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n gioiello di Chiesa poco noto in città che viene aperto e reso
disponibile a tutti e un architetto internazionale, che tanto ha fatto
a Cremona e l’ha resa nota nel mondo, che espande la sua crea-
tività dando vita a forme e opere d’arte. Una storia bella quella
raccontata in questo progetto.
Credo che l’architettura sia pensiero che plasma il vuoto dello
spazio dando ad esso la forma della materia. E la materia spesso
resta intrisa di vuoto, di aria, di trasparenza.
Credo che l’architettura sia una sofferta mediazione nello scontro
tra luce e oggetto e una sapiente costruzione dialogica tra i due.
E l‘oggetto diventa luce e la luce genera oggetto che diventano
soggetto. In questo senso l’architetto è un discepolo del demiurgo,
umile e grande artigiano creatore. In questo senso l’opera di un
architetto può contenere in sé il racconto del mondo. In questo
senso l’architettura è opera d’arte creata e creatrice.
Tutto questo mi sembra contenuto nel regalo che l’architetto e ar-
tista Palù fa a chiunque voglia accostarsi alla sua opera disposto
a un’esperienza, a un cammino, a un percorso interiore. Ed è per
questo che il tema è il Cristo. Il crocifisso, corpo e spirito di Uomo
e di Dio ad un tempo, contiene in sé la storia del mondo, crea
dal vuoto la vita, genera luce e materia, storia e umanità. Non è
contenibile in nessuna opera o forma o immagine, ma è profon-
damente dentro le pieghe della storia e di ogni storia, dell’universo
e di ogni universo interiore e l’opera di Palù, architetto e artista,
ne è un racconto profondo.

Gianluca Galimberti
Sindaco di Cremona
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n uno dei romanzi più importanti usciti nel 2019 dal titolo
Frattura lo scrittore argentino Andrés Neuman racconta di
un personaggio, il signor Yoshie Watanabe, che riflette sul-
l’antica pratica giapponese del kintsugi che prevede l’uti-
lizzo dell’oro o di un altro metallo prezioso per saldare i
frammenti di un oggetto rotto. Dopo la riparazione, l’oggetto
rovinato diventa un’opera d’arte; il kintsugi corrisponde allora
alla celebrazione delle cicatrici, è l’elogio delle linee di frat-
tura. “Quando una ceramica si spacca, gli artigiani del kint-
sugi inseriscono un po’ di polvere d’oro in ogni fessura,
evidenziando il punto in cui si è rotta. Le fratture e le ripara-
zioni sono esposte invece che occultate, e passano a oc-
cupare un posto centrale nella storia dell’oggetto. L’atto di
rendere manifesta questa memoria lo nobilita. Ciò che ha
subito un danno ed è sopravvissuto può essere considerato
più prezioso, più bello”.
Nella finzione letteraria di Neuman il personaggio è come
un vaso rotto che porta su di sé i segni del tempo – la vec-
chiaia - e la brutalità degli eventi che ha incontrato. Soprav-
vissuto a Hiroshima e, tanti anni dopo, al terremoto che
precede l’esplosione di Fukushima, ha imparato a vivere esi-
bendo le proprie cicatrici. 
Quando si è trattato di trovare un titolo per la mostra di
Giorgio Palù ho pensato subito alla suggestione offerta dal
libro di Neuman. Il perché di Frattura, peraltro, si spiega bene
osservando le sue sperimentazioni formali e polimateriche:
tra resine, ferri, cristalli, marmi, legni, cemento, metalli, emerge
costantemente l’idea di superfici non unitarie, emozioni fram-
mentarie che sembrano fatte apposta per porre domande
sempre più urgenti. Una su tutte, saremo anche noi in grado,
attraverso l’arte, di riparare alle fratture del tempo? Palù non
nasconde i danni, la vecchiaia, la consunzione, anzi li evi-

denzia sottolineando le crepe, le spaccature, con lo stesso
oro di Watanabe. Perché la bellezza è sempre incerta, im-
perfetta, dolente.

Frattura è il debutto espositivo di Giorgio Palù a Cremona,
la sua città, dove è noto soprattutto come architetto. Ca-
polavoro della sua concezione spaziale, nonché della vi-
sionarietà, è l’Auditorium Giovanni Arvedi, edificio
pluripremiato. E qui la tentazione di introdurre un discorso
sull’architettura è forte ma probabilmente superflua perché il
professionista vorrebbe la netta separazione dall’artista,
come fossero due mondi del tutto staccati. Anche se per se-
coli si è discusso del rapporto tra arte e architettura –Leo-
nardo sosteneva che quest’ultima costituisse la somma di
tutte, eppure la sua “autonomia” ha appena quarant’anni,
nel senso che la Biennale di Architettura esiste solo dal
1980- chi opera in entrambi i mondi tende a sottolineare le
differenze e gli specifici più delle somiglianze e affinità. Pro-
vocatoriamente Frank Gehry specifica che arte e architettura
sono uguali ma nell’architettura ci sono i gabinetti –perché
a differenza dell’arte, l’architettura prevede l’attraversamento,
l’utilizzo da parte dell’uomo. Boutade a parte, il confine ap-
pare sempre più labile. Come definire, ad esempio, Blur Buil-
ding di Diller + Scofidio? Environment come quelli di Christo
oppure architettura effimera? E che dire di Zaha Hadid che
volle presentare alla stampa il MAXXI di Roma completa-
mente vuoto nonostante si trattasse di un museo che come
tale ospita opere d’arte. Oppure il museo è già un’opera
d’arte, e in fondo anche una sala per la musica è un’opera
d’arte indipendentemente da ciò che viene suonato all’in-
terno. L’Auditorium Giovanni Arvedi, in tal senso, è un’opera
d’arte che condivide insieme ad altri luoghi del contempo-
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raneo la filosofia per cui il contenitore prevale sul contenuto
(tutti noi andiamo a visitare il Guggenheim, il Centre Pompi-
dou, la Fondation Louis Vuitton indipendentemente da ciò
che c’è dentro).

Parlare di architettura, però, unicamente nei termini del co-
struire è quantomeno limitativo. Indispensabile, ora più che
mai, la conoscenza dei grandi temi sociali che mettono al
centro l’uomo in relazione al suo ambiente. Se l’architettura,
si è detto, prevede un “attraversamento”, dunque un utilizzo,
da parte dell’uomo, l’arte non si presenta che come fram-
mento di un’esperienza dove il sentire si mescola alla rifles-
sione, l’istinto con la ragione, l’impatto violento alla teoria
speculativa. A entrambe - non solo, anche alla filosofia e
alle scienze - è richiesto di interrogarsi sull’urgenza ambien-
tale, su come le fratture antropocenee causino danni irre-
parabili al pianeta in cui abitiamo. Tale tema viene discusso
in profondità nel contemporaneo, non c’è giorno in cui i
media non se ne occupino, e soprattutto la “questione am-
bientale” sta condizionando il modo attuale di fare arte,
nell’utilizzo dei materiali, nella formalizzazione di zone che
potremmo definire non finite, qualcosa che si discosta dal-
l’oggetto nella sua compiutezza, piuttosto spezzato, frantu-
mato, fratturato. Sarebbe sbagliato leggere la poetica di
Palù in senso estetizzante, come pura e semplice ricerca
della bellezza, del preziosismo nei materiali nonostante la
meraviglia che può comunque sollecitare questo perfetto
conoscitore delle nostre sensazioni. A me Palù ricorda piut-
tosto il signor Watanabe, la cui missione è ricomporre fratture
che non si saldano. A leggerne i particolari, le sue opere
parlano di terra, fuoco, fango, tracce, sovrapposizioni ma-
teriche accumulatesi attraverso le ere geologiche anche se

condensate in uno spazio ridotto. Sono oggetti pulsanti e
contraddittori, che talora assumono la forma della pittura e
altre volte quella di scultura. Accostati tra loro, pur nella di-
versità di trattamento da cui emerge l’inesausta volontà spe-
rimentatrice dell’artista che non sceglie una sola strada
volendo piuttosto percorrerne diverse, risultano infine fram-
menti del tutto, tracce da dove partire nel tentativo di rico-
struire il mondo fratturato la cui bellezza risiede anche e
soprattutto nella sua indefinitezza. 

Fino qui, almeno. Perché con un autentico “coup de theatre”
Giorgio Palù esce dalla dimensione della galleria, irrompe in
uno spazio anomalo e ricco di fascino per tentare l’ardua
sfida della ricomposizione. Nel centro di Cremona, in via Bis-
solati, sorge la Chiesa di San Carlo, un piccolo gioiello con
una storia persino sfortunata – nel 2015 era finita in vendita
su eBay al prezzo di un medio appartamento- ma dotata
di quel fascino che si portano dietro i luoghi abbandonati.
Lo ha mosso la necessità di ricomposizione a partire proprio
dal ridare vita a quello spazio, affrontato da questa sor-
prendente installazione multimediale, sonora e luminosa, do-
minata dalla grande scultura posta in prossimità dell’altare.
Immagine del sacro nel terzo millennio, contingente eppure
eterna, per un percorso che in dodici minuti, nei quali noi
stessi siamo parte dello spazio, coinvolti ben più di semplici
visitatori, Giorgio Palù mette in scena la sua idea di ricom-
posizione – il termine teatrale non è usato a caso- dove il
senso senza tempo della divinità, la nostra divinità, quella
del Figlio, si scontra con le drammatiche storture della so-
cietà contemporanea.

Luca Beatrice
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c o n c r e t e  m o n o l i t h  0 1
cemento, polistirene estruso (XPS) 
lavorato a fiamma, basamento 
in acciaio inox satinato

175x        18x18 cm

15





17

B i g  n a i l
travertino lavorato a mano, 

foglia oro, basamento in corten

180x        30x30 cm





19

s t e e l  m o n o l i t h
ferro lavorato al plasma, foglia oro, 

basamento in cemento

190x15x14 cm





21

g r a n i t e  m o n o l i t h
granito lavorato a mano, foglia oro,
basamento in ferro

182x15x15 cm





23

s a n  s e b a s t i a n
marmo botticino scolpito a mano, foglia oro,
ferro lavorato al plasma, basamento in ferro cerato

170x40x25 cm





25

f l o a t i n g  i s l a n d s  0 1
resina colorata, croste di ferro lavorato al plasma,
foglia oro, cornice in legno

60x95 cm





27

f l o a t i n g  i s l a n d s  0 2
resina colorata, croste di ferro lavorato al plasma,
foglia oro, cornice in legno

57x97 cm





29

f l o a t i n g  i s l a n d s  0 3
resina colorata, croste di ferro lavorato al plasma,
foglia oro, cornice in legno

60x96 cm





31

c h a r c o a l  0 1
resina colorata, carbone, cornice in legno

51x81 cm





33

c h a r c o a l  0 2
resina colorata, carbone, cornice in legno

59x101 cm





35

c h a r c o a l 0 3
resina colorata, carbone, cornice in legno

70x100





37

s u p e r l e g g e r a  r e d
polistirene estruso (XPS) lavorato a fiamma

e verniciato

60x120 cm





39

B L U E
resina colorata in pasta

117x58 cm





41

Y e l l o w
resina colorata in pasta

117x58 cm





43

r e d
resina colorata in pasta

117x58 cm





45

o s m o t i c  c o l o r
resine varie colorate in pasta

117x58 cm





47

U n t i t l e d  0 0
polistene estruso (XPS) verniciato,

resine varie colorate in pasta

50x100x20 cm





49

f r a t t u r a  b l u e
polistene estruso (XPS) verniciato,

resine varie colorate in pasta

63x250x15 cm





f r a t t u r a  r e d
polistene estruso (XPS) verniciato,

resine varie colorate in pasta

63x250x15 cm

51





U n t i t l e d  0 1
resine varie colorate in pasta,

lama in ferro lavorato al plasma

60x180 cm

53





M e e t i n g  o f  c o l o r s
polistene estruso (XPS) verniciato 

e lavorato a fiamma, vernice rossa, resina

colorata in pasta

81x89 cm

55





57

u n t i t l e d  0 3
polistirene estruso (XPS) verniciato 

e lavorato a fiamma, vernice rossa, 

resina colorata in pasta

93x58 cm





59

n ° 0
resine varie colorate in pasta, 

cornice in legno

68x58 cm





61

b l u e  v a r i a t i o n s
resine colorata in pasta, telaio 

in ferro con motivo a patchwork

100x100 cm





63

y e l l o w  v a r i a t i o n s
resine colorata in pasta, telaio 

in ferro con motivo a patchwork

100x100 cm





65

r e d  v a r i a t i o n s
resine colorata in pasta, telaio 

in ferro con motivo a patchwork

100x100 cm





67

r e d  v a r i a t i o n s  0 2
resine colorata in pasta, telaio 

in ferro con motivo a patchwork

110x80 cm





69

d e e p  w a t e r  0 1
polistene estruso (XPS) verniciato 

e lavorato a fiamma, vernice blu, 

resina colorata in pasta

40x50 cm





71

m u l t i c o l o r
resine colorata in pasta

altezza 64x54 cm





73

n e b u l o s a
resine varie colorata in pasta

77x50 cm





75

d e e p  w a t e r  0 2
polistene estruso (XPS) verniciato 

e lavorato a fiamma, vernice blu, 

resina colorata in pasta

101x101 cm





77

U n t i t l e d  0 4
polistene estruso (XPS) verniciato 

e lavorato a fiamma, resina colorata

in pasta

101x101 cm





79

w h i t e  m o o n
resina trasparente, polistirene estruso (XPS)

verniciato, lama in ferro lavorato al plasma,

foglia oro

60x60 cm





81

U n t i t l e d  0 5
resine varie colorate in pasta

63x59 cm





R Y B
resina colorata in pasta, ferro

cerato, finitura semilucida

100x80    cm

83





d o u b l e  s i d e d  0 1
cotone resinato, resina colorata

64x100 cm

85





g r e e n
polistirene estruso (XPS) 

verniciato, resine varie colorate in pasta 

con cornice in legno verniciato nero

150x40x9  cm

87





m i r r o r  b l u e
lamiera in acciaio inox supermirror,

resina colorata in pasta

100x80    cm

89





m i r r o r  r e d
lamiera in acciaio inox supermirror

elettrocolorata, resina colorata 

in pasta

100x80    cm

91





b l u e  f l o o d i n g
cemento, polistirene estruso (XPS)

verniciato, resine varie colorate 

in pasta

39x100x6    cm

93





r e d  f l o o d i n g
cemento, polistirene estruso (XPS)

verniciato, resine varie colorate 

in pasta

46x90x5    cm

95









rattura e ricomposizione: operazioni meccaniche e tecniche? Vi-
cende di oggetti, di relazioni, di membra, di corpi? Chiavi di lettura
della vicenda umana?
Le parole non bastano, neppure alla Parola, quella rivelata. Si fa
carne, si fa croce. Sangue e luce, in una danza che sgorga dall’a-
bisso del Dio trinitario e si trasfonde – per libertà d’amore - nell’a-
bisso del male e della miseria: abyssus abyssum invocat (Salmo 41).
Giorgio Palù si è misurato, con perizia di artista ma direi anche con
candore di fanciullo, con il cuore delle cose, nella matassa della
storia. Dando visibilità e sonorità, colore e musica, profondità e
apertura di ulteriori orizzonti… alla Pasqua di Cristo.
Quasi senza volerlo, emerge l’essenziale della fede: una morte an-
nunciata – la luce del Risorto – l’attesa del suo ritorno. Il “motore a
tre tempi” dell’umanità in cammino.
Grazie per questo ardire che si umilia inginocchiandoci tutti davanti
a Lui, l’uomo dei dolori (Isaia 53), per lavare occhi e anima da ciò
che ci impedisce uno sguardo fraterno e una scelta di pace.

Antonio Napolioni
Vescovo di Cremona
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rchitetto di fama internazionale, Giorgio Palù ha avviato la
sua attività negli anni ’90, fondando a Cremona, con il col-
lega Michele Bianchi, lo studio Arkpabi. Cultura, ricerca, spe-
rimentazione sono, fin dagli esordi, i motivi conduttori delle
sue progettazioni a partire dal Delle Arti design Hotel di Cre-
mona che, nel 2002, viene premiato a Londra come Best
New Hotel nella competizione internazionale The European
Hotel Design Award 2002. 
Tra il 2002 e 2008 realizza una serie di progetti a destina-
zione residenziale concepiti in volumi coniugati a colori e
materiali diversi - “gli attici di Doberdò” a Milano, l’edifico a
Cremona in viale Trento e Trieste, la villa a Padenghe sul
Garda. Frutto di una continua sperimentazione sono, negli
anni successivi, sempre a Cremona, l’Hotel Continental, la cit-
tadella dei Servizi presso gli ex gasometri e le sorprendenti
“ville sospese” dell”Ex Consorzio Agrario, composte, queste
ultime, da blocchi separati inframezzati da aria e cielo che
si schiudono alla vista quali visioni rarefatte e poetiche, la
cui portata concettuale si rivela nelle frasi poste sul soffitto
dei loggiati al pian terreno. La poesia, o meglio la letteratura
in senso più ampio, è spesso evocata in queste architetture
attraverso citazioni di scrittori, filosofi o architetti, che com-
paiono all’interno o all’esterno degli edifici, rivelando un’ur-

genza culturale insofferente di ambiti artistici circoscritti. 
Le fonti culturali più o meno dirette della ricerca di Palù si
possono individuare, come lui stesso ha dichiarato in un’in-
tervista rilasciata alla Società Dante Alighieri (https://la-
dante.it/categoria-attualita/arte-e-cultura/814-eccellenze-it
aliane-giorgio-palu-dall-architettura-all-arte-totale.html),
nell’arte di Burri e Fontana per le soluzioni compositivo-spa-
ziali, in quella di Manzoni e Rauschenberg per i colori. Ma le
influenze sono molteplici e trasversali, oscillano dal mondo
dell’architettura (Romano) a quello della musica (Berio), cor-
roborandosi dagli stimoli dal vivere quotidiano che gene-
rano tra esse un dialogo inusuale da cui prende forma un
linguaggio personale che potremmo definire ‘poetica della
contaminatio’: un linguaggio sempre improntato a concetti
anti-normativi, anti-canonici, anti-classici, in grado di gene-
rare sequenze spaziali con effetti imprevisti e di contrasto. Di
qui i caratteri che informano tutte le architetture di Palù: al-
ternanza e compenetrazione tra spazi chiusi e spazi aperti,
comfort ambientale indoor, articolazione volumetrica, ampi
terrazzi, continuità visiva tra interno ed esterno, rivestimenti
metallici. 

Dalla necessità e dalla volontà di realizzare “progetti totali”,

A
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Palù inizia ad occuparsi con continuità anche di design, cer-
cando risposte ad esigenze specifiche e affrontando i temi
progettuali a tutte le scale: nascono così oggetti per l’illumi-
nazione, tavoli, sedie e divani che lo hanno portato in tempi
recenti a diventare designer e art director della collezione
“Metalli d’autore”, pezzi creati in edizione limitata.
La stimata carriera, determinata soprattutto dagli innovativi
edifici a destinazione residenziale (pubblicati sulle più pre-
stigiose riviste internazionali di architettura) e da una fama
raggiunta a livello internazionale (così attestano collabora-
zioni in Cina, Stati Uniti, Russia), trova nuovo slancio nell’ap-
prodo alla museografia con il Museo del Violino a Cremona
e l’avveniristico Auditorium Giovanni Arvedi, spettacolare nei
suoi volumi morbidi che sembrano cristallizzare le onde so-
nore. Qui arte e architettura si fondono grazie ad un pro-
cesso di osmosi che fa perdere ad entrambe i limiti e la loro
riconoscibilità, in una compenetrazione senza soluzione di
continuità da cui nasce quella che Palù stesso ama definire
una sorta di “archiscultura”, plasmata con forme morbide e
sfuggenti. E sarà proprio l’Auditorium a regalargli, nel 2016,
il prestigioso premio “Compasso d’oro”.  
Del 2017 è il Polo Tecnologico di Cremona, luogo di inno-
vazione e di ricerca scientifica che ospita al suo interno,
nello scalone, tre monumentali sculture, o meglio quadri-scul-

tura, dell’artista. 
Il confronto con il tema dell’architettura dei musei e dei luoghi
di spettacolo continua oggi nella progettazione del Museo
Diocesano di Cremona e in quella dei teatri di Teheran e di
Stoccolma. Un’idea di fluidità e di forme avvolgenti e sinuose
connota questi ultimi progetti: complesse opere in cui arte e
architettura si compenetrano fino a confondersi, rivelando
un desiderio di libertà e un estro nel creare che conducono
inesorabilmente sulla strada della pura ricerca artistica ed
alla sperimentazione sui più diversi materiali, a partire dal-
l’acciaio di cui è fatta la prima scultura urbana di Palù: il mo-
numentale e simbolico violino interattivo sul piazzale della
Stazione a Cremona, dalle sfumature bronzo-dorate che
progressivamente mutano colore fino a diventare inox lucido
specchiato nella parte aerea, dove il violino perde le sue
sembianze e si trasforma in figura astratta. 
Ma Palù lavora anche con marmo, pietra, cemento, resine,
da cui derivano sculture di grande suggestione, già oggetto
di mostre personali a Milano, Forte dei Marmi e, tra le più re-
centi, a Pietrasanta nel 2016 (Galleria Arte Totale) e a Stoc-
colma nel 2018 (Istituto Italiano di Cultura).

Raffaella Colace
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Frattura-opere

Concrete Monolith 01

Big Nail

Steel Monolith

Granite Monolith

San Sebastian

Floating Islands 01

Floating Islands 02

Floating Islands 03

Charcoal 01

Charcoal 02

Charcoal 03

Superleggera Red

Blue

Yellow

Red

Osmotic Color

Untitled 00

Frattura Blue

Frattura Red

Untitled 01

Meeting of Colors

Untitled 03

N°0

Blue Variations

Yellow Variations

Red Variations

Red Variations 02

Deep Water 01

Multicolor

Nebulosa

Deep Water 02

Untitled 04

White Moon

Untitled 05

RYB

Double Sided

Green

Mirror Blue

Mirror Red
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