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l DOSSIER PER LA STAMPA l MARZO 2013 l

La Galleria Jean Francois Cazeau e la Fondazione Archivio Afro
presentano:

AFRO (Afro Basaldella)
Opere dal 1947 al 1975

Afro nel suo studio a Udine davanti all’opera Il Castello nero, 1964 -65.
Fotografia di Italo Zannier.

Esposizione dal 26 aprile al 31 luglio 2013
Vernissage: giovedì 25 aprile a partire dalle 17.00
GALERIE JEAN-FRANCOIS CAZEAU
8 rue Sainte-Anastase - 75 003 Paris
Orari: lunedì-venerdì 10.00 - 13.00 ; 14.30 - 19.30
Sabato 14.30 - 19.00 e su appuntamento
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La Galleria Jean-François Cazeau ha il piacere di
annunciarVi la sua prossima esposizione dedicata ad uno
tra gli artisti italiani tra i più importanti del Ventesimo
secolo, Afro Basaldella, detto Afro (1912 - 1976), che si
terrà a partire da 26 aprile fino al 31 luglio 2013.

Afro nel suo studio
a Udine davanti
all’opera Il Castello
nero, 1964 -65.
Fotografia di Italo
Zannier.

L’esposizione, che raccoglierà circa 40 opere su carta e su tela eseguite tra il
1947 ed il 1975, rifletterà le tappe essenziali della carriera dell’artista e rivelerà
la Glorificazione gioiosa della luce e della vita caratteristica del suo lavoro –
secondo la definizione che ne aveva dato James J. Sweeney, ex direttore del
Museo Guggenheim di New York durante gli anni Cinquanta e forte sostenitore
dell’ artista.
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americano su richiesta della gallerista
Catherine Viviano che esporrà i suoi
lavori con regolarità sino al 1968. Afro è
a tutti gli effetti fortemente segnato dalla
scoperta di Arshile Gorky e dell’Action
Painting di Franz Kline, Cy Twombly e
Williem De Kooning e stringe con questi
forti relazioni di amicizia.
Ad una meditazione sul cubismo e sulla
metafisica di De Chirico, succede un’ interpretazione più diluita dello spazio, che
non è altro che lo spessore della memoria (Afro).
La geometria rigorosa e i contorni segnati lasciano spazio a linee calligrafiche
e a sfondi colorati più ampi. Privata di
forma riconoscibile, l’immagine si dematerializza poco a poco. I colori diventano
più intensi ed il caos generato da pennellate vivaci e da linee intervallate crea un
nuovo spazio emotivo – una pittura che
tende a evocare dei sentimenti e a creare
degli oggetti fisici attraverso l’uso dello
spirito (Ragghianti), dove il colore, “veneziano” per intima vocazione, tiene più il
tono che il timbro, e si distende, fluido,
sulla superficie della tela.

Otto espongono alla Biennale di Venezia.
Come per il gruppo Origine, fondato da
Alberto Burri nello stesso periodo, sono
considerate essenziali la purezza, la libertà e la spontaneità dei mezzi di espressione.
Afro ottiene fama internazionale lavorando con successo con gallerie, istituzioni
e università. Nel 1955 partecipa all’esposizione The New Decade, organizzata
dal Museum of Modern Art di New York
e, nel 1956, si vede conferire il premio
di miglior pittore italiano alla Biennale di
Venezia.
Nel 1958, è invitato a partecipare, as-

1960

Nel 1952, Afro aderisce al Gruppo degli
Otto assieme a Birolli, Corpora, Moreni,
Morlotti, Santomaso, Turcato e Vedova.
Sostenuti dal critico Lionello Venturi, gli

1964. Afro nel suo
studio a Udine.
Fotografia di
Giuseppe Loy.

Afro con Willem
de Kooning.
Courtesy Fondazione
Archivio Afro.

N

ato il 4 marzo 1912 a Udine,
vicino a Venezia, Afro Basaldella
partecipa alle attività della sua famiglia
rivolte verso l’arte – il padre e lo zio
sono stimati decoratori e i suoi fratelli
Mirko e Dino, diventeranno celebri
scultori. Egli studia a Firenze, Venezia
e Roma, e ottiene il diploma nel 1931.
Egli espose a 20 anni le sue prime tele
presso la Galleria Il Milione di Milano.

1958
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Afro intento a
stendere, con l’aiuto
di assistenti, la sua
tela Il giardino della
speranza presso la
sede dell’Unesco a
Parigi.

Nel 1937, Afro si reca a Parigi e ha la
rivelazione del cubismo. L’influenza di
Pablo Picasso e di Georges Braque
determinerà la sua evoluzione verso
l’astrattismo. Si stabilisce a Roma nel
1938 e aderisce nel 1947 Fronte Nuovo
della Arti.
1959

Una svolta decisiva per la sua carriera
avviene quando partecipa nel 1949
all’esposizione XX Century Italian Art al
prestigioso Moma di New York e, nel
1950, effettua il suo primo soggiorno

De Martis, Twombly,
Kligman, Afro et de
Kooning a Roma.
Courtesy Fondazione
Archivio Afro.
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1948
Il Caffè Greco a Roma
De sinistra verso
destra:
Palazzeschi, Petrassi,
Mirko, Levi, Fazzini,
Afro, Vespignani,
De Libero, Penna,
Lea Padovani, Orson
Welles, M. Mafai,
Flaiano, Brancati,
Tamburi.
Fotografia di
Irwing Penn.

1962
Afro et Burri
(e Fontana nello
sfondo). Fotografia
di Giuseppe Loy.

Afro nel suo studio,
1967.
Fotografia di Giuseppe
Loy.

sieme a Pablo Picasso, Hans Arp,
Alexander Calder e Joan Miro, alla decorazione murale dell’Unesco a Parigi. Egli
esegue il suo capolavoro Il giardino della
speranza, immensa tela di 280 centimetri
di altezza e 700 centimetri di lunghezza,
in cui le forme e i colori si estendono su
un’ampia linea orizzontale.
Ne Il giardino della speranza, vastissima
stesura quasi monocroma, le velature di
colore, di terre intrise di luce, segnano la
vittoria definitiva sulla struttura ‘costruita’
della tela ed indicano la nuova via della
pittura di Afro, il volo che essa già spicca
alto sull’orizzonte artistico italiano (Bruno
Mantura).
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Nel 1969, gli è dedicata un’importante
esposizione retrospettiva di più di duecento opere presso la Kunsthalle di
Darmstadt. Questa esposizione è quindi
riproposta alla Galleria Nazionale di Berlino e a Palazzo dei Diamanti a Ferrara.

Colpito da una grave malattia nel 1971,
Afro indirizza la propria ricerca verso
l’incisione e alla tecnica dell’arazzo. Nel
1973 si stabilisce a Zurigo, dove muore
tre anni più tardi.
Nel 1978, la Galleria d’ Arte Contemporanea di Roma gli riserva un’importante
esposizione personale, reputandolo uno
dei più importanti artisti italiani del dopoguerra.
Nel 2012, il Museo Guggenheim di New
York rende omaggio a James J. Sweeney, ex direttore all’epoca dell’esposizione Art of Another Kind: International
Abstraction and The Guggenheim, 1949
– 1960. Autore di una monografia su
Afro nel 1961, Sweeney aveva visto in lui
uno fra i tastebreakers che ridefinirono
le frontiere artistiche del dopoguerra, al
fianco dei più illustri artisti dell’Espressionismo Astratto americano.

1960
Burri, Afro, Calder,
Scialoja.
Courtesy Fondazione
Scialoia e Archivio
Afro.
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Note su Il giardino della speranza

par Bruno Mantura, tratto dal catalogo dell’esposizione
Afro - Il giardino della speranza, Parigi, Maison de l’Unesco, 1999, p.7.
il giardino della
speranza - Studio
(Le jardin de
l’espoir, étude)
1958
Tecnica mista su carta
riportata su tela
66 x 100 cm
Firmato e datato in
basso a destra
D.R: Afro Basaldella
by S.I.A.E 2013

Il giardino della
speranza
(Le jardin de l’espoir)
1958
Olio su tela
280 x 700 cm

Il giardino della speranza, immensa composizione su tela di 280 centimetri per 700,
cioè quasi tre metri d’altezza per sette di larghezza, è stata pensata ed elaborata da
Afro durante il soggiorno americano al Mills College di Oakland dove, come painter
in residence, insegna nell’anno accademico 1957-58.
Un nutrito gruppo di disegni, di tempere, tecniche miste ed uno studio di vaste
dimensioni (circa la metà della tela realizzata) documentano la genesi del capolavoro.
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1958

L’elaborazione parte da pensieri quasi opposti a quelli adottati nel dipinto: ora nuclei di
forze in contrasto, incerte sulla direzione da seguire; ora è l’intero campo pittorico che
si restringe tendendo al quadrato, costringendo le linee arruffate sul fondo a contrarsi
e impennarsi in diagonale. Ora è un prevalere di linee secche, avviluppate come una
matassa di fili sottilissimi di ferro, ora
un accendersi di colori che cercano di
nascondere la struttura disegnata. Ma è
subito evidente – stabilire la cronologia
intera di questi studi è forse impossibile
– che Afro abbandona qui ogni tracciato
verticale del ritmo compositivo. Forme e
colori già si adagiano su un’ampia linea
orizzontale, anche quando sembrano
lottare per dividersi la superficie
pittorica.

Afro nel suo studio
al Mills College di
Oakland in California,
assieme agli studi
per Il giardino della
speranza per l’Unesco.
Fotografia di N. R.
Farbman (Life
Magazine).

Dopo il crinale della metà degli anni
cinquanta, Afro si libera della tensione
neocubista, oggetto della ricerca fino a
quel periodo. La forma ormai si apre e
si distende, i corpi astratti slegati, che
occupavano dinamicamente il campo
pittorico, saettando ora qui ora li, si
unificano in un ritmo unico, sull’orizzonte

appunto, o su una inclinazione in diagonale, che sembra rifarsi a moduli compositivi
della pittura veneziana del cinquecento.
I fogli preparatori de Il giardino della speranza testimoniano la contrastata soluzione
finale. Come più su osservavo, la struttura disegnativa cede e si apre a un nuovo
ritmo. I ricordi neo cubisti e quelli della pittura di Arshile Gorky, tanto amata da Afro,
ora si pongono come in secondo piano e seguono docilmente l’impostazione ritmica
e compositiva finale imposta dal colore.
Dal colore-luce, che a volte si abbuia, altre si schiarisce, a muovere la composizione
tesa anche verso la lontana profondità. Ne Il giardino della speranza, vastissima
stesura quasi monocroma, le velature di colore, di terre intrise di luce, segnano la
vittoria definitiva sulla struttura ‘costruita’ della tela ed indicano la nuova via della
pittura di Afro, il volo che essa già spicca alto sull’orizzonte artistico italiano.

1958
Afro nel suo studio
al Mills College di
Oakland in California,
assieme agli studi
per Il giardino della
speranza per l’Unesco.
Fotografia di N. R.
Farbman (Life
Magazine).
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Afro

par James Johnson Sweeney

1965-66
Ritratto di James
Johnson Sweeney.
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Un quadro di Afro non è una rappresentazione, ma una celebrazione festosa.
«... Vedere. Potremmo affermare che la vita intera si fonda su questo verbo...» sono
parole del compianto Pierre Teilhard de Chardin «se non nel suo fine almeno nella sua
essenza». «Vedere o perire è la condizione imposta ad ogni cosa dell’universo, a dar
motivo del misterioso dono dell’esistere. In misura superiore e anche la condizione
umana».
Tutti i veri quadri, certamente, esemplificano questo dato di fatto. Ma la condizione
essenziale per la visione è la luce. Ecco perché i quadri di Afro in particolare appaiono
celebrazioni del vedere e non semplici documenti di visione. Fuoco, aria e spontaneità
ne sono gli elementi. «Ses couleurs», come scrivevano di Fragonard i Goncourt, «ne
sont pas des couleurs de peintre mais de touches de poete».
«I suoi effetti di luce», scrisse Bernard Berenson a proposito di un antenato veneto
di Afro, sono «resi come se egli avesse nelle mani il potere di illuminare o oscurare
i cieli e sottometterli all’umore del proprio animo». Afro, d’altronde, prova raramente
la tentazione di oscurare i suoi cieli. Lo spirito fondamentale della sua arte è gioioso.
Se un accento inquieto si insinua talvolta nella sua tavolozza, Afro non ne fa scaturire
una nota tragica. La sua espressione naturale è talmente piena di amore per la vita
da non permettere al minimo accenno di turbamento, per quanto presente e reale,
di manifestarsi in quel linguaggio di gioia e gaiezza, nel linguaggio o canto che più
gli corrisponde. Il colore è sensuale, caldo mai freddo; fluido, non strutturale; senza
spigoli, senza delimitazioni incisive.
Luce e colore, ombra e forma suggeriscono nel loro ordinarsi un effetto di spazio

inondato da un’atmosfera tenera e succosa. La freschezza di un mondo mattutino.
«Nel silenzio del mattino e il canto degli uccelli».
Venezia, città della celebrazione, della festa. Non la Venezia del ventesimo secolo, ma
il mezzogiorno o il tramonto veneziano. Nelle tele di Afro ne ritroviamo il riflesso. E il
suo legame con la tradizione, con le glorie dei suoi grandi predecessori: questo spirito
di festa, questa celebrazione di luce e vita, di vita attraverso la luce.
Ma Afro è un pittore del ventesimo secolo e malgrado tutti i legami con l’eredità veneta
il suo idioma pittorico è l’idioma di oggi: il rovescio di quel modo di pensare che fin
dagli albori dell’esistenza ha spinto l’uomo a porsi di fronte a sé «come spettacolo
a se stesso». Per decine di secoli l’uomo non ha guardato altri che se stesso. Solo
oggi comincia ad avere una visione scientifica di sé nel mondo fisico. Nelle arti visive
un frammento isolato ormai privo di qualsiasi allusione antropocentrica, una zona
che si espande, o una descrizione di forme in uno spazio senza orizzonte ci rivelano
il microcosmo dell’universo più ampio su cui stiamo appena ora aprendo gli occhi.
L’idioma della pittura oggi è questo, in pieno contrasto con l’espressione del modello
umano che ha caratterizzato l’ante dalle caverne fino a ieri. Ed è questo l’idioma che
Afro parla da contemporaneo pur continuando a partecipare dell’ eredità che gli viene
dal passato veneto.
Tuttavia non abbiamo ancora del tutto imparato ad usare i nostri occhi in questo
senso nuovo.
«Il bambino», ha scritto Pierre Teilhard de Chardin in Le Phénomène humain, «deve
imparare a distinguere l’una dall’altra le immagini che assalgono la sua retina ancora
vergine. Perché l’uomo possa scoprire l’uomo (riscoprirlo, cioé, da questo nuovo
punto di vista) e coglierne la dimensione, è necessaria tutta una serie di sensi».
«Un senso dell’immensità spaziale, nel grandioso e nel minimo, che disarticoli e
proietti entro una sfera di radiazione infinita le orbite di oggetti compressi intorno a
noi...
«Un senso della profondità, che sospinga all’indietro, laboriosamente, l’infinita catena
degli eventi e le distanze incommensurabili del tempo per impedire che la mente, in
una sorta di indolenza, continui a condensarle in una stratificazione sottile del passato;
«Un senso del numero...
«Un senso della proporzione, che ci faccia intendere nel miglior modo possibile
la differenza di scala fisica che separa, nel ritmo e nella dimensione, l’atomo dalla
nubulosa, l’infinitesimale dall’ immenso.
«Un senso della qualità, o del nuovo...
«Un senso del movimento, che ci possa far percepire gli sviluppi irresistibili nascosti
entro l’estrema lentezza un’agitazione estrema che si cela sotto il velo dell’ immobilità
il dato interamente nuovo insinuantesi fin nel cuore della monotona ripetizione dell’
identico;
«Un senso, infine, dell’organico, che scopra i legami fisici e l’unità strutturale al di
sotto della giustapposizione superficiale di successioni e collettività».
«... All’inverso ci basta liberare la nostra visione dalla triplice illusione della piccolezza,
della pluralità e dell’immobilità perché l’uomo assuma agevolmente la posizione
centrale... la sommità monumentale di un’antropogenesi che in se stessa è il
coronamento di una cosmogenesi».
Questo per Teilhard de Chardin significa vedere. L’attuarsi del rapporto fra l’uomo e
il cosmo. Alla stessa idea sono arrivati intuitivamente alcuni pittori contemporanei
fra cui Afro: illustrare, dare un corpo concreto, metaforico, alle loro espessioni
anantropocentriche.
Ma oltre all’intuizione di una visuale dell’uomo relativamente nuova e che stiamo
imparando a conoscere, nella pittura di Afro attraggono soprattutto le qualità sensuali:
colore, ritmo, rapporti di spazio, effetti di luce. Qui Afro attinge profondamente, è
naturale, dalla sua eredità. In tutta la sua opera egli resta un artista tradizionale nel
senso migliore della parola. Ma alla base della sua arte si rivela, sempre, una sensibilità
sua: un istinto infallibile nel trattare i propri mezzi, capace di imprimere nei suoi quadri
quelle doti di immediatezza, grazia e felicità per cui oggi Afro si identifica come il puro
lirico della pittura contemporanea.
Traduzione del testo tratto dal libro Afro 1951-1961 da James J. Sweeney, Ed. d’Arte Moderna, Roma.
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Senza titolo
1968
Tecnica mista su tela
75 x 162 cm
Firmato in basso a destra
D.R: Afro Basaldella
by S.I.A.E 2013

Senza titolo
1957
Tecnica mista su carta
applicata su tela
48,2 x 66,8 cm
Firmato e datato in basso
a destra
D.R: Afro Basaldella
by S.I.A.E 2013

Martello e Tenaglie 1
1947
Tecnica mista su carta
applicata su tela
47 x 33 cm
Firmato e datato in
basso a destra
D.R: Afro Basaldella
by S.I.A.E 2013
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Bueriis
1962
Tecnica mista su carta
applicata su tela
44 x 59 cm
Firmato e datato in basso
a destra
D.R: Afro Basaldella
by S.I.A.E 2013
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Mostre personali - selezione
1937
Roma, Galleria della Cometa, Afro (cat., testo di L. De Libero)
1948
Roma, Galleria dell’Obelisco, Afro
1950
Milan, Galleria del Milione, Afro
New York, Catherine Viviano Gallery, Afro
1952
Venezia, 26.a Esposizione Internazionale d’Arte, Afro (esposizione personale alla Biennale
di Venezia cat. testo di U. Apollonio)

1999
Parigi, Maison de l’Unesco, Afro - Il giardino della speranza (cat., testo di B. Mantura)
Buenos Aires, Museo de Bellas Artes, Afro 1951-1975. Una luce mediterranea attraverso
i continenti
2002
Darmstadt, Institut Mathildenhöhe, Afro Basaldella-Espressioni del colore liberato
(cat., testi di K. Wolbert, M. Meneguzzo)
2003
Roma, Palazzo Venezia, Afro, il colore dal paesaggio all’astrazione (cat., testi di V.
Gramiccia, B. Mantura, F. D’Amico, L. Caramel, G. Granzotto, A. Masi, P. P. Pancotto)

1955
St. Luis, Givens Hall Gallery-Washington University, Afro

2005
Londra, Istituto Italiano di Cultura, Afro-L’alfabeto della memoria (cat., testo di R.
Miracco)

1956
Venezia, 28.a Esposizione Internazionale d’Arte, Afro (esposizione personale alla
Biennale di Venezia)

2009
San Pietroburgo, Hermitage Museum, Afro: the Colour of Emotion (cat., testi di V.
Misiano, M. Margozzi, G. Granzotto)

1958
Oakland, The Mills College Art Gallery; San Francisco, H. M. De Young Museum;
Santa Barbara, Museum of Art, Afro

2012
MART Museo di Trento e Rovereto, Afro Basaldella : the American Years
Roma, Museo Carlo Bilotti, Afro. Dal progetto all’opera 1951-1975 (cat., testo di B.
Drudi)

1960
Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, Afro
Venezia, 30.a Esposizione Internazionale d’Arte, Afro (esposizione personale alla
Biennale di Venezia)
1961
Parigi, Galerie de France, Afro
1966
Tampa, University of South Florida, Afro
1967
Città di Castello, Palazzina Vitelli, Afro (cat., testo di V. Rubiu)
1968
New York, Catherine Viviano Gallery, Afro
1969
Darmstadt, Kunsthalle Darmstadt; Berlin, Nationalgalerie, Afro (cat., testo di B. Krimmel)
Ferrara, Palazzo dei Diamanti, Afro (cat., testo di B. Krimmel)
1978
Rome, Galleria Nazionale d’Arte Moderna; Passariano, Villa Manin, Afro (cat., testi di
V. Gramiccia, B. Mantura)
1981
Siena, Palazzo Pubblico, Afro (cat., testo di C. Brandi)
Munich, Staatsgalerie Moderne Kunst; Ludwigshafen/Rh, Wilhelm Hack-Museum,
Afro (cat., testi di G. Ballo, C. Schulz-Hoffmann)
1991
New York, The Murray and Isabella Rayburn Foundation, Afro (cat., testi di Del Frate
Rayburn, G. Carandente)
1992
Milan, Palazzo Reale, Afro dipinti 1931-1975 (cat., testi di L. Caramel, F. Tedeschi)
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Mainz, Landesmuseum, Afro - La soluzione lirica (cat., testi di B. Drudi, A. Hapkermeyer,
P. Siena, M. Vescovo)

1995
Bolzano, Museo d’Arte Moderna; Passau, Museum Moderner Kunst Stiftung Worlen;

Bibliografia - selezione
Catalogo ragionato delle opere di Afro
Afro - Catalogo ragionato opere su tela. Ed. Dataars, Roma, 1997 (a cura di M. Graziani,
saggi di M. Graziani, P.J. Kelleher, C. Brandi, V. Rubiu, V. Gramiccia).
Afro - Catalogo ragionato opere su carta. Ed. Dataars/La Scaletta, 2006 (a cura di M.
Graziani; saggi di I. Reale, Cavallo, G. Chierici).
Catalogo Ragionato delle Incisioni e Litografie. Top Graphic, Milano (a cura di L.
Bettini, C. Caini, M. Graziani; testi di Enrico Crispolti et Nello Ponente).
Monographies
L. De Libero, Afro, Ed. della Cometa, Roma, 1946.
L. Venturi, Afro, De Luca, Roma, 1954.
J.J. Sweeney, Afro 1951-1961, Ed. d’Arte Moderna, Roma, 1961 (nota bibliografica
di M. Abruzzese).
J. Kayalcof, Afro’s World, Plainfield, N.J, 1972.
C. Brandi, V. Rubiu, V. Gramiccia, Afro, Editalia, Roma 1977.
E. Quargnal, Afro 1912-1976, Quaderno I, Galleria d’Arte Modena di Udine, Udine, 1978.
E. Crispolti, I Basaldella Dino Mirko Afro, Casamassima, Udine, 1984.
M. Calvesi, Gli ultimi Afro, Umberto Allemandi & C., Torino, 1984.
G. Drudi, Immagini di Afro, Ed. della Cometa, Roma, 1986.
AA.VV., Afro, il colore - dal paesaggio all’astrazione, Testi di V. Gramiccia, B. Mantura,
F. D’Amico, L. Caramel, G. Granzotto, A. Masi, P.P. Pancotto. Palazzo Venezia, Roma,
2003.

15

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

galerie
jean-françois
cazeau
Scritti di Afro

Detroit Institute of Arts (Detroit)

Le ragioni dell’arte giovane, « Libertà della Cultura ». Bollettino dell’Associazione
Italiana per la Libertà della Cultura, n. 30, Roma, maggio-giugno 1955, pp. 1-2.

Minneapolis Institute of Arts (Minneapolis)

Afro, testo introduttivo per l’esposizione The New Decade : 22 European Painters and
Sculptors, The Museum of Modern Art, 1955.

Smith College Museum of Art (Northampton)

Testo introduttivo per l’esposizione Disegni d’Arshile Gorky, Galleria dell’Obelisco,
Roma 1957.
Un pittore giudica l’Architettura, « L’Architettura » a. III, n. 28, Roma février 1958, p. 708.

Nelson-Atkins Museum of Art (Kansas City)
Joslin Art Museum (Omaha/Nebraska)
CANADA
Museum of Fine Arts (Montreal)

Films, radio e reportages TV su Afro

Royal Ontario Museum (Toronto)

V. Mariani, Conversazione radiofonica, Mostra di Afro allo Zodiaco, dic. 1946.
F. Simongini, Afro, Conversazione televisiva, « L’Approdo », Roma, 30 gen. 1962.

AMERICA MERIDIONALE

J. M. Meurice, Afro, Filmato televisivo, 1965.

Museo Tamayo Arte Contemporaneo (Città del Messico)

M. Calvesi, F. Simongini, Afro a Berlino, Conversazione televisiva, « L’Approdo »,
Roma, 25 giu 1969.

Museu de Arte Contemporanea de Universidade (San Paolo)

C. Brandi, F. Simongini, Afro, Burri, Capogrossi, « Ritratto d’Autore », Conversazione
televisiva, Roma, 28 giu 1972.
A. Armentano, N. Ponente, Afro, Galleria 2RC, Documentario cinematografico, Roma
1974.

Museo de Arte Moderna (Rio de Janeiro)
EUROPA
Ateneumin Taidemuseo (Helsinki)

F. Simongini, Afro alla G.N.A.M., Filmato, Roma 1978.

Finnish National Gallery (Helsinki)

Afro, testo di C. Brandi, cat. exposition, Galleria Piccoli, Parma 1980.

Bayerische Staatsgemaldesammlungen (Monaco)

Afro-Disegni e gouaches 1939-1975, testo di G. Carandente, 1980.

Niedersächsisches Landesmuseum (Hannover)
Sprengel Mueseum (Hannover)
Institut Mathildenhöhe (Darmstadt)

Musei e collezioni pubbliche
STATI UNITI D’AMERICA
Fine Arts Museums of San Francisco (San Francisco)
Albright-Knox Art Gallery (Buffalo)
Art gallery of Ontario (Toronto)
Museum Princeton University (Princeton)
Baltimore Museum of Art (Baltimore)
Barnes Foundation (Merion)
Boston Museum of Fine Arts (Boston)
Brooklyn Museum (Brooklin)
Carnegie Institute (Pittsburgh)
The Museun of Modern Art (New York)
The Solomon R. Guggenheim Museum (New York)
The Metropolitan Museum of Art
Kemper Museum (St. Louis)

Staatliche National galerie (Berlin)
Tate Gallery (London)
Musée de Beaux-Arts (La Chaux-de-Fonds)
Musée National d’Art Moderne (Paris)
Centre Georges Pompidou (Paris)
ITALIA
Civica Galleria d’Arte Moderna (Gallarate)
Civica Galleria d’Arte Moderna (Torino)
Civico Museo Revoltella (Trieste)
Galleria d’arte moderna (Udine)
Galleria Internazionale d’Arte Moderna (Venezia)
Galleria Nazionale di Arte Moderna (Roma)
Pinacoteca di Brera (Milano)
Pinacoteca di Siena (Siena)
Museo di Arte Moderna e Contemporanea (Trento Rovereto)

Yale University Art Gallery (New Heaven)
St. Louis Art Museum
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Columbia University Museum (New York)
County Museum of Arts (Los Angeles)
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Immagini disponibili per la stampa
AFRO, Martello e Tenaglie 1, 1947, tecnica mista su carta applicata su tela, 47 x 33 cm.
AFRO, Senza titolo, 1957, tecnica mista su carta applicata su tela, 48,2 x 66,8 cm.
AFRO, Il giardino della speranza - Studio, 1958, tecnica mista su carta applicata su
tela, 66 x 100 cm.
AFRO, Bueriis, 1962, tecnica mista su cartone riportato su tela, 44 x 59 cm.
AFRO, Senza titolo, 1968, tecnica mista su tela, 75 x 162 cm.

Credit line per la riproduzione delle opere
Afro Basaldella by S.I.A.E 2013
Per maggiori informazioni
o per la trasmissione delle immagini
si prega di contattare :
Galerie Jean-François Cazeau
8, rue Sainte-Anastase
75003 Paris
+33 (0)1 48 04 06 92
+33 (0)6 03 79 76 26
Lunedì-venerdì 10.00 - 13.00 ; 14.30 - 19.00
Sabato 14.30 - 19.00 e su appuntamento
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