“Non mi sento pittore, designer piuttosto. I miei lavori li
concepisco come prototipi di una produzione seriale. Un oggetto di
design è tanto più vero quanto più esso entra nella nostra
quotidianità senza stravolgerla. Nei miei lavori allo stesso modo
ricerco la banalità . L’oggetto accompagna la nostra vita con la sua
anonima, muta e rassicurante presenza”.
Vincenzo Mascia, 1995

VINCENZO MASCIA | Biografia
1957, Santa Croce di Magliano (Campobasso). È architetto, artista e designer. Le sue opere si
trovano in collezioni private e istituzioni museali quali il Museo MADI di Dallas (U.S.A.), il Museo de
Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata (Argentina), la Pinacoteca Civica “Franco
Libertucci” di Casacalenda (Campobasso), il Young Museum di Revere (Mantova), il Museo Civico
d’Arte Contemporanea “Umbro Apollonio” di San Martino di Lupari (Padova), il Museo delle
eccellenze artistiche e storiche MAGI ‘900 di Pieve di Cento (Bologna), il Museo MAGA di Gallarate
(Varese), il museo MAGMA di Roccamonfina, il museo civico di Vibo Valenzia, il museo madi della
Candelaria (Argentina) , il Centro Internazionale di Scultura all’Aperto - Museo del Parco di
Portofino (Genova), Il Museo Outdoor di Sorrento (Na).
Vincenzo Mascia, figura complessa di architetto, artista e designer, è un esponente significativo
del Movimento Madi Internazionale.
Formatosi a Roma presso la facoltà di Architettura di Valle Giulia, dove entra in contatto con
Filiberto Menna, teorico della pittura analitica, Mascia si rivolge ben presto all’arte non figurativa
con particolare attenzione per gli esiti del Neoplasticismo olandese, delle Avanguardie russe,
dell’Arte Concettuale e del Concretismo. Di grande importanza il confronto con i maestri del XX
secolo come Lucio Fontana, ispiratore del ciclo di opere Sulle tracce di Fontana, strutture
estroflesse realizzate mediante l’incisione di superfici di cartone con segni, misurati e razionali,
che lasciano intravedere uno sfondo colorato per “trovare al di là della superficie ancora luce e
colore”. Nelle riflessioni degli esordi si individuano gli orientamenti caratteristici della
produzione di Mascia: lo sconfinamento tra diversi ambiti artistici e forme espressive e la
proiezione dell’opera nello spazio da intendersi tanto come cultura dell’oggetto quanto come arte
nell’ambiente. Non a caso, dunque, sin dagli anni universitari (1976-1982) Mascia subisce il
fascino del design e si accosta allo studio di personalità come Gerrit Thomas Rietveld, Charles
Rennie Mackintosh e Le Corbusier. Alla fine degli anni ’80 la passione per il design converge in

ART DESIGN, società dedita alla produzione di oggetti e complementi di arredo disegnati dal
nostro artista. Risale a questa esperienza la serie di lavori ispirata a Memphis, collettivo di design
e architettura fondato da Ettore Sottsass. Si tratta di oggetti - orologi, panche, tavoli, vetrine,
specchi e altro - contraddistinti dalla presenza di volumi astratti in primo piano che si articolano
con le superfici geometriche dello sfondo. Tale attività contribuisce a definire l’aspirazione di
Mascia a realizzare oggetti dotati di un’identità propria, sganciata dall’interpretazione mimetica
della realtà .
Nel 1996 la frequentazione dell’ambiente culturale milanese e in particolare i rapporti con la
Galleria Arte Struktura, diretta da Anna Canali, favoriscono l’adesione di Mascia al MADI,
movimento internazionale, fondato nel 1946 a Buenos Aires da Carmelo Arden Quin,
riconducibile alla ricerca artistica non figurativa attraverso forme non espressive, non
rappresentative e non simboliche. Mascia perviene così a una produzione libera dai vincoli
dell’interpretazione mimetica della realtà , caratterizzata da oggetti estroflessi, articolati con
incastri e geometrie insolite. Sulle orme di Carmelo Arden Quin la ricerca di Mascia, in un efficace
equilibrio tra la libertà e il gioco, contribuisce all’emancipazione dell’opera dalla cornice.
Si rivela particolarmente rappresentativo della ricerca di Mascia Struttura caotica, l’intervento
ideato per il museo del Parco di Portofino, per Open 18 a Venezia e per I-Design a Palermo.
Elementi primari dell’opera sono i tubolari colorati in allumino disposti in maniera casuale,
secondo accostamenti e sovrapposizioni. L’opera include a Venezia e Palermo la presenza di una
superficie specchiante, capace di dialogare con il contesto ambientale circostante e di svelare le
inedite possibilità di interazione tra arte, design architettura. Mascia, sottolinea Serena Mormino,
è “artista di forme e scomposizioni geometriche ben definite anche quando scomposte” ed è
“designer, perché l’arte ludica e giocosa tipicamente Madì, può avere una funzione anche nel
quotidiano”. Il medesimo concetto è impiegato nella realizzazione dell’opera “Mikado” inserita
nell’ampio progetto “Museo Outdoor” di Sorrento a cura di SyArt.
Mascia attua un superamento della pittura intesa in senso tradizionale e opera una sintesi della
disciplina artistica con l’architettura e il design al fine di raggiungere, come da lui dichiarato,
“l’armonia delle parti in contrasto: ordine e disordine, pieni e vuoti, lucido ed opaco, concavo e
convesso”. Il successo di Mascia, suggellato dall’attenzione della critica e del pubblico riscontrata
nel corso delle numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero, risiede proprio nel
connubio di pensiero e fenomeno e nella capacità di travalicare il confine tra l’idea e l’azione, il
concetto e il quotidiano, in sintonia con le sue opere fatte di luce e colore oltre la superficie.
DICHIARAZIONE DELL’ARTISTA:
Abbiamo tutti creduto in un grande sogno. Costruire il socialismo. Questo grande sogno ha
generato una parte delle avanguardie artistiche del novecento: costruttivismo, suprematismo,
neoplasticismo. Quella di una società senza classi e di un’arte totale, derivata dalla sintesi di tutte
le arti, rimane la più affascinante delle utopie. L’arte costruita, muovendo dall’azzeramento
linguistico e formale (nessuna forma esiste a priori: si fa forma con l’arte del costruire, mettere
insieme, comporre), rompe con la tradizione storicista e realizza la continuità tra arte e
tecnologia. Questa intima connessione con altre discipline (architettura, grafica, disegno
industriale), fa si che essa sia un’arte ancora testardamente vitale. Penso che ogni artista che
opera nell’ambito della ricerca percorra trasversalmente la storia delle avanguardie. Io non sono
mai stato un pittore. Ho cominciato ad occuparmi d’arte nel 1981, quando ho capito che l’arte era
soprattutto un fatto mentale e che si poteva dipingere anche col cervello. Il mio primo quadro,
intitolato “nero su bianco” altro non era che il titolo stesso scritto in negativo sulla tela, ottenuto,
cioè, campendo di nero i contorni delle lettere. I miei amici mi facevano notare che al più sarebbe
dovuto essere bianco su nero (era una scritta bianca su fondo nero, ed io spiegavo che il quadro

era tutto lì, ruotava intorno a questo concetto apparentemente contraddittorio ma vero, poiché
avevo disteso del colore nero su un supporto, la tela, che originariamente era bianca. Ho giocato
con queste tautologie per un paio d’anni, poi ho iniziato a comporre dei quadri concretisti. Dopo un po’
di tempo sentii però netta la sensazione di aver sfondato una porta aperta, di ripetere cose già elaborate
magnificamente da altri autori. Alle prese con un cartone inciso con un taglierino notai un giorno che
deformandolo ne venivano fuori delle strutture tridimensionali. Era quello che in quel momento andavo
cercando e cioè una sintesi tra la strutturalità costruttivista e la concettualità spaziale di Fontana. Al
MADI’ sono approdato più tardi ed in maniera inconsapevole. Lavorando a lungo sul ciclo di opere
titolato “sulle tracce di Fontana” ad un certo punto intuii che bisognava travalicare i limiti del contorno
del quadro che mi appariva, ormai, come un universo a sé, concluso, che non ammetteva dialogo,
contaminazioni. Volevo che il quadro esplodesse in mille frammenti, che superasse i propri limiti e
provasse a conquistare lo spazio al di fuori di sé. Così ho cominciato a lavorare sulla scomposizione del
quadrato in altre forme geometriche elementari che metto poi insieme per accostamento o
sovrapposizione.
Un ruolo fondamentale nei miei lavori recenti è svolto dagli elementi lineari: listelli di legno colorato
che, di volta in volta, sottolineano, evidenziano particolari direzioni o rafforzano particolari elementi.
Da qualche tempo sto isolando questi elementi lineari per dargli assoluta autonomia, per costruire con
essi un’architettura nell’architettura. Quello con l’architettura è un rapporto che cerco costantemente.
L’approccio metodologico è identico. Anche l’architettura si manifesta attraverso l’unità di forze
contrastanti: orizzontali-verticali, pieni-vuoti, superfici lucide o opache, concave o convesse.
Vincenzo Mascia

“Mikado”190x200x16 cm Alluminio dipinto Anno 2020, Corso Italia 141, Sorrento (Na), Italia.

L’opera appartiene al ciclo denominato “strutture caotiche” in cui l’artista predilige
installazioni tridimensionali dove attraverso un caos apparente assembla materiali quali
alluminio, legno o strisce in pvc di varie dimensioni e colori. In questo caso utilizza
alluminio dipinto, richiamando la disposizione casuale del famoso gioco, di probabili
origini cinesi, conosciuto anche come Shangai. L’aspetto ludico è centrale nell’arte Madì e
conseguentemente nel lavoro di Mascia. L’oggetto artistico racchiude in sé significante e
significato.

MOSTRE RECENTI
2020
Teatro Tasso Sorrento (Na) “Monk & Mascia tarsie contemporanee”
Bipersonale a cura della SyArt Gallery
2018
Kanazawa (Japan) Museum of Contemporary Art "MADI. The Other Geometry".
Milano - Fondazione Mudima “MADI ITALIA”
Spazio Arte dell'Istituto Italiano di Cultura a Okaka, "MADI l'altra geometria".
Sorrento (NA) Villa Fiorentino - “SORRENTO YOUNG ART FESTIVAL – 2^ edizione”
2017
Sorrento (NA) Villa Fiorentino - “SORRENTO YOUNG ART FESTIVAL – PREVIEW 2017”
Napoli Associazione Culturale Movimento Aperto - “OMAGGIO A MONDRIAN”
Lecce ex Conservatorio S. Anna - “MADI, LA MATERIA NEL TEMPO”
Bonefro (CB) Palazzo Maucieri - “ICONICO/ANICONICO”
Isernia Auditorium - “PREMIO PACI”
Borgomanero (NO) Galleria Borgoarte - “70+1 ANNI: E’ ANCORA MADI”
Bergamo, Galleria Marelia – “FRANGI-MASCIA-ZANGARA TRE ARTISTI MADì”
Milano, Spazio Hajech – Liceo artistico di Brera “PRINCIPIO DEL GIORNO. BIANCO E NERO”
Monza Serrone di Villa Reale “ANGELI & ARTISTI nella Iglesia de los Angeles”
Teano galleria art immagin “PROPOSTE PER UNA COLLEZIONE”

2016
Terlizzi (BA ), Pinacoteca Michele De Napoli - ARTE MADI INTERNAZIONALE
Taranto, Castello Aragonese – Proiezioni di forme e colore (Arte Madi Internazionale)
Casacalenda, Galleria Civica d’arte contemporanea “Franco Libertucci”, “Il madi di Vincenzo Mascia”
Pescara, Circolo Aternino, “No(w)art)”
Acerra (NA) “Le geometrie incrociate di Domenico Fatigati e Vincenzo Mascia”
2015
Champlan (Parigi), Gallerie Aller simple – Est-ce qu'il en reste...ou les affres de l'amateur
Sorrento, Onda art gallery “CONTACT”
Busto Garolfo, Villa Rescalli Villoresi – “UNITED FACTORY”
Portofino, Museo del Parco – installazione permanente dell’opera “struttura caotica”
Campobasso, ex GIL – CIBART
Venezia, Hotel Hilton Molino Stucky – OPEN 18
Sorrento, Onda art gallery “Spazio analitico: trasparenze, geometrie, profondità”
Palermo, I-Design, a cura di Laura Bica e Cristina Costanzo
Caserta, Belvedere di San Leucio – “Nel solco del linearismo” a cura di Luigi Paolo Finizio;
OSAKA (Japan), MI GALLERY – MADI
2014
Parigi, Galerie Arichi – “Couleur/Forme/Ligne” Bensasson Kimura Mascia
Champlan (Parigi), Gallerie Aller simple – “A nos amour” quelques rencontres imaginaires dans une
collection
Campobasso, ex GIL - "Monocromo (Sara Lafigliola-Vincenzo Mascia)", a cura di Silvia Valente
Champlan (Paris), Galerie ALLER SIMPLE- SAKAE HASEGAWA et MADI en ITALIE: Cortese, Frangi,
Mascia, Zangara, a cura di Catherine Topall
TOKIO (Japan), O RI E - ART GALLERY – MADI super
Vibo Valentia, Premio LIMEN arte 2014
2013
Budapest (Ungheria), Museo Letterario Petőfi - Kassák “MADI Universe - 20 years of Mobile MADI
Museum”
Palaiseau (Francia) – MJC-Téâtre des 3 Vallées “ PARALLELES - INTENATIONALE D'ART
GÉOMÉTRIQUE
Dallas (TEXAS), Museo MADI’, “Rarely Seen MADI Art: Selections from the Permanent Collection”
San Martino di Lupari (PD), Museo UMBRO APOLLONIO “Chiamata alle arti”
Champlan (Parigi), Gallerie Aller simple – MADI BLANC & NOIR
Caserta, Gallerie Art & Co – “Segmento Complementarità”;
Termoli, Officina solare “Quinta biennale del piccolo formato”
Bergamo, Studio 2B Boggi arte “BRAIN STORMING – Combattimento per una immagine”
Milano, Spazio Hajech – Liceo artistico di Brera “Spazi, confini e territori”
Casacalenda, Galleria Civica d’arte contemporanea “Franco Libertucci”, “Donazioni 2013”
2012
Barisciano (AQ), Monastero San Colombo “personale”
Palermo, Galleria Monteleone “Madi oltre lo spazio”
San Martino di Lupari (PD), Museo UMBRO APOLLONIO “Museo Virtuale”
Termoli, Officina solare “l'esprit de geometrie tra architettura e design” personale a cura di
Tommaso Evangelista
Lovere (BG), Museo Tadini "Movimento Madì. Una geometria oltre le regole"
Sarvisvaara (Svezia), Nattavaara akademin ”hommage à Vantongerloo av Madi”
Palermo, Galleria Lupò art “Il Madi e il design” Luggi Kimura Mascia
Campobasso, Galleria ARTES CONTEMPORANEA “RESTART Permanenze/Evoluzioni”

S. Maria Capua Vetere (CE), Galleria Avantgarde arte e design –
2011
Carros (Francia), CIAC “Conscience polygonale de Carmelo Arden Quin à Madi contemporain”
Brescia - KANALIDARTE “Noir et Blanc MADI”
Cholet (Francia), Musée d'Art et d'Histoire “MADI Carmelo Arden Quin & Co”
Isernia – Officina della cultura - 54° Biennale Internazionale d’arte di Venezia 2011"Iniziativa promossa dal Padiglione Italia per il 150° dell'Unità d'Italia" a cura di Vittorio Sgarbi
Barisciano (AQ), Monastero San Colombo “Gli orizzonti del colore”
Trapani, Palazzo della Vicaria “Geometrie di luce – “14 artisti del Movimento Madì internazionale”
San Martino di Lupari (PD), Museo Umbro Apollonio – Opere in permanenza
Sant’Arpino (CE), Pinacoteca comunale – “Astrattismo geometrico”
Parigi, Gallerie Aller simple – Opere in permanenza
Sydney (Australia), Factory 89 – “Madì international”
Brescia, KANALIDARTE “l'arte costruisce l'Europa: costruttivismo, concretismo, cinevisualismo…”
S. Maria Capua Vetere (CE), Galleria Avantgarde arte e design
2010
Bergamo, Galleria Marelia – “Bergamo Arte Fiera”
Parigi, Galerie Olivier Nouvellet – “MADI’ petit format”
Montigny le Bretonneaux, Conservatorie des arts – “Bicrome MADI’”
Bergamo, Galleria Marelia – “Madì Bianco e Nero”
Museo Bargellini di Pieve di Cento – “Arte Madì Internazionale
Parigi, Galerie Arichi – “5 artisti MADI’”
Reggia di Caserta – “Convergenze geometriche”
Dallas (TEXAS), Museo MADI’ - “Monumental and intimate art"
2009
Gorinchem (Olanda), Museo Civico – “De Geometrie van MADI’”
Napoli, Galleria al blu di prussia – “Oltre la geometria”
Budapest (Ungheria), Galleria B55 – “Line - Vonal”
Gyor (Ungheria), MTA MADI Galéria – “Force lines” Personale di Mascia e Pinna”
Plasmolen (Olanda), Museo Civico – “De vierde dimensie”
Bergamo, Galleria Marelia – “MADI’ – Arte come invenzione”
Reggio Calabria, Castello Aragonese – “MADI’ – Movimento internazionale d’arte”
2008
Parigi, Maison de l’Amérique latin – “Mouvement MADI’ International”
Desenzano del Garda, Galleria The Cube – “Opening the cube”
Biella, Palazzo Boglietti – “9 Artisti MADI’ a Biella”
Milano, Galleria Scoglio di Quarto – “Le teorie del MADI’”
Verona, Spazio arte Pisanello – “MADI’ internazionale a Verona”
Parigi, Orion centre d'art géométrique MADI' – “Personale di Cortese e Mascia”
2007
Campobasso, Galleria Limiti Inchiusi – “Duecentoanni - Fuoriluogo 11”
Venezia-Mestre, Galleria Verifica 8+1 – “MADI’ Italia”
Maubege (Francia) – “MADI’ Noir & Blanc”
Parigi, Orion centre d'art géométrique MADI' – “MADI’ Noir & Blanc”
Termoli, Galleria Civica - “Nuova composizione sperimentale”
Oratino, Il Sorbetto - “Strutture” personale
Spoltore (PE) – “Arte nel territorio”
Macchiagodena (IS) – “La vita attiva continuità di senso”
Santa Croce di Magliano -" Rete Atelier Molise"

2006
Gyor (Ungheria), MTA MADI – “Mobile 2”
Bratislava, Galleria Z – “Mobile 3”
Tripoli, Istituto Italiano di cultura – “Il filo conduttore”
Mosca, Museo d’Arte Contemporanea – “SupreMADIsm”
Santa Croce di Magliano -" Rete Atelier Molise"
Spoltore (PE) – “Bellavista”
Milano, Spazio Lattuada – “MADI’ Internazionale”
2005
Dallas (TEXAS), Museo MADI’ - “Omaggio all’arte geometrica"
Termoli - “Genius Loci Arte Contemporanea in Molise”
Milano - Arte Struktura - “33 anni di Arte Struktura”
Campobasso, Galleria Limiti Inchiusi - “Molise Glo/cal Identità”
Parigi, Orion centre d'art géométrique - MADI' “Mobile”
Sassari, Galleria Denti & Denti - “Materialismo Dialettico”

