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Nota redazionale

La struttura di questo volume è piuttosto 

inusuale: abbiamo diviso la vita e il percorso 

artistico di Paolo Masi in decadi, rendendo 

il racconto autobiografico – in nero – il filo 

conduttore di tutto il libro. Questa narrazione 

è il risultato di una serie di conversazioni 

fatte con l’artista ed è corredata da alcuni 

interventi critici e da interviste – in grigio – 

che aiutano a inquadrare il periodo che va 

dalla fine degli anni Cinquanta a oggi. 
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La mia amicizia con Carlo Frittelli risale agli anni Cinquanta, frequen-
tavamo la galleria Numero di Fiamma Vigo in via degli Artisti. Molti 
artisti esponevano in questo spazio anomalo per Firenze, una città 
ancorata al suo passato rinascimentale e in cui l’eredità artistica di fine 
Ottocento – inizio Novecento era ancora molto presente come testi-
monia l’esperienza della galleria l’Indiano di Piero Santi e l’attività di 
Ottone Rosai. Negli anni Cinquanta io e Carlo Frittelli, all’epoca anche 
lui pittore, avevamo lo studio in via Santo Spirito. Successivamente lui 
si caratterizzò come collezionista con un’attenzione particolare verso 
l’Astrattismo Classico, l’esperienza di Arte Oggi e le avanguardie del 
dopoguerra in Italia. Il centro d’Arte Spaziotempo, in via de’ Benci a 
Firenze negli anni Novanta, rappresentò l’inizio di un percorso in cui 
l’apporto di Lisa e Simone Frittelli trasformò la collaborazione lavora-
tiva in una profonda amicizia. Personalmente sono presente nella col-
lezione, ho una frequentazione quotidiana della galleria e un rapporto 
di stima e affetto per lo staff. In particolare ho un rapporto privilegiato 
con Simone che è e sarà il proseguo di questa esperienza. Nel nostro 
specifico, dove tutto è altamente competitivo, è auspicabile avere un 
luogo dove è consentito vivere e lavorare al meglio. Firenze è una città 
difficile ma è quella in cui viviamo. Quando parliamo d’arte la costante 
è riferirsi a cose che riguardano un passato irripetibile, irriproducibile 
ed è anche per questo che gallerie come Frittelli Arte Contemporanea 
hanno un ruolo fondamentale che è riconosciuto e progressivamente 
sarà sempre più confermato.

Paolo Masi, 2013

My friendship with Carlo Frittelli dates to the Fifties, when we frequented Fiamma Vigo’s 

Numero in Via degli Artisti. Many artists exhibited in this space, which was “anomalous” for 

Florence, a city anchored to its Renaissance past and in which the artistic legacy of the 

late 1800s / early 1900s was still very much alive at the time, as attested by Piero Santi’s 

Galleria L’Indiano and Ottone Rosai’s activity. In the Fifties, Carlo Frittelli, who at the time 

also painted, and I had our studio in Via Santo Spirito. Carlo later turned to collecting, with 

special attention to Classical Abstractionism, the Arte Oggi experience, and the postwar 

Italian avant-gardes. In the Florence of the Nineties, the Centro d’Arte Spaziotempo in Via 

de’ Benci represented the starting point of a path along which the contributions of Lisa and 

Simone Frittelli transformed a working relationship into deep friendship. I am represented 

in the collection, I frequent the gallery on a daily basis, and I regard the staff with great 

esteem and affection. My relationship with Simone is particularly privileged; he is the future 

of much that has passed and will be the future of this experience. In our specific sector, 

where everything is highly competitive, it is worth wishing for a place where it is possible to 

live and work to the best of one’s abilities. Florence is a difficult city, but it’s the city in which 

we live. The constant, when we talk about art, is reference to things concerning an unre-

peatable, irreproducible past; this is why galleries like Frittelli Arte Contemporanea play a 

fundamental role, one which is recognized and destined to be reconfirmed over time.Paolo Masi e Carlo Frittelli
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Videogames, 2013, spray acrilici su tela, cm 30x30 ciascuna tela. Veduta dell’installazione 
alla mostra “La responsabilità dell’occhio” alla galleria Frittelli Arte Contemporanea, 2013, 
Firenze

Paolo Masi, La responsabilità dell’occhio
galleria Frittelli Arte Contemporanea, 2013, Firenze

Foto Agostino Osio

18-19, Contenitori di forma-colore, 1988, tecnica mista 
su legno, cm 80x80x10 ciascuno. Veduta dell’instal-
lazione alla mostra “La responsabilità dell’occhio” alla 
galleria Frittelli Arte Contemporanea, 2013, Firenze

20-21, Parete elastica a dilatazione continua, 1969-2013, 
fili colorati, dimensioni ambiente. Veduta dell’installa-
zione alla mostra “La responsabilità dell’occhio” alla 
galleria Frittelli Arte Contemporanea, 2013, Firenze

22-23, Righelli, 2013, spray acrilici su plexiglas, cm 
96x12 ciascuno. Veduta dell’installazione alla mostra 
“La responsabilità dell’occhio” alla galleria Frittelli Arte 
Contemporanea, 2013, Firenze

24, Parete elastica a dilatazione continua, 1969-2013, fili 
colorati, particolare
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