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FOCUS XX – Fausto Melotti:  FABER 
 

a cura di Andrea Bruciati 
 

Veronafiere, padiglione 11 
 
Secondo appuntamento per il format FOCUS XX volto a promuovere una modernità italiana ancora non pienamente 
valorizzata e teso alla rilettura dei Maestri dell’arte del dopoguerra, che, dopo Enrico Castellani, si rivolge ora alla 
produzione fabbrile, intima e preziosa di Fausto Melotti. 
 

Nella selezione non è una tipologia specifica della sua produzione ad essere evidenziata, ma l’attitudine alla leggerezza 
e alla fragilità, secondo una modalità manuale inesausta, prossima alla visione di Italo Calvino, amico ed esegeta. 
Come puntualmente sottolineava lo scrittore: “Il suo uso di materiali poveri e deperibili asticelle di ottone saldate, 
garza, catenelle, stagnola, cartoncino, spago, fildiferro, gesso, stracci, è il mezzo più veloce per raggiungere un regno 
visionario di splendori e meraviglie, come ben sanno i bambini e gli attori shakespeariani”. 
 

Si può affermare che Melotti lavori sempre sull’azzardo, cerchi l’equilibrio dell’imprevisto, seguendo una giusta 
intonazione che non vuole lasciarsi lusingare dagli estremismi delle avanguardie né accettare gli stereotipi tradizioni, 
esaltando invece l’atto poetico quale terza via di espressione. 
 

Evidenziandone il carattere di originalità di linguaggio, si intende dimostrarne l’attualità alla luce della sua inesausta 
riscoperta del valore della materia, indagata in tutte le sue variazioni. Plasmando una monumentalità residuale, lo 
scultore declina le sue opere secondo una sensorialità polivalente, di grande poesia e raffinata suggestione. 
Melotti opera infatti sulla persistenza della forma compiendo un processo di smaterializzazione secondo uno 
svolgimento di carattere entropico, ben evidenziato dalle opere in mostra, coerentemente selezionate dalle gallerie 
presenti ad ArtVerona 2015.  
 
 
 
 
NOTA BIOGRAFICA 
 

Fausto Melotti nasce a Rovereto l’8 giugno 1901. Nel 1918 si iscrive alla Facoltà di Fisica e Matematica dell’Università di 
Pisa, corso di studi che proseguirà al Politecnico di Milano, dove nel 1924 si laurea in ingegneria elettrotecnica. In 
questi anni consegue il diploma di pianoforte e intraprende lo studio della scultura a Torino, presso lo scultore Pietro 
Canonica. 
 

Nel 1928 si iscrive all’Accademia di Brera di Milano, dove è allievo di Adolfo Wildt, insieme a Lucio Fontana, con il quale 
stringe un lungo sodalizio. Nel 1935 aderisce al movimento “Abstraction-Création” fondato a Parigi nel 1931 da Van 
Doesburg, Seuphor, Vantongerloo con lo scopo di promuovere e diffondere l’opera degli artisti non figurativi.  
Nello stesso anno insieme al gruppo degli astrattisti milanesi partecipa alla prima mostra collettiva di arte astratta nello 
studio di Casorati e Paolucci a Torino ed espone a Milano alla Galleria del Milione in una sua personale sculture di 
ispirazione rigorosamente contrappuntistica. Melotti sintetizza una sorta di “astrazione musicale” nell’ambito delle arti 
figurative.  
 

La sua prima esposizione non ha riscontro in Italia, ma riceve attenzione in Francia grazie a Léonce Rosenberg e in 
Svizzera dove nel 1937 consegue il Premio internazionale La Sarraz.  
Nello stesso anno, in occasione della VI Triennale di Milano, crea per la Sala della Coerenza disegnata dallo studio 
B.B.P.R. un’opera-chiave, la Costante Uomo. Dodici sculture scandiscono ritmicamente lo spazio in un progetto che 
armonizza colore, parola e piani, in una compiuta installazione ambientale. 
 

Dal 1941 al 1943 vive a Roma, dove partecipa al progetto di Figini e Pollini per il Palazzo delle Forze armate e nel 
frattempo realizza disegni, dipinti e compone poesie che con il titolo “Il triste Minotauro” saranno pubblicate da 
Giovanni Scheiwiller nel 1944. 
 

Nel dopoguerra si dedica alla ceramica e raggiunge, attraverso una tecnica raffinatissima, un’altissima qualità 
riconosciuta dai numerosi premi ricevuti tra i quali il Gran Premio della Triennale nel 1951, dalla medaglia d’oro di 
Praga e da quella di Monaco di Baviera. Si approfondisce in questo periodo un profondo legame professionale e umano 
con Giò Ponti con il quale collabora in due grandi progetti per la Villa Planchart a Caracas (1956) e la Villa Nemazee a 
Teheran (1960). 
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Nel 1967 espone alla Galleria Toninelli di Milano numerose sculture di nuova ispirazione. Da qui ha inizio una serie di 
mostre in Italia e all’estero che lo porterà rapidamente al successo e permetterà al pubblico di conoscere la sua attività 
poliedrica: dalle sculture ai bassorilievi, dai teatrini alle opere su carta, alle ceramiche. 
 

Nel 1974 Adelphi pubblica una raccolta di scritti e poesie intitolata “Linee “che vince il Premio Diano Marina nel 1975.  
 

Nel 1979 viene presentata a Palazzo Reale a Milano una mostra personale antologica e nel 1981 Firenze gli dedica una 
grande retrospettiva al Forte Belvedere. In occasione della mostra fiorentina Italo Calvino scrive “Gli effimeri” un testo 
dedicato all’opera omonima che così descrive: “Una partitura d’ideogrammi senza peso come insetti acquatici che 
sembrano volteggiare su di una spalliera d’ottone schermata da un filo di garza”. 
 

Firenze, Roma, Venezia ma anche New York, Londra, Zurigo, Francoforte e Parigi gli dedicano ampie mostre personali e 
collettive. Melotti muore a Milano il 22 giugno 1986 e nello stesso mese la 42° Biennale di Arti Visive di Venezia gli 
conferisce il Leone d’oro alla memoria. 
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