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Esemplari/varianti*:  
Sono state individuate tre versioni dell’opera: una con anima di legno (esposta 
alla Galleria Sperone, Torino, 1967, già di proprietà di Sperone), una con anima 
di polistirolo (attualmente in collezione GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino) e una di proprietà dell’artista andata distrutta 
durante un trasporto. Nei primi anni l’opera fu nota anche con il titolo di Blu, 
rosa, blu (Cfr. Op Losse Schroeven. Situaties en cryptostructuren, catalogo 
della mostra, a cura di W. Beeren, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1969). 
 
 
Descrizione:  
Rosa-blu-rosa si presenta come una semicolonna in fibra di cemento/Eternit, 
adagiata orizzontalmente al suolo, con all’interno un semicilindro la cui 
superficie vira di colore con un passaggio dal blu al rosa al cambiare del 

                                                
* Le informazioni relative alla presenza di più esemplari dell’opera sono state raccolte in dialogo 
orale con l’artista e ricostruite consultando il materiale bibliografico disponibile. 
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livello di umidità relativa dell’ambiente, a sua volta in relazione al numero 
delle persone presenti nella stanza e al loro tempo di sosta. 
La semicolonna e il semicilindro non aderiscono l’una all’altro, ma sono 
separati da distanziatori in modo che l’elemento interno sembri sospeso. 
 
 
Profilo storico–critico: 
Zorio riconduce l’idea di utilizzare il cloruro di cobalto per ottenere un 
processo di trasformazione chimica e cromatica della materia ai soprammobili 
“segna-tempo”, ovvero alle statuette igroscopiche che cambiano colore segnalando 
il grado di umidità dell’aria grazie alla proprietà del cloruro di cobalto che 
le riveste.  
Nell’intervista rilasciata a Mirella Bandini nel novembre 1972 (cfr. audio 
originale dell’intervista), Zorio afferma che il semicilindro è per lui una 
porzione di un tutto potenzialmente infinito. Sostiene inoltre di avere scelto 
la forma semicilindrica con l’intento di impedire che l’opera poggi a terra con 
un’ampia superficie. Diversamente da una struttura a parallelepipedo, che 
avrebbe conferito al lavoro un carattere solidamente ancorato al suolo, la 
struttura semicilindrica poggia infatti a terra lungo una sola linea: 
l’involucro di eternit protegge e al contempo isola il semicilindro contenuto al 
suo interno, sollevandolo e alleggerendolo. 
Una versione di Rosa-blu-rosa (con anima di legno) fu esposta per la prima volta 
nella mostra personale alla Galleria Sperone nel novembre 1967. Tommaso Trini, 
che presentò l’esposizione, parlò di una “nuova scultura”, di “un’opera nuda, 
totalmente fisica” (T. Trini, in Gilberto Zorio, catalogo della mostra, Galleria 
Gian Enzo Sperone, Torino 1967, p.n.n.).  
La scoperta della tensione, dell’instabilità, dell’energia, porta Zorio ad 
attivare processi chimici e fisici di trasformazione della materia, e a generare 
situazioni plastiche in continuo divenire rispetto alle quali l’artista diventa 
“spettatore privilegiato” dell’accadimento del proprio lavoro. A tal proposito 
Zorio afferma: “Penso che la grande capacità dell’Arte Povera, del lavoro della 
nostra generazione, sia stata quella di attivare le sensibilità, di rivelare 
l’invisibile. Io posso dire di pormi nei confronti del mio lavoro come 
spettatore privilegiato” (G. Zorio, in conversazione con L. Conte, in “Quaderni 
di scultura contemporanea”, n. 9, 2010, p. 28).  
  



 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Materiali: 
L’opera è composta da una semicolonna in fibra di cemento/Eternit con 
all’interno un semicilindro di polistirolo rivestito con una stesura di adesivo 
vinilico mescolato a cristalli di cloruro di cobalto. 
I cristalli di cloruro di cobalto sono di colore blu (anidri), blu-violetto 
(biidrati) o rosa (esaidrati). La variazione cromatica è in funzione del valore 
dell’umidità relativa dell’ambiente circostante. 
Tra la semicolonna e il semicilindro adagiato al suo interno sono presenti 
piccoli blocchetti di polistirolo con funzione di distanziatori, per impedire il 
contatto tra i due elementi. 
 
 
Misure: 
Opera: 15 x 30 x 285 cm 
 
Singoli elementi: 

• Semicilindro: 10.6 x 24.6 x 278 cm 
• Semicolonna: 15 x 30 x 285 cm 
• Spessore semicolonna: 1.2 cm 
• Distanza tra la semicolonna e il semicilindro: 1,5 cm 

 
 
Realizzazione: 
La semicolonna in fibra di cemento/Eternit è stata ottenuta tagliando 
longitudinalmente a metà una colonna acquistata da un rivenditore specializzato 
nella periferia torinese. Questo tipo di elementi tubolari, concepiti come canne 
fumarie per via della resistenza del materiale al fuoco, erano utilizzati 
all’epoca come tubazioni per la conduzione dell’acqua. 
Il semicilindro in polistirolo è stato acquistato presso una ditta di Torino in 
via Salerno, 35. 
La miscela di adesivo vinilico e cloruro di cobalto è stata messa a punto 
dall’artista. Il cloruro di cobalto è stato acquistato in cristalli presso il 
laboratorio-magazzino dell’Ing. Salmoiraghi di Torino, in via Pastrengo 19 (la 
ditta si trasferì successivamente in via Bologna 220, Torino), poco lontano 
dallo studio dove all’epoca l’artista lavorava. 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE 
 

Note tecniche per allestimento e disallestimento: 
L’opera è allestita in direzione obliqua e distanziata rispetto alla parete (non 
parallela né ortogonale). 
 
 
Note tecniche per la movimentazione e il deposito: 
L’opera è conservata assemblata in una cassa rigida in legno, adagiata 
all’interno di una contro forma, avvolta in tessuto non tessuto e poi coperta 
con pezzi di ethafoam per impedirne i movimenti durante il trasporto.  
La cassa viene movimentata orizzontalmente. 
 
 
Conservazione e restauro: 
Riguardo al processo chimico che avviene sulla superficie di Rosa-blu-rosa, 
Zorio riferisce un fenomeno inaspettato (accaduto in occasione della mostra Due 
decenni di eventi artistici in Italia. 1950-1970, Prato, 1970) allorché si 
verificò una distribuzione del colore del semicilindro dell’esemplare di Rosa-
blu-rosa ivi esposto, divenuto per metà rosa e per metà blu. Su sua indicazione, 
venne stesa sulla superficie del semicilindro una nuova mano di miscela 
contenente acqua e adesivo vinilico (Vinavil); l’intervento fu materialmente 
eseguito da Giuseppe Penone, in quanto in quel momento Zorio si trovava a 
Bologna per il servizio militare. Questa prima soluzione si rivelò tuttavia 
inefficace e il semicilindro venne quindi ricoperto da un ulteriore strato 
composto di adesivo vinilico mescolato a cristalli di cloruro di cobalto, come 
nella stesura originale. 
L’esemplare della collezione GAM è stato restaurato nel 2017 da Luisa Mensi (con 
la supervisione della direttrice del museo, Carolyn Christov-Bakargiev e della 
conservatrice, Elena Volpato). 
In occasione di questo intervento la semicolonna è stata incapsulata mediante la 
stesura di un prodotto specifico (resina acrilica in dispersione acquosa), 
addizionato ad un prodotto con azione di filtro anti radiazioni UV (per 
rallentare il degrado della resina applicata). L’operazione di incapsulamento 
della fibra di cemento è stata realizzata in ottemperanza alle disposizioni 
legislative vigenti in Italia in materia di cessazione dell’impiego dell’amianto 
(Legge 27 marzo 1992, n.257). 
Secondo quanto segnalato nella relazione di restauro, la perdita di reattività 
del cloruro di cobalto in stesura originale conferiva all’opera un aspetto 
sottotono e poco brillante. Sulla base della scelta, da parte della direzione 
del museo, di consentire nuovamente la reattività dell’opera (così come 
auspicato anche dall’artista), l’intervento ha previsto quindi la stesura di una 



 
 
 
miscela di adesivo vinilico e cristalli di cloruro di cobalto, preparata 
dall’artista, sulla superficie del semicilindro. 


