i miei pupoli
Gaetano Kanizsa _ scienziato e artista

nato a Trieste il 18 agosto

1913

born in Trieste on August 18

si laurea all’Università di Padova
con una tesi sulle immagini eidetiche1,
sotto la guida di Cesare L. Musatti

1938

he graduates at the University of Padua
with a thesis on eidetic imagery1,
having Cesare L. Musatti as a mentor

grazie a Luigi Meschieri diviene ricercatore
presso l’Istituto di Psicologia del CNR di Roma

1943

thanks to Luigi Meschieri he is appointed as a researcher
at the CNR Institute of Psychology in Rome)

Musatti lo chiama al Centro di psicologia
dell’Olivetti di Ivrea

1945

Musatti calls him to join the Psychology Center
of the Olivetti firm in Ivrea

assistente presso l’Istituto di Psicologia
dell’Università di Firenze diretto da Fabio Metelli

1947

research assistant at the Institute of Psychology,
University of Florence, directed by Fabio Metelli

assistente presso l’Istituto di Psicologia
dell’Università di Milan o diretto da Cesare L. Musatti

1951

research assistant at the Institute of Psychology,
University of Milan, directed by Cesare L. Musatti

vince la cattedra di Psicologia
presso l’Università di Trieste

1953

he is appointed as full professor of Psychology
at the University of Trieste

presenta il suo famoso triangolo al X Convegno
degli psicologi italiani di Chianciano2

1954

he presents his famous triangle at the 10th Conference
of Italian Psychologists in Chianciano2

pubblica l’importante articolo
sui “margini quasi-percettivi”4

1955

he publishes his influential article
on “quasi-perceptual margins”4

1968

together with Giovanni Vicario he edits the Festschrift
for the 70th birthday of Musatti which includes the alleged
confutation of his mentor’s thesis on autochthonous
vs. empirical factors in perception5

Nature pubblica un breve articolo in cui Richard L. Gregory
interpreta il triangolo di Kanizsa in chiave cognitivistica,
contribuendo alla notorietà internazionale
del fenomeno e del suo scopritore

1972

Nature publishes a short article where Richard L. Gregory
offers a cognitivistic interpretation of the Kanizsa triangle,
so contributing to the international fame of the phenomenon
and its discoverer

Tronco, olio su tela,
una delle prime opere artistiche di Kanizsa18

1972

Trunk, oil painting on canvas,
one of the earliest Kanizsa’s artworks18

promuove la nascita del Giornale Italiano di Psicologia,
che dirigerà dal 1978 al 19937

1974

he promotes the foundation of the Italian Journal of Psychology,
becoming its director from 1978 to 19937

pubblica su Scientific American
un lungo articolo sui contorni soggettivi11

1976

he publishes an extensive introduction
to subjective contours in Scientific American11

Organization in Vision12 raccoglie i suoi lavori scientifici
più importanti, per la prima volta disponibili in lingua inglese

1979

Organization in Vision12 collects his most relevant
scientific papers, for the first time available in English

il Mulino pubblica la Grammatica del vedere13

1980

il Mulino publishes Grammatica del vedere
[Grammar of seeing]13

pubblica l’articolo Seeing and thinking14,
a sostegno di una netta distinzione tra i due processi,
anche oggetto del suo ultimo libro Vedere e pensare17

1985

he publishes the article on Seeing and thinking14,
supporting a sharp distinction of such processes,
which will become the main topic of his last book Vedere e pensare17

il Mulino pubblica Conoscenza e struttura15,
il Festschrift per Kanizsa
curato da Walter Gerbino

1985

il Mulino publishes Conoscenza e struttura15
[Knowledge and structure],
the Festschrift for Kanizsa edited by Walter Gerbino

espone nella Sezione Colore, Arte e Scienza
della XLII Biennale di Venezia

1986

he partecipates in the XLII Venice Biennale,
section on Color, Art and Science

Gaetano Kanizsa e Riccardo Luccio
ricevono il premio Wolfgang Metzger
per il loro lavoro sul concetto di pregnanza16

1987

Gaetano Kanizsa and Riccardo Luccio
receive the Wolfgang Metzger Award
for their analysis of the concept of Prägnanz 16

muore il 13 marzo,
dopo una lunga giornata di lavoro a Bologna,
trascorsa con amici e colleghi

1993

insieme a Giovanni Vicario cura il Festschrift
per i 70 anni di Musatti in cui – tra l’altro –
si propone di confutare la tesi del suo mentore
sui fattori autoctoni ed empirici nella percezione5

he dies on March 13th
at the end of a long day of scientific work
spent with friends and colleagues
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