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ROMAN OPALKA. DIRE IL TEMPO

a cura di Chiara Bertola

dal 4 maggio al 20 luglio 2019

BUILDING

Via Monte di Pietà 23, 20121, Milano, Italia

martedì - sabato, 10 - 19

FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA

Castello 5252, Venezia

martedì - sabato, 9 - 18

chiuso il lunedì

“… Ogni dipinto che faccio è un dettaglio di questa unica tela, 

un frammento dell’intero, e porta con sé un frammento di un tutto”. 

Roman Opałka 

Milano e Venezia rendono omaggio a Roman Opałka con Dire il tempo, progetto espositivo in due capitoli, 

a cura di Chiara Bertola, che inaugurerà in concomitanza con l’apertura della 58° Esposizione Internazionale 

d’Arte della Biennale di Venezia. L’artista franco-polacco, scomparso nel 2011, sarà protagonista di due mo-

stre complementari ideate e realizzate da BUILDING e da Fondazione Querini Stampalia a Milano e Venezia. 

Dal 4 maggio al 20 luglio, il primo capitolo di questo progetto aprirà al pubblico negli spazi milanesi di BU-

ILDING, che dedicherà alla mostra i suoi quattro piani espositivi. 

Dal 7 maggio al 24 novembre, il secondo capitolo coinvolgerà le sale della Casa Museo della Fondazione 

Querini Stampalia, dove le opere di Roman Opałka e quelle di Mariateresa Sartori saranno in relazione tra 
loro e con quelle delle collezioni antiche dell’istituzione.

Dire il tempo nasce dalla volontà di approfondire la produzione di Roman Opałka attraverso una selezione 
di opere che segnano tappe fondamentali nella sua ricerca, molte delle quali mai presentate prima in Italia 

o mai esposte, provenienti da importanti collezioni private e pubbliche, tra cui il museo Muzeum Sztuki di 
Łódź e soprattutto il Fonds de Dotation Roman Opałka, con cui è nata una stretta collaborazione nell’idea-

zione del progetto.

Entrambe le mostre ruoteranno attorno a OPALKA 1965 / 1-∞, ricerca a cui l’artista ha dedicato gran parte 
della sua vita e di cui saranno esposti insieme, per la prima volta in assoluto, il primo e l’ultimo Détail su 

tela: il primo proveniente dal Muzeum Sztuki, Łódź in Polonia, e visibile per la prima volta in Italia, e l’ultimo, 
rimasto incompiuto, mai presentato al pubblico e proveniente da una collezione privata. 

Cuore della produzione dell’artista franco-polacco, OPALKA 1965 / 1-∞ sarà il fulcro del percorso espositivo 
che si snoderà tra Milano e Venezia coprendo l’intero arco della sua attività, dai primi lavori fino ai più recen-

ti, facendo conoscere al grande pubblico anche aspetti meno noti della sua ricerca artistica, ma fondamen-

tali per la sua formulazione concettuale e linguistica.

Roman Opałka ha dedicato la sua vita al tentativo di rappresentare qualcosa che non è misurabile – lo 
scorrere del tempo – riuscendo a restituirne forma visiva attraverso il numero come elemento base di una 
sequenza continua e potenzialmente infinita, che è coincisa con la sua esistenza. Questo suo programma 



di lavoro è iniziato nel 1965: da quella data, infatti, Opałka comincia a contare da 1 all’infinito, e lo fa di-
pingendo sulla tela, con il pennello a punta fine, numeri in progressione fino a saturarne la superficie. La 
numerazione interrotta ricomincia su un’altra tela. Ogni quadro (intitolato Détail), ha rigorosamente lo stes-
so formato, che coincide con la dimensione della porta del suo studio. I numeri bianchi sono inizialmente 
dipinti su fondo grigio: un fondo grigio che l’artista, dopo aver dipinto il primo milione nel 1972, continua 
a sbiancare aggiungendo a ogni cambio di tela un 1% di bianco, fino ad annullare il contrasto necessario 
per la lettura dei numeri. Opałka segue metodicamente il programma giorno dopo giorno, fino a quando il 
sopraggiungere della morte necessariamente ne interrompe il lavoro, lasciando l’ultimo quadro non finito. 

Nel 1968, a ogni Détail Opałka decide di abbinare un autoritratto fotografico in bianco e nero, scattato alla 
fine di ogni sessione di pittura del suo programma 1965 / 1-∞. Sono fotografie in cui l’artista cerca di man-
tenere fissi alcuni elementi: l’espressione, la distanza dall’obiettivo, lo sfondo e la camicia, per far emergere 
le trasformazioni “scultoree” sul suo volto, causate dallo scorrere del tempo, vero soggetto anche di questa 
serie. Sempre in quel periodo, l’artista inizia a registrare su nastro la sua voce mentre pronuncia in polacco i 
numeri che dipinge sulla tela.

Nel capitolo milanese, da BUILDING, una selezione di tele della serie di Détail sarà affiancata da 7 Cartes 

de Voyages e 35 autoritratti fotografici, esposti insieme al suono registrato della sua voce, per restituire 
l’insieme significativo del programma OPALKA 1965 / 1-∞. L’allestimento è arricchito da un nucleo di ope-
re realizzate nel periodo precedente il 1965: da un primo disegno accademico, Les Nuages del 1951 agli 
Ètudes sur le Mouvement (1959-60), passando per Chronome (1963) e Alphabet grec (1965) – con i quali 
sperimenta la parcellizzazione dello spazio e del tempo attraverso il ritmo e il movimento dei segni e dei 
punti sulla tela – per arrivare alla serie dei Fonemats del 1964, esposta per la prima volta. Chiude il percorso 
una sezione dedicata al lavoro grafico, con le acqueforti della Descriptions du Monde, realizzate dall’artista 
tra il 1968 e il 1970. 

Di particolare importanza per la conoscenza critica dell’artista, il capitolo veneziano del progetto riunisce 
e presenta per la prima volta le due opere fondamentali dell’intero programma OPALKA 1965 / 1-∞. Alla 
Fondazione Querini Stampalia saranno esposti l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo Détail, ora riuniti. Insieme 
a questi due dipinti significativi, sarà esposta anche una serie di autoritratti fotografici e il suono registrato 
della voce dell’artista. 

Alla Fondazione Querini Stampalia, accanto alle rappresentazioni sul tempo di Roman Opałka, sarà pre-
sentato un nucleo di opere di Mariateresa Sartori (Venezia, 1961), artista di un’altra generazione che, con 
Opałka, aveva intessuto una profonda amicizia. Disseminati lungo il percorso del museo, i disegni e le im-
magini fotografiche della Sartori rilevano le sottili e invisibili trame determinate dal nostro muoverci nello 
spazio e attraverso il tempo. Al centro del percorso l’imponente installazione Il tempo del suono. Onde: una 
parete completamente ricoperta di fogli di carta su cui l’artista, con il carboncino, ha tradotto in forma visiva 
il suono delle onde del mare in tempo reale. L’installazione entrerà in risonanza con la voce di Opałka mentre 
pronuncia in polacco i numeri che sta dipingendo. 

La mostra in due capitoli Roman Opałka. Dire il tempo è curata da Chiara Bertola, ideata e realizzata da 
BUILDING e dalla Fondazione Querini Stampalia. 
Da ormai vent’anni la Fondazione Querini Stampalia realizza con gli artisti progetti incentrati sulla relazione 
tra arte antica e contemporanea, in un confronto vitale tra un passato da tutelare e un futuro da progettare, 
imprescindibile premessa per chiunque voglia promuovere cultura con coscienza critica. La mostra venezia-
na è stata resa possibile anche grazie alla generosa collaborazione di Anneliese Lenz e dal sostegno delle 
gallerie Lévy Gorvy, New York, Michela Rizzo, Venezia, Studio G7, Bologna e Doppelgaenger, Bari. 

Coerentemente con la sua identità – e in questo caso grazie alla collaborazione con il Fonds de Dotation 
Roman Opałka – BUILDING prosegue nella scelta di affiancare mercato e cultura, aprendo a nuovi sogget-



-ti la possibilità di arricchire le proprie collezioni con le opere esposte nel capitolo milanese della mostra. 

BUILDING incarna infatti una nuova concezione di galleria d’arte, libera da ogni definizione limitante. Una 
visione che si traduce in un approfondito lavoro di ricerca, dove ogni progetto viene concepito come uni-
cum capace di offrire al pubblico un’esperienza culturale di valore e ai collezionisti di aprirsi a una visione di 

respiro internazionale. 

Cenni biografici

Roman Opałka nasce il 27 agosto 1931 a Hocquincourt, Francia, da una famiglia di origini polacche. Gli 

Opałka tornano in Polonia nel 1935, per poi essere deportati in Germania nel 1940, dove rimangono in un 
campo di lavoro sino al termine della guerra. Liberati, rientrano in Francia per poi ritornare finalmente a 
Varsavia, dove Opałka frequenta la Scuola di grafica di Wałbrzych Nowa Ruda (1946-1948) e di arte e design 
di Łódź (1949). Tra il 1950 e il 1956 studia all’Accademia di Belle Arti di Varsavia e nel 1957 si reca a Parigi. 
Nel 1966 tiene la sua prima personale alla Galeria Dom Artysty Plastyka di Varsavia. L’anno seguente inizia il 
progetto OPALKA 1965 / 1 – ∞, cui dedicherà tutta la vita a partire dal 1970. Opałka si lega così, inestrica-

bilmente, all’arte concettuale. 

A cavallo tra gli anni sessanta e settanta riceve numerosi premi: il Grand Prize della First British International 
Print Biennial, Bradford (1968), due premi  alla settima International Biennial Exhibition of Prints e all’Art 
Museum Ohara, Tokyo (1970), e il primo premio del Ministero della cultura e delle arti della Polonia (1971). 
Nel 1972 si reca per la prima volta negli Stati Uniti. 
Nel 1979 si trasferisce a Bazérac, in Francia, e viene premiato alla quattordicesima Biennale di San Paolo. 
Nel 1985 diventa cittadino francese. Tra il 1985 e il 1990 insegna alla Summer Academy di Salisburgo. Negli 
anni seguenti Opałka espone in numerose occasioni e riceve diversi premi, come il Premio nazionale di pit-
tura, Parigi (1991), e il Premio speciale del Ministero degli affari esteri della Polonia, Varsavia (1996). 
Nel 1992 espone al Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris e nel 1995 rappresenta la Polonia alla Biennale 
di Venezia. Nel 2002-2003 una grande antologica itinerante della sua opera tocca varie città europee. Nel 
2009 è insignito del titolo di Chevalier des Arts et des Lettres a Parigi, e della Medaglia d’oro Gloria Artis a 
Varsavia. Opałka muore a Chieti il 6 agosto 2011.

Mariateresa Sartori (1961) vive e lavora a Venezia. Fortemente interessata al campo delle scienze e della 
neuroscienza, la sua ricerca si muove attorno a tre fulcri tematici: il metodo scientifico empirico, le dinamiche 
comportamentali spesso in relazione con le neuroscienze, la musica e il suono in relazione con il linguaggio. 

Numerose le sue mostre personali e collettive, fra cui MMOMA, Museo d’Arte Moderna, Mosca, Palazzo 
Fortuny, Venezia, Museo dell’Accademia Russa di Belle Arti, San Pietroburgo, Fondazione Bevilacqua La 
Masa, Venezia, ICA, The show room, Londra, NGBK Berlino, Hangar Bicocca, Milano, MACRO, Roma, Neue 
Galerie, Graz, Palazzo delle Esposizioni, Roma, Museo di Mucsarnok, Budapest, Careof, Milano, Folkwang 
Museum, Essen, Fondazione Querini Stampalia, Venezia, Auditorium Parco della Musica, Roma, Museo di 
Palazzo 
Poggi, Bologna, Serra dei Giardini della Biennale, Venezia, XLV Biennale di Venezia, Mambo, Bologna, Kun-

sthaus Centre d’art Pasquart, Biel, Svizzera, Museo dell’Hermitage, San Pietroburgo, Les Ateliers d’Artistes, 
Marsiglia, Grand Palais, Parigi.



Milan, April 11, 2019

ROMAN OPALKA. DIRE IL TEMPO

Curated by Chiara Bertola

from May 4th to July 20th, 2019

BUILDING

Via Monte di Pietà 23, 20121, Milan, Italy

Tuesday - Saturday, 10 AM - 7 PM

FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA

Castello 5252, Venezia

Tuesday - Saturday, 9 AM - 6 PM

closed on Monday

“...Every painting I do is a detail of this single canvas,
a fragment of the whole, and it brings with it a fragment of everything”.
Roman Opałka 

Milan and Venice pay tribute to Roman Opałka with Dire il tempo (Telling time), an exhibition in two chap-

ters curated by Chiara Bertola, the opening of which is timed to coincide with the start of the 58th Venice 
Biennale International Art Exhibition. The Franco-Polish artist, who died in 2011, will be the focus of two 
complementary exhibitions conceived and produced by BUILDING and Fondazione Querini Stampalia, in 

Milan and Venice respectively. 

From May 4 to July 20, the first chapter of this project will open to the public in the Milan venue BUILDING, 
where it will occupy all four floors. 
From May 7 to November 24, the second chapter unfolds in the Museum of the Fondazione Querini Stam-

palia, where the works of Roman Opałka will forge a dialogue with those of Mariateresa Sartori, and pieces 
from the institution’s historical collections.

Dire il tempo explores Roman Opałka’s oeuvre, presenting a selection of works that mark fundamental 
milestones in his artistic career. The pieces, many of which have never been exhibited in Italy, or indeed at 
all, come from major public and private collections which include the Muzeum Sztuki in Łódź and above all 
the Fonds de Dotation Roman Opałka, a connection which became a close partnership in the course of the 
project. 

Both exhibitions revolve around OPALKA 1965/1-∞, the project to which the artist dedicated much of his 
life. For the very first time, the first and last Détail are being presented together: the first from the Muzeum 
Sztuki in Łódź, Poland, is on its debut showing in Italy, while the last, unfinished canvas comes from a private 
collection and has never been exhibited before now. 
The heart of the Franco-Polish artist’s oeuvre, OPALKA 1965/1-∞ is the focal point of the exhibition expe-

rience spanning Milan and Venice, which covers his entire career from his earliest to very latest pieces, giving 
visitors key insights into lesser known aspects of his work which are nonetheless a fundamental part of his 
conceptual and artistic modus operandi.

Roman Opałka dedicated his life to attempting to represent an unmeasurable phenomenon - the passing of 
time - lending it visual form by using numbers as the basis of a continuous and potentially infinite sequence, 
which corresponded to the duration of his own existence. He began working on his program in 1965, the 



year he started to count from 1 to infinity, painting a constant progression of numbers on canvas with a fi-
ne-tipped brush until all the space was used up. Each time he completed a canvas he would start where he 
had left off on a new one from. Each painting (or Détail), presents exactly the same format, the size of the 
door of his first studio. He began by painting white numbers on a gray background, and after reaching one 
million in 1972 he gradually began to lighten the background color by adding 1% of whiteness to each new 
canvas, until the point came when the contrast was no longer clear enough to make the numbers legible. 
Opałka methodically followed his program day after day, until his death put an end to his undertaking, lea-
ving the last painting unfinished. 

In 1968, he decided to accompany each Détail with a photographic self-portrait in black and white which 
was taken at the end of each painting session. In these photographs the artist tried to maintain certain con-
stant elements: his facial expression, the distance from the lens, the background and his shirt, in order to 
highlight the “sculptural” transformations of his face caused by the passing of time, which is the real subject 
of this series. In the same period he also began recording his voice on tape, saying the numbers he was 
painting on each canvas out loud in Polish.

In the Milan chapter of the exhibition, BUILDING is exhibiting a selection of paintings from the Détail series, 
along with 7 Cartes de Voyages and 35 self-portraits, presented together with the recorded sound of his 
voice, to convey an overarching vision of the project OPALKA 1965/1-∞. The exhibition is also enriched by a 
nucleus of works dating to before 1965: from an early academic drawing, Les Nuages, of 1951, to the Études 

sur le Mouvement (1959-60), Chronome (1963) and Alphabet grec (1965) in which he experimented with the 
fragmentation of space and time by using rhythms and movements of marks and dots on the canvas - up to 
the Fonemat series of 1964, on display for the very first time. There is also a section devoted to his graphic 
work, with his etchings Descriptions du Monde, produced between 1968 and 1970. 

Particularly significant in terms of gaining a critical appreciation of this artist’s work, the Venetian chapter of 
the project brings together the two key works of the OPALKA 1965/1-∞ program, exhibiting them together 
for the very first time. The Fondazione Querini Stampalia presents the Alpha and the Omega of this project, 
the first and the last Détail, reunited at last. Along with these two momentous paintings, the show also fea-
tures a series of photographic self-portraits and the soundtrack of the artist’s voice.

Together with Roman Opałka’s representations of time, the Fondazione Querini Stampalia will present a 
group of works by Mariateresa Sartori (Venice, 1961), an artist from a different generation who was a close 
friend of Opałka’s. Displayed throughout the museum, Sartori’s drawings and photographic images reveal 
the fine, almost invisible web of threads created by our movements through space and time. The focal point 
is the imposing installation Il tempo del suono. Onde (The Time of Sound. Waves): a wall completely cove-
red with sheets of paper on which the artist used charcoal to translate the sound of ocean waves into a visual 
form in real time. The installation is accompanied by Opałka’s voice counting his numbers in Polish. 

The exhibition in two chapters Roman Opałka. Dire il tempo is curated by Chiara Bertola, conceived and 
produced by BUILDING and the Fondazione Querini Stampalia. 
For the past twenty years the Fondazione Querini Stampalia has been working with artists on projects that 
explore the relationship between historical and contemporary art, forging a vibrant dialogue between the 
past, that needs to be safeguarded, and the future, ready to be envisioned, a connection that is a vital pre-
mise for cultural projects grounded in critical awareness. 
The Venetian exhibition was made possible thanks to the generous collaboration of Anneliese Lenz and the 
support of the galleries Lévy Gorvy, New York, Michela Rizzo, Venice, Studio G7, Bologna,  and Doppelga-
enger, Bari.

Honoring its mission - and in this case, thanks to the collaboration with the Fonds de Dotation Roman Opałka 
- BUILDING continues to pursue a synergistic vision of market and culture, giving new public and private 



bodies the opportunity to enrich their collections with the works on show in the Milan chapter of exhibition. 
BUILDING embodies a new concept of art gallery, free from any limiting definitions. In-depth research work 
goes into each project it stages: its exhibitions are conceived as one-off events that both offer the public a 
high quality cultural experience and enable collectors to open up to international horizons. 

Biographical notes

Roman Opałka was born on August 27, 1931, in Hocquincourt, France, to Polish parents. The family retur-
ned to Poland in 1935, only to be deported to Germany in 1940, where they were interned in a work camp 
until the end of the war. Once liberated, they returned to France, then went back to Warsaw again, where 
Opałka attended the Wałbrzych Nowa Ruda graphics school (1946-1948), before enrolling in the School of 
Art and Design in Łódź (1949). Between 1950 and 1956 he studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw, 
and in 1957 he moved to Paris. 
In 1966 he held his first solo show at the Galeria Dom Artysty Plastyka in Warsaw, and the previous year he 
had started work on the project OPALKA 1965/1 - ∞, to which, from 1970 onward, he devoted the rest of his 
life, becoming a key exponent of conceptual art. 
In the 1960s and 1970s he received numerous awards: the Grand Prize at the First British International Print 
Biennial, Bradford (1968), two prizes in Tokyo (1970) – at the Seventh International Biennial Exhibition of 
Prints and the Ohara Art Museum – and the first prize from the Polish Ministry for Arts and Culture (1971).  In 
1972 he traveled to the United States for the first time. 
In 1979 he moved to Bazérac in France, and was honored at the 14th São Paulo Biennale. In 1985 he took 
French citizenship, and from 1985 to 1990 he taught at the Salzburg Summer Academy. Subsequently he 
continued to exhibit and receive accolades, including France’s National Painting Prize (1991) and the Special 
Prize from the Polish Ministry of Foreign Affairs, Warsaw (1996). 
In 1992 he had a show at the Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris and in 1995 he represented Poland 
at the Venice Biennale. In 2002–2003 a survey exhibition of his works toured various European cities. In 2009 
he was named Chevalier des Arts et des Lettres in Paris, and presented with the Gloria Artis gold medal in 
Warsaw. Roman Opałka died in Chieti on August 6, 2011.

Mariateresa Sartori (1961) lives and works in Venice. Keenly interested in science and neuroscience, her 
work revolves around three main themes: the empirical scientific method, behavioral dynamics, often in re-
lation to neuroscience, and music and sound in relation to language. Her work has been exhibited in nume-
rous solo and group shows including MMOMA, Museum of Modern Art, Moscow, Palazzo Fortuny, Venice, 
Museum of the Russian Academy of Fine Arts, St. Petersburg, Bevilacqua La Masa Foundation, Venice, ICA, 
The show room, London, NGBK Berlin, Hangar Bicocca, Milan, MACRO, Rome, Neue Galerie, Graz, Palazzo 
delle Esposizioni, Rome, Museum of Mucsarnok, Budapest, Careof, Milan, Folkwang Museum, Essen, Fon-
dazione Querini Stampalia, Venice, Auditorium Parco della Musica, Rome, Palazzo Poggi Museum, Bologna, 
Biennale Gardens Greenhouse, Venice, 45th Venice Biennale, Mambo, Bologna, Pasquart Kunsthaus Centre 
d’art, Biel, Switzerland, Hermitage Museum, St. Petersburg, Les Ateliers d Artistes, Marseille and Grand 
Palais, Paris.

press info at press@building-gallery.com
___________________________________________________________
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