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Carta: aria e acqua 
di Antonella Renzitti *

Circa un anno fa ebbi l’opportunità di visitare il suggestivo studio di Roberto Mannino, un 
artista italo-americano che da anni ha scelto come sede privilegiata il quartiere Pigneto 
di Roma. Recentemente mi sono trovata a ripensare ai lavori scoperti in quello spazio 
così sorprendente: sculture e installazioni di carta, incisioni nascoste nei cassetti, strumenti 
meccanici e bellissime carte colorate, fatte a mano, esposte come stoffe esotiche. 
Confusa tra macchine alchemiche, alambicchi e contenitori da laboratorio, trova posto 
anche una ricchissima collezione di autentici telai e setacci inglesi per la fabbricazione di 
preziosi fogli di carta.
Scrivere sulla ricerca di Mannino si è rivelato un insolito piacere perché da subito sono 
riaffiorate alla mente le intriganti spiegazioni con le quali l’artista, anche stimato docente 
presso Art Colleges americani, accompagna la visione delle sue opere, i cui  processi di 
lavorazione a volte sono molto articolati.
Forse il caso, forse alcune opportunità la cui importanza si rivela in momenti  successivi, mi 
hanno fatto contestualizzare meglio il lavoro di Roberto, dopo un intenso periodo di lavoro 
a New York e un breve giro nello Stato del Rhode Island. Gli ambienti immensi, la continua 
sfida nei confronti di una natura ancora aspra nonostante il progresso tecnologico, 
l’operosità un po’ nevrotica degli abitanti, mi hanno permesso di entrare, con un’ottica 
diversa, nello spirito del lavoro di questo artista che già nel 1980, dopo un periodo di 
formazione, ottenne, proprio dalla Rhode Island School of Design, un BFA  in Scultura. 
Se per me gli Stati Uniti sono un paese non consueto, per Mannino sono stati la sede di 
importanti momenti formativi, vi tornò infatti nel 1995 per una Artist Residency presso il 
Villa Montalvo Center for the Arts a Saratoga, in California, tra il 2000 e il 2003 per offrire 
workshops su specifiche  tecniche di carta a mano presso il Pyramid Atlantic di Silver Spring, 
la Cooper Union e Dieu Donné a New York, e più recentemente come full-time faculty e 
artist in residence presso il Maryland Institute College of Art di Baltimora. Non sono mai 
mancate del resto, occasioni di confronto per la sua ricerca nell’ambito di creazioni di e 
con la carta. La sua è sempre stata un’arte diversa, morbida, leggera, inizialmente in tela 
estroflessa, poi, dal 1994, scopre la carta. Mannino infatti, ancora oggi, con alcune varianti, 
elabora oggetti tridimensionali e rilievi, attraverso i quali mette in relazione la struttura e la 
materia. Le superfici di questi oggetti sono spesso elaborate con procedimenti legati al 
disegno e alle tecniche incisorie, un’altra area di ricerca che contraddistingue fin dagli 
esordi l’artista, il cui lavoro è caratterizzato a mio avviso da alcuni elementi ricorrenti che 
ne denunciano la coerenza e il rigore.

Sia la scultura (installazioni e rilievi) che l’incisione (calcografica e xilografica), hanno un  particolare in comune, 
non del tutto scontato: la carta. Un elemento non di poco conto se si considera che l’artista realizza sempre 
la carta per i suoi lavori da solo, partendo dalla cellulosa, cioè dalle fibre naturali presenti nelle diverse piante, 
utilizzando, allo scopo, una mola raffinatrice olandese che riproduce un macchinario del 1600. A seconda dei 
casi,  segue il sistema di produzione occidentale, con singole immersioni del setaccio e poniture su feltri, oppure 
quello nepalese, a colata, con fibre naturali più lunghe o ancora quello giapponese più complesso.
La  carta quindi, materia prima del suo fare, condiziona e suggerisce spunti alla sua arte: “la carta è per me 
natura, fenomeno vitale, materia amica. E’ il mio interlocutore privilegiato”. 
Mannino può realizzare delle opere in polpa di carta, con laminazioni preziose e trasparenti, sfruttando i diversi 
colori delle fibre naturali o esaltandoli con alcuni pigmenti; può creare delle carte talmente sottili che si  ha 
paura di danneggiare solo guardandole, ma che adeguatamente trattate rivelano una forza inusuale; per 
contro può creare dei fogli così materici e spessi da resistere alla curiosità tattile di chiunque. “Sono affascinato 
dalla potenza e potenzialità espressiva dell’hand papermaking, l’arte di creare con la carta fatta a mano, il 
suo fenomeno intrinseco e soprattutto la versatilità, come strumento nell’interrelazione con le altre discipline”.

L’altro elemento naturale, che caratterizza le sue sculture, ma che spesso non viene considerato come una 
delle componenti strutturali è l’aria; l’aria che riempie le sue installazioni, sempre di carta, come Amantidi del 
1996, Ariapesante del 1998 e Bluekea 4 del 1998, oppure l’aria che viene sottratta per far emergere i rilievi, 
come nei recenti lavori identificabili con la serie Graphite, iniziati nel 2008. In tutti c’è l’evidente l’intenzione di 
alterare la percezione della gravità e del peso, di contraddire l’apparenza tattile e visiva delle cose. Sembra 
che voglia incorporare, in uno stesso foglio o nello stesso oggetto tridimensionale, qualità opposte come la 
trasparenza e l’opacità e quindi dimostrare le potenzialità mimetiche della carta che potrebbe prendere le 
sembianze di qualsiasi altro materiale: dalla pelle al  legno, dalla stoffa al metallo e così via. 

La canottiera, 1983 
ceramolle su zinco

Bodyprint, 1984 
collografia su plexiglas

Textile, 1994
ceramolle

Bodycast, 2008 
calco in carta di lino



Influenzato dalle forme organiche di Anish Kapoor, lavora anche lui su forme organiche, in scala più piccola, 
ma integra il colore e la grafite nella stessa pasta della carta con cui sono costruite. E questo avviene nella 
fase di fabbricazione della materia prima della sua arte, sfruttando le potenzialità di velatura e di amalgama, 
di laminazione e stratificazione dei fogli ancora sul setaccio, impregnati d’acqua. E’ già da questo momento 
infatti che vuole governare la materia.
Ho avuto il piacere di apprezzare il lavoro di Mannino fin dagli anni ‘80, quando frequentava la scuola, 
altamente specializzata, della Calcografia dell’Istituto Nazionale per la Grafica e in occasione della mostra Dal 
laboratorio alle collezioni, del 1983 . In quella circostanza Mannino espose, tra le altre, La canottiera, un’opera 
grafica realizzata a ceramolle che a distanza di anni rivela tutta la coerenza del suo operare. Sempre attratto 
dalla trasparenza dei volumi, dal desiderio di rendere, anche in campo grafico, l’epidermide delle masse, 
esalta, in tutte le sue opere, il volume interno degli oggetti, affermando “voglio dare forza al vuoto”. Coerente 
anche nella scelta dei materiali, sempre malleabili, quasi tessili, come quelli presentati nella mostra Vacuum 
del 1995, curata da Federica Di Castro a Palazzo Massimo alle Colonne a Roma. Qui e l’anno precedente, 
a Parigi, furono esposte Uniforms, tre armature sagomate in carta ricavata da cotone denim jeans, che si 
confrontavano con le loro stesse immagini, speculari, realizzate in acquaforte.                                                                

Instancabile ricercatore, fine sperimentatore, negli ultimi anni si sta appassionando ad ambiti molto particolari 
della grafica. Il primo, forse più rivoluzionario è l’incisione a-tossica, che in Italia è ancora agli albori, ma che 
Roberto ha scoperto nell’ultimo soggiorno, sempre negli Stati Uniti, durante la residenza artistica di sei mesi 
presso il Maryland Institute College of Art di Baltimora. Alla base di questa tecnica ci sono lastre di fotopolimeri 
calcografici, il cui processo di esecuzione prevede l’elaborazione digitale di immagini fotografiche. Il secondo, 
è una sorta si summa di espedienti grafici che Roberto governa sapientemente per realizzare fogli con 
molteplici livelli di lettura, anche nel senso fisico del termine. Si tratta infatti di fogli realizzati come di consueto 
dall’artista nello studio, partendo dalle fibre vegetali, utilizzando setacci vintage sui quali prepara filigrane ed 
inserisce lettere scontornate nel vinile, come delle stencils, che poi ritroveremo più o meno evidenti e leggibili a 
foglio asciutto. E’ questo forse l’elemento più nuovo, le lettere, all’inizio della sperimentazione disposte in modo 
irregolare, addirittura casuale, ora hanno un ordine preciso, invitano a scoprire frasi, motti popolari, testi letterari,  

Dettagli dalla serie Graphites, 2008 e 2009. Carta, grafite, mix media.

non del tutto leggibili: “acqua cheta fete”; “tristi le parole non lette”; “la superficie delle 
cose nasconde grandi altezze”, solo per citarne alcune. Al di là del significato letterale, i 
testi rimandano anche alla complessità del processo del hand papermaking e possono 
essere letti come metafore, o suggerimenti rivolti a tutti coloro che operano con materie 
organiche; a non sottovalutare quindi la potenziale insidia dell’acqua quale elemento 
naturale sempre vivo. 
Alcuni fogli della serie La lettura tradita del 2003 sono dei monotipi su carta a mano, 
nei quali il lavoro con le lettere e filigrane è esaltato dalle tecniche calcografiche, con 
interventi anomali che rivelano, ancora una volta, la versatilità e l’interdisciplinarità della 
carta.
Il terzo, ma non ultimo, ambito della sua inarrestabile ricerca sono i water jet drawings 
(2009-2011), dei veri e propri disegni a getto d’acqua, su grandi fogli nepalesi, sui quali 
agisce separando con il getto le laminazioni delle fibre e, a foglio asciutto, brunisce 
con pietra d’agata i rilievi del setaccio su cui è stato formato. In questo caso la carta è 
contemporaneamente strumento e soggetto della rappresentazione.
Scoprire alcuni dettagli dell’opera di un artista, anche attraverso la sua voce e, nel caso 
di Mannino, anche attraverso la sua mimica, un po’ americana, arricchisce, ovviamente, 
l’esperienza estetica. Il racconto, in questo caso, diventa quasi parte integrante. In sintonia 
con l’intuizione del critico d’arte Mario De Candia (2000), trovo infatti che le opere di 
Mannino non guardano tanto “all’aspetto formale, quanto piuttosto al processo...l’opera 
si propone non come forma di un gesto o di un fare, ma...come impronta di un modello  
morale di comportamento”.

Trumbull, Connecticut USA - aprile 2011

* Storica dell’arte. 

Responsabile della Collezione Opere Multimediali dell’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma.



Waterjet 3, 2010; carta incisa.
Waterjet 6, 2010; carta incisa. 
Waterjet 8, 2010; carta incisa.

pagina a fianco:
Legati (1 su 13), 1991; tela estroflessa.
Graphite n. 25, 2009; carta, grafite, mix media.
Graphite n. 16, 2008; carta, grafite, mix media.
from Graphite Suite 2009; carta, grafite, mix media.



Hanging textilia, 1994; ceramolle, acquaforte. Fili d’erba, 1984; acquaforte, puntasecca.

Ombre, 1994; acquaforte, acquatinta 
e puntasecca.

Biffo, 1986; puntasecca 
su plexiglas. 

Uniforms, 1995; carta di cotone jeans, metallo, incisioni. 
Installazione, Art and Jeans, Parigi.

Amantidi, 1996; carta di lino, tessuto, corde. Installazione, XII Quadriennale di Roma.

Uniforms, 1994; acquaforte, 
acquatinta, puntasecca.



Cartarmata 6, 2007
carta di lino, filo di ferro, cera

Pergamena 5, 2003
carta di lino, corda, cera

Speculare 3/8, 2000 
carta di lino, stucco, grafite

Pergamena 3, 2003
carta di lino, corda, cera da La lettura tradita, 2011. Mix media.

La lettura tradita (8/22 elementi) 2003. Acquaforte, filigrana, stucco, grafite su carta.



Paper: Air and Water
by Antonella Renzitti *

About a year ago I visited the fascinating studio of Robert Mannino, an Italian artist with 
American roots who has worked in the Pigneto district of Rome for several years now. 
I recently found myself thinking back to the work I discovered in that surprising space: 
sculptures and paper installations; prints hidden in flat files; mechanical instruments 
and exquisite, colorful, handmade papers, exhibited like exotic textiles. Amongst the 
creative confusion—between alchemical machines, curious equipment, and laboratory 
containers—there is also a rich collection of authentic English moulds and deckles for 
pulling precious sheets of paper.
Writing about Mannino’s visual investigations is an unusual pleasure, because my mind still 
rings with the intriguing words with which the artist - also a respected professor at several 
American art schools - accompanies the viewing of his works, whose processes are often 
quite elaborate.
My recent period of intense work in New York and short trip to Rhode Island - as well as 
chance, perhaps, and opportunities whose importance is revealed only later - have 
helped me contextualize Roberto’s work a little better. America’s vast spaces, the ongoing 
challenges posed by its wilderness - despite our technological advances - and the slightly 
neurotic industriousness of its people have allowed me to enter into his work with a fresh 
perspective. Mannino earned his BFA in Sculpture from the Rhode Island School of Design 
in 1980, so although the US is new for me, for him it had been the site of important formative 
experiences: he returned there in 1995 for a residency at the Villa Montalvo Center for the 
Arts in Saratoga, California, and between 2000 and 2003 he gave workshops on specific 
papermaking techniques at Pyramid Atlantic in Silver Spring, Maryland, the Cooper 
Union and Dieu Donné in New York, and most recently as a full-time professor and artist in 
residence at the Maryland Institute College of Art in Baltimore. Both in the US and in Italy he 
has continually found opportunities to expand on his work in the field of art made of and 
with paper.
His art has always been different - soft, lightweight, initially using convex fabric forms - 
and then in 1994 he discovered paper. He continues to create three-dimensional objects 
and reliefs today, with a few variations, and through these experiments he explores the 
relationships between structure and matter. The surfaces of these objects are often made 
through procedures related to drawing and intaglio printmaking techniques; his work 
in these fields distinguished him from the start, and is characterized by some recurring 
elements that evidence the coherence and rigor of his oeuvre.

Both his sculpture (installations and reliefs) and his printmaking (intaglio and woodcut) have something in 
common, something not exactly obvious: paper. This is not an insignificant element, when you consider that he 
himself always makes the paper for his work, beginning with cellulose - the fiber naturally present in plants - and 
using a Hollander beater much like those used since the early seveteenth century. Each given project calls for 
its own technique, and he draws upon many traditions: Western papermaking, with a single dip into a vat of 
pulp and quick transfer to felts; the Nepalese approach, made by pouring longer fibers onto a deep-deckle 
mould; and even Japanese papermaking, using different materials and a more complex, multi-dip technique.
Paper is not only the raw material of his art - it also inspires and influences his ideas: “For me, paper is nature, a 
living phenomenon, a friend. It’s my favorite interlocutor.” Mannino creates works in paper pulp, with incredibly 
fine, transparent laminates, using the different fibers’ natural colors or enhancing them with pigments; some of 
his sheets are so thin you are afraid your gaze alone will tear them, but he treats them so as to highlight their 
unusual strength; conversely, he also makes sheets that are so thick and have such a material presence that 
they can withstand everyone’s curious touch. “I am fascinated by the power and expressive potential of hand 
papermaking - both as an intrinsic phenomenon and also for its versatility as a tool for crossing over into other 
disciplines.”

The other natural element that characterizes his sculpture, but is often overlooked as one of its structural 
components, is air: air fills paper-based installations such as Amantidi (1996), Ariapesante (1998), and Bluekea 
4 (2008); air is equally important when absent, used as a force with which to create reliefs like those of his 
Graphite series (begun in 2008). They all carry clear signs of his intent to alter our perception of gravity and 
weight, to contradict the tactile and visual appearance of things. It is as if he aims to incorporate, in the very 
sheets or three-dimensional objects themselves, diametrically opposed qualities like transparency and opacity. 
His techniques also demonstrate paper’s mimetic capacities, as it can be camouflaged to resemble any other 
material, from leather to wood, metal, fabric, and so on.

Backgammon (dett.) 
2006; carta di canapa.

Bluekea, 2008; carta di canapa, mix media. Square frame, 2007; 
carta abaca, mix media.



Influenced by the organic forms of Anish Kapoor’s work, he also works with such forms, on a smaller scale, and  
integrates color and graphite into the pulp from which the paper is made. All this occurs in the early phases, 
as he shapes the raw material for his art, taking full advantage of the unique properties of combining different 
pulps, veiling, laminating, and layering sheets as they are still on the sieve, laden with water. From that moment 
on he rules the material.
I have admired Mannino’s work since the 80s, when he took highly specialized courses in the printshop of the 
Istituto Nazionale per la Grafica (National Graphic Arts Institute), where I also saw his work in a 1983 exhibition titled 
Dal laboratorio alle collezioni (From the Studio to the Collections). Mannino showed several pieces, including 
La canottiera (The Sleeveless), a softground etching that now, years later, betrays the sheer consistency of his 
practice. Always attracted by forms’ transparency and the desire to render - even in the field of graphic arts 
- the epidermis of the masses he creates, he exults, in all his works, the objects’ internal volume, stating “I want 
to empower the void.” He is equally consistent in his choice of materials, which are invariably malleable and 
almost woven like textiles, such as those shown at the 1995 exhibition Vacuum, held at the Palazzo Massimo alle 
Colonne in Rome and curated by Federica Di Castro. At that show and one held the year before, in Paris, he 
showed Uniforms, three suits of armor formed of paper made from denim jeans; the three-dimensional forms 
were installed facing their own two-dimensional, etched mirror images. 

Mannino is a tireless researcher and fine-tuned experimentor, and in recent years has taken to highly specific 
realms within the vast world of the graphic arts. His main and perhaps most revolutionary interest is in non-toxic 
printmaking; the field is still in its infancy in Italy, but Roberto began exploring it during his six-month residency 
at the Maryland Institute College of Art. This technique is based on the use of photopolymer intaglio plates 
developed from digital photographic images.
The second niche includes an ensemble of graphic means that Roberto wisely conducts to create sheets 
with multiple levels of interpretation, even in the physical sense of the term. These sheets are produced, like 
all the others, by the artist in his studio, starting from plant fibers, using vintage moulds upon which he makes 
watermarks and affixes laser-cut vinyl letters, much like stencils, which then end up more or less marked and 
legible on the sheet once it dries. This is perhaps the newest element - at the beginning of these experiments 
the letters were arranged irregularly, even randomly; they now have a specific order, inviting you to discover 
phrases, popular sayings, and literary texts that are not always entirely legible: “acqua cheta fete” (stagnant 

Graphite n. 0, 2008; 
carta di lino, grafite.

Fotopolimeri calcografici elaborati da Graphite n. 0, 2008; stampa su carta cotone.

water, fetid water); “tristi le parole non lette” (sad, the unread words); and “la superficie 
delle cose nasconde grandi altezze” (the surface of things hides great heights), to mention 
just a few. Above and beyond their literal meanings, these texts also refer back to the 
complexity of the hand papermaking process, and can be read as metaphors, or tips to all 
those working with organic materials; they suggest one not underestimate the irrepressable 
power of water as a natural element always very much alive.
A few sheets from the series La lettura tradita (2003) are monotypes on handmade paper, in 
which the work done with letters and watermarks in pulp is complimented by print, through 
singular actions that again reveal paper’s versatile, interdisciplinary nature.
Last but not least, the third realm his research delved into led to the “water-jet drawings” 
(2009–2011), made with a waterjet on large sheets of Nepalese paper whose fibers separate 
when pierced by the water. One the sheet is dry, he leaves it on the mould and burnishes 
the low-relief marks with agate, bringing out both the drawings as well at the texture of the 
mould on which it was formed. In this case the paper is both the instrument and subject of 
representation.
Discovering the details of an artist’s work - through the work itself as well as the artist’s voice 
and, in Mannino’s case, even his gestures and at times American-inflected expressions - 
naturally enriches the aesthetic experience. In this case, the story behind the work becomes 
an almost integral part of it. Echoing the reflections made by the art critic and curator 
Mario De Candia (2000), I find that Mannino’s works do not focus so much on the “formal 
aspects, but rather on the process ... the work presents itself not as a form of gesture or 
action, but rather... as the imprint of a moral model of behavior.”

Trumbull, Connecticut, April 2011

* Art Historian 
Chief curator of the Multimedia Collection
Istituto Nazionale per la Grafica (National Graphics Institute), Rome

Horizon 6, 2008;
carta di abaca, grafite.

Perganera (dett), 2010; 
carta di lino, grafite.

Perganera, 2010; 
edizione di 1500 samples.



EDUCATION / FORMAZIONE
1980 ~ Sculpture BFA - Rhode Island School of Design, Providence, RI USA.
1990 ~ Sculpture Secondary degree - Fine Art Academy of Rome. 
1995 ~ Artist in Residence - Villa Montalvo Center for the Arts, Saratoga, CA USA.
2008 ~ Artist in Residence - Maryland Institute College of Arts, Baltimore, MD USA.

SELECTED GROUP SHOWS / SELEZIONE COLLETTIVE
2010 ~ Where the Silk road ends – Papiirmueet Bikuben, Silkeborg, Denmark.
2007 ~ Pyramid Atlantic International Paper Exhibition - Silver Spring, MD USA.
2005 ~ Paper Road - Banff Center for the Arts, Alberta, Canada.
2004 ~ Holland Papier Biennale - Museum Rijswick, Le Hague, The Netherlands.
2003 ~ Paper Road, IAPMA Congress, Galerie Art Varmes, Geneva, Switzerland.
2001 ~ XIII IAPMA Paper Show – Fondazione Cassa di Risparmio, Museo del Corso, Roma, Italy.
2000 ~ BNL: New Acquisitions: Young Artists at the Turn of the Millennium - Chiostro del Bramante,   
            Rome, Italy.
1999 ~ Contemporary Art - Lavori in corso #5 – MACRO Municipal Gallery of Modern Contemporary  
            Art, Rome, Italy.
1999 ~ Il luogo dei luoghi - Villa Celimontana, Istituto della Società Geografica, Rome, Italy.
1996 ~ XII Rome Quadriennal - Palazzo delle Esposizioni, Rome, Italy.
1995 ~ Art & Jeans. Reliefs minimaux: matiére, mémoire, idée - Passage de Retz, Paris.
1991 ~ Sentieri selvaggi - Ex Carceri del Sant’Uffizio, XXXIV Two Word Festival, Spoleto (Perugia), Italy
1990 ~ Young Artists in Rome Under 35 - III. Palazzo delle Esposizioni, Rome, Italy.

SOLO SHOWS / PERSONALI
2011 ~ Studio Watts, Sangemini (Terni), Italy.
2007 ~ Paper sculptures – LOL / art & design – Rome, Italy.
2003 ~ La lettura tradita - Ninni Esposito Arte Contemporanea, Bari, Italy.
2000 ~ Studio Watts, Sangemini (Terni), Italy.
1999 ~ Galleria d’AC, Ciampino (Roma), Italy.
1997 ~ Studio S, Rome, Italy.
1995 ~ Cornell University, Palazzo Massimo alle Colonne, Rome, Italy.
1993 ~ Kreis fur Kunst und Kultur Ortisei (Bolzano), Italy.
1990 ~ Centro Di Sarro, Rome, Italy.

COLLECTIONS / COLLEZIONI
~ American Museum of Papermaking – Atlanta, GA, USA
~ BNL: National Labor Bank, Rome, Italy.
~ Dolphin Press & Print at MICA, Baltimore, USA.
~ MACRO - Museo Arte Contemporanea, Rome, Italy.
~ Pan Asia Paper Museum, Jeonju, Korea.
~ Master Card Collection, Rome, Italy.
~ Civic Collection of Sermoneta (Latina), Italy. 

DID WRITE ON HIS WORK / HANNO SCRITTO DI LUI
Fulvio Abbate; Giovanna Bonasegale; Enrico Crispolti; Federica Di Castro; E. De Albertiis; Patrizia 
Ferri; Roberto Gramiccia; Tiziana D’Acchille; Mario De Candia; Raffaele Gavarro; Luigi Paolo Finizio; 
Gianleonardo Latini; Ada Lombardi; Patrizia Mania; Enrico Mascelloni; Cesare Panepuccia; Elio 
Pecora; Cristiana Perrella;Ludovico Pratesi; Antonella Renzitti; Stefania Severi; Carmine Siniscalco; 
Buzz Spector; Guido Strazza; Lorenza Trucchi; Shara Wassermann; Franklin Watts; Paola Watts.

roberto.mannino@fastwebnet.it

www.robertomannino.it




