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eorg Baselitz (Deutschbaselitz
1938), pittore, scultore, incisore
tra i più quotati e ricercati al mondo,
presente nei più importanti Musei
internazionali, è il primo artista
vivente a esporre alle Gallerie
dell’Accademia di Venezia con
la mostra “Baselitz Academy”,
attualmente in corso.

Georg Baselitz e Oreste Bellinzona,
Monaco di Baviera, marzo 2011

Sue retrospettive si stanno
organizzando negli spazi pubblici e
privati più prestigiosi del mondo. Ricordiamo, tra le altre, la mostra
“Gli Eroi” allestita nel 2017 al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

A Baselitz, autore di circa 1500 incisioni tutte di straordinario
valore estetico fin dal 1963, è dedicata la mostra presso la nostra sede
di Lecco, in via Visconti 12.
La realizzazione dell’esposizione - che comprende più di 50 incisioni
a partire dal 1964 - è stata resa possibile dalla cortese disponibilità
dei nostri “collezionisti attenti” che, nel corso degli anni, hanno
apprezzato l’arte del Maestro tedesco e sono lieti di condividerla con
tutti gli amici della galleria.
PS: per la fine di agosto o inizio settembre stiamo organizzando una “gita
fuori porta” in pullman per visitare la retrospettiva di Baselitz alle Gallerie
dell’Accademia, evento collaterale della “58. Esposizione Internazionale
d’Arte - La Biennale di Venezia”.
La visita guidata sarà condotta dal “mio amico tavolinetto”.
Vi comunicheremo più avanti le modalità di adesione.

dal 29 giugno al 7 settembre 2019

ESTATE con BASELITZ
Incisioni 1964 - 2015

Oreste Bellinzona e Sabrina Galli
sono lieti di invitarLa con i suoi amici
all’inaugurazione
sabato 29 giugno dalle ore 11.00

Lecco, Via A. Visconti 12 - Tel. +39 0341365488 - Cell. +39 336341038
e-mail: info@galleriabellinzona.it - www.galleriabellinzona.com
Orario di galleria:
martedì - sabato 14.30 : 19.00 | sabato e domenica 9.00 : 12.30
altri orari su appuntamento

“Io non parlo della storia, io sono parte della storia”
Georg Baselitz
Nella stampa si afferra la mano

«Quello che è passato attraverso la mano, è stato
afferrato, possiede qualità sensoriale, quello che viene
afferrato dalla mente serve ad essere concetto.
[…] Per sapere ciò che rende possibile il dipingere,
è necessaria la riflessione, Autografia intesa come
autoscrittura/autodescrizione mi sembra un termine
adeguato per indicare il lavoro grafico, autocosciente,
di Georg Baselitz.

diversificazione del modo, in cui i pochi motivi che si
ripetono ancora e ancora sono stati scelti e posti come
compito per la creazione figurativa, e incontrare in
forma nuova quanto è stato creato in uno strumento
diverso.

“Ho fatto xilografie sempre quando avevo la necessità di
presentare in una forma definitiva un quadro, un’idea
d’immagine sviluppata da me e manifesta nei quadri.”

Graficamente, cioè scrivendo, Baselitz richiama alla
mente gli stadi del suo lavoro. Così come lo scrivere
quale parlare attento di o su qualche cosa dalla distanza
- cioè dalla posizione base di ogni riflessione -, l’artista
impiega il suo lavoro di stampa grafica per appropriarsi
in tempi differiti del linguaggio delle forme, spontaneo
e altamente sensoriale, della sua pittura.

Così’ l’opera grafica va letta come rappresentazione
dei metodi, come illustrazione delle tappe percorse
sulla via verso il quadro. Nelle sue autoriflessioni
Baselitz annota l’intera circonferenza del suo creare,
sia in considerazione dei confini come dell’ipostazione
interiore. È questo infatti che determina la peculiarità
dell’artista Baselitz, elencare la propria capacità di

Nelle opere di acquaforte, xilografie e incisioni in
linoleum, la mano trasmette il suo lavoro inconscio dalle
immagini - afferra comprendendo (cioè attraverso la
mente) se stessa. […] La linea incisa, tagliata, scavata
diventa scrittura, lascia il contenuto rappresentativo,
si emancipa per diventare forma pura, si manifesta in
modo ornamentale.»

Heinrich Heil, Nella stampa si afferra la mano, in “Georg Baselitz l’opera grafica 1990-1997”, a cura di Roberto Ferrari,
catalogo della mostra, Galleria Civica di Arte Contemporanea, Trento, maggio-agosto 1997.

Capovolgimento e Consacrazione
«[…] Ricordo a Georg Baselitz che un giorno mi ha dichiarato che l’incisione era il modo migliore per ripensare
un quadro. Ah certo, l’armatura, la base, lo schema.
Perché l’incisione [die Graphik] è la forma d’arte più pulita che ci sia. Quando lavori a lungo su un quadro,
strato dopo strato, come facevo io, alla fine non resta più nulla del disegno. Una nuova formulazione si stabilisce in maniera diversa attraverso eliminazioni, bianchi. vuoti ecc.
Nell’incisione questo non avviene perché si è troppo pigri per stampare più lastre una sopra l’altra. Quando ne
hai sovrapposte tre sei già stufo, perciò devi decidere più rapidamente. Innanzitutto le formulazioni grafiche
sono semplicemente lineari: ovviamente esistono anche delle superfici, ma pure queste sono delimitate in
maniera molto netta. Non si può imbrogliare.
Si ha bisogno di una vera armatura, di uno schema. Per me questi schemi grafici sono uno strumento di controllo fondamentale. Attraverso l’incisione puoi spiegare meglio cosa fai. Persino un disegno, per quanto accurato, lascia spazio a molte imprecisioni e trascuratezze. L’incisione pochissimo.»
Georg Baselitz a colloquio con Ranier Michael Mason, in “Georg Baselitz”,
catalogo della mostra, Museo d’Arte Moderna Città di Lugano, maggio-settembre 2007.
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Discorso di Georg Baselitz alla Royal Academy di Londra, 2007
A sette anni salutavo dicendo: Heil Hitler!
A 14: Siate pronti, sempre pronti!1
Poi a 18: Amicizia!
E adesso dico: Buongiorno.
Successivamente terminava per me il tempo della
scuola e si concludeva la mia educazione.
Dopo due semestri a Berlino est, durante i quali
mi identificai in piena pubertà con Wagner,
Nietzsche e Picasso, fui espulso dal sistema
comunista per immaturità socio-politica.
Tutte le porte erano aperte, si diceva nel sistema
occidentale, e io andai là.
Sperimentai Kandinsky, Nay, Malewitsch e mi
annoiai, finché nel 1958 nella nostra scuola assistetti
con grande entusiasmo alla grande mostra di pittura
astratta americana del Moma di New York.
Mi resi conto immediatamente che la Germania
dopo aver perso la guerra era diventata una
provincia e per giunta un ammasso di macerie.
Avevo capito presto che fare arte in Germania
non era come fare arte in una scuola di icone, in
cui tutto dipende dal credo e dal talento, che qui
invece non ci si poteva sottrarre allo spirito del
tempo.

La prima provocazione fu diretta contro mio
padre, la mia casa, il mio paese, la mia città, la
mia scuola, poi contro Berlino est, quindi Berlino
ovest.
Questo come si fa, come si dipinge un quadro brutto,
provocatorio?
Dapprima raccoglievo a scuola gli avanzi di
colore per i miei sfondi, poi dipingevo al centro
del quadro frammenti di corpo come piedi,
braccia, un ginocchio, un orecchio, un collo, un
torace e peni, in modo abbastanza inconsueto e
brutale, attirando l’attenzione.
Per il mio maestro era tutto alquanto brutto e
anacronistico, diceva appunto che tutte le porte
erano aperte e le stesse auto nel frattempo
avevano un aspetto americano.
In quel tempo lessi in un giornale della scandalosa
esibizione pubblica del poeta irlandese Brendan
Behan, con i pantaloni aperti e il pene che si
intravedeva.
Con le poesie effettivamente non si può provocare,
ma con il pisello nell’apertura dei calzoni sì.
Questo fu il modello per “La grande notte in
bianco”.

Io non ero fatto per il conformismo.

Poiché naturalmente avevo insistito per rendere
subito pubblico il dipinto, ne seguì uno scandalo
con la temporanea confisca del quadro.

Non mi ha scoperto nessun maestro, mi sono
fatto notare solo per ignoranza e renitenza.

In seguito i malintesi aumentarono, la
comunicazione si perse, io mi rinchiusi in me stesso.

Ciò da cui non potevo sfuggire era la Germania
e l’essere tedesco, una cosa che ti resta
sgradevolmente attaccata.

Non andai in un kibbutz, nemmeno a fare la
raccolta di canna da zucchero da Castro, il
movimento di sinistra mi era comunque estraneo.

Da questo non ci si può semplicemente staccare,
per quanto belli siano i quadri, nemmeno
emigrando.

Repressi il mio talento e lavorai a particolari
quadri dell’oblio: eroi perdenti con gesti
romantici.

La prima importazione del retino tipografico
dagli USA a Düsseldorf era già avvenuta, per
me a Berlino ciò era tanto imbarazzante quanto
il Realismo, che venisse definito critico o
capitalistico.

Poi ci furono crisi con mucche verdi e alla fine
la via d’uscita con “La foresta sulla testa” e così
infine una più ampia base di storia dell’arte e
della società, il mondo capovolto, la convenzione
rovesciata. Non mi interesso più per ciò che vedo
come un pittore, bensì come uno qualunque.
Mangio salsicce, non nature morte.

Io la pensavo così e la mia reazione fu che mi
concentrai completamente in questo essere
tedesco, e questo tutt’oggi.
Mi dovevo affermare in un altro modo, mi isolai,
mollai tutto, divenni fuori moda, meditavo di
presentarmi con una forte performance.

1

Motto dell’organizzazione giovanile “Ernst Thälmann” ai tempi della DDR.

Adesso posso dipingere Wagner come una
donna, allo stesso modo in cui Renoir ha dipinto
Wagner come Renoir e non come Munch ha
dipinto Nietzsche con il rigido pathos alla Max
Klinger.

Traduzione di Fiorella Pavan
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Chiaroscuro

Genesi, tecnica e stile delle incisioni su legno eseguite nel 1966 da Georg Baselitz

di Michele Tavola1

N

el 19662, tre anni prima del celebre Der Wald auf dem Kopf (Il bosco a testa in giù)3 eseguito
nella primavera del 1969, con il quale ha origine l’iconico capovolgimento dei soggetti

per cui è universalmente conosciuto e riconosciuto, Georg Baselitz, che all’epoca aveva
appena lasciato Berlino per trasferirsi nella campagna del sudovest tedesco, a Osthofen,
realizzò una serie di incisioni su legno a colori che si annoverano tra le prove migliori del
suo nutrito corpus grafico4.
L’intensa produzione di stampe, destinata a proseguire fino ai giorni nostri, ebbe inizio
nel 19645 quando incise la sua prima piccola lastra di zinco, di soli trenta centimetri di
altezza per venticinque di base, lavorando con l’acquaforte, la vernice molle e l’acquatinta.
L’opera, intitolata Kreuz und Herz (Croce e cuore)6, segna l’esordio di una pratica artistica

che Baselitz avrebbe continuato a coltivare costantemente nel corso degli anni: pratica di
fondamentale importanza per comprendere a pieno la sua poetica e complementare alla
pittura, al disegno e, successivamente7, alla scultura.
[…] Tra il 1965 e il 1966 si incontra un nutrito gruppo di lastre incise all’acquaforte e
alla puntasecca8, dal segno netto e graffiante, che ripercuotono lo stile della serie degli
Helden (Eroi)9, figure tragiche e monumentali, per lo più rappresentate frontalmente e
saldamente ancorate al suolo, che traghettano la ricerca di Baselitz verso forme più solide e
strutturate. Già nel 1966 l’artista passò alla fase dei Frakturbilder, ovvero i quadri fratturati,
che costituiscono un’intensa e tormentata riflessione sull’approccio a una figurazione che,
pur dissociandosi radicalmente tanto dall’Espressionismo Astratto quanto dalla Pop Art,
potesse essere d’avanguardia, originale e genuinamente contemporanea10.
[…] Le incisioni su legno del 1966 si inseriscono, come una sorta di ideale cuscinetto,
tra le acqueforti assimilabili alla serie degli Helden e quelle affini ai Frakturbilder e, pur
affermandosi quale sublime esito del ciclo dedicato ai Neue Typen (ovvero i Nuovi tipi, altro
modo per denominare gli Eroi), denunciano già avvisaglie, in alcuni casi più evidenti e in
altri più celate, dei modi caratteristici dei quadri fratturati.
[…] Prima di proseguire addentrandoci nell’aspetto propriamente tecnico di questa
dozzina di opere xilografiche è opportuno fare un passo indietro, tornando al 1965, quando
Baselitz ottenne una borsa di studio di sei mesi per soggiornare e lavorare a Firenze, presso
Villa Romana. In quel periodo di cruciale importanza per la sua evoluzione stilistica, ebbe
modo di scoprire la pittura del Manierismo, dalla quale rimase folgorato, e in particolare
l’opera di Pontormo, di Rosso Fiorentino e di Parmigianino. Le cronache narrano di veri e
6

propri pellegrinaggi in autobus con destinazione Volterra per ammirare la Deposizione di
Rosso conservata nella locale pinacoteca comunale, o Carignano per soffermarsi a osservare
con attenzione la Visitazione di Pontormo custodita nella chiesa di San Michele. Senza questa
esperienza sarebbero impensabili i modi larghi e solenni della serie dedicata agli Helden,
ma l’incontro più sconvolgente nel corso del semestre fiorentino fu quello con la grafica
del Rinascimento italiano e, soprattutto, con le incisioni su legno del Cinquecento eseguite
con la tecnica del chiaroscuro. Durante le lunghe ore passate nella ricchissima fototeca
dell’Istituto Tedesco di Storia dell’Arte di Firenze a studiare le riproduzioni delle stampe
realizzate da autori che, in molti casi, non aveva mai sentito nominare in precedenza, si
innamorò della grafica del XVI secolo. In quel frangente nacque la passione che negli anni
seguenti lo avrebbe portato a raccogliere una sontuosa collezione di chiaroscuri, nella quale
spiccano fogli dei più grandi maestri del genere quali Lucas Cranach il Vecchio, che tra
il 1507 e il 1508 contese a Hans Burgkmair il ruolo di inventore di questa raffinatissima
tecnica di stampa, Ugo da Carpi, che nel 1516 introdusse il chiaroscuro in Italia, e il pittore
manierista senese Domenico Beccafumi.
[…] Quindi, se per quanto riguarda gli aspetti estetici e stilistici la sua poetica continuava
ad andare in direzioni diverse, l’interesse per la tecnica è stato senza dubbio generato
dall’incontro con la grafica del Cinquecento italiano e lo ha portato a confrontarsi con l’ormai
pressoché estinta pratica del chiaroscuro.
[…] Il procedimento prevede l’intaglio di due o più matrici di legno (Ugo da Carpi, per
primo, arrivò a utilizzarne fino a quattro con assoluta perfezione tecnica), inchiostrate e
stampate progressivamente sullo stesso foglio che, a ogni passaggio sotto il torchio, deve
essere messo a registro con precisione millimetrica: su uno dei legni vengono incise le linee
che danno forma al disegno, mentre gli altri servono per conferire alla stampa i diversi toni
di luce. Solitamente viene stampato prima il blocco con i toni più chiari e per ultimo quello
del disegno.
[…] I partigiani, i tagliaboschi e i nuovi tipi di Baselitz sono immersi in un paesaggio
agreste o, comunque, esibiscono un’insistita tridimensionalità. E, benché l’artista non abbia
rinunciato a stampare alcune prove con più colori diversi, di impressionante impatto visivo
e di inconfondibile gusto neoespressionista, le sue incisioni a più legni di norma presentano
i passaggi di luce tipici del chiaroscuro. Il repechage dell’antica tecnica, però, viene operato
in maniera tutt’altro che archeologica e, al contrario, porta a esiti di strabiliante modernità. I
7

segni neri, incisi con furente energia e rabbiosa violenza, sono netti e ampi, e contribuiscono
ad accentuare, come già accennato sopra, l’esasperato contrasto tra parti in luce e parti in
ombra. Il soggiorno fiorentino, l’incontro con la grafica rinascimentale e la scoperta del
chiaroscuro, oltre a far nascere un inarrestabile impulso collezionistico hanno sicuramente
generato la curiosità verso un procedimento artistico fino a quel momento per lui inedito, ma
la temperie culturale della sorprendente serie che si sta prendendo in esame è decisamente
più vicina alla tradizione dell’espressionismo tedesco, al segno duro di Max Beckmann e ai
potenti legni di artisti quali Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner ed Emil Nolde. […]

Estratto da: Kosme De Baranano, Paola Marini, Michele Tavola, Baselitz Academy, catalogo della mostra,
Venezia, Gallerie dell’Accademia, maggio-settembre 2019.
2
Le incisioni su legno che vengono prese in esame in questo breve testo (Jahn, nn. 44-55) risalgono tutte al 1966
con la sola eccezione di Ohne Titel (Senza titolo) (Jahn n. 55), eseguita nel 1967.
3
Il dipinto (olio su tela, cm 250 x 190), il primo nella carriera artistica di Baselitz in cui viene presentato il
soggetto capovolto, è conservato al Museum Ludwig di Colonia.
4
Si tratta di: Ohne Titel (Senza titolo), 1966, incisione su legno, mm 420 x 325 (Jahn, n. 44); Partisan (Partigiano),
incisione su legno, 3 legni, mm 362 x 300 (Jahn, n. 45); Der neue Typ (Il tipo nuovo), 1966, incisione su legno,
2 legni, mm 420 x 344 (Jahn, n. 46); Torso, 1966, incisione su legno, mm 485 x 397 (Jahn, n. 47); Kleiner Kopf
(Testa più piccola), 1966, incisione su legno, 2 legni, mm 182 x 120 (Jahn, n. 48); LR, 1966, incisione su legno,
3 legni, mm 420 x 330 (Jahn, n. 49); Ohne Titel (Senza titolo), 1966, incisione su legno, 2 legni, mm 420 x 330
(Jahn, n. 50); Holzfäller (Tagliaboschi), 1966, incisione su legno, mm 435 x 325 (Jahn, n. 51); Ohne Titel (Senza
titolo), 1966, incisione su legno, 3 legni, mm 400 x 327 (Jahn n. 52); Ohne Titel (Senza titolo), 1966, incisione
su legno, 3 legni, mm 375 x 315 (Jahn, n. 53); Grosser Kopf (Testa più grande), 1966, incisione su legno, 3 legni,
mm 475 x 405 (Jahn, n. 54); Ohne Titel (Senza titolo), incisione su legno, 3 legni, mm 360 x 300 (Jahn, n. 55).
Tutte le misure indicate si riferiscono alle dimensioni delle matrici.
5
Benché Jahn dati la prima incisione al 1963, l’opera venne in realtà eseguita nella primavera dell’anno seguente,
come mi ha gentilmente segnalato Detlev Gretenkort, responsabile dell’archivio di Georg Baselitz.
6
Jahn, n. 1. Un evidente corrispettivo in pittura è riscontrabile, ad esempio, nel dipinto Das Kreuz (La croce),
1964, olio su tela, cm 162 x 130, collezione privata.
7
Model für eine Skulptur (Modello per una scultura), 1979-1980, legno di tiglio e tempera, cm 178 x 147 x 244,
Museum Ludwig, Colonia, esposta alla trentanovesima Biennale di Venezia del 1980 provocando scaldalo per il
braccio teso erroneamente interpretato come un saluto nazista, è la prima opera plastica realizzata da Baselitz.
Da quel momento in poi anche la scultura sarebbe divenuta uno dei fondamentali e imprescindibili mezzi
espressivi dell’artista.
8
Jahn, nn. 18-43.
9
Alla serie degli Helden, che ha visto la luce tra il 1965 e il 1966 e che costituisce uno degli snodi più significativi
della produzione giovanile di Baselitz, nel 2017 è stata dedicata una bella mostra tenutasi al Palazzo delle
Esposizioni di Roma: Baselitz. Gli Eroi, a cura di M. Hollein e D. Lancioni, Roma 2017.
10
Come ha scritto Norman Rosenthal (Baselitz 2007, p. 18), il problema dell’artista a quell’epoca, ma potremmo
dire in ogni momento della sua carriera, era trovare il modo di fare parte dello Zeitgeist (ovvero dello spirito
del tempo) e contemporaneamente rimanerne fuori.
1
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Incisioni 1964 - 2015

IDOL, 1964
Incisione (vernice molle)
Foglio cm 61,5 x 45
Lastra cm 30,5 x 24,6
Esemplare di prova su carta Rives Bütten
Bibliografia: Jahn 6
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi
relativi a mostre in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988,
Museum Morsbroich Leverkusen, 1989
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Aus Der Sammlung
Deutsche Bank, Frankfurt am Main, 1997
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 - 1983, Hatje
Cantz 2008
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PILZE, 1964
Acquaforte e vernice molle
Lastra cm 24,5 x 32,7
Tiratura: 22 esemplari complessivi
Es. 14/20 firmato e datato
Bibliografia: Jahn n. 13
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi relativi a mostre
in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988, Museum
Morsbroich Leverkusen, 1989
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 - 1983, Hatje Cantz 2008
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REBELL, 1965
Acquaforte, cm 32 x 23,5
Tiratura: 60 esemplari numerati
e firmati
Bibliografia: Jahn, n. 27
In prova di stato è stata riprodotta nei
seguenti cataloghi relativi a mostre in
varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik
1963 - 1988, Museum Morsbroich
Leverkusen, 1989
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Aus Der
Sammlung Deutsche Bank, Frankfurt am
Main, 1997
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 1983, Hatje Cantz 2008
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DER HIRTE, 1965
Acquaforte, cm 31,5 x 21
Tiratura: 60 esemplari numerati e firmati
Bibliografia: Jahn, n. 28
In prova di stato è stata riprodotta nei
seguenti cataloghi relativi a mostre in varie
sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik
1963 - 1988, Museum Morsbroich
Leverkusen, 1989
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Aus Der
Sammlung Deutsche Bank, Frankfurt am
Main, 1997
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 1983, Hatje Cantz 2008

DER JÄGER, 1967
Acquaforte e puntasecca su rame
Foglio cm 45,5 x 32
Lastra cm 33,5 x 24,5
Tiratura: 75 esemplari
Bibliografia: Jahn, n. 57
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti
cataloghi relativi a mostre in varie sedi nel
mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik
1963 - 1988, Museum Morsbroich
Leverkusen, 1989
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Aus Der
Sammlung Deutsche Bank, Frankfurt am
Main, 1997
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 1983, Hatje Cantz 2008

DER JÄGER, 1967
Acquaforte, cm 31,6 x 23,7
Tiratura: 45 esemplari numerati e firmati
Bibliografia: Jahn, n. 60
In prova di stato è stata riprodotta nel
seguente catalogo relativo a una mostra
allestita in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik
1963 - 1988, Museum Morsbroich
Leverkusen, 1989
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GETEILTE KUH, 1969
Acquaforte, cm 18 x 24,5
Dalla serie di 8 tavole “Kule” realizzata tra il 1969 e il 1974
Tiratura: 15 esemplari firmati e datati
Bibliografia: Jahn, n. 72
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi relativi a mostre in
varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988, Museum Morsbroich
Leverkusen, 1989
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 - 1983, Hatje Cantz 2008
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GETEILTE KUH MIT HOLZSCHEITEN, 1969
Acquaforte, cm 18 x 24,5
Dalla serie di 8 tavole “Kule” realizzata tra il 1969 e il 1974
Tiratura: 15 esemplari firmati e datati
Bibliografia: Jahn, n. 77
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi relativi a mostre in
varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988, Museum Morsbroich
Leverkusen, 1989
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 - 1983, Hatje Cantz 2008
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OHNE TITEL (NACH WRUBEL), 1969
Acquaforte e acquatinta
Foglio cm 67 x 51
Lastra cm 31 x 23,5
Tiratura: 24 esemplari firmati e numerati
Es. 16/20 edizione 1969
Bibliografia: Jahn n. 80
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi
relativi a mostre in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988,
Museum Morsbroich Leverkusen, 1989
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Aus Der Sammlung Deutsche
Bank, Frankfurt am Main, 1997
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 - 1983, Hatje
Cantz 2008
16

RALFKOPF, 1972
Acquaforte, acquatinta, puntasecca
Foglio cm 66 x 50
Lastra cm 29,6 x 23,8
Tiratura: 25 esemplari
Es. 8/20 firmato e datato
Bibliografia: Jahn n. 87, pag. 121
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi relativi
a mostre in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988,
Museum Morsbroich Leverkusen, 1989
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Aus Der Sammlung Deutsche
Bank, Frankfurt am Main, 1997
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 - 1983, Hatje Cantz
2008
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EINE WOCHE, 1970 -72
Cartella di 7 incisioni
Acquaforte, acquatinta
e puntasecca su carta Cina
Foglio cm 50 x 70
Lastra cm 36,3 x 49,5
Tiratura: 52 + XV esemplari
Stampatore: Georg Baseliz
Editore: Galerie Heiner Friedrich,
Monaco di Baviera
Bibliografia: Jahn nn. 93-99
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi relativi a mostre in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988, Museum Morsbroich Leverkusen, 1989
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Aus Der Sammlung Deutsche Bank, Frankfurt am Main, 1997
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 - 1983, Hatje Cantz 2008
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RADIERUNG NACH ZEICHNUNGEN, 1959-1973
Serie di 8 acqueforti, cm 29,5 x 23,7
Tiratura: 50 esemplari + 12 firmati e datati
Bibliografia: Jahn n. 109-116
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi relativi a mostre in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988, Museum Morsbroich Leverkusen, 1989
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Aus Der Sammlung Deutsche Bank, Frankfurt am Main, 1997
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 - 1983, Hatje Cantz 2008
20
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KREUZ, 1973
Acquaforte, tratta da un disegno del 1964
Lastra cm 29,3 x 24
Foglio cm 76 x 55
Tiratura: 50 esemplari
Editore: Heiner Firedrich, Monaco 1973
Bibliografia: Jahn n. 108
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi
relativi a mostre in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988,
Museum Morsbroich Leverkusen, 1989
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OHNE TITEL, 1974-75
Dalla cartella Bäume, 36 incisioni, 1974/75, Tav.28
Aquaforte e acquatinta
Foglio cm 50 x 70
Lastra cm 32,7 x 24,5
Tiratura: 30 + V esesmplari
Stampatore: Georg Baselitz
Editore: Heiner Friedrich, Monaco di Baviera
Bibliografia: Jahn n. 159
Riprodotto a pag. 223 del volume: Georg Baselitz –
Collezione Deutsche Bank, 1998
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti
cataloghi relativi a mostre in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 1988, Museum Morsbroich Leverkusen, 1989
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 - 1983, Hatje
Cantz 2008
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SENZA TITOLO, 1974
Dalla cartella Bäume, 36 incisioni, 1974/75
Acquaforte e puntasecca - Esemplare di prova, II stato
Foglio cm 69 x 50 - Lastra cm 29,7 x 24
Tiratura: 30 + 5
Stampatore: Spiegel, Wiesbaden
Editore: Friedrich, Monaco
Bibliografia: Jahn n. 132
Riprodotto a pag. 223 del volume: Georg Baselitz –
Collezione Deutsche Bank, 1998
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi
relativi a mostre in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988,
Museum Morsbroich Leverkusen, 1989
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 - 1983, Hatje
Cantz 2008
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FRAU IM FENSTER, 1980
Acquaforte e puntasetta
Foglio cm 64 x 69
Lastra cm 31,8 x 23,2
Tiratura: 66 esemplari complessivi
Es. 46/55 firmato e datato, II stato
Bibliografia: Jahn n. 328
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ORANGENESSER (KONGO), 1981
Silografia su linoleum
cm 88 x 64
Tiratura: 23 esemplari
Bibliografia: Jahn n. 294
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ADLER, 1981-82
Acquaforte e puntasecca
Foglio cm 77 x 52,5
Lastra cm 42,7 x 32,5
Tiratura: esemplare unico
Bibliografia: Jahn n. 377
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RALF, 1985
Xilografia, cm 65 x 49
Tiratura: 15 esemplari + III
Bibliografia: Georg Baselitz, Druckgraphik 1963 1988, Museum Morsbroich Leverkusen 1989, n. 282
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi
relativi a mostre in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988,
Museum Morsbroich Leverkusen, 1989
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Aus Der Sammlung
Deutsche Bank, Frankfurt am Main, 1997
- AA.VV. BASELITZ, Druckgraphick 1964 - 1983, Hatje
Cantz 2008
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DER ADLERKOPF, 1986
Acquaforte colorata a mano, cm 42 x 31,5
Tiratura: 25 esemplari
Bibliografia: Georg Baselitz, Druckgraphik 1963 - 1988,
Museum Morsbroich Leverkusen 1989
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi
relativi a mostre in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988,
Museum Morsbroich Leverkusen, 1989
- GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1985 – 1990,
Rainer Michael Mason, Bayerische Vereinsbank 1991
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TRÄNENKOPF, 1986
Dalla cartella “Acht Radierungen”, 1986-1987
firmata, numerata e datata
Acquaforte acquerellata a mano
Lastra cm 49,8 x 34,9 - Foglio cm 76 x 56
Tiratura: 25 esemplari
Bibliografia: Georg Baselitz (Druckgraphik 1963 - 1988)
catalogo della mostra,
Museum Morsbroich Leverkusen, 1989, n. 295
In prova di stato è stata riprodotta nei seguenti cataloghi
relativi a mostre in varie sedi nel mondo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1963 - 1988,
Museum Morsbroich Leverkusen, 1989
- GEORG BASELITZ, Druckgraphik 1985 – 1990, Rainer
Michael Mason, Bayerische Vereinsbank 1991
30

TORSO, 1990
Xilografia stampata su carta giapponese
Foglio cm 104,5 x 70
Lastra cm 70 x 41
Edizione del 1990 realizzata
per gli amici della Kunsthalle di Zurigo
(Verlelnlgung Zürcher Kunstfreunde)
Tiratura: 25 esemplari

SECHS STEINE, 1991/92
Xilografia a due legni in verde e nero
Legni: cm 100 x 70
Tiratura: 30 + V
Foglio: carta giappone cm 104 x 76,5
Stampatore: Till Verclas, Amburgo
In prova di stato è stata riprodotta nel seguente
catalogo:
- GEORG BASELITZ, L’opera grafica 1990 1997, Roberto Ferrari, Galleria Civica d’Arte
Contemporanea, Trento, 1997
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WINTER, 1992
Serie di 14 acqueforti e acquetinte
Edizione di lusso
dal volume con poema di Joseph Brodsky
Foglio cm 51 x 36
Lastra cm 34 x 25
Tiratura: 60 esemplari
stampati su carta uso mano
Editore: Hank Hine, San Francisco
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TANZ IM NORDEN, 1991-92
Acquaforte e mezzatinta, cm 44,9 x 35
Tiratura: 30 esemplari + VI
Bibliografia: Georg Baselitz, catalogo della mostra,
Trento, Galleria Civica d’Arte Contemporanea,
maggio - agosto 1997, n. 33
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OPTIMISTISCH, 1990-95
Xilografia in nero
su fondo colorato in giallo
cm 28,5 x 22
Tiratura: 15 esemplari
Editore: Galerie Sabine Knust

BRETT, 1996
Puntasecca di due lastre in nero su verde
cm 41 x 30
Tiratura: 12 esemplari
Edizione Sabine Knust,
Monaco di Baviera
Stampatore Till Verclas, Amburgo
Jahresgabe des Mönchehaus Museum
für Moderne Kunst, Goslar 1999
35

LEO, 1998-99
Dalla cartella “Schlafende Hunde” (24 incisioni)
Acquaforte, acquatinta
Lastra cm 66 x 49,5
Tiratura: 23 esemplari
Stampatore: Niels Borch Copenaghen
In prova di stato è stata riprodotta nel seguente catalogo:
- AA.VV., GEORG BASELITZ, Mit Richard unterwegs
Druckgrafik von 1995 bis 2015, Volksbank Raiffeinbank
Dachau 2016
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HIRSCH, 1999
Acquaforte e acquatinta
cm 70 x 50
Stampatore: Atelier Till Verclas, Amburgo
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SEEADLER (AQUILA DI MARE), 2000
Acquaforte e acquatinta in ocra
Foglio cm 84 x 64
Lastra cm 66,5 x 49,9
Tiratura: 18 esemplari in sei colori + VI
Es. 3/18
Stamperia Niels Borch Jensen, Copenaghen
Edizioni Catherine Putman, Parigi
Bibliografia: AA.VV. GEORG BASELITZ, Incisioni 1997
- 2002, Galleria Bellinzona, Milano, 2003
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TAMA II, 2002
Acquaforte a 3 colori
Cm 49,9 x 33,2
Tiratura: 50 esemplari + X
Stamperia: Niels Borch Jensen, Copenaghen
In prova di stato è stata riprodotta nel seguente
catalogo:
Bibliografia: AA.VV. GEORG BASELITZ, Incisioni
1997 - 2002, Galleria Bellinzona, Milano, 2003
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COLD FOOT KÄLTEFUSS, 2002
Dalla cartella 13 Feet
(presentazione di Per Kirkeby)
Acquaforte e puntasecca
Foglio cm 39 x 28
Lastra cm 15 x 11
Tiratura: 12 esesmplari
Stampatore-Editore: Niels Borch Jensen, 2002
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BRENNENDES HAUS 2007/2008
Xilografia su carta di riso con fondo di diversi colori
Foglio cm 90 x 66
Lastra cm 70 x 49,80
Tiratura: 24 esemplari
Stampatore: Atelier Till Verclas, Amburgo
Editore: Galerie Sabine Knust, Monaco di Baviera
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FALLE, 2008
Xilografia su carta di riso
con fondo di diversi colori
Foglio cm 125 x 70
Lastra cm 89,90 x 49,20
Tiratura: 24 esemplari
Stampatore: Atelier Till Verclas, Amburgo
Editore: Galerie Sabine Knust, Monaco di Baviera
In prova di stato è stata riprodotta nel seguente catalogo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Mit Richard unterwegs
Druckgrafik von 1995 bis 2015, Volksbank Raiffeinbank
Dachau 2016
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FALLE, 2008
Xilografia su carta di riso
con fondo di diversi colori
Foglio cm 125 x 70
Lastra cm 89,90 x 49,20
Tiratura: 24 esemplari
Stampatore: Atelier Till Verclas, Amburgo
Editore: Galerie Sabine Knust, Monaco di Baviera
In prova di stato è stata riprodotta nel seguente catalogo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Mit Richard unterwegs
Druckgrafik von 1995 bis 2015, Volksbank Raiffeinbank
Dachau 2016
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MAZER IM MANTEL
ZWEI STREIFEN (REMIX), 2008
Xilografia su carta di riso con fondo di diversi colori
Foglio cm 125 x 70
Lastra cm 99,80 x 49,20
Tiratura: 20 esemplari
Stampatore: Atelier Till Verclas, Amburgo
Editore: Galerie Sabine Knust, Monaco di Baviera
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‘65 (REMIX), 2008
Xilografia su carta di riso
con fondo di diversi colori
Foglio cm 125 x 70
Lastra cm 99,80 x 49,20
Tiratura: 12 esemplari
Stampatore: Atelier Till Verclas, Amburgo
Editore: Galerie Sabine Knust,
Monaco di Baviera

SCHIGAGO, 2008
Xilografia su carta di riso
con fondo di diversi colori
Foglio cm 125 x 70
Lastra cm 99,80 x 49,20
Tiratura: 12 esemplari
Stampatore: Atelier Till Verclas, Amburgo
Editore: Galerie Sabine Knust,
Monaco di Baviera

In prova di stato è stata riprodotta nel
seguente catalogo:

In prova di stato è stata riprodotta nel
seguente catalogo:

- AA.VV. GEORG BASELITZ, Mit
Richard unterwegs Druckgrafik von 1995
bis 2015, Volksbank Raiffeinbank
Dachau 2016

- AA.VV. GEORG BASELITZ, Mit
Richard unterwegs Druckgrafik von 1995
bis 2015, Volksbank Raiffeinbank
Dachau 2016
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OHNE HOSEN IN AVIGNON I, 2014
Acquaforte
Foglio: cm 125,5 x 58
Lastra: cm 99,5 x 43
Tiratura: 10 esemplari

OHNE HOSEN IN AVIGNON III, 2014
Acquaforte
Foglio: cm 125,5 x 58
Lastra: cm 99,5 x 43
Tiratura: 10 esemplari

In prova di stato è stata riprodotta nel
seguente catalogo:

In prova di stato è stata riprodotta nel
seguente catalogo:

- AA.VV. GEORG BASELITZ, Mit
Richard unterwegs Druckgrafik von
1995 bis 2015, Volksbank Raiffeinbank
Dachau 2016

- AA.VV. GEORG BASELITZ, Mit
Richard unterwegs Druckgrafik von
1995 bis 2015, Volksbank Raiffeinbank
Dachau 2016

OHNE HOSEN IN AVIGNON V, 2014
Acquaforte
Foglio: cm 125,5 x 58
Lastra: cm 99,5 x 43
Tiratura: 10 esemplari
In prova di stato è stata riprodotta nel
seguente catalogo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Mit
Richard unterwegs Druckgrafik von
1995 bis 2015, Volksbank Raiffeinbank
Dachau 2016

47

48

OHNE HOSEN IN AVIGNON VI, 2014
Acquaforte
Foglio: cm 125,5 x 58
Lastra: cm 99,5 x 43
Tiratura: 10 esemplari

OHNE HOSEN IN AVIGNON VII, 2014
Acquaforte
Foglio: cm 125,5 x 58
Lastra: cm 99,5 x 43
Tiratura: 10 esemplari

In prova di stato è stata riprodotta nel
seguente catalogo:

In prova di stato è stata riprodotta nel
seguente catalogo:

- AA.VV. GEORG BASELITZ, Mit
Richard unterwegs Druckgrafik von
1995 bis 2015, Volksbank Raiffeinbank
Dachau 2016

- AA.VV. GEORG BASELITZ, Mit
Richard unterwegs Druckgrafik von
1995 bis 2015, Volksbank Raiffeinbank
Dachau 2016

..
ICH HORE STIMMEN, 2015
Acquaforte - acquatinta
Lastra cm 85,5 x 64,5
Tiratura: 10 esemplari
Edizione Galerie Putman, Parigi
Stampatore Niels Borch Copenaghen
In prova di stato è stata riprodotta nel seguente catalogo:
- AA.VV. GEORG BASELITZ, Mit Richard unterwegs
Druckgrafik von 1995 bis 2015, Volksbank Raiffeinbank
Dachau 2016
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Georg Baselitz
biografia

1938
Nasce con il nome Hans-Georg Bruno Kern a Deutschbaselitz, Sassonia, Germania.
1956-63
Intraprende gli studi di pittura alla Hochschule fiir bildende und angewandte Kunst
(Accademia di Belle Arti) di Berlino Est e alla Hochschule fiir bildende Kiinste (Accademia
di Belle Arti) di Berlino Ovest.
1963
La sua prima personale alla Galerie Werner & Katz di Berlino suscita scandalo e porta al
sequestro di due quadri da parte della procura.
1965
Ottiene la borsa di studio di Villa Romana a Firenze.
1969
Inizia il capovolgimento del soggetto con il quadro Der Wald auf dem Kopf (La foresta a testa
in giù).
1972
Partecipa a Documenta 5, Kassel, Germania.
1975
Partecipa alla XIII Biennale di Sào Paulo.
1976-81
Affitta uno studio a Firenze.
1978-83
Ottiene una cattedra alla Staatliche Akademie der Ktinste (Accademia statale delle Belle
Arti), Karlsruhe, Germania.
1980
Presenta la scultura Modell für eine Skulptur (Modello per una scultura) al Padiglione Tedesco
della Biennale di Venezia.
1981-87
Prende uno studio anche a Castiglion Fiorentino, Arezzo.
1982
Partecipa a Documenta 7, Kassel, Germania.
1983-88
Ottiene una cattedra alla Hochschule der 1992-2003 Kiinste (Accademia di Belle Arti), Berlino.
1986
Riceve il Premio Kaiserring della città di Goslar, Germania.
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1987
Prende uno studio a Imperia.
1988
Retrospettiva alla Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, Firenze.
1990
Retrospettiva al Kunsthaus, Zurigo, Svizzera.
1991
Opere dalla collezione Ackermeier da Berlino, mostra alla Galleria Credito Valtellinese, Refettorio
delle Stelline, Milano.
1993
Partecipa al Padiglione Internazionale della Biennale di Venezia.
1995
Partecipa alla mostra Identity and Alterity, Figures of the Body 1895-1995, La Biennale di
Venezia, Palazzo Grassi; retrospettiva al Guggenheim Museum, New York.
1996
Retrospettiva al Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Parigi.
1997
Baselitz, mostra alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna; L’opera grafica 1990-1997, mostra
alla Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento.
2002
Gli viene conferito il titolo di Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres, Francia.
2004
Riceve il Praemium Imperiale a Tokyo; Baselitz in Italia, mostra del Goethe Institut al Palazzo
della Borsa, Genova.
2005
Georg Baselitz e Benjamin Katz: Attori a rovescio, mostra a Villa Faravelli, Imperia.
2006
Mostra al Museo d’Arte Moderna, Lugano; viene nominato cittadino onorario di Imperia.
2007
Omaggio a Vedova, mostra nel Padiglione Venezia alla Biennale di Venezia; retrospettiva alla
Royal Academy of Arts, Londra.
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2008
Retrospettiva al Museo MADRE, Napoli.
2010
Viene nominato cittadino onorario di Castiglion Fiorentino.
2011
Baselitz Sculpteur, retrospettiva al Musée d’art moderne de la Ville de Paris.
2012
Completa la scultura in bronzo BDM Gruppe (Gruppo del BDM), esposta nell’estate
successiva al Victoria and Albert Museum, Londra; viene nominato Chevalier de la Légion
d’Honneur, Francia.
2015
Ottiene la cittadinanza austriaca; partecipa con i suoi grandi autoritratti Avignon all’Arsenale
della Biennale di Venezia.
2016
Georg Baselitz - Die Helden (Gli Eroi), mostra di quadri e disegni realizzati dal 1965/66 allo
Stklel Museum di Francoforte, presentata successivamente al Moderna Museet di Stoccolma,
al Palazzo delle Esposizioni di Roma e al Guggenheim di Bilbao, Spagna.
2017
Preview with Review, mostra alla Galleria Nazionale Ungherese, Budapest; Baselitz - Sottosopra.
Xilografie dal Cabinet d’Arts Graphiques di Ginevra, mostra al Museo di Palazzo dei Pio,
Carpi.
2018
Retrospettiva alla Fondation Beyeler, Basilea, presentata successivamente all’Hirshhorn
Museum and Sculpture Garden di Washington, DC; Werke auf Papier, retrospettiva dei
disegni al Kunstmuseum di Basilea; crea scenografia e costumi per il Parsifal di Richard
Wagner alla Bayerische Staatsoper, Monaco di Baviera.
Vive e lavora tra Ammersee, Basilea, Imperia e Salisburgo.
--------------- cat Academy
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EState con Baselitz
Incisioni 1964 - 2015
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