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McArthur Binion – Carl Andre 
24.01.2023 
28.01.2023  

Nel 1973, McArthur Binion si trasferisce da Detroit al 
cuore della scena artistica minimalista: New York. 
Nello stesso anno, il suo lavoro viene esposto nella 
galleria Artists Space, New York, in una mostra curata 
da Sol LeWitt Carl Andre e Ronald Bladen. 
 
Ispirati da questo incontro, nel novembre 2021, 
MASSIMODECARLO Milano, presenta McArthur 
Binion – Sol LeWitt, presentando per la prima volta le 
pratiche parallele di Binion e LeWitt in dialogo 
diretto. Con McArthur Binion – Carl Andre, la 
galleria vuole rivisitare un altra volta questo 
momento importante, ma trascurato, della New York 
minimalista. Mostrate fianco a fianco, le opere di 
Andre e Binion condividono un linguaggio visivo 
fortemente lineare: l'indagine formale della griglia, la 
geometria e l’attenzione alla superficie di un'opera 
d'arte, offrono mooteplici punti di confronto. 
 
Ninth Aluminum Cardinal di Carl Andre (1978), è un 
esempio per eccellenza delle ormai classiche forme 
"cardinali" che Andre ha realizzato negli anni '70. I 
“cardinali” si riferiscono al principio matematico dei 
numeri cardinali e consistono in un numero di lastre 
metalliche quadrate: “Il numero di unità nelle righe è 
sempre un numero primo; il numero di unità nei 
quadrati è sempre un quadrato; e il numero di unità 
nei rettangoli è sempre il prodotto di due 
cardinali.”[Oktagon, pp 188-189]. Ninth Aluminium 
Cardinal è stato realizzato da Andre in Giappone, 
come parte della sua prima mostra personale in 
Giappone presso Art Agency Co., Tokyo nel 1978. 
L'uso di lastre larghe 50 cm nella scultura conferisce 
all'opera la presenza e la sostanza del miglior lavoro 
di Andre mentre la sua superficie lucida in alluminio 
crea elegantemente un'interazione con l'ambiente 
dell'opera al di là della superficie della scultura, 
riflettendo la luce che la colpisce nell'ambiente 
circostante. 
 
Visual: Ear (2022) fa parte della serie Visual: Ear di 
Binion in corso, iniziata nel 2021. Uno sviluppo della 
serie DNA, i lavori prendono come loro sottostrato, o 
come Binion si riferisce ad esso come il "subconscio", 
un brano musicale intitolato "Brown Black X" che ha 
commissionato al suo amico, il sassofonista jazz e 
compositore Henry Threadgill, che ha incontrato per 
la prima volta a New York a metà degli anni '70. 
Sebbene la serie Visual:Ear com'è ora sia un'impresa 

recente, Binion ha iniziato a provare a visualizzare 
come ascoltava la musica mentre studiava alla 
Cranbook Art Acamdey e ha usato la terminologia 
"orecchio visivo" dal 1973. Il jazz era una 
caratteristica importante del lavoro di Binion vita 
durante gli anni '70 a New York, e considera la sua 
arte come "proveniente dallo stesso posto" dei suoi 
contemporanei musicisti jazz. La serie Visual: Ear, 
come l'uso della sua rubrica degli anni '70 nella serie 
DNA, evoca una visione particolare dell'esperienza di 
Binion degli anni '70 a New York, illustrando la 
musica che faceva da sottofondo alla sua vita 
quotidiana. 
 
MASSIMODECARLO Pièce Unique, spazio 
inizialmente aperto dall'iconico gallerista Lucio 
Amelio e progettato con Cy Twombly a Parigi nel 
1989, mira a rispettare e riformulare il concetto 
iniziale della galleria nell’epoca presente, stabilendo la 
longevità di questo progetto storico e infondendo con 
una nuova prospettiva. Mostrare due opere, un 
nuovo dipinto di Binion ispirato alla sua vita negli 
anni '70 e un'opera esistente di Andre, in una 
conversazione all'interno di questo spazio onora un 
obiettivo simile, attingendo a incontri storici e 
rendendolo rilevante per i dialoghi nell'arte di oggi. 
 
McArthur Binion 
Visual:Ear, 2022 
Inchiostro, stick pittura a olio, carta, legno 
121.9 × 183 cm / 48 × 72 inches 
 
Carl Andre 
Ninth Aluminum Cardinal, 1978 
Alluminio 
1.27 × 149 × 149 cm / 1/4 × 58 3/4 × 58 3/4 inches 
 
  



 

McArthur Binion 
McArthur Binion (1946, Macon, Georgia) vive e 
lavora a Chicago, Illinois. Dagli anni '70 ha cercato 
un'alternativa all'arte minimalista, attraverso la sua 
personale filosofia delle griglie pittoriche fuse con i 
suoi beni d'archivio, come le pagine delle sue 
rubriche telefoniche, le fotografie personali di 
famiglia o i documenti trovati della storia dell'Africa. 
comunità americana. La ridotta combinazione di 
colori e forme di Binion racchiude non solo 
padronanza formale ma anche strati di significato, a 
partire dalla sua ricerca dell'eredità della pittura 
astratta modernista in relazione a un contesto più 
ampio, quello della necessità della società umana di 
lasciare tracce di sé e, al stesso tempo, per proiettarsi 
nel futuro. Il lavoro di Binion è fortemente politico, 
sebbene molto sottile. In effetti, il curatore Lowery 
Stokes Sims una volta ha descritto la serie DNA di 
Binion come "nozioni di consapevolezza di sé e 
scoperta di sé, una riflessione consapevole su se 
stesso e sul discorso storico a cui ha contribuito". I 40 
anni di carriera di Binion sono stati una continua 
indagine sulla pittura astratta. L'inserimento 
distintivo dell'artista della narrativa e della storia 
personale e la sua enfasi sul contenuto differenzia il 
suo lavoro da una pratica minimalista più 
tradizionale.  
 
Le sue opere sono state incluse in modo prominente 
nella 57a Esposizione Internazionale d'Arte - La 
Biennale di Venezia, VIVA ARTE VIVA, a cura di 
Christine Macel. Recenti mostre personali del suo 
lavoro sono state organizzate al Museo Novecento, 
Firenze; Massimo De Carlo, Londra (2019); 
Lehmann Maupin, Hong Kong e Seul (2019); il 
Cranbrook Art Museum, Bloomfield Hills (2018); 
Galerie Lelong & Co., New York (2017); il Museo 
d'Arte Contemporanea, Houston (2012). Il lavoro di 
Binion è presente in diverse collezioni pubbliche e 
private tra cui il Whitney Museum dell'arte 
americana, New York; Studio Museum ad Harlem, 
New York; Museo di San Francisco di Arte Moderna, 
San Francisco; Metropolitan Museum of Art, New 
York; Museo Nazionale di Storia e Cultura 
Afroamericana, Washington, DC; Cranbrook Art 
Museum, Colline di Bloomfield; Istituto d'arte di 
Detroit, Detroit; Istituto di Arte Contemporanea, 
Boston; Kemper Museo d'Arte, Kansas City; Museo 
d'arte del Mississippi, Jackson; Museo di New 

Orleans di Arte, New Orleans; Strauss Family 
Collection, Santa Fe; Museo d'Arte di Toledo, 
Toledo. 
 
Carl Andre  
Carl Andre nasce nel 1935 a Quincy, Massachusetts. 
Vive e lavora a New York. 
Andre, uno degli artisti più influenti della sua 
generazione, noto per aver ampliato i limiti della 
scultura. Mentre condivideva uno studio con Frank 
Stella a New York all'inizio della sua pratica, Andre 
iniziò una delle sue prime serie di opere composte 
come poesie dattiloscritte. Queste poesie usavano 
parole e lettere come materiali scultorei che erano 
spesso messi insieme da giornali e altre forme di 
letteratura. Queste opere anticipano la pratica 
dell'artista come scultore e prefigurano le sue sculture 
del primo piano: sia i lavori su carta che le sculture 
successive dimostrano l'importanza della ripetizione 
nella pratica dell'artista e la sua predilezione per 
riappropriarsi dei materiali esistenti tagliandoli e 
riorganizzandoli.  
 
Il lavoro di Andre è stato esposto in numerose mostre 
personali in prestigiose istituzioni in tutto il mondo, 
la più recente include la mostra itinerante Carl 
Andre: Sculpture as Place, 1958–2010, MOCA - The 
Museum of Contemporary Art Los Angeles, Los 
Angeles, CA, USA (2017), Musée d'art moderne de la 
Ville de Paris, Parigi, F (2016), Hamburger Bahnhof - 
Museum für Gegenwart, Berlino, D (2016); Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, E 
(2015) e Dia:Beacon, Dia Art Foundation, Beacon, 
NY (2014); A Friendship: Carl Andre's Works on 
Paper from the LeWitt Collection, The Dan Flavin 
Art Institute, Bridgehampton, NY, USA (2014). Il suo 
lavoro è detenuto da importanti collezioni pubbliche 
come la Tate Modern, Londra; Centro George 
Pompidou, Parigi; Collezione Peggy Guggenheim, 
Venezia; Museo Reina Sofia, Madrid; Stedelijk 
Museum, Amsterdam e MoMA, New York.  
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