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UNA NUOVA GRAMMATICA DEL FARE SCULTURA

Un percorso alla ricerca di una nuova grammatica del fare scultura. 
Un’esigenza necessaria di mettere tutto, sempre, in discussione. 
Decostruire per ricostruire: ovvero Faredisfarerifarevedere. Una 
vocazione del fare che oltrepassa la dimensione compiuta e immutabile 
dell’oggetto per esplorare il divenire; che esperisce una nuova 
situazione scultorea, la quale scorre accanto all’artista, nello stesso 
spazio dell’esistenza. Nei due decenni fondativi della sua ricerca – gli 
anni Sessanta e Settanta –, Icaro ha oltrepassato territori – in transito, 
negli anni Sessanta, da Torino a Roma, da New York a Genova, e 
più stabile, negli anni Settanta, oltreoceano, a Woodbridge nel 
Connecticut con permanenze in Italia ogni anno, nel periodo estivo. 
Ha esplorato materiali; ha forzato i confini del linguaggio scultura 
sino a raggiungere il grado zero per rifondare una nuova grammatica 
del fare, come questa mostra racconta dipanando una narrazione che 
si apre con un momento cruciale del suo percorso: il 1967.

Nel 1966 si trasferisce a New York, dove risiede sino al 1968. 
Oltreoceano nascono le Forme di spazio (1967), ribattezzate subito dopo 
Gabbie, strutture in profilati metallici in cui la scultura da occupare 
lo spazio si fa luogo, origine di spazio. Nel 1967 ha una personale 
alla Galleria La Tartaruga di Roma ed è invitato da Germano Celant 
a partecipare alla mostra Arte Povera Im- spazio che ha luogo alla 
Galleria La Bertesca di Genova – città dove si trasferisce al ritorno in 
Italia. Nel 1968 tiene una mostra personale alla Bertesca il cui titolo, 
Faredisfarerifarevedere, è paradigmatico della sua poetica.

“Icaro esplora lo spazio: uno spazio da esperire col corpo, da 
misurare in senso fisico e mentale, da ricercare nel divenire del 
tempo. Uno spazio da raccontare, dove progetto e accidentalità, 
sacrale intimità e sottile ironia si fondono, conducendo la ricerca 
verso un continuo faredisfarerifarevedere della forma e del pensiero”.

Fra il 1968 e il 1969 partecipa alle principali rassegne 
dell’avanguardia artistica 
internazionale che sanciscono 
l’affermazione di tendenze come l’arte 
povera, l’arte concettuale e la process 
art. Realizza infatti azioni al Teatro delle 
mostre, Galleria La Tartaruga, Roma 
(1968); a Arte povera più Azioni Povere, 
Amalfi (1968); è invitato a Op Losse 
Schroeven. Situaties en cryptostructuren, 
Stedelijk Museum, Amsterdam (1969); e 
a When Attitudes Become Form, curata da 
Harald Szeemann presso la Kunsthalle 
di Berna (1969).

Nel 1971 si trasferisce 
nuovamente negli Stati Uniti, nel 
Connecticut, dove soggiorna per tutto 
il decennio. Durante gli anni Settanta 
realizza cicli di lavori come I luoghi 
del punto e le Misure intime – percorsi 

Paolo Icaro, Foresta metallica, 1967, acciaio 
dipinto, installation view, 53 Greene Street, 
SoHo, New York, US



di misurazione del corpo declinati attraverso l’utilizzo di materiali 
plastici diversi. Si avvicina allora al gesso, materiale che agisce sul 
tempo, conservando l’impronta del gesto rapido che lo ha plasmato. 

“Solo – o combinato con la pietra, il vetro, il legno, il piombo, la 
carta – [...] il gesso diviene per lui materia d’eccellenza, in grado di 
restituire stati differenti dei volumi (levigatezze, scontrosità, solidità, 
fluidità), la loro tensione ed energia” (Mario Bertoni).

All’inizio degli anni Ottanta si trasferisce definitivamente in 
Italia. Nel 1982 tiene una mostra personale al PAC – Padiglione d’Arte 
Contemporanea di Milano. Nel 1987 è invitato per una personale alla 
Palazzina dei Giardini di Modena presentata da Dore Ashton e Pier 
Giovanni Castagnoli.

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta tiene mostre personali 
in importanti gallerie europee e americane fra le quali si ricordano: 
Verna, Zurigo (1972, 1974, 1978, 1985); Françoise Lambert, Milano 
(1976); Marilena Bo- nomo, Bari (1976); Massimo Minini, Brescia (1977, 
1982, 1989); Paul Maenz, Colonia (1978), Hal Bromm, New York (1978, 
1979); Jack Tilton, New York (1985, 1986, 1989).

Nel corso degli anni Novanta è invitato a partecipare a 
numerose mostre collettive. Si segnalano: Arte italiana degli ultimi 
quarant’anni. Materiali anomali, Galleria d’Arte Moderna, Bologna 
(1997); Au rendezvous des amis. Identità e opera, a cura di Bruno Corà, 
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato (1998); Immagini. 
Arte italiana dal 1942 ai nostri giorni, a cura di Fabrizio D’Amico, 
European Central Bank, Francoforte (2000).

Nel 2006 è presente alla rassegna Museo Museo Museo. 1998-2006 
Duecentocinquanta nuove opere per la GAM, curata da Pier Giovanni 
Castagnoli presso Torino Esposizioni, dove viene esposto il nucleo 
di opere acquisito dalla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Torino nel 2005. Nell’ottobre 2007 è invitato da Luigi Ballerini 
a realizzare un intervento permanente per l’Italian Department 
della Ucla University of California a Los Angeles. Prende parte a 
numerose mostre collettive, fra cui Time & Place: Milano – Torino. 
1958–1968, a cura di Luca Massimo Barbero (2008) e Italics. Arte 
italiana fra tradizione e rivoluzione 1968-2008, a cura di Francesco 
Bonami (2008–2009).



Paolo Icaro, Antologia / Anthology 1964 - 2019, installation view, 2019, GAM, Torino, IT



FORME DI SPAZIO

Nell’aprile 1966 Icaro sbarca a New York, dove risiederà per circa 
due anni. Mentre timidamente si affaccia all’esterno, curioso di 
conoscere il panorama artistico americano dominato dalle nuove 
ricerche minimaliste, e pronto a cogliere lo scarto in direzione post-
minimal, l’“idea del lavoro come luogo di esperienza”, la vede di fatto 
succedere davanti ai propri occhi, osservando dalle grandi finestre 
dello studio quei reticoli di fili, antenne, cavi che si intrecciano 
sui tetti degli edifici del quartiere. “Osservando quella sorta di 
‘gabbie’ che intrappolavano l’aria, il cielo, le nuvole – racconta 
Icaro – ho visto come poche linee nello spazio potevano creare una 
struttura primaria. Questo favorì l’idea di costruire della ‘trappole’ 
per catturare lo spazio e differenziarlo dallo spazio atmosferico”. 
Immediatamente registra queste impressioni di spazio in piccole 
strutture di legno, corda e fil di ferro. La naturale conseguenza di 
questa ricerca è quella di relazionare i suoi appunti di spazio alle 
dimensioni dell’ambiente così come alle misure del proprio corpo, 
per dar vita a uno spazio abitabile, percorribile, dove la scultura 
va definitivamente oltre l’oggetto, facendosi ambiente, spazio da 
misurare, da esplorare in un continuo divenire di azione e pensiero.

Paolo Icaro, Gabbia Pliniominio, 1967, acciaio verniciato,
205 × 415 × 280 cm, installation view, Galleria La Tartaruga, Roma, IT



Paolo Icaro, Chain B, 1967
lamiera stirata e catena, 120 × 80 × 100 cm



Paolo Icaro, Purple Chair, 1967
acciaio verniciato, 214 × 60 × 60 cm



Paolo Icaro, Cuborto, 1968
acciaio, corda, 90 × 90 × 90 cm



Paolo Icaro, Antologia / Anthology 1964 - 2019, installation view, 2019, GAM, Torino, IT



Paolo Icaro, Catena della catena, 1968
acciaio e anelli di catena, dimensioni variabili



Paolo Icaro, Clover, 1968
catena e tubo di polietilene trasparente, dimensioni variabili



vista differente



Paolo Icaro, Antologia / Anthology 1964 - 2019, installation view, 2019, GAM, Torino, IT



AZIONE, AUTOBIOGRAFIA, MEMORIA

L’evento plastico sconfina verso il sé e l’autobiografico, il 
fenomenologico e l’accidentale, portando l’arte alla vita con una 
dinamica che naturalmente spinge l’artista a oltrepassare la valenza 
oggettuale dell’opera per sperimentare la dimensione contingente 
e transitoria dell’azione: così avviene in occasione del Teatro delle 
mostre e della rassegna di Amalfi Arte Povera più Azioni Povere 
entrambe tenutesi nel 1968. A detta di Tommaso Trini, nella mostra 
amalfitana Icaro realizza “l’intervento più sottile, l’azione più 
diretta”, che consiste nella ricostruzione dello spigolo sbrecciato di 
una casa, in modo da entrare in contatto con la linea dello spigolo, 
con “il progetto stesso del palazzo quando le linee erano misure, 
proporzioni, idee”. Si configura dunque, proprio in questi interventi, 
un concetto fondamentale della sua ricerca: la misura. La misura 
costituisce “una via alla consapevolezza”, il modo di istituire una 
nuova relazione col sé e col mondo.

Paolo Icaro, on-off, 1969-2013
azione, pennarello su carta, 
35,2 × 25 cm, ed. 1/3



Paolo Icaro, Senza titolo, 1971
grafite e smalto argento su carta nera, 48,3 × 63,5 cm



Paolo Icaro, Senza titolo, 1971
grafite e smalto argento su carta nera, 48,3 × 63,5 cm



Paolo Icaro, Groviglio, Sinapsi, 1972
acciaio ossidato, Ø4 mm, 75 × 67 × 69 cm



Paolo Icaro, Antologia / Anthology 1964 - 2019, installation view, 2019, GAM, Torino, IT



Paolo Icaro, Luogo della linea - Parallele, 1972
matita su carta, 50 × 66 cm



Paolo Icaro, Racconti della mente, tra i palmi, 1974
acciaio, 139 × 3 × 3 cm



Paolo Icaro, Cantiere, installation view, 2019, P420, Bologna, IT



Paolo Icaro, Esercizio, triplice, 1975
matita su carta, 66 × 48,4 cm



Luigi Ghirri e Paolo Icaro, Le pietre del cielo, installation 
view, 2017, Fondazione Querini Stampalia, Venezia, IT



Paolo Icaro, Antologia / Anthology 1964 - 2019, installation view, 2019, GAM, Torino, IT



Paolo Icaro, Window Show, 1974
diciotto misure in gesso su due ripiani in 
legno lavati bianchi, 140 × 100 × 12 cm cad.

LUOGHI DELLA LINEA, LUOGHI DEL PUNTO, MISURE DAL CORPO

Misurare è per Icaro un modo per entrare in contatto con la 
propria esistenza e col mondo. Sentendo che la condizione per 
l’individuo è l’essere isolato, egli intuisce che “l’unico modo per 
non essere soli è allungare la mano verso la realtà circostante”, 
misurando la distanza, appunto, fra sé e il mondo.

Nei primi anni Settanta, Icaro misura lo spazio, 
fisicizzando il vuoto. In pieno clima concettuale esplora il “luogo” 
come dimensione mentale e come disponibilità atmosferica della 
sua presenza.



Paolo Icaro, In Between, Middle Finger Forefinger, 1975
gesso, 17 × 21 × 1,5 cm



Paolo Icaro, Nove Palmi sul perimetro, 1975
matita e carboncino su carta, 64 × 48 cm



Paolo Icaro, Cubical Molecular, 1978
gesso, 50 × 50 × 50 cm



vista differente



Paolo Icaro, Antologia / Anthology 1964 - 2019, installation view, 2019, GAM, Torino, IT



Paolo Icaro, Dieci, 1978
gesso, 15 × 100 × 8 cm



Paolo Icaro, Cantiere, installation view, 2019, P420, Bologna, IT



Paolo Icaro, Up on Top, 1978-1979
gesso, 138 × 48 × 8 cm



Paolo Icaro, 3 ones, 1979
gesso, 20 × 9 × 4,5 cm



Paolo Icaro, Fregio Scalopped, 1981
gesso, 22 × 4 × 2 cm



Paolo Icaro, Antologia / Anthology 1964 - 2019, installation view, 2019, GAM, Torino, IT



Paolo Icaro, Misura intervallo, 1979
gesso, 25 × 18 × 8 cm



vista laterale



Paolo Icaro, Sulla diagonale, 1982
gesso, 123 × 81 × 26 cm



Paolo Icaro, Antologia / Anthology 1964 - 2019, installation view, 2019, GAM, Torino, IT



Paolo Icaro, Scolpire, 1983
gesso, 195 × 8 × 8 cm



Paolo Icaro, Inwards, 1985
gesso e acciaio, 210 × 21 × 25 cm



Paolo Icaro, Antologia / Anthology 1964 - 2019, 
installation view, 2019, GAM, Torino, IT



Paolo Icaro, Pietra stanca, 1986
pietra, gesso, vetro, 25 × 30 × 25 cm



Paolo Icaro, Pietra assurda, 1987
pietra, gesso, vetro, 219 × 56 × 39 cm



Paolo Icaro, Fregio, tre, 2009
gesso, 12 × 85 × 7 cm



Paolo Icaro, Linea sospesa, 2011
acciaio inox, 130 × 285 × 18 cm



Luigi Ghirri e Paolo Icaro, Le pietre del cielo, installation view, 
2017, Fondazione Querini Stampalia, Venezia, IT



PERCORSI NEURONALI

A partire dal 2006 Icaro sviluppa i Percorsi Neuronali. Metallici 
(alluminio anodizzato o piombo), piegati a mano, tentativi di 
rappresentare lo spazio occupato da un pensiero nel momento 
stesso del suo concepimento, di dare corpo al percorso elettrico che 
genera una parola, una frase, una sillaba. Un istante, un lampo 
di creazione, che parte da un punto e in quel punto ritorna con 
disordinata armonia.

Paolo Icaro, Percorso Neuronale, liquida gravità, 2013
piombo sezione tonda, 38 × 75 × 90 cm



Paolo Icaro, Percorso neuronale, obliquo, 2013
piombo a sezione quadra, 34 × 62 × 30 cm



Paolo Icaro, Percorso neuronale, Question, 2014
piombo a sezione quadra, 40 × 130 × 46 cm



Paolo Icaro, Soffio, età, 2014
gesso, Ø35 cm



Paolo Icaro, Antologia / Anthology 1964 - 2019, installation view, 2019, GAM, Torino, IT
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