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◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line;  

Encicl. Ital. VI App.: Simona Ciofetta (2000); Dizionario di Filosofia (2009); 
Sulla mostra Essere nel tempo (11 dicembre 2015) 

http://www.dorflesmuseomacro.it/ http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_751959208.html  

 

Gillo Dorfles, le oscillazioni del gusto (2 marzo 2018) 
video:                       

http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Gillo_Dorfles_le_oscillazioni_del_gusto.html#gallery-in-text-1 

http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Gillo_Dorfles_le_oscillazioni_del_gusto.html#gallery-in-text-2 

– Wikipedia 
 

-1990- Su Spot e Kitsch: Un secolo di storia d’Italia quando lo spot non esisteva: Guido Vergani, la Rep.  
– L'estetica del mito. Da Vico a Wittgenstein: di Gillo Dorfles - Ugo Mursia Ed.: v. ibs.it 

-2007- Intervista a Gillo Dorfles: Grazia Casagrande, wuz.it 

-2010- L’avanguardia tradita - Mostra al Palazzo Reale, Milano per il centenario della nascita  
di Gillo Dorfles, a cura di Luigi Sansone - Biografia a c. di Anna Comino: tgcom24.mediaset.it 

– Il Gillo Dorfles pittore è «contro le avanguardie»: Silivia Sperandio, Il Sole 
– Dorfles: una vita tra Svevo, Warhol, Castelli: Lorenzo Michelli, gelocal.it/ilpiccolo 

 

video: Gillo Dorfles, a casa del maestro: pubbl. 29 marzo, televisionet, youtube.com 
– Intervista a Gillo Dorfles su Giulio Carlo Argan: 1/3, pubbl. 27 agosto, taddeogaldi: youtube.com 

– Intervista c.s. : 2/3, pubbl. 27 agosto, taddeogaldi: youtube.com 
– Intervista c.s. : 3/3, pubbl. 27 agosto, taddeogaldi: youtube.com 

 

– Il genio longevo di Gillo Dorfles: Fiorella Minervino, La St.  
– Le creazioni-creature di Cosimo Budetta / presentazione di Gillo Dorfles: Carlo Pecoraro, La Città-SA 

– In mostra le opere di Cosimo Budetta presentate da Gillo Dorfles: S.M., Il Nuovo Salernitano 
– Sculture di Cosimo Budetta - il testo di Gillo Dorfles 

– Ecco le sculture di Cosimo Budetta: Vincenzino Morra, il Nuovo Salernitano 

– “Parola di Gillo” - Mostra di Cosimo Budetta a Salerno, con l’intervento di Gillo Dorfles  
– Sant’Apollonia - Gillo Dorfles presenzia al taglio del nastro della mostra dedicatagli 

 da Cosimo Budetta: An.Ca., Cronache del Mezzogiorno 
 

-2011- video: a casa del maestro: pubbl. 3 maggio, televisionet, youtube.com 
– Gillo Dorfles sulla Biennale di Venezia, pubbl. Giovanni Mannelli 2 giugno: youtube.com 

 

– Gillo Dorfles: Paolo Distefano, C.S. : da anapaca.it 
– Percorso artistico di Gillo Dorfles, a cura di Claudio Strinati: beniculturali.it 

 

– foto: Gillo Dorfles nel salotto di casa, in passato, con l’amico e stimato artista Cosimo Budetta  
– E, ancora insieme, a Milano nel dicembre 2011, in occasione della Mostra di Budetta 

 
 
 

http://www.dorflesmuseomacro.it/
http://www.dorflesmuseomacro.it/
http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Gillo_Dorfles_le_oscillazioni_del_gusto.html#gallery-in-text-1
http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Gillo_Dorfles_le_oscillazioni_del_gusto.html#gallery-in-text-2


 

-2012- “Oggi il kitsch” alla Triennale con Gillo Dorfles. Il cattivo gusto deve essere d’autore:                     
Antonella Matarrese, panorama.it 

– Il kitsch ieri i e oggi. Secondo Gillo Dorfles: Riccardo Conti, artribune.com 
 

 video: Gaetano Grillo interista Gillo Dorfles: pubbl. 25 novembre, Academyof1: youtube.com 
 

-2013- “Poesie”, il libro presentato da Gillo Dorfles “Milano Art Gallery”: milanotoday.it 
 

-2014- Gillo Dorfles. Ieri e oggi: Rita Fenini, panorama.it 
 

– Stanze della memoria - Poesie di Gillo Dorfles e acquerelli di Cosimo Budetta: budettaogopogo  
 

-2015- video: Giovanni Greco-Servizi di BelSalento, intervista Gillo Dorfles: pubbl. 2 settembre: 
youtube.com 

 

– Gillo Dorfles, nuovo libro a 105 anni: ilpiccolo.gelocal.it 
– Essere Gillo Dorfles: Simona Maggiorelli, left.it 

– Roma Museo MACRO - Mostra antologica di Achille Bonito Oliva - Roma celebra l’opera totale 
di Gillo Dorfles, la sua arte e il suo pensiero – Dorfles firma la nuova illy Art Collection :  

dorflesmuseomacro.it 
 

-Achille Bonito Oliva - Gillo Dorfles. Essere nel tempo: museodiromaintrastevere.it 
 

– Gillo Dorfles, l’artista e il critico d’arte: due anime distinte: Fulvio Caldarelli e Federica Pirani: 
formiche.net/2018/03 

 

video: Gillo Dorfles. Essere nel Tempo: arte.rai.it;  letteratura.rai.it 

 

-2016- video: Friuli. Gli straordinari 106 anni di Dorfles:rai news.it 

– “Essere mel Tempo” a 105 anni: rai news.it 
 

– “Ritorna” Vitriol di Gillo Dorfles - Triennale di Milano  
a cura di Aldo Colonnetti e Luigi Simone: zero.eu/eventi 

– “Vitriol”. Disegni di Gillo Dorfles: arte.it 

– Il Novecento di Dorfles: Francesco Butturini, bresciaoggi.it 
– Le forme di Gillo Dorfles: Alberto Olivetti, il Manif. 

– I 106 anni (normali) di Dorfles «Mi sveglio, lavoro. Amo il vino»: Marisa Fumagalli, C.S.  
– Gillo Dorfles: «La nostra epoca non ha più un gusto: viviamo nell’era dei moltissimi gusti»: ilgiornale.it 

-2017- Dorfles. Nemica noia: vita nomade: Vincenzo Trione, da “la Lettura” del 18.10.2015: corriere.it 
Sono Vitriol, «Uomo, cerca te stesso» - Conversazione di Aldo Colonetti e Luigi Sansone  

con Gillo Dorfles: Gillo Dorfles, da “la Lettura” dell’8 gennaio: corriere.it  
 

– Dalla Trieste di Svevo a Milano una vita d’arte lunga 107 anni:  
Marianna Accerboni: ilpiccolo.gelocal.it 

– Milano, Gillo Dorfles festeggia i 107 anni. Lea Vergine: “È un bambino, sempre romasto uguale.                      
Ama giocare, ama suonare il piano, soprattutto desidera” : Simone Mosca, la Rep.  

– Cervello e intestino così nasce la creazione: Marco Vallora, La St.  
– Addio Gillo Dorfles, ragazzo eterno / da un ‘intervista del 2017: Gianpaolo Sarti, repubblica.it 

– Memorie del Novecento by Gillo Dorfles: Saba, Toscanini, Eliot, Lloyd Wright …: dagospia.com 
– Festa per i 107 anni di Gillo Dorfles, a Milano: ansa.it 

– Gillo Dorfles s’invaghì a casa della papessa delle due belle nipoti: 
 Marianna Accerboni, ilpicclo.gelocal.it 

– Dorfles in castello con un video di sue poesie: Alex Pessotto, ilpiccolo.gelocal.it 
– Fate come Gillo Dorfles: non cedete alla lagna della nostalgia: Camillo Langone, ilfoglio.it 

– Gillo Dorfles: “Paesaggi e personaggi”: Fabio Francione, il Manif. 
– Quando il critico Gillo Dorfles scriveva poesie: ilpiccolo.gelocal.it 

– Gillo Dorfles. I paesaggi e i personaggi della sua vita: Ilaria Bernardi, doppio zero.com 

– Gillo Dorfles, 107 anni, ricorda: «I miei sogni da bambino nella libreria di Saba»: ilmattino.it/blog; 
e in: Blog Lampi di Riccardo De Palo, il messaggero.it 

 
 
 
 
 



 

– Gillo Dorfles: «Milano è la mia città, tradizionalista e avveniristica»: video.corriere.it 
 

– Dorfles: Ho visto i Navigli in centro. E oggi non è il caso di riaprirli: Gillo Dorfles, corriere.it 
– Sostiene Gillo “Il Galateo? Non c’è più. Il cattivo gusto invece sì”: Redaz. il FQ 

 

-2018- Morto Gillo Dorfles, aveva 107 anni. Teorico e critico d’arte, attivo anche come artista: 

redazione, ansa.it 
– È morto Gillo Dorfles, il rivoluzionario critico d’arte: adnkronos.com 

– L’ultima intervista a La Stampa di Gillo Dorfles: Francesca Paci, La St.  
 

– Muore a 107 anni il critico d’arte Gillo Dorfles 
con video:  

-Friuli, gli straordinari 106 anni di Dorfles; 
-Gillo Dorfles, “Essere nel Tempo” a 105 anni 

 

– «Dorfles e Napoli: Gillo amava la nostra effervescenza creativa»: Pasquale Esposito, v.su ilmattino.it 
– Addio a Gillo Dorfles: «La mia vita infinita da Francesco Giuseppe agli smartphone»:  

Aldo Cazzullo, corriere.it  

 

– Morto Gillo Dorfles, il critico che inventò il kitsch. Addio al protagonista di due secoli.                            
Esploratore delle arti e della società, testimone dei costumi e della complessità. (con foto):  

Sandro Veronesi, corriere.it 
 

– È morto Gillo Dorfles, scompare a 107 anni il rivoluzionario critico d’arte                                                                  
(con video su Milano secondo Dorfles e Veronesi): Antonio Gnoli, repubblica.it 

 

– Cultura, addio a Gillo Dorfles: 107 anni dal fascismo ai Google Glass (e video):  
Penelope Corrado, secoloditalia.it 

 

– foto: Morto Gillo Dorfles, critico poliedrico. Aveva 107 anni:  corriere.it 
 

– Morto Gillo Dorfles, pittura come urgenza: Gianluigi Colin, corriere.it 
 

– con foto e videointervista: Morto Gillo Dorfles, aveva 107 anni.                                                                          
Critico rivoluzionario: sdoganò il «kitsch»: Stefano Bucci, corriere.it 

 

– Biografia di Gillo Dorfles: cinquantamila.corriere.it 
– A Gillo Dorfles, gigante ragazzino. Grande artista. Fine psicologo della cultura contemporanea, 

carismatico, mai guru: vanityfair.it 
– È morto Gillo Dorfles.  Aveva 107 anni. Critico, artista, dandy: Redazione Agorà, avvenire.it 

– È morto Gillo Dorfles. Aveva 107 anni: Andrea Riva, il giornale.it 
– Quella New York sospesa tra grattacieli e caos estetico. Così il grande intellettuale raccontava                          

la cultura Usa. In cui espressionismo e rigore geometrico si scontrano: il giornale.it 
–  Morto Gillo Dorfles, artista e critico rivoluzionario, nemmeno due mesi fa                                                                 

la sua ultima mostra alla Triennale di Milano: lettera43.it 
– È morto Gillo Dorfles. Il grande critico aveva 107 anni: lapresse.it 

– A 107 anni è scomparso Gillo Dorfles. Nel 2012 a Cagliari la laurea honoris causa: F.M., sardiniapost.it 
 

– foto storia: Morto Gillo Dorfles, teorico dell’arte e pittore clandestino: Ida Bozzi, corriere.it 
 

– Addio a Gillo Dorfles, 107 anni guardando sempre al futuro.  
“L’arte è l’unica passione a cui sono rimasto fedele”: Silvia Lambertucci, ansa.it 

– Gillo Dorfles e i ricordi di Genova: Matteo Lo Presti, genova.repubblica.it 
– Morto Gillo Dorfles, il rivoluzionario critico d’arte aveva 107 anni: ilmattino.it 

– L’amore per l’arte già nei disegni di Dorfles bambino. Da lì inizia la sua rivoluzione:  
Dario Pappalardo, la Rep.  

– Muore a  107 anni il triestino Gillo Dorfles, “padre” della nuova critica dell’arte: ilpiccolo.gelocal.it 
 

– Morto Gillo Dorfles, Milano dice addio al critico d’arte / foto e video: ilgiorno.it 
 

–  Gillo Dorfles si è spento a 107 anni: bresciaoggi.it  
– È morto Gillo Dorfles, aveva 107 anni: messaggero veneto.gelocal.it/udine 

 
 



 
– Morto Dorfles, il paladino di Paestum.  

Omaggio di Zuchtriegel e Bonito Oliva.: Gabriele Bojano, Corr. del Mezzog.  
– Addio all’” immortale” Gillo Dorfles. Zuchtriegel: un omaggio nell’ex Cirio:  

Natascia Festa, Corr. del Mezzog. 
 

– video: Il kitsch secondo Gillo Dorfles: “Da sempre affascinato dal cattivo gusto”: lastampa.it 
 

–  Gillo Dorfles è morto / Philippe Daverio: “Ancora arzillo e sveglio, della cultura cercava i segni”: 
Davide Giancristofaro Alberti: il sussidiario.net 

–  Gillo Dorfles, morto  a 107 anni il celebre critico d’arte: Massimo Di Nonno, huffingtonpost.it 
– Si è spento a 107 anni Gillo Dorfles: a Paestum un vino in suo onore: redazione stiletv.it 

– È morto Gillo Dorfles, aveva 107 anni: una vita spalancata alle arti: lastampa.it 
– Morto Gillo Dorfles, il rivoluzionario critico d’arte aveva 107 anni: il messaggero.it 
– È morto Gillo Dorfles, il rivoluzionario critico d’arte aveva 107 anni: ilsecoloxix.it 

– «Dorfles e Napoli: Gillo amava la nostra effervescenza creativa»: Pasquale Esposito, v. su  il mattino.it 
– Un signore neoclassico. Gillo Dorfles secondo Lea Vergine: Marco Belpoliti: doppio zero.com 

– Cent’anni stile e di Arte concreta: Gabi Scardi; 
 e, l’ultima intervista de Il Sole 24 Ore: ilsole24ore.com e stream24.ilsole24ore.com  

 

– In ricordo di Gillo Dorfles. L’omaggio di Renato Barilli: artribune.com 
–  Arte, Gillo Dorfles è morto: lo sdoganatore del “kitsch” aveva 107 anni: affaritaliani.it 

– Addio a Gillo Dorfles, il critico del kitsch: Carmelo Caruso: panorama.it 
–  Gillo Dorfles, addio a un grande gigante del Novecento:  
morto a 107 anni l’artista-scienziato: libero quotidiano.it 

–  Gillo Dorfles morto, teorico e critico d’arte tra i più influenti nel Dopoguerra: Redaz. Il FQ 
– Addio a Gillo Dorfles: Redazione, illibraio.it 

– Addio a Gillo Dorfles, l’artista che realizzò le etichette del vino di successo a Capaccio: 
lacittadisalerno.it 

– Un Prometeo infinito: Aldo Cazzullo, C.S.  
– Il ricordo. Il futuro è un modo di vivere: Aldo Colonetti: C.S. 

– Gillo Dorfles cent’anni di rettitudine: Antonio Gnoli, la Rep.  
–  L’antitaliano che diede un nome al kitsch: Dario Pappalardo, la Rep.  

– Lo scrittore libertino sintonizzato sui miti del kitsch. Addio al critico e pittore che osservò sotto la sua 
lente spregiudicata diversi linguaggi, dall’arte al cinema, dalla tv ai fumetti. Giorgio Di Genova: il Manif. 

– L’intervista ad Achille Bonito Oliva. “Solitario senza essere solo. Ha portato le scienze nell’arte”:  
di Stefano Caselli, il FQ 

– Gillo Dorfles e la sua Milano al futuro: Giulia Bonezzi, ilgiorno.it 
 

–  video: Gillo Dorfles e la sua particolare relazione con gli oggetti:  
l’ultima intervista al grande critico: corriere.it 

 

– Gillo Dorfles, il centenario con la voglia di futuro: Leonardo Coen, il FQ , v. su Internet 
– Ora è tra gli imperatori e la penna di Hugo Pratt: Pietrangelo Buttafuoco, il FQ 

–  Gillo Dorfles. Non c’è campo che egli non abbia toccato: dalla critica d’arte al design,                              
dall’architettura all’estetica. Maestro di eleganza, di vita e di pensiero, Dorfles si è meritato una stima  

ed un affetto generali:  Alessandro Colombo, ilgiornaledellarchitettura.com 
– L’addio a Gillo Dorfles, un amore «intransigente» per Milano: Giangiacomo Schiavi, milano.corriere.it 

 

–  video: Gillo Dorfles e la sua particolare relazione con gli oggetti: l’ultima intervista al grande critico: 
un brano  del documentario “In un bicchiere d’acqua” di Francesco Clerici/Corriere TV, corriere.it 

 
 
 
 
 

* 

 



Per GILLO DORFLES, altro in mia BIBLIO … nei miei volumi precedenti   

in vol. Pompei - Ercolano - Paestum:                                                                                                                                         
I tesori di Paestum sotto il mais. L’offesa infinita alla Magna Grecia: Gillo Dorfles, C.S. 25.7.2009. 

in vol. Arte - Bellezza - Creatività e Genialità - Empatia - Estetica - Il Gusto:                                                                   
- in Arte, di Giulio Carlo Argan-Enciclopedia del Novecento (1975);                                                                                             
Encicl. del Novecento, di Renato Barilli, III Supplem. (2004): Treccani                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- in Estetica, di Lino Rossi-Encicl. Ital. VI App. (2000); Estetica-Diz Filosofia (2009), Treccani -                                             
- gli articoli:                                                                                                                                                                                     
L’impensato, pungente abisso di profondità (rif. saggio di Enrico Castelli Gattinara), di Gillo Dorfles,                                                                                                                                                         
Corriere della Sera, 08.02.2005.                                                                                                                                                                       
“Creativi? Dipende dai neuroni sani” - intervista a Gillo Dorfles di Raffaella De Santis, la Repubblica 
16.12.2010.  

in vol. Arte 0:  Danza e Balletto, Musica, Disegno, Pittura, Scultura, Architettura, Design, Fotografia:                                                                                                                                                                     
Design, intervista a Gillo Dorfles, oilproject.org                                                 . 

in vol. Arte 1: Pittura, Scultura, Architettura, Cinema, Musica, Fotografia, Moda e Stile:                              
Gillo Dorfles «Perché la moda mi interessa» intervista di Maria Teresa Veneziani, Corriere della Sera, 
22.9.2009 

in vol. Arte 3: Pittura, Scultura, Ceramica, Architettura, Urbanistica:                                                                      
- Gillo Dorfles, Rivoluzione del «timido» Boccioni. Gli anni e le scoperte giovanili nell’esposizione di 
Brera, Corriere della Sera, 09.4.1986.                                                                                                                                                           
- DADA - Le origini nella reazione alla Grande Guerra - Un secolo d’arte nel segno di Duchamp:                            
Gillo Dorfles, la Repubblica, 3 febbraio 2006.                                                                                                                                             
- Gillo Dorfles, un anticonformista a quota cento, di Fabrizio Coscia, Il Mattino, 24.02.2010.                                            
- Cent’anni da Dorfles: Achille Bonito Oliva, l’intervista, la Repubblica, 11.3.2010.                                                                     
- Lo sguardo di Gillo sul mondo che cambia: Angela Vettese; Ho cercato di ritrarre la sua intelligenza:                                                                                                        
Ferdinando Scianna, Il Sole 24 Ore, 04.4.2010.                                                                                                                       
- Avanguardie per l’infanzia: Gillo Dorfles, Corriere della Sera, 22 .5.2010. 

in vol. Arte 5: Storici e Critici dell’Arte, Artisti., Alcune Opere:                                                                               
- Medaglia d’oro a Carandini, Dorfles e Isotta: Carlotta De Leo, Corriere della Sera, 17.7.2007.                                          
- Gillo Dorfles. Il mio Novecento all’insegna dell’arte: l’intervista di Antonio Gnoli, la Repubblica, 
18.10.2007.                        

in raccolta numeri de “La Fiera Letteraria”:                                                                                                                                       
- Gillo Dorfles  ©  ©  PF   in FL 14.10.62  e  FL  1.12.63 “Simbolo Comunicazione Consumo”                                                         

v. in : https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2015/05/elio-matteo-palumbo-

biblioaudiovideoeffemeridoteca-tutti-i-volumi-tematici-allestiti-20-maggio-2015.pdf 
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https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2015/05/elio-matteo-palumbo-biblioaudiovideoeffemeridoteca-tutti-i-volumi-tematici-allestiti-20-maggio-2015.pdf
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