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THE PARRINOS 

 
Sarà stata la fortuna, o più probabilmente il caso. Forse è la fortuna a determinare il caso? Forse non per tutti, 
come coloro che sono così sfortunati nella loro vita da farla semplicemente succedere. Esistono altri individui 
però che, spinti da una natura impaziente, mettono le cose in moto attirando a sé energie e menti attivate dalla 
medesima urgenza – non tanto per una questione fisica, quanto piuttosto per una sensibilità condivisa che fa in 
modo che le idee si scontrino tra loro in maniera deliberata. La convergenza di questi quattro artisti è, e allo 
stesso tempo non è, un esempio dell’antico principio secondo il quale gli opposti si attraggono. Avevano in 
comune tutto e niente: John Armleder e Olivier Mosset sono europei, Cady Noland e Steven Parrino sono 
decisamente americani, formati e deformati dalle loro radici ingarbugliate, davvero americane, con l’eccezione 
dei nativi americani, venuti da altrove. John e Olivier sono svizzeri e rappresentano, a mio avviso, l'essere a 
favore e contro la presunta neutralità e il conformismo del loro paese. Olivier è partito per Parigi nel ‘65, in 
un’età giovane e irrequieta, per presentare i suoi quadri con l’associazione BMPT (Buren, Mosset, Parmentier, 
Toroni) un gruppo la cui breve esistenza non ha in alcun modo compromesso la sua longevità storica. Nel ‘77 
Mosset si è poi trasferito a New York, dove ha vissuto per molti anni. Aver viaggiato avanti e indietro tra New 
York e l’Europa, insieme a una vera curiosità per ciò che gli altri stavano facendo - più che per il suo lavoro – lo 
trasformarono in ponte, un importante connettore non solo tra l’Europa e gli Stati Uniti, ma tra le generazioni. 
È proprio per via di Olivier che posso scrivere questo testo ora, rivelando dei tratti che – per quanto lo possano 
imbarazzare – sono veri.  
 
Ho incontrato Olivier nell'autunno del 1984, poco dopo essermi trasferito a New York, attraverso Michael 
Corris, che era stato affiliato al New York Art & Language a metà degli anni ‘70 e che era un grande ammiratore 
del BMPT e della loro contestazione contro le istituzioni museali e il mercato (Olivier mi ha raccontato di 
recente una storia che non conoscevo: i redattori di The Fox, tra cui Corris, erano stati suoi ospiti nei loro viaggi 
a Parigi). 
 
Attraverso Olivier ho incontrato il gallerista John Gibson, che dal 1984 in poi ha mostrato regolarmente il lavoro 
di John Armleder e lo stesso anno ho incontrato anche John. Gibson decise di invitare Armleder a New York per 
una mostra personale ogni anno nel mese di maggio. Armleder arrivava da Ginevra, girava velocemente in città 
per raccogliere oggetti e idee per i suoi readymade e le sue Furniture Sculpture e poi produceva le sue opere 
direttamente in galleria o nelle sue vicinanze (Gibson, come era normale per i galleristi di entrambe le sponde 
dell'Atlantico alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ‘70, portava gli artisti a New York per realizzare 
mostre in loco, piuttosto che spendere soldi in casse, spedizioni e importazioni). Le mostre di John Armleder 
erano un evento ogni primavera e i suoi amici di New York non vedevano l'ora che lui arrivasse. John e Olivier si 
erano conosciuti a Ginevra: Peinture abstraite, la mostra organizzata da John nell’84 all’Ecart, il suo spazio di 
Ginevra, aveva riunito opere di Helmut Federle, Lucio Fontana, Sol LeWitt, Verena Loewensburg, Robert 
Mangold, Gerhard Merz, Robert Motherwell, Blinky Palermo, Gerwald Rockenschaub, Robert Ryman, Jean-
Frédéric Schnyder, Otto Zitko, e anche di John stesso e Olivier Mosset. Era uno sguardo preveggente e un po’ 
perverso di ciò che sarebbe poi stato codificato come Neo-Geo: come per tante altre mostre fondamentali, 
quell’esposizione fu vista solo localmente, ma poi ampiamente studiata. Non possiamo dimenticare che a quel 
tempo le notizie viaggiavano di bocca in bocca e attraverso le riviste, oggi generalmente considerate irrilevanti di 
fronte al potere di internet (prima dei social media, le persone dovevano socializzare; prima di Internet, 
dovevamo connetterci l’uno con l’altro.) Tre anni dopo, nel 1987, John espose le sue opere in una mostra con la 
galleria di Piero Cavellini a Milano, organizzata da Massimo De Carlo, che all’epoca lavorava lì. Quello stesso 
anno Massimo De Carlo inaugurò la sua galleria proprio con una mostra di Mosset dando inizio a un lungo 
dibattito fraterno ma competitivo tra John e Olivier su chi abbia effettivamente esposto per primo con Massimo. 
Quando Massimo è arrivato a New York, l’ho incontrato attraverso Olivier.   
 
Quando si parla di fortuna e di caso, le circostanze giocano sempre un ruolo importante. Olivier, che si era 
immerso nella scena della “pittura radicale” newyorkese della fine degli anni ‘70, ricorda che Brigitte Engler, 
artista francese che bazzicava a New York, gli parlò di una mostra di monocromi in una galleria dell'East Village 
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i cui titoli citavano le gang di motociclisti. La galleria in questione era Nature Morte, gestita dagli artisti Alan 
Belcher e Peter Nagy, e la mostra di cui parlava Engler era naturalmente una mostra di Steven Parrino. Così 
Olivier, davanti a una spettacolare convergenza delle sue passioni, le moto e il monocromo, incontrò Steven. 
Sono stato un seguace devoto degli artisti e delle mostre di Nature Morte e proprio lì ho conosciuto Steven. 
Steven e John Armleder devono essersi incontrati tramite Olivier, e tutti e tre gli artisti sono stati in numerose 
mostre che ho organizzato dall’86 in poi a New York, Chicago, Parigi, Bruxelles e Vienna. Attraverso Steven io, 
John, e Olivier conoscemmo Cady Noland. Steven e Cady si erano incontrati a un’inaugurazione di Nature 
Morte e l’interesse di Steven per il lavoro di Cady era stato stimolato da Peter Nagy che gli aveva mostrato delle 
diapositive delle opere di Cady Noland (erano i tempi delle diapositive). Cady conosceva i quadri di Steven dalle 
sue mostre in galleria ed è possibile che il suo lavoro, con la sua fisicità scultorea e i suoi segni di violenza, così 
come il suo irriverente umorismo pop, abbia contribuito a renderla parte del gruppo di artisti di Nature Morte. 
Ripensando a quel tempo, mi pare che l’irriverenza sia stata un forte tessuto connettivo (Steven avrebbe detto 
tessuto cicatriziale!) tra noi: John, Olivier, Cady, Steven e anche me. 
 
Cosa mi attraeva in loro? Cosa li ha attratti a me? Massimo a loro e loro a lui? Massimo iniziò a mostrare Steven 
e Cady e per molti versi il programma della sua galleria degli inizi era incentrato su un parallelo tra l’Europa e 
l’America (qui si inserisce anche la figura di Rudolf Stingel) in cui riecheggiava la radicalità degli anni ’60 e ’70, 
che stava tornando a essere significativa. Un mercante di quella generazione, Rolf Ricke, era attratto tanto da 
Steven che da Cady, oltre che da Laurie Parsons (che presentai io a Olivier e che ne fu subito affascinato) e li 
mostrò poi a Colonia. Gli oggetti trovati e esposti senza variazioni di Laurie, così come quelli ricombinati in 
modo astuto e inquietante da Cady, avevano una risonanza con gli anni ’60 e ‘70, ma questi artisti sono riusciti a 
rendere rilevanti quei temi durante un breve, eppure molto eccitante, periodo che ha attraversato gli anni ’80 e 
’90. I monocromi sagomati e ritagliati di Parrino, e le sue tele accartocciate, hanno avuto lo stesso impatto. 
Olivier aveva capito subito quanto Parrino fosse importante e lo stesso fecero John Armleder, Massimo, Rolf e 
anche io. Quei parallelismi - e la loro attualizzazione - sono stati riconosciuti subito e ancora continuano a essere 
validi. Seppur affermo che sia stato un periodo eccitante ma molto breve, non possiamo negare che l'interesse 
per il lavoro di Steven e Cady non sia mai stato più forte di quanto lo sia ora – come dimostra la recente mostra 
di Cady Noland al MMK di Francoforte, un tour-de-force che ha attirato visitatori da tutto il mondo e in cui ha 
scelto di includere in modo preminente molti quadri di Steven. L’intensa interazione tra il lavoro di Cady e di 
Steven è innegabile ed è vero che qualcosa di inaspettato accade quando un quadro di Steven è vicino a uno di 
Olivier. Si possono leggere i quadri monocromi di Olivier come se fossero stati anche loro accartocciati, sebbene 
non siano stati mai strappati dalla cornice? Quando un quadro di Olivier si trova accanto a uno di John - in cui 
magari una tela è abbinata a una serie di veneziane metalliche - ci rendiamo conto che nessuno dei due artisti 
creda che il quadro sia una finestra sul mondo. Un gruppo di specchi convessi di sorveglianza di John Armleder 
riflette il senso dell'ottica e della distorsione che a volte si incontra anche nell'opera di Steven. Le lampade 
fluorescenti di John disseminate sul pavimento – un’opera di Flavin come fosse sparpagliata – può essere messa 
in parallelo con il caos controllato di Cady Noland. Le serigrafie a specchio su alluminio della funhouse della 
Noland richiamano alla mente la citazione di Steven del sociopatico Charles Manson presa da Raymond 
Pettibon “I am your reflection, not your opposite” (NdR: Sono il tuo riflesso, non il tuo opposto) e ricorda il 
testo di Lou Reed della canzone dei Velvet Underground, “I’ll Be Your Mirror” (NdR: Sarò il tuo specchio) - 
rifletti chi sei. 
 
Nonostante ogni potenziale disagio per tutti gli interessati, anche dall’aldilà, possiamo certificare ufficialmente 
che John, Olivier, Cady e Steven sono stati degli eroi per la generazione successiva di artisti, critici e curatori, 
non perché abbiano fatto alcun gesto particolarmente eroico, ma perché non si sono fatti influenzare durante il 
loro percorso da forze esterne o da necessità impellenti. Tutti e quattro sono infatti rimasti fedeli e determinati a 
perseguire la propria strada: John, il dandy diplomatico; Olivier, l'esistenzialista perverso; Cady, la sociologa 
forense; Steven, il punk antiformalista. Riflettere chi sei? Tutti abbiamo scoperto qualcosa di noi stessi negli altri. 
 
 
Bob Nickas, New York, 2 agosto 2019. 
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THE PARRINOS 

JOHN ARMLEDER, GÜNTHER FÖRG, OLIVIER MOSSET,  

CADY NOLAND, STEVEN PARRINO 

 
Massimo De Carlo inaugura la nuova stagione con la mostra The Parrinos che presenta opere di 
Steven Parrino e dei suoi amici e colleghi John Armleder, Olivier Mosset, Cady Noland e Günther 
Förg. 
 
Il mito di Steven Parrino nasce dal radicalismo punk che permea ogni suo gesto e ogni sua opera, dalle 
inconfondibili tele monocrome, accartocciate o squarciate, ai collage di fotografie, dai disegni ai film, 
dall’uso del video all’interpretazione di performance. Al centro del lavoro di Parrino c’è l’assoluta 
convinzione che “il radicalismo deriva dal contenuto e non necessariamente dalla forma” e tale 
convinzione è nata da una profonda comprensione della pittura e delle avanguardie. 
 
The Parrinos è una mostra che esplora la relazione e le influenze reciproche tra le opere degli amici 
contemporanei a Parrino, tra cui John Armleder, Olivier Mosset e Cady Noland. Günther Förg fu 
l’unico, tra le figure presenti in mostra, a non avere rapporti diretti con gli altri artisti. Quest’ultimo, 
insieme ad Armleder e Mosset, servì come controparte a questo gruppo dallo spirito punk tenuto 
unito da Steven Parrino. Förg fu infatti un grande ammiratore e collezionista dell’opera di Parrino, 
ammirazione visibile chiaramente nelle grandi tele astratte che l’artista tedesco infonde di pessimismo 
esistenziale.  
 
La mostra si apre con una delle iconiche tele squarciate di Parrino, Crowbar (1988) con in sottofondo 
le canzoni degli Electrophilia - band in cui militava Parrino - che guidano il visitatore nello studio 
dove la musica dialoga con l’opera FS Richoux/Rocket (2013) di Armleder in cui due tele dipinte a 
spray convivono con una chitarra elettrica.  
 
Al centro del grande salone troneggia una Harley Davidson fiammante, opera di Olivier Mosset, 
Untitled (2019), da sempre biker appassionato, che dialoga con Warped Hole (1992) di Parrino, una 
tela argentata, distorta nella sua dimensione, con un grande foro scavato nel materiale. A sinistra della 
moto di Mosset, Armleder offre un’interpretazione personale dei limiti del readymade, presentando 
Se-Kure Domes II (1998-1999), una serie di cupole convesse utilizzate di norma per la sicurezza dei 
negozi o degli spazi pubblici.  
 
Nel fumoir compaiono un acrilico bianco e nero di Steven Parrino No Title Painting (2000) e quattro 
opere più piccole ispirate dall’iconografia punk rock e, appoggiata al muro, la grande serigrafia su 
alluminio di Cady Noland Untitled (1989). 
 
Nella sala da pranzo cumuli sparsi di luci al neon, Untitled (FS) (1998), di John Armleder, sono 
appoggiati casualmente uno sull’altro sul pavimento della stanza e elevano a opera d’arte oggetti 
industriali comuni e di poco valore, salvati e trasformati dal gesto dell’artista. Sulle pareti compaiono 
altre opere che nascono dallo stesso atteggiamento distante e nichilista: o.T. (1974) di Olivier Mosset 
in cui l’artista riproduce lo spirito e lo stile di un altro artista celebre – e fino a quel momento suo 
amico e compagno di avventura – e la tela deformata di Steven Parrino Untitled (1989). 
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Blob Fuckhead Bubblegum (1995) indaga il confine tra pittura e scultura: costruita con oltre cento 
metri di tela dipinta di rosa, viene esposta qui in prestito dal Le Consortium di Digione. Le ossessioni 
sono uno un filo conduttore della pratica degli artisti in mostra: Untitled (1995) ritrae esplosioni di 
colore su una tela di grandi proporzioni. Förg ha indagato lo stesso soggetto molte volte sottolineando 
con i suoi gesti la sua distanza tra la sua persona e la sua opera. Negli stessi spazi appare un intervento 
pungente sulla cultura americana di Cady Noland in Fast and Cheap (1989) e sei dipinti monocromi 
di Mosset, Untitled (2006), che offrono un ritorno alle radici della pittura radicale.  
 
Un dipinto murale di Armleder ricopre interamente l’angolo della camera da letto di fronte a una 
serigrafia su alluminio di Cady Noland, Tanya as a Bandit (1989). La tela in bronzo, Untitled (1995), 
di Günther Förg è in netto contrasto con Red (2017) di Mosset e l’opera Repulsion Painting n. 2 (1992) 
di Parrino: le tre opere indagano in maniera diversa ma complementare la relazione tra materia e 
gesto e dunque tra la cultura punk e la società con le sue regole indiscutibili. 
 
The Parrinos è un viaggio che attraversa la vita e la carriera di questi artisti leggendari mentre riscrive 
la storia dei primi anni della galleria Massimo De Carlo: Steven Parrino, Cady Noland, Olivier Mosset, 
John Armleder e Günther Förg hanno disegnato un percorso unico nella storia dell’arte 
contemporanea muovendosi con i mezzi espressivi del minimalismo, dell’astrazione e del ready made 
ma resistendo aggressivamente a ogni forma di classificazione e di etichetta. 
 
 
Informazioni essenziali: 
Massimo De Carlo, Milano 
Casa Corbellini-Wassermann  
Viale Lombardia, 17 - 20131 Milano  
Inaugurazione: martedì 17 settembre dalle 19:00 alle 21:00  
Aperta da martedì a sabato, 11:00 – 19:00  
 
Per informazioni e materiali: 
Press Office, Massimo De Carlo 
T. +39 02 70003987 - T. +44 (0) 2072872005 
press@massimodecarlo.com 
www.massimodecarlo.com 
Instagram: massimodecarlogallery 
Twitter: mdcgallery 
#massimodecarlogallery 
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JOHN ARMLEDER 
 
John Armleder è nato a Ginevra nel 1948; Vive e lavora a Ginevra e New York. Le sue mostre 
personali includono: Schirn Kunsthalle, Francoforte (2019); Aspen Art Museum, Aspen (2019); 
Madre - Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina, Napoli (2018); Museion, Bolzano (2018, 2016, 
2013, 2007, 2005); Museo e Real Bosco Di Capodimonte, Napoli (2017); Mamco, Ginevra (2016, 2007, 
2006, 2004, 2003, 1997, 1996); Le Consortium, Digione ( 2014, 2003, 1996, 1989, 1986); Musée 
National Fernand Lèger, Biot ( 2014, 1987); Museum of Modern Art, New York (2013, 2008, 2006, 
2000, 1993); Peggy Guggenheim Collection, Venezia (2011); Palais de Tokyo, Parigi (2011, 2004); 
Palazzo Grassi, Venezia (2009); Contemporary Art Museum, St. Louis (2008); Museum of 
Contemporary Art, Shanghai (2006); Museum of Contemporary Art, Sydney(2001); Fondation 
Beyeler, Basilea (2001); Centre Georges Pompidou, Parigi (1998, 1996, 1985, 1977). Nel 2011 ha 
ricevuto il Premio Meret Oppenheim, nel 2007 il Premio della Fondazione Leenaards e nel 1995 il 
Premio della Ville de Genève. Ha partecipato alla Biennale di Arte Contemporania di Salonicco, 
Salonicco (2013); alla Triennale Internazionale di Arte Contemporanea, Yokohama (2008); alla 
Biennale di Praga, Praga (2008); La 7. Biennale di Arte Contemporanea, Lione (2003); La 6. Biennale 
della Scultura, Lugano(2001) e alla 42. Biennale di Venezia, Venezia (1986). 
 
GÜNTHER FÖRG 
 
Gu ̈nther Fo ̈rg (1952–2013) è nato a Fu ̈ssen, in Germania. Le sue opere sono state esposte in 
importanti istituzioni come il Dallas Museum of Art, Dallas (2018); The Stedelijk Museum, 
Amsterdam (2018); Museum Brandhorst, Monaco (2014); Museo Carlo Bilotti, Roma (2013); 
Fondation Beyeler, Basilea (2009); Langen Foundation, Neuss (2007); Kunstmuseum Basel, Basilea 
(2006); Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag (2006); Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv (2002); 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (1998); Tokyo Museum of Contemporary Art, 
Tokyo (1991); Newport Harbor Art Museum, Newport Beach (1989); SFMoMa, San Francisco (1989). 
Le opere di Förg sono parte di prestigiose collezioni museali tra cui: Stedelijk Museum, Amsterdam; 
National Gallery of Canada, Ottawa; Museum fu ̈r Monderne Kunst, Francoforte; Ludwig Museum, 
Colonia; Tate Modern, Londra; Museum of Modern Art, New York; SFMoMa, San Francisco; 
Hamburger Bahnhof-Museum fu ̈r Gegenwart, Berlino. 
 
OLIVIER MOSSET 
 
Olivier Mosset è nato nel 1944 a Berna, Svizzera; vive e lavora a Tucson, Arizona. Le sue mostre 
personali includono: Fondazione Antonio Dalle Nogare, Bolzano (2019); Museum Haus Konstruktiv, 
Zurigo (2019); Musée Régional d'Art Contemporain Languedoc-Roussilon, Sérignan (2013); Opéra 
National de Paris, Parigi (2012); Kunsthalle Zu ̈rich, Zurigo (2012); Musée d'Art Contemporain, Lione 
(2010); Museo d’Arte di Mendrisio, Mendrisio (2009); Palais de Tokyo, Parigi (2006); Musée Cantonal 
des Beaux-Arts, Lausanne (2003); FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand (1995); Musée Saint Pierre Art 
Contemporain, Lione (1987); Centre d’Art Contemporain, Ginevra (1986). Le sue esposizioni 
collettive includono: Fondation CAB, Bruxelles (2019); Musée des Beaux-arts, La Chaux-de-Fonds 
(2018); Espace de l’Art Concret Centre d’art contemporain, Mouans-Sartoux (2017); MAMCO, 
Ginevra (2016); Museum of Contemporary Art, Tucson (2011); Whitney Museum of Contemporary 
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Art, New York (2008); Musée d’Art Moderne et Contemporain, Ginevra (2007); PS1, New York (2006, 
1992); Foundation Beyeler, Basilea (2001); la Biennale di Venezia, Venezia (1990); Musée d’Art  
 
 
 
Moderne de la Ville de Paris, Parigi (1996); the Lyon Biennale, Lione (1993); Kunsthalle Zu ̈rich, 
Zurigo (1986); e la 10. Biennale di Parigi, Parigi (1977). 
 
CADY NOLAND 
 
Cady Noland è nata nel 1956 a Washington D.C. Vive e lavora a New York. Collezioni pubbliche 
includono: Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Museum ofContemporary Art, Los 
Angeles; Museum of Contemporary Art, Chicago; San Francisco Museum of Modern Art; Migros 
Museum fu ̈r Gegenwartskunst, Zurigo; Museum fu ̈r Moderne Kunst, Frankfurt; and Le Consortium, 
Digione. Le principali mostre museali includono: Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, The 
Netherlands (1995); Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, Connecticut (1996); “Strange 
Abstraction: Robert Gober, Cady Noland, Philip Taaffe, Christopher Wool,” Touko Museum of 
Contemporary Art, Tokyo (1991); Documenta 9, Kassel (1992); “MONO: Olivier Mosset, Cady 
Noland,” Migros Museum fu ̈r Gegenwartskunst, Zurigo (1999); “Cady Noland: The American 
Dream,” De Hallen Haarlem (2010–11); and “Regarding Warhol: Sixty Artists, Fifty Years,” 
Metropolitan Museum of Art, New York (2012).  
  
 
STEVEN PARRINO 
 
Steven Parrino è nato nel 1958 e morto nel 2005 a New York. Le sue mostre personali includono: 
Dancing on Graves, Power Station, Dallas (2017); Born to Be Wild: Hommage an Steven Parrino, 
Kunstmuseum St. Gallen, Svizzera (2009); La Marque Noire. Steven Parrino, Retrospective, Palais de 
Tokyo, Parigi (2007); Steven Parrino: Retrospective, 1977-2004, Musée d’Art Moderne et 
Contemporain, Ginevra (2005-07). Le sue esposizioni collettive includono: Brand New: Art and 
Commodity in the 1980, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C. (2018); Black 
and Blue: Steven Parrino and Yves Klein, P.S.1 Contemporary Art Center, Long Island City (2006); 
Cosmic Wonder, curated by Betty Nyugen, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco (2006); The 
Painted World, curated by Bob Nickas, P.S.1 Contemporary Art Center, Long Island City (2005); 
What's New Pussycat, curated by Udo Kitelman,  Museum of Modern Art, Francoforte(2005); None of 
the Above, curated by John Armleder, Swiss Institute, New York (2004); Following and to be followed, 
Le Consortium, Digione (2004); Before the end, Le Consortium, Digione (2004); Global world/ Private 
universe, Kunstmuseum, St. Gallen, Svizzera (2004); We Love Painting – American Contemporary Art 
from the Misumi Collection, Museum of Contemporary Art, Tokyo (2003); Black Bonds: Jutta Koether 
and Steven Parrino, The Swiss Institute, New York (2002); Gegen Den Strich, Ludwig Museum, 
Colonia (2000); Endgames, Kunstmuseum, St. Gallen (2000). 
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