i  pol iva lent i  d ispost i  a  tr i fogl io .
All’originale sistemazione urbanistica in
“Isole” sono state contrapposte costruzioni
a curve e parabole che alleggeriscono e
mimetizzano le volumetrie, armonizzando-
si con l’ambiente collinare circostante.

(1980)
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Palazzetto dello sport con annessi
impianti sportivi

Pino Viscus i  s i  t rovò ad operare nel
Comune di Fara Gera d’Adda dal 1978 al
1983,  anni  in  cui  l ’Amministraz ione
Comunale attuò un intenso programma di
opere pubbliche, avendo così l’opportu-
nità di realizzare importanti interventi.
Dopo aver concepito il piano di edilizia
economica popolare, Viscusi fu così incari-
cato di progettare la ristrutturazione della
Scuola Materna “A. Ponti”, costruita e fun-
zionante dal 1881, e la costruzione del
Palazzetto dello Sport con annessi impianti
sportiv i :  campo di calc io e di  at let ica,
campo da tennis, bocciodromo, spogliatoi.

(1981 - 1982)

Particolari del Palazzetto dello Sport e della 
scultura in ferro
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Nella ristrutturazione della Scuola Materna, nel
rispetto dei canoni architettonici dell’edificio
antico stile umbertino, furono resi più funzio-
nali gli spazi interni con l’inserimento di una
grande vetrata ;  ne l la  progettaz ione del
Palazzetto dello Sport, Viscusi alleggerì la fac-
ciata, di sobrio stile razionalista, inserendo
delle vetrate a forma di L, e nella grande pare-
te esterna una scultura esagonale in ferro, (cm
700x600), con i colori delle varie società spor-
tive locali. 
Curò particolarmente gli interni con interventi
cromatici, sia per rendere più accoglienti gli
spazi adibiti agli impianti sportivi, che per viva-
cizzare la sala mensa e il salone della scuola
materna, nel caso specifico con motivi adatti
all’infanzia. Sebbene detti interventi coloristici
non fossero ancora molto diffusi all’epoca,
furono apprezzati da tutta la popolazione, che
fu così sensibilizzata verso le nuove problema-
tiche artistiche, tanto che dopo pochi anni,
cominciarono a spuntare un po’ ovunque pic-
cole associazioni culturali interessate all’arte
contemporanea. 

INTERVENTI  A  FARA  GERA  D’ADDA

Ristrutturazione  della Scuola Materna
“A.Ponti” 

Decorazione 
murale 
dell’autore negli
ambienti della
scuola materna
“A. Ponti” 
tratta dal 
bozzetto 
del 1966 

111

110-111-interventi FaraG.Adda  15-06-2007  9:00  Pagina 111



Concorso internazionale “Sala spetta-
colo del futuro (Flexihall)” - 1982

L’esigenza di rinnovare la tipologia dei tea-
tri in spazi multisala, indusse l’Ente Fiera di
Milano e l’Associazione “MIFED” a bandire
nel 1981 un concorso di idee per la realiz-
zazione di una “Sala spettacolo del futuro -
Flexihall”.
Pino Viscusi partecipò a detta competizio-
ne con l’arch. Rachelino Finazzi, col quale
elaborò una progettazione a struttura
piramidale, che offriva molteplici opportu-
nità di uso.
I due progettisti ottennero la “flessibilità”
della sala, restringendo o aumentando lo
spazio centrale con la soluzione “a casset-
to”, che consisteva in una serie di piat-
taforme compatte che scorrevano lateral-
mente su rotaie, con luci trasversali di 16
metri, (a scomparsa in appositi volumi di
ricovero), di immediata e facile manovrabi-
lità.
L’utilizzo alternativo di queste piattaforme
scorrevoli consentiva di predisporre in un
volume variabile, sia il teatro all’Italiana,
che quel lo a scena centrale, lasciando
un’ampia libertà di impostazione per qual-
siasi tipo di spettacolo.
L’innovativa soluzione fu apprezzata dalla
Giuria che assegnò al progetto il Primo
Premio “per la brillante soluzione costituita
dai piani scorrevoli mediante i quali viene
assicurata la trasformabilità della sala”.

(1982 - 1983)

1

2

3

5

4

1) - Bozzetto cromatico di Pino Viscusi
2-3-4-5)- Alcune tavole del progetto degli 

architetti Pino Viscusi e Rachelino Finazzi
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Concorso Internazionale “Opéra de la
Bastille” - 1983

Il Comitato Organizzatore, dopo aver esa-
minato le tremila domande di partecipa-
zione pervenute da tutto il mondo, invitò
756 progettisti, che rispondevano ai requi-
siti richiesti, a presentare i loro progetti.
Tra gli architetti italiani furono prescelti tre
gruppi operanti  in Bergamo, tra cui  i l
gruppo Viscusi – Sita.
Risultò vincitore il giovane architetto uru-
guayano Carlos Ott, operante in Canada.
Tutti  i  progetti  furono poi esposti  nel
dicembre dello stesso anno nel Museo
delle Arti Moderne di Parigi, al Palazzo
Tokyo, mentre a Bergamo nel giugno 1984
fu organizzata dal Circolo Artistico una
mostra con tavola rotonda dal titolo “Il
teatro e la città nella cultura contempora-
nea”, i cui atti furono pubblicati dalla rivi-
sta “Bergamo e il Teatro 1984/85” a cura di
Benvenuto Cuminetti”.

IL  TEATRO  MODERNO

4

1

2

3

1) - Bozzetto cromatico di Pino Viscusi
2) - Bozzetto grafico di Oliviero Sita
3) - Alcune tavole del progetto degli architetti 

Pino Viscusi e Oliviero Sita
4) - Plastico
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(1984)

1

2

3

Nel la progettazione degl i  interni Pino
Viscus può dare libero sfogo al suo estro
artistico.In ogni sua decorazione si cela la
presenza di un progetto pittorico coerente
e rigoroso, una ricerca formale che nulla
lascia al caso, sino a farli diventare veri e
propri murales, per creare spazi più acco-
glienti, realizzati con tempere e tinte lava-
bili, o con mattonelle ceramiche e tubi
fluorescenti. 

1) Murales, (cm 210x180), 1984 
Bar in Carona (BG)

2) Scultura al neon, (cm 480x480), 1990 
Via S. Bernardino 102, Bergamo

3) Bozzetto della scultura al neon
4) Murales su caminetto, (cm 197x187), 1981    

appartamento (Condominio Sport) 
Via G.Cesare n° 20, Bergamo

5) Parete piastrellata, (cm 380x270), 1984   
appartamento (Condominio di Edilizia 
residenziale e convenzionata) 
via De Gasperi 10, Bergamo

6) Murales su androne scale, (cm 280x308), 1981 
(Condominio Sport) 
Via G. Cesare n° 20, Bergamo
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Mostra personale dal 23 febbraio al 7
marzo 1985 alla galleria “La Garitta” di
Bergamo, presentata da Eugenio
Guglielmi:

L’astrazione geometrica diventa per Pino
Viscusi un vero e proprio linguaggio, capa-
ce di generare nuovi rapporti e relazioni,
che amplificano la percezione dello spazio,
ove il colore e la trasparenza del plexiglas
acquistano un ruolo predominante. 
Nella personale dal titolo “Progetti d’astra-
zione”, alla “Garitta” di Bergamo, risaltano
le qual i tà  sorprendenti  d i  luminosità,
lucentezza e vivacità del nuovo materiale
acrilico, nei mutevoli riflessi variabili della
luce.
L’anno seguente fu la volta delle piccole
sculture con lastre colorate in plexiglas
dello spessore di 2 cm, costruite apposita-
mente: le “Monadi”, centri di forza, dove il
co lore f i l t rato dal la  luce raggiunse la
lucentezza del cristallo. 

1/2/3/4/5/6 - “Monadi”, plexiglas,
(in media cm 30x28), 1986

(1985 - 1986)

Panoramica dell’esposizione alla “Garitta”

Struttura in plexiglas, (cm 70x70), 1984

Scultura in plexiglas, (cm 87x70), 1984

Struttura in plexiglas, (cm 60x80), 1984
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La Società Amsa di Milano affida
all’architetto Pino Viscusi il recupero
ambientale della discarica di Osio Sotto.

Nel  Comune di  Os io Sotto i l  Gruppo
Ecologico aveva portato avanti la protesta
per la  chiusura del la  d iscar ica gest ita
dall’Azienda Municipalizzata di Milano, il cui
recupero fu affidato nel 1986 all’architetto
Viscusi, che avendo proposto un innalza-
mento del cumulo di rifiuti per modellarlo
in forma piramidale, dava la possibilità alla
Società di uti l izzarla ancora per alcuni
mesi, evitando così l’emergenza, in attesa
di allestire un nuovo sito.
L’architetto Viscusi aveva proposto di tra-
sformare la discarica in una gigantesca
scultura, coinvolgendo uno spazio di sei
ettari, lunga 330 metri e larga 250, così da
raggiungere nel punto più alto l’altezza di
28 metri, (attorniata da otto ettari di prati
e  boschi, che battezzò “Olimpo del
Consumismo”).
La scultura piramidale era percorsa da due
enormi scivoli lunghi 155 metri e larghi 65,
rivestiti di verde artificiale, che si riflette-
vano negli specchi d’acqua circostanti.
Il progetto che approvato e finanziato per
una spesa di sei miliardi, prevedeva oltre il
recupero ambientale,  un ampio parco
attrezzato, fu realizzato solo parzialmente,
con  l’aggiunta di 300.000 mc. di rifiuti per
completare la piramide. 
I lavori furono improvvisamente bloccati
dal Comune, per l’approvazione del Piano
Cave Regionale, che riservava nove ettari
di terreno limitrofo all’estrazione di sabbia
e ghiaia, per una profondità di 19 metri. 
La zona fu trasformata in una immensa
brughiera, recintata per ovvie ragioni di
sicurezza, e la discarica dei rifiuti ricoperta di
uno strato di terra.

(1986 - 1987)
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L’ARCHITETTURA  DEL  VERDE

Concorso di idee per la progettazione
del parco “La Favorita”, bandito dal
Comune di Mirandola (MO) nel 1987.

Dopo questa ultima esperienza progettua-
le che prevedeva un’architettura del verde
polivalente, superando il tradizionale con-
cetto del giardino all’italiana o all’inglese,
Viscusi partecipò al Concorso di idee per la
progettazione del parco “La Favorita”, con
il motto “L’immaginario Collettivo”, bandito
nel 1987 dal Comune di Mirandola (MO).
R i levata con l ’aus i l io  del le  immagin i
aerofotogrammetriche la forte compo-
nente geometrica degl i  appezzamenti
oggetto d’intervento, pensò di contrap-
porvi una diversa griglia geometrica, incli-
nata di 45° rispetto all’esistente. Risolta la
componente spaziale, unì la duplice valen-
za natura/città nel senso più completo del
termine: dagli spazi per sostare, agli spazi
per educare, per incuriosire, per sorpren-
dere, suddividendo i l  parco in quattro
zone ben distinte.
Il progetto fu pubblicato in un catalogo a
colori in occasione della mostra allestita a
cura dell’Assessorato all’Urbanistica del
Comune di Mirandola, nel 1989.
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Concorso Internazionale “Forma
Finlandia” (Nestle OY, Keilaniemi) per la
progettazione dell’arredo di manufatti
costruiti interamente con materie pla-
stiche.

Dalla fine dell’800 in poi, il design scandi-
navo si è affermato in tutto il mondo per
la sobrietà delle forme e l’essenzialità dei
metodi costruttivi. In pochi decenni passò
dall’applicazione del tubolare meccanico,
al le curvature del legno: a “L”, detta a
“ginocchio”, a Y in forma “binata, a “X”
denominata a “ventaglio”, sino a sfruttare
la flessibilità e l’elasticità dei fogli di com-
pensato. Giunse poi a plasmare con grande
maestria vari materiali, come il vetro, pro-
ducendo lampade e paralumi capaci di
valorizzare al meglio il chiarore della luce
elettrica.
L’obiettivo del concorso “Forma Finlandia”
era quello di ottenere nuove proposte
nella valorizzazione delle materie plastiche
in manufatti di uso corrente.
In risposta ai quesiti Pino Viscusi presentò
alcune proposte di tavoli, scrivanie e sedie
costruiti completamente in plexiglas tra-

(1987)

Tavole di progetto Prototipo di sedia in plexiglas
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sparente, esaltando la possibilità di ingloba-
re in uno spazio a tutto tondo la persona
nella sua completezza, senza sacrificarla alla
consueta figura a mezzo busto.
La struttura portante unita con vit i  ad
espansione, era arricchita da elementi colo-
rati sempre in plexiglas, in composizioni di
notevole impatto decorativo.
Il progetto presentato al concorso fu pre-
scelto per l’esposizione del luglio 1987 a
Keilaniemi, e successivamente realizzato in
protot ip i  da l la  D itta  i ta l iana Neoco-
lor/trend/acrilic di Albano S. Alessandro (BG).
Le opere furono poi esposte alle mostre
organizzate da l l ’Unione Art ig ian i  d i
Bergamo, “Proposte novanta” (prima rasse-
gna del prodotto artigiano su design), sia
nel Salone Ex Ateneo in Città Alta, che alla
Fiera Campionaria di Bergamo, tra settem-
bre e ottobre 1990.

DAL  QUADRO  AL  MOBILE

Tavole di progettoPrototipo scrivania realizzata in plexiglas
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La ricerca architettonica di Viscusi, esaurita
la fase progettuale, si concentrò sempre
più sull’esperienza dello spazio concepito,
non come delimitazione di pura forma, ma
come strumento di conoscenza e rappre-
sentazione di una idea.
Seguendo il pensiero di Leibniz, che gli
aveva già suggerito in precedenza di titola-
re alcune sue piccole sculture trasparenti
“Monadi”, intese come principio potenziale
di “forza propulsiva”, e le suggestive teorie
di Spinoza nel dimostrare l’esistenza di Dio
con metodo deduttivo-geometrico, Pino
Viscusi si addentrò nello spazio sferico, svi-
luppando composizioni ellittiche in varie
traslazioni, sovrapposizioni e rotazioni, a
riprova di un dinamismo in continuo cre-
scendo, e si avvicinò sempre più ad una
astrazione trascendente.
Il colore potenziato dalle lastre in plexiglas
esplode in composizioni di forte impatto
cromatico e di potenza espressiva, dietro
le quali si sente con assoluta certezza la
presenza di un progetto pittorico coerente
e rigoroso, una ricerca personale e siste-
matica, che nulla lascia al caso.
Nel luglio 1991 presentò queste sue opere
a Venezia ,  a l la  mostra  organizzata
dall’Associazione “Architetti artisti” presso
la  “Scuola  Grande d i  S .  G iovanni
Evangelista”, e nelle esposizioni organizza-
te dall’Unione Artigiani di Bergamo, nel
1990 e 1991, presso la sala espositiva del-
l’ex “Ateneo” in Città Alta.

I)  Venezia, 1991 “Scuola Grande di S. Giovanni  
Evangelista”- Evoluzione del  cubo da spazio 
reale a spazio virtuale

2) Struttura in plexiglas tridimensionale, 
(cm 54x54x54), 1990

3) Struttura in plexiglas bidimensionale, 
(cm 90x70), 1990

(1988 - 1991)

1

2

3
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6) Tecnica mista su cartoncino, (cm 33x50), 1991
7) Tecnica mista su cartoncino, (cm 50x35), 1991

ASTRAZIONE  ELLITTICA

4

7

65

4) Tecnica mista su cartoncino, (cm 33x58), 1991
5) Tecnica mista su carta, (cm 70x50), 1987
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La definizione di Spinoza di un Dio creatore
come “Realtà Estesa” (Deus est res exten-
sa), cioè essenza di spazialità, approfondita
durante g l i  studi  d i  teologia  tra  i l
1987/1990 al Seminario di Bergamo, dove
consegue il Diploma in “Scienze Religiose”,
non esaurisce in Pino Viscusi l ’ansia di
ricerca, che sfocia nel 1992, dopo la morte
di Padre David Maria Turoldo, nella visualiz-
zazione pittorica dei versi del poeta scom-
parso, nelle opere esposte  nel Salone del
Casinò di S. Pellegrino Terme durante il
Convegno su “Padre David Maria Turoldo,
una voce profet ica” ,  organizzato da l
Comune di S. Pellegrino, col patrocinio del
Centro Ecumenico G iovanni  XX I I I  d i
Fontanella, la Fondazione Serughetti, i l
Centro La  Porta e le Acli di Bergamo. 
In occasione del Convegno, l’artista dimo-
stra che non solo l’immagine, ma la parola
stessa può diventare espressione pittorica,
capace di restituire all’arte la dimensione
del sacro.
Con la successiva personale del novembre
93, dal titolo “Quando l’arte è un canto di
Speranza” alla Galleria del Centro Culturale
“Il Conventino” di Bergamo, sempre a cura
del Centro Studi Ecumenici Giovanni XXIII di
Fontanella in Sotto il Monte, Viscusi ottie-
ne nuovi consensi, tanto che la mostra
diventa itinerante e prosegue in vari centri
religiosi e pubblici.

(1992 - 1993)

1

3

4

2
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“Il grande sogno”, 
polittico, (cm 200x130), 1992

1) - Galleria “Il Conventino”, Bergamo
2) - Frontespizio del catalogo 

“Quando l’arte è un canto di speranza”
3) - Frontespizio degli “Atti del 

Convegno” d S. Pellegrino
4) - “Questo mio poetare”, (cm 80x40), 1993
5) - “Dio non c’è”, (cm 48x62), 1992
6) - “Emigrare di forma in forma”, 

(cm 50x 65), 1992

LA  PAROLA  DIVENTA  GEOMETRIA

5 6
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In occasione delle celebrazioni per l’ottavo
centenario della nascita di Santa Chiara, il
Comitato Promotore e il Comune di Assisi
presentano nel mese di luglio 1994, nella
Sala delle Volte di Assisi, la mostra itineran-
te di Pino Viscusi “ La parola si fa immagine
- L’Eterno Femminino”, già presentata dal-
l’artista nello stesso anno presso i Musei
Civ ic i  di  Monza, la  Bibl ioteca Civ ica di
Mariano Comense e di Dalmine, e il Museo
Marco Mantovani di Milano. 
La mostra comprende una ser ie di  12
opere relative al tema della donna, riunite
in un cata logo composto in forma di
poema dal titolo “L’Eterno Femminino”,
tratte dalle poesie, del Frate Servita Padre
D. M. Turoldo, dedicate a quel femminile
supremo di luce e di amore, sublimato
nella devozione alla Vergine Maria.
“La resurrezione del poeta - commenta
Mons Gianfranco Ravasi nella presentazio-
ne del catalogo - può essere compiuta
schiodandolo dalle parole, facendole vola-
re per l ’ar ia,  facendole r imbalzare nel
cuore, facendole vivere nel mondo. E uno
dei modi può essere quello di farle diven-
tare colore, luce, trasformandole in epifa-
nia di forme da sinfonia di voci quale esse
erano. E’ ciò che ha voluto realizzare il pit-
tore Pino Viscusi, che ha ascoltato e amato
le parole di Padre Turoldo e ha tentato ora
di farle lievitare in visione”.

(1994)

1

1) - “ Gli amorosi sensi” 
pannello tamburato, (cm 130x200), 1993

2) - “Il Cantico delle creature”
pannello tamburato, (cm 130x200), 1993

3) - “Aiutaci o Madre”
pannello tamburato, (cm 130x200), 1993

Ingresso della “Sala delle Volte” Assisi
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“Sala delle Volte” Assisi
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In un breve saggio dal titolo “La Parola
Dipinta- Poesia e pittura”, pubblicato a
guisa di  inserto per la r iv ista “Città di
Como” nella primavera del 1994, Viscusi
ricostruisce i principali avvenimenti artistici
relativi, a partire dal primo Novecento, con
i  poet i  Apol l ina i re  e Mar inett i ,  da i
“Calligrammi” alle “Parole in Libertà”, attra-
verso le avanguardie russe.
Con la mostra “Dipingere la Poesia”, orga-
nizzata dall’Associazione Socio Culturale
“El. Ceppo” e dall’Associazione Internazio-
nale “Magna Grecia”, (con il patrocinio di:
Comune, Provincia e Azienda di Soggiorno
e Turismo di Salerno, Regione Campania)
Pino Viscusi presenta nel settembre 1995
le sue nuove opere ispirate ai  versi  di
Padre Turoldo e al Vangelo di Giovanni,
presso la Sala “S. Antonio dei Nobili”, via
Duomo 5 di Salerno.
All’inaugurazione è seguita una conferenza
nel Salone di rappresentanza dell’Ammi-
nistrazione Provinciale di Salerno, alla pre-
senza delle maggiori autorità cittadine, alla
quale sono intervenuti i relatori: Francesco
D’Episcopo,  C laudio Caserta ,  Franz
D’Amato e Gerardo Giordano; i testi poetici
di Padre Turoldo sono stati letti da Enzo
Pierro.

(1995)

1

2

3
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DIPINGERE  LA  POESIA
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La stessa mostra continua nel’96 a Milano,
per iniziativa della Parrocchia di S. Carlo, e
nel’97 a Udine presso il Monastero di Santa
Maria delle Grazie, in occasione del “Maggio
culturale”, nei luoghi dove Padre Turoldo
aveva operato per lunghi anni.

1) - Ingresso della Sala S. Antonio dei Nobili,   
Salerno, 1995

2) - Gruppo di famiglia con l’artista
3) - Conferenza nel Salone dell’Amministrazione 

Provinciale di S Salerno
4/5/6) - Presentazione mostra

“La parola dipinta” nella sala espositiva del   
Monastero di Santa Maria delle Grazie, 
Udine, 1996

7) -“Il vento soffia”, 1994, 
tecnica mista, (cm 100x65), versi dal 
Vangelo di Giovanni (3,8)

8) -“La guerra”, 1994, 
tecnica mista, (cm 100x65), 
versi di D.M.Turoldo

129

128-129-dipingere la poesia  15-06-2007  14:29  Pagina 129



Nel terzo Centenario della nascita di S.
Alfonso de’ Liguori, l’associazione Culturale
“E.L.C.E.P.P.O” (Centro promozionale per
l’età libera di Salerno), con il patrocinio
della Diocesi di Vallo della Lucania, della
regione Campania e dell’Assessorato alla
cultura della Provincia di Salerno, organiz-
za la mostra itinerante di Pino Viscusi, da
settembre a dicembre 1996, che raggiun-
ge i paesi di S. Maria di Castellabate (Sa),
Castellamare di Stabia (NA), il Monastero
delle suore Redentoriste di Scala sul la
cost iera Amalf i tana,  i l  Santuar io d i  S .
Gerardo di Maiella Materdomini (AV), sino al
Seminario di Vallo della Lucania. 
Il catalogo monografico, dedicato in occa-
sione della mostra alla poetica del Santo,
ospita i  contr ibuti  di  Claudio Caserta,
Francesco d’Episcopo, Mons. Giuseppe
Rocco Favale, Rosmina Passannanti.
La mostra verrà definita da Mons. Rocco
Favale, Vescovo di Val lo del la Lucania,
“catechismo iconografico, interessante e
valido aiuto per avvicinare i giovani ai pro-
blemi della fede”.

Frontespizio del catalogo 
versi di S.A. de’ Liguori
“Dio ci ama dall’Eternità/ chi ama desidera essere amato/

l’amore cerca l’amore….”

(1996)

Castellamare di Stabia, 1996, Presentazione della mostra “Poesia Religiosa” al Circolo Nautico, gruppo dei relatori da
sinistra a destra: Il pianista Biagio Filosa con la sorella, Pino Viscusi, la poetessa Elvira Mancuso, Don Antonio Cioffi, il
prof. Francesco d’Episcopo, gli attori Mafalda Pappalardo e Pierro, i prof. Franz Amato e Rosmina Viscusi
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”Lamentazione”, (cm 65x100), 1994
versi di Michelangelo Buonarroti
“Signore squarcia il tuo velo/

rompi quel muro/che con la sua durezza/

ne ritarda il sole della tua luce”

“Invocazione”, (cm 65x100), 1995
versi di Kahlil Gibran
“Fratello ritorna tra noi/

una voce in estasi ci chiama/per svegliarci/

nell’aurora di un altro mondo”

“Implorazione ”, (cm 65x100), 1995
versi di D. M. Turoldo
“…Dio io ti parlo/

ma tu una risposta mai/

vicino/assente/lontano ”

LA  POESIA  RELIGIOSA

“Preghiera”, (cm 100x65), 1996
versi di S. A. de’ Liguori
“Io sono del mio Dio/eccomi voglio solo ciò che vuoi tu/

Signore regni e governi in questo mio cuore 

che un tempo infelice ribelle a te fu”

“Fede”, (cm 100x65), 1996
versi di S. A. de’ Liguori

“Senza Dio non c’è pace/Tutto sopporta 

chi contempla Cristo in croce/

Dio mio, mio Tutto/ salvami”
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La Circoscrizione n° 3 di Città Alta, pre-
senta nel mese di febbraio 1999, all’ex
Ateneo in piazza Duomo, la mostra di
Pino Viscusi “Lo Spazio della Parola”.

L’artista si è ormai imposto all’attenzione
della critica come interprete della poesia
religiosa e biblica, proponendo la Parola,
come espressione pittorica capace di evo-
care la sacralità del pensiero
Nell’agosto dello stesso hanno la mostra è
ospitata  nel  sa lone espos iz ione del la
Bibl ioteca Comunale “Romagnosi”  del
Comune di Salsomaggiore. 

1) - Manifesto/ catalogo mostra
2) - Panoramica della mostra
3) - Particolare del quadro “L’assoluto”
4) - “Introito”

struttura in plexiglas, cm 95x142, 1998,
Versi di D. M. Turoldo
“Cristo Corpo di Dio/ Coscienza della Terra/ 

Nostro Ultimo Esistere”

5) - “L’Assoluto”, pannello tamburato, 
tecnica mista, cm 200x130, 1996
(Pubblicato sulla rivista “Arte e Fede”, n°2-3 del 1988, 

pag 39, editore Ucai, Roma)

Dal Vangelo di Giovanni e dai Salmi:
“Questa è la volontà del Padre mio” (Gv.6,40)

“Credere in colui che egli ha mandato” (Gv.6,29)

“Chi ascolta la sua parola ha la Vita Eterna” 

(G.v.3,36)

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore  

che dà la Vita al Mondo” (Sal.118/25/s)

“io lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Gv.6,40)

(1997 - 1999)

1

4
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Pino Viscusi ricostruisce con comple-
tezza le vicende e i protagonisti di
cento anni di tendenze, movimenti e
confl itt i ,  nel  l ibro “Le s i lenziose
Avanguardie - Cronache e rivelazioni,
Bergamo nel XX secolo, arte astratta
ultima frontiera”, prefazione di Tito
Spini,edito da “Otium Ac Negotium”,
Salerno, 2001.

Un testo di 350 pagine di ricostruzioni
minuziose,  di  racconti ,  d i  selezionate
immagini che costellano un percorso diffi-
cile e controverso come quello dell’arte
del XX secolo. Paolo Doni, in una recensio-
ne sull’Eco di Bergamo del 14 dicembre
2001, ne traccia in sintesi il percorso: “Il
volume scava indietro nel tempo: si parte
dall’inizio del’900, da Muzio, da Piacentini,
si procede a volo sulla nascita del realismo
fasc ista ,  su l  Premio Bergamo, su l lo
“Scandalo delle crocifissioni. Ma parallela-
mente s i  apre tutto i l  mondo del le
Avanguardie (per Viscusi si tratta di un
mondo silenzioso, schiacciato dal regime,
dai media, ma poi l’arte è come un’araba
fenice, è destinata a risorgere): il futuri-
smo, l’astrattismo, il razionalismo, il ritiro
di Pizzigoni a Bergamo. Affascinante la
ricostruzione del clima culturale che si
respirava in città nel dopoguerra, la voglia
di recuperare il tempo perduto, di rico-
minciare da capo, di rimettersi in gioco:
dal 22 al 31 luglio 1949 Bergamo fu sede
del settimo Congresso internazionale di
architettura moderna, nell’autunno del
1950. I l Palazzo della Ragione ospitò la
mostra internazionale del disegno moder-
no. La città tornava ad essere un vivace
palcoscenico, una “Parigi in miniatura”,
dove gli artisti trovavano una collocazione
precisa nel tessuto sociale. Le istanze arti-
stiche e politiche degli anni Sessanta arri-

(2000 - 2001)

1

2
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LE  SILENZIOSE  AVANGUARDIE
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4

5-6

vano anche a Bergamo, sconvolgono e
parcellizzano il panorama culturale: le
gallerie e la spinta verso le avanguardie,
la contestazione e il requiem della pittu-
ra, tendenze sempre più varie, più indi-
pendenti, percorsi sempre più indivi-
duali. I capitoli seguono la corsa della
contemporaneità, le tracce si moltiplica-
no, le testimonianze acquistano dimen-
sioni più complesse e il volume ha il
pregio di non cadere in fragili schemati-
smi e di non sorvolare sulle pieghe della
storia più recente, abbinando una docu-
mentazione rigorosa, eclettica.”

1-2 Spazio Autori, Fiera Internazionale del   
Libro di Torino (presentazione di  
Piergiovanni Castagnoli e Davide  
Musmeci), maggio 2002, 
la figlia Daniela Viscusi

3-4 Presentazione libro a cura 
dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo  
Lotto” di Bergamo, Aprile 2002 
( da sinistra: Bruno Talpo, Francesco Piselli, 
Pino Viscusi e Dario Franchi)

5 “Il sentierone”, Arch: Marcello Piacentini, 
Bergamo, 1924

6 “Casa Littoria”, Arch. Alziro Bergonzo,  
Bergamo, 1940
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Pino Viscusi “ Anche le Parole hanno le
Ali”, Edizione “Otium Ac Negotium”,
Salerno, 2003,( con traduzione in inglese).
Prefazione di Giuseppina Commare e
postfazione di Francesco D’Episcopo.
(mm 162x234, pp.109 -  di cui 56 a colo-
ri, 28 riproduzioni di dipinti).
Copie numerate con dedica autografa
350 su 1000;

Nel libro “Anche le Parole hanno le Ali”, Il
lavoro sulla parola diventa poesia, la trama
è scandita in sette percorsi: Pianeta Arte,
Genesi del Sogno, Un Tuffo nell’infinito,
Viaggio nella Trascendenza, La Creazione,
Assenza di Dio, e si conclude con “Nel
solco della Storia”.
E’ una ricerca di metafore e di contenuti
trascendentali, che l’autore definisce “il
respiro” dell’uomo pensante, esperienza
maturata durante le ore di insegnamento
della religione, presso l’Istituto Tecnico
Aeronautico “A. Locatelli” di Bergamo, con
la speranza di lasciare agli allievi una testi-
monianza di fede.

(2003)

15 maggio 2003
Presentazione libro con mostra dei dipinti, “Spazio Autori
A” alla Fiera Internazionale del libro di Torino, con inter-
venti di Sara Emanuele e Rosmina Passannanti.

Giugno 2003
Presentazione l ibro con mostra dei  dipinti ,
“Spazio Incontri” alla Fiera del libro di Bergamo,
Sentierone con la presenza degli allievi e dei pro-
fessori dell’Istituto Aeronautico “A.Locatelli” di
Bergamo.
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(2004 - 2005)

30 Aprile 2005 
Spazio incontri alla 46° Fiera del Libro di Bergamo ( da
sinistra a destra Rosario Motta, Pino Viscusi), con inter-
venti di Francesco Piselli e Gianni Barachetti.

Pino Viscusi “ Il Viaggio della Parola”,
Edizione “Otium Ac Negotium”, Salerno,
2004,(con traduzione in inglese)
Prefazione di Vilma Torselli e postfazio-
ne di Francesco Piselli.
(mm 165x215, pp.135 - di cui 56 a colori,
17 dipinti, 14 grafiche al computer, e 12
illustrazioni digitali.
Copie numerate con dedica autografa
500 su 1000.

I l  “l ibro d’artista” fu per la prima volta
introdotto all’inizio del XIX secolo, come
germoglio del movimento romantico; suc-
cessivamente diventò una forma impor-
tante di espressione del modernismo,
diventando interamente creazione auto-
noma dell’artista.
Nel libro “Il Viaggio della Parola”, Viscusi
intende far chiarezza tra arti diverse: l’im-
magine dialoga con il testo in una nuova
valenza espressiva introducendo la “parola
f igurata”  con un personale a l fabeto
semantico, senza trascurare i contenuti
dell'attualità e del quotidiano, presentati
con disinvolta interazione di digital/art,
fotografia, pittura e poesia, sono le voci
della sensibilità contemporanea. 

Seriate 2005, Galleria ASAV, M.Cristina Rodeschini
Galati con l’autore
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IL  LIBRO  D’ARTISTA

Esposizione “Il mito metropolitano - Storie e controstorie della dimensione urbana”, mostra itinerante presso 
“Le Ciminiere” di Catania
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(2006)

1

2

3

In occasione del 90° anniversario della
nascita di Padre David Maria Turoldo, Don
Mimmo Leonetti, Parroco di S. Antonino
Abate, Arola di Vico Equense (Napoli), ha
organizzato nei giorni 26,27, 28 Maggio
2006 una serie di eventi in onore del Poeta,
in stretta collaborazione con l’associazione
cultura le “D.  M. Turoldo” di  Coderno
(Udine) ,  suo paese nata le,  e l ’ I st i tuto
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, con
il patrocinio dei Comuni di Sorrento e di
Vico Equense e della Provincia di Napoli.
Le manifestazioni si sono svolte a Vil la
Giusso di Vico Equense, nel Chiostro di S.
Francesco a Sorrento e si sono concluse
nei giardini dell’oratorio S. Raffaele di Arola,
dove è stata scoperta una lapide ricordo
con incisi alcuni versi di Turoldo: “Ancora
un’alba nel mondo/ altra luce, un giorno/
mai vissuto da nessuno,/ ancora qualcuno
è nato/ con occhi e mani/ e sorride.”
Per onorare la poliedrica attività di Turoldo,
il Frate Servita poeta, teologo, saggista e
regista alcuni artisti sono stati invitati a
presentare le loro opere ispirate alla figura
del maestro friulano: Pino Viscusi con la
mostra di pittura “Poesia ed immagine”, il
musicista Davide Pitis con le sue composi-
zioni originali “Armonia e musicalità nella
poesia di D.M. Turoldo” e “Appena varcata
la soglia”, il prof. Pier Mario Giovannone,
docente alla Royal University di Londra,
saggista e poeta,  con i l  suo testo
“L’ossess ione di  Dio nel le poesie di
Turoldo”..
Nicola Borgo, presidente dell’Associazione
Culturale “D.M.Turoldo” di Coderno, ha
approfondito i rapporti tra fede e cultura
nel vissuto turoldiano e presentato il film
“Gli ultimi” del 1963.
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D. M. TUROLDO  A  NOVANT’ANNI DALLA NASCITA

I-      Vico Equense- Villa Giusso: Pino Viscusi presen-
ta la mostra “Poesia e immagine”, trasferita poi 
nel chiostro di S. Francesco a Sorrento. 

2/3- Alcuni momenti della manifestazione
4/5- Opere pittoriche con i testi turoldiani 

(tecnica mista, cm 100x65), 1996
6/7- Sorrento - Chiostro di S. Francesco: 

momenti del concerto e della serata dedicati 
alla poesia di Turoldo.

8/9- Arola di Vico Equense- Oratorio S. Fedele: 
si scopre la lapide in onore di Turoldo.

4-5

6-7

8-9
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L’Associazione Ricreativo Culturale “Centro
Terza Età Santa Caterina” in Bergamo, pro-
muove un ciclo di 40 conferenze sulla
Storia del Cinema con proiezioni di film
d’autore, affidandolo a Pino Viscusi, in par-
ticolare sarà sviluppato il tema “Il cinema
diventa pittura”; passando in rassegna,
oltre ai precursori, i registi della seconda e
terza generazione (Cinema Moderno), i
qual i  prendono le distanze dal genere
intrattenimento, per dar vita ad autentiche
opere d’arte, confrontandosi con il teatro,
la letteratura e la pittura.
Grazie alle nuove tecniche digitali, alcuni
regist i  come Jean-Luc Godard,  Sergej
Paradzanov, Akira Kurosawa e Kim Ki-Duk,
più che agli attori si affidano alla forza
espressiva delle immagini, in funzione di
canoni estetici simili a quelli pittorici, con
risultati veramente imprevedibili, trasfor-
mando ogni fotogramma in vere icone,
cariche di energia e colore.
Pino Viscusi, in collaborazione con il grafico
Fabio Maria Jacobacci, ha compilato per
ogni incontro delle schede illustrative, rac-
colte nella pubblicazione di 192 pagine
“Cogito Ergo Video”,  r icca di  ben 778
immagini.
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IL  CINEMA  DIVENTA  PITTURA

1) - Copertina del libro “Cogito Ergo Video”
2) - Sala di proiezione del Centro Terza Età
3) - Pino Viscusi con il presidente dell’associazione 

“Centro Terza Età” Iginio Pozzoni e Fabio Maria 
Jacobacci

4) - Fotogramma del film “Sogni” (1990) di A. Kurosawa
5) - Opera di Magritte (Particolare)
6) - Fotogramma del film “Historie(s) du Cinema” ( 

1988/98) di J.L. Godard
7) - Fotogramma del film “Il Colore del Melograno”

(1968) di S. Paradzanov
8) - Fotogramma del film “Primavera, Estate, Autunno, 

Inverno…e ancora Primavera” (2003) di Kim Ki-Duk

4

5-6

7-8
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I l recente ciclo pittorico di Pino Viscusi
“Calligrafia diluvio di sensazioni”, ultima-
mente inaugurato nel giugno 2007 presso
l’ Istituto Comprensivo “Petteni” e il Centro
“TP - EDA” in via Buratti 2, nel quartiere di
Redona (BG), è composto da quattro pan-
nelli  e affronta il tema del rapporto tra gli
alfabeti Occidentale e Orientale: la calligra-
fia diventa un diluvio di sensazioni, nell’in-
tento di far conversare tra loro le varie cul-
ture, in un periodo di globalizzazione che
vede le istituzioni scolastiche aperte agli
studenti provenienti da tutte le parti del
mondo.
Il prof. Livio Bolognini, dirigente scolastico
dell’Istituto, nella chiusura dell’anno scola-
stico 2006/7, presentando le opere, ha sot-
tolineato che: “il loro significato non solo
propone in chiave moderna i linguaggi, gli
alfabeti, gli elementi della comunicazione,
ma esprimono una suggestiva sintesi di
effettiva integrazione multiculturale che
rappresenta una delle caratteristiche più
significative e pregnanti della stessa scuo-
la”. 
Le opere di Pino Viscusi, intrise di poesia,
trasmettono messaggi di  speranza ed
entrano a far parte del patrimonio culturale
di numerose istituzioni pubbliche e scola-
stiche:

145
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-1995, “Istituto Tecnico Aeronautico A. Locatelli” (BG), 
ciclo ispirato alla storia contemporanea;

-1996, Monastero delle Suore Redentoriste di Scala 
(SA), ciclo ispirato alle poesie di S. Alfonso 
Maria dei Liguori;

-1996, Istituto di Istruzione Superiore “David Maria 
Turoldo” di Zogno (BG), ciclo ispirato alle poesie 
di D. M. Turoldo;

-1998, ambulatorio di Ematologia degli Ospedali Riuniti 
di Bergamo, ciclo ispirato all’Eterno Femminino
nella poesia di D. M. Turoldo;

-2000, Istituto Tecnico Commerciale “B. Belotti” di 
Bergamo, ciclo ispirato agli amorosi sensi;

-2003, Istituto Comprensivo Statale “Gabriele Camozzi” 
di Bergamo, ciclo ispirato all’Ecumenismo;

-2003, Istituto Ospitale Magri di Urgnano (BG), ciclo 
ispirato al Vangelo di Giovanni;

-2004, Istituto Comprensivo Statale di Alzano 
Lombardo (BG), ciclo ispirato alla Bibbia;

-2007, Circoscrizione N. 5 di Bergamo, ciclo ispirato 
alla Creazione. 

1) - 2007- Ciclo pittorico “Calligrafia diluvio di 
sensazioni”, presso l’Istituto Comprensivo  
“Petteni” e il centro “TP - EDA”, Bergamo.

2) - 2003 - Ciclo pittorico “Ecumenismo”, presso 
l’Istituto Comprensivo Statale “Gabriele 
Camozzi”, Bergamo.

3) - 2003 - Ciclo pittorico “Vangelo di Giovanni” 
presso l’Istituto Ospitale Magri di Urgnano (Bg).

CICLI  PITTORICI
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Nel 1968 Pino Viscusi inizia la sua collaborazione con l”L’ECO di BERGAMO” in qualità di

storico d’arte.

1) - 03/6/1968 - “Seassaro allo Studio 2 B”

2) - 20/6/1968 - “Scontri tra dimostranti e polizia in Piazza S. Marco a Venezia”

3) - 26/6/1968 - “Aumenta nei giovani l’interesse per la musica elettronica”

4) - 02/7/1968 - “Più delusioni che sorprese in una visita alla Triennale”

5) - 10/7/1968 - “Per Magnelli più allori all’estero che in Italia”

6) - 25//7/1968 - “la prefabbricazione soppianterà l’edilizia tradizionale”

7) - 26/7/1968 - “Negli spettacoli del Gruppo Arlecchino riproposte antiche   

tradizioni bergamasche”

8) - 05/8/1968 - “I radioamatori sono ormai 500 mila”

9) - 08/8/1968 - Interessanti indicazioni del Premio paini per il disegno”

Assume poi l’incarico di critico d’arte presso il “GIORNALE di BERGAMO”, diretto da

Alessandro Minardi, in sostituzione di Angelo Geddo, prematuramente scomparso.

10) - 13/9/1968 - “Incomincia a Capri l’Happening d’alta moda”

11) - 15/9/1968 - “Anche Monsù Desiderio alla mostra della Natura in Posa”

12) - 21/9/1968 - “Natura Morta e Natura in Posa”

13) - 25/9/1968 - “Bonfanti alla Biennale”

14) - 01/10/1968 - “Antiche Miniature alla Fondazione Cini”

15) - 05/10/1968 - “Arcimboldi l’anticlassicista”

16) - 15/10/1968 - “La Mostra Fotografica Europa 68”

17) - 19/10/1968 - “Il Futurismo e la fine dell’Individualismo”

18) - 21/10/1968 - “Recital Futurista Elettronico al festival della prosa di Venezia”

19) - 23/10/1968 - “Le Colpe della Critica”
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20) - 26/10/1968 - “Fantasia di Pascali”

21) - 02/11/1968 - “Il Guercino sacro e profano”

22) - 03/11/1968 - “La Grafica dell’Espressionismo”

23) - 09/11/1968 - “Parata a New York”

24) - 13/09/1968 - “Stagione di Giovani”

25) - 16/09/1968 - “I Cieli Segreti di Osvaldo Licini”

26) - 17/09/1968 - “Consuntivo della mostra Natura in Posa”

27) - 20/11/1968 - “Verità su Prampolini”

28) - 23/11/1968 - “Luis Feito”

29) - 27/11/1968 - “Crisi della Biennale”

30) - 30/11/1968 - “Una cassa Mondiale per Salvare Venezia”

31) - 04/12/1968 - “La Polemica di Montanelli”

32) - 10/12/1968 - “Discorso sull’Arte a Bergamo”

33) - 14/12/1968 - “La Pittura è Finita”

34) - 18/12/1968 - “Albrecht Durer all’Ambrosiana”

35) - 19/12/1968 - “Antologia di Baudelaire”

36) - 21/12/1968 - “Italia da Salvare”

37) - 23/12/1968 - “Soto e l’Arte Cinetica”

38) - 27/12/1968 - “Il Presepio nell’Arte”

39) - 07/01/1969 - “J.R. Soto”

31) - 11/01/1969 - “La Prima Lezione di Paul Klee”

32) - 13/01/1969 - “Castiglioni Designers”

33) - 19/01/1969 - “Ritratti di Quasimodo alla Parete”

34) - 22/01/1969 - Il Vero Cavallo è quello di Leonardo”

35) - 27/01/1969 - “Pizzo greco allo Studio 2 B”

36) - 30/01/1969 - “I Diseredati di Steinbeck”

37) - 02/02/1969 - “Otto Pittori Italiani alla Galleria Lorenzelli”

38) - 03/02/1969 - “Atanasio Soldati”

39) - 04/02/1969 - “Luigi Veronesi”

40) - 08/02/1969 - “Mario Radice”

41) - 09/02/1969 - “Enrico Prampolini”
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42) - 10/02/1969 - “Arturo Bonfanti”

43) - 11/02/1969 - “Alberto Magnelli”

44) - 12/02/1969 - “Carlo Nangeroni e Piero Dorazio”

45) - 18/02/1969 - “Arte e Civiltà Etrusca in mostra a Milano”

46) - 22/02/1969 - “Predicatore Mancato” (vita di Mondrian)

47) - 24/02/1969 - “Forza Costruttiva” (vita di Mondrian)

48) - 03/03/1969 - “L’Occhio di Carlo Belli”

49) - 05/03/1969 - “La Formula di Carlo Belli”

50) - 10/03/1969 - “Juraj Dobrovic”

51) - 15/03/1969 - “Le Delusioni dell’Arte Moderna”

52) - 18/03/1969 - “Il Neoplasticismo” (vita di Mondrian)

53) - 24/03/1969 - “I Cieli Segreti di Osvaldo Licini”

54) - 31/03/1969 - “Il Profano nell’Arte Sacra”

55) - 08/04/1969 - “La Realtà Magica di Osvaldo Licini”

56) - 11/04/1969 - “Il Giardino Artificiale di Giacomo Balla”

57) - 21/04/1969 - “Controsensi dell’Arte”

58) - 23/04/1969 - “Domani alla Galleria Lorenzelli Serge Charchoune”

59) - 26/04/1969 - “Il Giardino Futurista di Giacomo Balla”

60) - 29/04/1969 - “Colori e Suoni”

61) - 03/05/1969 - “Charchoune”

62) - 07/05/1969 - “Artigianato e Design”

63) - 13/05/1969 - “Mosè Bianchi”

64) - 17/05/1969 - “Pittori dell’Ottocento all’Accademia Carrara”

65) - 26/05/1969 - “Cinquant’anni di Grafica a Bergamo”

66) - 04/06/1969 - “De Nittis”

67) - 07/06/1969 - “Winferd gaul allo Studio 2 B”

68) - 14/06/1969 - “Bruno Pulga alla Lorenzelli”

69) - 18/06/1969 - “Filippo Palizzi”

70) - 24/06/1969 - “D. Pievani alla Baleri Designers”

71) - 25/06/1969 - “Due Secoli di Storia della scuola di Pittura”

72) - 02/07/1969 - “Discorso Aperto sulla scuola di Pittura”
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73) - 09/07/1969 - “Il Simbolismo nella pittura Europea dell’Ottocento”

74) - 12/07/1969 - “Venezia Settecentesca”

75) - 19/07/1969 - “I Colori nello Spazio”

76) - 26/07/1969 - “De Pisis Pittore Intimista”

77) - 02/08/1969 - “La Collezione Guggenhein resta a Venezia”

78) - 06/08/1969 - “Fantasia e Umanità di Giacomo Favretto”

79) - 11/08/1969 - Vittore Grubicy De Dragon Apostolo del Divisionismo”

80) - 23/08/1969 - “Vitruvio e le Colonne”

81) - 26/08/1969 - “Poverini a Pompei”

82) - 03/09/1969 - Nuovi Orizzonti dell’Arte”

83) - 08/09/1969 - “Arte pop e Op a New York e a Londra”

84) - 10/09/1969 - “Walter Gropius”

85) - 17/09/1969 - “Venezia 700”

86) - 20/09/1969 - “Le raccolte private Nobile Tradizione”

87) - 22/09/1969 - “Ricci l’Innovatore”

88) - 27/09/1969 - “La Biennale Rinnovata”

89) - 05/10/1969 - “Mostra all’aperto in Piazza Dante”

90) - 06/10/1969 - “Poesia Concreta”

91) - 11/10/1969 - “Il Catalogo di Venezia’ 700”

92) - 15/10/1969 - “Happening in America”

93) - 22/10/1969 - “La lezione di Longhi”

94) - 27/10/1969 - “Il Caso dei Guardi”

95) - 04/11/1969 - “La Gloria dei Guardi”

96) - 08/11/1969 - “Aspetti del Seicento Italiano”

97) - 11/11/1969 - “I Capolavori dei Fratelli Guardi” (Intera Pagina)

98) - 15/11/1969 - “Atanasio Soldati”

99) - 17/11/1969 - “Le Sculture di Pierluca”

100) - 26/11/1969 - “Arte lacerata”

101) - 02/12/1969 - “La Quarta Dimensione”

102) - 06/12/1969 - “Georges Mathieu”

103) - 12/12/1969 - “Enrico Prometti”
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104) - 14/12/1969 - “L’uomo Sintesi di Giacometti”

105) - 17/12/1969 - “La Parigi di Mintchine”

106) - 21/12/1969 - “Due Inediti di Giambettino Cignaroli (Intera Pagina)”

107) - 23/12/1969 - “La Poesia di Mintchine e il post-impressionismo”

108) - 29/12/1969 - “Raggi Laser Esposti a Nuova York”

109) - 04/01/1970 - “Dai Beatniks agli Hippies”

110) - 04/01/1970 - “I disegni Inediti di Giambettino Cignaroli” (Intera Pagina)

111) - 10/01/1970 - “Conferenza su Tiziano di Rodolfo pallucchini”

112) - 11/01/1970 - “Miracoli e Arte degli Ex Voto” (Intera Pagina)

113) - 14/01/1970 - “Tutte le Opere d’Arte Verranno Inventariate”

114) - 19/01/1970 - “La Rivoluzione di Tiziano”

115) - 25/01/1970 - “Giambattista Tiepolo a Bergamo” (Intera Pagina).

116) - 26/01/1970 - “Bonfanti a Parigi”

117) - 28/01/1970 - “Logica di Franco Grignani”

118) - 07/02/1970 - “Topolino sulla Luna”

119) - 16/02/1970 - “L’Arte d’Oggi”

120) - 22/02/1970 - “Pitture Murali in Cascina” (Intera Pagina)

121) - 10/03/1970 - “L’Amara Realtà dell’Arte Americana”

122) - 18/03/1970 - “I Paesaggi Interiori di J.F. Koening”

123) - 29/03/1970 - “Giambattista Tiepolo nella cappella Colleoni”

124) - 31/03/1970 - “Divisionismo Italiano”

125) - 06/04/1970 - “La Crisi del Divisionismo”

126) - 11/04/1970 - “L’Infinito di Luc Peire”

127) - 22/04/1970 - “I Pittori del Medioevo”

128) - 26/04/1970 - “Gerad Scheider Maestro dell’Informale”

129) - 05/05/1970 - “Adolph Gottlieb”

130) - 15/05/1970 - “L’Incontro degli Allievi della Carrara Con la Spagna”

131) - 18/05/1970 - “Munari allo Studio 2 B”

132) - 23/05/1970 - “Sartoris o del Razionalismo”

133) - 30/05/1970 - “La Mostra Di de Chirico a Milano”

134) - 03/06/1970 - “Il Pittore e la Modella ovvero Ricasso a Madrid”
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135) - 11/06/1970 - “L’Arte astratta in Spagna”

136) - 03/07/1970 - “La Critica d’Arte in Sedici Millimetri”

137) - 29/06/1970 - “Il Sibilo della Biennale”

138) - 13/07/1970 - “L’Architettura Giovanile di G. Quarenghi”

139) - 19/07/1970 - “Crisi alla Biennale”

140) - 26/07/1970 - “Il Grande vetro di Marcel Duchamp”

141) - 02/08/1970 - “Il Cinema Critico di Paul Haesaerts”

142) - 24/08/1970 - “L’Arte Intorno al 1925”

143) - 31/08/1970 - “Il Perché della Mostra del Piccio”

144) - 06/09/1970 - “Il Piccio Maestro del Romanticismo Italiano”

145) - 13/09/1970 - “Il Lotto a Loreto”

146) - 22/09/1970 - “I Ritratti del Piccio”

147) - 26/09/1970 - “Il Colore del Piccio”

148) - 06/10/1970 - “L’architetto Oscar Nyemeyer a Bergamo”

149) - 10/10/1970 - “L’Indipendenza del Piccio”

150) - 14/10/1970 - “Una Mostra Difficile”

151) - 24/10/1970 - “I Dipinti Salvati dal Diluvio”

152) - 31/10/1970 - “Goya a Parigi”

153) - 16/11/1970 - “Una Nuova Scuola d’Arte”

154) - 21/11/1970 - “Il Processo evolutivo di Victore Pasmore”

155) - 25/11/1970 - “Torna la Pittura sui Muri come Mille Anni Fa”

156) - 02/12/1970 - “La Sagra del Nouveau Realisme”

157) - 09/12/1970 - “Dei pagani ed Idoli Moderni”

158) - 19/12/1970 - “Astrazione di Poliakoff”

159) - 21/12/1970 - “La Civiltà del Razionalismo”

160) - 11/01/1971 - “Il Primato di Firenze”

161) - 19/01/1971 - “La contesa dei Capolavori”

162) - 30/01/1971 - “Bauhaus ed Accademia”

163) - 06/02/1971 - “La realtà Concreta di Fruhtrunk”

164) - 10/02/1971 - “Didattica e Comunicazione”

165) - 16/02/1971 - “Arte e Turismo”
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166) - 06/03/1971 - “Mark Rothko”

167) - 24/03/1971 - “Magia dei tre Peruviani”

168) - 13/04/1971 - “Torna Gregoletti a Pordenone”

169) - 17/04/1971 - “Il cavaliere Azzurro”

170) - 04/05/1971 - “Otto Pittori Russi”

171) - 17/05/1971 - “Milano 70/70 al Museo Poldi Pezzoli”

172) - 09/06/1971 - “Durer Cinquecento anni dopo”

173) - 29/08/1971 - “I maestri della natura Morta”

174) - 13/09/1971 - “Viaggio Artistico nel Veneto”

175) - 19/09/1971 - “Il Ladro Truffato”

176) - 20/09/1971 - “Incetta di Capolavori”

177) - 25/09/1971 - “I Grandi Maestri Europei della Natura Morta”

178) - 03/10/1971 - “Il Cerotto”

179) - 08/10/1971 - “Il Tiepolo a Villa Manin”

180) - 09/10/1971 - “La ricchezza Sciupata nell’Avarizia”

181) - 12/10/1971 - “Realtà e Allegoria nella natura Morta”

182) - 13/10/1971 - “Il Concetto spaziale di Flegel”

183) - 19/10/1971 - L’Arte di Burri”

184) - 25/10/1971 - “I Commandos dell’Ecologia”

185) - 30/10/1971 - “Il Paradiso degli Stambecchi”

186) - 09/11/1971 - “Il Messaggio di Firenze”

187) - 16/11/1971 - “Design Fantastico di Roger Dean”

188) - 07/12/1971 - “Sculture di Cardenas”

189) - 18/12/1971 - “Monaco Città del Futuro”

190) - 21/12/1971 - “La Germania dopo il Bauhaus”

191) - 07/02/1972 - “Essenza di Bonfanti”

192) - 19/02/1972 - “Mio Padre”

193) - 15/03/1972 - “Un’Occasione mancata”

194) - 09/04/1972 - “Il Gruppo di Como”

195) - 12/04/1972 - “Il Codice pittorico di Gerard Schneider”

196) - 18/04/1972 - “Il Futuro del Traffico”
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197) - 16/05/1972 - “Lucio Fontana Oggi”

198) - 16/05/1972 - “I Premi alla Prima Biennale di Soresina”

199) - 29/05/1972 - “L’Insegnamento di Sartoris”

200) - 31/05/1972 - “Biennale di pittura Città di Soresina”

201) - 18/06/1972 - “L’Astrazione Vivente di Maurice Wyckaert”

202) - 02/09/1972 - “La casa pop all’Italiana”

203) - 19/09/1972 - “La Città Tridimensionale può Salvare l’Umanità”

204) - 22/09/1972 - “Una proposta di tracciato per le Linee Celeri d’Adda”

205) - 24/09/1972 - “L’Incontro Bergamasco fra Ceresa e Baschenis”

206) - 15/10/1972 - “Le nature Morte del Ceresa”

207) - 21/10/1972 - “Il Segreto di Evaristo Baschenis”

208) - 15/11/1972 - “Utopia e Urbanistica”

209) - 18/11/1972 - “Città Giardino Vendesi (Crespi d’Adda)”

210) - 20/11/1972 - “I colori di Feito”

211) - 06/02/1973 - “Il Primato di Nervi”

212) - 19/02/1973 - “Realtà e poesia in Mario Sironi”

213) - 24/02/1973 - “Metafisica di Larrain”

214) - 17/03/1973 - “Sculture di Cappello”

215) - 20/03/1973 - “Architettura di Ciottoli”

216) - 18/04/1973 - “Geneviève Asse:  pittura di Luce”

217) - 01/04/1973 - “Il colore di Sècan” 

218) - 09/04/1973 - “Combattimento per un’Immagine”

219) - 10/04/1973 - “Bergamo dimentica di celebrare il IV Centenario del 

Caravaggio”

220) - 9/05/1973 - “Poetica di Pulga”

221) - 03/06/1972 - “Da Umile Tagliapietre a Architetto di Genio”

222) - 04/06/1973 - “I Quipus di Eielson”

223) - 07/07/1973 - “I pittori dei Borromeo”

224) - 23/09/1973 - “Mezzo Secolo di Triennale”

225) - 30/09/1973 - “Domus 45 anni in Mostra a Louvre”

226) - 13/10/1973 - “Nove Maestri”
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227) - 17/10/1973 - “La casa di Oggi e di Domani”

228) - 19/11/1973 - “Piccio Sprecato”

229) - 03/12/1973 - “L’Impronta di Niemeyer tra Milano e Bergamo”

230) - 12/12/1973 - “L’Arte Concreta di Max Bill”

231) - 14/01/1974 - “Boccioni e il suo Tempo”

232) - 19/01/1974 - “Marino Marini a Milano”

233) - 09/03/1974 - “Panorama del Surrealismo”

234) - 16/03/1974 - “La mitologia dell’immateriale nelle sculture di César”

235) - 01/06/1974 - “Milano città d’Arte”

236) - 08/06/1974 - “Villa Widmann-Foscari”

237) - 15/06/1974 - “Cristo in Valley Curtain”

238) - 02/10/1974 - “Mino Maccari a Bergamo”

239) - 16/10/1974 - “Iperrealisti a Milano”

240) - 21/09/1974 - “Il romanticismo del Piccio”

241) - 19/10/1974 - “Litografie di Contreras”

242) - 02/11/1974 - “L’Uomo e la Città”

243) - 29/12/1974 - “La Ricerca dell’Identità”

244) - 22/01/1975 - “La Metodologia di Grignani”

245) - 01/03/1975 - “Magia di Laske”

246) - 18/03/1975 - “Le sculture teorema di Giò Pomodoro”

247) - 15/04/1975 - “Jean Gorin protagonista dell’Arte Costruttivista”

248) - 06/05/1975 - “Lo spazio di Stefanoni”

249) - 21/05/1975 - “Alberto Vitali nel suo tempo”

250) - 26/05/1975 - Le sculture di Carlo Ramous”

251) - 29/05/1975 - “Mario Radice a Bergamo”

252) - 23/07/1975 - “L’astrazione in James Brooks”

253) - 04/10/1975 - “Le tensioni di Andolfatto”

254) - 26/11/1975 - “La lunga Marcia di Le Parc”

255) - 07/10/1975 - “Aspetti del Naturalismo Lombardo”

256) - 13/10/1975 - “I Due Momenti di Wotruba”

257) - 22/10/1975 - “I Bibiena architetti scenografi”
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258) - 25/10/1975 - “Il segno di Arturo Bonfanti”

259) - 28/10/1975 - “Le battaglie del Brescianino”

260) - 11/11/1975 - “Jean Gorin o dell’arte costruita”

261) - 17/01/1976 - “Zilocchi costruttivista”

262) - 20/01/1976 - “Il neo concretismo di Castellani”

263) - 02/02/1976 - “Uno spazio totale per Paolo Ghilardi”

264) - 24/02/1976 - “Integrità di Victor Pasmore”

265) - 08/03/1976 - “Colore e spazio di Blomstedt”

266) - 10/04/1976 - “Prospettive ambientali di Bonalumi”

267) - 17/05/1976 - “La lezione di Alvar Aalto”

268) - 20/05/1976 -“Le sculture di Alberto Viani”

269) - 17/05/1976 - “La lezione di Alvar Aalto”

270) - 13/03/1976 - “Grafica della Belle Epoque”

271) - 23/06/1976 - “Virginio Muzio e Bergamo”

272) - 31/08/1976 -“L’ambiguità unica change dell’avanguardia in Italia”

273) - 18/07/1976 - “Dani Karavan scultore del deserto”

274) - 22/07/1976 - “La luce di Pulga”

275) - 09/11/1976 - “Alla ricerca di Tiziano”

276) - 06/12/1976 - “L’arte concreta è legge d’armonia”

277) - 11/12/1976 - “Il vero Alebardi”

278) - 26/02/1977 - “La pittrice Simona Weller alle fonti dell’astratto”

279) - 19/03/2007 -“La nuova Longarone”

280) - 30/03/1977 - “Spazio pluridimensionale di Marcello Morandini”

281) - 06/04/1977 - "Riscoperta di Bazzani"

282) - 09/04/1977 - “Il tricentenario di Baschenis ignorato da Bergamo”

283) - 14/06/1977 - “L’interrogazione sistematica”

Nel 1977 Pino Viscusi, conseguita la laurea in Architettura continua la sua attività di

pubblicista con ampi servizi dedicati all’arte, all’ambiente e all’architettura, pubblicati

di volta in volta sulle riviste la “Domenica del Popolo”, “Il Bergamasco”, “ Qui Bergamo”

e sui due quotidiani locali. 
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viene pubblicato in 1000 esemplari 

firmati e numerati dall’autore

Esemplare n°
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Finito di Stampare
nel mese di giugno 2007 presso: 

Fotoincisione 2000 Albano S. Alessandro (BG)
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