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Protagonista della scena artistica italiana e internazionale della seconda metà del XX secolo, Piero 
Dorazio è uno dei massimi interpreti dell’astrazione, verso la quale si è orientato fin da subito, facendo 
del colore e della luce gli elementi primari della sua composizione.     

Pittore e scrittore, giornalista e critico de Il Corriere della Sera, curatore di mostre e professore (fu 
anche direttore della Graduate School of Fine Arts dell’Università della Pennsylvania dal 1960 al 
1968) Piero Dorazio è uno dei maggiori intellettuali del Dopoguerra italiano, uno degli ultimi grandi 
artisti italiani ad interrogarsi sul ruolo della pittura e sull’evoluzione dell’astrazione, ponendosi in 
controtendenza rispetto alle avanguardie dell’epoca. Dorazio lascia dietro di sé un corpus artistico e 
letterario coerente, profondamente radicato nelle evoluzioni e nei rivolgimenti teorici del suo secolo.

Nella primavera 2021 Tornabuoni Art gli dedica una nuova mostra: Piero Dorazio, Textures Lumineuses, 



più di quarant’anni dopo la sua retrospettiva al Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris del 1979, 
cui seguì una grande mostra al Musée de Grenoble, allora diretto da Serge Lemoine, nel 1990. 
Lemoine ha curato l’ultima esposizione monografica francese di Dorazio, organizzata da Tornabuoni 
Art nel 2016 nello stesso spazio della galleria al 16 avenue Matignon.    

Questa nuova mostra si inserisce nella tendenza della galleria all’approfondimento critico 
dei maggiori rappresentanti della scena culturale italiana degli anni ‘50 e ‘60 ripercorrendo il 
percorso dell’artista attraverso una trentina di opere emblematiche delle diverse fasi della sua 
produzione artistica. La mostra racconta i momenti chiave della sua carriera, che tra la fine degli 
anni ‘50 e gli anni ‘60 afferma il suo stile e fa del colore il fulcro della sua ricerca: la superficie piana 
diventa allora un campo pittorico omogeneo senza limiti, terreno vibrante d’interazione tra luce 
e colore.             

Il lavoro di Piero Dorazio è organizzato in periodi e serie di opere nelle quali esplora temi e variazioni, 
mantenendo come filo conduttore un interesse costante per la struttura, la forma aperta, la ripetizione, 
i fenomeni di percezione e delle vibrazioni ottiche. Dorazio ha sempre voluto creare superfici 
luminose, delle trame attraverso la sovrapposizione o la giustapposizione di linee che si allargano, 
si restringono, si intersecano e variano a seconda del periodo, sia che si sviluppino su una tela 
grezza che su un fondo liscio, facendo eco alla tecnica dell’affresco del primo Rinascimento italiano.

Influenzato da altri grandi maestri italiani, in particolare da Giacomo Balla, Dorazio inonda la tela 
con colori brillanti, emanando attraverso le sue opere un’energia pura e una luminosità radiosa.
Impregnato allievo della cultura dell’Ecole de Paris e più tardi influenzato dagli espressionisti 
astratti di New York, come Willem de Kooning, Franz Kline, Barnett Newman, con i quali fece 
amicizia durante un soggiorno negli Stati Uniti nel 1953-54, Piero Dorazio eredita da quest’ultimi 
i grandi formati e la volontà di sperimentare tutte le potenzialità cromatiche della pittura a olio, in 
particolare nelle composizioni «all over», dove la tela viene sistematicamente coperta, rifiutando di 
privilegiarne una parte.         

Per Dorazio la questione della luce rimase un tema fondamentale lungo tutta la sua vita: «La luce è 
madre di ogni colore». Il poeta Giuseppe Ungaretti, suo amico di lunga data, scrisse nel 1966 a tal 
proposito: «In quei suoi tessuti o meglio membrane, di natura uniforme, quasi monocroma e pure 
intrecciata di fili diversi di colore, di raggi di colore, s’aprono, dentro i fitti favi gli alveoli custodi di 
pupille pregne di luce, armati di pungiglioni di luce».       

Attraverso le sue opere, ma anche nei suoi scritti l’artista rivela il ruolo primordiale della luce 
nell’esperienza pittorica e nella percezione: «Se proiettiamo un raggio di luce su una parete facendolo 
passare attraverso un prisma, avremo davanti a noi l’immagine della Luce con tutti i suoi colori, lo 
spettro della Luce. Tutto questo riguarda l’aspetto fisico dei colori, e si tratta di argomenti che si 
insegnano a scuola. Vi sono però altri modi di sentire e vedere i colori per gli effetti che essi suscitano 
nella nostra mente e nelle nostre emozioni. Tutte le scienze fanno uso dei colori, come simboli 
o come prove, dalla psicologia alla chimica. La funzione più importante dei colori è però quella 
che consente loro di stimolare la nostra fantasia e di creare emozioni».     

La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue francese / inglese, edito da Forma Edizioni, con 
testo critico di Alexandra Zingone - critica litteraria ed autrice di diverse pubblicazioni su Giuseppe 
Ungaretti e sui rapporti fra letteratura ed arti visive - che esplora le convergenze artistiche e letterarie 
tra Piero Dorazio e Giuseppe Ungaretti.          
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Piero Dorazio,
Jeux de distance, 1962

olio su tela,
81 x 100 cm



Piero Dorazio,
Le esteriora, 1970

olio su tela,
110 x 158,5 cm 
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Piero Dorazio,
Tor, 1972

collage di tela su tela,
135 x 360 cm
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Piero Dorazio, 
Umbrae III°, 1976 

olio su tela, 
64 x 81 cm
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Piero Dorazio,
Madrigale Umbro II°, 1978 - 1979 

olio su tela,
220 x 250 cm
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Piero Dorazio, 
Novacolor II°, 1983

olio su tela,
160 x 130 cm
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