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È con orgoglio che vi presento un sogno fi nalmente realizzato, una cosa unica per una Galleria: pro-
porre allegato al catalogo un dvd contenente un’intervista appositamente realizzata, che ci consente 
di immortalare il volto, la gestualità, la voce ed il pensiero che l’Artista ha sulla Vita e sull’Arte: un 
motivo di grande soddisfazione per chi è riuscito a raggiungere quest’altro importante obiettivo. 

Spazio-Idea-Tempo

Con la mostra d’apertura avevamo attraversato e vissuto lo spazio – un nuovo spazio fi sico, quello 
della Galleria, e un nuovo spazio espressivo, quello dell’arte  o meglio, tanti spazi diversi, mimati, rac-
contati, sussurrati o urlati dalle opere e dagli artisti – da Spoerri a Vasarely a Scheggi.
Poi abbiamo ondeggiato fra le bilance e i palloncini di Aldo Mondino, perdendoci come bambini nei 
giochi della mente e nel linguaggio di un’arte come pensiero, concetto. Lavori dove il titolo è già  opera, 
dove la parola diventa segno, rompicapo, sogno.
Ora, dopo lo Spazio e l’Idea, il Tempo, e chi meglio di Gianni Bertini, eccezionale reporter della nostra 
epoca, attraverso le sue opere graffi anti, ironiche e sincere, poteva raccontarcelo?
Spesso amici e collezionisti mi chiedono il nome di un artista, un giovane, sul quale puntare: la mia 
risposta, accompagnata da un sorriso, è Gianni Bertini. Un giovane di ottantatre anni che ha attra-
versato, o meglio cavalcato, più di mezzo secolo della storia dell’arte, abbracciando il Nucleare e l’In-
formale per poi aderire al Movimento Arte Concreta, divertendosi con la Pop per arrivare al Nouveau 
Réalisme, ed infi ne alla Mec-Art. 
A Bertini il tempo non fa paura e per gioco, ancora, a chiusura di catalogo, ci parla del tempo. È di que-
sto archeologo della nostra epoca, che ci rappresenterà per il futuro, che voglio parlarvi... Seguitemi...

                   Daniele Colossi

Gianni Bertini, immagini del tempo

“...Per lanciare un manifesto occorre:
ABC
Irritarsi e affi lare le ali per conquistare e diffondere tante piccole e grandi a,b,c, e fi rmare, gridare, 
bestemmiare...e sostenere che la novità rassomiglia alla vita come l’ultima apparizione di una cocotte 
prova l’essenza di Dio...”
(Manifesto Dada 1918)

Ne ha lanciati tanti, di manifesti, Gianni Bertini, pur senza avere mai aderito uffi cialmente a nessun 
movimento e a qualsivoglia corrente. Armato della forza dissacrante del Dadaismo, tormentato dal-
l’irrequietezza esplosiva del Futurismo, immerso nelle magie visionarie del Surrealismo...il mondo di 
Gianni Bertini attraversa epoche e storie e ci guarda sorridendo, noncurante del tempo che scorre, 
delle mode che cambiano, dei silenzi imposti e delle dichiarazioni rubate.
È tutta una questione di tempi, lo dice anche oggi, ancora oggi, Bertini: essere un artista d’avanguar-
dia vuol dire scegliere un modo di vivere e avere la fortuna – o il Destino – di trovarsi nella situazione 
giusta; cogliere il momento opportuno, e tenerselo ben stretto, attraversare i mutamenti sulla propria 
pelle, per poi lasciarli andare: operazione scomoda per molta critica, pericolosa e coraggiosa per l’arti-
sta, che nell’accettare la sfi da del nuovo deve fare i conti con la propria individualità creatrice e prima 
ancora umana. 
Immagini del tempo: perché fi n dalle origini della sua attività, Bertini aveva deciso che fare arte “non 
vuol dire distribuire pillole d’oppio colorate”, ma esserci, qui ed ora, nel mondo che ci circonda, assor-
birlo e ricrearlo, sostenendo le proprie verità, individuali od eterne che siano, senza paura delle forme 
che possono assumere sulla tela, nell’universo esploso degli smalti, nelle lacerazioni delle tempere, 
nelle fotografi e strappate ad una realtà presto dimenticata, nelle tracce di un segno che è rigore ed 



insieme poesia. Per farlo occorre essere tanto narcisisti quanto bambini, delicati come una donna e 
violenti come un uragano. E poi, bisogna saper raccontare, “perché le parole”, dice Bertini, “ sono un 
segno del tempo, perché gli eventi non sono sempre gli stessi; calde e incoraggianti come una tazza di 
zuppa calda”, le parole sono “da mettere nel cappello come i prestigiatori, da incollare sulla tela come 
le foto della nonna sull’album di famiglia....
Senza parole non si vive.
Senza parole non so che fare.
Senza parole mi sento freddo”.
Il tempo s’imprimeva in quei gialli lividi, blu cobalto, e tanto rosso e tanto nero, rosso intenso e nero 
incombente, che esplodevano caldi, brucianti, nervosi in quelle opere che, a Firenze, nel 1951, avrebbe-
ro inaugurato l’Informale in Italia. Con queste l’artista comunicava, in uno storico manifesto appeso 
all’ingresso della Galleria Numero di Firenze, le “emozioni visive di quei fatti cosmici, siderei, scien-
tifi ci o meccanici”, che solo nella rabbiosa rapidità del gesto e nell’immediatezza dell’azione potevano 
diventare immagine del tempo e del mondo di allora, stravolto dalla guerra, sospeso fra l’incubo del 
nucleare e il miraggio di una possibile rinascita. 
I mesi scorrevano veloci: Bertini cavalcava il tempo attraversando l’Italia, da Firenze a Milano a Pa-
rigi. Fu qui che si fermò, quando il 1951 era oramai agli sgoccioli, anche l’esperienza nel MAC quasi 
esaurita e la sua ansia creatrice tesa alle stelle. Costretto a dipingere in spazi angusti dove la camera 
da letto diventava atelier grazie ai mobili ad incastro, nei primi anni di Parigi Bertini creava sulle tele 
spazi immaginari, profondità di campo e prospettive oniriche di un tempo lontano, insondabile e pri-
mitivo. Come colate di lava nera, fumi violacei, fuochi fatui di un giallo e di un verde ammorbati, fi no 
alla fi ne degli anni Cinquanta i suoi dipinti s’immergono in un tempo mitico e futuribile, ineluttabil-
mente perduto nel passato e disperatamente proiettato in un futuro acerbo.  
Collisioni di macchinari, scontri di galassie, titanici incidenti sono i panorami sui quali si stagliano 
lettere e numeri, alfabeto di un nuovo linguaggio capace di sopravvivere alla precarietà del presente, 
attraverso il debordamento in una mitologia che ancora ha la forza di urlarci i propri segreti. Dalle 
fucine di Vulcano emergono pesantemente fi gli di brughiere fertili come i fi anchi di Cerere e  mutevoli 
come gli amori di Ulisse, o s’inoltrano nel cosmo caotiche presenze senza un nome per il quale esistere 
né ricordi da raccontare. Eroi mitici di spazi intersiderali e tempi visionari, destinati ad anticipare le 
saghe fantascientifi che e le premonizioni della moderna solitudine. 
Gli stessi eroi che, con la scoperta del collage e del combine-painting, nelle opere dei primi anni Sessan-
ta ritrovano una propria identità, amara e sfuggente, visi e corpi con i quali piangere e godere, provo-
care e nascondersi. Già affermato a Parigi ed in Europa, con sempre più urgenza Bertini raccontava la 
propria epoca attraverso la creazione di una epopea moderna e spietata, chiamata a recitare l’inganno 
di tutti i giorni, mentre la mitologia greca tornava a prestare il proprio verbo a scenari quotidiani pub-
blici e privati, rubati da giornali e rotocalchi, composti con francobolli e bandiere, visitati da uomini e 
donne accecati dai fasti della cibernetica e dallo stordimento dei mass media. Era ancora una volta una 
questione di tempi: Bertini stava anticipando le successive esperienze della Pop Art italiana. 
D’altra parte, impossibile tacere il caso critico dei suoi primi dipinti, quei Gridi (1948-1949) che, ac-
colti con diffi denza o addirittura indifferenza dalla critica del tempo, avrebbero anticipato in modo 
straordinario addirittura i linguaggi della Pop inglese e americana, rivelando dense analogie con certi 
lavori di Jasper Johns e di Robert Indiana. Simboli della propria partecipazione al reale, come alluci-
nati cartelloni pubblicitari, segnali stradali ed insieme esistenziali, i Gridi incarnano anche la prima, 
violenta avvisaglia dell’amore di Bertini nei confronti del linguaggio e delle parole.

Torniamo agli anni Sessanta: quelli della Bertinizzazione del reale, come aveva dichiarato l’amico e 
critico di sempre Pierre Restany; gli anni del Nouveau Réalisme, in cui le immagini del tempo pre-
sente, della società dei consumi e delle grandi illusioni venivano rilette dall’artista in una visione ora 
critica ora divertita, ora sofferta ora scandalizzata. Intanto il gesto della pittura ricomponeva e fran-
tumava le sue mitologie quotidiane: sempre più nero, sempre più denso, il segno pittorico tracciava 



gangli meccanici e spirali arrugginite, violentando i corpi seminudi e provocanti di Veneri e Giunoni 
moderne ed illuse. Come un Creatore forsennato, Bertini distruggeva e ricomponeva il proprio Cosmo 
di stracci e di splendore, disordine e caos, invertendo a suo piacere il movimento del tempo e creando 
un nuovo spazio fra le epoche. 
Il passo alla Mec-Art fu breve quanto necessario. Con la scoperta della tela emulsionata, e delle lastre 
sensibilizzate, il collage cedeva il posto alle immagini riportate ora sul tessuto ora sul metallo. Lucide 
o opache, le sue opere accoglievano i tempi diversi della creazione: il tempo dell’attesa, quella che ser-
viva all’immagine per fi ssarsi sul supporto; il tempo del racconto, quello da cui l’immagine proviene e 
quello ricreato dall’artista attraverso il successivo intervento pittorico sulla stessa; il tempo dell’illusio-
ne, quella che si crea fra il frammento di realtà intrappolato nell’opera e la nuova realtà nata dai segni 
e dai mezzi pittorici dell’arte. Il tempo diventa immagine, perché l’immagine stessa si confonde con il 
tempo cui appartiene, nelle sue stratifi cazioni e sfaccettature. Sono la Donna e la Macchina i soggetti 
ossessivi che invadono le opere della Mec-Art, a partire dal 1965: entrambi fi gli del tempo, di tutti i 
Tempi, simboli dell’origine e della fi ne, dell’arte e della vita. Affascinante e malinconica, materna e 
perversa, la fi gura femminile incarna il principio creativo ma anche il suo disfacimento: come l’arte, e 
prima ancora come l’artista, ci guarda e ci chiede quale sia il suo ruolo, nell’opera e nella vita, madre o 
prostituta, carne o spirito, merce o valore. Insieme alla donna, la macchina, espressa attraverso le ico-
ne dell’automobile da corsa, della moto, narrata nella nevrosi della competizione, fi ssata nella vacuità 
della vittoria e del traguardo, così frequentemente presente sulle opere attraverso le strisce quadrettate 
di start e arrivo che si usano nelle gare. 
Una lotta verso o contro il tempo? Una corsa verso la Bellezza ed il Piacere, o la nausea per entrambi? 
O ancora la nostalgia di averli perduti per sempre, e la consapevolezza di poterli rintracciare solo come 
vago ricordo in un passato dimenticato? 
Chi aspettano le ragazze di Stilmec? Dove guardano le Belle di giorno? Perché Venere si trova fra le 
bombe? A cosa ci invita la donna che ammicca dall’auto? In cosa non fallirà quell’altra, attorniata dai 
violini? 
Osserviamo scenari di cui non conosciamo nulla, eppure ci pare di capire cosa stia succedendo, e 
vogliamo prendervi parte, anche solo come vaghe presenze, silenziosi fantasmi proiettati in un’altra 
realtà – eppure così vicina, vera: nostra. 
Come in un fi lm della Nouvelle Vague, direbbe Deleuze, ogni scena racchiude un insieme instabile di 
ricordi fl uttuanti, immagini di un passato che sfi lano con una rapidità vertiginosa, dove le dissolvenze 
e le sovrimpressioni si scatenano: ogni scena come un mondo, con i suoi sonnambuli prigionieri, le sue 
donne-pantera, i suoi guardiani e le sue sirene. Una mitica dialettica fra bene e male, vero e falso, da 
declinare all’infi nito, costituisce il fi l rouge che lega tutte insieme le opere di Bertini anche quando, a 
partire dagli anni Ottanta, avrebbe affrontato nuove strade, quelle dello spray-painting, dell’immagine 
digitale, o ripercorso sentieri già noti, utilizzando il collage, e i colori acidi e lividi delle prime esplo-
sioni informali. 
Immagini del tempo: i misteri della memoria riemergono con la volontà della ragione, l’energia della 
vita, l’impegno nel quotidiano. Prima ancora, direbbe Bertini, con l’urgente desiderio dell’arte. 

                   Ilaria Bignotti

 

     





Opere

Le opere sono riprodotte in ordine cronologico, 

archiviate presso  l’Archivio Gianni Bertini, Firenze.

In collaborazione con l’Artista sono stati 

realizzati: la ricerca dei riferimenti espositivi e la 

bibliografi a delle opere, e di suo pugno sono i brevi 

commenti pubblicati.



Eruzione
1951
tecnica mista su tela 
cm 70 x 50

Esposizioni:
Firenze, Galleria Numero, 6-15 ottobre 1951. 

Pubblicazioni:
L’opera è stata riprodotta sull’invito alla 
mostra della Galleria Numero di Firenze, 
1951.

“Bertini” a cura di Pierre Restany, catalogo 
della mostra, Lecco, Casa Editrice Stefanoni, 
1966, pag. 14.
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Venezia
1951
olio su carta riportata su tavola
cm 48,5 x 57

Esposizioni: 
Parigi, Galerie Arnaud.  
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Les enfants de la Bruyere
1955
olio su tela
cm 40 x 50

Esposizioni: 
Parigi, Galerie Berggruen.  
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Sans titre
1955
olio su carta intelata
cm 64 x 50 

Esposizioni: 
Parigi, Galerie Berggruen.

.....Eravamo entusiasti, esaltati, coscienti della rimessa in questione di certi valori fondamentali...ci agitavamo 

perché volevamo che tutto si muovesse e tutto, in effetti, si muoveva perché eravamo  nel giro buono...

          

                          Pierre Restany
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Sans titre
1956
olio su carta intelata
cm 89 x 57

Esposizioni: 
Parigi, Galerie Berggruen.

......è bene dire che la prodigiosa prodigalità d’energia di Gianni mi ha sempre affascinato. Poche persone, a parte Yves 

Klein, si sono preoccupate così poco delle loro riserve...

       

                          Pierre Restany
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Enlévement de Cerès
1956
olio su tela
cm 82 x 101

Pubblicazioni:
“Gianni Bertini”, a cura di Guido Ballo, 
Milano, Edizioni Gianpaolo Prearo, 1971, 
pag. 171.

“Gianni Bertini. Percorsi”, a cura di Marti-
na Corgnati, catalogo della mostra, Milano, 
Edizioni Gianpaolo Prearo, 2002, pag. 21.
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Les forges de Vulcain
1957
olio su carta intelata
cm 100 x 70

Esposizioni:
Bruxelles, Galerie Smith.

.....tutte le azioni bertiniane si riordinano, Signore e Signori, intorno a un fenomeno energetico. Bertini rifi uta di essere 

un giocattolo degli avvenimenti, lo spettatore passivo...

        

                          Pierre Restany
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Les Amours d’Ulysse
1959
olio su carta riportata su tavola
cm 49 x 51

Esposizioni:
Parigi, Galerie Berggruen.
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Sans titre
1960
olio su carta intelata
cm 49,5 x 15,5

L’opera è stata utilizzata come manifesto della 
mostra dell’Artista alla Galleria Leger, Malmö 
(Svezia).
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Il ratto di Paride
1960
olio e collage su cartone
cm 60 x 74

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata.
Parigi, FIAC.

.....L’io dell’artista è in perpetua osmosi con l’ambiente esterno, l’appropriazione bertiniana s’identifi ca con la 

coscienza del mondo....

  

                          Pierre Restany
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Le désir de Cypris
1962
olio e collage su cartone
cm 50 x 32

Esposizioni:
Venezia, Galleria Il Canale.

Milano, Galleria L’Annunciata.



29



Venus Acéphale
1962
olio e collage su tela
cm 50 x 40

Esposizioni:
Venezia, Galleria Il Canale.
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I capricci di Giunone
1964
olio e collage su cartone
cm 65 x 50

.....Tutta una vita condotta sotto il segno esigente dell’avventura visiva...

                          Pierre Restany
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Sans titre
1964
olio su carta intelata
cm 57,5 x 37

Esposizioni:
Milano, Galleria Vinciana
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007
1965
mec-art su tavola
cm 44 x 39
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Stilmec – Aspettano per partire
1967
mec-art su tela
cm 80 x 56 
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Cosa fai
1969
immagine su metallo
cm 60 x 50 
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Estasi
Anni ‘70
mec-art su tavola
cm 50 x 35

Esposizioni:
Bergamo, Galleria Elleni.

.....La sua opera è un inno incessante alla gioia di vivere, alla necessità di esistere, al bisogno di esistere...

                          Pierre Restany
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A passo di...
1972
mec-art su tela
cm 160 x 110

Pubblicazioni:
“Bertini”, a cura di Luciano Caprile, 
L’Agrifoglio Edizioni, 1993, p. 57, fi g. 79.

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata. 

Parigi, FIAC.

.....Di questo mondo non rifi uta niente, vuole tutto, prende tutto...Gianni tu vuoi il tuo posto al sole, a te non piacciono 

gli angoli oscuri...ma il tuo posto al sole è il sole stesso...Meravigliosa bulimia appropriativa!...

                          Pierre Restany 
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Belle di giorno
1973
mec-art su tela
cm 162 x 114

Pubblicazioni:
“Bertini”, a cura di Luciano Caprile, 
L’Agrifoglio Edizioni, 1993, p. 62, fi g. 90.

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata.
Milano, Galleria Cavour.
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Lo scopo
1973
immagine su metallo
cm 60 x 50 

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata.
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La partita
1973
mec-art su tela
cm 81 x 116 

Esposizioni:
Milano, Studio Santandrea, 1974.
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Il sole verticale
1974
mec-art su tela
cm 114 x 162 

Pubblicazioni:
“Gianni Bertini. Immagini della memoria”, 
a cura di Daniela Palazzoli, catalogo della 
mostra, Milano, Edizioni Annunciata, 1975, 
fi g. 1.

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata.

.....Questo atleta del lirismo gestuale è divenuto il campione dell’arte meccanica. Il movente dell’atto pittorico resta lo 

stesso, ma i mezzi del linguaggio si sono evoluti...

                          Pierre Restany
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Si gira
1974
mec-art su cartone
cm 45 x 35
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L’invito
1974
immagine su metallo
cm 60 x 50

Pubblicazioni:
“Gianni Bertini. Immagini della memoria”, 
a cura di Daniela Palazzoli, catalogo della 
mostra, Milano, Edizioni Annunciata, 1975, 
fi g. 13.

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata. 
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Il party
1974
immagine su metallo
cm 60 x 50

Pubblicazioni:
“Gianni Bertini. Immagini della memoria”, 
a cura di Daniela Palazzoli, catalogo della 
mostra, Milano, Edizioni Annunciata, 1975, 
fi g. 12.

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata.
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Ma chi ti conosce
1974
immagine su metallo
cm 60 x 50

Pubblicazioni:
“Gianni Bertini. Immagini della memoria”, 
a cura di Daniela Palazzoli, catalogo della 
mostra, Milano, Edizioni Annunciata, 1975, 
fi g. 20.

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata.
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Sensualmente amiche
1974
mec-art su tela
cm 116 x 89

Pubblicazioni:
“Gianni Bertini. Immagini della memoria”, 
a cura di Daniela Palazzoli, catalogo della 
mostra, Milano, Edizioni Annunciata, 1975, 
fi g. 7.

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata. 

.....Gianni Bertini, il suo amore possessivo, generoso, senza limiti per il motore dinamico del mondo, l’energia 

cosmica, la quintessenza reale della vita...

                          Pierre Restany
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La zompata
1974
immagine su metallo
cm 60 x 50

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata. 
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Gli indaffarati
1974
mec-art su tela
cm 116 x 89

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata. 
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La Titina
1974
mec-art su tavola
cm 50 x 35

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata.  
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Venere bombardiera
1975
mec-art su tela
cm 80 x 60

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata. 



71



L’infallibile
1975
immagine su metallo
cm 60 x 50 
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Ricordo del tempo
1975
mec art su tela
cm 50 x 81
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All’inseguimento
1976 
mec-art su tela
cm 46x 38
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mec-art su tela
cm 80 x 60

Sciabile
1976
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Il velocipede
1976
mec-art su tela
cm 80 x 60

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata. 



81



Il raggio della morte
1976
mec-art su tela
cm 140 x 100 

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata. 

Bologna,  Arte Fiera 92.
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Non gliel’avessi mai detto
1977
mec-art su tela
cm 80 x 60

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata.
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Dalla balaustra
1977
mec-art su tela
cm 81 x 54 
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40 gradi
1977
mec-art su tela
cm 80 x 50
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Notturno
1980
olio e collage su cartone
cm 45 x 35

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata. 
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La gioia di Euriclea
1982
mec-art su tela
cm 80 x 60

Pubblicazioni:
“Bertini”, a cura di Luciano Caprile, 
L’Agrifoglio Edizioni, 1993, p.65, fi g. 98.
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L’avventura di Tersicore
1989
tecnica mista su tela
cm 80 x 60

Pubblicazioni:
“Gianni Bertini”, testi di Luciano Caramel e 
Angela Vettese, catalogo della mostra, Lecco, 
Casa Editrice Stefanoni, 1990, tav. 11. 

Esposizioni:
Milano, Centro Culturale d’Arte Bellora, 
1990.

.....La generosa visione di Bertini abbraccia il quotidiano in un magma dinamico......

                          Pierre Restany
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La fuga di Patroclo
1992
olio e collage su cartone
cm 51 x 71

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata. 
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Il prurito di Arianna
1992
olio e collage su cartone
cm 101 x 70

Esposizioni:
Milano, Galleria Annunciata. 
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NOTE BIOGRAFICHE

Nato il 31 agosto 1922 a Pisa e laureatosi in Matematica Pura – più per far contenti i genitori, che altro 

– Gianni Bertini esordisce come artista nel 1946, scegliendo la via dell’astrazione: “Sono diventato non fi gu-

rativo – diceva – per aver dato un signifi cato reale agli avvenimenti della guerra”. 

Fra il 1948 e il 1949 elabora il suo primo ciclo di dipinti, i Gridi, esponendoli a Firenze, Palazzo Strozzi, alla 

mostra intitolata “Arte d’oggi”.

Trasferitosi a Milano nel 1950, approfondisce i contatti con il gruppo del Movimento di Arte Concreta di 

Monnier, Dorfl es, Munari, Soldati eccetera, aderendovi. Sono di questi mesi composizioni pittoriche di aspet-

to prevalentemente grafi co, formate da giustapposizioni di elementi contrastanti: positivo-negativo, bianco-

nero, punto-linea, in cui l’artista esplora il mondo della linea e dello spazio, sfrutta il movimento ed indaga 

l’aspetto meccanico che anima le sue Composizioni e Scomposizioni. 

Nel 1951 viene invitato a due mostre consacrate all’arte astratta italiana: “Arte astratta e concreta”, Galleria 

Nazionale d’Arte Moderna, Roma; e “Panorama dell’arte astratta in Italia dal 1915 al 1951”, Galleria Bom-

piani, Milano. Con la mostra alla Galleria Numero di Firenze, nell’ottobre 1951, Bertini inaugura la lunga 

stagione dell’Informale in Italia. 

Alla fi ne del 1951 si trasferisce a Parigi; l’anno successivo, nel mese di maggio, inaugura la sua prima perso-

nale alla Galleria Arnaud. 

Sono di questi anni un viaggio di studio in Spagna, il rientro a Parigi, la conoscenza con René Drouin e dal 

1957 la partecipazione al gruppo Espaces Imaginaires proposto da Pierre Restany. Dal 1954 l’artista viene 

invitato al Salon de Mai, dove espone regolarmente tutti gli anni, fi no al 1963, quando insorge con il manife-

sto “Bonsoir le Salon de Mai”, contestandone l’avvenuta decadenza. Intanto seguono numerosi i viaggi e le 

personali in Europa, da Bruxelles a Copenaghen ad Amsterdam.

All’inizio degli anni Sessanta Bertini abbandona l’Informale, “che ormai stava insopportabilmente prolife-

rando”, invadendo mostre e gallerie, e crea una nuova arte, attraverso l’uso del combine-painting, formata 

da elementi tratti dal mondo dei mass media, giornali, rotocalchi, fumetti; importanza centrale assumono le 

parole, rafforzate nei contenuti e nell’impatto visivo. Questo momento coincide anche con la frequentazione 

del gruppo dei nouveaux réalistes, animati dal critico Pierre Restany, con il quale Bertini stringe un’amicizia 

destinata a durare tutta una vita. L’artista non fi rma mai nessun manifesto, pur partecipando al movimento. 

È l’ennesima prova di fedeltà che egli dà al proprio bisogno di sperimentazione, alla propria attitudine al 

cambiamento, ma anche la dimostrazione della sua ritrosia nei confronti di una qualsivoglia classifi cazione. 

In Svezia nel 1961, espone un’antologica di cento quadri alla Lunds Kunsthalle; nel gennaio dell’anno suc-

cessivo la mostra “Pays Réel” alla Galerie J di Parigi scatena un vero e proprio scandalo, e viene censurata 

anche a Venezia, alla Galleria Gritti. Un’ondata di proteste ed una petizione fi rmata da grandi personalità 

artistiche si fa sentire contro la sua proibizione. 

A partire dal 1963 Bertini realizza le prime opere su tela sensibilizzata (riporto fotografi co), introducendo la 

Mec-Art, che di lì a poco sarebbe stata utilizzata da numerosi artisti, da Rotella a Béguier, da Nikos a Jac-

quet.

Anni di incessante fermento creativo, i Sessanta segnano importanti riconoscimenti dell’attività artistica di 

Bertini nel mondo: nel 1964 partecipa alla mostra “Mithologies quotidiennes” al Musée d’Art Moderne de 

la Ville de Paris, organizzata da Gérald Gassiot-Talabot. Questa dà luogo ad altre manifestazioni, in Belgio, 

in Brasile e in Italia.  

Dopo un soggiorno in Marocco, nel 1965 rientra a Parigi e fi rma il primo manifesto della Mec-Art. Fino alla 

fi ne degli anni Sessanta importanti esposizioni sono: nel 1966 in Belgio, al Centre Culturel de Uccle; alla 

Galleria Blu, a Milano, nel 1966 e nel 1967; di nuovo in Svezia, nel 1967, al Gavie Museum; nel 1967 a Parigi, 

al Musée d’art décoratifs, alla mostra curata da G. Gassiot-Talabot “La bande dessinée dans la fi guration 

narrative”; a partire dal 1968 Bertini organizza mostre Mec-Art in Italia, e nello stesso anno è invitato con 



una sala personale alla Biennale di Venezia, mentre nell’edizione successiva è commissario dell’Esposizione. 

Dopo altri viaggi che lo vedono passare dal Senegal all’America Latina, Bertini torna a Milano, dove tra il 

1969 e il 1972 fonda due riviste di poesia visiva: “Mec” e “Lotta Poetica”, insieme a Sarenco. Nel 1971 viene 

pubblicata una sua importante monografi a, per le edizioni Prearo: il volume viene presentato durante una 

serata-evento a bordo di un “jumbo-tram” illuminato e festante che gira per la città di Milano.

Nel 1972, a Bratislava dall’amico Alex Mlynarcik, Bertini propone l’arte anticoncezionale: in una ex sca-

tola di fi ammiferi svedesi il cotone protegge un’anonima compressa, da assumere secondo incomprensibili 

istruzioni d’uso raccolte in un foglietto. L’impegno sociale dell’artista torna a frasi sentire nel ciclo Abbaco, a 

partire dal 1976, dove la Mec-Art viene piegata a raccontare gli orrori degli scontri civili degli anni di piombo 

e dei confl itti in Corea e in Vietnam. 

A partire dai primi anni Ottanta Bertini avvia una to-

tale revisione del proprio lavoro, ed il suo nome appa-

re frequentemente in mostre e pubblicazioni storiche: 

“Il MAC”, “L’Informale in Italia”, “Gli anni ’50”, 

“Aspetti dell’arte in Francia”. 

Nel 1984 Bertini torna nuovamente a Parigi, dove 

gli è consacrata una grande retrospettiva al “Centre 

National des Arts Plastiques”. L’anno successivo il 

Ministero della Pubblica Istruzione Francese lo no-

mina “Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres”. 

Nel 1990 pubblica un libro, il “Diurnale, un anno e 

un giorno” in cui descrive come in un diario gli avvenimenti di un anno della sua vita, dal 18 ottobre 1988 

al 19 ottobre 1989.

Sulle tele della fi ne degli anni Ottanta, alle immagini mass mediatiche si sostituiscono ombre e profi li di per-

sonaggi anonimi, femminili e maschili, dispersi o proiettati in situazioni meccaniche o fondali di fatti reali. 

A commento della guerra nel Golfo, nel 1991 realizza il ciclo Per non dimenticare: è qui che trovano la loro 

massima espressione le “ombre”, stagliate sullo sfondo di eventi e macchinari, ingranaggi ed elicotteri. Il 

ciclo viene presentato alla Galerie La Pochade, Parigi e alla Galleria Annunciata, Milano. Nel 1992 realizza 

dodici opere dedicate ad Antonin Artaud. 

Nel 1999 presenta a Parigi, alla Galerie de l’Europe, una mostra intitolata “La Retro-Garde”; importanti 

retrospettive gli vengono dedicate poi a Firenze (2000), a Milano, (2001), a Pisa, Palazzo Lanfranchi (2002); 

intanto partecipa ad “Art Paris” presso il Salon du Louvre, nel 2003, e l’anno successivo la Fondazione Mu-

dima gli dedica un’importante retrospettiva, “Bertini: La schiuma del tempo”. 

Bertini continua oggi la sua attività artistica innestando ai principi della Mec-Art un intenso apporto cro-

matico, forse per auspicare la rinascita del mestiere di pittore, ma senza tuttavia disdegnare l’uso delle più 

avanzate tecnologie digitali.



MEC-ART

La defi nizione di “mec-art” viene dalla tecnica utilizzata: 

la pittura diventa cioè meccanica (mec-art è abbreviativo di 

mechanical art) e sfrutta tutti i procedimenti fotografi ci – cli-

chés diretti su carta, tela o plastica o  metallo emulsionato, 

analisi e riporto di trame, impressioni serigrafi che su tessuto 

o materiale plastico – per ottenere l’elaborazione meccanica 

di una nuova immagine di sintesi. 

Già nell’azione di riporto sul supporto prescelto, tela o me-

tallo, l’immagine inizia ad essere trasformata  dall’intervento 

dell’artista, che può colorarla, virarne le tonalità, modifi carla 

nel formato, selezionando un soggetto od una parte. Il passo 

successivo è l’intervento pittorico vero e proprio, che l’artista 

compie sull’immagine, una volta che è stata defi nitivamente 

riportata su tela o su metallo. 

È dunque evidente la distanza – e insieme il legame – di que-

st’arte e di questa tecnica con la pop. 

Mentre in quest’ultima, soprattutto in ambito americano, 

l’immagine viene riprodotta come icona esaurita e svuotata 

di senso, prodotto meccanico di un mondo consumistico – ba-

sti pensare a Andy Warhol – nella mec-art utilizzata da Ber-

tini l’immagine subisce una rigenerante re-interpretazione 

e viene inquadrata in una prospettiva critica assolutamente 

personale, attraverso la lente deformante e soggettiva dell’io 

dell’artista. 
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