Alla memoria di Tina Merlin

La pittura non si pone un impegno diretto di soluzione,
ma di indagine nella realtà
per produrne una rappresentazione compiuta.
Gino Fossali, 20 ottobre 1965
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A distanza di 45 anni dalla tragedia è doveroso, anche se fa ancora male,
rinnovare la memoria di quella notte, incancellabile nel cuore di quanti
l’hanno vissuta o hanno perso i propri cari nella immane onda.
E questo dolore è ampiamente testimoniato in queste opere del pittore
cadorino Gino Fossali, non attraverso le immagini dei luoghi, della
spianata “lunare” alla quale ci ha abituati l’iconografia dell’evento, bensì
attraverso le persone, le vittime, i sopravvissuti, la sofferenza, l’agonia, la
paura, il dolore o lo smarrimento, per poi arrivare ai burocrati, ai
carnefici, in un atto di accusa acceso e circostanziato che colpisce ancora
oggi.
Fossali questa tragedia l’ha subito sentita vicina, essendo di Pieve di
Cadore ed avendo perduto a Longarone amici e compagni di studi, per
cui il nostro dolore è anche il suo dolore, tanto che ha sentito la necessità
di tuffarsi nel lavoro e trasmettere alla gente la sua emozione, con la
mostra del settembre 1965 a Venezia.
Un’emozione che sopravvive anche all’autore e oggi, grazie a Gabriella
Fossali, viene riportata al luogo da dove è scaturita, per onorare le vittime
ed i superstiti di questa sciagura.
È un onore per l’Amministrazione Comunale di Longarone patrocinare ed
ospitare a Palazzo Mazzolà la mostra di cui la presente pubblicazione
rappresenta il catalogo, per stimolare anche nelle nuove generazioni una
riflessione profonda, sul Vajont e sulle conseguenze delle azioni dell’uomo
nei confronti dei suoi simili e dell’ambiente, quale fine ultimo della
Memoria.
Ringraziamo pertanto Gabriella Prosdocimi Fossali per aver proposto e
curato la mostra e la pubblicazione, nonché Renato Migotti, presidente
dell’Associazione Superstiti del Vajont, per averci creduto fin dall’inizio.
Giovanni Danielis
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Longarone prima del 9 ottobre 1963. (cartolina da collezione privata - foto Ghedina)

Longarone dopo il 9 ottobre 1963. (cartolina da collezione privata - foto Ghedina)
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IL VAJONT DI GINO FOSSALI NEL 45° ANNIVERSARIO

La catastrofe del Vajont segna uno dei momenti più significativi ed
evolutivi nella vita artistica di Gino Fossali. Dopo 5 anni di stasi, di
abbandono della pittura per la mancanza di forti contatti umani, linfa per
il suo linguaggio, la “tragedia del Vajont” gli apre una profonda ferita,
scuote il suo spirito e lo spinge a riprendere il pennello e dipingere.
Una catastrofe, accaduta vicino alla sua terra nativa, vissuta
intimamente come un superstite; la distruzione dei paesi,
l’annientamento totale di ogni presenza ed attività umana, una scia di
rovine e di lutti privano l’artista di amicizie famigliari legate all’infanzia
e alla scuola, provocando in lui anche una forte reazione di denuncia
contro i responsabili dell’eccidio.
Seguono due anni di intenso lavoro dove analizza e matura la
drammatica responsabilità umana del Vajont, una coscienza che mette a
nudo altre innumerevoli responsabilità dell’uomo in nome del progresso,
dello sviluppo, della pace, trascurando la sicurezza e il rispetto della vita.
Le comunità del Vajont hanno pagato con la vita di 2000 persone questa
terribile logica, ma il Vajont non è unico fatto isolato, continuano
ovunque le politiche votate agli interessi economico finanziari e allo
sfruttamento delle risorse naturali, escludendo la partecipazione e la
dignità dell’uomo.
Anche se “la lezione del Vajont” ha insegnato poco, a distanza di 45 anni,
resta comunque la memoria positiva della grande partecipazione di
generosità e solidarietà alle comunità superstiti che diedero speranza e
stimolo per la rinascita dei paesi distrutti.
Rimane, in ogni modo, doveroso ricordare la storia, celebrare il grande
dramma attraverso il suffragio e il ricordo delle vittime, con una memoria
attiva che sia di denuncia e prevenzione di analoghe catastrofi.
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Un vivo ringraziamento a Gabriella Prosdocimi Fossali per aver dato la
disponibilità delle numerose opere che rappresentano il travaglio vissuto
dall’artista per l’immane tragedia e per il vigoroso contributo di riflessioni
e sentimenti di partecipazione al 45° anniversario della catastrofe.
Renato Migotti
Presidente Associazione Superstiti Vajont
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L’arte come un “grido d’allarme”, l’urschrei, l’urlo primigenio che irrompe
dalla visione di un’apocalissi, che lacera il velame della coscienza imperfetta dell’uomo tecnologico. È il motivo generante dell’espressionismo
etico, che deforma e sconvolge misure, equilibri formali, fisionomie di una
realtà che la tragedia ha strappato alla normalità della vita.
Non si può non pensare a tutto ciò di fronte alle tavole che Gino Fossali,
allora giovane pittore, realizzò con angosciata ispirazione per il dramma
del Vajont. Il pianto, lo sdegno, la denuncia del burocratismo più cinico –
come un Otto Dix più sobrio – confermano la sostanza morale di una pittura che anche nelle sue fasi meno impegnate sul piano dell’attenzione
sociale e civile (si pensi solo al Trittico della violenza, ad Algeria libera, al
Vietnam, al Cile), quando cioè il suo sguardo si rivolge al mito e alla grecità come a grandi e perduti modelli di umanità, la figura di Gino Fossali
è sempre quella di un pittore che pone al centro della sua cultura d’arte
e di pensiero l’uomo, la sua storia, la sua condizione tragica di pascaliana debolezza.
Un figlio autentico del Cadore tizianesco, terra di migranti – lui stesso
nella Milano europea e poi in Francia – ma anche di antiche e solide radici affondate nell’humus di una forte e consapevole identità; sicché, anche
dopo essersene allontanato, lasciandosi alle spalle l’esperienza fondativa
della Tavolozza cadorina, mano nella mano con l’amata Beba fino alla
fine ha conservato dentro di sé i valori di serietà - “senza consolazioni, né
abbellimenti, né fughe estetizzanti” - e di umana semplicità, così propri
dell’anima della sua gente.
Ora ritorna il Fossali del “Vajont”, e sarà questa l’occasione di ritrovare
un pittore e un uomo che ha saputo offrire alla sua terra il tributo di una
partecipazione sofferta e di un’ arte ammirevole.
Per me, quella di rimarcare con la mia presenza qui il vincolo ideale – di
solidarietà nel dolore – che da quei terribili giorni di quarantacinque anni
fa è rimasto vivo tra Pieve di Cadore e il “paese dell’olocausto”.
Maria Giovanna Coletti
Assessore alla Cultura del Comune di Pieve di Cadore
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GINO FOSSALI E IL VAJONT
Ore 22 e 39 minuti…
Ti hanno tolto la pelle di dosso
non rimangono che le tue viscere
a marcire nel fango
tra i sassi bianchi
di un deserto artificiale
qua e là nero di detriti umani !

Ecco, questo brano di una sua poesia, scritta ancora nel solco della
sconvolgente emozione del disastro, ben rappresenta il colore dei
sentimenti che Gino Fossali ha trovato in sé per le immagini di questa sua
straordinaria, dolorosa, appassionata raccolta di dipinti e di disegni
dedicati alla tragedia del Vajont, eseguiti a caldo e nel giro di pochi mesi
a partire dall’indomani. Ne è quasi l’emblema…
È infatti una mostra terribile. E splendida. Una mostra che ancora oggi
lascia davvero senza fiato e senza parole. Fossali, l’artista che più tardi,
prima della sua scomparsa prematura, approderà a toni meditati e quasi
metafisici, ariosi di lirismo e di sensibilità, trova qui tra le sue mani gesti e
accenti di accecante violenza, di subitaneo impulso, di lacerata evidenza
espressionistica, in presa diretta con le scosse dell’animo e della mente.
Totalmente impressionato da ciò che è accaduto a pochi chilometri dalle
sue radici cadorine, sconvolto dalla perdita di amici e compagni di studi
assassinati dalla tragedia annunciata, nei due anni che seguono quel
terribile 9 ottobre del 1963 Fossali disegna e lavora solo per quello,
ricorda con gli occhi ma soprattutto con il cuore e con l’anima, con la
fantasia assorta e rattristata, brani e frammenti di immagini, la saga
tremenda di uno sterminio reso ancora più acuto dalla consapevolezza
che si poteva evitare.
E in questa sua memoria dell’immaginazione, nel linguaggio dei segni e
dei colori che senza mediazioni o ripensamenti ne scaturisce, c’è una
formidabile, fulminante sintesi emozionale: una specie di tremore, di
torsione livida e inaudita che, al di là del soggetto rappresentato e delle
sue crudeli deformazioni (teste, torsi, scheletri ma anche carne e sangue
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raggelato, ferita palpitante, spavento senza nome), comunica a noi
spettatori il senso di una dolentissima partecipazione, di una indignata,
vivissima e commossa solidarietà.
Poiché, agghiacciante e tremendo, all’orrore in sé di questi dipinti e delle
memorie che richiamano, subito s’aggiunge il vivo sentimento della loro
verità storica ma soprattutto umana, il loro valore di testimonianza
generale, come improvviso flashback che strazia il velo della tranquillità,
come lampo crudele che sbaraglia le nostre comode amnesie. Sono
consapevolezze che s’impastano all’anima dell’autore e che, caricandosi
d’echi e richiami autobiografici, divengono appunto parole inquiete, versi
silenziosi di un lungo frammentato poema per immagini d’allarme e di
significazioni plurali, venendo dunque ad investire e doppiamente
percuotere il nostro immaginario.
Ma nel contempo costituiscono davvero anche una straordinaria
occasione, un dolentissimo “pretesto” di pittura. E non v’è nulla di
scandaloso se si rileverà, a questo proposito, quanto intensamente
sontuosa e ricca e suggestiva sia appunto la pittura che da tale spunto è
sortita. Difatti, tanto più è vero e sincero il sentimento che sta dietro l’atto
del dipingere, tanto maggiori ne sono l’intensità poetica, l’efficacia
espressiva, la fascinazione formale. A conferma, se ve ne fosse bisogno,
che l’autenticità dell’ispirazione e della commozione costituisce il miglior
fondamento d’ogni scelta linguistica e stilistica.
Ma c’è di più. Quarantacinque anni sono passati da quella sera
sciagurata, e queste drammatiche suggestioni hanno qualcosa in loro
che, se ci pensiamo un momento, suona come ancor più terribile, ed è
purtroppo l’attualità delle tristi emozioni che esse ci suggeriscono. In
molte, troppe situazioni e scelte del mondo d’oggi, infatti, ogni giorno
vediamo ripetersi le stesse cieche certezze, nell’obbedienza pedissequa e
acritica alle logiche di una tecnica e agli interessi di un’economia
supposte erroneamente “super partes” e ineludibili, inamovibili,
oggettive.
E davvero molte cose che stiamo vivendo e alle quali assistiamo o
abbiamo assistito in questi anni mostrano come, di nuovo, gli uomini nulla
riescano a imparare dalla loro Storia. Ancora una volta i sentimenti e le
intuizioni di un artista, di un vero poeta delle immagini come è stato anche
Gino Fossali, colgono il futuro nei semi del passato, prefigurano le
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contraddizioni in cui ci dibattiamo, ne colgono l’essenza. L’inaudito,
improvviso naufragio di Longarone, investita e travolta dal muro d’acqua
e fango del Vajont, con le sue donne, i bambini, gli uomini, le case e le
cose schiacciate e divelte, è diventato nella visione dell’artista il simbolo
incisivo della fragilità e della cecità di molte tra le scelte della nostra
cosiddetta civiltà, del nostro supposto progresso.
Ecco, sono evidentemente proprio questi sentimenti e queste
consapevolezze che soprattutto hanno ispirato l’interpretazione pittorica di
Gino Fossali per questo ciclo – dicevo – terribile e insieme struggente,
segno forte di una testimonianza intrecciata ai dati della cronaca ma
anche ai valori simbolici di un archetipo del destino dell’uomo, al suo
senso emblematico.
Il tema di queste immagini, insomma, è sì collegato ai fatti di quella
disgraziata notte ma, soprattutto, è in accesa sintonia con il loro
significato umano complessivo, con il loro messaggio generale che,
partendo dalla violenza ribollente ed arrochita dei segni, dagli stridori
volutamente acidi e urticanti dei colori, arriva a definire una sorta di
allucinata concrezione dell’angoscia, solo temperata da un sentimento di
dolente partecipazione, di attonita solidarietà.
Quell’angoscia che ci prende non solo ripensando alla realtà di
quell’accadimento ma, anche, alla realtà odierna: al fatto che
l’indifferenza, la “fatalità”, il cinismo di alcuni responsabili che in quegli
anni avevano colpevolmente consentito al dramma di perpetrarsi, in
fondo sono ancora tra noi, mutati soltanto i luoghi, le circostanze, le
latitudini, dolorosamente sospesi come spade di Damocle sul nostro
presente quotidiano.
Giorgio Seveso
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GINO FOSSALI CON LA RABBIA IN CORPO

Conoscevo solo qualche foglio di questa straordinaria sequenza di opere
dedicate da Gino Fossali alla tragedia del Vajont. Un grande pudore e
acuta sofferenza impedivano forse a Gino di esibirli. Era nato a Pieve di
Cadore, non lontano dai luoghi del dramma, ma dal 1960, ventenne,
viveva a Milano, tutto preso a formarsi artisticamente, raffinare sensibilità
e tecnica, e l’evento del 9 ottobre 1963 lo colse fuori dalla sua terra, così
che il turbamento interiore si accompagnò sempre al senso di una perdita,
di una lacerazione non compiutamente condivisa, per quanto vissuta fin
nelle fibre più intime del corpo e della mente. Ne sono testimonianza
davvero alta i fogli e la lunga poesia di denuncia dedicati alla gente
vittima dell’evento, terrificante per quello che è accaduto (1910 morti),
per come è avvenuto, nonostante una civile battaglia contro la diga e per
l’insipienza della burocrazia e del potere di fronte al sentire comune che
da tempo denunciava i brontolii minacciosi del monte Toc. Del lungo
scontro resta esemplare, eroica documentazione l’impegno di Tina Merlin,
accusata e processata (con piena assoluzione) per diffusione di notizie
false e tendenziose al fine di creare disordine pubblico. A lei Gabriella
Prosdocimi Fossali ha voluto dedicare questa mostra delle opere del
marito. Delle reazioni morali ed intellettuali furono prova numerose
attestazioni di scrittori e di artisti che seppero ‘impaginare’ la terribile
vicenda in pittura, poesia, scultura, grafica, saggi, racconti. Gino Fossali
lavorò quasi due anni sul tema e nel 1965 ordinò una mostra alla
Galleria Internazionale di Venezia, esponendo i lavori che sono ora
riproposti qui. È, dunque, un dovuto omaggio alla sua terra martoriata e
ai tanti amici, compagni di studio e di lavoro perduti nell’immane disastro.
Erano gli anni in cui il mondo dell’arte usciva dalla lunga stagione
dell’Informale, dalla difficoltà di rappresentare l’uomo contemporaneo,
colpevole di una guerra mondiale con milioni di morti, dei campi di
sterminio, delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, della guerra
in Corea e della guerra fredda. L’Informale era il modo di chiedere alla
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materia (in certo senso metafora della carne, delle metamorfosi del corpo)
nuova capacità di germinazione e di generazione, nuova facoltà di
rappresentare. Chi ritrovava capacità di restituire all’uomo centralità e
dignità di riflessione non poteva comunque allontanare da sé le
esperienze della distruzione e si rifugiava in un realismo esistenziale che in
parte riprendeva i modi dell’espressionismo tra le due guerre, in
rappresentazioni di forte drammaticità, di ricerca di comunicazione con
accenti anche di decisa teatralità volta al coinvolgimento.
Gino Fossali espresse il suo dolore proprio in queste forme di
esasperazione espressiva delle figure, del segno, del colore e dello spazio,
ottenendo, a mio avviso, esiti davvero ‘forti’ e convincenti, i quali trovano
un corrispettivo nella scultura di allora di Floriano Bodini.
Il tema sostanziale è l’umanità sofferente, martoriata, con frequente
attenzione alle maternità che esprimono la continuità del dolore nel
tempo, attraverso le generazioni future.
In Fossali, segno, spazio, colore, in modulazioni narrative, di
partecipazione emotiva ed insieme di testimonianza culturale e ‘politica’,
assumono forte evidenza plastica. Il rapporto tra segno e spazio e
interventi di colore non è mai di attraversamento o di ritmo
semplicemente grafico; il segno a china e lavis si ispessisce e s’impagina
tra bianco della carta e nero di inghiottimenti della luce (memoria
dell’ora dell’accadimento, le 22,39), il nero del treno che arriva per gli
emigranti, e quello che segnala quinte di macerie o la perdita di integrità
del corpo, negli occhi della paura, o in fondali scavati nelle diluizioni
sapienti e nei corpi nudi, nodosi per le difficoltà di sempre nella vita
quotidiana e deformi per la violenza dell’acqua che li ha scorticati, le
sintesi ambientali, le diverse tecniche (china diluita, tempere, lavis,
acquerelli, oli su tela e su carta), i burocrati dagli occhi svuotati, le inutili
teorizzazioni degli ‘esperti’ che sapevano, l’uomo sdoppiato dalla
‘bestia’. Le composizioni sono sempre fortemente espressioniste, di
coltivata ma forte, libera gestualità piena di emozioni (quante madri?), di
consapevolezza sofferta (‘Una strage di Stato’, con la vittima, il superstite
e in primo piano il burocrate con le grandi mani colpevoli) di una vera
‘tragedia italiana’: non solo i morti, la disperazione dei sopravvissuti per
le perdite, ma i silenzi, le depistazioni, gli insabbiamenti, le negazioni di
responsabilità, le corruzioni, le connivenze. Il segno dilatato, largo,
insistito da interventi gestuali
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rende plastiche, pesanti, quasi scultoree le figure come memorie visive di
impressioni primarie, memorie pietrificate in presa diretta, impressioni di
un’immaginazione scavata nel dolore, nel sentimento del martirio della
propria terra, di un ambiente completamente sconvolto, trasfigurato per
sempre, di gente amica ed anonima perduta per sempre, di superstiti per
sempre segnati dalla paura, da una terrorizzata meraviglia per la
sopravvivenza in tanta carneficina prodotta dalla violenza dell’acqua che
ha devastato centinaia e centinaia di corpi inermi ( e quanti bambini?).
Il colore, principalmente a pastello, per dare consistenza ai campi di
rievocazione, ha spesso il senso di un intenerito omaggio ai tanti caduti,
rapiti da cinquanta milioni di metri cubi d’acqua, allarmati solo dal
fragore della cascata che scavalcava la diga, dilagava in pianura, verso
Longarone, lambendo le pendici dei monti, su fino a Erto e Casso.
Il giovane artista Gino Fossali (23 anni) nella sua pittura vive quel dramma
tutto dalla parte dell’uomo, delle madri, dei bambini. La tragedia
ambientale resta nel fondo, suggerita, ma l’attenzione va agli individui, ai
tanti individui deceduti; e a quelle persone vissute nel lutto più nero e in
non pochi casi senza ritrovare traccia dei congiunti e col destino di restare,
ricordare e ricostruire nel dolore o riprendere l’antica via della
migrazione.
Giorgio Segato, 2008
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Copertina del catalogo della mostra alla
Galleria Internazionale di Venezia nel 1965.

OPERE (1963-1965)

Vajont: una madre, 1964
china, tempera e lavis su carta, cm. 48x40
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Vajont: notte senza risveglio, 1964
tempera, china e lavis su carta intelaiata, cm. 40x48
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Vajont: emigranti, 1964
china, tempera e lavis su carta, cm. 41,5x51
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Vajont: la diga, 1963
china, tempera e lavis su carta, cm. 51x41,5
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Vajont: “Ti hanno tolto la pelle di dosso”, 1964
china su carta, cm. 42x51,5

Vajont: “Sulla pelle viva”, 1964
china e lavis su carta, cm. 24x32
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Vajont: quanti bambini?, 1964
china e lavis su carta, cm. 61x41
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Vajont, 9 ottobre 1963: tutto è perduto, 1964
china e lavis su carta, cm. 40x50
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Vajont: vite spezzate, 1964
china e lavis su carta, cm. 48x40
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Vajont: l’onda della morte, 1965
china e lavis su carta, cm. 28x24
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Vajont: gli occhi della paura, 1964
china e lavis su carta, cm. 48x40

27

Vajont: l’onda distruttrice, 1965
pastello a olio e matita su carta, cm. 32x25
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Vajont: “Mater dolorosa”, 1965
pastello a olio e matita su carta, cm. 25x35

Vajont: solitudine di una madre, 1965
china e pastello a olio su carta, cm. 25x35
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9 Ottobre 1963

Ti hanno colto quasi di sorpresa
nell’umida tetraggine
ancora una volta!
Avevi familiarizzato con la complicata nomenclatura
dei prodotti della tivù
che osservi passivo
il profilo illuminato dalla bianca luce del video
sedendo inquieto
nella vecchia casa di pietra
che ricorda gli autunni non ancora lontani
con i bagliori rossi del fuoco di legna
raccolta nel bosco, portata giù a spalle;
poi erano venuti i camion
e i bambini dopo la scuola
facevano cataste ben ordinate in soffitta
e la spaccavano allegramente con la manèra.
Infine la pubblicità
e il nuovo detersivo per la lavatrice
ché la moglie lavora in fabbrica
e la liscivèra è massacrante
il televisore con i comandi automatici
ché bisogna commentare con gli amici
la rivista coi ballerini della sera prima.
E così arrivò anche la fila di bulldozer
ché si era stabilito di fare una diga
la “più alta d’Europa”, il “capolavoro d’ingegneria”.
La grande diga aveva portato anche lavoro
per i giovani disoccupati
ma poi il lavoro era finito
e ricominciavano le preoccupazioni.
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Allora, in primavera
quando ricomincia la stagione del gelato
i giovani partono per la Germania.
Erano partenze senza lacrime
alla piccola stazione
e senza parenti.
Ci si lascia con una stretta di mano
la mattina presto
sulla porta di pietra.
Le donne legnose e nere di Erto e Casso
che scendono nelle città
a vendere i loro scarpett
coi mescoli di legno e i lacci per le scarpe
li invidiavano, loro che partono,
e riescono persino a mandare a casa i loro risparmi.
Ma qualcuno aveva trovato posto nelle nuove industrie
e i giovani, la sera, andavano al cinema a Belluno
sulle loro motociclette,
o si raccoglievano inquieti
indecisi su come passare le poche ore.
I vecchi all’osteria
si sfidano a briscola
e il perdente paga le ombre.
Si pensava alla passeggiata deserta
della domenica mattina
col vento che agitava le falde
di quei loro tragici cappotti,
le loro ombre sulla strada
come ombre di uccelli,
color dei toscani.
O forse si pensava al sole tiepido
ai fiori del vicino novembre
la visita al cimitero
coi parenti emigrati tornati per l’occasione.
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Ma sempre si pensava alla diga
la “più alta d’Europa”!
il “capolavoro”!
Da qualche tempo il monte TOC
svegliava paure nascoste.
I “soliti agitatori” presentavano mozioni
chiedevano provvedimenti
contro il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
IL GRAN CONSIGLIO invitava alla fiducia:
“NULLA PUO' SUCCEDERE
AL GIGANTE DI CEMENTO CONCEPITO
DAL GENIO DI ILLUSTRI INGEGNERI”.
Ma un altro GIGANTE
avanza pretese minacciose di vite umane
e il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
non ha quella voce in bilancio
TU SAPEVI
forse inconsciamente
le unghie del monte scavano la tua paura…
la bianca luce del video illumina macabra la stanza.
ORE 22 E 39 MINUTI…!
Ti hanno tolto la pelle di dosso
non rimangono che le tue viscere
a marcire nel fango
tra i sassi bianchi di un deserto artificiale
qua e là nero di detriti umani !
È presto dimenticato tutto ciò.
Ed anche tu inventi il tuo trucco
come gli altri
che di tutto han voglia tranne di capire serenamente
evitando di pensare al problema reale
così complicato…complicato…!
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E poi, quand’è il momento
si ascolta parlare
e non si capisce perché lo si dice
tranne che bisogna dirlo…
buttarlo fuori!
Gino Fossali

La pubblicazione di questa poesia vuole essere anche un omaggio a Tina Merlin, giornalista
dell’Unità, che per i suoi articoli di denuncia della situazione pericolosa che si era andata manifestando con la costruzione della diga - già nel 1959 - fu processata dal Tribunale di Milano per
“diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico”. Il processo si concluse
con una piena assoluzione.

Tina Merlin e Giuseppe Zanfron.
Foto pubblicata per gentile concessione del fotoreporter Giuseppe “Bepi” Zanfron, tratta dal suo libro:
“Vajont - 9 ottobre 1963. Cronaca di una catastrofe”.
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Longarone, 9 ottobre 1963: smarrimento, 1964
china e lavis su carta, cm. 50x40
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Vajont: un grido di dolore, 1964
china e lavis su carta, cm. 36x25
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Vajont: annientamento, 1965
olio su tela, cm. 60x70
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Vajont: la grande onda, 1964
olio su tela, cm. 90x70
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Vajont: pianto silenzioso, 1964
tempera, china e lavis su carta, cm. 40x50
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Vajont: una catastrofe annunciata, 1964
tempera, china e lavis su carta intelaiata, cm. 40x48
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Vajont: “e il cuore lo avrò di cenere..., 1964
tempera, china e lavis su carta intelaiata, cm. 50x35
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Vajont: un paese scomparso, 1964
tempera, china e lavis su carta intelaiata, cm. 48x39
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Vajont: abbandono, 1964
china e lavis su carta, cm. 40x50
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Burocrati di regime, 1964
china e lavis su carta, cm. 48,5x39,5
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Vajont: Consiglio di esperti, 1964
china, tempera e lavis su carta, cm. 37x50
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Vajont: “E loro sapevano”, 1964
china e lavis su carta, cm. 48x40
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Vajont: la bestia, 1964
china e tempera su carta, cm. 42x51
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Vajont: “Le unghie del monte scavano la tua paura”, 1964
tempera, china e lavis su carta, cm. 48x34,5
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Vajont, ore 22,39: 50 milioni di metri cubi d’acqua, 1964
china, tempera e lavis su carta, cm. 48x40
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Vajont: quante madri?, 1964
china e lavis su carta, cm. 48x39,5
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Vajont: una tragedia italiana, 1964
tempera, china e lavis su carta, cm. 26x42

Vajont: manifestazione, 1964
inchiostro di china su carta, cm. 37x50
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Vajont, 9 ottobre 1963: una strage di Stato, 1964
china e lavis su carta, cm. 50x40
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UNA VITA CON LA PITTURA
Gino Fossali (Pieve di Cadore, 1940-2002 St. Etienne, Francia) ha cominciato
a dipingere e ad esporre, giovanissimo quadri d'ispirazione metafisica. Studia
ragioneria a Belluno sotto la guida del prof. Paludetti che lo stimola verso l'attività
artistica. In questi anni Fossali, insieme con altri artisti, fonda la "Tavolozza
cadorina", un'associazione di pittori (Calabrò, Corsini, Marinello e altri) per la
diffusione dell'arte ed espone in ambito regionale.
Nel 1960 si trasferisce a Milano dove si diploma al I° Liceo Artistico ed entra in
contatto con l'ambiente artistico milanese delle avanguardie, in particolare il
movimento del realismo esistenziale. Frequenta il Corso triennale del nudo
all'Accademia di Brera. La sua ricerca artistica, movendo da un linguaggio
espressionista, si concentra su alcune tematiche sociali da cui emerge il disagio
esistenziale legato alle "contraddizioni di una società sviluppatasi
tecnologicamente senza creare lo sviluppo di nessun presupposto etico".
Il ciclo Vajont: 9 ottobre 1963, viene esposto a Venezia alla Galleria
internazionale, nel 1965. È il frutto di un intenso lavoro durato due anni, dove il
giovane pittore cadorino che nella tragedia ha perduto amici e compagni di
studi, esprime il suo dolore e la sua indignazione per una tragedia annunciata.
A Milano aveva incontrato nella sede dell'Unità la giornalista Tina Merlin.
Quindi la sua ricerca pittorica si orienta verso una nuova maniera dove forme
meccaniche ed elementi naturali (conchiglie) si fondono in un'osmosi morfica di
grande suggestione.
Il tema centrale della sua indagine rimane l'uomo con le sue contraddizioni.
Espone nel 1975 il Trittico della violenza e Ancora in Spagna, tele caratterizzate
da piani semplificati e da colori accesi con toni dominanti di blu e rosso. Il suo
impegno sociale lo porta a partecipare a numerose collettive, tra le quali
"Vietnam" (1964), "Cinquecento artisti per la Innocenti" (1976) al Museo della
Permanente, e "Sessanta artisti per il Cile" (1977) alla Rotonda della Besana.
L'amore per la grafica e gli interessi poetici hanno accompagnato costantemente
la sua attività artistica che è andata via via accentuando l'interesse per il Mito e
per il recupero letterario e simbolico del mondo greco, da cui trae ispirazione per
una serie di dipinti: Prometeo (1978), Giacinto (1979) e il trittico La presa del
potere dell'Olimpo (1979), esposti a Nauplia nel 1979 durante uno dei suoi
frequenti soggiorni in Grecia.
Nel 1984 organizza, con il contributo dei ricercatori dell'Istituto di Storia dell'Arte
dell'Università Statale e il Comune di Milano, un'importante mostra nazionale di
quattordici artisti: "Aspetti della ricerca figurativa 1970-1983" alla Rotonda della
Besana.
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Strettamente connesso a questa riflessione sul
Mito è il cambiamento della gamma cromatica
che abbandona i toni accesi a favore di tonalità
più tenui e delicate: gialli, turchesi, violetti. Si
apre così una nuova fase di ricerca dove l'artista,
maestro nel disegno e dotato di una straordinaria
sensibilità coloristica, pur senza abbandonare la
pittura a olio, sviluppa una sua originale,
personalissima tecnica del pastello a olio unito a
feltro e matita che gli permette di ottenere una
nuova raffinatissima maniera pittorica, una
maggiore libertà espressiva e autonomia di
linguaggio.

Gino Fossali a Pieve di Cadore,
1957

Nel 1988 elabora grandi tele di soggetto
mitologico esposte alla mostra di Roma:
"Omaggio a Mikis Theodorakis".
Membro della Società della Permanente e Museo
delle Belle Arti dal 1981, partecipa ad alcune
esposizioni del Museo.
Nel 1992 espone un'antologica di pastelli a olio
di raffinata fattura alla Galerie ELLE (HautevilleAin), Francia, con un vasto successo di pubblico e
di critica.

Gino Fossali (a destra) con Vico
Calabrò e Nazareno Corsini a
Vittorio Veneto, 1958.

Nel 1998 elabora un nuovo ciclo di opere: La
Pythia sul mito della profetessa di Delfi che
presenta a Milano (Galleria Ciovasso 1998). La
stessa mostra, arricchita da nuove opere, è stata
proposta al Salon des Expositions del Comune di
Le Lavandou (Var-Côte d'Azur, Francia), nel 1999.
Nello stesso periodo esplora, spinto dagli amici
artisti Fernanda Fedi e Gino Gini (Laboratorio 66
- Archivio di Libri d'artista) il vasto mondo del
Libro d'artista, partecipando a numerose rassegne
nazionali ed internazionali, tra cui la "Quatrième
Triennale mondiale d'estampes petit format",
Chamalières, Francia 1997, dove propone
un'opera: Di come il segno si fa pittura che
esprime i diversi passaggi del suo modo di
operare. Nel 1998 aderisce alla mostra

Alcuni fondatori della "Tavolozza
Cadorina" (1958) - da sinistra:
Beppino Marinello, Gino Fossali,
Vico Calabrò, Nazareno Corsini,
(al centro).
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Gino Fossali (a sinistra), segnalato al Premio
Città di Vittorio Veneto (1958).

Gino Fossali (al centro) con i pittori Nazareno
Corsini e Vico Calabrò a Vittorio Veneto per
un'estemporanea di pittura (1958).

"Omaggio a Leopardi: in forma di libro" alla Civica Galleria d'Arte Moderna di
Gallarate (Varese)
Nel 2000, affascinato dalla luce del Sud della Francia, come tanti artisti del '900,
si trasferisce a Le Lavandou per molti mesi l'anno, dove partecipa attivamente
alla vita culturale della città e lavora producendo opere di felice creatività.
Nello stesso anno aderisce a un'organizzazione di Nantes (Francia) "Mémoires
d'éléphants" che ha come scopo la lotta contro l'estinzione degli elefanti e che
raccoglie opere di artisti di tutto il mondo, esponendole a rotazione in Musei e
Gallerie: organizzazione di Jean-Paul Sidolle.
Nel 2001 organizza "Situations IV - Itinéraire de quatre artistes italiens" al Musée
Arts et Histoire di Bormes-les-Mimosas (Provence - Côte d'Azur, Francia) dove
propone una serie di opere: pastelli a olio, libri d'artista e un quadro a olio di
grandi dimensioni: Eléphants amoureux, le cui immagini "si concretizzano in
forme trasfigurate, risultato di una rigenerazione strutturale che, con la
celebrazione di riti di fertilità (l'erotismo in quanto bisogno misterioso di desiderio
e di immortalità) inducono a nuove identità formali" (G. F.).
In questo periodo è anche presente in numerose collettive alla Galleria Ciovasso
di Milano.
Nel 2002 partecipa alla rassegna "A tutto tondo. Una collezione per amicizia",
di Duilio Zanni, a cura di Giorgio Seveso, al Museo della Permanente di Milano
Oltre ad aver conseguito vari premi a segnalazioni, il pittore, nel 1980, ha
ricevuto dal Comune di Milano l'Ambrogino d'Oro per le sue attività artistiche e
culturali.
Gabriella Prosdocimi Fossali
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ANTOLOGIA DELLA CRITICA

"La quinta esposizione di pittura del ciclo delle personali organizzata dalla Tavolozza
Cadorina è stata dedicata alle opere di Gino Fossali. Questo giovanissimo artista si è
presentato con una serie di quadri a olio e alcuni disegni destando vivo interesse. È notevole l'impegno che il pittore si è assunto per la complessità e difficoltà delle composizioni. È una pittura personale i cui precedenti si potrebbero trovare nel genere metafisico.
Fossali è un artista serio che affronta il suo difficile genere pittorico con la massima passione e farà sicuramente parlare di sé in avvenire, essendosi già creato il proprio ideale
in una forma più che mai convincente e sicura."
Fiorello Zangrando, Pieve di Cadore: Gino Fossali espone al Tiziano,
in "Il Gazzettino di Venezia", 14 gennaio 1960
"Fossali è nato a Pieve di Cadore 25 anni fa. A Longarone ha perduto amici e compagni di studi. Ciò ha lasciato in lui una traccia profonda, tale da fargli apparire "più
lucida" la tragedia e a spingerlo "ad una analisi della nostra condizione, delle contraddizioni di una società sviluppatasi tecnologicamente, senza curare lo sviluppo di alcun
presupposto etico". Fossali accompagna la propria "presentazione" con una poesia di
fiera denuncia nei confronti della SADE, anche se la società elettrica, responsabile
principale della catastrofe di Longarone, non è nominata esplicitamente."
Guido Trentin, Venezia: Fossali presenta una mostra sul Vajont,
in "l'Unità", 26 settembre 1965
"Gino Fossali conosce bene i luoghi dove due anni fa l'immane tragedia distrusse centinaia di famiglie, delle quali, oltretutto, facevano parte alcuni amici della sua infanzia….
Graficamente molto dotato, Fossali risente invece nella pittura, allineata con certa recente "maniera milanese", il lungo periodo di inattività e rimane grafico anche in essa. Il
condizionamento narrativo di tale mostra a tema non nasconde peraltro le ottime possibilità di questo giovane pittore, che, per l'attenzione che rivolge alle più interessanti e
serie esperienze artistiche recenti, filtrandole attraverso la propria preparazione umana e
materialistica, potrà fornire un più significativo linguaggio artistico, oggigiorno più necessario in pieno clima di confuso decadentismo borghese."
Masaccio, in "Umanità Nuova", 10 ottobre, 1965
"Una pittura non per abbellire, ma per presentare e suggerire i nostri limiti, le nostre speranze e delusioni. Le sue immagini scabre e agitate costringono lo spettatore a ricostruire, a intervenire con la propria immaginazione, a interpretare…Ma allora, perché, ci si
può chiedere, Fossali dipinge così, lui che per gli studi artistici che ha compiuto, certamente conosce ogni finezza, ogni "trucco", ogni maniera formale e tecnica capace di
mettere a proprio agio lo spettatore, di fargli accettare immagini senza creargli eccessivi problemi? Rispondere a questa domanda significa anche, in qualche modo, comprendere un po' meglio una parte dell'arte moderna e contemporanea.
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…L'esperienza di un certo realismo espressionista, dal diaframma esasperato, appunto
oltre ogni limite del "buon gusto" si intreccia nelle sue tele all'improbabile staticità della
lezione metafisica, alle simbologie inquiete della mitologia. È una miscela allarmante e
sensibile, pronta a lacerarsi e ad aprirsi come il segno di una ferita dolente. Capace di
caricarsi di tensioni inaudite, di farsi carne e sangue e membra sparse del Dramma o di
distendersi in una pace apparente, in una stasi livida e minacciosa. "
Giorgio Seveso, Una testimonianza inquieta nella pittura di Gino Fossali,
in "Il Calendario del popolo", n. 423, anno 36, giugno 1980
"Dal 1960 la produzione di Fossali ha sviluppato temi di impegno civile, come mostrano
le partecipazioni alla mostra "Algeria libera" (Milano, 1961) e alla collettiva nazionale
"Vietnam" alla Casa della Cultura di Milano (1964). Contemporaneamente il pittore sviluppa le proprie ricerche attraverso disegni incentrati su temi figurativi ispirati da poesie
di Pavese, alla pittura dell'espressionismo tedesco e da suggestioni erotiche legate alla
mitologia.
…Il tema centrale rimane l'uomo con le sue contraddizioni, che l'artista traduce in tele
dai colori accesi e dai piani semplificati come documentano le tele presentate alla mostra
personale alla Galleria Internazionale di Venezia nel 1965 sotto il titolo "Vajont". "
L. Capano, G. Ginex, A. Negri, A. Scotti, in “Aspetti della Ricerca Figurativa 1970-1983”,
Catalogo della Mostra alla Rotonda di via Besana, Comune di Milano, 1984. vedi anche
La pittura in Italia. Il Novecento 2, vol.I, a cura di Carlo Pirovano, Electa, Milano 1993
"Evidentemente, La Pythia è per l'artista un pretesto per continuare la sua lunga esperienza pittorica e interpretativa della condizione umana, denunciando l'omogeneizzazione
delle informazioni, della cultura e dei comportamenti, ricercando con lo sguardo retrospettivo un momento di più alta comprensione e valorizzazione dell'umano, cioè di più
alta ricchezza del mondo interiore e dei rapporti con la natura, proiettando nel segno
e nel colore un desiderio di rinascita, di rinnovamento, di riaccensione dell'eros dionisiaco, come riaffermazione del corpo, cioè della vita e - quel che più conta - della sua consapevolezza e del suo "senso estetico"."
Giorgio Segato, La Pythia, Catalogo della Mostra alla Galleria Ciovasso,
Milano, giugno 1998
"Contemplando le meravigliose fantasmagorie di Gino Fossali, viene da dire a quest'epoca di rumoroso vuoto, mondo accorgiti dell'arte e dell'artista, ti dice la tua essenza…Non
che Fossali nel periodo della sua arte "mitologica" sia meno "impegnato": è soltanto che
il suo impegno ha mutato carattere, e vorrei dire s'è approfondito: l'impegno per la vita
giusta è diventato religione della Vita. Perché proprio questo, mi pare, dice il significato
del suo ritorno al Mito. Alla rivoluzione interiore si accompagna anche una rivoluzione
dello strumento: senza abbandonare del tutto l'olio, Fossali sviluppa una sua originale
tecnica del pastello a olio, che gli permetterà di ottenere risultati raffinatissimi: è il
momento più "mediterraneo" della sua arte, in cui i variegati riflessi che il pittore "ruba"
al salso marino esprimono perfettamente la mediterraneità del mito qui tematizzato."
Franco De Faveri, Dionisiaca, Catalogo della Mostra alla Galleria Ciovasso,
Milano, ottobre-novembre 2003
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"Al segno aguzzo e preciso fa eco il colore sapientemente utilizzato che rende le sue
opere un modello di equilibrio. Pochi artisti hanno usato con tale brio il pastello a olio
su belle carte blu o camoscio dove fauni e ninfe, menadi e sileni ci trascinano nelle loro
scapigliate sarabande; il tutto è rapido, si perde, poi si ritrova, si torce, si aggroviglia,
poi si placa in un confronto sapiente di colori turchesi e arancio, gialli e violetti l'insieme
magnificamente orchestrato: una figurazione al limite dell'informale."
Lucien Rebouah, Dionisiaca, Catalogo della Mostra alla Galleria Ciovasso,
Milano, ottobre- novembre 2003
"Dal punto di vista prettamente formale, anche la seconda fase creativa che Fossali ha
elaborato negli ultimi anni evidenzia un lessico immaginifico e un pentagramma cromatico simili ai precedenti. Muta l'ubicazione, cambiano gli attori in campo, ma il segno
resta agile, sinuoso, pungente: la magia coloristica, giocata sull'ormai consolidata tecnica del pastello a olio su tela e carta intelata effonde gli stessi verdi, gli stessi viola, gli
stessi gialli, che talvolta danno origine a una fitta ragnatela di rimandi analogici ai limiti della pura astrazione. Figura centrale di questa recente cosmogonia figurale è Dioniso,
attorno al quale ruotano altri dei e semidei, in una costellazione ambiguamente trasfigurata, oscillante tra realtà e fascinosa invenzione."
Gianni Pre, "Controcorrente", n. 29 ottobre 2003
"Per Fossali la pittura è pittura, soprattutto quando è testimonianza, quando attesta o suggerisce fatti, circostanze, condizioni che definiscono le sostanze concrete, emotive e fattuali della nostra realtà di uomini e donne. Né consolazioni, né abbellimenti, né fughe
estetizzanti: solo per lui una vera tensione e attenzione poetica, un carisma espressivo,
capace di traversare i nostri sensi e stimolare le nostre conoscenze imperfette, interrogare le nostre contraddittorie memorie, evocare i nostri limiti e le speranze, le gioie e le
delusioni. Farci sentire emozionati. E farci pensare."
Giorgio Seveso, Mito, senso e passione. Il carisma del segno nelle mitologie di Gino
Fossali, Milano 2005 - Catalogo della mostra al Centro Culturale del Comune di
Atene, a cura dell'Istituto Italiano di Cultura e dell'Assessorato alla Cultura di Atene,
novembre 2005
"L'interesse per l'uomo, la sensibilità per le problematiche esistenziali e l'attenzione alle
vicende che spesso coinvolgono drammaticamente la storia, costituiscono il sostrato culturale della ricerca artistica di Gino Fossali. Emersi in modo palese nella prima fase della
sua vicenda pittorica, improntata a un realismo di forte impegno sociale, tali fondamenti sono rimasti comunque a sostenere delle paradigmatiche metafore elaborate dall'artista nella seconda, lunga fase della sua operatività, ispirata alla cultura classica e ai miti
dell'antica Grecia, divenendo anzi costanti riferimenti, taciti rimandi, inediti paragoni fra
l'allegorica vitalità del mondo antico e la consapevolezza delle ambiguità del nostro
tempo."
Vito Cracas, da l'Elite New 2008 - Dizionario internazionale d'arte,
Artitalia Edizioni, Varese, 2008
"Un realismo magico quello di Fossali, dove il reale assume una concreta oggettivazione fenomenologica, grazie alla "ridefinizione" della china nera e laddove lo sfaldarsi dei
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corpi riconquista una quarta dimensione surreale, il nitore cromatico diviene pura aurea
di tendenza rinascimentale; così bellezza e segno s'incontrano per dare vita a una narrazione priva di intorpidimenti e incomprensioni subitanee… Per definizione l'arte di Gino
Fossali è l'arte della purovisibilità mista a profondi rimandi etici e morali da ricavare col
gusto della storia che, come sempre maestra di vita, invita a non perdere di vista il fine
ultimo delle cose: l'eternità dell'amore e con esso l'espressione rigogliosa dell'arte che in
Fossali trova compimento."
Antonio D'Amico, Gino Fossali e la fonte della sapienza creativa in "Arte - Incontro in
Libreria", Rivista quadrimestrale edita dalla Libreria Bocca, Milano dicembre-marzo 2008
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SINTESI DELLE MOSTRE PERSONALI

1960

Galleria Tiziano - Pieve di Cadore

1965

"Vajont: 9 Ottobre 1963" - Galleria Internazionale - Venezia

1974

Galleria "Il Discobolo" - Milano

1975

Galleria "Due Archi" - Milano

1976

Galleria "Il Carrobbio" - Vigevano (Pavia)

1977

Galleria "Centro Arte Sintesi" - Milano

1979

Galleria "Daskalakis" - Nauplia (Grecia)

1981

Sala Presidenziale della Stazione Centrale di Milano (tela di m 5,00x1,75 acquisizione Museo delle Ferrovie - Pietrarsa, Napoli)

1983

Circolo ARCI "Il Garofano Rosso di Elio Vittorini" - Milano

1984

Rotonda della Besana "Aspetti della ricerca figurativa 1970/1983"
a cura dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Milano (personali di
14 artisti italiani) Assessorato alla Cultura - Comune di Milano

1987

Centro Culturale Isal - Palazzo Reale - Milano

1988

Palazzo dell'Artigianato di Roma. "Omaggio a Mikis Theodorakis", a cura
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Roma

1992

Galerie E.L.L.E. , Hauteville ( Ain-France). " Œuvres récentes ", Catalogo a cura
di Marina De Stasio

1998

Galleria Ciovasso di Giovanni Billari, Milano "La Pythia",
dipinti con una installazione, introduzione di Giorgio Segato

1999

"La Pythie" (seguito della personale a Milano del 1998 arricchita da nuove
opere) presentata al Salon des Expositions de l'Hôtel de Ville di Le Lavandou
(Var-Côte d'Azur - France). Mostra organizzata dal Comune di Le Lavandou,
patrocinata dall'OCCAM-Unesco e dal Centre Culturel Français de Milan

2001

"Retour mémoires d'éléphants" personale nell'ambito della mostra "Situations IV:
Itinéraire de 4 artistes italiens" al Musée Arts et Histoire di Bormes les Mimosas
(Var-Côte d'Azur, France

2002

Un'opera giovanile "Crocifissione" (1958) viene esposta in permanenza alla
Galleria Civica d'Arte di Vittorio Veneto che ospita la Collezione "Maria Fioretti
Paludetti", dono alla città del Prof. Paludetti

Gino Fossali ha partecipato a circa 120 mostre collettive e interventi pubblici a Pieve di
Cadore, Belluno, Cortina d'Ampezzo, Milano, Voghera, Reggio Emilia, Padova, Fiera di
Primiero, Savona, Torino, Nauplia (Grecia), Roma e Genova (per citare solo i centri maggiori). Suoi quadri si trovano in collezioni private e musei in Francia, Italia, Grecia e
Svizzera.
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Il pittore è proposto in varie pubblicazioni artistiche e culturali e la sua opera è stata
recensita da numerosi critici e studiosi, tra cui: Fiorello Zangrando, Mario De Micheli,
Raffaello De Grada, Giorgio Seveso, Guido Trentin, Marina De Stasio, Aurelio Natali,
Leonardo Capano, Giovanna Ginex, Antonello Negri, Aurora Scotti, Gaetano M.
Bonifati, Maria Giacin, Giorgio Segato, Vittore Doro, Gianni Pre, Raphaël Dupouy,
Valérie Masson, Francine Brochot, Alessandra Cason, Francesca Costaperaria, Dino
Bridda, Giuseppe Possa, Franco De Faveri., Lucien Rebouah, Myriam Ciano, Anna
Amendolagine, Chiara Gatti, Vito Cracas, Antonio D'Amico.
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"Dionisiaca" - opere dal 1992 al 2002, con saggio critico di Franco De Faveri,
una testimonianza di Lucien Rebouah, e il patrocinio dell'associazione culturale
di Bormes e Le Lavandou (France) "Réseau Lalan", presso la Galleria Ciovasso di
Giovanni Billari, Milano

2004

"Mito e realtà nella pittura di Gino Fossali", a cura dell'Assessorato alla Cultura
del Comune di Pieve di Cadore (Dolomiti- Belluno) nella Sala "Giovanni Coletti
di Tai - Pieve di Cadore

2004

"Dionisiaca ou le Mythe de Dionysos" a l'Espace Culturel di Le Lavandou (Var Côte d'Azur-France) : 60 opere sul tema del mito di Dioniso esposte in una grande rassegna a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Le Lavandou
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Partecipazione alla Biennale delle Arti alla Reggia di Caserta
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Omaggio a Gino Fossali nell'ambito del Salone 2004 al Museo della
Permanente di Milano
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"Du trait à la peinture", mostra antologica al Musée Arts et Histoire di Bormesles-Mimosas (Var- Côte d'Azur - France)

2006

"Mito, senso e passione. Il carisma del segno nelle mitologie di Gino Fossali”
(50 opere 1979-2002), antologica a cura di Giorgio Seveso, presentata
dall'Istituto Italiano di Cultura, e dal Comune di Atene presso il Centro culturale
Akadimias 50

2006

Presentazione presso la Libreria Bocca di Milano dell'edizione Gino Fossali,
Erotismo, libro d'artista in 33 esemplari, e mostra di opere di grafica, schizzi e
disegni sullo stesso tema
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"Mito senso e passione" viene anche proposta al pubblico milanese
dall'Assessorato alla Cultura della Provincia di Milano presso lo Spazio
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“Mito, senso, passione” - Associazione culturale “Satura” - Genova
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“Vajont” (opere 1963-65) - Comune di Longarone, Palazzo Mazzolà
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