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Copertina: Théo Kerg davanti uno dei suoi quadri, Parigi, 1950. Foto J.L. Craven.
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Théo Kerg,”14 juillet au Pont Solferino”, 1951, olio su tela, 92 x 73 cm (7451), collezione privata
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Giorgia Marotta1

I. Théo Kerg e i suoi rapporti con l’Italia negli anni Cinquanta.

Théo Kerg, pittore, scultore, originario del Lussemburgo, parigino di adozione intraprenderà la 

sua carriera artistica sin da giovane seguendo la sua vocazione. Verso la fine degli anni Venti 

si trasferisce a Parigi, dove compie i suoi studi all’École des Beaux- Arts, alla Sorbonne e 

all’Institut d’Art et d’Archéologie. Il “voyageur solitaire”,2 come lo definisce Denys Chevalier, 

propenderà ad approfondire scelte artistiche diverse rispetto alla tendenza che al tempo 

circolava nella capitale francese. Egli subirà, infatti, l’influenza ed il fascino dell’arte astratta. 

Negli anni Trenta a Parigi le correnti artistiche che influenzavano la scena dell’arte moderna si 

riferivano in gran parte al Cubismo o al Fauvismo. Esisteva però un gruppo di artisti indirizzati 

verso l’arte astratta ed è proprio verso questa tendenza, appunto, che Kerg rivolgerà i suoi 

interessi. Da questo momento in poi, deciderà quindi di seguire i corsi dall’artista Paul Klee 

presso l’Accademia di Düsseldorf. Un’altra esperienza che si rivelerà determinante per la sua 

ricerca artistica sarà la sua adesione e partecipazione attiva al gruppo, Abstraction-Création 

con sede a Parigi, dal 1934 al 1936 (1937). L’associazione era nata nel febbraio del 1931, 

sotto l’impulso del pittore e scultore belga Georges Vantongerloo (1886 – 1965) e del pittore 

olandese Théo van Doesburg (1883 – 1931). Abstraction-Création riuniva le differenti correnti 

non-figurative dell’avanguardia; con Kerg, tra gli altri principali membri fondatori, ricordiamo: 

August Herbin, Jean Hélion, Jean Hans Arp, Piet Mondrian, Naum Gabo, Antoine Pevsner. 

Questo gruppo, oltre a proporre come principale azione di poetica, l’arte non-figurativa, 

costituiva anche una fucina d’incontri per l’arte astratta in Europa. Tra i suoi collaboratori il 

movimento raggruppava altresì le diverse personalità che avevano precedentemente fatto parte 

del movimento di “Cercle et Carré”. Nella prefazione al catalogo della mostra di Abstraction-

Création, del 1931 – 1936, il comitato organizzatore spiega che la dicotomia rilevata dal titolo 

del gruppo rappresentava il pensiero stesso dell’associazione; ‘Abstraction’ e arte concreta, 

nel senso di ‘création’, saranno entrambi elementi costituivi dello spirito del movimento, le 

1 La Dott.ssa Giorgia Marotta ha iniziato le ricerche sulla rivista “Numero” (1949-1953) di Fiamma Vigo pubblicata a 
Firenze, durante gli studi per la Tesi di Specializzazione in Storia dell’Arte all’Università degli Studi di Siena (2007-
2008). Si è laureata nel 2003 all’Università degli Studi di Firenze con una tesi concernente gli aspetti tematici della 
rivista “L’Immagine” (1947-1951) di Cesare Brandi ed, in seguito, ha lavorato sul progetto FIRB (2008-2011) sulle 
recensioni delle mostre e le attività espositive tra gli anni Trenta e Ottanta di Cesare Brandi per la Scuola Normale 
Superiore di Pisa, in collaborazione con la Fondazione Memofonte (coordinatore del progetto), l’Università di Firenze 
(Facoltà di Ingegneria e Dipartimento Storia delle Arti e dello Spettacolo) e l’Università di Udine (Dipartimento 
Storia e tutela dei Beni Culturali), relativo alle testimonianze della cultura artistica tra Ottocento e Novecento, da 
Cavalcaselle a Brandi.

2 Denys Chavalier (a cura), Théo Kerg Tactlisme Lunaire et Terrestre, catalogo della mostra, Galerie Bellechasse, Parigi, 
3-30 novembre, 1959 ed. Dam, Parigi,1959, p. 2
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due uniche possibili alternative, come si legge: “Abstraction-Création réunissait ainsi tous les 

différents courants non figuratifs de l’avant-garde […] Abstraction parce que certains artistes 

sont arrivés à la conception de non figuration par l’abstraction progressive des formes de la 

nature. Création parce que d’autres artistes ont atteint directement la “non figuration” par une 

conception d’ordre purement géométrique ou par l’emploi exclusif d’éléments communément 

appelés abstraits tels que cercles, plans, barres, lignes, ect.”3. Attraverso questà esperienza Kerg 

avrà modo di conoscere diverse personalità che si riveleranno interessanti per la sua futura 

ricerca artistica, tra le quali l’artista italiano Lucio Fontana. 

Théo Kerg e Lucio Fontana entrano, infatti, nello stesso anno, nel 1934, a far parte del movimento 

Abstraction –Création: entrambi presenti nella rivista del gruppo che pubblica le foto delle loro 

opere e, nel caso di Kerg, anche un testo che manifesta la sua piena adesione al gruppo. L’anno 

successivo, nel 1935, compiano per la prima volta anche nella copertina del numero 4 insieme 

agli altri artisti del movimento. (fig.1)

Dieci anni più tardi, dopo l’esperienza di Kerg nel gruppo d’Abstraction – Création, si legge da 

Chevalier che alla sua prima esposizione individuale tenutasi a Parigi, nel 1947, (alla Galleria 

Bellechasse) le sue opere appaiono trasparenti e fortemente connesse da una composizione 

architetturale; si nota, inoltre, prosegue Chevalier, una più puntuale attenzione ai valori 

cromatici e del segno4. 

Théo Kerg viene in Italia per la prima volta nel 1950 all’inizio del mese d’ottobre e, in 

quell’occasione, visita le città di Milano, Brescia, Venezia, Firenze e Roma. Arriva nella 

capitale romana il 12 ottobre dove vede la città del Vaticano, la Basilica di San Pietro e i Musei 

Vaticani5. Di poco precedente alla sua prima venuta in Italia, si colloca la collaborazione di 

Kerg, dal 1949, come corrispondente dalla Francia, alla rivista italiana ‘Numero’, che aveva 

la sua sede a Firenze. Numero è sia una galleria che svolgerà l’attività espositiva dal 1951 al 

1977, sia un periodico d’avanguardia, pubblicato a Firenze da Fiamma Vigo dal 1949 al 1953: 

più che un esercizio mercantile, è stato un centro propulsore di attività artistiche e culturali. La 

galleria, nella sua complessa articolazione, infatti, raccoglieva le diverse esperienze artistiche 

e letterarie nazionali ed internazionali. Si registra tra gli avvenimenti un forte legame di 

“Numero” con la Francia, rappresentato anche coloro che hanno scelto Parigi quale luogo di 

assidua frequentazione come appunto l’artista Théo Kerg ed altre personalità artistiche quali ad 

esempio Henri Goetz, Alberto Moretti e Gianni Bertini. 

3 G. Fabre (a cura di), Abstraction-Création 1931 – 1936, catalogo della mostra, Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris, 16 giugno – 17 settembre 1978, Parigi, 1978, p.11

4 Denys Chavalier (a cura), Théo Kerg Tactlisme Lunaire et terrestre, cit, p. 4

5 Archivio Théo Kerg, Biografia di Carlo Kerg.
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Théo Kerg, “Filets suspendus”, olio su tela, 1951, 60 x 73 cm, collezione privata
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I.1. Théo Kerg e l’ambiente di “Numero”: rivista e galleria negli anni d’avanguardia 

(1949 –  1955) 

La galleria, con l’omonima rivista d’avanguardia “Numero”, è una “vetrina movimentista”6 

animata dalla figura intellettuale dell’artista e gallerista Fiamma Vigo. Argentina di nascita 

aveva adottato Firenze quale luogo di residenza per studiare pittura, tra il 1924 e il 1926, anni in 

cui la città non era particolarmente vivace dal punto di vista culturale e artistico. Poco è rimasto 

della sua opera pittorica, scarse sono le sue attestazioni tutte databili intorno al 1949, dal saggio 

sull’ “Armonia” apparso nella rivista “Base” all’editoriale di apertura per il primo fascicolo 

della propria rivista “Numero”, alle tesi contenute fra le righe del coevo scritto Armonia e 

Numero, ivi pubblicato nei primi tre fascicoli della rivista. 

È interessante notare come le collaborazioni di Kerg con l’Italia abbiano avuto il loro principale 

fulcro ed il loro inizio proprio nella città di Parigi. Anche per Fiamma Vigo, così come era stato 

per Théo Kerg, la fine degli anni Venti coincide con il periodo della formazione culturale ed 

artistica legata alla capitale francese. Fiamma Vigo aveva uno stretto e personale legame con 

la Francia: è probabile che proprio dal periodo parigino in poi, abbia iniziato ad instaurare un 

circuito professionale di relazioni con gli ambienti culturali di questa città. Ed è ugualmente 

immaginabile che Fiamma Vigo e Théo Kerg abbiamo avuto un circuito di conoscenze comuni 

e che Parigi sia stato il loro centro propulsore di interesse artistico negli anni precedenti alla 

loro collaborazione. 

Quando Fiamma arriva in questa città nel 1926 è molto giovane, appena diciottenne, s’iscrive 

all’Accademia seguendo i corsi tenuti da André Lhote. Negli anni in cui Fiamma inizia la 

carriera artistica a Parigi, le presenze femminili nel mondo dell’arte erano per lo più limitate, sia 

nei Salons sia nella cerchia dei surrealisti, a sporadiche partecipazioni subordinate alla presenza 

dei loro compagni: Sophie Tauber Arp, Sonia Delaunay, Katharyne Kobro, compagne di illustri 

artisti, erano tra le poche a dare inizio ad un percorso autonomo al femminile superando, in parte, 

le difficoltà dello scontro paritario. Nella seconda metà degli anni Trenta, Fiamma Vigo aveva 

esposto, al Salon des Surindépendents, allora frequentato anche dal giovane Pierre Descargues 

mentre, dal 1947 Théo Kerg è uno degli artisti presenti alla Galleria Bellechasse.

Con il sostegno di Alberto Sartoris e coerentemente ai propri studi e alle idee che aveva 

maturato come pittrice, la Vigo così come Kerg, sceglie di appoggiare, con rigore, attraverso 

la rivista “Numero” la linea dell’astrazione. Avverte, infatti, in quel frangente la necessità di 

6 M. Messina, Fiamma Vigo, l’estetica del numero e gli anni di Parigi, in R. Tolu e M. Messina (a cura di), Fiamma Vigo e 
“Numero”. Una vita per l’arte, catalogo della mostra, Archivio di Stato, Firenze, 7 ottobre – 20 dicembre 2003, Cento 
Di, Firenze 2003, p. 22.
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Théo Kerg, olio su tela, 28 x 34 cm, ~1953, collezione privata
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dover definire una propria identità di pittrice, capace di esercitare un pensiero critico sulle 

problematiche della sintassi e grammatica, dunque costitutive della pittura con un approccio 

rivolto ai dati strutturali, propri dell’architettura: significativo è il solidale rapporto con architetti, 

ed il fatto che abbia sollecitato nella rivista riflessioni concernenti l’architettura contemporanea. 

Collabora con il Gruppo Mac di Milano, i cui artefici si intrattenevano alla Libreria Il Salto, a 

Roma con la galleria-libreria l’Age d’or di Dorazio e Perilli, e sullo sfondo, l’opera di Alberto 

Moretti agiva come paradigma.

Alberto Sartoris era stato coinvolto nel progetto di “Cercle et Carré” che raggruppava nel 

suo breve arco di durata, diverse personalità da Mondrian a Torrèr Garcia ad Arp a Russolo 

a Prampolini. Questa iniziativa aveva ispirato la rivista della Vigo: infatti, anche le pagine di 

“Numero” contenevano articoli che spaziavano dall’arte alla musica, dal teatro alla poesia, alla 

cultura popolare e alla psicologia. 

Nel 1949, da questi scambi e confronti, prende avvio la pubblicazione della rivista nata con 

la volontà di diffondere e far comprendere l’astrattismo a Firenze, città baluardo, arroccata su 

posizioni conservatrici, della cultura figurativa. Attraverso la nascita della rivista internazionale, 

la Vigo mira a diffondere uno studio finito di scrivere nel 1947: si tratta dell’analisi della sezione 

aurea in pittura ed in architettura, capace di giustificare con argomentazioni scientifiche l’arte 

astratta7. Alla rivista avevano poi contribuito nomi prestigiosi nel campo della letteratura e 

dell’arte, dal teatro all’architettura da Léon Prébandier ai già citati Pierre Descargues e Théo 

Kerg, al critico Charles Estienne ad artisti quali Henry Goetz, Pol Bury, Christian Dodremont 

proveniente dalle fila delle rivista “CoBrA”, ai critici italiani quali Giuseppe Marchiori, Gillo 

Dorfles e Giusta Nicco Fasola. Tra le sue pagine si recensiscono libri che rimangono capitali, 

ancora oggi, come L’art abstrait del critico Michel Seuphor che aveva contribuito anche allo 

sviluppo teorico di “Cercle et Carré”. Tutto era nato nella seconda metà degli anni Quaranta 

quando Fiamma Vigo aveva cominciato ad aprire il suo studio, in via degli Artisti, agli amici 

letterati, architetti ed artisti per creare occasioni di incontri e dibattiti sull’arte e l’avanguardia. 

Successivamente la sede si sposta dal 1951 al bar Cennnini in via Cavour. La galleria e la rivista 

divennero così, negli anni Cinquanta a Firenze, un crogiuolo di giovani artisti, intellettuali 

irrequieti ed anticonformisti, aperti ad esperienze e a ricerche del campo specifico delle 

arti visive a quelle letterarie e musicali di assoluta avanguardia, nonché luogo di scambio e 

7 Questo studio rappresentava un vero e proprio manuale di precettistica compositiva che attraverso un excursus storico 
dall’arte egizia all’età contemporanea, testimonia con fermezza la propria fede nel ‘numero’. Con questo saggio 
attesterà la modalità d’azione che intenderà perseguire nella rivista alla quale affiancherà la linea d’azione della 
galleria. La rivista, infatti, nelle sue prime uscite recava l’eloquente motto di Pitagora: “l’evoluzione è la legge della 
vita. Il numero è la legge dell’universo. E l’unità è la legge di Dio” “Numero”, a. I n.1, settembre – novembre 1949, p. 
1.
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Théo Kerg, “gouache”, 20 x 29 cm, 1949-50, collezione privata
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riflessioni intellettuali. La rivista, tradotta in francese, inglese e tedesco, a sottolineare il clima 

decisamente internazionale, era animata da personalità quali Sylvano Bussotti, Giuseppe Chiari, 

Edoardo Sanguineti, Emilio Vedova, Giuseppe Capogrossi ed Emilio Scanavino. 

A tal proposito Carlo Cioni, descrivendoci l’ambiente di Numero, ci permette di entrare nello 

spirito del tempo: “Il clima della galleria in quegli anni era particolarissimo. C’era un continuo 

via vai di artisti, specialmente giovani, fra cui molti stranieri perché “Numero” si era fatta 

conoscere ai tempi della rivista e chi passava da Firenze non mancava di fare visita a Fiamma. 

Con questi artisti si scambiavano idee, si confrontava il lavoro, insomma, l’ambiente era molto 

vivo e favorevole a chi, come me andava inseguendo la propria formazione […]”8. 

Anche l’attività espositiva della galleria Numero rispecchiava l’eterogeneità teorica della rivista 

selezionando un astrattismo che guarda sia al versante geometrico sia a quello informale, come 

attestano le presenze di Plinio Mesciulam, Gianni Bertini e Achille Perilli.

La galleria rappresenta, infatti, nella Firenze del dopoguerra, un centro di idee e movimenti 

artistici. I collaboratori, artisti e critici, concorrevano a fare da tramite in quella intricata rete 

di rapporti, con le gallerie europee, parigine in particolare, offrendo la possibilità, a Fiamma 

Vigo, di poter instaurare relazioni più diramate. Alberto Moretti, artista e attivo collaboratore 

di “Numero”9 contribuisce insieme a Fiamma Vigo, soprattutto sul piano organizzativo, al 

procedere della galleria. Lo spirito di Numero, dice Moretti, “fu subito quello di una grande 

galleria dove con apertura internazionale era esposto il lavoro degli artisti considerati i più 

attuali”10. In Francia la Vigo aveva conosciuto Magnelli ad altri pittori della galleria Denise 

René, aveva frequentato gli atelier di Dewasne, dello scultore Giglioli, di Zao Wou-Ki, Poliakoff 

e altri11. Le riviste come “Art d’Aujourd’hui” sostenitrice della galleria Denise René, “CoBrA”, 

che divulgava il nome dell’informale in Europa fra il 1948 e il 1951, “Rixes” e “Cimaise” 

sono altresì pubblicazioni di preminente respiro internazionale con le quali Fiamma Vigo era 

in contatto ed era particolarmente attenta ai loro sviluppi così come documentano le recensioni 

apparse nel tempo su “Numero”. Allo stesso modo, nello scambio di reciproca collaborazione, 

le mostre tenutesi alla galleria Numero venivano recensite da queste riviste in Francia. 

8 F. Gori, M. Bini (a cura di), Firenze/Ricerca –  Arti visive, Documenti ed esperienze dal dopoguerra ad oggi, cit., pp. 73 
– 74.

9 Da una intervista di Moretti contenuta in S. Ragionieri Alberto Moretti, R. Tolu e M. Messina (a cura di), Fiamma 
Vigo e “Numero”. Una vita per l’arte, cit., p. 140, si legge: “Nel clima fervido del dopoguerra in una prospettiva del 
nuovo, io e Fiamma Vigo eravamo uniti dal senso della rivolta e della ricerca”.

10 Ibidem.

11 Moretti in un’altra intervista rilasciata a chi scrive nel marzo del 2008, riferisce: “Ricordo una sera andammo a cena a 
casa di Zao- Wou- Ki e mangiammo cucina cinese.. fu divertente”. Intervista rilasciata dall’artista il 24 marzo del 2008 
nella sua abitazione di Carmignano, Prato. 
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Théo Kerg, “Matin”, olio su tela, 46 x 38 cm, 1950 (5550), collezione privata
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Nel biennio 1949 – 1951, la rivista è luogo d’incontri in merito al dibattito culturale che in quel 

momento agitava l’ambiente d’avanguardia: le ricerche da un lato sul versante dell’astrattismo, 

sulla comune polarità astratto-concreta12 e dall’altro più in generale sul fronteggiarsi di 

quest’ultima con la linea della figurazione. Gasthon Diehl nel 1947 dedica un numero speciale 

della rivista “Cahiers des amis de l’art” ad una inchiesta dal titolo Pour et contre l’art abstrait 

con contribuiti e testimonianze di artisti e critici13. Il ruolo dei critici in questo senso sarà 

decisivo, nel raggruppare gli artisti in funzione della loro sensibilità; dal confronto espresso 

nell’inchiesta condotta da Diehl si espliciteranno le diverse posizioni sostenute nel clima artistico 

parigino. Léon Degand sostiene l’astrazione con un dichiarato lessico geometrico supportato 

dalla galleria Denise René e dal 1949, dalla rivista “Art d’Aujourd’hui”, e l’astrazione detta 

“lirica”, sostenuta da Charles Estienne e Pierre Descargues. A queste se ne aggiungerà una 

terza, quella dei Jeunes Peintres, esito di un compromesso tra figurazione ed astrazione in forte 

contrapposizione anch’essa con l’astratto geometrico.

Tra il 1949 e il 1950 Théo Kerg scrive il suo primo articolo dalle pagine della rivista “Numero”14 

esponendo con fermezza la sua posizione in merito alla questione alla querelle sull’arte astratta. 

Con l’articolo dal titolo Ecco il mio punto di vista Kerg chiarisce, alla luce della sua passata 

esperienza nel gruppo di Abstraction-Création, come si possa partire dall’arte astratta per 

giungere al colore e al segno. Alla teoria segue la pratica, poiché egli mette per scritto ciò che 

stava proseguendo parallelamente anche nella sua ricerca pittorica. Nello scritto di Kerg si legge: 

“Bisogna fare dell’astrattismo o del figurativo? Troppa cattiva letteratura, troppo partito preso 

sopra questa questione hanno turbato gli amanti dell’arte ed anche gli artisti ed hanno ritardato 

il formarsi d’un linguaggio universale basato sulle ricerche pittoriche e questo mezzo secolo. 

Finalmente è bene mettersi d’accordo. Il mio maestro, Paul Klee, mi diceva: “l’astrattismo è un 

trabocchetto ed il pericolo maggiore per coloro che sono colpiti da cecità pittorica15”. 

“Temo – continua Kerg – che molti non abbiamo capito questo e ch’essi rendano sterile 

l’astrattismo che è tuttavia ricchissimo. Difatti, non è per esso che abbiamo potuto scoprire 

come il punto, la linea o la figura geometrica – fino alla quale Cézanne – aveva già spinto le sue 

12 Il movimento astratto-concreto promosso da Venturi nel 1949 in L. Venturi, Astratto-Concreto, “La Biennale di 
Venezia”, a. I, n. 2, ottobre 1950, p. 11. Si veda anche E. Di Martino (a cura di), Otto pittori italiani 1952 –  1954. 
Afro, Birolli, Corpora, Moreni, Santomaso, Vedova, catalogo della mostra, Padiglione d’arte Contemporanea, Roma, 
14 maggio –  7 luglio 1986, ed. De Luca, Roma-Milano 1986.

13 Nel proprio scritto Diehl prende una posizione all’interno delle tendenze artistiche, arrivando anche a contraddirsi, 
quando afferma: “Un movimento vasto e coerente […] che non possiamo allineare l’uno a fianco all’altro e classificarlo 
senza rischiare una confusione”. La contraddizione espressa dal critico risulta per la duplice necessità di voler, da 
un lato insistere sulla forza e sulla vitalità di “una corrente di arte astratta che coinvolge artisti più o meno vicini”, 
dall’altro lato, per il tentativo di voler “tracciare le distinzioni estetiche. Diehl, Pour et contre l’art abstrait, cit., p. 20

14 Théo Kerg, Ecco il mio punto di vista, “Numero,” a I, n. 2, novembre –  gennaio 1949 – 1950, p. 4

15  Ibidem
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Théo Kerg, “Le soir”, olio su tela, 46 x 61 cm 1956 (8556), collezione privata
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esigenze erano cariche di una forza suggestiva, violenta e che i loro rapporti facevano nascere 

in noi varii stati d’animo […]

Mi sono occupato di questa arte nel tempo in cui appartenevo al gruppo “ Astrazione – 

Creazione” ma mi sono reso conto che ciò non basta e che si può aggiungere qualcosa di più 

umano. L’umano, ecco ciò che è veramente francese! 

Prima di tutto il colore, il bel colore la cui luce, valore, consonanza e dissonanza fanno vibrare 

di gioia il cuore e la mano di ogni vero artista, che non può veder un vecchio muro dalle 

screpolature multicolori né un’arancia sopra una tovaglia gialla, né, in seguito la linea, il contorno 

elegante di una barca o il ritmo lento d’un pescatore senza spogliarli del loro lato letterario per 

conservare solo l’incanto d’una tela dai colori ricchi e puri, dai ritmi intesi.[…] Ho rinunziato 

alla prospettiva lineare e corporea; ma per una sovrapposizione, una giustapposizione dello 

schermo, dove la trasparenza ha una parte importantissima, dove la vibrazione dei colori, il 

grado calorifico, il loro valore spaziale, l’intensità armonica e dissonate, i colori complementari, 

i locali e la modellatura si organizzano secondo ritmi a tre dimensioni: lo spazio è suggerito ed il 

quadro resta murale. Ciò fa esaltare la composizione per mezzo del colore. Ma la composizione 

per mezzo della costruzione, per mezzo della carcassa lineare, mantiene lo stesso il completo 

suo valore. Spesso la natura ci offre di queste composizione già fatte. Il cubismo ha rimesso in 

valore questa disciplina, questo giuoco eternamente rinnovato di curve e controcurve, di piani 

chiusi e di linee libere”16. Precedente a questo articolo, al 1947 risale la sua prima mostra di 

litografie17 tenutasi alla Galleria Bellechasse di Parigi.18 che gli valse un’acuta segnalazione da 

parte di Gaston Diehl, il quale, nella biografia dedicata a Matisse, definisce le litografie di Kerg 

cariche di una ‘monumentalità sorprendente’19, come si legge: “Par ses valeurs de blanc et noir 

rigoureusement orchestrées, Théo Kerg parvient à donner à la lithographie une monumentalité 

étonnante, une sobre ordonnance qui tient compte cependant des moindres détails expressifs”20. 

Un prezioso contributo aveva già parallelamente permesso di mettere in rilievo le sue qualità di 

illustratore quando nello stesso anno, 1947, aveva partecipato con 20 (xilografie) “bois gravés” 

alla realizzazione grafica del libro di poesie di Paul Éluard21. Dopo la sua prima esposizione 

nella galleria Bellechasse ne seguiranno altre degne di nota: due esposizioni nel 1948, una in 

aprile (espone 10 litografie, realizzate da Théo Kerg per “Le Cimetière marin” di Paul Valéry, 

16  Ibidem

17  Théo Kerg espone 40 litografie 

18  Nel 1947 Kerg abita a Parigi proprio al primo piano della Galleria Bellechasse in un piccolo appartamento

19  Archivio Théo Kerg, Biografia di Carlo Kerg.

20  Ibidem

21 P. Éluard, Dignes de vivre, Éditeurs des Portes de France a Porrentruy, 1947
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fig. 2  Théo Kerg nel suo atelier a Parigi. Foto: Jean Boyé, 1953



19

(1871 – 1945) in occasione della mostra dei disegni di Paul Valéry nella stessa galleria), la 

seconda personale dal titolo “Genèse d’une Oeuvre” nel mese di dicembre, nella quale presenta 

per la prima volta i suoi lavori ad olio a soggetto marino; un’altra personale del 1949, che viene 

segnalata dalle pagine di “Numero”22 di seguito al suo scritto. La nota dichiara che con questa 

mostra Kerg giunge per la prima volta ad una sintesi formale di un alto risultato, testimoniato 

dall’entusiasmo della critica e dei collezionisti. Nel 1950, dopo un soggiorno a Douarnenez 

nel Finistère, espone per la seconda volta le sue opere di soggetto marino. Dalle pagine della 

rivista “Combat23” un articolo viene dedicato a questa personale. Gli oggetti, spiega Marester, 

sono diventati un “pretesto plastico”24, essi non sono del tutto spariti ma l’essenziale risiede nel 

movimento di una linea o nel gioco della ‘taches’ del colore e della forma.

Negli anni cruciali in cui, a Parigi, si agitavano le discussioni sull’arte non-figurativa, oltre 

ad artisti come Kerg, anche i giovani critici francesi quali Descargues e Charles Estienne, che 

contemporaneamente collaborarono su “Numero”, si confrontano con questo tema: Pierre 

Descargues recensisce opere di artisti dell’avanguardia astratta francese e Charles Estienne 

è difensore dell’arte “astratta” e dalle pagine della rivista “Combat” sostiene gli artisti della 

Galleria Denise René. Tale galleria, dalla fine degli anni Quaranta, propone a Parigi unicamente 

esponenti della cerchia dell’astrattismo concreto, da Vaserly ad Arp, Herbin e il Gruppo Espace, 

la sua linea è molto vicina agli interessi di Fiamma Vigo non solo nella decisa ostinazione 

di diffondere e difendere l’arte astratta, ma anche nell’impostazione di promozione di spazi 

espositivi rivolti ad affermare artisti esordienti25. Con questo spirito, Fiamma Vigo nello stesso 

arco di tempo instaura, rapporti anche con altre gallerie parigine quali la galleria Maeght, 

Jeanne Bucher e Arnaud, per lo più quelle dirette da donne, che costituiscono una presenza 

forte e decisiva in Francia. Nel 1951 Fiamma Vigo ospita a Firenze gli artisti provenienti dalla 

galleria De Beaume, forti i legami con la galleria Arnaud di Parigi che nel 1952 presenta le 

mostre degli artisti di Numero quali Paola Mazzetti, Martin Krampen, Alberto Moretti e Robert 

Lapoujade, i quali successivamente allestiranno il loro lavoro nella galleria fiorentina. Sono 

altresì da ricordare la mostra dell’Atelier 17, tenutasi nel dicembre del 1954 a Firenze, e quella 

22 Di seguito all’articolo pubblicato da Kerg su” Numero” una nota segnala: “Théo Kerg ha esposto nel Marzo –  Aprile 
del 1949 per la prima volta, un insieme di questa sintesi alla Galleria Bellechasse, 266, Bd. Saint Germain a Parigi. 
Dall’incoraggiamento avuto da parte di amatori e collezionisti d’arte, ha pensato di fare una seconda esposizione nel 
febbraio del 1950 nella stessa Galleria riunendo il risultato delle ricerche fatte in questo anno 1949 nella solitudine del 
Finistère” Théo Kerg, Ecco il mio punto di vista, “Numero,” a I, n. 2, novembre –  gennaio 1949 – 1950, p. 4

23 G. Marester, Les oeuvres de Théo Kerg à la Galerie Bellechasse, “ Combat” 20 Maggio, 1950 Archivi della Biblioteca 
Kandinsky, Centre Pompidou, Parigi

24 Ibidem

25 Tuttavia le due gallerie si differenziano per aver compiuto una diversa selezione tra gli artisti proposti: Denise René 
sposa fermamente la linea astratta-geometrica, le scelte operate da Fiamma Vigo, invece, resteranno aperte ad ogni 
tipo di ricerca in ambito astratto.
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fig. 3  Théo Kerg nel suo atelier a Parigi, 1955
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del 1959 dell’Antipoète di Parigi, fino ad arrivare alle collaborazioni con la galleria Denise 

René, centro indiscusso dell’avanguardia astratta parigina.

È interessante notare, infine, come nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta Fiamma Vigo 

organizzasse diverse personali dedicate ai giovani artisti, da Öyvind Fahlström a Helen Ashbee 

a Henry Goetz, a volte alla prima esperienza espositiva, offrendo un notevole spazio alle nuove 

proposte e sperimentazioni che, in qualche caso, come quello di Kerg, si estendeva anche ad 

una partecipata attività in rivista.

I.2. Théo Kerg: gli articoli, le mostre e i premi in Italia (1949 – 1957)

Théo Kerg è dunque uno dei principali corrispondenti dalla Francia di “Numero”26 (fig.2 – 3) 

In una recensione Robert Vrinat descrive il profilo dei principali collaboratori della rivista, 

tra i quali anche quello di Théo Kerg, ove si legge: “Tra i collaboratori l’opera di un artista: 

Théo Kerg […] Qualche volta accade di osservare l’opera di un pittore solo in una prospettiva 

normale. L’opera di Kerg ha bisogno di una riflessione per essere giudicata secondo il suo 

sviluppo. Infatti – continua Vrinat –  chiunque sia messo in presenza simultanea delle sue 

esposizioni parigine (maggio 1948, dicembre 1948, giugno 1949) osservando i suoi disegni, le 

sue litografie, potrebbe pensare che si tratta di una produzione fatta solo in tre anni di lavoro. 

Se si volesse dare un titolo ad uno studio su questo artista il più giusto sarebbe, nella apparente 

banalità di: ‘Diversità e unità’ nell’opera di Kerg”. Questa unità si manifesta con evidenza 

nell’evoluzione della sua materia, dalle litografie su temi urbanistici alle ultime tele, ritmi marini 

di barche e di reti. Ma la diversità si accentua quando si viene a sapere che le pitture a olio sono 

il frutto di soli due anni di ricerche e che, simultaneamente, Kerg intraprende, perfeziona e porta 

a compimento tele di aspetto opposto” 27.

Non bisogna dimenticare, continua Vrinat, che Kerg è artista a tutto tondo il quale attraverso la 

sua vasta cultura e la passione per l’arte ha potuto assimilare le differenti tendenze dell’arte del 

nostro tempo, dall’impressionismo al fauvismo, al cubismo e all’astrattismo, e farle diventare 

una personale materia. Il suo spirito scientifico, d’altronde, gli ha permesso di saper coglierne 

l’essenza dei diversi orientamenti e di averli trasformata in sostanza sua. Il segno eterno astratto, 

che da aperto si fondeva con l’ambiente, ora si chiude, in modo più personale e più voluto. (Théo 

Kerg, Chalands dans la nuit; Doux balacements, Un jour de grand soleil). (fig.4) Il paragone più 

scontato in pittura, scrive Vrinat riguarda la storica corrispondenza tra musica e arte, in questo 

26 Dal 1953, Théo Kerg diventa proprietario di una abitazione con atelier al 203 rue St-Honoré, a Parigi,

27 R.Vrinat, Francia –  I nostri collaboratori –  Théo Kerg, “Numero”, a. II, n. 3, maggio – settembre 1950, p. 6. L’articolo 
di Vrinat viene ripreso dall’articolo pubblicato lo stesso anno in “Les Presses Litteraires”. 
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fig. 4  Théo Kerg, “Le port ensoleillé”, 38 x 46 cm, 1951, collezione privata
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caso, però va doverosamente ricordato che Kerg suonava l’organo,(suo padre era organista in 

chiesa) uno strumento dotato di ampie sfumature e di tonalità diverse. I suoi giochi di sfumature 

e di superfici si riscontrano nelle sue opere e si alternano alle sfumature dell’anima.

Pierre Descargues, scrivendo sull’artista, evidenzia la solida architettura che il pittore conferisce 

alle linee e alla luce28, mentre Gaston Diehl in una riflessione sullo stesso, si sofferma sul suo 

universo interiore29. Quando Kerg nell’immediato secondo dopoguerra inizia la collaborazione 

con “Numero”, la sua pittura, come abbiamo visto è costituita da un gioco di forme e colori 

aderenti alla “pelle della materia” con impianti che evidenziano un certo dinamismo ed 

sembrano ispirate al microcosmo30. Un tipo di pittura, sottolinea Jean Bouret, molto vicina 

a quella di Manessier o di Corpora31, riferendosi ai dipinti presenti nella mostra tenuta nel 

1951 alla galleria parigina Drouant-David, ove espone opere realizzate quando risiedeva in 

Bretagna32. (Port-Breton) A commento delle stesse, l’artista interviene nell’articolo pubblicato 

su “Numero”: “Certo la Bretagna mi ha sempre ispirato […] dipende forse dal fatto che, in modo 

tutto speciale, questo clima risponde al mio temperamento? […]O per altri motivi, lo ignoro, 

una cosa è certa: ch’essa mi ha saputo ispirare e dopo i miei primi contatti del 1938, ho dipinto 

le mie migliori tele astratte”.33 Nello stesso articolo ricorrerà alla vita delle forme34 di Focillon, 

per risalire alle conformazioni tipiche che caratterizzano lo stile di un’epoca. Allo stesso modo 

egli ritrova nelle linee dei battelli, o delle reti appese, o nei movimenti dei pescatori le origini 

archetipali del suo tempo.

“Proprio stamani- scrive Kerg su “Numero”- sono rimasto colpito dal giuoco intenso e ordinato 

dell’insieme dei piani di colori dei bastimenti, delle cabine, degli alberi maestri, delle vele 

28 P. Descargues, Du coté de l’art abstrait, “Arts”, marzo, 1947, p.2

29 “Parti de l’abstraction, ou plutôt de ce que l’on a coutume d’appeler ainsi, Kerg a compris que l’art pour l’art, le jeu 
esthétique sont vides lorsque l’homme est absent. La présence humaine, qui seule donne un sens au plaisir plastique, 
qui le multiplie et l’enrichit, lui est donc devenue indispensable. Ce qui est plus particulier à Kerg, c’est l’exceptionnelle 
qualité de son oeuvre. L’ensemble de gouaches, dessins à la plume ou au crayon, lithographies, toiles... présenté par 
la Galerie Bellechasse, révèle un artiste qui, sans doute parce que ses dons plastiques et son besoin d’expression se 
sont rejoints, donnent l’impression d’arriver à une période d’épanouissement. Kerg organise avec un sens musical 
évident les rythmes du tableau : verticales et horizontales, droites et courbes se répondent ; le jeu et la variation de la 
couleur donnent aux gouaches et aux toiles un charme extrême. Mais ce ne sont là, pour Kerg, que moyens de fixer 
la sensibilité, de l’écouter, de l’exprimer. Tartanes et lamparos, remmailleuses, Catalanes, hommes traînant des filets, 
nuit sur la Seine... sont traités avec un égal souci de la plastique et du contenu humain. Ainsi, sans se séparer de sa 
génération, Kerg peut vivre sa propre aventure et avoir une originalité très accusée.” G. Diehl, Pour et contre l’art 
abstrait,“ cit.

30 J. Bouret, Théo Kerg, “Arts,” 29 Febbraio, 1952.

31 Ibidem.

32 Nell’ estate del 1948 si trovava precisamente nella regione di Douarnenez in Bretagna. Nell’articolo viene riprodotta 
l’opera dal titolo Collioure, del 1948.

33 T. Kerg, Può la Bretagna ispirarci ? “Numero,” a. II, n.1, gennaio –  marzo 1950, p. 4.

34 H. Focillon, Vie des Formes, Presses Universitaires de France, Paris 1955
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fig. 5  La rivista “Numero” con l’articolo di Théo Kerg: “Ecco il mio punto di vista.” 20.11.1950
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e della case del porto di Douarnenez, e ne ho fatto un abbozzo. Mi hanno anche colpito i 

movimenti dei pescatori, quando scaricano, all’alba: razze gigantesche”35. 

E dunque a partire dal 1949, quando Théo Kerg inizia a scrivere articoli per la rivista36, (fig.5) 

instaura anche rapporti di stima reciproca con Fiamma Vigo, come testimonia una lettera, 

inviatagli da quest’ultima, nella quale si intuisce un rapporto già avviato rispetto alla data di 

riferimento della missiva del 20 maggio 1951. In essa si legge: “Cher ami, je n’ai pas repondu 

à vos lettres, parce que j’étais tellement occupé que je n’avais pas une minute libre. Excuse-

moi et je pense à vous comme à une cher ami aussi si je ne écris pas. Vous m’avez demandé 

pour la Biennale37? Cette exposition n’est pas encore décidée et a créé un tas de discussions 

et des polémiques. Pour le prochain “Numero” envoyez-moi un article si vous pouvez. Je suis 

toujours enchanté de publier des écrits de vous”38.). L’articolo cui si fa riferimento sembra 

non essere stato pubblicato se si considera la data della lettera. Scorrendo nel contenuto della 

stessa, è interessante sottolineare la conoscenza di Kerg con il pittore genovese Giannetto 

Fieschi (1921 – 2010) alla quale Fiamma si riferisce: “Je suis très content de savoir que vous 

avez trouvez sympatique le peintre Fieschi. Pour lui votre compagnie sera très agreable”39. 

(fig. 6) L’artista genovese Giannetto Fieschi si reca a Parigi nel 1952, in quanto vincitore di 

una borsa di studio. È probabile che i due siano stati messi in relazione dalla stessa Fiamma 

nell’ambiente di “Numero”. Fieschi aveva partecipato alla Biennale del 1948, a Parigi viene 

accolto con grande entusiasmo dalla Galleria Bellechasse ; oltre che artista e pittore, Fieschi 

insegna come Professore al Liceo di Genova, all’Università del Tennessee e dal 1980 presso 

l’Accademia delle Belle Arti di Genova. E’ doveroso ricordare, inoltre, che l’ambiente artistico 

genovese era partecipe delle attività espositiva di Numero e molto vicino a Fiamma Vigo. Nella 

rivista “Numero” viene dedicata un’inchiesta40 agli artisti genovesi Allosia, Fieschi, (fino al 

1952), Mesciulam, Borella e Scanavino che faranno parte del gruppo che ruota nell’ambito 

35 T. Kerg, Può la Bretagna ispirarci ?cit.,p. 4

36 Insieme al già citato articolo ne ricordiamo altri tra i quali: Théo Kerg, Ecco il mio punto di vista, “Numero,” a I, n. 2, 
novembre –  gennaio 1949 – 1950, p. 4; Théo Kerg, Film d’arte ed insegnamento, “Numero”, a. II, n. 3, maggio – giugno 
1950, p. 2.

37 Si riferisce alla prima “Biennale Internazionale di Arte marinara di Genova” tenutasi nell’autunno del 1951 alla quale, 
Théo Kerg, vi parteciperà vincendo il primo premio. (bianco e nero).

38 Lettera proveniente dall’Archivio di Théo Kerg a Luxembourg. Trad. Caro amico, non ho risposto alle sue lettere 
perché ero talmente occupata che non ho avuto un minuto libero. Mi scusi e penso a te come a un caro amico anche 
se non scrivo. Mi ha chiesto per la Biennale? Questa esposizione non è stata ancora decisa e ha creato un sacco di 
discussioni e polemiche. Per il prossimo “Numero” mi invii un articolo se può. Mi fa sempre piacere pubblicare uno dei 
suoi scritti.

39 Trad. (Sono molto contento di sapere che ha trovato simpatico il pittore Fieschi. Per lui la sua compagnia sarà molto 
piacevole). 

40 Pittori d’avanguardia a Genova( con questionario: G. Fieschi, E. Scanavino, P. Mesciulan, R. Borella), “Numero”, a III, 
n.1, 31 gennaio 1951, pp. 6 – 7
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fig. 6  Lettera di Fiamma Vigo a Théo Kerg, 20 maggio 1951
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della galleria Numero, partecipando a diverse mostre41. I dipinti di Théo Kerg presentati alla 

Biennale di Genova42, (fig. 7) saranno poi riproposti nella mostra allestita nel 1953 presso la 

galleria fiorentina e segnalati dalla stessa rivista. L’inaugurazione della mostra si tenne il 27 

Aprile al bar Cennini, nella sede di Numero, la mostra avrà luogo dal giorno successivo fino 

all’8 maggio del 1953, con una presentazione letta da Antonio Bueno43.(fig. 8) Come riporta la 

breve nota apparsa su “Numero”, ‘’questi guazzi’’, hanno per tema il mare, e, non si propongono 

come una rievocazione, bensì interpretazione della Bretagna, in quanto essi diventano forme-

oggetto, pretesto di ritmi lineari e ritmi di colore. Notevoli le sue combinazioni di grigi, blu e 

gialli44. (fig. 9)

La manifestazione della “Biennale Internazionale d’Arte Marinara”45 era nata con l’intento 

di documentare nella maniera più esaustiva possibile la produzione dell’arte internazionale 

delle arti figurative “ispirate al mare come protagonista o sfondo, oppure agli aspetti ed alle 

attività che dal mare o sul mare hanno vita”46. La Giunta Esecutiva della Biennale, che ha 

successivamente assunto le funzione di giuria Selezionatrice e di premiazione, nell’aprile del 

1951 ha discusso intorno alla possibilità, trattandosi di una prima edizione, di indirizzare gli 

inviti solo ad una serie limitatissima di artisti stranieri, ma di riconosciuta ‘fama mondiale’ per 

potersi assicurare la loro presenza. Nel comitato esecutivo e nella giuria internazionale sono 

coinvolte diverse autorevoli personalità tra critici d’arte italiani e stranieri ed artisti tra i quali 

ricordiamo: il critico e storico dell’arte Giulio Carlo Argan, Emilio Zanzi, il giornalista Gio 

Batta Canepa, gli artisti, Carlo Carrà, Renato Guttuso, Karel Hofman, David Alfaro Siqueiros, 

Fernand Leger e Graham Sutherland. Il Presidente della Giuria era il Professore Lazzaro M. De 

Bernardis, ed il segretario Generale Mario Penelope. Nella prefazione al catalogo si legge che la 

41 Tra le mostre si ricordano le collettive quali, la I Mostra della Vetrina di Numero, Firenze, 7 – 21 maggio 1951; 
Gruppo di Numero: sei pittori liguri, Firenze, 8 – 17 dicembre 1951; Numero 21 R, 12 artisti, Firenze, 19 agosto 1952; 
Scanavino, Borella, Allosia, Baj, Fasce, Firenze, 5 agosto – 11 settembre 1954; Mostra di Numero, Firenze 22 dicembre 
– 11gennaio 1956. Nel 1947 Scanavino va, per la prima volta, a Parigi dove soggiorna per qualche tempo ed ha modo 
di incontrare poeti e artisti, tra questi Jaguer, Bryen e Wols. Nel 1952, lavora nella fabbrica di Ceramiche Mazzotti ad 
Albissola Marina dove incontra numerosi artisti, stringendo amicizia con alcuni di loro, quali Lucio Fontana, Asger 
Jorn, Guillam Corbeille, Sebastian Matta, Giuseppe Capogrossi, Enrico Baj, Sergio Dangelo, Roberto Crippa, Aligi 
Sassu e altri. Alcuni di questi sono vicini alla Vigo o presenti a sue mostre, in tal senso si ricorda la prima mostra di 
Numero del 1951, personale di Capogrossi. I rapporti con Baj si registrano dal 1954 mentre: il“gruppo 58” espone 
a Numero, la prima volta nel 1959. Con alcuni protagonisti del gruppo napoletano in particolare Biasi e Del Pezzo 
Fiamma terrà una corrispondenza. Su quest’ultimo argomento cfr: Dieci lettere di Guido Biasi a Fiamma Vigo (Napoli 
8 novembre – 9 marzo 1959) –  II.5 b. 3 G. Biasi Fondo “Carte di Fiamma Vigo-documenti inerenti all’attività delle 
gallerie Numero”, Archivio di Stato, Firenze. 

42  L. De Bernardis, Prima Biennale Internazionale d’Arte Marinara, catalogo della mostra, Palazzo dell’Accademia, 
Genova, Ottobre –  Novembre 1951, Genova 1951.

43 Nota da numero catologo

44 Cfr. Attività di Numero, “Numero”, a. V, n. 3, maggio – giungo 1953, p. 32.

45 L. De Bernardis, Prima Biennale Internazionale d’Arte Marinara, cit.,

46 Ibidem
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fig. 7
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giuria di selezione ha esaminato 1574 opere di pittura e di Bianco e Nero, inviate da 892 artisti 

italiani e 198 artisti stranieri rappresentanti 20 nazionalità.

Tra le opere di artisti italiani e stranieri presenti alla mostra figurano tra le altre quelle di: 

Massimo Campigli, Carlo Carrà, Felice Casorati, Filippo De Pisis, Virgilio Guidi, Renato 

Guttuso, Mario Sironi, Emilio Scanavino, Fernand Leger, Eduard Pignon, André Masson. 

In questa manifestazione Kerg presenta due opere ad olio, “Mercato di Pesci” e “Aragostiere 

alla banchina”, mentre per la sezione bianco nero, espone il disegno risultato vincitore del 

premio dal titolo “Dopo la pesca”. (fig. 10)

Sin dagli anni Quaranta, oltre alla sua pratica artistica una delle principali attività di Théo Kerg 

era stata l’insegnamento dell’arte. (fig. 11)

 Questa materia aggiunta ad ampia conoscenza della tecnica, ed al suo carattere aperto lo 

portarono a fare dell’insegnamento, nonostante le abitudini in voga, una cosa essenzialmente 

unica, moderna, ma soprattutto viva, che prevedeva proiezioni di films, ed applicazioni alle 

tecniche utilitarie come il cartellone artistico. Non ci si deve, dunque, meravigliare se un uomo 

così formato ed impegnato a tal punto con l’arte viva, scrivesse, attraverso articoli incisivi, 

in difesa di un maniera innovativa di insegnare. Ed è questo il caso di un altro acutissimo 

articolo che Kerg scrive per la rivista ‘Numero’ nel 195047. Nell’articolo Kerg muove una 

critica nei confronti dei vecchi metodi d’insegnamento, avviando una nuova concezione che 

prevedesse anche nuovi mezzi. Non è mai abbastanza presto, non c’è un limite di età per avviare 

i fanciulli, delle scuole medie o delle elementari alla pratica dell’arte. Il buon film d’arte è il 

mezzo più sicuro per interessarli.48 Nell’articolo Kerg prende in considerazione il fatto che i 

film debbano avere riproduzioni fotografiche eccezionali ed avere una giusta durata ed una 

stretta collaborazione tra artista e regista. Oltre ai suoi contributi per la rivista, con articoli ed 

esposizioni, si registra per Kerg, una più ampia partecipazione alle attività che riguardavano più 

in generale l’ambiente della rivista. 

L’ambiente di respiro internazionale di Numero, gallerie e rivista, costituisce infatti, per Kerg 

un ponte di interessanti relazioni tra l’Italia e l’ambiente artistico francese. Nel 1951 Théo Kerg 

parteciperà alla sesta mostra del gruppo Graphies. (fig. 12) Tra i collaboratori già menzionati 

merita ricordare l’artista Henri Goetz49 animatore del gruppo Graphies che contribuisce con le 

47 Théo Kerg, Film d’arte ed insegnamento, “Numero”, a. II, n. 3, maggio – giugno 1950, p. 2

48 Ibidem

49 Artista americano, nato a New York nel 1909, Henri Goetz sarà in Francia dal 1949. A ventisei anni sposa la pittrice 
d’origine olandese Christine Boumeester, sua compagna per tutta la vita. Inizia i suoi studi d’arte ad Harvard e li 
proseguirà alla Central School di New York; studierà poi a Parigi, all’Accademia Julian, alla Grande Chaumière e 
nell’atelier di Amédée Ozenfant. Goetz e Boumeester saranno collaboratori di “Numero” sin dal 1949; vale a dire nel 
settembre del 1951 giungono a Firenze in pessime condizioni economiche, e sono ospitati dalla stessa Vigo e da Oreste 
Borri. Cfr. M. Pratesi, G.Uzzani, La Toscana, Marsilio Editori, Venezia, 1991, p. 270.



30

fig. 8

fig. 9
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sue corrispondenze nella rivista agli aggiornamenti sulle attività in ambito europeo, partecipando 

attivamente alle esposizioni del gruppo “Numero”, tra le quali ci limitiamo a segnalare soltanto 

la prima mostra del settembre del 1951 prontamente recensita dalla stessa rivista50.

Dai primi anni Cinquanta, infatti, Fiamma Vigo sostiene le mostre di arte grafica che, nelle 

difficoltà generali del mercato dell’arte, avrebbero potuto avere una maggiore possibilità 

di successo commerciale, sulla scia della scuola parigina che già da alcuni anni andava 

promuovendo un recupero dell’incisione51. Henri Goetz scrive un saggio su ”Numero” su questa 

tecnica,52 riconducendosi sia alle proprie esperienze di conoscitore sia a quelle di protagonista 

del gruppo Graphies che annovera, tra gli altri, artisti quali Ubac, Courtin, Fiorini, Signovert e 

Flocon, orientati, afferma Goetz, verso un’attenta considerazione della “materia,” utilizzando 

l’incisone quale mezzo espressivo più efficace. “Essi incidono così profondamente le loro lastre 

che l’impressione acquista un considerevole rilievo. Arrivano perfino a forare queste tavolette, 

le segnano, approfittano così delle ricerche fatte da Hayter e dal suo gruppo prima della guerra. 

L’animatore del gruppo, Albert Flocon, trova nella stampa delle incisioni un nuovo mezzo, 

ritaglia degli stampini di carta sottile che intercala tra la tavoletta e la carta”53. I pittori parigini, 

prosegue Goetz, “sono avidi di nuove tecniche o di riprese, perciò molti fra loro, cito a caso, 

Fautrier, Vuilliamy, Goebbel, Atlan, Dubuffet, mettono del gesso sulle loro tele dello spessore 

di una torta o di più modeste proporzioni ”54. 

Nel 1949 pubblicano, una sorta di album collettivo che contiene acqueforti, acquetinte, e 

litografie degli stessi autori del gruppo. La cartella alla quale si fa riferimento è titolata A la 

gloire de la main stampata a tiratura limitata e pubblicata a spese dell’autore Flocon nel 1949 a 

Parigi. Nella prefazione ai testi è presente, tra gli altri, anche Paul Eluard a cui Thèo Kerg aveva 

illustrato un testo di poesia55. 

50 Attività di Numero, “Numero” a.III, n.3 – 4, ottobre 1951 p. 20

51 Si segnala, ad esempio, che nel 1951 si tenne a Parigi, tra le tante, una mostra d’incisioni alla galleria La Hune ove 
figurano: Davilt, Prebandier Yasin e Bozzolini.

52 H. Goetz, A Parigi le nuove tecniche, “Numero”, a.II, n. 1, gennaio 1949 –  marzo 1950, p.1. 

53 Ibidem.

54 Ibidem.

55 Bachelard per la prefazione e di Paul Eluard, Jean Lescure, Henri Mondor, Francis Ponge, René de Solier, Tristan Tzara, 
Paul Valéry. I testi sono di Le sedici tavole che compongono l’album recano la firma di: C. Boumeester, R. Chastel, P. 
Courtin, S. Durand, J. Fautrier, M. Fiorini, A. Flocon, H. Goetz, Prebandier, Germaine Richier, J. Signovert, R. Ubac, 
R. Vieillard, J. Villon, G. Vulliamy, A.-E. Yersin.
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fig. 10 Théo Kerg, disegno del primo premio sezione bianco e nero,  
 Biennale Internationale d’Arte Marinara Genova 1951
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Goetz, inoltre, non tralascia la sua esperienza, inserendo una testimonianza che offre la 

possibilità di addentrarsi nel significato più profondo dell’opera56: “Ho osservato che i miei 

pastelli sono più liberamente concepiti che i miei quadri dipinti a olio, grazie alla mobilità di 

questa tecnica, ma dato che i quadri ad olio sono più completi, completo le due tecniche salvo 

a perdere la qualità inerente al pastello.”57. All’articolo di Goetz farà seguito la segnalazione 

delle mostre successive del gruppo Graphies una delle quali, la sesta in particolare, si tenne nel 

1951 alla Galleria Nina Dausset situata al 19 di rue de Dragon di Parigi alla quale prenderà parte 

anche Théo Kerg. Si legge da Goetz su “Numero”: “Le groupe Graphies expose en ce moment 

à la Galerie Nina Dausset. Composé uniquement par de graveurs il a fait déjà de nombreuses 

expositions en Amérique du Sud, Suisse, Italie, Hollande, Belgique etc. sans compter quatre 

expositions à Paris et celles de province. A l’exposition actuelle, ou ne figurent que des dessins 

de graveurs, on été invités à participer aussi Théo Kerg, Bozzolini et Springer”58.

Tra premi vinti da Théo Kerg in Italia, oltre alla già citata manifestazione della “Biennale 

Internazionale d’arte Marinara” del 1951, se ne annoverano altri, tra i quali in primo luogo, 

ricordiamo: il premio di Pittura Contemporanea, Premio S. Martino59, (fig. 13) dedicato agli 

artisti stranieri, tenutosi a Noceto in provincia di Parma dal 10 al 24 Maggio del 1953. Nel 

comitato d’onore sono presenti diverse personalità, tra critici e storici dell’arte, tra i quali: 

Giovan Battista Angioletti, Umbro Apollonio, Palma Bucarelli, Carlo Cardazzo, Giacomo 

Ferrari, Enzo Carli, Rodolfo Pallucchini, Carlo Tumiati. Nel comitato organizzatore, si ricorda, 

inoltre, il Presidente Rino Faccini e i membri: Enrico Barattini, Sergio Catellani, Giovanni 

Cantù, Libero Cavalli, Lelio Corradi, Lino Corradi, Giacomo D’arecchio, Camillo Dondi, Piero 

Furlotti, Antonio Gerardi, Ennio Maccari, Giuseppe Rastelli. 

Nella prefazione al catalogo Garibaldo Marussi sottolinea l’importanza di esser riusciti ad 

organizzare una manifestazione dove ogni artista ha saputo esprimersi al meglio in completa 

56 L’articolo è ripubblicato dalla rivista “L’Actualité Artistique”, preceduto da un’avvertenza della redazione che segnala 
una mostra successiva all’articolo. In essa si legge “la mostra Le pastel di Goetz in rue de Seine, ha attirato l’attenzione 
di numerosi giovani artisti sulle possibilità di alcune tecniche e di affinità con l’estetica attuale. Egli, infatti, ha studiato 
esaustivamente il pastello nei diversi suoi aspetti estetici e scientifici confluiti in uno scritto la cui introduzione è uscita 
sulla rivista “Numero”. Si rimanda a H. Goetz, Le Pastel. Ses Supports, “L’actualité Artistique”, n. 23, 26 giugno 
1952 p. 1. L’introduzione e parte di appunti erano apparsi in: H. Goetz, Le Pastel, “Numero”, a.III, n.2 marzo 1951 
poi in B. Dorival, G. Xuriguera (a cura di), Henri Goetz, Peintre, pastel, dessin gravure, 1930 – 1980, La Nuovo Foglio, 
Macerata, 1981. La tecnica sperimentata è un procedimento nuovo al carbonio dal quale prende nome l’opera di H. 
Goetz, La Gravure au Carborundum, Maeght editions, Paris,1969.

57 H. Goetz, A Parigi le nuove tecniche, cit., p.1.

58 H. Goetz, Lettre, “Numero”, a.IV, n. 5. dicembre – gennaio 1952, p. 5. 

59 G. Marussi, II Premio Nazionale di Pittura Contemporanea, catalogo della mostra, Noceto, 10 – 24 maggio, 1953, 
Noceto 1953.
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fig. 11 Concessione ministeriale dal 21 novembre 1950
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libertà e scrive: “il mondo rappresentato da questi pittori, è quello dentro il quale vivono, ma 

proiettato in un clima di fantasia quasi infantile” cioè ariosa, fresca, ingenua.”60

In giuria si registra la presenza, tra gli altri, dello storico dell’arte Francesco Arcangeli, di Guido 

Ballo, Alessandro Parrocchi, Costantino Baroni, Attilio Bertlucci, Carlo Brizzolara, Raffaele 

De Grada, Mario Nino Ferara, Piero Furlotti, Garibaldo Marussi, Agnoldomenico Pica, George 

Peillex. La giuria del Premio “San Martino vestire gli ignudi,” dopo aver preso in esame le 

diverse opere dei concorrenti pervenuti, decide di soffermarsi su una rosa di artisti dalla quale 

alla fine vengono scelti: Mattioli, Cenna, De Amicis, Devetta, Segota, La Regina. Tra questi, 

il Primo Premio viene assegnato al Pittore Mattioli di Parma, il secondo a Nicolò Segota di 

Monza, il terzo a Guido la Regina di Monza. Per quanto riguarda il premio riservato ai pittori 

stranieri, nella sezione degli artisti francesi e svizzeri, una prima scelta di concorrenti ricade su 

i seguenti artisti: Caillaux di Parigi, Chollete di Losanna, Kerg di Parigi, Loewer di La Chaux 

de Fonds, della pittrice De Tscharner di Berna, Meystres di Losanna, e Pierre Trudinger di San 

Gallo.

Il primo premio, infine, viene assegnato all’artista Charles Meystres per l’opera “Uomini in riva 

al mare”, mentre a Théo Kerg viene assegnato il secondo premio per l’opera “Composizione”. 

Successivamente, nel 1957, Théo Kerg vince la medaglia d’oro per la sezione francese alla 

Mostra Nazionale del disegno e della incisione Moderna di Reggio Emilia. Del comitato 

tecnico artistico fanno parte: Vivaldo Fornaciari, Tonino Grassi, Gino Gandini, Marco Gerra, 

Nello Leonardi, Giuseppe Menozzi, Nino Malagutti, Dino Prandi e Francesco Seglias. Nella 

prefazione al catalogo Anceschi, in qualità di Presidente del comitato Tecnico artistico, spiega al 

visitatore i propositi della mostra: “Prego, si accomodi. L’ho udita brontolare dell’inutilità, oggi, 

di visitare una mostra d’arte figurativa, giacchè non ci si capisce un bel nulla, dell’impossibilità 

di orientarsi fra tanti diversi stili e differenti linguaggi e….orribili favelle! Se leggiamo il “Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia” o ascoltiamo la “Eroica” non indaghiamo certamente 

se la canzone leopardiana ha giusta forma, rime ben disposte, aggettivi appropriati, se la sinfonia 

beethoveniana ha un’armonizzazione efficace: l’importate è, invece, come il poeta ha visto 

gli “oggetti” del suo canto ciò che sono diventati nella sua visione e ciò che egli ha espresso 

“attraverso” gli oggetti. […] Egualmente in una mostra d’arte figurativa, e in special modo del 

così detto” bianco e nero”, il visitatore non si soffermerà sui particolari tecnici[…] cercherà la 

visione, il pensiero dell’artista, com’egli ha visto le cose, come ha espresso la sua emozione di 

fronte al soggetto.. […] Ciò che interessa all’osservatore è quanto l’artista ha detto di “personale”, 

la sua posizione davanti alla vita che trascorre e lo circonda. […] Ecco infatti, che nella “sezione 

60 G. Marussi, II Premio Nazionale di Pittura Contemporanea, cit., p. 2
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fig. 12
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francese” Théo Kerg che si avvale della tecnica litografica per ottenere preziose e contrastanti 

espressioni coloristiche”61 Tra i partecipanti al premio ricordiamo, tra gli altri, le presenze di 

artisti italiani quali: Ottone Rosai, Giannetto Fieschi, Luigi Bartolini, Giuseppe Capogrossi, 

Enzo Faraoni62. Kerg presenta in mostra tre litografie: Lumierères du couchant, Ardennes, ed 

infine, En Bretagne, di quest’ultima litografia è pubblicata la riproduzione nel catalogo. La 

sezione Francese è organizzata da M. François Salvat, presidente dell’associazione “Le Trait” 

di Parigi sotto il patrocinio dell’Associazione incisori d’Italia.63 La giuria esaminatrice il 17 

novembre del 1957 prendendo in esame, 36 opere su 12 artisti della “sezione Belga” e 33 opere 

su 11 artisti della “Sezione francese”, assegna le quattro medaglie d’oro messe a disposizione 

ai seguenti artisti: Lismonde di Bruxelles, Jan Cobbaert di Lonvain e Pierre Alechinsky di Paris 

per la sezione belga, ed una medaglia per la Francia per Théo Kerg64. 

Più tardi, nel 1968 ad Ancona, Théo Kerg riceverà il premio medaglia d’argento per la 

manifestazione Targa Internazionale “Europa Arte”,dell’Annuale Italiana d’Arte grafica.

I.3 La personale di Théo Kerg alla galleria del Naviglio (1951)

Nel 1951 Théo Kerg espone alla Galleria del Naviglio di Milano ed il 14 luglio dello stesso anno, 

riceve un contratto dal Direttore della galleria, Carlo Cardazzo, con il quale sigla l’accordo per 

una personale che si dovrà tenere dal 27 Ottobre al 9 Novembre. La Galleria del Naviglio è la 

sede di riferimento del movimento dello ‘Spazialismo’, che ha come suo grande protagonista, 

fondatore e teorico del gruppo, Lucio Fontana. L’artista italiano ha rappresentato, dalla seconda 

metà degli anni Quaranta alla metà del decennio successivo, il cambiamento di un clima culturale 

61 E. Anceschi, Sesta Mostra Nazionale del Disegno e della Incisione Moderna, Catalogo della mostra, Salone Comunale 
e Palazzo del Capitano del Popolo, Reggio Emilia, 15 dicembre 1957 –  6 gennaio 1958, Reggio Emilia, 1958, pp.9 – 11

62 Dopo un attento esame delle 975 opere presentate da 337 artisti, sono risultate ammesse all’esposizione 325 opere di 
211 artisti. Procedendo ad un’ulteriore cernita delle opere concorrenti la Commissione ha accentrato l’attenzione sui 
lavori sei seguenti artisti, tra i quali ricordiamo: Albertoni Filippo, Baldessari Antonio, Barbisan Giovanni, Gaspari 
Lucio, De vIta Luciano, Donna Armando, Poli Vivaldo. Dopo un successivo esame delle opere la giuria ha deciso di 
premiare in ex aequo ai seguenti artisti: Albertoni Antonio di Reggio Emilia, per il disegno “Nel Letto”, Barbisani 
Giovanni di Treviso, per l’incisione “Uccelli appesi”, Rimondi Raimondi di Bologna, per il disegno “Composizione”. 
Cfr.E. Anceschi, Sesta Mostra Nazionale del Disegno e della Incisione Moderna, cit., p. 17

63 Come si apprende dal catalogo: “ Quelques societaires peintres des Salon d’automne et des Inependats fondèrent en 1935 
la société “Le Trait” leur permettano d’exposer leur oeuvre de graveur en de hors de ces Salons. Ils furent encourages 
dans leur enterprise par les peintres Paul Signac et Maximilien Luce et les critiques d’art Frantz-Jourdain, Gustave 
Kahn et Georges Lecomte. Critique d’art et fils de graveur, George Turpin fut nomné president de ce groupement. A sa 
mort, peintre Armand Nokache, qui logtemps fu l’actif  secretaire general de la société, fu nommé president: elu depuis 
president du Salon des Independants, la présidence du “Trait” fu dévolue an peintre François Salvat.” Cfr. E. Anceschi, 
Sesta Mostra Nazionale del Disegno e della Incisione Moderna, cit., p. 37

64 Tra i partecipanti nella sezione francese, oltre a Kerg, si ricorda: Camille Berg, Robert Cami, Michel Béret, Roland 
André Brudieux, Paul Alex Deschmacker, Girard-Mond, Paulette Humbert, Roger Marage, Armand Nakache, 
François Salvat, Colette Pettier, J.J.J. Rigal,Madeleine Melson, Marguerite Mackain.
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in direzione di una nuova concezione e rinnovamento artistico che aspirava alla massima libertà 

espressiva dell’azione creativa sui materiali e sullo spazio. Il termine “ spaziale ” fa riferimento 

alla nascente era spaziale, nella quale scienza e tecnologia, connesse tra loro, permettono di 

accedere alle nuove dimensioni spazio-temporali. L’intenzione spazialista è appunto quella di 

riuscire a fondere arte e scienza in modo che i due campi possano ritrovare una inedita sinergia 

creativa. Il percorso spazialista è scandito da una serie di manifesti firmati e scritti da artisti, 

critici e scrittori. Lo Spazialismo è elaborato a Milano in cinque manifesti: al 1947 risale il primo 

apparso in Italia. L’origine effettiva del “ Manifesto Blanco ” si deve ad un gruppo di studenti 

di Lucio Fontana dell’Accademia Altamira di Bueno Aires, ed è redatto in Argentina nel 1946 

e riproposto al rientro in Italia dallo stesso Fontana nell’aprile del 1947. Il primo manifesto è 

quindi firmato da Fontana, Kaisserlian, Joppolo, Milena Milani. Seguono gli altri manifesti che 

annoverano, di volta in volta, gruppi d´artisti tra i quali Ambrosini, Bergolli, Buzzi, Capogrossi, 

Cardazzo, Carozzi, Crippa, De Luigi, De Toffoli, Donati, Dova, Giancarozzi, Giani, Guidi, 

Matta, Morandis, Morucchio, Peverelli, Scanavino, Serpan, Tancredi, Tullier, Vianello. Del 

1948 il Secondo manifesto, del 1950 la ´Proposta per un regolamento´; del 1951 il quarto e del 

1952 è il Manifesto del Movimento Spaziale per la Televisione: impiegando, in questo caso, per 

la prima volta il nuovo strumento di comunicazione che ne sottolineava l´importanza ai fini della 

diffusione dell´informazione sulla ricerca artistica. Sulle tesi dello Spazialismo si innestarono 

le attività di vari movimenti come ´Groupe-espace´ in Francia, come il Nuclearismo di Enrico 

Baj e Sergio Dangelo, le ricerche di Neoconcretismo, a partire dalla scelta di Fontana per la 

monocromia dei campi, e di arte programmata65. La rapida diffusione dello Spazialismo avviene 

grazie al lavoro del gallerista Carlo Cardazzo che è proprietario, prima ancora del Naviglio, della 

galleria il Cavallino a Venezia, dove si svolgeranno una serie di mostre dal maggio – giugno 

del 1952. Contemporaneamente una serie di mostre vengono allestite all’estero, in Francia, 

per esempio con la mostra dell’Espace del 1952, successivamente il movimento si diffonderà 

anche Germania, Olanda e Inghilterra. Il contesto milanese è, inoltre, ricco di avvenimenti che 

si verificano tra, il 1950 ed il 1951, con tre esposizioni, quasi concomitanti, che segnano alcune 

significative tappe: nell’autunno del 1951, Gianni Dova allestisce una personale alla Galleria 

del Milione presentando opere che coniugano ricordi di Max Ernst con gli esiti intimamente 

connessi dell’action painting. Nello stesso mese, Gianni Bertini espone alla galleria Numero 

con opere eseguite con la tecnica del dripping ed infine due giovani artisti Enrico Baj e Sergio 

Dangelo, preparano una mostra alla galleria San Fedele di Milano dal titolo “Pittura Nucleare”. 

Le presenze di Wols e Pollock a Milano, nel 1949 il primo e nel 1950 il secondo alla galleria 

65 Lucio Fontana presenterà nel 1961 il Gruppo T
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fig. 14 Foto alla Galleria del Naviglio con Théo Kerg e Carlo Carrà, 1951

fig. 15 Foto alla Galleria del Naviglio con Théo Kerg e Massimo Campigli, 1951
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del Naviglio, sollecitano ed interferiscono, come ha notato Enrico Crispolti, nella genesi del 

Nuclearismo di Baj e Dangelo66. Nell’ anno successivo il Nuclearismo milanese, matura una 

nuova poetica, caricando l’espressionismo materico della loro pittura di una serie d’immagini 

che si riferiscono ai drammatici fatti di Hiroshima e Nagasaki. Nella primavera del 1952 

Baj e Dangelo fondano il Movimento Arte Nucleare, ma, già dal 1955 al 1957, l’attività del 

movimento registra un rallentamento delle iniziative e adesioni67. 

Théo Kerg si trova ad essere presente nel fervido clima culturale della Galleria del Naviglio e 

respirare quest’area di rinnovamento. Al vernissage della personale di Kerg del 27 ottobre del 

1951 sono presenti anche gli artisti italiani Carlo Carrà et Massimo Campigli68. (fig. 14 – 15) La 

mostra di Kerg viene recensita dal giornale L’Italia. (fig. 16) 

Ed è in questo tessuto connettivo che la sera 26 novembre del 1951, diciasette giorni dopo la 

conclusione dell’esposizione di Kerg, alla Galleria del Naviglio, in occasione della IX Triennale 

di Milano Lucio Fontana insieme con un gruppo di artisti69, esprimeva col Quarto manifesto, la 

lucida coscienza dell´agire nello spazio e del provocare, con ogni azione, uno spazio. L’azione 

creativa di Fontana ha come obiettivo quello di agire sulla materia per dar vita ai suoi ‘concetti 

spaziali’, che come ha sottolineato Francesco Poli, sono considerate “non come forme nello 

spazio, ma come forme dello spazio.” 70 

A partire dal 1956 l’attività di Théo Kerg subirà un cambiamento sostanziale quando inizia ad 

elaborare la nozione di Tactilisme lunaire et terrestre, specificata autodichiarazione artistica 

basata sul senso tattile della materia, realizzando opere con materiali quali il legno, il cartone, 

la sabbia, la resina. Sotto gli effetti della luce questi materiali si plasmano in un “continuum 

spaziale” e il dipinto da statico diviene un meccanismo in rilievo, un mondo in continua 

evoluzione. Soltanto nel 1959 possiamo registrare la prima manifestazione di tale poetica nelle 

opere proposte in mostra alla Galleria Bellechasse di Parigi71. Secondo Fontana la materia si 

trasforma in energia e lo spazio in forme dinamiche. Il Manifesto Tecnico dello Spazialismo di 

66 Enrico Crispolti, L’informale, Storia e Poetica, I, Carucci editore, Roma 1971, p.327

67 Ibidem 

68 Il sabato del 27 ottobre l’inaugurazione si tiene dalle cinque alle nove della sera. Come si appende da un lattera di Kerg 
la galleria registra un notevole riscontro di pubblico: “Samedi, (27 octobre) lors du vernissage qui a duré de 5 à 9 heures 
du soir, tous les artistes de Milan et une foule tellement dense étaient venus, qu’ils ne pouvaient pas tous entrer dans la 
galerie”. Archivio Théo Kerg, Biografia di Carlo Kerg.

69 Tra gli artisti che firmano il IV Manifesto dello Spazialismo ricordiamo: Mario De Luigi, Gianni Dova, Virgilio Guidi, 
Lucio Fontana, Beniamino Joppolo, Milena Milani, Vinicio Vianello, Antonio Giulio Ambrosini, Berto Morrucchio 
(critici veneziani). Giancarlo Carozzi, Roberto Crippa, Cesare Peverelli.

70 F. Poli, Il Mac. Lo Spazialismo. Il movimento Nucleare, in L’Italia s’è desta: arte in Italia nel secondo dopoguerra, 1945 
–  1953, Claudio Spadoni ( a cura di), Torino 2011, p. 51

71 Denys Chavalier (a cura), Théo Kerg Tactlisme Lunaire et terrestre, catalogo della mostra, Galerie Bellechasse, Parigi, 
3 – 30 novembre, 1959 ed. Dam, Parigi,1959. 
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fig. 16 Foto nel ultima pagina dal giornale “L’Italia”, Théo Kerg a Milano, 1951. Attualfoto.
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Fontana del 1951 rappresenta, in un certo senso, il culmine delle riflessione teorica dell’artista, 

ossia la formulazione precisa dei mezzi e dei fini di tale ricerca plastica. I mezzi che utilizza 

sono rappresenatti dal “ Neon, luce di Wood, televisione, i fini “ nè pittura, nè scultura, ma 

forme, colore, suono attraverso gli spazi ”, un’arte basata sull’unità di tempo e dello spazio ”, “ 

un’arte integrale nella quale l’essere funziona e si manifesta nella sua totalità ”� Quando Kerg 

elabora il suo tactilisme, Fontana aveva già espresso queste dichiarazioni e, in parte, si possono 

riscontrare punti di tangenza fra i dui artisti su alcuni aspetti che riguardano principalmente la 

trasformazione vibrante della materia che plasma nello spazio in forme dinamiche. In entrambi 

i manifesti, infatti, si prescinde, sia dalla pittura, sia dalla scultura per entrare in un nuovo 

‘spazio pittorico ma, al tempo stesso, materico. E lo stesso Kerg nel suo manifesto a dichiarare 

che le diverse materie adottate, suggeriscono un forte senso di ‘polifonia spaziale’.

In una lettera inviata a Théo Kerg da Lucio Fontana del 23, 11- 1959 in risposta ad una 

precedente, si legge : “Cher ami Théo Kerg, j’ai recu votre gentille lettre et le catalogue. C’est 

dommage que je ne peux pas écrire en francais. Vos oeuvres sont très impressionantes. J’espère 

de vous voir à Paris et nous parlerons de notre problème de l’art. Merci pour votre sympathie 

pour moi; à bientôt et beaucoup de souvenir. Votre Fontana72.” (fig. 17) È evidente che Kerg ha 

inviato il catalogo del suo Manifesto Tactilisme lunaire et terrestre in occcasione della prima 

della mostra che si tenne dal 3 al 30 novembre. I due artisti, oltre che aver entrambi esposto 

alla Galleria del Naviglio, si erano precedentemente conosciuti durante la loro partecipazione 

al gruppo Abstraction-Création nella prima metà degli anni Trenta e, precisamente, dal 1934. 

Procedendo ognuno verso una personale ricerca, essi hanno entrambi contribuito alla nascita di 

una concezione spazio temporale dell’opera. Nella ricerca di Kerg dal 1959 è possibile scorgere 

un nuovo aspetto ‘umano’ e, al tempo stesso, di costruzione di uno spazio materico, come ha 

notato Denys Chavalier: “Kerg a mis son Tactilisme au service de ‘Construction et Humanisme’”, 

lo stesso continua affermando: “Cette quête de l’humain dans notre environnement construit ce 

n’est non seulement un programme, mais une exigences impérieuse du présent et de l’avenir”. I 

valori tattili, la vicinanza dei materiali adottati, nell’opera di Kerg, sono da lui considerati una 

disciplina ritmica, dove è escluso il gesto gratuito o l’automatismo. Kerg nel suo manifesto 

esprime il concetto di materia vivente, del dipinto che brulica di vita, che non copia la materia 

o l’esistenza suggerisce, semmai, le idee e sollecita i sentimenti dello spettatore, poichè essa 

stessa una materia vivente.

73 Archivio Théo Kerg, Biografia di Carlo Kerg
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Théo Kerg, “A l’ombre”, olio su tela, 33 x 41 cm, 1953 (8553), collezione privata
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fig. 17
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Théo Kerg, “Gare du Nord”, olio su tela, 1953, 65 x 81cm, (655), collezione privata
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Biografia

Nasce a Niederkorn / Lussemburgo il 2 giugno 1909. Muore a Chissey-en-Morvan / Borgogna il 4 

marzo 1993.

1929 – 1933 Formazione: Sorbona, Istituto d’Arte e Archeologia, Scuola di Belle – Arti di Parigi, 

Università di Monaco di Baviera, Düsseldorf Academy, allievo di Paul Klee e “Meisterschüler” di 

Oskar Moll.

1933 – 1934: Professore-referendario di educazione artistica presso il liceo “Lycée de Garçons” di 

Esch-sur-Alzette.

1934 – 1936: Membro attivo del gruppo internazionale “Abstraction-Création”, con sede a Parigi. 

Primo pittore astratto lussemburghese.

1935: Medaglia d’Oro all’Esposizione Internazionale di Bruxelles.

1935 – 1938, Lussemburgo: Lavora in pubblicità.

1936 – 1943, Lussemburgo: Torna nella scuola secondaria, dove diviene professore di educazione 

artistica.

1937, Parigi: Partecipa alla mostra “Art Mural “ per l’Esposizione Universale di Parigi con un primo 

quadro “murale”astratto includendo anche dei modi anti-pittorici.

1940, Lodève/Hérault: Il 29 Giugno sposa Caterina Vaccaroli, di nationalità italiana.

1940 – 1943, Lussemburgo: Sotto l’occupazione tedesca riprenderà di nuovo la pittura figurativa, ma 

si dimette volontariamente dall’insegnamento nel 1943.

1941, Esch-sur-Alzette: Il 29 settembre nasce sua figlia Vanna.

1943 – 1944: Pittore indipendente a Lussemburgo.

1943, Città di Lussemburgo: Il 19 luglio nasce suo figlio Carlo.

1944 – 1946: Quindici mesi di detenzione preventiva illegale senza processo.

1946: Per otto mesi lavora nella ricostruzione del paese.

1946: Nel mese di settembre lascia il Lussemburgo per emigrare in Venezuela, ma si ferma a Parigi 

dove, in seguito, vi si stabilisce definitivamente.

1947: Nel marzo partecipa al Salon des Indépendants con un dipinto ad olio dal titolo “Hommage à 

Federico Garcia Lorca“. Il lavoro tematizza la poesia “Romance de la luna”.

1947: Il 10 dicembre viene pubblicato il libro di Paul Eluard “ Dignes de vivre“ con 20 xilografie di 

Théo Kerg.
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Théo Kerg, “A la fenêtre”, 54 x 73 cm, olio su tela, 1954, (3754), collezione privata
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1947: 20 Dicembre, la prima mostra personale alla Galleria Bellechasse, 266 Bvd. St. Germain con la 

presentazione di 40 litografie recenti dal tema: tre città in Svizzera e Notre Dame a Parigi.

1948: Tiene corsi di pittura al Louvre.

1948: Nel mese di aprile, in contemporanea alla mostra di disegni di Paul Valery alla Galleria 

Bellechasse, Théo Kerg espone 10 litografie ispirate dal poema “Le Cimetière marin” di Paul Valery. 

Si tratta di un poema in 24 ‘sestine’sulla condizione mortale umana. Paul Valery è sepolto nel 

“Cimetière Marin de Sète.

1951: Théo Kerg è un membro del gruppo “Graphies” a Parigi che espone nel mese di febbraio al 

Museum of Modern Art di Amsterdam, e poi nel mese di aprile, presso la Galerie Nina Dausset 19, rue 

du Dragon di Parigi (6e).

1951: Diventa corrispondente da Parigi della rivista d’arte “Numero” di Fiamma Vigo pubblicata a 

Firenze.

1951: Nel febbraio-marzo, mostra personale alla Galerie Drouant-David di Parigi.

1951: Prima mostra personale in un museo, in particolare al Musée Réattu ad Arles. Il critico d’arte J. 

Latour scrive in proposito di Kerg: “È uno dei più qualificati rappresentanti dei giovani della Scuola di 

Parigi dopo la guerra.”

1951: Ottobre-novembre, mostra personale presso la Galleria del Naviglio di Milano.

1951: Novembre, mostra alla “Biennale Internazionale d’Arte Marinara” di Genova, dove ha ricevuto 

il primo premio, per la sezione “Bianco e Nero”.

1952: Mese di marzo, espone con il gruppo “Graphies “ alla libreria Didier a Nancy. Questa è l’ultima 

mostra di questo gruppo creato nel 1949. L’ospite d’onore è Pablo Picasso che presenta diverse opere.

1952, New York: Galleria Wildenstein, Théo Kerg riceve uno dei 14 premi Hallmark. I 100 acquerelli 

degli artisti selezionati sono esposti in nove musei statunitensi.

1952: Il pittore e incisore genovese Giannetto Fieschi (1921-2010) riceve una borsa di studio per 

Parigi. Viene accolto con grande amicizia da Théo Kerg a Parigi nella galleria Bellechasse.

1952: Ottobre-novembre, mostra personale alla Galerie Craven 5, rue des Beaux-Arts di Parigi.

1952: Ottobre-novembre, mostra alla Galerie Georges Braux di Philadelphia.

1953 Noceto / Parma, Italia: Esposizione Internazionale, 2 ° premio per gli stranieri di “Premio San 

Martino”.

1953: Ottobre, Théo Kerg diventa proprietario di una abitazione con laboratorio a 203 rue St-Honoré, 

Paris I, scala B, terzo e quarto piano.
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Théo Kerg, “Au pont de Solferino à Paris”, olio su tela, 1951, collezione privata
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1954: Il 26 dicembre, muore la madre di Théo Kerg a Niederkorn in Lussemburgo.

1955, Lussemburgo: si vota la legge del 12 gennaio 1955 che concede l’amnistia per tutti i reati 

minori contro la sicurezza esterna dello Stato. Amnistia per Théo Kerg in merito alla decisione della 

Camera del Tribunale speciale del 14 dicembre 1948.

1955, Parigi: Grand Palais, Salon. Premio “Un amis des artistes”, della Società Nazionale delle Belle 

Arti.

1955, Parigi: Ambasciatore del Lussemburgo a Parigi, il signor Robert ALS, ex ministro 

dell’Epuratione, chiede a Théo Kerg di rappresentare la città di Lussemburgo presso la mostra 

dell’UNESCO al Petit Palais di Parigi e, in quell’occasione, visita l’atelier dell’artista con gli altri 

membri dell’ambasciata.

1955, Parigi: Leopold Sedar Senghor (1906-2001), poeta e statista senegalese visita Théo Kerg nel 

suo studio. Questo è l’inizio di una lunga amicizia tra il poeta e l’artista. Alcune opere rappresentano 

il cammino per la raccolta del poeta. Théo Kerg ritrae Leopold Sedar Senghor, che a quel tempo, era il 

Segretario di Stato nell’ufficio di Edgar Faure (1955-1956).

1956: Prima mostra itinerante nei musei in Germania (opere 1949-1956). Mostra personale a Losanna, 

Galleria Maurice Bridel e galleria Nane Cailler, e a Parigi, Galerie Bellechasse.

1956, New York: Feigl Gallery, mostra di 15 artisti contemporanei: Afro, Joseph Albers, Giacomo  

Balla, André Beaudin, Willi Baumeister, Max Ernst, Théo Kerg, Jacques Lipchitz, André Marchand, 

Marino Marini, Joan Miro, Jackson Pollock, Jean Riopelle, Pierre Soulages, Survage e 16 opere di 

Paul Klee.

1956, Parigi: Salone della Marina 1955-1956, distinzione con “ Félicitation du jury”

1956, Mosca: Il 30 gennaio, il consiglio dei ministri russi autorizza il lancio di un satellite. Il primo 

satellite russo lo “Sputnik 1” che sarà lanciato da Baikonur nel mese di ottobre 1957. La terra entra 

nell’era cosmica.

1956 – 1957, Parigi: primo quadro ‘tactiliste’ (tactilisme = animazione della materia). Secondo 

l’illuminazione delle forme, il ritmo, l’atmosfera, il linguaggio del quadro, tutto cambia. Inclusione di 

materiali non-pittorici nell’opera, tutto lo spazio è invaso. L’idea del ‘muro’ è ripreso dal 1937. Questa 

ricerca di un nuovo linguaggio personale per designare un nuovo momento che inizierà alla sua prima 

mostra nel 1959 che Théo Kerg chiamerà: “Tactilisme lunaire et terrestre”.

1957, Reggio Emilia: Medaglia d’Oro al “VI Mostra Nazionale del Disegno e del Incisione”.

1957: Dal Ministero degli Affari Culturali, riceve il “Premio per la Francia.”

1957, Parigi: crea i costumi per “Phèdre “ di Racine per la “Comédie Francaise”.
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Théo Kerg, “Cimes”, olio su tela, 54 x 65 cm, collezione privata
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1957, Kassel: Primo periodo di insegnamento in un’accademia. Diventa “Gastdozent” al “Staatliche 

Werkkunstschule Kassel”.

1958, St. Jean Cap-Ferrat: 22 aprile Jean Cocteau scrive a Théo Kerg: “Mettere la notte in pieno 

giorno. Questo è il nostro lavoro. Ed è questo artigiano nobile di questo mestiere che io vi saluto con 

affetto. “

1958, Bruxelles: Mostra personale, Premio della Critica Belga.

1958, Parigi: Salone della Marina, riceve una “menzione” della Segreteria dello Stato della Marina.

1959, Germania: Primo ordine di vetrate e sculture per la chiesa di Neckarhausen / Heidelberg.

1959, Parigi: Il lunedì dal 3 novembre al 30 novembre, la prima mostra ‘tactiliste’ di Théo Kerg 

dal titolo “ Tactilisme lunaire et terrestre  “ alla galleria Bellechasse, 266 bd St-Germain. Strutture 

prefabbricate si alternano a strutture aperte. Uso espressivo della materia pittorica e materiali 

eterogenei. Dieci anni dopo, 20 luglio 1969, durante la missione Apollo 11, gli astronauti Armstrong e 

Aldrin camminano sulla Luna.

1959, Milano: Lucio Fontana, artista spazialista italiano (1899-1968) scrive il 23 novembre a Théo 

Kerg: “Caro amico Théo Kerg, ho ricevuto la tua gentile lettera ed il catalogo. Peccato che non posso 

scrivere in francese. Le tue opere sono molto impressionanti. Spero di vederti a Parigi e di parlare con 

te dei nostri problemi sull’arte. Grazie per la vostra simpatia per me, a presto e ai molti ricordi. Il tuo 

Fontana. “Fontana parla del catalogo della mostra “Tactilisme lunaire et terrestre” , tenutasi in quel 

momento presso la galleria Bellechasse a Parigi.

1959, Parigi: Uscita del film di Jean Baudez “Théo Kerg a Collioure”.

1959, Puteaux / Parigi: Théo Kerg ed il fotografo Romain Urhausen visitano lo studio di Jacques 

Villon (1875-1963) a Puteaux. Jacques Villon è il fratello di Marcel Duchamp.

1960, Parigi: Il 3 gennaio, il pittore e scultore Jean Dubuffet (1901-1985) scrive a Théo Kerg: “Mio 

caro Kerg, Grazie per la sua lettera molto gentile e del catalogo di fotografie molto belle sul vostro 

lavoro che ritengo molto interessante ed emozionante, lavorando anche io in quello che sento ed in 

quello che propongo nei miei quadri o almeno in alcuni di loro ... mi piacerebbe vederla e parlare con 

lei più a lungo di quanto io possa fare durante il nostro breve incontro in occasione dell’inaugurazione 

della mostra del Museo delle Arti Decorative, ma non è possibile per me ora ... “

1963 – 1965, Kassel: Secondo periodo di insegnamento in un’accademia per “Werkkunstschule 

Kassel”. (01/02/63 al 09/30/65), come parte di scambi franco-tedeschi.
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Théo Kerg, “Femme à la fenêtre”, olio su tela ,1955, 72 x 90 cm
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1963, Stolberg / Renania: I K. F. Dahmen pittore tedesco scrive il 7 febbraio a Théo Kerg: 

“Carissimo Théo Kerg: Per l’esposizione a Remscheid vi auguro molto successo … Il catalogo è 

molto bello! É un testo eccellente, potrebbe valere anche per  la mia pittura. É pensato assolutamente 

positivamente. Spero veder presto gli originali nel suo atelier...a rivederci a Parigi. Karl Fred 

Dahmen.”

1964, Remscheid: Il 30 aprile, Théo Kerg completa la realizzazione della parte anteriore della 

farmacia “Adlerapotheke”. Partecipa alla progettazione degli interni della farmacia e crea nuovi 

contenitori in porcellana bianca, con una nuova grafica per la scrittura. Tre campioni di questi 

contenitori si trovano nel Museo della Farmacia di Heidelberg. Il 12 maggio 1964, la farmacia (il 

proprietario è Hans Ruepp) festeggia i suoi 230 anni di apertura. E ‘specializzato in piante medicinali.

1964, Parigi: 7 luglio 1964, il direttore della Galerie Louise Leiris, Daniel-Henry Kahnweiler scrive a 

Théo Kerg: “Siate sicuro che andò a vedere la vostra opera presso il Museo delle Arti Decorative”.

1964, Parigi: Editions Andre Silvaire; raccolta di “Les Lettres - Poésie Nouvelle”. La rivista dello 

Spazialismo Numero 32, con l’editore Pierre Garnier, pubblica la litografia realizzata da Théo Kerg, 

dopo una poesia di Pierre Garnier che appartiene ad uno dei messaggi più ‘spazialisti’ più puri. ‘Soleil’ 

è un omaggio a Pierre Garnier.

1964, Mannheim: il 30 agosto, l’inizio della costruzione della camera mortuaria al cimitero 

principale. La struttura è formata da un cubo. Le quattro pareti del cubo sono sculture di Théo Kerg. 

Si tratta di 400 metri quadri di elementi prefabbricate in cemento bianco con le macerie di marmo di 

Carrara e vetrate con piastrelle in vetro colorato di Baccarat 400. I lavori si completano a settembre del 

1965.

1965, Kassel: dal 5 maggio al 6 giugno, la prima mostra ‘tactiliste’ in Germania presso il Museo 

“Kunstverein” a Kassel, con 12 sculture e oltre 100 lavori; viene pubblicato un’importante catalogo e 

proiettato un film a colori con la musica di Théo Kerg dal titolo: “Cosmos Filmgesellschaft”.

1965, New York: IGAS internazionale Graphic Arts Society, II i / 2 Street East 62, Théo Kerg ha 

pubblicato la litografia “Soleil 2”. 

1966, Parigi: Musée du Louvre, Pavillon Marsan, partecipa alla mostra “L’architetto e l’ingegnere” 

con sculture di elementi in cemento prefabbricato e di lastre in vetro.

1967, Paris: Editions Andre Silvaire, Pierre Garnier pubblica un articolo dal titolo: “Spatialisme chez 

Théo Kerg”, illustrato da 4 foto di “TOTEM”. Il pittore diventa un pittore-poeta poiché ripristina 

l’utilizzo della lettera e della parola in rilievo in pittura.

1967, Innsbruck: Espone le sue opere al Museo di Innsbruck. Ci sono tra i totem l’opera, “Omaggio 

a Ezra Pound”, il “Diptychon Hiroshimon” e “Il sole nero di Hiroshima” che ricordano l’esplosione 

della prima bomba atomica. All’inaugurazione della mostra assiste la figlia dello scrittore Ezra Pound, 

Gräfin Da Rachewiltz, appositamente venuta al suo castello del Tirolo di Merano.
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Théo Kerg, “L’ embarcadère”, olio su tela, 114 x 146 cm, 1953, collezione privata
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1967 – 1969, Wiesloch: Chiesa della Santissima Trinità “Heilige Dreifaltigkeitskirche” crea le vetrate 

e le Stazioni della Croce.

1968, Ancona: Targa Internazionale “Europa Arte”, Annuale Arte Grafica Italiana, Medaglia 

d’Argento.

1968, Memphis / Stati Uniti: 4 aprile, Martin Luther King viene ucciso in un attentato. Théo Kerg 

rende omaggio con una scultura, creando un ambiente rispettivamente di 29 elementi in cemento 

bianco con vetro blu di Baccarat che ha chiamato “Omaggio a Martin Luther King”. L’ambiente 

rimane allestito per tutta la durata della mostra nei giardini del Palais Royal a Parigi.

1969, Tremblay Les Gonesse: 3 marzo - 7 aprile, mostra personale importante con una retrospettiva 

degli ultimi dieci anni di lavoro sul Tactilisme “10 anni di Tactilisme 1959-1969 “.

1969, Parigi: Premio Internazionale di Flower Show nel Bois de Vincennes alla scultura-fontana in 

poliestere con lettere H2O. L’artista vuole dare l’attenzione sull’importanza dell’acqua per il futuro.

1970: Creazione della prima stampa originale in seno al gruppo:”Ricerca e di espressione” dell’editore 

Montfermeil Renaud, animatore del gruppo, a Montfermeil.

1971: Organizza 11 mostre personali durante l’anno, partecipa a 15 mostre collettive e a due salons.

1971, Comune di Montrouge: Medaglia d’argento per il design del vetro (vetrate).

1971, Meudon: Premio‘Signatures’,categoria astratta, Primo Premio presso il Centro Culturale.

1971, Cannes: IVe Biennale Azuréenne di Pittura e Scultura, Gran Premio della Biennale di Cannes.

1971, Dôle de Jura: 18 dicembre, il ministro degli Affari Culturali Jacques Duhamel inaugura la 

mostra di Théo Kerg alla MJC. Egli ringrazia Théo Kerg per aver permesso ai visitatori di conoscere 

l’arte così nuova e personale.

1972, Seeberg-Köln: Crea la vetrata della chiesa di San Marco “St. Markus Kirche”.

1972, Aix-en-Provence: Nel mese di agosto, nel testo dell”artista di strada” presso il centro congressi, 

si legge: “Adattare la loro arte alla notizia, Théo Kerg, dodici anni prima che le fotografie prese dagli 

astronauti nel 1968 della luna, prefigura nelle sue strutture murarie, sia in forma e colore le superfici 

della terra satellite: Esse segnano la mostra intitolata “ Tactilisme Lunaire et Terrestre” nel 1959 a 

Parigi, alla Galerie Bellechasse. 

1974, Monaco di Baviera: Franz Hanfstaengel, Kunst + Verlagsanstalt, pubblica una riproduzione a 

colori del quadro dal titolo “avant la naissance” di Théo Kerg.

1974, Ludwigshafen: Prima retrospettiva in Germania.

1974, Romainville: Palais des fêtes, prima retrospettiva tactiliste in Francia
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Théo Kerg, “La mêlée”, carton de tapisserie, 180 x 260 cm, 1955, collezione privata
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1975, Le Havre: Museo Malraux mostra “ naissance et évolution du tactilisme “ Le parole chiave 

sono: trasparenza, dinamismo e spazio sviluppato senza limiti.

1975, Città di Lussemburgo: Chiesa Fetschenhof- Cents. Théo Kerg crea 100 metri quadri di vetro 

colorato, il tabernacolo, l’altare, il battistero in cemento bianco e sedie di metallo. I Lavori finiscono 

nel 1979

1978, Dakar: 21 novembre, il Presidente della Repubblica del Senegal, Leopold Sedar Senghor scrive 

una lettera al signor Jean Millier, presidente del Center Georges Pompidou, In tale missiva si precisava 

che il ministro degli Affari Culturali di Lussemburgo vorrebbe una una retrospettiva delle opere di 

Théo Kerg organizzata dal Centre Georges Pompidou, alla fine del 1979, in occasione del 25 esimo 

anniversario della firma degli accordi culturali Francia e Lussemburgo.

1978, Parigi: Dicembre, il presidente del Center Georges Pompidou di Parigi, Jean Millier, scrive 

al signor Leopold Sedar Senghor, il Presidente della Repubblica del Senegal su Théo Kerg: “Sin dai 

tempi in cui Théo Kerg apparteneva al movimento “Abstraction- création”, egli è effettivamente 

rimasto una figura importante nella vita artistica contemporanea a Parigi ed il suo lavoro è ancora 

evidenziato dalla mostra organizzata dal Museo di Rennes e Caen, nel 1975. ……..M. Kerg gode di 

una particolare stima presso di noi”.

1978, Mannheim: Il “Bund Deutscher Architekten” con il “Land Baden Württemberg” premio 

distinzione “Auszeichnung mit Plakette guter Bauten” all’obitorio del cimitero di Mannheim, dove 

Théo Kerg ha creato la facciata. Si compone di 400 metri quadri di calcestruzzo realizzato in marmo di 

Carrara e piastrelle in vetro.

1979, Gonderange/Lussemburgo: Cappella del cimitero. Creazione di una grande parete di 

calcestruzzo leggero e piastrelle in vetro da Théo Kerg nell’obitorio del cimitero progettato da Carlo 

Kerg.

1980, Parigi: 18 settembre, viaggio di studio e conferenze negli Stati Uniti fino al 13 ottobre 1980.

1981, Moutier / Svizzera: Museo delle Belle Arti, retrospettivea di Théo Kerg. Mostra “ Naissance et 

évolution du Tactilisme “. Mostra di 188 opere 1950-1981. Nelle opere di 1950-1960 è essenziale la 

questione dell’abbandono del modulo esistente, e della ricerca di spazi definiti da schermi luminosi, 

sovrapposti e giustapposti e caricati da strutture molto colorate. Nelle opere del 1960-1980, la guerra, 

la distruzione, gli ambienti, Kafka, la materia attaccata, distrutta, Icaro è alle prese con i suoi mezzi 

limitati, le comunicazioni interrotte, ecc.. Attraverso il “Tactilisme” le situazioni del nostro tempo 

appaiono nel loro contesto negativo e con le loro possibilità positive.

1984, Basilea: 14 – 18 giugno, Art Basel, mostra personale presso la galleria con opere ‘tactilistes’ 

di Tony Brechbühl. Gli ultimi lavori (80-84) potrebbe essere nominato, secondo Beckett: FIN DE 

PARTIE.

1986, Lussemburgo: Nel mese di ottobre divorzia da sua moglie Catherine Vaccaroli.
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Théo Kerg, “A St. Tropez”, olio su tela, 46 x 55 cm
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1989, Schriesheim nei pressi di Heidelberg: 9 aprile, l’apertura del “Museo Théo Kerg”, che viene 

sistemato in un vecchio fienile “Zehntscheune” trasformato al numero 52. di Talstrasse a D-69198 

Schriesheim. Nel catalogo del museo vengono pubblicate 110 circa tra oggetti e opere dell’artista.

1989, Parigi: gravi problemi di salute stanno costringendo Théo Kerg a vivere in una sedia a rotelle.

1990, Parigi: 31 marzo, Théo Kerg vende la sua casa e atelier che si trova in un edificio senza 

ascensore al 203, rue Saint-Honoré, al terzo e al quarto piano. Si trasferisce in campagna Chissey-en-

Morvan, in Borgogna

1990, Schriesheim / Heidelberg: 11 Novembre – 31 Dicembre, mostra al Museo Théo Kerg 

“graphisme du livre, d’Eluard à nos jours “.

1991, Schriesheim / Heidelberg: Théo Kerg realizza un’ultima mostra al “Museo Théo Kerg”, con 

disegni colorati con pennelli e matite.

1993, Chissey-en-Morvan/Bourgogne: 4 marzo, Théo Kerg muore nell suo studio in Borgogna. È 

sepolto nel cimitero di Pétange a Lussemburgo accanto ai suoi genitori e le sorelle. “Un vulcano si 

spegne” (citazione di Nini Krist).

1998, Autun: Nel Musée Rolin, 6 giugno - 14 settembre, grande e ultima mostra retrospettiva di Théo 

Kerg, “Chemin d’artiste “.

2002, Lussemburgo: 11 novembre, il primo sito di Théo Kerg, www.theokerg.com viene creato e 

gestito da suo figlio Carlo Kerg.

2010, Lussemburgo: 7 ottobre il giornale “Luxemburger Wort” pubblica nella sua pagina culturale 

“Die Warte” un articolo di tre pagine “Sous les toits de Paris. Pleins feux sur Théo Kerg”dalla 

penna del giornalista Marc Jeck. “80 anni fa, l’artista lussemburghese ha fatto la sua comparsa nella 

splendida vita culturale parigina”.

2011: Il 12 dicembre 2011 il Ministro della Cultura Ottavia Modert scrive a Carlo Kerg, figlio di Théo 

Kerg, “che il Museo Nazionale di Storia ed Arte e l’Agenzia di Lussemburgo per l’Azione culturale, 

ha accettato di realizzare una mostra retrospettiva nel 2013. La mostra presenterà il lavoro del pittore 

lussemburghese Théo Kerg al grande pubblico. 

Théo Kerg ha realizzato circa 145 mostre personali e partecipato a circa 250 mostre collettive e 

biennali e circa 130 salons. Questa biografia non completa riassume la vita movimentata di Théo Kerg.

Lussemburgo, 30 Marzo 2012. Autore: Carlo Kerg. La riproduzione totale o parziale del testo della 

biografia è necessaria l’autorizzazione dell’autore.  (E-mail: kergcarl@pt.lu). Traduzione dal francese: 

Giorgia Marotta.
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Théo Kerg, “Quand les pêcheurs s'en vont”, olio su tela, 46 x 54 cm (150), collezione privata



63

Bibliografia

Edouard-Joseph, Dictionnaire biographique des artistes contemporains 1910-1930, Art & Edition, 

Parigi, 1931.

B. Lardera, Considerazioni sulla “stagione” fiorentina, “La Nazione del Popolo, 7 luglio 1946.

P. Éluard, Dignes de vivre, Éditeurs des Portes de France a Porrentruy, 1947

G. Diehl (a cura di), Pour et contre l’art abstrait, “Cahiers des Amis de l’Art”. n.11, 1947.

G. Bachelard, La terre et la rêverie de la volonté, Josè Corti, Parigi, 1948.

L. Venturi, La pittura contemporanea, Hoepli, Milano, 1948.

M. Seuphor, L’art abstrait. Ses origines, ses premieres maître, ed. Maeght, Parigi, 1949.

L. Venturi, Astratto-Concreto “La Biennale di Venezia, a.I, n. 2, ottobre 1950.

E. Jaguer (a cura di ), CONTRE-ESPACE 10 Jeunes Peintres de Paris, catalogo della mostra, Cavo 9, 

Parigi, 7- 22 luglio 1951

C. Brandi, La fine dell’avanguardia e l’arte oggi, ed. Meridiana, Milano, 1952.

L. De Bernardis, Prima Biennale Internazionale d’arte Marinara, catalogo della mostra, Palazzo 

dell’Accademia, Genova, Ottobre- Novembre 1951, Genova 1951.

G. Marussi, II Premio Nazionale di Pittura Contemporanea, catalogo della mostra, Noceto, 10- 24 

maggio, 1953, Noceto 1953.

H. Focillon, Vie des Formes, Presses Universitaires de France, Paris 1955

E. Anceschi, Sesta Mostra Nazionale del Disegno e della Incisione Moderna, Catalogo della mostra, 

Salone Comunale e Palazzo del Capitano del Popolo, Reggio Emilia, 15 dicembre 1957- 6 gennaio 

1958, Reggio Emilia, 1958

M. Tapié, Un art autre, où il s’agit de nouveaux du réel, ed. Gabriel-Giraud et Fils, Paris, 1952.

Denys Chavalier (a cura), Théo Kerg Tactlisme Lunaire et terrestre, catalogo della mostra, 

Galerie Bellechasse, Parigi, 3-30 novembre, 1959, ed. Dam, Parigi, 1959. 



64

Théo Kerg, “Filets roses huile”, olio su tela, 46 x 55,5 cm, Stedelijk Museum, Amsterdam



65

V. Bruni, Correnti alternate, Un Itinerario dal 1947 al 1960, Firenze, Centro d’Arte Spaziotempo, 

Gavirate, Grafiche Nicolini, 1968

E. Crispolti, Ricerche dopo l’Informale, Officina, Roma, 1968.

M. Ragon, Vingt-cinq ans d’art vivant. Chronique vécue de l’art contemporain de l’abstraction au pop 

art (1944-1969), ed, Galilée, Parigi, 1969.

H. Goetz, La Gravure au Carborundum, editions Maeght, Paris, 1969.

M. Seuphor, Cercle et Carré, Pierre Belfond, Parigi, 1971.

E. Crispolti, L’Informale. Storia e poetica, Beniamino Carucci Editore, Assisi-Roma, 1971.

E.Crispolti, L’informale. Storia e Poetica, Antologia di poetica, vol. IV, Beniamino Carucci editore, 

Assisi- Roma, 1971.

G. Fabre (a cura di), Abstraction-Création 1931-1936, catalogo della mostra, Musée d’art Moderne de 

la ville de Paris, 16 giugno-17 settembre 1978, Parigi, 1978.

L.Vergine, L’altra metà dell’Avangurdia 1910-1940. Pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie 

storiche, Mazzotta, Milano, 1980.

L. Caramel (a cura di), M.A.C. Movimento Arte Concreta 1948-1958, catalogo della mostra, Galleria 

Civica d’arte moderna, Gallarate, 1984, Electa, Milano, 1984

L. Caramel, Arte in Italia 1945- 1960, Milano 1994

F. Gori, M. Bini (a cura di ), Firenze/Ricerca- Arti visive, Documenti ed esperienze dal dopoguerra ad 

oggi, Studio d’Arte Il Moro, Firenze, 1985.

C. Pirovano, La pittura in Italia. Il Novecento/1, tomo I, ed. Electa, Milano, 1993.

C. Pirovano, La pittura in Italia. Il Novecento/2, tomo I, Electa, Milano, 1993.

G. Di Genova ( a cura di), Mac/Espace. Arte concerta in Italia e Francia 1948- 1958, catalogo della 

mostra, Acquario Romano, Roma 19 maggio -7 luglio 1999, ed. Bora, Bologna, 1999. 

R. Tolu e M. Messina (a cura di), Fiamma Vigo e “Numero”. Una vita per l’arte, catalogo della mostra, 

Archivio di Stato, Firenze, 7 ottobre- 20 dicembre 2003, Cento Di, Firenze, 2003.



66

Théo Kerg, “Nativité”, olio su tela, 46 x 55 cm, collezione privata



67

F. Poli, Il Mac. Lo Spazialismo. Il movimento Nucleare, in L’Italia s’è desta: arte in Italia nel secondo 

dopoguerra, 1945- 1953, Claudio Spadoni ( a cura di), Torino 2011

Articoli in periodici e quotidiani

P. Descargues, Du coté de l’art abstrait, “Arts”, marzo, 1947, p. 2

T. Kerg, Ecco il mio punto di vista, “Numero,” a I, n. 2, novembre- gennaio 1949-1950, p. 4

G. Marester, Les oeuvres de Théo Kerg à la Galerie Bellechasse, “Combat” 20 Maggio, 1950, p. 2 

R.Vrinat, Francia- I nostri collaboratori- Théo Kerg-, “Numero”, a. II, n. 3, maggio-settembre 1950, p. 6

T. Kerg, Film d’arte ed insegnamento, “Numero”, a. II, n. 3, maggio-giugno 1950, p. 2.

Pittori d’avanguardia a Genova (con questionario: G. Fieschi, E. Scanavino, P. Mesciulan, R. Borella), 

“Numero”, a III, n.1, 31 gennaio 1951, pp. 6-7

T. Kerg, Può la Bretagna ispirarci ?“Numero,” a. II, n.1, gennaio- marzo 1950, p. 4.

J. Bouret, Théo Kerg, “Arts,” 29 Febbraio, 1952, p. 2

H. Goetz, A Parigi le nuove tecniche, “Numero”, a.II, n. 1, gennaio 1949- marzo 1950, p.1

Attività di Numero, “Numero”, a. V, n. 3, maggio-giungo 1953, p. 32.

H. Goetz, Lettre, “Numero”, a.IV, n. 5. dicembre-gennaio 1952, p. 5. 

Nessuna parte di questo testo (compreso biografia e bibliografia) può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o 
con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell’editore.  
Editore: Carlo Kerg, 14 rue Béatrix de Bourbon, L-1225 Lussemburgo. (kergcarl@pt.lu). 30-3-2012.



68

Théo Kerg nel suo atelier a Parigi. Foto Katja Klatt, ~1980


