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Nella mostra del 2009 realizzata da Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea “Nelle mani. 
Opere dal 1968 al 2008”, l’artista raccoglieva una serie di opere col desiderio di rendere 
intelligibili i processi che le avevano generate e in cui la mano era il comune denominatore di 
tutti i lavori esposti.  
 
Nella mostra presente “Germinazione” Giuseppe Penone ci evidenzia un ulteriore punto cardine 
del suo operare: “Nel vuoto di un ramo strappato dal fango ho calcato le mani, le dita, impronte 
su impronta. Impronte sollevate dal suolo.” 
 
Le opere esposte, realizzate in resina acrilica, ci rendono visibile esattamente questo processo 
che ha origine dal negativo di un’impronta di un tronco o di un ramo nel fango, impronta nella 
quale l’artista ha premuto le proprie mani e dove, nello sviluppo del suo positivo (la scultura), la 
sovrapposizione di impronta su impronta origina la Germinazione. 
 
La lettura di questi lavori è inscindibile da “Progetto per vasca nel ruscello” del 1968: 
“Un’immagine proposta da Giuseppe Penone nel 1968 ha trovato una realizzazione specifica 
nel letto di un ruscello, in cui il corpo dell’uomo indica la misura dello spazio. Oggi, vediamo che 
altre forme e altre figure rendono visibile la presenza umana quando persegue la traccia degli 
alberi, dei rami, delle pietre. Ancora una volta l’uomo, l’acqua, il vento e la foresta sono 
combinati: l’acqua rende soffice la terra che accoglie il corpo; il vento indurisce la terra che ne 
conserva l’impronta.” (Laurent Busine in cat.“Giuseppe Penone: Germinazione”, 2013). 
 
L’artista ha voluto accompagnare questa mostra con una pubblicazione da lui ideata “Giuseppe 
Penone: Germinazione” e curata dall’artista stesso e da Laurent Busine, direttore del Musée 
des Arts Contemporains du Grand-Hornu, che nel 2010 ha ospitato un’ampia mostra dell’artista. 
Questa pubblicazione fa parte di una collana “in progress”, già preceduta da altre due 
pubblicazioni uscite per la mostra “Giuseppe Penone: le Corps d’un jardin” da Marian Goodman 
nel 2013 e per la mostra “ Penone Versailles” al Château de Versailles nello stesso anno. 
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