
Ragazzo col tacchino, 1955
COMUNICATO STAMPA
9 aprile 2018

Tornabuoni Art Paris è lieta di annunciare la più completa mostra mai realizzata in una galleria privata, dedicata 
all’artista italiano Afro Libio Basaldella (1912-1976), più conosciuto come Afro. La mostra sarà accompagnata da 
un catalogo a cura di Philip Rylands, direttore emerito della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.

In occasione dei 60 anni dell’affresco monumentale che Afro dipinse nel quartier generale dell’UNESCO a Parigi, 
intitolato Il Giardino della Speranza, Tornabuoni Art ospiterà nella sua galleria parigina situata nel cuore del Marais 
un’esposizione senza precedenti dedicata all’artista. Una selezione di opere di questa mostra sarà in seguito 
esposta presso la sede Tornabuoni Art a Londra a partire da ottobre 2018.
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Una forma pittorica può avere anche valore di apparizione? L’organismo rigorosamente formale di una pittura può contenere 
la leggerezza, il respiro di un’evocazione, l’improvviso soprassalto della memoria? È questo per me il problema; in questo 

consiste l’irrequietezza continua che mi stimola a dipingere. Il quadro deve essere un mondo chiuso; il “dramma” non può 
svolgersi che là dentro. Soltanto su questa scacchiera si perde o si vince interamente. 

Afro, New Decade, 1955

TORNABUONI ART PARIGI

Conferenza
17 aprile dalle 17 alle 18.30

con Philip Rylands, Barbara Drudi e Anne Montfort, moderata da Guy Boyer. 

Vernissage 
17 aprile dalle 18.30 alle 21

18 APRILE - 16 GIUGNO 2018
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Nato a Udine nel 1912 in una famiglia di artisti e decoratori, Afro deve il suo nome al patriottismo dei suoi genitori che lo 
chiamarono così in onore della colonizzazione italiana della costa libica nel Nord Africa. Dopo essersi diplomato in pittura a 
Venezia, all’inizio degli anni ‘30 Afro divenne un membro importante della Scuola di Roma, un gruppo di pittori tonalisti il cui 
stile espressionista era in netto contrasto con il ritorno all’ordine neoclassico tipico dell’epoca. A partire dagli anni ‘50 Afro 
iniziò a trascorrere lunghi periodi negli Stati Uniti dove sviluppò il suo stile artistico personale, frutto della contaminazione tra 
le influenze dell’espressionismo astratto americano e – come mette in luce Philip Rylands nel catalogo della mostra – della 
grande tradizione veneta del colore e della linea.

Insieme ad Alberto Burri e Lucio Fontana, Afro è considerato oggi una figura chiave dell’arte astratta italiana. Esplorando 
inizialmente l’astrazione in termini formali, concentrandosi quindi principalmente sulla forma, il colore e la composizione, 
Afro tuttavia credeva fermamente nel fatto che l’opera stessa dovesse incarnare l’emozione e non solo rappresentarla; per 
questo motivo i suoi lavori sono spesso autobiografici, ispirati a ricordi personali che attraverso la pittura divengono vere e 
proprie esperienze sensoriali e non solo immagini mentali. Per Afro, il ricordo si trasforma con il passare del tempo in colore 
e sentimento. Tale processo è particolarmente evidente in opere come Estate nell’Orto, 1955, dove il colore e il movimento 
della pittura coinvolgono i sensi degli spettatori ed evocano il sentimento di un’esperienza impregnata di nostalgia.
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Quest’esposizione, realizzata in collaborazione con la Fondazione 
Archivio Afro, presenterà oltre 50 opere create fra gli anni 1950 e 
1970. L’ultima sala della mostra sarà interamente dedicata ai disegni 
preparatori per l’affresco Il Giardino della Speranza che, oltre a 
costituire una testimonianza unica della grandiosità del processo di 
realizzazione di tale opera, illustrano chiaramente il modo in cui Afro 
raccoglieva e rielaborava elementi dei suoi lavori precedenti per traferirli 
in quest’opera monumentale.

La mostra raccoglie inoltre le più celebri opere dell’artista italiano come 
Racconti di Guascogna, del 1951, e Ragazzo col Tacchino, del 1955, 
che dimostrano come la più simbolica rappresentazione di oggetti 
e figure nella pittura di Afro si trasformi in una forma di astrazione 
puramente espressiva ed emotiva. 

Philip Rylands considera Afro come la principale risposta italiana all’espressionismo astratto americano e uno dei fervide 
testimonianze del dialogo artistico tra l’Italia e gli Stati Uniti nel periodo del secondo dopoguerra; nella prefazione al catalogo 
scrive:

Afro è stato uno dei maggiori esponenti di quella nutrita generazione di artisti italiani di talento che fiorì nei decenni 
immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. Fu molto apprezzato non soltanto in Italia, ma anche all’estero, 
in particolar modo negli Stati Uniti. La carriera e l’opera di Afro si prestano a un’analisi ricca di interesse, in quanto 
rappresentative dei valori propri della nuova arte europea e americana che si andava  affermando in quel periodo. 

Il catalogo della mostra, oltre al testo critico di Rylands, comprende anche uno studio dell’affresco Il Giardino della Speranza 
e dei suoi disegni preparatori a cura di Anne Montfort, Curatrice al Cabinet des arts graphiques - Musée national d’art 
moderne di Parigi, un’analisi del lavoro dell’artista e della sua relazione con gli esponenti dell’espressionismo astratto 
americano curata da Barbara Drudi, Professoressa all’Accademia di Belle Arti di Firenze e un testo critico a cura di Davide 
Colombo, Professore di Storia dell’Arte all’Università di Parma. La pubblicazione è inoltre arricchita da documenti originali, 
tra cui le corrispondenze epistolari dell’artista e una selezione di testi critici, alcuni dei quali tradotti, per la prima volta, in 
francese e inglese.

Nell’ottobre 2018, circa venti capolavori dell’esposizione parigina verranno esposti presso Tornabuoni Art London. Una 
seconda tappa, fortemente voluta, per permettere al pubblico anglosassone di comprendere al meglio un momento 
della pittura italiana che raramente compare nelle esposizioni d’arte inglesi: la risposta italiana all’espressionismo astratto  
d’oltreoceano.

Studio per Il Giardino della Speranza, 1958



DETTAGLI PER I REDATTORI

A PROPOSITO DELL’ARTISTA: AFRO (1912, Udine - 1976, Zürich)

Afro nasce a Udine nel 1912. Nel 1928, appena sedicenne, espone insieme ai fratelli Dino e Mirko alla prima ed unica Mostra 
della Scuola Friulana d’Avanguardia. Nel 1930, grazie ad una borsa di studio offerta dalla Fondazione Artistica Marangoni 
di Udine, Afro ha l’opportunità di recarsi a Roma in compagnia del fratello Dino e di entrare in contatto con l’ambiente 
artistico della capitale. Dal 1931 inizia a partecipare alle diverse Mostre Sindacali e nel 1933 espone alla Galleria del Milione 
di Milano, insieme ai friulani Bosisio, Pittino e Taiuti; successivamente Afro si trasferisce definitivamente a Roma. Nel 1935 
partecipa alla Quadriennale di Roma, e nel 1936 alla Biennale di Venezia dove esporrà anche nel 1940 e nel 1942. Dopo 
l’esperienza della Scuola Romana, la realizzazione di diverse opere di pittura murale ed il temporaneo avvicinamento al 
Neocubismo, nel 1950 Afro si reca negli Stati Uniti ed inizia la ventennale collaborazione con la Catherine Viviano Gallery. 
Il differente clima culturale ed i movimenti artistici americani di quell’epoca, rimarranno impressi nella memoria dell’artista 

Afro nel suo studio al Castello di Prampero, 1963. 
Foto: Italo Zannier

e verranno rielaborati in seguito in maniera del tutto personale. Nel 
1952 aderisce al gruppo degli Otto, con i quali prende parte alla XXVI 
Biennale; in occasione dell’edizione successiva, Lionello Venturi gli 
dedica un saggio critico, dove mette in evidenza l’abilità tecnica, la 
precisione e la passione per il lavoro, l’eleganza naturale e la poesia 
dell’artista. Nel 1955 è presente alla prima edizione di Documenta a 
Kassel, alla Quadriennale ed alla Mostra itinerante negli U.S.A.: The 
New Decade: 22 European Painters and Sculptors.

Ormai Afro ha raggiunto consensi e fama soprattutto a livello 
internazionale e nel 1956 ottiene il premio come miglior pittore 
italiano alla Biennale di Venezia. Nel 1958, prende parte, insieme 
ad Appel, Arp, Calder, Matta, Miró, Moore, Picasso e Tamayo, alla 
decorazione della nuova sede del palazzo dell’UNESCO a Parigi 
dipingendo Il Giardino della Speranza.

Gli anni 1959-1960 vedono ancora Afro impegnato a livello 
internazionale: è invitato alla II Documenta a Kassel, è vincitore 
del premio a Pittsburgh e del premio per l’Italia al Guggenheim 
International del Solomon R. Guggenheim Museum di New York. Nel 
1961 J. J. Sweeney, già curatore del Guggenheim Museum di New 
York, gli dedica una splendida monografia. Tra le personali di questi 
anni ricordiamo: Cambridge, al Massachusetts Institute of Technology 
nel 1960; Parigi, alla Galerie de France e Milano, alla Galleria Blu nel 
1961. Poi, tra il 1964 ed il 1965, ancora in Europa: alla Galerie im Erker di St. Gallen, alla Räber di Lucerna, alla Günter 
Franke di Monaco di Baviera e nel 1969-1970 la vasta antologica curata da B. Krimmel al Kunsthalle di Darmstadt, alla 
Nationalgalerie di Berlino, ed in seguito al Palazzo dei Diamanti di Ferrara.

Dopo la morte del fratello Mirko, avvenuta nel 1969, Afro subisce alterne vicende di salute.
Gli anni ’70 sono caratterizzati dall’intensificarsi dell’opera grafica e da un diradarsi dell’attività pittorica ed espositiva. Muore 
a Zurigo nel 1976. L’anno successivo viene pubblicata la monografia curata da C. Brandi. 
Nel 1978 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma gli rende un prestigioso omaggio allestendo una ricca e documentata 
retrospettiva a cura di B. Mantura. Negli anni successivi mostre personali e collettive, studi approfonditi da parte di storici 
e critici dell’arte mantengono vivo consolidando il lavoro del maestro e contribuiscono alla diffusione della sua opera sia a 
livello nazionale che internazionale. 

La conoscenza dell’opera pittorica di Afro è andata crescendo negli anni, con la ripresa di interesse per le diverse situazioni 
storiche nelle quali egli ha avuto un ruolo di protagonista, ma soprattutto per gli studi espressamente a lui dedicati da 
storici e critici dell’arte, che ne hanno diversamente inteso le peculiarità. La combinazione fra le indicazioni critiche e una 
più approfondita analisi dei documenti storici ha permesso di giungere a una visione che, per quanto naturalmente aperta a 
suggestioni diverse, si può dire oggi consolidata, relati-vamente alla definizione del valore della sua presenza nell’arte italiana 
e internazionale del ventesimo secolo.
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Per maggiori informazioni sulla storia della galleria e le sue attività, visita il nostro sito www.tornabuoniart.com.
Seguici su Twitter (@Tornabuoniart), Facebook (@TornabuoniArt), Instagram (@TornabuoniArt), Pinterest (@TornabuoniArt) via gli hashtag   
#AFRO #AFROExhibition #TornabuoniArt.

Contatto stampa
Sarah Greenberg
Directrice, Evergreen Arts
+44 (0)7866543242
sgreenberg@evergreen-arts.com
www.evergreen-arts.com

Contatto galleria
Francesca Piccolboni

Directrice
+33 7 85 51 36 42

fpiccolboni@tornabuoniart.fr 
www.tornabuoniart.fr

A PROPOSITO DI TORNABUONI ART

Tornabuoni Arte nasce nel 1981 a Firenze in via Tornabuoni, grazie alla passione per l’arte di Roberto Casamonti.
Nel corso degli anni la galleria, oltre alla sede principale in Lungarno Cellini a Firenze, inaugura le sedi espositive di 
Milano (1995), Forte dei Marmi (2004), Tornabuoni Arte Antica (2006) e Tornabuoni Arte Contemporary Art (2014) 
entrambe a Firenze, oltre alle sedi estere di: Crans Montana in Svizzera (1993), Parigi (2009), Londra (2015).

Specializzata nell’arte italiana del dopo guerra, la galleria presenta opere di artisti come Fontana, Bonalumi, Burri, 
Castellani, Scheggi e Manzoni. La Tornabuoni Arte tratta anche i maggiori artisti italiani del Novecento: de Chi-
rico, Morandi, Balla e Severini; così come artisti internazionali del XX secolo come Basquiat, Christo, Dubuffet,  
Kandinsky,  Hartung, Lam, Matta, Miró, Picasso, Poliakoff, Warhol. La galleria inoltre promuove il lavoro di giovani 
artisti come l’italiana Francesca Pasquali e l’armeno Mikayel Ohanjanyan che all’interno del padiglione armeno ha 
vinto il Leone d’oro alla Biennale di Venezia del 2015.
L’adesione alle più importanti fiere internazionali è parte integrante dell’attività della galleria, tra le quali ricordiamo: 
Fiac a Parigi, Tefaf a Maastricht e New York, Art Basel, Art Basel Miami Beach, Art Basel Hong Kong, Miart a Mi-
lano, Frieze Masters a Londra, Artgeneve a Ginevra e Artmonte-carlo nel Principato di Monaco.

La galleria inoltre collabora con musei e fondazioni, come recentemente con la Fondazione Giorgio Cini a Venezia, 
per la mostra ‘Alighiero Boetti: Minimum/Maximum’ organizzata all’occasione della Biennale di Venezia 2017.
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Immagini:
- Afro, Ragazzo col tacchino, 1955, tecnica mista su tela, 144x144 cm. ©Fondazione Archivio Afro
- Afro, Studio per Il Giardino della Speranza, 1958, tecnica mista su carta, 50.7x65.9 cm. ©Fondazione Archivio Afro
- Afro nel suo studio al Castello di Prampero, vicino a Udine, 1963. ©Italo Zannier
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Il Giardino della Speranza, 1958
Tecnica mista su tela, 121 x 295.5 cm.

©UNESCO

Ragazzo col tacchino, 1955
Tecnica mista su tela, 144 x 144 cm.

©Fondazione Archivio Afro

Estate nell’orto, 1955
Tecnica mista su tela, 110 x 110 cm.

©Fondazione Archivio Afro

Racconti di Guascogna, 1951
Tecnica mista su tela, 90 x 60 cm.

©Tornabuoni Art

Studio per Il Giardino della Speranza, 1958
Tecnica mista su carta, 50.7 x 65.9 cm.

©Fondazione Archivio Afro

Porto delle Galere, 1964
Tecnica mista su tela, 85 x 100 cm.

©Fondazione Archivio Afro

Colle Cieco, 1962
Tecnica mista su tela, 125 x 160 cm.

©Fondazione Archivio Afro
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Afro nel suo studio al Castello di Prampero, 1963. 
©Italo Zannier

Afro, Castello di Prampero, 1963.
©Italo Zannier

Da sinistra a destra: Burri, Afro, Calder e Scialoja 
a Perugia nel 1955. 

Foto: Gabriella Drudi ©Fondazione Toti Scialoja

Da sinistraa destra: Plinio De Martiis, Cy Twombly, Ruth Klig-
man, Afro e Willem de Kooning, Roma, 1959.

©Fondazione Archivio Afro

L’artista (in basso a destra) installando la sua tela alla 
sede dell’UNESCO, Parigi, 1958.

©UNESCO

Afro nel suo studio con il gatto Louis, 1958. Sullo sfondo  
Fonte Amara e lo studio di Solschiaro. 1958.  
Foto: Samford Roth ©Lacma Scala Archives


