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Con questa seconda mostra, incentrata su un gruppo di opere di Carlo Ciussi (1930-2012) realizzate 

tra il 1965 e il 1975, la Fondazione Ado Furlan intende proseguire la riflessione sull’artista e sui 

rapporti intercorsi con la famiglia Furlan e in particolare con l’amico Italo (1933-2014), avviata lo 

scorso anno con la presentazione di dipinti – oggi di proprietà della Fondazione – appartenenti alla 

sua prima fase di attività (dagli anni Cinquanta al 1964). 

Dopo il successo ottenuto con la partecipazione alla XXXII Biennale di Venezia (1964), la mostra 

organizzata a Milano dalla galleria Stendhal nell’aprile dell’anno successivo (1965), oltre a 

costituire la sua prima esperienza espositiva nel capoluogo lombardo, segna anche l’avvio di una 

nuova fase di ricerca caratterizzata da esperienze di carattere segnico che – attraverso meditati 

passaggi - sfoceranno nelle rigorose “geometrie” degli anni Settanta. 

Particolarmente intenso fu in questo periodo il rapporto con la galleria milanese, fondata e diretta a 

dall’amico Furlan, dove espose ripetutamente (1965, 1966, 1968, 1973). Numerose furono anche 

mostre ospitate presso la galleria Il Camino, fondata a Pordenone dallo stesso Furlan insieme con il 

padre Ado nella seconda metà degli anni Cinquanta (1965, 1966, 1975) 
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CENNI BIOGRAFICI 

Carlo Ciussi (1930-2012) 

 

Nato a Udine nel 1930, tra il 1945 e il 1949 frequenta a Venezia il liceo artistico, entrando in 

contatto con artisti quali Vedova, Giuseppe Santomaso e Armando Pizzinato, che nel 1946 avevano 

aderito al Fronte Nuovo delle Arti insieme con il critico Giuseppe Marchiori. 

Negli anni successivi il lavoro presso la tipografia paterna non gli impedisce di continuare a 

dedicarsi alla pittura e di partecipare a vari concorsi, ricevendo i primi riconoscimenti. In 

concomitanza con i premi di pittura organizzati dalla Pro Pordenone nella città del Noncello, a 

partire dal 1952 nacque e si consolidò l’amicizia con Ado e Italo Furlan, che ospitarono spesso sue 

mostre presso la galleria «Il Camino» aperta nel luglio del 1957. Nello stesso anno avviene 

l’incontro con la futura moglie Lina. 

Tra il 1960 e il 1963, i rinnovati rapporti con Santomaso e Afro Basaldella, imprimono alla sua 

pittura una rapida accelerazione, che comportò il passaggio dal neocubismo dei primi dipinti alle 

esperienze di carattere informale che preludono al suo invito alla XXXII Biennale Internazionale 

d’Arte di Venezia. In quello stesso 1964, grazie a un contratto con la galleria Stendhal fondata nel 

frattempo a Milano dall’amico Furlan in collaborazione con il marchigiano Ermanno Mori, apre uno 

studio nella città ambrosiana. Qui conosce il poeta Carlo Invernizzi, con il quale instaurerà un 

importante e duraturo legame fatto di stima e amicizia. 

Lungi dal configurarsi come un approdo definitivo, le opere materiche con cui si era presentato alla 

Biennale di Venezia costituiscono a loro volta la premessa della successiva svolta dapprima in 

direzione segnica e quindi geometrica che, con ulteriori passaggi dal motivo del cerchio alle 

campiture orizzontali, contraddistingue la sua produzione tra lo scorcio degli anni Sessanta e la fine 

del decennio successivo.  

In questo periodo, oltre a Giuseppe Marchiori, scrivono di lui i principali critici italiani e stranieri 

del Novecento, da Gillo Dorfles a Carlo Giulio Argan, da Michel Seuphor a Charles Spencer e Lara 

Vinca Masini. 

Tra le numerose mostre personali e collettive cui partecipa, particolarmente significative sono 

quelle presso le gallerie di Paul Facchetti a Parigi e Zurigo (1967, 1971), la presenza alla IX 

Biennale di San Paolo del Brasile (1967) e la prima mostra antologica ospitata in palazzo Torriani a 

Gradisca d’Isonzo (1974). Nel frattempo il rapporto con alcuni architetti attivi tra Udine, Pordenone 

e Milano, sfocia in impegnative imprese decorative di carattere pubblico e privato. 

La principale novità degli anni Ottanta è costituita dall’approdo di Ciussi alla scultura sia di piccolo 

formato sia di scala monumentale. Sul versante pittorico la sua produzione si caratterizza invece per 

un’ulteriore riflessione sul segno e sulla traccia, che proseguirà anche negli anni Novanta, mentre 

dal Duemila in avanti si registrerà il ritorno a una ricerca focalizzata sulla geometria e sulla forma 

intesa come «luogo» del colore. 

Nell’impossibilità di seguire in dettaglio l’intensa attività e le relazioni intrattenute dall’artista nella 

parte centrale e nell’ultimo decennio della sua vita, conclusasi a Udine nell’aprile del 2012, 

meritano di essere ricordate l’amicizia con l’architetto Gino Valle e il collezionista milanese Carlo 

Jucker e la sua partecipazione a varie mostre in Italia (Udine, Vignate, Trieste, Milano, Mantova, 

Orvieto ecc.) e all’estero (Esslingen, Lubiana, Aschaffenburg, Klagenfurt).  

Molto stretto e prolungato nel tempo è stato il suo rapporto con la galleria A arte Invernizzi di 

Milano, che ne cura l'archivio. 

 



CENNI BIOGRAFICI 

Italo Furlan (1933-2014) 

 

Nato a Pordenone, compie gli studi liceali al collegio don Bosco e quelli musicali sotto la guida 

della pianista Pia Tallon Baschiera. Tra il 1952 e il 1956 ricopre il ruolo di segretario dei premi di 

pittura istituiti dalla “Pro Pordenone” e in tale circostanza conosce il pittore Carlo Ciussi, di solo 

qualche anno più vecchio di lui.  

Nel 1957, poco dopo aver conseguito la laureai in Lettere moderne presso l’Università di Padova,  

dà vita con il padre, lo scultore Ado, alla prima galleria d’arte privata attiva nel Pordenonese. A “Il 

Camino” –  tale era il nome della galleria suggerito da un caminetto effettivamente esistente in uno 

degli ambienti che la componevano, ma allusivo anche al “sacro fuoco dell’arte” – furono spesso 

ospitate, accanto a mostre di affermati maestri italiani e stranieri del Novecento, anche quelle di 

giovani artisti, come per l’appunto Ciussi. 

Insofferente alla vita di provincia e desideroso di compiere nuove esperienze, nei primi anni 

Sessanta decide di trasferirsi a Milano dove, insieme con l’amico Ermanno Mori, nel 1962 fonda 

una galleria d’arte intitolata a Stendhal, che in breve tempo riesce a conquistarsi un proprio spazio 

nel non facile ambiente milanese. Tra l’altro è grazie a un contratto offertogli dalla Stendhal se 

Ciussi nel 1964 può a sua volta aprire uno studio in piazza Sant’Alessandro.  

La permanenza nel capoluogo lombardo, protrattasi per oltre un decennio, non gli impedisce di 

dedicarsi alla carriera universitaria presso l’ateneo patavino dapprima come assistente alla cattedra 

di Archeologia cristiana, quindi come libero docente in Storia dell’arte medievale e moderna e 

infine quale professore associato di Storia dell’arte bizantina, materia di cui continuò a occuparsi 

fino alla morte. 

A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, prende parte a diverse missioni nei monasteri del 

Monte Athos per lo studio e acquisizione di materiali riguardanti i manoscritti e le pitture e in Siria 

per indagini sull’architettura civile, religiosa e militare nel limes orientale dell’impero bizantino. 

Tra le sue numerose pubblicazioni, le più significative riguardano i codici greci della Biblioteca 

Nazionale Marciana di Venezia e i Cynegetica di Oppiano, resi disponibili nella traduzione 

dell'insigne filologo Filippo Maria Pontani. Ulteriori studi sono dedicati alle icone bizantine, 

nonché ai mosaici marciani e alla pittura monumentale veneziana di età protocomnena (XI secolo). 

L’interesse per l’arte antica non fu mai esclusivo o conflittuale con quello per l’arte contemporanea, 

coltivato sia in veste di collezionista sia in quella di promotore di iniziative artistiche. Infatti nel 

1992 istituisce un’associazione culturale che nel 2003 si trasforma nella Fondazione Ado Furlan, 

della quale sarà il principale promotore e primo presidente.  

I rapporti con Ciussi, mai interrotti sebbene nel corso degli anni avessero finito per assumere un 

andamento “carsico”, riprendono con rinnovato impulso verso la fine del Novecento, come 

confermano le due mostre di dipinti storici ospitate negli spazi espositivi di via Mazzini tra il 1999 e 

il 2001 e quella di opere recenti, organizzata dalla Fondazione Furlan in palazzo Tadea a 

Spilimbergo nel 2006. 

Nel 2012, a dispetto delle precarie condizioni di salute, compie un avventuroso viaggio in Cina, 

invitato da un gruppo di artisti cinesi che l’anno successivo partecipano a uno degli eventi 

collaterali organizzati nell’ambito della LV Biennale di Venezia, coinvolgendolo nella co-curatela 

di una mostra ospitata in palazzo Michiel. Al momento della morte, avvenuta a Padova nel gennaio 

del 2014, aveva accanto al letto un volume su Antonello di Messina, mentre a chi gli aveva fatto 

visita nei giorni precedenti aveva parlato dei suoi studi in corso e dei progetti per il futuro. 

 



PRESENTAZIONI 

 

Caterina Furlan 

Dopo il successo ottenuto con la partecipazione alla XXXII Biennale di Venezia (1964), nell’aprile 

del 1965 Carlo Ciussi inaugura la sua prima personale alla galleria “Stendhal”, da poco aperta a 

Milano dall’amico Italo Furlan (1962). Dal catalogo della mostra si evince che le opere esposte – 

quattro delle quali risalenti al 1964 – consistevano in tredici dipinti e quattro disegni. In alcune di 

queste elementi di carattere segnico, inseriti entro griglie quadrettate, dialogavano con forme 

quadrangolari a tinta unita, mentre in altre i medesimi motivi occupavano quasi l’intera superficie 

delle tele. Come osservato da Giuseppe Marchiori nel testo introduttivo, si trattava di opere in cui il 

rischio della contraddizione “tra il calcolo dello schema compositivo e l’automatismo vitale dei 

segni” era evitato grazie alla capacità dell’artista di risolvere ogni contrasto nell’esattezza 

dell’immagine. Nella stessa presentazione Marchiori insisteva molto sul rapporto tra arte e vita, 

riconoscendo alla ricerca di Ciussi quell’impegno e “valore morale” avvertiti in precedenza dalla 

critica. 

Nel giugno successivo la mostra milanese fu trasferita a Pordenone presso la galleria “Il Camino”, 

fondata da Italo Furlan in collaborazione con il padre Ado nel 1956. Io ero allora all’ultimo anno di 

liceo e, in attesa di affrontare gli esami di maturità, non gradivo molto svolgere mansioni di 

guardiania. Tuttavia, essendo Ciussi uno di casa, mi assoggettai più volentieri del solito all’odiata 

incombenza. All’epoca Carlo veniva spesso a Pordenone, accompagnato dall’inseparabile Lina che 

rappresentava per me un modello di emancipazione contro il maschilismo imperante in famiglia. La 

vita in quegli anni aveva ancora un’impronta bohémien: le porte erano sempre aperte, la tavola 

perennemente apparecchiata, le discussioni sull’arte all’ordine del giorno, gli ospiti numerosi e tra 

questi Marchiori, che colpiva per l’intensità dello sguardo, il dire suadente e la vasta cultura. 

Nel dicembre del 1966 Ciussi è nuovamente presente alla “Stendhal” con una mostra introdotta da 

Lara Vinca Masini. Qualche mese prima, la galleria milanese aveva realizzato una cartella con sei 

litografie e prefazione di Marchiori, nel frattempo diventato uno dei critici di riferimento tanto di 

Ciussi quanto della galleria. Abbandonata la componente segnica, la serie era caratterizzata dalla 

scomposizione e ricomposizione di elementi geometrici costruiti mediante stesure uniformi di colori 

piuttosto particolari, per non dire ricercati, campiti contro fondali altrettanto ricercati e uniformi. In 

contemporanea con la mostra alla “Stendhal”, la galleria “Il Camino” ospitava a Pordenone una 

seconda mostra presentata questa volta dallo stesso Furlan che, oltre a sottolineare la purezza 

astratta delle composizioni, si soffermava sulla comparsa di un nuovo motivo: quello del cerchio, 

“forma perfetta, cosmica, antica più dell’uomo”, che avrebbe caratterizzato gran parte della sua 

produzione successiva. 

Poco dopo queste mostre l’avventura pittorica di Ciussi conosce una rapida accelerazione. Oltre a 

varie rassegne nazionali, nel settembre del 1967 partecipa alla IX Biennale di San Paolo del Brasile, 

mentre nel novembre dello stesso anno approda alle galleria parigina di Paul Facchetti con una 

personale e relativo catalogo corredato di un testo poetico di Michel Seuphor e di un’antologia 

critica di Marchiori. Oggetto principale della sua ricerca è in questo momento l’inserimento delle 

forme geometriche elaborate in precedenza all’interno di superfici piane delimitate da 

circonferenze. 

Nel corso dell’anno successivo, il 1968, Ciussi appare sempre più immerso nelle sfide poste da 

questo tipo di superfici, scomposte ora in settori circolari in dialogo o in contrapposizione con 

figure geometriche dall’andamento lineare (triangoli, rombi, quadrati ecc.). Nella presentazione 

dell’ennesima mostra alla “Stendhal” (aprile-maggio), se da un lato Gillo Dorfles commenta 

positivamente gli esiti delle sue riflessioni sulla “quadratura del cerchio”, dall’altro individua il 

germe di un possibile, futuro sviluppo nella “re-immissione” nelle sue opere di quegli elementi 

materici che avevano caratterizzato alcune più antiche stagioni. Da parte sua Giulio Carlo Argan, 

introducendo la mostra tenuta nello stesso periodo al “Cavallino” di Venezia, si sofferma sul 



carattere percettivo, non simbolico delle geometrie di Ciussi, da intendersi come tentativo di 

“misura del mondo”. 

I primi anni Settanta vedono l’artista ancora in stretto rapporto con la galleria “Stendhal” e con la 

cerchia dei suoi frequentatori più assidui, tra cui l’avvocato Sandro Garlatti, il poeta e collezionista 

Carlo Invernizzi (anche lui avvocato), l’architetto Antonio Scoccimarro e la moglie Virginia 

Galimberti che gli affideranno la decorazione di una sala del proprio appartamento milanese 

consistente in un soffitto e in una porta a quattro ante donata di recente dal figlio Carlo Maria alla 

Fondazione. Un nuova mostra ospitata alla “Stendhal” nel novembre del 1973, intitolata Ciussi 

oggi, consente a Marchiori di fare il punto sulla sua pittura incentrata sulle infinite possibilità di 

incastro e intersezione all’interno di una forma perfetta quale il cerchio di superfici quadrate e 

rettangolari, caratterizzate tanto da arditi accostamenti cromatici quanto da soluzioni quasi 

monocrome. Se l’antologica svoltasi in palazzo Torriani a Gradisca d’Isonzo nel 1974, organizzata 

da vari enti e istituzioni con la collaborazione della galleria “Stendhal” e catalogo di Lara Vinca 

Masini e Charles Spencer, è il primo riconoscimento ufficiale attribuito al pittore in terra friulana, la 

mostra pordenonese dell’ottobre del 1975, ospitata ancora una volta presso la rinnovata galleria “Il 

Camino” diretta ora da mio fratello Vittoriano, costituirà una delle ultime iniziative su Ciussi nate in 

ambito familiare, così come a un comune amico – lo scrittore e poeta Amedeo Giacomini – sarà 

affidato il compito di presentare la serie “classica” delle sue geometrie circolari. Più o meno nello 

stesso periodo Italo aveva ceduto ad altri la conduzione della “Stendhal” per dedicarsi quasi 

esclusivamente all’insegnamento universitario. Non sarebbero finiti invece l’amicizia e i rapporti 

con Ciussi, suggellati dalla mostra di olii e disegni recenti organizzata in palazzo Tadea a 

Spilimbergo nel 2006 (luglio-settembre) dalla Fondazione Ado Furlan, di cui mio fratello è stato il 

principale fautore e primo presidente.  

 

Claudio Cerritelli 

Nell’opera intitolata “Relazione” (1964), documentata nel catalogo della Biennale di Venezia di 

quello stesso anno, Carlo Ciussi esprime una concezione spaziale differente rispetto alle ricerche di 

primi anni Sessanta, con un visibile svuotamento delle persistenze informali presenti in quella stagione 

creativa. 

Il 1964 è dunque un anno cruciale: nell’arco del suo svolgersi si passa dallo sperimentalismo di essenze 

materiche alla purezza dell’immagine astratta, per poi aprire un dialogo stringente tra vibrazione 

segnica e costruzione geometrica, inquieto equilibrio tra differenti tensioni strutturali. Nella fase iniziale 

la trama pittorica si pone in primo piano, instabile nel suo fluido articolarsi, in seguito appare più 

ricomposta entro la griglia compositiva che funziona da schermo. L’immagine è disegnata, marcata e al 

tempo stesso diramata, costruita come un reticolo che incasella un alfabeto mutevole fatto di crocette, 

virgole, minimi tratti intuitivi, impulsi emotivi che sembrano ribellarsi allo spazio programmato.  

Nel dipinto dedicato “a Italo” (1965) emerge in modo esemplare la ricerca di modulati equilibri tra la 

scansione geometrico-strutturale e la scrittura segnica, con pulsazioni ritmiche in libertà. In queste 

partiture spaziali si avverte la volontà di Ciussi di staccarsi dal fervore espressivo del passato per 

dedicarsi a rigorosi campi fenomenici dove linee e campiture cromatiche assumono differenti punti di 

ancoraggio. L’uso della geometria non prevede certezze, è un codice attivo che l’artista verifica 

attraverso variazioni compositive circoscritte in sé stesse, nel contempo spinte a sconfinare dai 

perimetri, dalle quadrettature e dai reticoli che Ciussi seleziona, modifica, ridefinisce continuamente. 

Nei dipinti e nei disegni realizzati tra il 1966 e il 1970 emergono forme primarie calibrate con differenti 

andamenti strutturali, sottoposti a regole compositive che l’artista mette a fuoco nell’evolversi del 

processo pittorico. Si tratta di un’analisi formale che si nutre di esempi antichi e contemporanei, dal 

Romanico al Rinascimento, dal Neoplasticismo al Costruttivismo, fino agli sviluppi della codificazione 

aniconica del secondo Novecento. Questi riferimenti sono citati dai critici più attenti a individuare in 

quegli anni i fondamenti del linguaggio di Ciussi, da Giuseppe Marchiori a Lara Vinca Masini, da Gillo 

Dorfles a Marco Valsecchi, da Charles Spencer a Giulio Carlo Argan, solo per indicare alcuni dei suoi 

esegeti più assidui. Riflettendo su questi tramiti linguistici Ciussi va esplorando il rapporto dinamico tra 



il quadrato e la circonferenza, inoltre scompone le forme primarie lasciando affiorare dettagli, nuclei 

staccati dal campo totale, frammenti geometrici e motivi grafici, archetipi strutturali che assumono una 

forte rilevanza all’interno del processo di articolazione spaziale. In diverse opere di questo periodo la 

forma del supporto è circolare, tuttavia continua ad evocare il riferimento al quadrato, nel senso che il 

cerchio viene inserito nel campo monocromo analogo alla misura del quadro. Sulla base di questa 

relazione l’artista soppesa il magnetismo delle aggregazioni geometriche, dettagli e sezioni di cerchi, 

intersecazioni di piani, movenze curvilinee, slittamenti di quadrati commisurati all’equilibrio tra le 

componenti segniche e cromatiche. All’inizio degli anni Settanta le dinamiche tra il quadrato e il 

cerchio si attenuano, i perimetri lineari si amplificano passando dall’andamento sinuoso a quello 

orizzontale e diagonale. Di conseguenza cresce l’interesse verso le fasce rettangolari, impeccabili 

stesure cromatiche che variano in relazione agli equilibri, per la maggior parte asimmetrici. Tra il 1970 

e il 1974 le strutture del colore diventano campi sensoriali che richiedono un prolungato tempo di 

lettura, uno stato di contemplazione per cogliere la luminosità espansiva delle figure geometriche, le 

reciproche ambivalenze del positivo e del negativo, mai riferibili ai meccanismi psicologico-percettivi 

del canone optical. Infatti, l’analisi compositiva non esclude il valore lirico del colore, le grandi 

campiture di verde, azzurro, rosso, blu, in perfetto contrasto con fondali neri, indicano che i valori 

luminosi agiscono a tutto campo, con possibilità di estendersi verso la parete. Nel contesto 

internazionale dei primi anni Settanta, la pittura di Ciussi persegue una coerenza di pensiero estranea sia 

alle declinazioni della cosiddetta “pittura analitica” sia nei confronti delle strutture primarie di segno 

minimalista.  

In questo senso, non si riscontra alcuna radicale riduzione del colore al grado zero e neppure scelte di 

tipo concettuale, prevale piuttosto una sintesi astratta commisurata al respiro immaginativo della pura 

pittura. Anche quando, intorno al 1975, si attenua il protagonismo delle forme geometriche, la visione 

di Ciussi è sempre animata da figure primarie che assorbono totalmente la dimensione dello spazio, fino 

a identificarsi con la qualità sensoriale della luce dipinta.  

La superficie, analizzata e sottoposta alle verifiche del progetto costruttivo, diventa luogo di 

meditazione dove il colore-luce si fa velato, misterioso, sospeso sulla soglia del visibile-invisibile: 

sostanza sublimata in un’astratta e talvolta metafisica spazialità, decantazione luminosa di impercettibili 

valori tonali.  

Le perfette campiture procedono dall’oscurità verso la luce e – viceversa – dalla limpidezza al loro 

adombramento, con armonie sottili che esaltano la tacita apparizione del colore, apparentemente 

immobile eppure carico di emozioni.  

La compostezza rigorosa delle fasce permette allo sguardo di addentrarsi totalmente nel corpo 

cromatico, sia quando affonda nelle permutazioni del nero e del blu sia nel caso in cui accentua il 

contrasto con il rosso, oppure si affida alla forza dei viola, allo splendore dei verdi o al lieve peso 

dell’azzurro.  

In alcuni dipinti le fasce si collocano entro un fondo che le circonda e le ingloba, in altri esse invadono 

completamente lo spazio, quasi a voler superare i quattro lati del supporto per relazionarsi con la 

parete.  

Si tratta di una costante oscillazione dentro e oltre la superficie, una tensione immaginativa che Ciussi 

sente come naturale sconfinamento del colore nell’ambiente. E questa persistente urgenza 

caratterizzerà le ricerche dei successivi decenni, spingendo l’artista a sperimentare nuove dinamiche 

strutturali dello spazio, inventando altre mutevoli interferenze tra segno e colore, anche attraverso il 

dialogo tra pittura e scultura.  



OPERE ESPOSTE 

La mostra consta di due distinte sezioni: la prima, ospitata al civico 53 di via Mazzini, è costituita 

da un gruppo di dipinti e disegni di Carlo Ciussi realizzati tra il 1964 e il 1974, impostati per lo più 

su variazioni di nero e di grigio; la seconda, al civico 51, è dedicata a opere dello stesso periodo 

nelle quali prevalgono soluzioni policrome. Tra queste, oltre alla cartella di litografie edita dalla 

“Stendhal” nel 1966, è presente una composizione verde e blu del 1970, utilizzata da mia madre 

Ester come modello per uno dei bellissimi tappeti da lei “confezionati” in quel di Spilimbergo, 

ispirati ai quadri degli artisti cui era maggiormente affezionata. Inoltre, al medesimo numero civico, 

sono esposte le porte di casa Scoccimarro-Galimberti a Milano (1972), donate di recente alla 

Fondazione da Carlo Maria Scoccimarro [c.f.]. 

 

Opere esposte  

al civico 53 

 
1. Dipinto, 1964, 58x68 cm 
2. Dipinto, 1965, 130x110 cm 
3. Disegno, s.d. [1965], 65x50 cm 
4. Dipinto, 1965, 80x100 cm, dedica “a Italo” 
5. Dipinto, 1966, 110x100 cm 
6. Disegno, s.d. [1966], 67x70 cm 
7. Disegno, s.d. [1966], 67x70 cm 
8. Dipinto, 1967, 120 cm Ø 
9. Dipinto, 1968, 115x115 
10. Dipinto, 1968, 72x72 cm 
11. Dipinto, 1969, 79x79 cm 
12. Dipinto, 1970, 110x110 cm 
13. Dipinto, 1970, 69x69 cm 
14. Dipinto, 1974, 60x60 cm 

 

Opere esposte  

al civico 51 

 
1. Sei litografie di Carlo Ciussi, Edizioni Stendhal,  Milano, 1966 
2. Dipinto, 1966, 98x108 cm 
3. Dipinto, s.d. [1969], 70x70 cm 
4. Dipinto, s.d.[1970], 140x140 cm 
5. Dipinto, 1970, 90x90 cm 
6. Dipinto, 1970, 70x70 cm 
7. Dipinto, 1971, 70x70 cm 
8. Dipinto, 1972, 150x150 cm 
9. Dipinto, 1974, 100x100 cm 
10. Porte di casa Scoccimaro-Galimberti, Milano (già), 1972,295x154 cm 



IMMAGINI 

 

 
 

Veduta d’insieme della mostra, Pordenone, Via Mazzini,53  

(fotografia di Massimo Poldelmengo) 

 

 
 

Carlo Ciussi, Dipinto, 1965, 130x110 cm 

(fotografia di Massimo Poldelmengo) 

 

 


