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Elenco delle performance e concerti 
Galleria Salvatore Ala 
Via Mameli 3, Milano 

 
 

28-31 ottobre 1974  Philip GLASS con performance personali di John GIBSON  
e Richard LANDRY 
The Life and Times of Joseph Stalin 
Letter of Queen Victoria 
 

7/8 novembre 1974  Meredith MONK 
 
9/10 dicembre 1974  Robert WILSON con Christopher KNOWLES 
 
10 gennaio 1975  Simone FORTI 
 
5/6 febbraio 1975  Franca SACCHI 
 
26/27 marzo 1975  Yvonne RAINER 
 
9  gennaio 1976  Sonic Arts Union (con Robert ASHLEY, David BEHRY, 

Alvin LUCIER ) 
 
2  novembre 1976  CEAC First Canadian Performance Art  
    Missing Associate 
 
9  novembre 1976  Lucinda CHILDS 
 
30  maggio 1977  Laurie ANDERSON 
 
15  giugno 1977  Joan LA BARBARA 
 
25  maggio 1978  Charlemagne PALESTINE 

 
   

 

Le performance e i concerti sopra citati sono stati documentati 
tramite video, fotografie in bianco e nero o filmati. 
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Elenco delle mostre della Galleria Salvatore Ala  
Via Mameli 3 

Milano 
 

Anni 1974 – 1984 
 

 
Anno Data  Mostra Documentazione 

    

1974  4 ottobre Joel Shapiro § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 13 novembre  Agnes Martin 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 12 dicembre Jene Highstein § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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1975 15 gennaio  Eric Orr § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 26 febbraio Doug Wheeler § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm  
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 4 aprile Barbara Munger 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 29 aprile  Mary Miss § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 



 5 

 9 ottobre  Connie Zehr 
 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 19 novembre Gordon Matta-Clark 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1976 15 gennaio  Channa Horowitz 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 18 febbraio Michelangelo Pistoletto § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 17 marzo Joel Fisher  § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 14 aprile Stephen Rosenthal 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista  delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 15 giugno Daniel Buren  § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 7 ottobre Richard Nonas § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 17 novembre  Jene Highstein § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm  
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 16 dicembre  Jannis Kounellis § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1977  20 gennaio  Suzanne Harris  § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 22 febbraio Susanna Tanger § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 6 aprile  Mario Merz  
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 8 novembre Marisa Merz  § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 1 dicembre  Rebecca Horn  § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1978 6 gennaio Vito Acconci § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 8 febbraio Wolfgang Laib § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 12 aprile Giovanni Anselmo § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 20 giugno  Alice Aycock  § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 4/12/19 ottobre Pier Paolo Calzolari 
 
3 performances e 
un’esibizione 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 7 novembre 
  

Giuseppe Penone 
 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 14 dicembre Joel Fisher § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1979 20 febbraio Richard Nonas  § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 5 aprile   Marco Bagnoli 
Anti - Hortz 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 dicembre 
  

Merz  
Kounellis 
Paolini 
Fabro  
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, manifesto, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5  
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 27 marzo Merz,  
Kounellis 
Paolini 
Fabro  

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 23 ottobre  Remo Salvadori  § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 12 dicembre Mario Merz § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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1981 4 febbraio Gilberto Zorio 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm  
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 3 giugno Anselm Kiefer 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista  delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm  
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 14 novembre Jannis Kounellis 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista  delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1982 11 febbraio  Remo Salvadori § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 6 maggio  Giovanni Anselmo § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, lista 

delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 12 dicembre  Giuseppe Penone § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1983  23 febbraio  Domenico Bianchi § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 29 settembre  James Brown 
Ronnie Cutrone 
Keith Haring  
Kenny Scharf 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 24 novembre A-One  § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1984  19 gennaio Richard Hambleton § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 22 febbraio  Ronnie Cutrone 
Illumination 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, manifesto, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5  
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 29 marzo Gianni Dessì § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 11 giugno Keith Haring 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, manifesto, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 4 ottobre Ted Rosenthal  § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, manifesto, lista  delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 8 novembre Domenico Bianchi  § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 13 dicembre  Jeffrey Dennis § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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Elenco delle mostre della Galleria Salvatore Ala 

Piazza Umanitaria 2 
 Milano 

 
Anni 1985 – 1987 

 
Anno Data Mostra Documentazione 
    
1985 9 maggio Antony Gormley § Master book 

§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, manifesto, lista delle opere 
esposte in mostra, manifesto 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 13 giugno Michael Chandler § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra, manifesto 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 2 ottobre Alison Wilding § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra, catalogo, manifesto 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 5 dicembre David Finn § Master book 
§ Inventario 
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§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 
cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra, manifesto 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1986 16 gennaio Roberto Pace § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 19 febbraio Ted Rosenthal § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra, manifesto 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 19 marzo Fabio Cresci § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra, manifesto 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 

 17 aprile Eric Bainbridge § Master book 
§ Inventario 
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§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 
cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra, manifesto 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 20 maggio Jeffrey Dennis § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra, catalogo 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 19 giugno Kiell Erik Killi Olsen § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra, manifesto 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 1 ottobre Libero Concordia § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm  
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 5 novembre Shafique Uddin § Master book 
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§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 12 dicembre Domenico Bianchi 
Antony Gormley  
Roberto Pace 
Alison Wilding 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra, giornale della galleria 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1987  20 gennaio Michele Munno § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 24 febbraio Michael Chandler § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 2 aprile Ronnie Cutrone § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 7 maggio
  

Roberto Rizzoli 
Toni Romanelli 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista  delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 4 giugno Fabio Cresci § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista  delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10x12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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Elenco delle mostre della Salvatore Ala Gallery 

32 West 20th Street  
New York, New York 10011 

 
Anni 1979 – 1988 

 
 

Anno  Data  Mostra Documentazione 

    

1979 5 maggio Jannis 
Kounellis 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 13 ottobre  Marco 
Bagnoli 
Anti-Hertz 
 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, manifesto, 
lista delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e 

dell’inaugurazione 
§ Rassegna stampa con articoli e 

recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 10 novembre Rebecca Horn  
Dialogue 
between Two 
Swings 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e 

dell’inaugurazione 



 22 

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 
 

1980 
 
  
 

23 febbraio Alighiero 
Boetti 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 14 giugno  Remo 
Salvadori 
Modello alla 
finestra 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, catalogo, 
brochure, volantini, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 8 novembre  Luciano 
Fabro  
Iconografia  
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 
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 20 dicembre   
 

Vettor Pisani 
R. C. Theatrum 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 

1981 
 
  

11 marzo Giuseppe 
Penone 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 23 maggio  Giovanni 
Anselmo 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 17 novembre  Michelangelo 
Pistoletto 
Metamorphosis  

§ Master book 
§ Inventario 
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§ Biografia, bibliografia, comunicato 
stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

1982 
 
  

3 aprile  Giuseppe 
Penone  
To Be A River 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 20 novembre  
 

Remo 
Salvadori 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e 

dell’inaugurazione 
§ Rassegna stampa con articoli e 

recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

1983  26 marzo   
 

Bruno 
Ceccobelli 
Testa e Croce 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
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- diapositive Ektachrome 10 
x 12 cm 

- fotografie in bianco e nero 
20,5 x 25 cm 

- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 21 maggio  Gianni Dessì § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, catalogo, 
lista delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 Luglio   
 

Domenico 
Bianchi 
Gianni Dessì 
Bruno 
Ceccobelli 
Roberto Pace 
Giuseppe 
Gallo 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e 

dell’inaugurazione 
§ Rassegna stampa con articoli e 

recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 24 settembre  
 

David Finn § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, catalogo, 
brochure, volantini, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 



 26 

- fotografie in bianco e nero 
20,5 x 25 cm 

- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 10 dicembre  Alison 
Wilding 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

1984 
 
  
 

28 gennaio Domenico 
Bianchi 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, catalogo, 
lista delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 9 marzo   Richard 
Hambleton 
Painting  

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, catalogo, 
lista delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 
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§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 

 14 aprile   Antony 
Gormley 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, catalogo, 
lista delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 1 giugno  Ted Rosenthal 
Gregory Botts 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 6 luglio   Gallery 
Group 
Exhibition 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 22 settembre   Fabio Cresci § Master book 
§ Inventario 
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§ Biografia, bibliografia, comunicato 
stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 
 

 26 ottobre  
 

David Finn § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 
 

 13 dicembre  Roberto Pace § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

1985 
  
 

11 gennaio Michael 
Chandler 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 
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§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 15 febbraio  Ted Rosenthal § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 22 marzo  Jeffrey Dennis § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 19 aprile   
 

Richard 
Hambleton 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
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- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 24 maggio Eric 
Bainbridge 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 Luglio 
 

Michael 
Chandler 
Roberto Pace 
Fabio Cresci 
Jeffrey Dennis 
Eric 
Bainbridge 
David Finn 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 16 novembre  Fabio Cresci § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 
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 14 dicembre  
 

Jeffrey Dennis § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

1986 
 

8 febbraio Shafique 
Uddin 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 6 x 

7 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 8 marzo   Alison 
Wilding 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, catalogo, 
lista delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 11 aprile  Michael 
Chandler 

§ Master book 
§ Inventario 
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§ Biografia, bibliografia, comunicato 
stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 9 maggio  Antony 
Gormley 
Drawings  

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, libro, lista 
delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 Luglio Eric 
Bainbridge 
Michael 
Chandler 
Fabio Cresci 
Jeffrey Dennis 
David Finn 
Antony 
Gormley 
Roberto Pace 
Ted Rosenthal 
Shafique 
Uddin 
Alison 
Wilding 
 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 19 settembre Ted Rosenthal § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 



 33 

- fotografie in bianco e nero 
20,5 x 25 cm 

- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 
 

 24 ottobre Roberto Pace § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, catalogo, 
brochure, volantini, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 21 novembre  
 

David Finn 
Masked Figures 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, catalogo, 
lista delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

1987  9 gennaio  Libero 
Concordia 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, catalogo, 
brochure, volantini, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
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- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 20 febbraio  Jeffrey Dennis § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 20 marzo  Eric 

Bainbridge 
Holemaster 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 30 aprile  Antony 
Gormley 
Vehicule 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 
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 28 maggio  Kiell Erik 
Killi Olsen 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 10 settembre Five Japanese 
Sculptors 
in 
collaborazione 
con 
International 
Sculpture 
Center, Tokio 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, catalogo, 
lista delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 8 ottobre Libero 
Concordia 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 12 novembre Luisa Protti § Master book 
§ Inventario 
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§ Biografia, bibliografia, comunicato 
stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 

 
 
 

 17 dicembre David Finn 
Newspaper 
Children 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato 

stampa, cartolina invito, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 

x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e 
recensioni su giornali e riviste 
originali 
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Elenco delle mostre della Salvatore Ala Gallery 

560 Broadway 
 New York, New York 10012   

 
 

Anni 1988 – 1995 
 
 

 
 

Anno Data  Mostra  Documentazione 
    
1988  21 gennaio

  
Michael Chandler § Master book 

§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero            

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 20 maggio Eric Bainbridge § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero            

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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1° ottobre
  

Pino Pascali § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, brochure, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero            

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 7 novembre
  

Doriana Chiarini § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, brochure, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 10 dicembre Jeffrey Dennis § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

    
1989  28 gennaio Emilio Vedova § Master book 

§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, brochure, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
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- foto dell’installazione  
§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 

giornali e riviste originali 
 
 
 

 15 aprile Antony Gormley § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 3 giugno Eric Bainbridge 
Doriana Chiarini 
Jeffrey Dennis 
Antony Gormley 
Pino Pascali 
Emilio Vedova 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, 
volantini, lista delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 23 settembre
  

Carla Accardi § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, 
volantini, lista delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 11 novembre
  

Pino Pascali § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

brochure, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero            

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 16 dicembre Fabro 
Kounellis 
Merz  
Paolini 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

manifesto, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1990 10 febbraio Leoncillo § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 Marzo Eric Bainbridge § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 21 aprile Alberto Burri: 
Palm Springs  
Desert Museum Cycle 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero            

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 2 giugno Doriana Chiarini § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, brochure, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 6 ottobre Fluxus Closing In  
 
Per la lista degli artisti 
guardare la fine della lista. 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e 

dell’inaugurazione 
§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 

giornali e riviste originali 
 
 
 

 
 
 

19 dicembre Jeffrey Dennis § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
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- fotografie in bianco e nero             
20,5 x 25 cm 

- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1991 2 febbraio Mimmo Rotella § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero            

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 23 marzo Antony Gormley  
Field 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra. 
Catalogo pubblicato successivamente dal 
Musée des Beaux-Arts di Montréal, Canada 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm(USA) 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e 

dell’inaugurazione 
§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 

giornali e riviste originali 
 
 
 

 11 maggio Fernando Melani § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 28 settembre Le Regole del Gioco  
(The Rules Of The Game) 
 
Curata da Anthony  Iannacci e 
Raphael Rubinstein 
 
Per la lista degli artisti 
guardare in fondo all’elenco. 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra. 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero            

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 16 novembre Vincenzo Agnetti 
 
Curata da Bruno Corà 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero            

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e 

dell’inaugurazione 
§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 

giornali e riviste originali 
 
 
 

1992 4 gennaio Michael Chandler § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 8 febbraio Mila Macek § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 14 marzo Doriana Chiarini § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 16 aprile
  

Eric Bainbridge 
Antelope 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero            

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 Giugno Carla Accardi                     
Eric Bainbridge 
Aligiero Boetti               
Michael Chandler 
Dan Flavin 
Antony Gormley 
Emilio Vedova 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 26 settembre
  

Carlo Ferraris  § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, 
volantini, lista delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero            

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 14 novembre Richard Onyango § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1993  7 gennaio Sasa' Giusto 
Life’s Necessities 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e 

dell’inaugurazione 
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§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 10 febbraio
  

Mila Macek § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, 
volantini, lista delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 13 marzo Michael Chandler § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere 
esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 22 maggio
  

Paintings 
Craig Fisher 
Jan Frank 
Amy Sillman 
Cary Smith 
Stephen Westfall 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 18 settembre
  

Craig Fisher § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 28 ottobre Jeffrey Dennis § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 2 dicembre Cary Smith § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero              

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1994 4 febbraio New York Abstract Painting 
Richmond Burton 
Moira Dryer 
Stephen Ellis 
Gabriele Evertz 
Craig Fishe 
Jan Frank Hermine Ford 
Joanne Greenbaum 
Mary Heilmann 
Gary Lang 
Mila Macek  
David Row 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  
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Cary Smith 
Stephen Westfall 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 24 marzo Jan Frank 
Paintings and Drawings 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 13 maggio
  

Jeffrey Isaac § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero            

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 15 ottobre
  

Mila Macek § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in 
mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero             

20,5 x 25 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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FLUXUS CLOSING IN 
 
Works by: 
 
Eric Andersen 
Ay-O 
George Brecht 
Joseph Beuys 
Giuseppe Chiari 
Philip Corner 
Jean Dupuy 
Albert Fine 
Robert Filliou 
Henry Flynt 
Ken Friedman 
Al Hansen 
Geoffrey Hendricks 
Dick Higgins 
Alice Hutchins 
Ray Johnson 
Joe Jones 
Seiji Kakizaki 
Per Kerkeby 
Milan Knizak 
Alison Knowles 
Shigeko Kubota 
Takehisa Kosugi 
Jean-Jacques Lebel 
George Maciunas 
Jackson MacLow 
Larry Miller 
Charlotte Moorman 
Peter Moore 
Yoko Ono 
Robert Morris 
Nam June Paik 
Robin Page 
Benjamin Patterson 
Tomas Schmit 
Carolee Schneemann 
Takako Saito 
Chieko Shiomi 
Jack Smith 
Daniel Spoerri 
Yasunao Tone 
Ben Vautier 
Wolf Vostell 
Yoshimasa Wada 
Robert Watts 
La Monte Young 
Robert Watts 
Emmett Williams 
Marian Zazeela 
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Le regole del gioco (The Rules of the Game) 
 
With works by: 
 
 
Maurizio Arcangeli 
 
Stefano Arienti 
 
Elena Berriolo 
 
Umberto Cavenago 
 
Mario Dellavedova 
 
Carlo Ferraris 
 
Nobuko Maeyama 
 
Amadeo Martegani 
 
Marco Mazzucconi 
 
Luisa Protti 
 
Maurizio Vetrugno 
 
Luca Vitone 
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Elenco Delle Mostre della Galleria Salvatore + Caroline Ala 

Via Monte Di Pieta’ 1 
Milano 

 
Anni 1997 – 2010 

 
Anno Data  Mostra Documentazione 

    

1997  22 maggio Günther Förg  
Facciate nere, finestre bianche 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, brochure, lista delle opere esposte 
in mostra, giornale della galleria 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1998 19 dicembre Meisterschule  
Claus Brunsmann 
Brigitte Dams 
Bärbel Schulte Kellinghaus 
Ursula Habermacher 
Christiane Löhr 
Sandra Voets 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 27 marzo Area  
Marco Boggio Sella 
Pierluigi Calignano 
Pierpaolo Campanini 
Stefania Galegati 
Maurizio Mercuri 
Diego Perrone 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 29 maggio Pierluigi Calignano 
L’invasione delle mono-cose 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 9 ottobre Claus Brunsmann § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 17 dicembre Cuoghi Corsello § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

1999  4 marzo Osmar Osten 
Per esempio, x.x.x. 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, manifesto, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 5 maggio La pittura è lunga e veloce… 
Alberto Burri 
Pier Paolo Calzolari 
Günther Förg 
Jannis Kounellis 
Mario Merz 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
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Giulio Paolini 
 

- diapositive a colori 35 mm  
§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 

giornali e riviste originali 
 
 
 

 4 giugno Günther Förg 
Torsi e Frammenti: scultura 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 1 ottobre Christiane Löhr § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 17 novembre Emilio Vedova § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- fotografie in bianco e nero 18 x 24,5 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

2000 17 febbraio Filippo La Vaccara § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, brochure, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  
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§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 14 aprile Libero Concordia § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, brochure, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 8 giugno Claus Brunsmann § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 1 dicembre  Thierry Fontaine § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

2001 16 febbraio Emilio Vedova § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 31 maggio Günther Förg § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, volantini, lista 
delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 11 ottobre Filippo la Vaccara § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, volantini, lista 
delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 4 dicembre Laura Marchetti              
Gianni Caravaggio 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, volantini, lista 
delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

2002 6 febbraio Osmar Osten 
Lo Stile  
opere recenti  
 
A cura di Johannes Gachnang 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, manifesto, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  
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§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 5 aprile  Imi Knoebel 
Milano Paintings 
 
A cura di Max Wechsler 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 5 giugno Ursula Habermacher § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- fotografie a colori o 18 x 24,5 cm 
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 2 ottobre Balthasar Burkhard 
Rio Negro 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 6 dicembre Günther Förg 
Happy Birthday 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

2003  12 marzo Christiane Löhr § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
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§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 20 maggio Doriana Chiarini § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 22 ottobre Ralph Müller § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 12 dicembre Claus Brunsmann 
Unterweqs nach Pro- Life 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

2004 16 febbraio Osmar Osten 
Saluti dal Mar Baltico 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, manifesto, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- foto dell’installazione  
- CD 
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§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 21 maggio Michelangelo Pistoletto § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, brochure, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 6 ottobre Eric Bainbridge § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 2 dicembre  Ralph Müller § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

2005 12 febbraio Keith Haring § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 
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§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 15 aprile Christiane Löhr § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, volantini, lista 
delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 2 giugno Günther Förg 
…Occhio e croce … 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, volantini, lista 
delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 7 ottobre Bärbel Schulte-Kellinghaus § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, volantini, lista 
delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 1 dicembre Emilio Vedova § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
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- CD 
§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 

giornali e riviste originali 
 
 
 

2006 28 marzo Gianni Dessì 
Quadri, quadri, quadri 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 31 maggio Osmar Osten 
Pesci – Boxes – Finestra di Praga 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- foto dell’installazione  
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 22 settembre Doriana Chiarini  
Opere recenti 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 24 novembre Ralph Müller § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

2007 16 febbraio Alighiero Boetti 
Pier Paolo Calzolari 

§ Master book 
§ Inventario 
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Antony Gormley 
Rebecca Horn 
Giulio Paolini  
Giuseppe Penone 
Remo Salvadori 
Emilio Vedova 

§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 
cartolina invito, catalogo, brochure, volantini, lista 
delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 18 maggio Günther Förg  
10 anni Ala – Förg 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo Felder - Ränder, lista delle 
opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 21 settembre Günther Förg 
Christiane Löhr 
Ralph Müller 
Osmar Osten 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, volantini, lista 
delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- foto dell’installazione  
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 30 novembre Mario Merz 
La pittura è lunga e veloce… 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, volantini, lista 
delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- fotografie a colori stampate 
- foto dell’installazione  
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

2008 15 febbraio Kent Iwemyr 
Welcome to Paradise 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, brochure, volantini, lista 
delle opere esposte in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
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- foto dell’installazione  
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 11 aprile Martin Städeli 
HugoBallBallett 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 29 maggio Ralph Müller 
Wum 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, catalogo, lista  delle opere esposte 
in mostra 

§ Materiale fotografico originale: 
- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- foto dell’installazione  
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

 14 ottobre  Christiane Löhr § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista  delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 
 
 

2009 4 Marzo  Bärbel Schulte Kellinghaus 
 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- foto dell’installazione  
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 
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 21 Aprile Antony Gormley 
Mind 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- diapositive Ektachrome 10 x 12 cm 
- diapositive a colori 35 mm  
- foto dell’installazione  

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 18 Giugno Doriana Chiarini 
Günther Förg 
Kent Iwemyr 
Christiane Löhr 
Ralph Müller 
Osmar Osten 
Bärbel Schulte Kellinghaus 
Martin Städeli 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

      -    CD 
§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 

giornali e riviste originali 

 15 ottobre Martin Städeli 
DivinaCommediaDellArte 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 10 Dicembre Eric Bainbridge 
Supercollage 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

2010 18 febbraio Turi Simeti § Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 22 Aprile Kent Iwemyr 
At the pace of my heart 

§ Master book 
§ Inventario 
§ Biografia, bibliografia, comunicato stampa, 

cartolina invito, lista delle opere esposte in mostra 
§ Materiale fotografico originale: 

- foto dell’installazione e dell’inaugurazione 
- CD 

§ Rassegna stampa con articoli e recensioni su 
giornali e riviste originali 

 



 64 

 
Elenco delle pubblicazioni della  

Galleria Salvatore Ala, Milano;  

Salvatore Ala Gallery, New York;  

Galleria Salvatore + Caroline Ala, Milano  
 
 

1. Franca Sacchi 
Ho sempre desiderato avere un cane, un gatto ed un cavallo – ora ho un gatto ed un cavallo, mi manca 
soltanto il cane. Concerto p.2 – maggio 1973, concerto p.3 – maggio 1973 
Disco in vinile 33 giri 
Edizione Musicala, Via Mameli 3, Milano 

 1973 
 

2. Franca Sacchi 
Essere. Concerto F.5 – gennaio 1975, concerto F.6 – gennaio 1975, concerto P.18 – gennaio 1975 
Disco in vinile 33 giri 
Edizione Musicala, Via Mameli 3, Milano 
1975 
 

3. Jene Highstein 
Five Black Cement Sculptures 
Pubblicato da Salvatore Ala Editions 
1977 
Testo di Corinna Ferrari 
24 pagine 
10 illustrazioni in bianco e nero 
Formato: 24,5 x 24,5 cm 
Carta: patinata opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino opaco 
1000 copie stampate in Italia 

 
4. Ronnie Cutrone 

Illumination 
Pubblicato da Galleria Salvatore Ala, Milano 
1984 
Testo di Ronnie Cutrone 
Lingua: Italiano/ Inglese 
48 pagine 
40 riproduzioni a colori  
Formato: 32,5 x 32,5 cm 
Carta: opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino patinato opaco 
1000 copie stampate in Italia 

 
5. Gianni Dessì 

Pubblicato da Salvatore Ala Gallery, Milano/ New York 
1984 
Testo di Giorgio Agamben 
Lingua: Italiano/Inglese 
36 pagine 
14 illustrazioni a colori 
Formato: 33 x 32,5 cm 
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Carta: opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino opaco 
1000 copie stampate in Italia 

   
6. Antony Gormley 

Pubblicato da Galleria Salvatore Ala, Milano 
Coracle Press 
1984 
Testo di Lynne Cooke 
Lingua: Italiano/Inglese 
66 pagine 
14 illustrazioni a colori 
28 illustrazioni in bianco e nero 
Formato: 24 x 22 cm 
Carta: opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino opaco 
1000 copie stampate a Londra 
 

7. Richard Hambleton 
Painting 

 Pubblicato da Salvatore Ala Gallery, New York 
 1984 

Testi di Carlo McCormick e Tommaso Trini 
 Lingua: Inglese 
 30 pagine 
 16 illustrazioni a colori 
 9 illustrazioni in bianco e nero 
 Formato: 29,5 x 23 cm 
  

8. Domenico Bianchi 
Pubblicato da Galleria Salvatore Ala, Milano 
1984 
Testo di Domenico Bianchi 
Lingua: Italiano 
44 pagine 
28 riproduzioni a colori 
Formato: 24 x 22 cm 
Carta: patinata opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino opaco, sovracopertura opaca 
1000 copie stampate in Italia 

 
9. Alison Wilding 

Pubblicato da Serpentine Gallery, Londra e Galleria Salvatore Ala, Milano 
Stampato a Londra, Arts Council of Great Britain 
1985 
Testo di Lynne Cooke 
32 pagine 
8 illustrazioni a colori 
14 illustrazioni in bianco a nero 
Formato: 26 x 21 cm 
Carta: patinata opaca e opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino opaco 

 
10. Antony Gormley 

Drawings 
Pubblicato da Galleria Salvatore Ala, Milano - New York 
1985 
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Testo di Antony Gormley 
Lingua: Italiano/Inglese 
78 pagine 
41 illustrazioni a colori  
Formato: 30,5 x 27,5 cm 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Carta: opaca  
Copertina: rigida telata serigrafata 
1000 copie stampate in Italia 

 
11. David Finn 

Masked Figures 
Pubblicato da Salvatore Ala Gallery, New York/ Milano 
1986 
1000 copie stampate in Italia 
Testo di David Finn 
Lingua: Italiano  
28 pagine 
12 illustrazioni a colori 
12 illustrazioni 
Formato: 24 x 21 cm 
Carta: opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino patinato opaco 

 
12. Jeffrey Dennis 

Paintings 
Pubblicato da Galleria Salvatore Ala, Milano 
1988 
Testo di Jeffrey Godfrey 
Lingua: Italiano/Inglese 
45 pagine 
23 riproduzioni a colori 
Formato: 25 x 21,5 cm 
Carta: patinata opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino patinato opaco 
1000 copie stampate in Italia 

 
13. Leoncillo 

Works 1958-1963 
Pubblicato da Galleria Salvatore Ala, Milano 
Electa Editori Umbri Associati 
1990 
Testi di Maurizio Calvesi e Enrico Mascelloni 
Lingua: Italiano/Inglese 
61 pagine 
13 illustrazioni a colori 
17 illustrazioni in bianco e nero 
Formato: 24 x 22 cm 
Carta: patinata opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino patinato opaco 
1000 copie stampate in Italia 

 
14. Fernando Melani 

La casa-studio, le esperienze, gli scritti, dal 1945 al 1985 
Pubblicato da Galleria Salvatore Ala, Milano 
Electa Milano 
1991 
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Testi di Bruno Corà, Donatella Giuntoli e Ferdinando Melani 
Lingua: Italiano/Inglese 
203 pagine 
35 riproduzioni a colori 
Formato: 24 x 22 cm 
Carta: patinata opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino patinato opaco 
1000 copie stampate in Italia 

 
15. Richard Onyango 

The African Way of Painting 
Pubblicato per una mostra alla Salvatore Ala Gallery, New York 
1992 
Testo di Richard Onyango 
128 pagine 
107 illustrazioni a colori 
31 illustrazioni bianco e nero 
Formato: 30,5 x 24,5 cm 
Carta: patinata opaca e opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: rigida telata serigrafata, sovracoperta a colori. 
Copertina: cartoncino patinato opaco 
1000 copie stampate in Italia 
 

16. Michael Chandler 
Pubblicato da Salvatore Ala Gallery, New York 
1993 
24 pagine 
12 illustrazioni a colori 
Formato: 28,2 x 20,8 cm 
Carta: patinata opaca e opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino patinato opaco 
750 copie stampate in USA 
 

17. Claus Brunsmann, Brigitte Dams, Bärbel Schulte Kellinghaus, Ursula Habermacher,  
Christiane Löhr, Sandra Voets 
Meisterschule 
Pubblicato da Salvatore + Caroline Ala, Milano 
Edizione Charta 
1997 
Testi di Marco Meneguzzo e Angela Vettese 
Lingua: Italiano/Inglese 
48 pagine 
31 illustrazioni di cui 18 a colori 
Formato: 24 x 17 cm 
Carta: patinata opaca e opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino 

 
18. Günther Förg  

Torso and Fragment: Sculpture  
Pubblicato da Salvatore + Caroline Ala, Milano 
2000 
Testi di Johannes Gachnang e Max Wechsler 
Lingua: Italiano/Inglese 
228 pagine 
97 illustrazioni a colori. 
Formato: 33 x 24 cm 
Rilegatura: Brossura filo di refe 
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Carta: opaca 
Copertina: rigida telata con impressione e dorso tondo, sovracoperta a colori.  
 

19. Christiane Löhr 
Pubblicato da Salvatore + Caroline Ala, Milano 
2000 
Testo di Francesca Pasini 
Lingua: Italiano 
75 pagine 
65 illustrazioni a colori 
Formato: 22 x 24 cm 
Rilegatura: brossura filo di refe 
Carta:opaca 
Copertina: cartoncino rigido patinato opaca 

 
20. Claus Brunsmann 

Pubblicato da Galleria Salvatore + Caroline Ala, Milano 
2000 
Testo di Heinz-Norbert Jocks 
Lingua: Italiano/Tedesco 
64 pagine 
37 riproduzioni a colori 
Formato: 24 x 17 cm 
Carta: patinata opaca 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Copertina: cartoncino 
1000 copie stampate in Italia 

 
21. Keith Haring 

Keuth Haring a Milano 
Salvatore + Caroline Ala, Milano 
Edizione Johan & Levi 
2005 
Testo di Alessandra Galasso 
Lingua: Italiano/Inglese 
130 pagine 
100 illustrazioni a colore e bianco e nero 
Formato 32 x 32 cm 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Carta: patinata opaca e opaca 
Copertina: cartoncino, sovraccoperta in acetato 

 
22. Doriana Chiarini 

Leggenda Moderna 
 Pubblicato da Salvatore + Caroline Ala, Milano 
 A cura di Mariuccia Casadio 
 2006 

Testi di Mariuccia Casadio, Giorgio Verzotti 
Lingua: Italiano /Inglese 
136 pagine 
145 illustrazioni, 127 a colori 
Formato: 32,2 x 24,5 cm 
Rilegatura: brossura filo di refe  
Carta: patinata opaca  
Copertina: cartoncino patinato opaco  

 
23. Emilio Vedova 

Emilio Vedova 
Pubblicato da Salvatore + Caroline Ala, Milano 
Edizione Charta 
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2006 
Testo di Carlo Bertelli 
Lingua: Italiano/Inglese 
144 pagine 
125 illustrazioni, di cui 87 a colori 
Formato: 27 x 21 cm 
Rilegatura: Brossura filo di rete 
Carta: patinata opaca 
Copertina: cartoncino patinato opaco 

 
24. Günther Förg 

Felder—Ränder  
Pubblicato da Salvatore + Caroline Ala, Milano 
Snoeck Verlagsgesellschaft mbH, Köln 
2007 
Testi di Rudi Fuchs e Max Wechsler 
Lingua: Italiano/Tedesco/Inglese 
144 pagine 
100 illustrazioni a colori. 
Formato: 32 x 24,5 cm 
Rilegatura: Brossura filo di refe 
Carta: patinata opaca 
Copertina: rigida telata con impressione e dorso tondo, sovracoperta a colori.  

  
25. Ralph Müller 

WUM 
Pubblicato da Salvatore + Caroline Ala, Milano 
Snoeck Verlagsgesellschaft mbH, Köln 
2008 
Testo di Catherine Nichols 
Lingua: Italiano/Tedesco/Inglese 
96 pagine 
51 illustrazioni a colori 
Formato: 27,9 x 21,6 cm 
Rilegatura: brossura filo di refe 
Carta: patinata opaca 
Copertina: rigida telata serigrafata 
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Elenco delle riviste con articoli sugli artisti della Galleria 

 
 

RIVISTA DATA ARTISTA PAGINA 

§ Libro dei visitatori 560 Broadway   

§ Gran Bazar 1975 Antony Gormley Copertina e 

articolo 

§ DATA Primavera 1975 Eric Orr p. 7 

§ DATA Arte Novembre/ Dicembre 

1975 

Connie Zehr  

§ DATA n. 22 – Luglio/ Agosto/ 

Settembre 1976 

Michelangelo Pistoletto pp. 82/96 

§ DATA n. 26 – Aprile/ Giugno 

1977 

Susanna Tanger  p. 76 

§ Il Giornale 29 Settembre 1983 Graffitisti: James Brown 

                Ronnie Cutrone 

                Keith Haring 

                Kenny Scharf 

p. 25 

§ La Repubblica 29 Settembre 1983 Graffitisti: James Brown 

                Ronnie Cutrone 

                Keith Haring 

                Kenny Scharf 

p. 25 

§ Viva Milano 5 Ottobre 1983 Graffitisti: James Brown 

                Ronnie Cutrone 

                Keith Haring 

                Kenny Scharf 

p.12 

§ Il Giornale 7 Ottobre 1983 Graffitisti: James Brown 

                Ronnie Cutrone 

                Keith Haring 

                Kenny Scharf 

p. 4 

§ Il Giornale 9 Ottobre 1983 Graffitisti: James Brown 

                Ronnie Cutrone 

                Keith Haring 

                Kenny Scharf 

p. 22 

§ Il Manifesto 14 Ottobre 1983 Graffitisti: James Brown 

                Ronnie Cutrone 

                Keith Haring 

                Kenny Scharf 

p. 6 

▪     Corriere della Sera 19 Ottobre 1983 Graffitisti: James Brown p. 17 
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                Ronnie Cutrone 

                Keith Haring 

                Kenny Scharf 

▪     Avanti! 20 Ottobre 1983 Graffitisti: James Brown 

                Ronnie Cutrone 

                Keith Haring 

                Kenny Scharf 

p. 8 

▪     Flash Art Dicembre/Gennaio 1984 Graffitisti: James Brown 

                Ronnie Cutrone 

                Keith Haring 

                Kenny Scharf 

p. 54 

▪     L’Espresso 5 Febbraio 1984 Graffitisti: James Brown 

                Ronnie Cutrone 

                Keith Haring 

                Kenny Scharf 

 

§ Lei,Glamour Marzo 1986   

§ Lei, Glamour 1985 David Finn p. 328 

§ Gran Bazar Ottobre/Novembre 1986 Ted Rosenthal p. 120 

§ Uomo Vogue Maggio 1984 Ronnie Cutrone  

§ Gran Bazar Giugno/Luglio 1986 Eric Bainbridge Copertina e 

articolo  

pp. 6, 7 

§ Gran Bazar Ottobre/Novembre 1987 Fabio Cresci Copertina e 

articolo 

§ Gran Bazar Aprile/Maggio 1986 David Finn pp. 120, 121 

§ Interni  Luglio/Agosto 1987 Ronnie Cutrone p. 83 

§ Interni Giugno 1987 Libero Concordia Articolo p. 76 

§ Arte Settembre 1988   

§ Album Letteras-

Artes 

Agosto 1986   

§ Juliet  Novembre 1984/ 

Gennaio 1985 

Keith Haring p. 22 

§ Abitare Gennaio 1990 Antony Gormley  Studio  

pp. 102/105 

§ Terzo Occhio Marzo 1984 Keith Haring  p. 49 

§ Art Factum n. 2 – 1984 Antony Gormley  pp. 90/92 

§ Panorama Mese Luglio 1983 Keith Haring, Kenny Scharf, A-One Articolo di  

F. Alinovi  

pp. 44/51 
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§ Décoration 

International 

Luglio/ Agosto 1984 Keith Haring p. 10 

§ Flash Gallery Aprile 1986 Antony Gormley, Emilio Vedova, 

Keith Haring 

p. 15 

§ APEIRON n. 0 – Giugno 1989 

 

  

§ L’Illustrazione 

Italiana 

Gennaio 1986   

§ Gran Bazar Febbraio/ Marzo 1987   

§ Flash Art,  

ed. italiana 

Marzo 1985 Antony Gormley 

 

Pubblicità p. 8 

 

§ Flash Art,  

ed. italiana 

Marzo 1985 Kenny Scharf, Keith Haring, A-One, 

Ted Rosenthal 

Articolo p. 18 

§ Flash Art,  

ed. italiana 

Marzo 1985 Jeffrey Dannis Articolo p. 42 

§ Flash Art Marzo 1984 Keith Haring Copertina e 

articolo  

pp. 20/24 

§ Flash Art Marzo 1984 A-One  p. 32 

§ Flash Art Marzo 1984 Keith Haring, Ronnie Cutrone, 

Kenny Scharf, James Brown 

p. 32 

§ Flash Art Marzo 1984 Richard Hambleton  p. II 

§ Flash Art Marzo 1984 Keith Haring p. 39 

§ Flash Art Marzo 1984 David Finn pp. 39, 40 

§ Flash Art Marzo 1984 A-One p. 44 

§ Flash Art Marzo 1984 Anselmo  pp. 52/57 

§ Flash Art Marzo 1984 Jannis Kounellis pp. 52/57 

§     

§     

§     

§     

§ Pilot n. 16 – 1984 Keith Haring pp. 75, 76 

§ Panorama Mese Dicembre 1983 David Finn, A-One, Toxic, Keith 

Haring  

pp. 32/41 

§ Gran Bazar Febbraio/ Marzo 1986 David Finn Copertina e 

articolo 

§ Interni  Maggio 1986 Fabio Cresci p. 70 

§ Vogue Italia Gennaio 1986 Antony Gormley Articolo di 

Gillo Dorfles 

§ Gran Bazar 2° copia  Eric Bainbridge Copertina 
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§ Vogue Italia Gennaio 1989 Doriana Chiarini p. 187 

§ Grazia  28 giugno 1987   

§ Juliet  Aprile/ Maggio1985 Antony Gormley p. 49 

§ Flash Gallery Giugno 1985 Jeffrey Dennis p. 30 

§ Domus  Giugno 1985 Antony Gormley p. 82 

§ Domus  Febbraio 1986 Keith Haring p. 72 

§ Domus Maggio 1986 Ted Rosenthal p. 16 

§ Domus Luglio/ Agosto 1985 Keith Haring  p. 73 

§ Domus Dicembre 1983 Keith Haring  pp. 72, 73 

§ Domus Dicembre 1983 Galleria Ala p. 78 

§ Domus Gennaio 1984 Keith Haring, James Brown, Ronnie 

Cutrone, Kenny Scharf  

p. 69 

§ Domus Febbraio 1985 Galleria Ala Articolo p. 74 

§ Gran Bazar 2° copia Antony Gormley Copertina  

§ Giornale dell’Arte Luglio/ Agosto 1985 Michael Chandler p. 34 

§ Giornale dell’Arte Giugno 1985 Anni ’80 group show p. 9 

§ Giornale dell’Arte Giugno 1985 Antony Gormley a Milano p. 36 e p. 39 

§ Giornale dell’Arte Dicembre 1985 David Finn p. 3 e p. 47 

§ Giornale dell’Arte Ottobre 1983 James Brown,  Ronnie Cutrone, 

Keith Haring, Kenny Scharf 

p. 30 

§ Giornale dell’Arte Febbraio 1984 James Brown,  Ronnie Cutrone, 

Keith Haring, Kenny Scharf 

p. 101 

§ Giornale dell’Arte Aprile 1985 Antony Gormley p. 46 

§ Giornale dell’Arte Maggio 1985 Antony Gormley pp. 47, 48 

§ The Guardian  7 dicembre 1984   

§ Canadian Art Spring 1985 Mario Merz p. 52 

§ Flash Gallery Giugno 1984 Keith Haring Copertina 

§ Vivere a Milano Estate 1986 Galleria Ala  pp. 8, 9 

§ Flash Art,  

ed. italiana 

Aprile 1986 Michele Munno p. 50 

§ Arte Umbria Estate 1988   

§ Flash Gallery Marzo 1986  Fabio Cresci, Ted Rosenthal  

§ Flash Gallery Maggio 1986 Libero Concordia  p. 7 

§ Flash Gallery Maggio 1986 Eric Bainbridge p. 18 

§ MODO Ottobre 1985 Michel Chandler p. 63 

§ Fra Mann Til  Emilio Vedova, Jan Olav, Gatland, 

Erik Olsen (in copertina) 

 

§ Per Lui Vogue Maggio 1986   

§ Grazia Dicembre 1985 David Finn pp. 86/ 88 

§ Panorama  13 luglio 1986 Erik Olsen p. 8 
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§ Panorama 14 giugno 1987 Antony Gormley p. 149 

§ Vogue Bambini Luglio/ Agosto 1985 Ronnie Cutrone, Keith Haring, 

Kenny Scharf, James Brown 

pp. 310/315 

§ Vogue  2° copia, giugno 1986 Antony Gormley  

§ Casa Vogue Settembre 1984 Keith Haring p. 326 

§ Casa Vogue  Maggio 1986 Eric Bainbridge  p. 249 

§ Domus  Dicembre 1985 George Condo  pp. 32, 33 

§ Segno  Giugno/ Luglio 1994   

§ Contemporanea Aprile 1987 Michael Chandler p. 28 

§ Stage and Money Giugno/ Agosto 1984 Keith Haring, A-One, Richard 

Hambleton 

 

§ Giornale dell’Arte Ottobre 1985 Alison Wilding p.7 e p. 48 

§ Giornale dell’Arte Ottobre 1985 Fabio Cresci, Roberto Pace p. 17 

§ Flash Gallerie Novembre 1985 Fabio Cresci p. 28 

§ Flash Gallerie Novembre 1985 Galleria Ala p. 32 

§ Flash Gallerie Estate 1986 Biennale  p. 19 

§ Flash Gallerie Estate 1986 Eric Bainbridge, Fabio Cresci p. 26 

§ Vogue Celle Settembre 1984 Keith Haring  

§ Giornale dell’Arte Luglio/ Agosto1984 Keith Haring  p. 9 e  p. 41 

§ Tema Celeste Aprile/ Giugno 1989 Antony Gormley Pubblicità p. 3 

§ Tema Celeste Aprile/ Giugno 1989 Doriana Chiarini  pp. 41/ 43 

§ Tema Celeste Aprile/ Giugno 1989 Emilio Vedova pp. 66, 67 

§ Tema Celeste Aprile/ Giugno 1989 Antony Gormley pp. 76, 77 

§ Tema Celeste Novembre 1985 Domenico Bianchi, Gianni Dessì pp. 32/ 38 

§ Tema Celeste Novembre 1985 Emilio Vedova Copertina 

§ Juliet Ottobre 1985 Jeffrey Dennis pp. 26, 27 

§ Art Line Vol. 3, n. 1 – 1986 Galleria Ala pp. 25, 26 

§ Art Line Aprile/ Maggio 1987 Antony Gormley p. 36 

§ New York Talk Giugno 1986 Keith Haring Copertina 

§ Cafe-Creme 

Magazine  

 Galleria Salvatore Ala, New York pp. 12, 13 

§ Cafe-Creme 

Magazine  

 Antony Gormley p. 29 

§ Stage and Money 

 

Dicembre 1984 Ted Rosenthal  

§ Neue Kunst in 

Europa 

Gennaio/ Febbraio 1985 Richard Hambleton  

§ Cafe-Creme 

Magazine  

n. 8 – autunno 1986 Antony Gormley p. 6 
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§ West Off Settembre/ Novembre 

1986 

David Finn p. 9 e p. 13 

§ West Off Settembre/ Novembre 

1986 

Richard Hambleton p. 10 

§ New York Talk Aprile 1986 Galleria Ala p. 57 

§ City Magazine 

International 

Gennaio 1986   

§ Vogue  Maggio 1988   

§ Casa Vogue Settembre 1984, copia Keith Haring p. 326 

§ WESTUFF Settembre 1985 Antony Gormley pp. 8, 9 

§ Flash Art,  

ed. italiana 

Estate 1984 Keith Haring pp. 26, 27 

pp. 40, 41 

p. 65 

§ Flash Art,  

ed. italiana 

Estate 1984 James Brown, Kennny Scharf p. 70 

§ Flash Art,  

ed. italiana 

Estate 1984 Ronnie Cutrone p. 67 

§ Segno  Ottobre 1986 Libero Concordia p. 9 
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Elenco dei manifesti pubblicitari realizzati in occasione  

delle mostre   
 
Merz, Kounellis, Paolini, Fabro 
dicembre 1979 
Galleria Salvatore Ala  
Via Mameli 3, 20129 Milano 
 
Ronnie Cutrone 
22 febbraio 1984 
Galleria Salvatore Ala 
Via Mameli 3, 20129 Milano 
 
Keith Haring 
11 giugno 1984 
Galleria Salvatore Ala  
Via Mameli 3, 20129 Milano 
 
Ted Rosenthal 
4 ottobre 1984 
Galleria Salvatore Ala 
Via Mameli 3, 20129 Milano 
 
Antony Gormley   
9 maggio 1985  
Galleria Salvatore Ala 
Piazza Umanitaria 2, 20122 Milano 
 
Kiell Erik Killi Olsen  
19 giugno 1985 
Galleria Salvatore Ala 
Piazza Umanitaria 2, 20122 Milano 
 
Alison Wilding  
2 ottobre 1985  
Galleria Salvatore Ala 
Piazza Umanitaria 2, 20122 Milano 
   
David Finn 
5 dicembre 1985 
Galleria Salvatore Ala   
Piazza Umanitaria 2, 20122 Milano 
 
Ted Rosenthal 
19 febbraio 1986 
Galleria Salvatore Ala,  
Piazza Umanitaria 2, 20122 Milano 
 
Fabio Cresci  
19 marzo 1986 
Galleria Salvatore Ala 
Piazza Umanitaria 2, 20122 Milano 
 
Eric Bainbridge 
17 aprile 1986 
Galleria Salvatore Ala  
Piazza Umanitaria 2, 20122 Milano 
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Fabro, Kounellis, Merz, Paolini  
16 dicembre 1989 
Salvatore Ala Gallery 
560 Broadway, New York, New York 10012 
    
Günther Förg   
10 anni Ala – Förg 
18 maggio 2007 
Galleria Salvatore + Caroline Ala  
Via Monte di Pietà 1, 20121 Milano   
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Elenco riviste contenenti articoli relativi ad artisti della galleria 
 
 
§ Gran Bazar  Eric Bainbridge Copertina 

2 copie 

§ Gran Bazar 1975 Antony Gormley Copertina  

2 copie 

§ Fra Mann Til  Emilio Vedova, Jan Olav, Gatland, 

Erik Olsen  

 

In copertina 

§ Cafe-Creme 

Magazine  

 Galleria Salvatore Ala, New York pp. 12, 13 

  Antony Gormley p. 29 

§ DATA Primavera 1975 Eric Orr p. 7 

§ DATA Arte Novembre/ Dicembre 

1975 

Connie Zehr  

§ DATA n. 22 – Luglio/ Agosto/ 

Settembre 1976 

Michelangelo Pistoletto pp. 82/96 

§ DATA n. 26 – Aprile/ Giugno 

1977 

Susanna Tanger  p. 76 

§ Panorama Mese Luglio 1983 Keith Haring, Kenny Scharf, A-One Articolo di  

F. Alinovi  

pp. 44/51 

§ Giornale dell’Arte Ottobre 1983 James Brown, Ronnie Cutrone, 

Keith Haring, Kenny Scharf 

p. 30 

§ Panorama Mese Dicembre 1983 David Finn, A-One, Toxic, Keith 

Haring  

pp. 32/41 

§ Domus Dicembre 1983 Keith Haring  pp. 72, 73 

  Galleria Ala p. 78 

§ Art Factum n. 2 – 1984 Antony Gormley  pp. 90/92 

§ Pilot n. 16 – 1984 Keith Haring pp. 75, 76 

§ Domus Gennaio 1984 Keith Haring, James Brown, Ronnie 

Cutrone, Kenny Scharf  

p. 69 

2 copie 

§ Giornale dell’Arte Febbraio 1984 James Brown, Ronnie Cutrone, 

Keith Haring, Kenny Scharf 

p. 101 

§ Terzo Occhio Marzo 1984 Keith Haring  p. 49 

§ Flash Art Marzo 1984 Keith Haring Copertina e 

articolo  

pp. 20/24 

  A-One  p. 32 
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  Keith Haring, Ronnie Cutrone, 

Kenny Scharf, James Brown 

p. 32 

  Richard Hambleton  p. II 

  Keith Haring p. 39 

  David Finn pp. 39, 40 

  A-One p. 44 

  Anselmo  pp. 52/57 

  Jannis Kounellis pp. 52/57 

§ Uomo Vogue Maggio 1984 Ronnie Cutrone  

§ Flash Gallery Giugno 1984 Keith Haring Copertina 

§ Stage and Money Giugno/ Agosto 1984 Keith Haring, A-One, Richard 

Hambleton 

 

§ Décoration 

International 

Luglio/ Agosto 1984 Keith Haring p. 10 

§ Giornale dell’Arte Luglio/ Agosto1984 Keith Haring  p. 9 e  p. 41 

Flash Art, ed. italiana Estate 1984 Keith Haring pp. 26, 27 

pp. 40, 41 

p. 65 

  James Brown, Kennny Scharf p. 70 

  Ronnie Cutrone p. 67 

§ Casa Vogue Settembre 1984 Keith Haring p. 326 

2 copie 

§ Vogue Celle Settembre 1984 Keith Haring  

§ The Guardian 7 dicembre 1984   

§ Stage and Money 

 

Dicembre 1984 Ted Rosenthal  

§ Juliet  Novembre 1984/ 

Gennaio 1985 

Keith Haring p. 22 

§ Lei, Glamour 1985 David Finn p. 328 

§ Neue Kunst in 

Europa 

Gennaio/ Febbraio 1985 Richard Hambleton  

§ Domus Febbraio 1985 Galleria Ala Articolo p. 74 

§ Flash Art, ed. italiana Marzo 1985 Antony Gormley Pubblicità p. 8 

  Kenny Scharf, Keith Haring, A-One,  Articolo p. 18 

  Jeffrey Dannis Articolo p. 42 

§ Canadian Art Spring 1985 Mario Merz p. 52 

§ Juliet  Aprile/ Maggio1985 Antony Gormley p. 49 

§ Giornale dell’Arte Aprile 1985 Antony Gormley p. 46 

§ Giornale dell’Arte Maggio 1985 Antony Gormley pp. 47, 48 

§ Flash Gallery Giugno 1985 Jeffrey Dennis p. 30 
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§ Domus  Giugno 1985 Antony Gormley p. 82 

§ Giornale dell’Arte Giugno 1985 Anni ’80 group show p. 9 

  Antony Gormley a Milano p. 36 e p. 39 

§ Domus Luglio/ Agosto 1985 Keith Haring  p. 73 

§ Giornale dell’Arte Luglio/ Agosto 1985 Michael Chandler p. 34 

§ Vogue Bambini Luglio/ Agosto 1985 Ronnie Cutrone, Keith Haring, 

Kenny Scharf, James Brown 

pp. 310/315 

§ WESTUFF Settembre 1985 Antony Gormley pp. 8, 9 

§ MODO Ottobre 1985 Michel Chandler p. 63 

§ Juliet Ottobre 1985 Jeffrey Dennis pp. 26, 27 

§ Giornale dell’Arte Ottobre 1985 Alison Wilding p.7 e p. 48 

  Fabio Cresci, Roberto Pace p. 17 

§ Flash Gallerie Novembre 1985 Fabio Cresci p. 28 

  Galleria Ala p. 32 

§ Tema Celeste Novembre 1985 Domenico Bianchi, Gianni Dessì pp. 32/ 38 

  Emilio Vedova Copertina 

§ Giornale dell’Arte Dicembre 1985 David Finn p. 3 e p. 47 

§ Grazia Dicembre 1985 David Finn pp. 86/ 88 

§ Domus  Dicembre 1985 George Condo  pp. 32, 33 

§ Art Line Vol. 3, n. 1 – 1986 Galleria Ala pp. 25, 26 

§ L’Illustrazione 

Italiana 

Gennaio 1986   

§ City Magazine 

International 

Gennaio 1986   

§ Vogue  Gennaio 1986 Antony Gormley 2 copie 

§ Vogue Italia Gennaio 1986 Antony Gormley Articolo di 

Gillo Dorfles 

pp. 260/265 

§ Domus  Febbraio 1986 Keith Haring p. 72 

§ Gran Bazar Febbraio/ Marzo 1986 David Finn Copertina e 

articolo 

§ Lei,Glamour Marzo 1986   

§ Flash Gallery Marzo 1986  Fabio Cresci, Ted Rosenthal  

§ Flash Gallery Aprile 1986 Antony Gormley, Emilio Vedova, 

Keith Haring 

p. 15 

§ New York Talk Aprile 1986 Galleria Ala p. 57 

Flash Art, ed. italiana Aprile 1986 Michele Munno p. 50 

§ Gran Bazar Aprile/Maggio 1986 David Finn pp. 120, 121 

§ Interni  Maggio 1986 Fabio Cresci p. 70 

§ Domus Maggio 1986 Ted Rosenthal p. 16 
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§ Flash Gallery Maggio 1986 Libero Concordia  p. 7 

  Eric Bainbridge p. 18 

§ Per Lui Vogue Maggio 1986   

§ Casa Vogue  Maggio 1986 Eric Bainbridge  p. 249 

§ Flash Gallerie Estate 1986 Biennale  p. 19 

  Eric Bainbridge, Fabio Cresci p. 26 

§ Vivere a Milano Estate 1986 Galleria Ala  pp. 8, 9 

§ Vogue  Giugno 1986 Antony Gormley 2 copie 

§ New York Talk Giugno 1986 Keith Haring Copertina 

§ Gran Bazar Giugno/Luglio 1986 Eric Bainbridge Copertina e 

articolo  

pp. 6, 7 

§ Panorama  13 luglio 1986 Erik Olsen p. 8 

§ Album Letteras-

Artes 

Agosto 1986   

§ Cafe-Creme 

Magazine  

n. 8 – autunno 1986 Antony Gormley p. 6 

§ West Off Settembre/ Novembre 

1986 

David Finn p. 9 e p. 13 

  Richard Hambleton p. 10 

§ Segno  Ottobre 1986 Libero Concordia p. 9 

§ Gran Bazar Ottobre/Novembre 1986 Ted Rosenthal p. 120 

§ Gran Bazar Febbraio/ Marzo 1987   

§ Contemporanea Aprile 1987 Michael Chandler p. 28 

§ Art Line Aprile/ Maggio 1987 Antony Gormley p. 36 

§ Panorama 14 giugno 1987 Antony Gormley p. 149 

§ Grazia  28 giugno 1987   

§ Interni Giugno 1987 Libero Concordia Articolo p. 76 

§ Interni  Luglio/Agosto 1987 Ronnie Cutrone p. 83 

§ Gran Bazar Ottobre/Novembre 1987 Fabio Cresci Copertina e 

articolo 

§ Vogue  Maggio 1988   

§ Arte Umbria Estate 1988   

§ Arte Settembre 1988   

§ Vogue Italia Gennaio 1989 Doriana Chiarini p. 187 

§ Tema Celeste Aprile/ Giugno 1989 Antony Gormley Pubblicità p. 3 

  Doriana Chiarini  pp. 41/ 43 

  Emilio Vedova pp. 66, 67 

  Antony Gormley pp. 76, 77 

§ APEIRON n. 0 – Giugno 1989   
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§ Abitare Gennaio 1990 Antony Gormley  Articolo con 

immagini del 

suo studio  

pp. 102/105 

§ Segno  Giugno/ Luglio 1994   

 
 
 
 
 
 
 
 


