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Del minimo accadere delle cose...

I Have Longed to Move Away. Lawrence Carroll, 
Opere/Works 1985-2017, allestita dal Museo Vincenzo 
Vela, è la prima esposizione monografica dedicata da 
un museo svizzero al noto artista americano di origini 
australiane Lawrence Carroll (*1954). Essa è costruita 
nei minimi dettagli come una sorta di autobiografia 
predisposta nelle sale della casa-museo ottocentesca, 
e presenta opere selezionate dagli esordi fino ai nostri 
giorni. Attraverso l’allestimento essenziale e mirato, 
vengono evidenziate le sottili tematiche ricorrenti nel 
lavoro di Carroll, come pure gli snodi dai quali hanno 
preso avvio nuove ricerche all’interno di un corpus 
coerente nel complesso, ma costantemente modulato 
con minute e raffinate variazioni tematiche e di tenore 
espressivo. Ne risulta un percorso che chiede di essere 
fruito con attenzione e tranquillità dal visitatore, 
accompagnato in questo processo di avvicinamento 
a una poetica molto personale dalle parole dell’artista 
stesso, raccolte in questa agile guida alle sale. 

Gianna A. Mina
Direttrice Museo Vincenzo Vela

The Slow Becoming of Things...

I Have Longed to Move Away. Lawrence Carroll,  
Opere/Works 1985–2017, the exhibition held by the 
Museo Vincenzo Vela is the first solo show to be 
dedicated by a Swiss museum to Lawrence Carroll, 
celebrated American artist with Australian origins 
(*1954). The exhibition, carefully thought out in every 
detail, unfolds like an autobiographical tale in the 
rooms of this 19th-century house museum through 
works from the time of Carroll’s early career to the 
present day. The pared-down exhibition design allows 
the subtle recurrent themes running through his work 
to emerge, along with new directions. These have led 
to new creative possibilities within a corpus that is 
seemingly a coherent whole yet constantly nuanced by 
minimal, carefully worked-out variations on the same 
subjects and by differing forms of artistic expression. 
Visitors are advised to approach this fascinating 
exhibition unhurriedly and attentively, accompanied 
by the highly personal poetry of the artist himself 
which is collected in this slender guidebook to the 
rooms. 

Gianna A. Mina
Director, Museo Vincenzo Vela
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Farewell to the Sky, 1988-89
olio, cera, plexiglas e collage 
di tela su struttura in legno, 
259,1 x 109,2 x 30,5 cm
Napoli, Collezione privata
 
Farewell to the Sky, 1988–89
oil, wax, Plexiglas and canvas 
collage on wood construction, 
259.1 x 109.2 x 30.5 cm
Naples, Private collection
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Senza titolo, 2015
fiori artificiali, pigmenti, tintura, 
vernice, pulviscolo, 
218 x 185 x 7,5 cm 
Courtesy Buchmann Galerie 
Lugano/Berlin
 
Untitled, 2015
artificial flowers, pigments, 
stain, house paint, dust, 
218 x 185 x 7.5 cm
Courtesy Buchmann Galerie 
Lugano/Berlin

Senza titolo, 2016-17
vernice, colla, segatura su  
compensato, 33 x 43,2 x 1,2 cm
Collezione dell’artista, Courtesy 
Galerie Karsten Greve, Köln, Paris, 
St. Moritz
 
Untitled, 2016–17
house paint, glue, saw dust on 
plywood, 33 x 43.2 x 1.2 cm
Collection of the artist, Courtesy 
Galerie Karsten Greve, Köln, Paris, 
St. Moritz

Senza titolo, 2014-17
olio, cera, vernice, fiori di plastica, 
tela, tessuto su legno,  
64,5 x 47,5 x 7 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2014–17
oil, wax, house paint, plastic 
flowers, canvas, fabric on wood, 
64.5 x 47.5 x 7 cm
Collection of the artist
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Yellow to Yellow for Neil Young, 
2011
olio, vernice su tela su legno,
134 x 85 x 8 cm
Lugano, Collezione privata
 
Yellow to Yellow for Neil Young, 
2011
oil, house paint on canvas
on wood, 134 x 85 x 8 cm
Lugano, Private collection
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Change (for Lisa), 1987-88
olio, cera, graffe, su tela e legno, 
24 x 24 x 19 cm 
Zurigo, Thomas Ammann Fine Art
 
Change (for Lisa), 1987–88
oil, wax, staples, on canvas and 
wood, 24 x 24 x 19 cm 
Zurich, Thomas Ammann Fine Art
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Senza titolo, 1993-96
tecnica mista su tela e legno, 
31,5 x 25 x 26 cm
BSI Art Collection
 
Untitled, 1993–96
mixed media on canvas and 
wood, 31.5 x 25 x 26 cm
BSI Art Collection
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Breathing in, 1988-89
olio, cera e collage di carta su tela 
su legno, 30,5 x 28 x 25,4 cm 
Collezione Karsten Greve
 
Breathing in, 1988–89
oil, wax and paper collage on 
canvas on wood,  
30.5 x 28 x 25.4 cm 
Collection Karsten Greve
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Sala X 

Nel mio studio succedono cose semplici e il mio lavoro 
consiste nel prestare attenzione. Non è sempre facile: 
nella vita capita di avere un bel po’ di rumore dentro  
la testa e bisogna sforzarsi di farlo tacere.
Anni fa, nel mio atelier di New York, stavo tagliando  
un piccolo quadro-scatola (box painting) per renderlo 
più stretto.
Un quadro-scatola come quello che vedete entrando  
in questa mostra.
Ne tagliai un pezzo, lo tenni in mano. Era bello: quella 
piccola fetta di un mio quadro mi piaceva proprio tanto. 
Ricordo che la presi e l’attaccai al muro. M'intrigava  
il fatto che non si potesse vedere il quadro intero da  
un unico punto di vista, che un lato potesse essere  
tanto diverso dall’altro da rallentare l’osservatore e far  
quasi scomparire la faccia del quadro, la sua facciata. 
L.C.

Room X 

Simple things happen in my studio. My job is to pay 
attention. It is not always easy, sometimes in life there 
is a lot of noise in one’s head. You have to try to clear 
it all out.
In my NYC city studio years ago, I was cutting a small 
box painting, wanting to make it narrower. 
A box painting like one that you see when you first walk 
into this exhibition. 
I cut off a piece of the box painting I was holding it 
in my hand. It was beautiful: this thin slice of my 
painting was so appealing to me. I remember taking 
it and hanging it on the wall. I was intrigued that 
you could not see the entire painting from one view 
that one side could be so different from the other 
that it slowed down the viewer, and the face of the 
panting the facade almost disappeared. L.C.
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Senza titolo, 2017
olio, cera, graffe, tela su legno,
48,8 x 1 x 29,8 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2017
oil, wax, staples, canvas on wood,
48.8 x 1 x 29.8 cm
Collection of the artist 
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Senza titolo, 2017
olio, cera, graffe, tela su legno,
51,4 x 1 x 30,5 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2017
oil, wax, staples, canvas on wood,
51.4 x 1 x 30.5 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 2017
olio, cera, graffe, tela su legno,
47,5 x 1 x 32,6 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2017
oil, wax, staples, canvas on wood,
47.5 x 1 x 32.6 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 2017
olio, cera, graffe, tela su legno,  
49,6 x 1 x 33,8 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2017
oil, wax, staples, canvas on wood,
49.6 x 1 x 33.8 cm 
Collection of the artist
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Senza titolo, 2017
olio, cera, graffe, tela su legno, 
37,4 x 1 x 35,5 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2017
oil, wax, staples, canvas on wood, 
37.4 x 1 x 35.5 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 2017
olio, cera, graffe, tela su legno, 
47,5 x 2 x 35,5 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2017
oil, wax, staples, canvas on wood, 
47.5 x 2 x 35.5 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 2017
olio, cera, graffe, tela su legno,  
48,7 x 1 x 28 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2017
oil, wax, staples, canvas on wood, 
48.7 x 1 x 28 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 2017
olio, cera, graffe, tela su legno, 
39 x 1,8 x 32 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2017
oil, wax, staples, canvas on wood, 
39 x 1.8 x 32 cm
Collection of the artist



Sala XI

Non so quasi mai in anticipo come diventerà un quadro.
Non faccio quasi mai disegni preparatori, solo schizzi  
di idee o pensieri per un dipinto, ma è un’altra cosa.
Questo quadro, Senza titolo, 2003-16, l’ho iniziato  
nel mio studio di Malibu, in California, e l’ho finito dopo 
tredici anni nello studio di Marquette, nel Michigan,  
sul Lago Superiore.
Diverse opere presenti in mostra sono di quello stesso 
periodo. Uno degli aspetti più preziosi, per me, è il  
tempo: tempo per lasciar sedimentare le cose nello  
studio, aspettare e averle intorno a me.
Col tempo vedi le cose, ti accorgi di ciò che è necessario 
fare. Anche quando non ci stai lavorando e lo guardi 
solamente, immagini delle cose e capisci quello che 
devi fare. L.C.

Room XI

I almost never know what a painting will end up looking 
like. I almost never make a drawing beforehand. 
I make drawings all the time about ideas or thoughts for 
a painting, but that is different.
This painting, Untitled, 2003–16, I started in my Malibu 
studio in California and I finished it 13 years later 
in my Marquette, Michigan studio on Lake Superior.
Several paintings in this exhibition are from this same 
period. One of the things I treasure is time. Time in 
the studio to just let things sit, wait, and be there around 
me. Over time you see things, you see what the painting 
needs or does not need. Also when you are not working 
on it and just looking you figure things out and know 
what to do. L.C.
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Senza titolo, 2003-16
olio, cera, vernice, giornale, tela 
su legno, 199 x 153 x 9,5 cm
Courtesy Sammlung Wemhöner
 
Untitled, 2003–16
oil, wax, house paint, newspaper, 
canvas on wood,  
199 x 153 x 9.5 cm
Courtesy Sammlung Wemhöner
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Senza titolo, 1998-2005
vernice su legno, compensato, 
71 x 55,5 x 14 cm
Collezione dell’artista 
 
Untitled, 1998–2005
house paint on wood, plywood, 
71 x 55.5 x 14 cm
Collection of the artist
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A Place, 1985
matita, vernice, nastro adesivo, 
cera su carta, 43 x 35,5 cm
Collezione dell’artista
 
A Place, 1985
pencil, house paint, masking 
tape, wax on paper, 43 x 35.5 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 1988-91
olio, vernice, cera, tela su legno, 
31,5 x 24 x 1 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 1988–91
oil, house paint, wax, canvas  
on wood, 31.5 x 24 x 1 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 2009
collage, vernice, matita, su carta 
su legno, lenzuolo,  
139,7 x 100 x 3,5 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2009
collage, house paint, pencil,  
on paper on wood, linen,  
139.7 x 100 x 3.5 cm
Collection of the artist
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Bucket, 2008
resina, filo di ferro, carta, colla, 
vernice e vetri di Murano rotti,  
h 27 cm, ø 24 cm
Courtesy Buchmann Galerie 
Lugano/Berlin
 
Bucket, 2008
resin, wire, paper, glue, house 
paint and crushed Murano glass,  
h 27 cm, ø 24 cm
Courtesy Buchmann Galerie 
Lugano/Berlin



Sala XII

I quadri esposti in questa sala non sono mai stati  
presentati prima nelle mie mostre personali.
Inoltre è la prima volta che li rivedo insieme.  
Seppellite sotto strati di cera, si vedono tracce di stoffa.
La stoffa è un materiale che ho usato fin dall’inizio.  
Le stesse impronte si possono notare in altri quadri  
di questa mostra. Un’altra cosa che uso da sempre,  
e che continuo a usare, sono i giornali.

Ho adoperato anche immagini prese dai giornali. È una 
maniera che esploro tuttora, come si vede nelle altre 
sale. I giornali mi sono sempre piaciuti. A tredici anni  
disegnavo fumetti per il giornale locale.
Poi ho studiato illustrazione al college, e per mantenermi 
ho lavorato facendo disegni con temi sociali e politici 
per grandi testate americane, come il New York Times, 
il Los Angeles Times e molti altri giornali, mentre la 
notte dipingevo.

Diversi quadri di questa sala hanno gli angoli tagliati. 
Sono stati realizzati in un periodo in cui passavo molto 
tempo al Metropolitan Museum di New York e guardavo 
le statue greche e romane, spezzate e spesso  
frammentarie, prive di dita, di braccia e di naso.
Eppure, in qualche modo si poteva intuire l’integrità 
della scultura. Questa imperfezione era comunque 
molto interessante per me. L.C.

Room XII

All the paintings in this room where never exhibited in 
any of my personal exhibitions.
This is the first time I have seen them again all together. 
Traces of fabric can be seen buried under layers of wax.
Fabric is something I have used from the beginning 
in my work. In other paintings in this show, the same 
traces can be seen. Newspaper is something I have also 
used in my paintings from the beginning and still do 
today. 

Images from newspaper were also used. Something 
that I still explore today, that you will see in other rooms.
I have always loved newspapers. As a 13 year old, I was 
drawing cartoons for our local newspaper. 
Later I studied Illustration in college, and worked doing 
social and political drawings for major newspapers 
across America, like The New York Times, The Los 
Angeles Times, and many others, supporting myself 
as I painted at night. 

Several paintings in this room you can see have corners, 
which are cut off. They were made in a period where 
I was spending a lot of time in the Metropolitan Museum 
in NYC, looking at the Roman and Greek statues, which 
were broken, and often fragmented, missing fingers 
and arms, a nose. But yet in some way you could under-
stand the entire sculpture although it was not all there. 
This object of imperfection was very interesting to me.
L.C.
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Penance, 1987-88
olio, cera, tela, graffe su legno, 
23 x 23 x 19,5 cm 
Zurigo, Thomas Ammann Fine Art
 
Penance, 1987–88
oil, wax, canvas, staples on wood, 
23 x 23 x 19.5 cm 
Zurich, Thomas Ammann Fine Art
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Tom, 1985-86
olio, tela, legno, cera, graffe, 
33 x 27 x 16 cm 
Zurigo, Thomas Ammann Fine Art
 
Tom, 1985–86
oil, canvas, wood, wax, staples, 
33 x 27 x 16 cm 
Zurich, Thomas Ammann Fine Art

1
 
Dependance, 1990
olio, cera, graffe, tela, legno, 
83,8 x 38,1 x 25,4 cm 
Svizzera, Collezione Rolla
 
Dependance, 1990
oil, wax, staples, canvas, wood, 
83.8 x 38.1 x 25.4 cm 
Switzerland, Rolla Collection
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1969, 1990
olio, cera, tela, graffe e legno,  
212 x 93 x 34 cm 
Collezione Karsten Greve
 
1969, 1990
oil, wax, canvas, staples and 
wood, 212 x 93 x 34 cm 
Collection Karsten Greve

3
 
Senza titolo, 1985
olio, cera, frottage su tela su 
legno, 57,15 x 38,7 x 18,4 cm
Napoli, Collezione privata 
 
Untitled, 1985
oil, wax, rubbings on canvas on 
wood, 57.15 x 38.7 x 18.4 cm
Naples, Private collection

4
 
Wake, 1989
olio, cera e graffe su tela su  
struttura in legno, 68 x 91 x 57 cm 
Svizzera, Collezione Rolla
 
Wake, 1989
oil, wax, staples on canvas over 
wooden structure,  
68 x 91 x 57 cm 
Switzerland, Rolla Collection



Sala XIII

Figment è uno dei miei quadri più importanti, per molte 
ragioni. Al centro si vede una piccola finestra che è stata 
ritagliata e poi reintegrata nel quadro in maniera  
imperfetta: per me l’imperfezione non è una cosa  
negativa, anzi ne sono sempre stato attratto.
I miei quadri hanno cominciato ad avere questo senso 
di imperfezione così umano, e per ironia della sorte 
esso è diventato paradossalmente uno dei punti di  
forza della mia pittura.

Quest’opera si deve in parte a un’idea fallita; alla fine 
però essa si è tradotta in un lavoro potente. Era mia 
intenzione introdurre una finestra nel quadro, ma  
l’operazione non à andata a buon fine. Così sono andato 
avanti, e il dipinto è diventato qualcos’altro. In seguito 
mi è stato più facile ritagliare delle aperture nei miei 
quadri.

Questo dipinto è realizzato su stoffa; incollate sulla 
superficie compaiono pagine di giornale, quasi invisibili 
sotto la “quiete apparente” dello strato di colore. Spesso 
comincio i miei quadri in maniera visivamente molto 
attiva e poi, nel corso dell’esecuzione, li “calmo”.
Vicino al bordo inferiore si scorge la locandina di una 
mostra organizzata alla galleria di Leo Castelli, che  
a quell’epoca si trovava ad alcuni isolati dal mio studio. 
Sulla locandina leggiamo i nomi di parecchi dei miei 
eroi: Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Willem de 
Kooning e Frank Stella. È questo un modo per rendere 
omaggio a quei pittori che mi hanno ispirato.

Vicino, sulla destra, è appeso Small Figment, anch’esso 
dipinto su stoffa, tagliato e rammendato. Accanto a  
Figment ho esposto alcuni tra i miei primi quadri 
“tagliati” (Senza titolo, 1985). Il fatto di incidere la super-
ficie di un dipinto rappresentava un modo per inserirvi 
un disegno che fosse per me significativo. È una prassi 
che continuo ad applicare ancora oggi. L.C.

Room XIII

Figment is one of my most important paintings, for 
many reasons. In the middle of the painting you can 
see a small window that was cut out and then placed 
back into the painting, not quite perfectly, but the 
imperfections were never a negative thing to me. The 
imperfections were actually, what I was attracted to. 
My paintings began to have this very human sense 
of imperfection, which became, ironically, one of the 
strengths of my paintings.

Also part of the path of this painting was a failed idea but 
to me, this ended as a strong painting.
I had wanted to make a window in the painting but it 
did not happen this time. Therefore, I went on and the 
painting became something else. 
Later I was successful at cutting windows into my 
paintings. 

This painting was painted on fabric, collaged on the 
surface are pages from newspapers, barely visible 
under the “quieting” of the painting. I often start my 
painting quite visually active and over the time of their 
making, I quiet them down. 
Near the bottom of the painting is an announcement 
card for an exhibition that was held at the Leo Castelli 
Gallery, which was several blocks from my studio at that 
time. Listed on the card are several names of some 
of my heroes. Jasper Johns, Robert Rauschenberg, 
Wilhem de Kooning and Frank Stella. A way of tipping 
my hat to those painters who inspired me.

Next to it on the right is Small Figment, also painted on 
fabric, and cut and mended. Next to Figment is one of 
my first “cut” paintings (Untitled, 1985). Cutting a paint-
ing was a way of bringing drawing into the painting that 
had meaning for me. Something that I continue to do 
still this day. L.C.
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Heaven Picasso, 1994/95
olio, cera, vernice, giornale, tela 
su legno, 139 x 106 x 7,5 cm
Courtesy Buchmann Galerie 
Berlin/Lugano
 
Heaven Picasso, 1994/95
oil, wax, house paint, newspaper, 
canvas on wood,  
139 x 106 x 7.5 cm
Courtesy Buchmann Galerie 
Berlin/Lugano
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Senza titolo, 1986
olio, cera, tela su legno,  
30,3 x 25 x 2,5 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 1986
oil, wax, canvas on wood,  
30.3 x 25 x 2.5 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 1986
olio, cera, tela su legno,  
24,7 x 24,1 x 2,8 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 1986
oil, wax, canvas on wood,  
24.7 x 24.1 x 2.8 cm
Collection of the artist
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Drop, 1992
olio, cera, tela, legno,  
40,6 × 24 × 21,6 cm
Mendrisio, Panza Collection
 
Drop, 1992
oil, wax, canvas, wood,  
40.6 × 24 × 21.6 cm
Mendrisio, Panza Collection

1
 
Migration, 2002
olio, cera, collage di carta da 
giornale su tela su legno,  
172,5 x 132,5 x 8 cm 
Città del Messico, Fundación 
Jumex Arte Contemporáneo
 
Migration, 2002
oil, wax, newspaper collage on 
canvas on wood,  
172.5 x 132.5 x 8 cm 
Mexico City, Fundación Jumex 
Arte Contemporáneo

2
 
Senza titolo, 1985
olio, cera e tela su legno,  
45,7 x 25,4 cm
Lugano, Museo d’arte della  
Svizzera italiana, Collezione  
Cantone Ticino, Donazione 
Panza di Biumo
 
Untitled, 1985
oil, wax and canvas on wood, 
45.7 x 25.4 cm
Lugano, Museo d’arte della  
Svizzera italiana, Cantone Ticino 
collection, Panza di Biumo 
donation

3
 
Small Figment, 1986-87
olio, vernice, cera su tessuto, 
tela su legno, 44 x 32 x 2 cm
Collezione dell’artista
 
Small Figment, 1986–87
oil, house paint, wax on fabric, 
canvas on wood, 44 x 32 x 2 cm
Collection of the artist

4
 
Figment, 1985
olio, cera, collage di carta da 
giornale su tela su legno,  
155 x 107 x 9 cm 
Città del Messico, Fundación 
Jumex Arte Contemporáneo
 
Figment, 1985
oil, wax, newspaper collage on 
canvas on wood, 155 x 107 x 9 cm 
Mexico City, Fundación Jumex 
Arte Contemporáneo



Sala XIV

Mentre stavo lavorando alla preparazione di cinque 
quadri per la Biennale di Venezia, mi dedicavo anche a 
una serie intitolata Fairhaven. Il nome deriva dal motivo 
decorativo di una stoffa che a quel tempo stavo usando. 
A volte utilizzo la stoffa nei miei quadri. Spesso vado  
a visitare negozi di stoffe nelle città in cui mi trovo,  
perché voglio trovare un motivo decorativo che mi  
possa interessare. Mi capita di non reperire quello  
che cerco anche perché mi è impossibile descrivere 
l’oggetto della ricerca. Si tratta di una reazione istintiva, 
immediata. Il pattern costituisce per me un criterio  
per impostare i problemi pittorici una volta che il  
materiale è tagliato e incollato sul quadro. Non di rado 
ciò rappresenta un ostacolo contro cui reagire, al fine  
di ridonare al lavoro una certa distensione. In molte  
delle opere presentate in questa mostra si possono  
intravvedere tracce di una varietà di stoffe che mi sono 
servite nel corso degli anni. Per lo più seppellite sotto  
il colore e la cera. L.C.

Room XIV

During the making of a group of 5 paintings which 
I was painting for the Venice Biennale I was also 
working on a series of paintings called Fairhaven. The 
name came from the pattern of a fabric that I was using. 
At times in my paintings I use fabric. I often visit fabric 
stores of cities I travel to, looking for a pattern that 
interests me. I do not often find what I am looking for 
and it is impossible to describe what it is that I am  
looking for. An instinctive reaction is often immediate. 
The pattern is way of setting up painterly problems for 
myself once the material is cut up and collaged onto 
the painting. Something to react against, to quiet down. 
In many of the works in this exhibition, traces can 
be seen of a variety of fabric I have used over the years. 
Most often buried under the paint and wax. L.C.
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Senza titolo, 2013
olio, cera, tela su legno,  
37 x 30 x 5,8 cm 
Courtesy Galerie Karsten  
Greve AG, St. Moritz
 
Untitled, 2013
oil, wax and canvas on wood,  
37 x 30 x 5.8 cm 
Courtesy Galerie Karsten  
Greve AG, St. Moritz

2
 
Untitled-Flower Painting #1, 
2007-12
olio, cera, tela su legno e fiori  
di seta dipinti, 68 x 50 x 10 cm
Cologny, Collezione privata
 
Untitled-Flower Painting #1, 
2007–12
oil, wax, canvas on wood  
and painted silk flowers,  
68 x 50 x 10 cm
Cologny, Private collection 
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Senza titolo, 2013
olio, cera e tela su legno, 
27,5 x 19,6 x 3,2 cm 
Courtesy Galerie Karsten  
Greve AG, St. Moritz
 
Untitled, 2013
oil, wax and canvas on wood, 
27.5 x 19.6 x 3.2 cm 
Courtesy Galerie Karsten  
Greve AG, St. Moritz



Sala XV 

In qualche modo ho sempre tagliato e rimesso insieme 
le cose. Da bambino aggiustavo gli oggetti che si  
rompevano o che avevano bisogno di essere riparati – 
nella mia famiglia non si sprecava nulla. Cercavamo 
sistemi per prolungare la vita delle cose, davamo valore 
alle più semplici. E continuo a farlo. Un mucchietto  
di dischi sovrapposti dalla forma irregolare è poggiato 
discretamente sul pavimento: non ti urla contro,  
ti aspetta tranquillamente, quasi trascurato. Lo Stacked 
Painting a muro accanto alla finestra è stato realizzato 
durante un certo lasso di tempo. Ogni pannello di tela  
è stato alterato e modificato molte volte durante  
l’esecuzione. Mi intrigano molto i bordi dei pannelli,  
e il loro sovrapporsi reciproco. Ciò che un pannello 
nasconde è altrettanto importante del visibile.
Mentre progettavo questa mostra, mi sono imbattuto  
in un disegno che ho realizzato molti anni fa, quando 
vivevo a Venezia. Descriveva una forma simile a una 
nuvola sul foglio e per un po’ ha girato per lo studio.  
Un giorno stavo lavorando a un pezzo piccolo, come 
quello sul pavimento di questa sala (Guilt, 1992).  
Modificavo le forme di legno, eliminando ciò che non 
serviva. I piccoli frammenti che ritagliavo cominciarono 
a interessarmi, così li conservai. Più tardi ebbi l’idea di 
incollarli su quel disegno che conservavo nello studio. 
Fu una bella sensazione.
Quel disegno ha influenzato molto questa mostra che 
volevo intitolare I Have Longed to Move Away. Tornato 
nel mio studio a Bolsena, cominciai una nuova serie  
di opere spargendo questi pezzetti di legno nello spazio 
del quadro. Parallelamente dipingevo questi quadri più 
piccoli ovali, simili a nuvole (Senza titolo, 2010-17),  
qui esposti per la prima volta. I quadri più piccoli hanno 
riposato nello studio per diversi anni, aspettando  
tranquillamente sul muro di sapere cosa ne avrei fatto. 
L.C.

Room XV 

I have always in some way cut things up and put them 
back together. As a kid I would mend things that would 
break or needed repair, our family would rarely throw 
things away. We looked for a way to extend 
the life of something. We valued the simplest of things. 
I still do. The small stack of oddly shaped circles stacked 
one on top of each other, lay discreetly on the floor. 
They do not scream at you, they wait for you quietly, 
almost overlooked. The Stacked Painting on the wall 
near the window made over a period of time. Each 
canvas panel altered and changed many times during 
the making of the painting. I pay great attention to 
the edges of the panels, how one will overlap the other. 
What one panel hides is just an important. 
When planning this exhibition I came across a drawing 
I made many years ago while living in Venice It had a 
cloud like form on the paper, it lay around my studio for 
some time. One day I was working on a small piece like 
the one on the floor in this room (Guilt, 1992). Altering 
the shapes of wood, cutting away what was not needed. 
The small fragments that I cut off started to interest me, 
so I collected them. One day I had the idea to collage 
them onto to this drawing I had in my studio. It had a 
beautiful feeling. This drawing was a big influence for 
this exhibition I Have Longed to Move Away. When back 
in my studio in Bolsena I started a new series of paint-
ings with these small pieces of wood drifting through 
the space of the painting. At the same time, I was  
painting these smaller oval cloud-like paintings  
(Untitled, 2010–17). This is the first time these paintings 
have been shown. The smaller paintings have been 
around my studio for several years, quietly there on the 
wall waiting for me to know what to do with them. L.C.
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Senza titolo, 2012-17
olio, cera, vernice, scarpe, 
carta, colla, vetri di Murano rotti, 
tela su legno,
235,6 x 167,3 x 15,5 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2012–17
oil, wax, house paint, shoes, 
paper, glue, crushed Murano 
glass, canvas on wood,  
235.6 x 167.3 x 15.5 cm
Collection of the artist 

2
 
Senza titolo, 2010-17
vernice, graffe, cera, tela  
su legno, 56,4 x 76,5 x 4 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2010–17
house paint, staples, wax, canvas 
on wood, 56.4 x 76.5 x 4 cm
Collection of the artist

3
 
Senza titolo, 2016-17
mordente, vernice, pezzi di 
legno, tela su legno,  
302 x 236 x 4 cm 
Collezione dell’artista, Courtesy 
Galerie Karsten Greve, Köln, Paris, 
St. Moritz
 
Untitled, 2016–17 
stain, house paint, wood pieces, 
canvas on wood, 
302 x 236 x 4 cm 
Collection of the artist, Courtesy 
Galerie Karsten Greve, Köln, Paris, 
St. Moritz

4
 
Senza titolo (Stacked Painting), 
1992-2017
olio, vernice, cera, tela su legno, 
63 x 41 x 8 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled (Stacked Painting), 
1992–2017
oil, house paint, wax, canvas 
on wood, 63 x 41 x 8 cm
Collection of the artist

5
 
Guilt, 1992
olio, cera, tela, legno,  
10,2 × 11,4 × 11,4 cm
Mendrisio, Panza Collection
 
Guilt, 1992
oil, wax, canvas, wood,  
10.2 × 11.4 × 11.4 cm
Mendrisio, Panza Collection



Sala XVI 

Ho cominciato a lavorare a due di questi dipinti nello 
studio di Malibu, in California, nel 2003 (Senza titolo, 
2003-16; Senza titolo, 2003-16). Su tutta la loro superficie 
si possono vedere tracce di giornali incollati. Ho trasfor-
mato questi quadri per tredici anni, a intermittenza, in 
diversi studi, e li ho portati a termine sul Lago Superiore 
a Marquette (Michigan), a 2.321 miglia di distanza da 
dove li avevo cominciati. Che gioia avere del tempo.  
Ci sono stati mesi interi in cui non li vedevo, ma quando 
tornavo dal mio studio in Europa erano sempre lì ad 
aspettarmi. Non c’era fretta. Non dovrebbe mai esserci 
fretta. Le cose vengono al momento giusto. In questo 
mondo che cambia in continuazione, è un lusso che 
desidero intensamente preservare. Rallentare, aspettare, 
guardare. Credo che molti pensino che io sia lento e 
pigro, ma è una cosa che non potrebbe essere più lontana 
dalla realtà perché io lavoro sempre, sempre. Sono fortu-
nato perché ho diversi luoghi ove lavorare, e a casa posso 
permettermi uno studio che pochi e raramente vedono. 
Ho bisogno di questa riservatezza, di questo spazio 
d’incubazione delle idee, è una bene che proteggo. 
Quando ero giovane pensavo che avrei avuto una grande 
comunità di artisti intorno a me. Non è stato così. Per 
scelta. Ho deciso di vivere lontano da questo genere di 
cose, e così facendo mi sono concesso la libertà di vagare 
e prendermi il mio tempo. Viaggiamo spesso nelle città, 
ci abbiamo vissuto per anni. Preferisco la tranquillità.  
Le cose succedono diversamente, ed io ne sono  
soddisfatto. Tutto ha un prezzo, non sarebbe onesto 
sostenere il contrario. Ma uno sceglie la propria strada, 
ciò che funziona per la sua natura, e lo protegge.
Questi due grandi quadri dormienti contenenti l’oggetto 
azzurro ripiegato sono venuti a me lentamente (Senza 
titolo, 2003-16; Senza titolo, 2003-16). Dieci anni fa ho 
dipinto di azzurro la tela inserita, ma è presto cambiata. 
Ogni tentativo mi lasciava insoddisfatto. E, in tredici 
anni, ho mutato molte volte la posizione delle finestre. 
Sulla superficie dell’opera questa indecisione è palese. 
Come diventa bello questo percorso, sempre intuitivo  
e quasi mai pianificato in anticipo. 
Tornati da Oaxaca, in Messico, dove avevo lavorato per 
qualche mese, ci siamo recati al mio studio sul Lago 
Superiore. Stava arrivando l’inverno e, come c’era da 
aspettarsi, sarebbe stato lungo. Proprio durante quella 
stagione avrei continuato a cercare quell’azzurro che 
avevo usato anni prima. Ho passato alcuni mesi a 
mischiare campioni di sfumature cilestrine dipinte su 
pezzi di carta appoggiati sulla tela ripiegata: aggiungevo 
e toglievo qualcuna ogni giorno finché ho trovato  
l’azzurro giusto. Ritengo che un colore è ben più di un 
colore. L’aver individuato finalmente quella tonalità di 
azzurro mi ha aperto un nuovo mondo da esplorare,  
da aggiungere al mio filo e alla mia storia. Questo è 
emblematico di ciò che mi fa andare avanti: una cosa 
semplicissima, che mi dà il carburante necessario  
per alzarmi tutte le mattine e recarmi nello studio. L.C.

Room XVI 

Two of these paintings I started in my Malibu studio in 
California in 2003 (Untitled, 2003–16; Untitled, 2003–
16). You can see traces of newspaper collaged all over 
the surface of the plantings. I worked on these paintings 
for 13 years off and on, in various studios and finishing 
them in my studio on Lake Superior in Marquette 
Michigan 2,321 miles away from where I started them 
and 13 years later. What a joy to have time. There would 
be months where I would not see them, but they always 
awaited me when returning from my studio in Europe. 
There was no rush. There should be no rush. Things 
come when they come. In this ever-changing world this 
is a luxury I crave. To slow down, to wait, to look. I think 
many could think I am slow, lazy, this could not be 
further from the truth, I am always working, always. I 
am fortunate to have several places to work, and always 
a studio at home that few rarely see. I need this privacy, 
this space to incubate ideas, I protect this. I thought 
when I was younger that I would have a large commu-
nity of artists around me. This has not been the case. 
By choice I have chosen to live away from things, 
and by doing this I have given myself the freedom to 
wander and take my time. We travel often to cities: 
I have lived years in them. However, I prefer the quiet, 
away from the noise, I call it. Things come in another 
way, and for that I am content. Everything has a price; 
one would not be truthful to say differently. Nevertheless, 
you choose your path, what works for your nature and 
you protect that.
These two large sleeping paintings with the blue folded 
painting inside came to me slowly (Untitled, 2003–16; 
Untitled, 2003–16). Ten years ago I painted the inserted 
canvas a light blue. But it soon changed. With each 
attempt I was not satisfied. And the location of the 
windows changed numerous times over the 13 years. 
You can see clearly on the face of the painting the 
movement of indecision. How beautiful this path 
becomes, a path that is always intuitive and almost 
never planned out beforehand. When returning from 
Oaxaca, Mexico where I was working for a few months, 
we retuned to my Lake Superior studio. Winter was 
coming and it was, as was expected, a long one. It was 
here, that winter that I was again looking for the blue 
I had used years ago. I spent a few months mixing 
samples of shades of blue painted on scraps of paper 
and stapled onto the folded canvas, each day adding 
some and taking some away until I found just the right 
blue. A color to me becomes something more than just 
a color. It is hard to explain. But finding this blue opened 
up a new world to me to explore and to add to my thread 
and story. This is what keeps me going. 
It is the simplest of things that give me the fuel I need to 
get up each day and go into the studio. L.C.



1
 
Senza titolo, 2003-16
olio, cera, vernice, giornale,  
graffe, tela su legno,  
289 x 216 x 20 cm
Courtesy Buchmann Galerie  
Berlin/Lugano
 
Untitled, 2003–16
oil, wax, house paint, newspaper, 
staples, canvas on wood,  
289 x 216 x 20 cm
Courtesy Buchmann Galerie  
Berlin/Lugano
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Senza titolo, 2016
olio, cera, vernice, graffe, tela su 
legno, 289 x 216 x 10 cm
Courtesy Buchmann Galerie  
Berlin/Lugano
 
Untitled, 2016
oil, wax, house paint, staples, 
canvas on wood,  
289 x 216 x 10 cm
Courtesy Buchmann Galerie  
Berlin/Lugano 
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Senza titolo, 2003-16
olio, cera, vernice, giornale,  
graffe, tela su legno,  
289 x 216 x 16 cm
Courtesy Buchmann Galerie  
Berlin/Lugano
 
Untitled, 2003–16
oil, wax, house paint, newspaper, 
staples, canvas on wood,  
289 x 216 x 16 cm
Courtesy Buchmann Galerie  
Berlin/Lugano
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Senza titolo, 2015-17
vernice, compensato,  
43 x 40,5 x 1 cm
Collezione dell'artista
 
Untitled, 2015–17
house paint, plywood,  
43 x 40.5 x 1 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 2015-17
vernice, compensato,  
41 x 35 x 1 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2015–17
house paint, plywood,  
41 x 35 x 1 cm
Collection of the artist



Sala XVII

Nel 1985 mi ero appena trasferito da Los Angeles a  
Cliffside Park, nel New Jersey, a sei miglia dal Lincoln 
Tunnel e da New York. Era un periodo della mia vita  
colmo di stupore. Sono cresciuto in una cittadina a nord 
di Los Angeles, e mi ritrovavo in quel centro, cercando 
di andare per la mia strada con una giovane famiglia e 
una borsa piena di sogni. Di notte, dopo che le mie figlie 
si erano coricate, lavoravo nello studio in soffitta.  
Non c’era molto spazio ma era tutto per me, e averlo era 
una vera benedizione. Disegnavo e dipingevo quanto 
più potevo, alla ricerca di indizi su chi fossi, forse su 
dove stessi andando e, cosa più importante, su che cosa 
mi interessasse. In questa sala sono appesi cinque  
disegni di quel periodo, che qui espongo per la prima 
volta. Adesso li guardo da una certa distanza, cercando 
i segni di chi fossi allora e di ciò che stessi cercando e 
che avevo da dire. Progettare una mostra come questa 
ti regala la possibilità di questa distanza prospettica.  
È un’occasione per guardare indietro, collegare i fili  
e osservare una storia, una vita in divenire. È una bella 
esperienza. L.C.

Room XVII

In 1985 I had just left Los Angeles and moved to Cliffside 
Park , New Jersey, 6 miles from the Lincoln Tunnel and 
NYC. It was a time in my life of great wonderment. 
I grew up in a small town north of Los Angeles and there 
I was in this city trying to navigate my way with a young 
family and a bag full of dreams. At night, I would work in 
studio after my daughters were in bed. The studio was 
in the attic of our home. There was not much space but 
it was all mine and it was a godsend that I had it. I would 
draw and paint as much as I could. Looking for clues 
of who I was and perhaps where it was that I was going 
and most importantly, what I was interested in. In this 
room are five drawings from this time. This is the first 
time they have been exhibited. I now look at these
drawings with some distance, looking for clues of who 
I was back then and of what I was looking for and what 
I had to say. Planning an exhibition like this allows 
this perspective. A chance to look back and connect the 
threads and to watch a story, a life unfold. It has been 
a beautiful experience. L.C.



5
 
Untitled-Flower Painting #2, 
2007-12
olio, cera, tela su legno e  
fiori di seta, 72 x 52 x 10 cm
Morcote, Collezione privata
 
Untitled-Flower Painting #2, 
2007–12
oil, wax, canvas on wood and  
silk flowers, 72 x 52 x 10 cm
Morcote, Private collection
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Senza titolo, 1985
matita, pastello a cera, vernice,
decalcomania, nastro adesivo, 
cera su carta, 76 x 54,5 cm
Collezione dell’artista

Untitled, 1985
pencil, wax crayon, house paint, 
image transfer, masking tape,  
wax on paper, 76 x 54.5 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 1985
matita, vernice, nastro adesivo, 
cera su carta, 76 x 57 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 1985
pencil, house paint, masking 
tape, wax on paper, 76 x 57 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 1985
matita, vernice, stencil di plastica, 
nastro adesivo, cera su carta,  
76 x 57 cm
Collezione dell’artista

Untitled, 1985
pencil, house paint, plastic stencil, 
masking tape, wax on paper,  
76 x 57 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 2010
olio, cera, tela, legno,  
24 x 22 x 2,5 cm
Lugano, Collezione privata
 
Untitled, 2010
oil, wax, canvas, wood,  
24 x 22 x 2.5 cm
Lugano, Private collection
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Senza titolo, 2010
olio, cera, tela, legno,  
24 x 22 x 2,5 cm
Lugano, Collezione privata
 
Untitled, 2010
oil, wax, canvas, wood,  
24 x 22 x 2.5 cm
Lugano, Private collection
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Senza titolo, 1985
matita, vernice, nastro adesivo, 
cera su carta, 76 x 57 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 1985
pencil, house paint, masking 
tape, wax on paper, 76 x 57 cm
Collection of the artist

4
 
Senza titolo, 1985
matita, vernice, collage, nastro 
adesivo, foglia, cera su carta,  
76 x 54,5 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 1985
pencil, house paint, collage, 
masking tape, leaf, wax on paper, 
76 x 54.5 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 2010-17
vernice, graffe, cera, tela  
su legno, 56,4 x 73,4 x 3,6 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2010–17
house paint, staples, wax, canvas 
on wood, 56.4 x 73.4 x 3.6 cm
Collection of the artist 

2
 
Senza titolo, 2010-17
vernice, graffe, cera, tela  
su legno, 74 x 52,5 x 3,9 cm 
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2010–17
house paint, staples, wax, canvas 
on wood, 74 x 52.5 x 3.9 cm 
Collection of the artist 

3
 
Senza titolo, 2016-17 
mordente, vernice, pezzi di 
legno, tela su legno,  
300 x 190 x 4 cm
Collezione dell’artista, Courtesy 
Galerie Karsten Greve, Köln, Paris, 
St. Moritz
 
Untitled, 2016–17
stain, house paint, wood pieces, 
canvas on wood,  
300 x 190 x 4 cm
Collection of the artist, Courtesy 
Galerie Karsten Greve, Köln, Paris, 
St. Moritz

4
 
Senza titolo, 2010
olio, cera, tela, legno,  
21,5 x 18 x 2,5 cm
Sorengo, Collezione privata
 
Untitled, 2010
oil, wax, canvas, wood,  
21.5 x 18 x 2.5 cm
Sorengo, Private collection

Sala XVIII

I quadri di questa sala provengono dagli studi di Bolsena. 
Sono esposti tutti insieme per la prima volta. Tengo 
spesso divise le cose su cui lavoro, in stanze separate o 
in studi separati, come in questo caso. Preparando questa 
mostra ho trascorso molti mesi a selezionare le opere 
per le varie sale. Si è trattato di un processo lungo, che 
ho modificato nel corso del tempo. 
Ho visitato il museo una decina di volte, spesso per più 
di due o tre  giorni. Che lusso passare tutto quel tempo 
in un unico spazio, un vero dono! Capitava che il museo 
fosse vuoto, e naturalmente quel vuoto mi sommergeva  
di spunti. Cambiavo idea in continuazione. Finalmente, 
giunto il momento di istallare le opere, molte di esse 
furono scartate. Successero cose che non mi sarei 
aspettato. Non è diverso da quando dipingo nello studio: 
so che devo sempre seguire quello che mi trascina  
e dimenticare il resto. Questa sala ne è un ottimo  
esempio. Sono stati diversi  i progetti per questo spazio,  
ma questo è il risultato finale. Bisogna abbandonarsi,  
semplicemente. L.C.

Room XVIII

The paintings in this room come from my studios 
in Bolsena. They are installed here together for the first 
time. I often keep things apart when working on them. 
Sometimes I keep them in separate rooms and at times 
separate studios as in this case. For this exhibition, 
I spent months over several years selecting works for 
these rooms. It was a slow process and one that I would 
change overtime. I would visit the museum at least 
10 times over several years. Some stays would be for 
2-3 days. What a luxury to spend that much time in a 
space, a gift. At times, the space was empty and of 
course, this flooded me with ideas of what I needed and 
what I would make. The problem was that I was always 
changing my mind. Then finally, when we came here 
to install the paintings, many things went right out the 
window and things happened that I did not expect. 
That is no different from painting in the studio. I know 
I always have to follow what is tugging at me and forget 
the rest. This room is a prime example of that. I had 
several plans for this room but this happened. You have 
to just surrender. L.C.



Sala XIX

Quando allestisco una mostra, ne considero tutti gli 
aspetti: l’angolatura entrando e uscendo dalla stessa 
come pure quella nel suo centro. Bado anche anche  
al passaggio da una sala all’altra, a ciò che si rivela e alla 
sensazione che ne deriva. È un processo che mi piace 
moltissimo. Voglio suscitare la percezione che ci  
troviamo nello spazio per il quale queste opere sono 
nate: che questa è la loro casa. 
Nella vita, tutte le cose sono temporanee: siamo noi a 
renderle durature. Questo allevia l’ansia e ci dà un  
“senso di casa”. Infatti cerco sempre di individuare  
dove i miei lavori si “sentano a casa”. Nel mio studio a 
Grotte di Castro, a un quarto d’ora da dove abito, ho 
conservato questi dipinti gialli e i piccoli ovali bianchi 
nella stessa stanza per circa tre anni. Da molto tempo 
sapevo di volerli esporre in questo foggia. Nel corso 
degli anni poche persone li hanno visti giacché ricevo 
raramente.  
Ora li vedo qui come vedo gli altri quadri della mostra. 
Mi capita sovente di illudermi di stare facendo qualcosa 
di nuovo per me. Eppure, quando riguardo il mio  
lavoro, vi scopro tracce di lavori precedenti: fili che si  
collegano a idee pregresse, fili che muovono verso una 
storia che deve ancora svelarsi. L.C. 

Room XIX

When I install a show, I take in all views. The view 
entering the room and view in the room and view 
leaving the room and looking back. In addition, the view 
from one room to the next, what is revealed and what 
feeling you get from that view. It is a process that I love. 
I want to create the feeling that this is the space the 
paintings were made for, that this is their home. 
All things in life are temporary but we give them there 
permanence as best we can. 
It eases out anxiety and give us a feeling of home. 
We all do this whether we are conscious of it or not. 
Installing my paintings is the same for me. I try to find 
the space where they feel at home. In my studio in 
Grotte di Castro 15 minutes from my home, I had these 
yellow paintings and small white ovals for about 3 years 
together in the same room. I have known since a long 
time that I wanted to show them together, in this way. 
Over the years in my studio, few people have seen 
these. I have few visitors to the studio. L.C. 
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Senza titolo (Yellow Painting), 
2015-17
vernice, cera, graffe, tela su 
legno, 223 x 164 x 7,6 cm
Collezione dell’artista, Courtesy 
Galerie Karsten Greve, Köln, Paris, 
St. Moritz
 
Untitled (Yellow Painting), 
2015–17
house paint, wax, staples, canvas 
on wood, 223 x 164 x 7.6 cm
Collection of the artist, Courtesy 
Galerie Karsten Greve, Köln, Paris, 
St. Moritz
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Senza titolo, 2015-17
vernice, tela, cornice in 
compensato su legno,
32,8 x 40 x 2,5 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2015–17
house paint, canvas, plywood 
frame on wood,
32.8 x 40 x 2.5 cm
Collection of the artist
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Senza titolo (Yellow Painting), 
2015-17 
vernice, cera, graffe, tela su legno, 
260 x 185,5 x 6 cm
Collezione dell’artista, Courtesy 
Galerie Karsten Greve, Köln, Paris, 
St. Moritz
 
Untitled (Yellow Painting), 
2015–17 
house paint, wax, staples, canvas 
on wood, 260 x 185.5 x 6 cm
Collection of the artist, Courtesy 
Galerie Karsten Greve, Köln, Paris, 
St. Moritz

4
 
Senza titolo, 2015-17
vernice, tela, cornice in 
compensato su legno,
39 x 47 x 2,5 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2015–17
house paint, canvas, plywood 
frame on wood,
39 x 47 x 2.5 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 2015-17
vernice, tela, cornice in  
compensato su legno,
31 x 40 x 2,5 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2015–17
house paint, canvas, plywood 
frame on wood,
31 x 40 x 2.5 cm
Collection of the artist
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Senza titolo, 2016-17 
mordente, vernice,  
pezzi di legno, tela su legno,  
172 x 275 x 4 cm 
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2016–17 
stain, house paint, wood pieces,  
canvas on wood, 172 x 275 x 4 cm 
Collection of the artist

2
 
Senza titolo, 2005
vernice, legno, cera,  
fiori di plastica su compensato,  
50,8 x 43,1 x 7,7 cm
Collezione privata
 
Untitled, 2005
house paint, wood, wax, plastic 
flowers on plywood,  
50.8 x 43.1 x 7.7 cm
Private collection

3
 
Senza titolo, 2017
vernice, cera su tela,  
48 x 48 x 41 cm
Collezione dell’artista
 
Untitled, 2017
house paint, wax on canvas,  
48 x 48 x 41 cm
Collection of the artist

Sala XIX bis

Il pezzetto di legno a forma di mezzaluna incollato in 
una scatola, che vediamo nella sala XI,  è uno tra quei fili 
menzionati prima (Senza titolo, 1998-2005). Per questa 
sala invece ho scelto un quadro dedicato a mia moglie 
Lucy (Senza titolo, 2005). Mentre sistemavo questa  
forma ovale, ne ho resecato una porzione. Come sono 
solito fare, ho osservato il frammento pensando a cosa 
potevo fare della forma e del gesto. L’ho riposato  
sull’ovale e ciò mi ha invitato a sovrapporvi qualcosa. 
Così io lavoro, ai quadri grandi e piccoli. Sono semplici 
gesti radicati nella mia attività. Fanno parte della mia 
natura, quella che non sempre riesco a spiegare.  
Partecipano della mia storia. 
Spesso ho esortato i miei studenti a individuare la loro 
indole, il loro modo di essere, e di proteggerli. So che 
non è facile. Il rumore del mondo e degli altri può essere 
assordante. Per me, la pittura è sempre stata un luogo 
lontano dal rumore, una specie di oasi. Sono consapevole 
della fortuna di possederlo, tanto quanto di godere  
del tempo, e dello spazio per esplorare e per fare, come  
è accaduto con questa mostra. 
Ringrazio tutti coloro che l’hanno resa possibile. Non 
solo la meravigliosa direttrice di questa istituzione con 
il suo valente staff, ma anche le mie due gallerie storiche, 
così come tutti coloro che nel corso del tempo hanno 
sostenuto ciò che faccio. A tutti esprimo la mia  
imperitura gratitudine. L.C.

Room XIX bis

The small crescent moon shaped piece of wood 
collaged into a box in room XI is one of those threads 
I speak about (Untitled, 1998–2005). Here, in this room, 
is a painting I made for my wife Lucy (Untitled, 2005). 
When adjusting this oval shape I cut off a portion. 
As I often do, I look at what I have cut off and think about 
what I can do with this scrap, this gesture. This time 
I placed it back onto the oval. Then this invited me to 
place something on it. This is how I work. In pieces 
small and large, I am always doing this. These are simple 
gestures that are rooted in what I do. They are part 
of my nature that I cannot always explain. They are a 
part of my story. I would often tell my students to find 
their nature, their way of being, and to protect that. 
It is not easy. The noise of the world and others can be 
deafening. Painting for me has always been a place 
away from the noise, a sanctuary of sorts. I know I am 
fortunate to have this in my life, the time to explore, 
the space in which to do so, and the opportunity like this 
one to show what I do. I thank all those who have made 
this possible. Not only the wonderful director and staff 
of this institution and my two longstanding galleries, 
but also to all of those that have supported what I do 
over time. I am forever grateful. L.C.


