
 

 

MILANO 

GALLERIA 10 A.M. ART 

DAL 27 MAGGIO ALL’ 1 LUGLIO 2017 

“VISIONE, LOGICA ED ESTETICA. LA RICERCA DI MARIO 

BALLOCCO” 

a cura di Paolo Bolpagni 
 

10 A.M. ART prosegue la stagione espositiva con la mostra Visione, logica ed estetica. La ricerca di Mario 

Ballocco, un’ampia retrospettiva dedicata all’artista milanese scomparso nel 2008. 

Ballocco, ricercatore indipendente, pittore, teorico, docente, giornalista, percettologo e ideatore delle riviste 

“AZ” e “Colore. Estetica e Logica”, pone al centro della sua indagine la formulazione di una possibile 

grammatica del linguaggio della visione, preoccupandosi di conferire una solidità razionale e didattica al suo 

operato e tramutando il ruolo di artista in quello di esperto a tutto tondo della comunicazione visiva. 

L’attenzione da lui rivolta in particolar modo verso la questione cromatica lo porterà all’elaborazione di una 

nuova metodologia operativa, la “cromatologia”, finalizzata alla soluzione di problemi visivi d’interesse 

collettivo. 

Le opere in mostra ricostruiscono il percorso artistico di Mario Ballocco; partendo dai Reticoli e dalle 

Monadi, fino ad arrivare alle Grate, opere astratte del periodo del Gruppo Origine che fonda insieme con 

Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi ed Ettore Colla, si passa ai dipinti dei primi anni Cinquanta, nei quali 

Ballocco comincia ad evolvere verso la geometria pura e la modularità, anticipando gli esiti dell’Arte 

Cinetica, Programmata e Optical. Si hanno, da ora in poi, lavori dai titoli scientifici che esaltano le indagini 

sulla percezione, per lo più, di natura gestaltica: Effetto di rilievo, Contrasti simultanei, Problemi di 

unificazione cromatica, Distruzione figurale, Effetti di induzione cromatica.  

Completa la mostra un catalogo bilingue italiano e inglese a cura di Paolo Bolpagni, edito da 10 A.M. ART, 

in cui sono pubblicati, oltre ai testi critici di Paolo Bolpagni e Serge Lemoine e a un’intervista a Hans-Jörg 

Glattfelder, un nucleo di lavori selezionati in stretta collaborazione con l’Archivio Mario Ballocco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“VISIONE, LOGICA ED ESTETICA. LA RICERCA DI MARIO BALLOCCO” 

 

Milano, Galleria 10 A.M. ART (Via Anton Giulio Barrili, 31) 

27 maggio - 1 luglio 2017 

 

Inaugurazione: Sabato 27 maggio 2017, ore 18:00 

 

Orari: Dal martedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00 

Tutti gli altri giorni, solo su appuntamento 

 

Ingresso libero 

 

Informazioni: 

tel. 02.92889164; info@10amart.it; www.10amart.it 


