
	
GEORGES	NOËL	

	
“	PALIMPSESTE	”	

	
15	ottobre	-	11	dicembre	2022	

	
	

“A	un	certo	punto,	ho	dovuto	predisporre	una	pseudo-codifica	di	questi	segni,	cercare	e	produrre	
una	qualche	maniera	 per	 classificarli.	 […]	 La	 via	migliore	 fu	 scrivere,	 come	 si	 scrive	 un	 libro.	Ho	
iniziato	dall’angolo	in	alto	a	sinistra,	ed	ho	continuato	il	mio	lavoro	fino	all’angolo	opposto	in	fondo	
a	destra,	ed	era	fatta.	Avevo	bisogno	di	un	contesto	di	riferimento,	ed	il	contesto	è	il	quaderno	di	
scuola.”	

G.	Noël	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	



VV8artecontemporanea	 presenta	 “Georges	 Noël:	 ‘Palimpseste’”,	 una	 retrospettiva	 sugli	 anni	
Sessanta	dell’artista.	L’esposizione,	che	inaugurerà	venerdì	14	ottobre	dalle	ore	18.00,	continua	la	
proposta	 della	 galleria	 che	 approfondisce	 la	 produzione	 artistica	 francese	 di	 metà	 Novecento,	
dopo	la	mostra	“Les	années	Lumière,	gli	anni	Sessanta	di	Gérard	Schneider”	realizzata	nel	2020.		
	
Verranno	esposte	circa	10	opere	ad	olio	su	tela	realizzate	da	Noël	tra	la	fine	degli	anni	Cinquanta	e	
i	primi	Sessanta,	momento	cardine	per	l’artista,	che	segna	la	svolta	decisiva	della	sua	poetica	con	
la	 parabola	 del	 “lirismo	 astratto”	 dagli	 albori	 sino	 al	 suo	 lento	 crepuscolo,	 consacrandolo	 per	
sempre	 tra	 i	 grandi	 dell’arte	 informale	 francese	 ed	 internazionale,	 accanto	 ad	 Hans	 Hartung,	
Georges	Mathiéu	e	Pièrre	Soulages.	
	
L’abstraction	 lyrique	a	cui	aderì	 l’artista	nel	secondo	decennio	della	sua	attività	artistica,	più	che	
un	movimento	pittorico	è	un	modo	di	intendere	la	pittura,	ponendosi	in	rottura	con	il	passato	e	in	
discontinuità	con	le	avanguardie,	ricercando	una	sintesi	che	fiorisce	come	un	nuovo	senso	plastico,	
una	nuova	concezione	di	divenire,	di	vivere.		
	
La	 ricerca	di	Noël	è	caratterizzata	da	un’attenzione	al	 linguaggio	segnico,	al	geroglifico,	al	 segno	
grafico,	 in	 particolare	 alla	 pre-scrittura,	 a	 quel	 momento	 carico	 di	 tensione	 e	 di	 mistero	 che	
precede	la	sintesi	tra	pensiero	e	parola,	tra	parola	e	immagine,	tra	fonema	e	segno.	Il	pittore	crea	
sulla	superficie	segni	liberi	di	riflessioni	e	di	narrazioni	di	un	linguaggio	emozionale.	



	
“Ho	 disposto	 le	 linee	 laterali	 in	 un	 andamento	 leggermente	 elicoidale,	 quasi	 a	 suggerire	 che	 il	
movimento	parta	da	sinistra	per	spostarsi	verso	 l’alto	a	destra.	Ho	disposto	 le	 linee	a	bastoncino	
più	 come	 se	 fossero	 scarabocchi,	 ed	 ho	 cercato	 di	 scriverli	 il	 più	 velocemente	 possibile	 per	 farli	
vibrare	in	più	direzioni	così	che	esprimessero	un	ritmo.”	
	
Lo	scarabocchio,	 il	 geroglifico,	 rappresentano	per	Noël	un’immagine	che	non	 trasmette	un’idea,	
ma	che	riproduce	un	suono,	un	discorso	frammentario,	mancante,	talvolta	sconnesso;	un	discorso	
che	 in	 alcuni	 casi	 necessita	 di	 inclusioni,	 di	 aggiunte,	 di	 correzioni,	 a	 volte	 di	 cancellazioni	 e	
riscritture.		
	
Scrive	 dell’artista	 la	 storica	 dell’arte	Margit	 Rowell:“Molto	 affascinato	 dai	 ‘Graffiti’	 anonimi	 sui	
logori	muri	 parigini	 immortalati	 dal	 fotografo	ungherese	Brassai,	 i	 suoi	 primi	 dipinti	 dal	 1957	al	
1959	mostrano	la	chiara	influenza	di	Dubeffet	nelle	loro	superfici	dense	e	pastose	dai	toni	terrosi.	Il	
suo	interesse	nei	graffiti	è	visibile	nei	solchi	e	nei	graffi	tracciati	con	fare	spontaneo	ed	ossessivo.”		
	
Le	opere	di	Noël	sono	esposte	in	prestigiose	collezioni	pubbliche	e	private	a	livello	internazionale,	
dal	Centre	Georges	Pompidou	di	Parigi	al	MoMA	di	New	York.	
	



La	 mostra	 “Georges	 Noël:	 “	 Palimpseste	 “	 sarà	 visitabile	 da	 sabato	 15	 ottobre	 a	 domenica	 11	
dicembre	 2022,	 da	 martedì	 a	 sabato	 con	 orario	 10.00-13.00	 e	 16.30-	 19.30,	 oppure	 su	
appuntamento.		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Georges	Noël	

Dipinti	degli	anni	50’	e	60’		

Margit	Rowell	

	

Nato	a	Bèziers	nel	1924,	Georges	Noël	crebbe	a	Pau.	

La	sua	famiglia	possedeva	un	modesto	negozio	di	vernici	e	ferramenta	e	suo	padre	partecipò	alla	

restaurazione	 di	 diverse	 case	 e	 chiese	 della	 regione	 in	 qualità	 di	 specialista	 nelle	 tecniche	 di	

affresco,	marmorino	e	pittura	effetto	legno.		

Da	ragazzo	Noël	assistette	ai	lavori	del	padre	e	fece	propri	i	trucchi	del	mestiere.	La	sua	situazione	

era,		come	gli	piaceva	dire	“come	quella	di	Georges	Braque”	(il	cui	padre	era	imbianchino):	crebbe	

circondato	da	vernici,	pennelli,	colle,	spugne,	spazzole,	cazzuole	e	spatole.	Va	poi	aggiunto	che	suo	

padre	era	anche	un	pittore	a	livello	amatoriale.		

Nonostante	Georges	sapesse	fin	da	giovane	età	di	voler	diventare	un	artista,	dopo	il	 liceo	studiò	

storia	 dell’arte	 ed	 ingegneria,	 allo	 scopo	 di	 assicurasi	 un	 futuro	 sostentamento.	 Durante	



l’occupazione	 tedesca	 fu	 attivo	 al	 fianco	 di	 suo	 padre	 nel	 movimento	 di	 resistenza	 maquis,	

partecipò	 a	 diverse	 missioni	 e	 condusse	 in	 Spagna	 attraversando	 i	 Pirenei	 dei	 paracadutisti	

Brittannici.	Georges	affermava	che	il	suo	senso	di	urgenza-	nella	vita	e	nella	sua	arte-	scaturì	dalle	

esperienze	di	quegli	anni.	Alla	 fine	del	conflitto	 fu	assunto	dall’importante	azienda	aereonautica	

Turbomeca,	 a	 Pau,	 dove	 lavorò	 come	 designer	 e	 progettista	 per	 quasi	 dieci	 anni.	 Fu	 nel	 1956	

all’età	di	32	anni	che	abbandonò	tutto	e	si	trasferì	con	sua	moglie	e	le	sue	due	figlie	a	Parigi	per	

diventare	un	pittore	a	tempo	pieno	.		

Tra	le	prime	scoperte	che	Noël	fece	arrivando	a	Parigi	ci	fu	il	lavoro	di	Jean	Dubuffet.	Data	la	sua	

antipatia	per	 le	estetiche	della	Scuola	di	Parigi	e	 in	 	vista	delle	sue	esperienze	con	materiali	non	

tradizionalmente	 legati	 alle	 belle	 arti,	 le	matériologies	 et	 texturologies	 del	 1957-59	 ebbero	 un	

immediato	 effetto	 su	 di	 lui	 e	 	 ne	 condizionarono	 lo	 sviluppo	durante	 gli	 stessi	 anni.	 Allo	 stesso	

tempo	 era	 affascinato	 dai	 “Graffiti”	 anonimi	 sui	 logori	 muri	 parigini	 immortalati	 dal	 fotografo	

ungherese	Brassai.	I	suoi	primi	dipinti	parigini,	dal	1957	al	1959,	mostrano	l’influenza	di	Dubuffet	

nelle	loro	superfici	dense	e	pastose	dai	toni	terrosi.	Il	suo	interesse	nei	graffiti	è	visibile	nei	solchi	e	



nei	graffi	tracciati	con	fare	spontaneo	ed	ossessivo.	A	volte	stendeva	il	medium	con	le	dita,	altre	

con	 il	 manico	 del	 suo	 pennello.	 Gli	 anni	 1959-60	 furono	 anni	 di	 transizione	 durante	 i	 quali	

allontanandosi	dalla	pittura	ad	olio,	Georges	Noël	sperimentò	altri	supporti	e	tecniche.	La	texture	

delle	superfici	divenne	più	varia	e	meno	viscerale,	e	 la	resa	grafica	più	fluida	ed	 incisiva.	A	volte	

creava	 dei	 supporti	 speciali	 unendo	 carta	 e	 tela	 in	 singoli	 fogli	 o	 in	 frammenti.	 La	 carta	 veniva	

lavata	con	inchiostri	ad	acqua	e	spesso,	nel	processo	di	scrivervi	sopra	la	superficie	era	strappata	

dai	suoi	gesti,	risultando	in	inaspettati	incidenti,	tracce	spontanee	di	una	psiche	umana	al	lavoro.		

Fu	 nel	 1960	 che	Georges	Noël	 inventò	 il	 suo	 vero	medium	personale;	 un	mix	 di	 colla,	 sabbia	 e	

pigmenti	 in	polvere.	 Invece	di	unire	carta	e	tela	(tecnica	che	a	volte	utilizzerà	ancora	),	stendeva	

questo	 composto	 a	 mò	 di	 pasta	 e	 quando	 era	 parzialmente	 asciugato	 lo	 incideva	 con	 uno	

strumento	affilato	con	gesti	decisi	e	veloci.		A	volte	sovrapponeva	molti	strati	di	sabbia,	pigmenti	e	

colla	 raschiando	 uno	 o	 più	 strati	 superiori	 rivelava	 i	 colori	 delle	 superfici	 sottostanti.	 Questo	

medium	 permetteva	 una	 più	 ampia	 gamma	 di	 effetti	 –	 a	 volte	 traslucidi,	 a	 volte	 riccamente	

materici	–	e	una	migliore	luminosità	.	Questo	lo	portò	a	una	tecnica	di	stratificazione	che	battezzò	



il	 suo	 “	 Palimpsest	 style”.	 	 Il	 termine	Palipseste	dal	 greco	Palimpsestos,	 (palin	 di	 nuovo	 e	psan	

raschiare),	 si	 riferisce	 alle	 tavolette	 di	 cera	 	 (in	 epoca	 Romana),	 e	 a	 volte	 pergamene	 e	 pelli	

animali,	che	venivano	iscritte	e	raschiate	per	essere	iscritte	nuovamente.	Questa	pratica	derivava	

dalla	 scarsità	di	materiali	o	dall’obsolescenza	di	 scritti	 che	venivano	quindi	 sostituiti	da	 scritture	

più	attuali	e	aggiornate.	Col	passare	degli	anni	in	certi	casi	il	testo	sottostante	diveniva	più	visibile	

a	causa	del	deterioramento	della	superficie	interferendo	ed	intrecciando	il	vecchio	con	il	nuovo.	Le	

tavole	 incise	o	pelli	perciò,	contengono	e	rivelano	stratificazioni	storiche,	culture	e	memorie	che	

sono	ad	oggi	preziose	per	la	conoscenza	dei	tempi	antichi.	Gli	antichi	palinsesti	erano	un		modello	

di	Georges	Noël,	una	citazione	tecnica	ma	anche	densa	di	significato.	Nel	trascorrere	dei	decenni	

dal	 1960	 gli	 scrittori	 hanno	 enfatizzato	 i	 singolari	 medium	 e	 tecniche	 che	 distinguono	 l’arte	 di	

Georges	Noël.	Su	queste	basi	lo	hanno	relazionato	al	movimento	informale	dell’epoca	(che	include	

Dubuffet,	 Fautrier,	 ma	 anche	 Tàpies,	 Alberto	 Burri,	 Fontana,	 Vedova	 ),	 una	 connessione	 che	

l’artista	non	ha	mai	disconosciuto.		



Ciò	detto	si	potrebbe	obbiettare	che	nonostante	il	medium	e	la	tecnica	siano	indubbiamente	degli	

aspetti	 determinanti	del	processo	 creativo	di	Georges	Noël,	 le	 sue	 scritture	o	écriture	 sono	una	

parte	altrettanto	significativa	del	suo	personale	modo	espressivo.	Nel	1959,	come	abbiamo	visto,	il	

suo	stile	era	caotico	ed	aggressivo,	lasciando	trasparire	un	energia	indiretta	che	permaeva	il	piano	

della	superficie.	Rifletteva	uno	stato	mentale	impaziante	ed	ansioso,	come	se	avesse	già	speracato	

troppo	 tempo	 (aveva	 già	 quasi	 35	 anni).	 Negli	 stessi	 anni	 cominciò	 comunque	 a	 ricevere	 dei	

riconoscimenti.	Alla	fine	del	1950	entrò	nella	Galleria	Paul	Facchetti	a	Parigi	e	vi	ebbe	la	sua	prima	

mostra	 personale	 nel	 1960,	 seguita	 da	 una	 personale	 presso	 la	 Galleria	 Lorenzelli	 a	Milano	 nel	

1961.	Nel	1961	il	suo	segno	è	più	rilassato,	morbido	e	più	lirico,	il	caso	gioca	un	ruolo	maggiore	e	

lo	spazio	nelle	sue	campiture	è	più	aperto	e	centrifugo.	Per	Georges	Noël	 la	calligrafia	 in	queste	

pitture	esprimeva	energia	umana,	non	solo	fisica	ma	spirituale,	nel	senso	più	ampio	e	profondo	del	

termine:	 universale	 inquanto	metafisica,	 generica	 (o	 energia	 di	 tutti	 gli	 uomini),	 ciò	 nonostante	

colorata	 da	 un	 clima	 personale	 e	 dalle	 sue	 emozioni	 quale	 individuo	 nel	 momento	 della	

realizzazione.	Corrispondeva	ad	un	(relativo)	chaos	interiore	o	ad	una	(relativa	)	calma	interiore,	il	



risultante	del	suo	confrontarsi	col	mondo	e	anche	dei	suoi	incontri	poetici	(	tra	gli	altri	Mallarmè	e	

Teilhard	de	Chardin).	Questo	tessere	assieme	diversi	filoni	o	livelli	di	consapevolezza	in	un	flusso	di	

coscienza	ci	 riporta	all’idea	di	scrittura	automatica	 :	 	spesso	parlava	 infatti	 	di	un	 impulso	che	 lo	

attraversava	 e	 che	 non	 era	 in	 grado	 di	 controllare	 completamente	 .	 Questo	 era	 così	 vero	 che	

ammetteva	 che	 finito	 un	 dipinto,	 esso	 non	 corrispondeva	 mai	 pienamente	 a	 ciò	 che	 si	 era	

prefissato	di	realizzare.	Perché	una	volta	immersosi	nel	processo	fisico	e	cominciato	a	gareggiare	

con	la	progressiva	essicazione	del	midium	i	suoi	gesti	divenivano	automatici,	la	sua	mente	e	la	sua	

mano	 diventavano	 tutt’uno.	 Durante	 lo	 stesso	 decennio	 degli	 anni	 sessanta,	 Georges	 Noël	 si	

interessò	 di	 culture	 esotiche	 ed	 arcaiche	 e	 degli	 impenetrabili	 misteri	 dei	 sistemi	 di	 scrittura:	

calligrafia	Giapponese,	glifi	Maya,	geroglifici	Egizi.	Poco	più	tardi	di	arte	e	di	cultura	Africana,	le	cui	

pratiche	sciamaniche	e	modelli	sacrificali	attraevano	la	sua	attenzione.	L’aspetto	che	lo	affascinava	

di	tali	circostanze	era	l’energia	visuale	da	lui	percepita	come	energia	sacra	e	in	alcuni	casi	la	forza	

sciamnica	e	magica	dei	loro	simboli	e	segni.	Indecifrabili	e	incomprensibili	per	la	mente	razionale	

occidentale,	lui	li	riconosceva	carichi	di	significato	che	poteva	essere	compreso	solo	da	un	iniziato,	



e	 solo	 a	 livello	 inconscio	 da	 un	 occidentale.	 Tali	 incontri	 ispirarono	 nuovi	 registri	 di	 significato,	

nuove	strutture	e	patterns	e	un	nuovo	repertorio	di	simboli.		

Da	 questo	 momento	 in	 avanti	 la	 sua	 nuova	 ambizione	 era	 di	 creare	 una	 forma	 di	 pittura	 che	

esercitasse	un’attrazione	magnetica	sullo	spettatore	paragonabile	ad	un’incantesimo.		

Nel	 corso	 della	 lunga	 carriera	 Georges	 Noël	 questa	 convinzione	 nel	 contenuto	 magico	 e	

nell’energia	 misterosa	 dell’eseperienza	 pittorica	 fu	 centrale	 nella	 sua	 pratica	 artistica	 .	 Dopo	

quattordici	 anni	 trascorsi	 vivendo	 e	 lavorando	 a	 New	 York	 dove	 elaborò	 uno	 stile	 geometrico	

nondimeno	basato	sugli	stessi	presupposti,	tornò	a	Parigi	nei	primi	anni	80’	e	si	riavvicinò	al	suo	

precedente	stile	di	scrittura	più	libero.	Egli	stesso	affermò:	“Nel	1982	ritornai	a	Parigi	….	e	il	mio	

contatto	con	il	contesto	che	avevo	lasciato	quindici	anni	prima	creò	il	bisogno	di	ritornare	al	mio	

primo	linguaggio	pittorico.	Inquanto,	nonostante	tutto	ciò	che	avevo	fatto,	realizzai	che	l’informale	

era	 la	 mia	 passione	 ed	 il	 periodo	 esistenzialista	 di	 cui	 ebbi	 esperienza	 dopo	 la	 guerra	 basato	

sull’importanza	dell’immediato,	che	diede	nascita	all’informale,	era	i	mio	elemento.	Così	intrapresi	

un	nuovo	periodo	di	pittura	informale	scavando	nella	mia	stessa	storia	.		



Nonostante	 ciò	 (ciò	 che	 è	 diverso	 )	 c’è	 una	 più	 forte	 presenza	 di	 diagonali,	 un	 movimento	

centrifugo	e	una	visione	(più)	cosmica.	“	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



BIOGRAFIA	

Georges	Noël	nasce	nel	1924	in	Francia,	a	Béziers.	Ingegnere	e	pittore,	successivamente	lavora	per	

nove	 anni	 come	 progettista-disegnatore	 per	 la	 compagnia	 aeronautica	 Turboméca	 finché,	 nel	

1956,	decide	di	trasferirsi	a	Parigi	per	dedicarsi	unicamente	alla	pittura.	Influenzato	sin	dell’inizio	

dalle	 opere	di	Dubuffet	 e	 Fautrier,	 Klee,	 Pollock	 e	 Fontana,	 emerge	 già	 da	questa	prima	 fase	 la	

cifra	 stilistica	 che	 caratterizzerà	 la	 sua	 intera	 opera:	 energici	 interventi	 grafici	 uniti	 a	 motivi	

strutturati.	

Il	 suo	 interesse	 per	 il	 disegno	 e	 la	 “scrittura	 automatica”	 lo	 portò	 a	 inventare	 un	 supporto	 -	

composto	 da	 pigmenti	 in	 polvere,	 sabbia	 e	 colla	 -	 sul	 quale	 incidere	 un	 suo	 personalissimo	

linguaggio	dei	segni	che,	osservato	criticamente,	tradisce	il	suo	profondo	interesse	per	la	magia	e	il	

mistero	delle	culture	preistoriche,	arcaiche	e	tribali.	

Dal	1968	al	1983	Noël	è	a	New	York.	Il	periodo	americano	fa	registrare	un	cambio	stilistico:	il	suo	

lavoro	diviene	più	strutturato,	geometrico,	architettonico.	



Nel	corso	degli	anni	Ottanta	un	tardivo	sviluppo	stilistico	genera	 infine	una	sintesi	tra	gli	 impulsi	

gestuali	 dei	 primi	 lavori	 e	 le	 composizioni	 più	 strutturate	 che	 rappresentano	 il	 periodo	

newyorkese.		

Prolifico	e	 inventivo,	 la	carriera	di	Georges	Noël	è	caratterizzata	da	un’insolita	diversità	di	 stili	e	

una	significativa	variazione	di	supporti,	mentre	rimane	invariata	e	costante	 la	presenza	dei	segni	

grafici.	

Muore	a	Parigi	nel	2010.	

	

	

	

	

	
	
	
	



Elenco	opere	esposte	in	mostra		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Georges	Noël,	“	SANS	TITRE	“	(Palimpseste),	1960,	cm	97	x	130,	tecnica	mista	su	tela		

Georges	Noël,	“	SANS	TITRE	“	(Palimpseste),	1960,	cm	89	x	130,	tecnica	mista	su	tela		



	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Georges	Noël,	“	SANS	TITRE	“	(Palimpseste),	1959,	cm	81	x	100,	olio	su	tela		

Georges	Noël,	“	SANS	TITRE	“	(Palimpseste),	(datato	1957)	1959,	cm	81	x	100,	olio	su	tela		



	

	
	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Georges	Noël,	“	SANS	TITRE	“	(Palimpseste	Organique),	1959,	cm	73	x	92,	olio	su	tela		

Georges	Noël,	“	SANS	TITRE	“	(Palimpseste),	1959,	cm	73	x	92,	olio	su	tela		



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
				

	
	
	

	
	
	
	
	

	
Georges	Noël,	“	Palimpseste	Soleil	Pale	“,	1960,	cm	73	x	92,	tecnica	mista	e	collage	su	tela		

Georges	Noël,	“	Petit	Palimpseste	Rouillè”,	1960,	cm	73	x	100,	tecnica	mista	e	collage	su	tela		



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Georges	Noël,	“	Palimpseste	Page	d’une	civilisation	engloutie”,	1961,	cm	97	x	130,	tecnica	mista	su	tela	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Georges	Noël,	“	SANS	TITRE	“	(Palimpseste),	1959,	cm	73	x	100,	tecnica	mista	su	tela	



Opere	in	collezioni	pubbliche	:		
Francia	:	
Bibliothéque	Nationale,	Paris	
Centre	Pompidou,	Paris	
Citè	de	la	Musique,	Paris	
Fonds	National	d’art	contemporain,	Paris	
Fonds	Municipal	d’art	contemporain,	Paris	
Musèe	d	Art	Moderne	de	la	Ville	de	Paris	
Ministère	de	l’Economie,	des	Finances	et	de	l’	Industrie,	Paris	
Pinault	Collection,	Paris	
Renault	Art	et	Industrie,	France	
Schlumberger	Ltd.,	France	
Ambassade	de	France,	Berlin	
Musèe	d’Arts	de	Nantes	
Musèe	de	Brou,	Bourg-en-Bresse	
Musèe	des	Beaux	–	Arts	et	d’Histoire	Naturelle,	Valence		
Musèe	des	Beaux	–	Arts	de	Menton	
Musèe	des	Beaux	–	Arts	de	Pau	
Frac	Ile-de-France	
Frac	Alsace	
Frac	Lorraine	
Frac	Auvergn		



Frac	Picardie	
	
USA	:	
The	Albright-Knox	Art	Gallery,	Buffalo,	NY	
The	Baltimore	Museum	of	Art,	Baltimore,	MD	
The	Carnegie	Institute,	Pittsburgh,	PA	
The	Chase	Manhattan	Bank,	NY	
The	City	Art	Museum,	St.	Louis,	MO	
The	Gray	Art	Gallery,	NY	
The	Larry	Aldrich	Museum,	Ridgelfield,	CT	
The	Metropolitan	Museum	of	Art,	NY	
The	Solomon	R.	Guggenheim	Museum,	NY	
The	Walker	art	Center,	Minneapolis,	MN	
	
GERMANIA	:		
Kulturhaus	des	Stad	Ludwigshafen,	Ludwigshafen	
Nationalgalerie,	Berlin	
Mannheimer	Versicherungen,	Mannheim	
Stadtische	Kunstalle	Mannheim,	Mannheim	
	
CANADA	:		
IBM,	Canada	



ITALIA:		
Museo	del	Novecento,	Milano	
	
Polonia:		
Muzeum	Sztuki,	Lòdz	
	
Svizzera:	
Musèe	cantonal	des	Beaux-	Arts,	Lausanne	
	
Norvegia:		
Sonja	Henies	og	Niels	Ondstadts	Stiftelser	Kunstsenter,	Hovikodden	
	
Israele:		
The	Israel	Museum,	Jerusalem	
	
Giappone:		
Ise	Cultural	Foundation,	Tokyo	The	Tajimi	Art	Institute,	Tajimi	
	
Tailandia:		
MAIIAM	Contemporary	Art	Museum,	Chiang	mai,	Thailande	
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www.vv8artecontemporanea.com	
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