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Biografia  
 
 
Mimmo Rotella nasce a Catanzaro il 7 ottobre 1918. Nel 1945 si trasferisce a Roma, dove lavora 
come disegnatore presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. 
Nella capitale frequenta gli esponenti del Gruppo Forma 1 e dell’Art Club, con i quali espone le sue 
prime opere pittoriche in stile astratto-geometrico. Contemporaneamente alla produzione pittorica, 
nel 1949 redige il Manifesto dell’Epistaltismo, una forma di poesia fonetica in cui coniuga parole 
inventate, espressioni dialettali e influenze provenienti dalla musica jazz. 

Dopo un viaggio-studio negli Stati Uniti, nell’estate 1952 torna a Roma dove vive un momento di 
crisi: riflette sulla tecnica del collage e sulla portata innovativa delle ricerche coeve di Alberto Burri 
e Lucio Fontana. Ispirato dai manifesti cinematografici e pubblicitari affissi sui muri di Roma, nel 
1953 inventa il décollage e il retro d’affiche: tecniche che consistono nel rielaborare i manifesti 
prelevati dalla strada, utilizzandoli al recto nei décollages e al verso nei retro d’affiches. 

Nel 1959 conosce Pierre Restany che lo invita a prendere parte al Nouveau Réalisme. 

L’importanza del cinema e dei suoi divi nell’immaginario di Rotella emerge nel 1962 in occasione 
della mostra Cinecittà, la prima esposizione interamente dedicata ai décollages a soggetto 
cinematografico. 

Il 18 febbraio 1964 è incriminato per possesso e spaccio di stupefacenti e incarcerato per circa 
cinque mesi. Soffre molto per la reclusione, anche perché durante l’anno è invitato a partecipare 
per la prima volta con una sala personale alla XXXII Biennale di Venezia. 

Amareggiato dalla vicenda carceraria, si trasferisce a Parigi dove elabora le tecniche del riporto 
fotografico e dell’artypo. 

Nel gennaio 1968 Rotella è al Chelsea Hotel di New York, ambiente underground dove vivono 
anche César, Bob Dylan, Janis Joplin, Stanley Kubrick; mentre nel novembre 1970 si trova a 
Milano per il Festival del Nouveau Réalisme organizzato da Restany. 

All’inizio degli anni Ottanta, torna definitivamente a Milano dove inizia una serie di acrilici su tela a 
soggetto cinematografico. 

Nel 1991 sposa Inna Agarounova: dal loro matrimonio, nasce nel 1993 la figlia Aghnessa. 

Negli anni Novanta espone in due importanti mostre alcuni décollages a soggetto cinematografico: 
High and Low, New York, The Museum of Modern Art, ottobre 1991 e Hall of Mirrors: Art and Film 
since 1945, Los Angeles, Museum of Contemporary Art, marzo 1996. 

Il 25 marzo 2000 istituisce la Fondazione Mimmo Rotella e l’anno successivo, durante la 58a 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il “Premio Open 2001 - Fondazione 
Mimmo Rotella” che nel corso degli anni viene assegnato a registi come Takeshi Kitano (2003), 
Abel Ferrara (2005), Gianni Amelio (2006), Peter Greenaway (2007), Terry Gilliam (2015). 

Nel 2004, Mimmo Calopresti gira un documentario sull’attività dell’artista dal titolo L’ora della 
lucertola. 

Sempre negli anni Duemila continua la produzione di décollages con manifesti del cinema di ogni 
genere: da quelli con Moana Pozzi, ai grandi di registi come Quentin Tarantino (Dal tramonto 
all’alba, 2004), fino ai colossal storici (Via col vento, 2004). 

Il 18 marzo 2005 inaugura la Casa della Memoria, la sua casa-museo a Catanzaro. 

L’artista si spegne a Milano l’8 gennaio 2006. 

 


