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Gli anni Ottanta: un decennio di creatività 

 

Renato Barilli 

 

Storico dell’arte  

 

 

I decenni non rispettano i rispettivi termini cronologici, in genere le linee divisorie si situano alla metà di quei periodi. 

Infatti anche gli anni Ottanta, fin verso l’84-’85, hanno visto il prevalere della situazione che si era imposta alla metà 

circa degli anni Settanta, quando a sua volta c’era stata una forte reazione al clima del ’68, con i relativi caratteri di 

negazione dell’atto del dipingere a favore del ricorso alla fotografia, al video, al corpo stesso degli artisti, a 

installazioni, invasioni territoriali. Una specie di sintesi di tutto questo si può trovare nel “triangolo” espresso in quel 

momento dell’artista statunitense Kosuth, e presso di noi dall’Arte povera. Ma poi dal seno stesso del poverismo era 

sorto chi, come Paolini, aveva invertito la tendenza ritornando al passato e al museo, seppure facendo uso di strumenti 
tipici del ’68.  Un giovane di quel gruppo, Salvo, aveva ripreso le scritture tipiche del “concettale” però dando loro 

un’aura magica, come epigrafi di  monumenti, poi aveva fatto un passo avanti riprendendo l’uso pieno del colore. 

Qualcosa di simile era venuto anche da Ontani, come ho avuto modo di dimostrare in una esposizione alla Studio 

Marconi del ’74, dove parlavo appunto di una “ripetizione” del passato, ma con indici di “differenza”. Ne era nata una 

ricca situazione articolata in tre gruppi, i Nuovi-nuovi, al seguito di Ontani e di Salvo, gli Ana-cronisti, capeggiati da 

Carlo Maria Mariani, e infine i protagonisti della Transavanguardia. Ma proprio alla metà circa degli Ottanta quella 

situazione appariva ormai superata, come risultò soprattutto in una mostra alla Sonnabend di New York in cui gli USA 

ritrovarono il loro dominio, attraverso artisti come Koons e Steinbach, cui risposero tendenze affini anche in Italia. 
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Gli anni Ottanta: un decennio di creatività 

 
Demetrio Paparoni 

 
Critico d’arte e curatore 

 
Tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta, in controtendenza rispetto a quanto si riteneva prima, 

in Occidente si è affermata l’idea che la storia dell’arte non ha uno sviluppo lineare e progressivo. Cosa ha 

portato a questo nuovo modo di rapportarsi all’arte e alla sua Storia? Quali sono le tesi che hanno portato a 

definire l’arte degli anni ottanta “poststorica” e quale ruolo ha avuto l’arte italiana in quegli anni di svolta? Cosa 

è rimasto, a distanza di circa quattro decenni, dell’arte di quegli anni e quale ruolo gioca oggi l’arte italiana di 

quegli anni nello scenario critico-espositivo contemporaneo? Questi argomenti meritano di essere approfonditi al 

fine di comprendere meglio gli sviluppi della ricerca messa allora in moto e leggere alla sua luce lo scenario 

attuale. 
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Dal terremoto a TerraeMotus 

 

Giuseppe Oreste Graziano 

 

Responsabile Area Conservazione Reggia di Caserta 

  

 

La Collezione d’arte contemporanea TerraeMotus è una delle più importanti e prestigiose testimonianze delle tendenze 

artistiche italiane e straniere degli anni ottanta del XX secolo. La raccolta nasce dalla volontà del noto gallerista 

napoletano Lucio Amelio di dimostrare quanto l’arte contemporanea fosse in grado di operare per la società civile 

offrendo un vibrante ed energico contributo attraverso la sua forza creatrice.Subito dopo il terremoto del 1980 il 

gallerista lanciò un appello ai numerosi artisti contemporanei, legati a lui non solo da rapporti professionali, ma anche e 

soprattutto da rapporti d’amicizia. La risposta all’appello fu pressoché immediata, artisti stranieri ed italiani, molti dei 

quali napoletani, nel segno della più solidale cooperazione compresero l’importanza di offrire il loro aiuto alla città di 
Napoli. 

Già nel 1984 la raccolta aveva una sua notevole consistenza, tuttavia continuò ad arricchirsi periodicamente di nuove 

opere; in quello stesso anno fu esposta per la prima volta a Villa Campolieto ad Ercolano, e successivamente, nel 1987 

al GrandPalais di Parigi. 

Dall’incontro tra il sovrintendente Gian Marco Jacobitti e Lucio Amelio, che cercava una collocazione definitiva per la 

collezione, nacque l’opportunità per la Reggia di Caserta  di diventare un polo importante dell’arte contemporanea, 

grazie alla sensibilità e all’ intelligenza di Jacobitti che, nel catalogo pubblicato nel 1992 in occasione del primo 

allestimento della collezione TerraeMotus nelle retrostanze del 700 della Reggia di Caserta, racconta“ non potevo 

commettere l’errore di defraudare la cultura italiana di una tale opportunità: di permettere la fruizione della collezione 

che Lucio non ha messo solo insieme, ma per la quale ha istituito la Fondazione Amelio contro ogni dispersione”. 

La Collezione è stata per volontà testamentaria di Lucio Amelio “legata” al Palazzo Reale di Caserta, 
dove fupermanentemente esposta mediante una rotazione delle opere causa mancanza di spazio, nelle Sale delle 

Retrostanze dell’ala ‘700 degli Appartamenti Storici. 

Vari sono stati negli anni gli allestimenti della raccolta, dal primo a cura diCarrado Tano, MimmoScognamiglio e 

Roberto Manfredi nel 1992, a quello a cura di Ester Coen e Livia Velani del 2001 a quello del 2004 curato da Achille 

Bonito Oliva ed Eduardo Cicelyn, a quello realizzato da Paola Raffaella David e Gianni Mercurio nella ricorrenza del 

trentennale del terremoto dell’Irpinia. 

Attualmente la mostra “TerraeMotus in cantiere” espone tutte le opere della collezione in una parte degli spazi dismessi 

dall’Aeronautica Militare,in attesa dell’allestimento definitivo dopo il restaurodelle sale contigueall’appartamento 

storico dell’ala ottocentesca. 
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Dal terremoto a TerraeMotus 

 

Antonio Rava 

 

Restauratore  
 
 

Lucio Amelio aprì nel 1965 a Napoli una galleria d’arte, la Modern Art Agency, al Parco Margherita. Le prime 

esposizioni furono dedicate ad artisti stranieri, ma già a partire dal 1966 europei e americani si alternarono con gli 

italiani e i napoletani. Amelio aveva con loro un rapporto particolare, quasi li considerasse parte integrante di 

quell’organismo misterioso e tumultuoso che era la “sua” Napoli. 

Amelio dichiarerà più tardi: “Il problema era creare un centro di produzione culturale che non esisteva creando due 

flussi eguali e contrari: uno che arrivava a Napoli attraverso l’informazione culturale, l’altro che partiva da Napoli, 

creando finalmente un equilibrio culturale”. La Modern Art Agency, e poi la sede della galleria di piazza dei Martiri, 
diventarono dei luoghi di resistenza creativa a oltranza nei quali il gallerista – senza rinunciare a una attenzione 

perscrutante al movimento pop, alla optical art, all’arte povera, alla body art e via classificando – cercò negli artisti un 

valore non semplicemente documentario o di puro aggiornamento stilistico, ma volle innanzitutto che nelle loro opere 

emergesse quell’energia che sentiva come componente essenziale dell’arte. 

Tra il 1979 e il 1980 prese corpo una delle grandi ispirazioni di Amelio attraverso la presentazione di un gruppo di 

artisti campani subito assorbito in quella particolare temperie figurativa battezzata “Transavanguardia”: Mimmo 

Paladino, Francesco Clemente e Nino Longobardi esposero nella galleria, mentre in una rassegna disseminata sul 

territorio venne fatto il punto sulla “Nuova creatività nel Mezzogiorno”. 

Gli anni ottanta si aprirono con un avvenimento che resta tra i più significativi di quel decennio per Napoli: l’incontro 

che Amelio riuscì a organizzare tra Andy Warhol e Joseph Beuys, per la presentazione della serie Beuys by Warhol. 

Incontro tra i meno scontati dell’arte contemporanea: se infatti Beuys poteva rappresentare la spiritualità dell’agire 

artistico, la concezione dell’arte come un processo di liberazione universale, Warhol era ormai cementato nel ruolo di 
icona dei mass media, che ne avevano fatto il prototipo dell’artista contemporaneo. Invece tra i due artisti – il cui 

incontro fu seguito con vivissima curiosità dalla stampa e dal pubblico – si stabilì inaspettatamente una corrente di 

interesse reciproco: evidentemente il fiuto di Amelio aveva funzionato anche in questo caso. Tra la profondità di Beuys, 

la sua fede nella moralità dell’arte, e la freddezza di Warhol, il suo cinismo mercantile - che rappresentavano due 

estremi del mondo dell’arte, le inconciliabili differenze tra cultura americana e cultura europea, ma anche due facce 

della complessa personalità di Amelio – era scattata una complicità segreta.  

L’idea di TerraeMotus incominciò a prendere forma la stessa notte del terremoto del 23 novembre 1980 – con la terra 

che tremava e distruggeva. 

Lucio Amelio intuì immediatamente che la forza creativa dell’arte poteva contrapporsi all’evento naturale, intendendo 

naturalmente il sisma come metafora di una condizione perenne di sommovimento della coscienza, come qualcosa di 

connaturato all’”atto artistico”. “Se la natura è in grado di produrre catastrofi e terremoti, solo l’artista riesce a 
realizzare nel disordine che ci governa un ulteriore gesto di disordine ma organizzato secondo leggi formali che 

governano un particolare ordine. In tal modo l’arte non è mai duplicazione della realtà, raddoppiamento naturalistico 

delle cose”. 

E così artisti quali Andy Warhol, Joseph Beuys, Carlo Alfano, Giulio Paolini, Michelangelo Pistoletto, Nino 

Longobardi, Piero Gilardi (solo per citarne alcuni), cominciarono a lavorare su questa idea. Arrivarono le opere in dono. 

Il 20 novembre 1982 Lucio Amelio decise con le sorelle Anna, Lina e Giuliana di creare la “Fondazione Amelio”, per 

poter tutelare la complessità del progetto e la collezione che stava nascendo e crescendo sempre di più. A partire dal 

1983 cominciarono anche le prime esposizioni internazionali: all’Institute of Contemporary Art di Boston, nel 1984 la 

prima mostra a Villa Campolietto di Ercolano seguita nel 1986 da una seconda manifestazione; ma nel 1987 ci fu 

l’evento che sancì il riconoscimento internazionale di “TerraeMotus” al Grand Palais di Parigi. 

La collezione conta circa cento opere di 65 artisti provenienti da ogni parte del mondo e per così dire fotografa 
l’andamento caotico, confuso, magmatico delle correnti artistiche degli anni Ottanta che si presentano con tutte le loro 

contraddizioni, sovrapposizioni e intrecci. 
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«Perché “TerraeMotus” non è mai stato un progetto di pacificazione. Doveva escludere, per poter raccogliere, 

testimoniare e confrontare. Gli anni Ottanta, dei quali questa collezione è uno specchio, sono stati punto cruciale della 

vicenda artistica contemporanea. Anni di intensa inquietudine creativa. Anni nei quali la scena artistica italiana 

conquistava il mondo. A Napoli, sopra vecchie e nuove macerie, il nostro “TerraeMotus” ha ricostruito una nuova idea 
dell’arte per gli anni a venire. Un’idea di partecipazione morale, civile e politica (Lucio Amelio, 1992). 

L’esigenza di essere artefici della contemporaneità era l’impulso che – oltre Lucio Amelio – stava già guidando, con 

segni ed esiti diversi, l’attività di un piccolo gruppo di gallerie (Il Centro, la Galleria Trisorio, lo Studio Morra, Lia 

Rumma, Framart), che non si riconoscevano in un “habitat culturale” ormai desueto.  

È in questo complesso e ricco scenario che va collocata la vicenda della collezione TerraeMotus. Una storia che 

appartiene a quella parte di Napoli che non vuole rinunciare ad essere protagonista. 

 

I problemi conservativi consistono soprattutto nell’uso di materiali anomali e le tecniche di assemblaggio, in un 

momento in cui ancora non si sospettava quanto i materiali sintetici fossero aleatori e in continua trasformazione ed 

alterazione. 

Ed ecco Alfano assembla nelle sue opere materiali meravigliosi ed alchemici. La pergamena e la pellicola fotografica 
poliestere che danno due opposte suggestioni al perpetuarsi dell’antico e all’irrompere del moderno. 

Ma si tratta di due materiali instabili che si alterano modificando le loro dimensioni e quindi provocano pieghe e 

restringimenti non facilmente risolvibili. 

L’applicazione di questi materiali sul nastro biadesivo comporta una instabilità connaturata perché nel tempo l’adesività 

diminuisce e si formano antiestetiche bolle e pieghe dove il materiale si restringe, si muove e non può più essere 

trattenuto dal nastro su cui è sovrapposto. 

È necessario quindi smontare tutto e rimuovere il biadesivo, spianare le superfici e riapplicarle con sistemi idonei 

reversibili.  
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Guardare avanti con le vertigini del passato 

 

Omar Galliani 

 

Artista  
   
 

Cosa è il tempo dell’arte? Può esistere un tempo dell’arte diverso da tutti i tempi che 

l’hanno preceduta e che la seguiranno? 

Immobile o indifferente alle geografie, ai miti o ai cambiamenti sociali? 

La cronologia della storia dell’arte si è sviluppata quasi sempre in orizzontale preferendo facili certezze ai molti dubbi 

degli azzardi solitari e non globalizzati di quegli artisti che hanno scelto di giocare ad occhi chiusi al tavolo delle 

assolute certezze critiche. 

Gli anni ottanta li ho visti così, un tentativo di rimozione delle nozioni che hanno caratterizzato i decenni precedenti 
senza esclusione di colpi…… dalla “ morte dell’arte” alla estinzione drastica degli strumenti tradizionali del “dire” e del 

“fare” in arte. 

Le esperienze fredde della concettualità post duchampiana arrivate alla soglia degli anni ottanta avevano ormai esaurito 

il bagaglio pre/tecnologico da cui la pittura o il disegno erano banditi da tempo. 

Gli anni ottanta sono i più rappresentativi di quell’urgenza creativa su cui si svilupperanno i linguaggi e le poetiche 

future dell’arte giunte fino a noi. 

Allora pensavamo sulla scia di noti film come “BLADE RUNNER” di essere arrivati ad un capolinea culturale in cui 

ripensare il passato non per una mera e riduttiva “reverie”, ma per riprendere gli strumenti del fare, per riallacciare un 

filo violentemente reciso dalle avanguardie e dalle tragedie belliche del secolo scorso. 

Non ho mai pensato ad un “reset” culturale ma bensì ad una riflessione sul “tempo” cercando e riproponendo e codici e 

strumenti che sembravano ormai obsoleti e dimenticati. 

Atto vandalico? Ricognizione anacronistica? Ribellione all’orologio dell’arte? 
Tutto questo ed altro sono stai gli anni ottanta, un emisfero capovolto che   trova forse oggi nelle nuove scoperte della 

fisica quantistica le proprie affinità, la scoperta della curva spazio-temporale  che ha rivoluzionato il nostro concetto di 

spazio-tempo. 

Un “ossimoro” o una lucida follia che ha aperto a nuovi orizzonti. 
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Guardare avanti con le vertigini del passato 

 
Lorenzo Canova 

 
Professore Associato di Storia dell’Arte Contemporanea, Università degli Studi del Molise, 

 

 
L’intervento prende in esame il clima “postmoderno” del ritorno alla pittura e del recupero dell’arte del passato che ha 

segnato la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, mettendone in evidenza due radici fondamentali: la rivalutazione 

dell’opera di Giorgio de Chirico e le componenti derivanti da alcune espressioni legate all’arte Pop e concettuale 

italiane.  

In questi anni de Chirico è stato riconosciuto infatti come il maestro di una visione che supera quella lineare e 
progressiva dell’avanguardia, in un’idea del tempo circolare legata all’eterno ritorno di Nietzsche.  

Sono state così recuperate le riflessioni di de Chirico sul ritorno al Museo, la sua ironia, i suoi travestimenti, il suo 

tentativo, concettuale ante litteram, di recuperare la sapienza perduta del mestiere, nei tanti volti del suo stile e nel suo 

lungo dialogo con i capolavori del passato.  

Il recupero del Museo di de Chirico aveva del resto già indirizzato quasi un’intera generazione di artisti legati al 

contesto pop, a partire da Tano Festa che ha lavorato sulle citazioni da Michelangelo sulla scia dell’esercizio della copia 

dai grandi maestri antichi dello stesso de Chirico.   

Questa posizione sospesa tra antico e nuovo si ritrova del resto in molti altri autori come, ad esempio, Ceroli, Fioroni, 

Marotta, Schifano, Tadini e Del Pezzo, giungendo poi fino a Andy Warhol che negli anni Ottanta ha reso omaggio allo 

stesso de Chirico e ha realizzato opere dedicate a Paolo Uccello, Botticelli e Leonardo.  

Lo sguardo di de Chirico, «abbandonato a una trionfale caduta libera negli abissi del Tempo», ha influenzato inoltre il 

concettualismo di Paolini, nel suo dialogo costante con la storia dell’arte, ed è giunto anche alle citazioni dei tableaux 
vivants di Luigi Ontani, in un rapporto innovativo col passato che ha rappresentato un punto di riferimento 

fondamentale per le ricerche delle generazioni successive.  

Molti artisti più giovani si sono quindi confrontati in modo nuovo con la pittura e con il Museo partendo da presupposti 

concettuali, in una posizione che ha attinto a molte fonti e dove le avanguardie non sono state negate ma sono divenute 

spesso dei riferimenti possibili in una nuova ibridazione di immagini, stili e periodi.  

Questo panorama complesso viene così di essere analizzato nelle sue differenti articolazioni, nei suoi diversi 

raggruppamenti e nelle sue diverse posizioni teoriche, in una dialettica feconda di visioni che ha visto tra i suoi 

protagonisti anche i maggiori critici d’arte di quegli anni.    
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Casa Moravia:la collezione di un intellettuale a Roma negli anni 80 

 

Eugénie Knight 

 

Restauratrice 

 

 

La casa di Alberto Moravia viene mostrata come esempio di una collezione contemporanea conclusa nel 1990, 

rappresentativa pertanto, per gusto e per tecniche, della pittura degli anni 70 e 80 del XX secolo a Roma. L'ambito 

culturale da cui nasce questa collezione è basato sullo stretto legame tra lo scrittore e gli artisti a lui contemporanei. Il 

comune pensiero politico appare come evidente collante dell'ambiente artistico, la cosiddetta scuola romana, che 

frequentava il salotto di casa Moravia insieme a poeti e a gente di cinema.  

Si analizzano le diverse tecniche artistiche dei dipinti della collezione per poi confrontarle con quelle di artisti 

appartenenti al movimento della transavanguardia. Coesistono due realtà diverse, entrambe legate al passato: la prima 
per una concreta continuità nel utilizzo di tecniche pittoriche tradizionali, la seconda per un legame di pensiero con il 

passato, ma con una sperimentazione più libera dei materiali.  

Alcune opere vengono prese a esemplificazione delle due realtà e in particolare si evidenzia la perdita dell'attenzione da 

parte degli artisti per la durabilità delle loro espressioni artistiche nel tempo.  

Da questa analisi emerge un rilevante problema conservativo che comporterà una sempre più alta specializzazione di 

chi ne avrà cura.  
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Lo sguardo ad Oriente 

 

Davide Benati 

 

Pittore 

 

La pista di atterraggio è immersa nella nebbia. Il freddo della notte ha portato vapori densi come cotone e le prime luci 

del giorno illuminano la valle di Kathmandu di un chiarore lattiginoso. L’aereo gira in tondo con un ampio raggio, 

ronza noioso in attesa di poter scendere e nel dormiveglia inquieto, nell’ansia dell’atterraggio rinviato,lo sguardo si 

perde in un oceano di neve e di vette a nord verso il Tibet. La luce da est proietta ombre lunghe e violette e salendo 

dissolve le forme. A terra l’aria ha un colore sconosciuto, porta suoni e rumori indecifrabili, odori forti. La città antica è 

ferma nel tempo, nella fragilità dei legni intagliati a mano dei suoi templi, nei mattoni corrosi, nei labirinti di geometrie 

da percorrere a piedi lentamente come in un mandala. La luce si insinua a fatica nei vicoli, apre cortili e piccoli templi 

domestici, illumina povere cose e quartieri brulicanti. I venditori di spezie dispongono a terra sacchi di polveri 
multicolori a formare tavolozze odorose come i colori per la pittura. L’aria è tersa e fuori dalla città bagliori bianchi 

annunciano i Templi sparsi nelle vallate. Dalle sommità degli Stupa pendono punti di rosso e di giallo zafferano che 

aiutati dal vento portano le preghiere al cielo. Il gracchiare dei corvi rompe la visione come un improvviso bagliore e 

dalle montagne cala un grido di pavone e un silenzio. Mi allontano dall’altopiano per raggiungere una vecchia capitale 

abbandonata nella foschia. Gridi taglienti e metallici in lontananza mi guidano a una costruzione antica con enormi 

finestre di legno intarsiato, corrose dal tempo e dai tarli. Il cortile del palazzo è cosparso di paglia e tra rifiuti e detriti 

razzolano decine di pavoni con le livree di piume che hanno perduto per sempre il loro fascino Deco. Da un monastero 

vicino escono coppie di monaci accompagnati da tintinnii di campanelli d’ottone e le tonache brillano nei loro colori. 

Nelle mani ciotole azzurre colore dell’acqua di mare, di opalescente porcellana cinese che brillano preziose come le 

vesti di porpora, di giallo e amaranto. Quando l’aereo stacca l’ombra da terra il sole sta tramontando e verso occidente 

l’altopiano afgano è immerso nella sera. In basso nel buio minuscoli bagliori pulsano come fiammelle, forse 
accampamenti di pastori erranti, forse miraggi. Sto seguendo una linea retta immaginaria che lentamente attraversa da 

est a ovest l’ Anatolia e lo schermo mi avvisa che stiamo sorvolando Ankara. Mi abbandono al torpore e riapro gli occhi 

all’improvviso quando l’aereo compie una virata lunga e si inclina vistosamente a destra. Sotto di me, illuminato a 

giorno, fantasmagorico come un Luna Park, il ponte sul Bosforo illuminato a giorno mi annuncia l’Europa.                                      

  

Davide Benati, Reggio Emilia. Aprile 2019                                               
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Lo sguardo ad Oriente 

 

Walter Guadagnini 

 

Critico e storico dell’arte  
 
 

Dal punto di vista del rapporto con le culture altre da quella occidentale, gli anni Ottanta si caratterizzano come un 

decennio cruciale di passaggio, una sorta di momento sospeso tra la riflessione sul passato e la nascita di un futuro 
ancora totalmente in divenire. Anche il rapporto con l’Oriente – tematica e prassi di vita che investe numerosi autori del 

periodo – va letto in questa chiave: anzitutto, è evidente che l’attenzione nei confronti della cultura orientale non è più 

dettata dal fascino della scoperta di un mondo ignoto, né dalle varie declinazioni dell’esotismo, che comunque hanno 

segnato una parte importante dell’arte del Novecento; si tratta, piuttosto, di una riflessione che stilisticamente muove 

dalla rivisitazione dell’Oriente già elaborata nei decenni precedenti, mentre socialmente risponde a una necessità di 

distacco dalla contingenza di ideologie quanto mai conflittuali. D’altro canto, l’Oriente mantiene a queste date ancora il 

fascino della sua alterità, la distanza appare ancora come un dato esperibile, tanto in termini concettuali quanto in quelli 

fisici, una condizione nella quale il tema del viaggio ha ancora un suo senso nella costruzione e nella rappresentazione 

del mondo, sia individuale che collettivo. Sarà solo sulla fine del decennio che questa distanza andrà a ridursi, aprendo 

la strada al fenomeno della globalizzazione che investe anche il mondo artistico, e che segnerà in modo decisivo 

l’evoluzione dei linguaggi negli anni successivi, in una strada indicata seminalmente dalla grande mostra “Magiciens de 
la Terre”tenutasi proprio nel 1989 al Centre Pompidou a Parigi.  
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Restauro e montaggi conservativi tra espressione e materia 
 

Camilla Roversi Monaco 

 

Restauratrice di Materiali Cartacei, Direttore Tecnico, Laboratorio degli Angeli s.r.l., Docente del corso di restauro 

dell’Accademia di Belle Arti di Bologna  

 

Nel corso degli anni ’80 molti artisti sono stati suggestionati dall’Oriente, sia come riferimento estetico e poetico, sia 

nell’utilizzo di materiali e tecniche, o ancora coniugando entrambe le cose.  
 

In alcuni casi le opere sono state realizzate durante viaggi “esotici”, in situazioni precarie nelle quali i materiali 

costitutivi venivano reperiti anche in maniera casuale: tale peculiarità può condizionare gli aspetti conservativi e di 

rimando il restauro. 

 

Altre opere del periodo sono state ideate dagli artisti, ma concretamente realizzate con il contributo di esterni, come   

artigiani o assistenti. Anche questo fattore va tenuto in considerazione nella fase di restauro, poiché ad esempio può 

essere necessario coinvolgere ex collaboratori dell’artista stesso, in particolare in presenza di porzioni da integrare. 

 

Infine, negli anni ’80 la carta ha rappresentato non solo un supporto privilegiato, ma anche un mezzo espressivo 

efficace per declinare il pensiero di artisti assai differenti tra loro. In questa sede saranno illustrati alcuni casi di restauro 

di manufatti cartacei, evidenziando come spesso le opere siano state concepite senza lo studio di un sistema espositivo 
preciso, se non addirittura con l’intenzione di “negarlo”, volendo lasciare le opere stesse come sospese. Altre, invece, 

sono volutamente supportate da una tela per poter essere montate su un telaio, come un dipinto. 

Tali intenzioni sono da rispettare e valorizzare, il che richiede da parte del restauratore l’ideazione di montaggi e sistemi 

espositivi che garantiscano una corretta conservazione senza snaturare l’oggetto e le sue intenzioni più profonde. 
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Delle forme, della scultura e di altre cose e storie 
 

Giuseppe Maraniello 

 

Artista  

 

 

Nel 1967 l’editore Marcello Rumma, marito di Lia, promosse una mostra ad Amalfi, curata da Germano Celant, dal 

titolo “Arte povera e azioni povere”. La mostra, in parallelo ad alcune gallerie private, produsse significative 

innovazioni, contribuendo alla rinascita artistica della città. Napoli fu teatro di importanti mostre ed eventi che la resero 
una delle città più ambite dagli artisti. Ciò nonostante, la città non riuscì a trattenere molti dei suoi esponenti, che 

preferirono altre città come Milano, Roma, e Torino che promettevano più occasioni per la loro affermazione. A 

Milano, quando arrivai nel 1971, le tre gallerie che seguii, più vicine alla mia sensibilità, furono la Galleria di Franco 

Toselli, quella di François Lambert e la Galleria “Diagramma” di Luciano Inga-Pin. Il clima politico del tempo, lontano 

dalla mercificazione dell’Arte, diede vita a Movimenti come l’Arte Concettuale, la Body Art, la Land Art e ad altre 

realtà vicine al pensiero dominante, sostenute appunto dalle suddette gallerie. Con quella di Luciano Inga-Pin, con 

tendenze vicino alla fotografia, l’Azionismo Viennese e la Body Art, ebbi un rapporto espositivo per diversi anni. 

Proprio Luciano fece una mostra nel 1975 dal titolo “Campo dieci”, una collettiva che vedeva la partecipazione di tanti 

artisti che diedero poi vita alla nascita del cosiddetto “ritorno alla pittura” (a onor del vero, la Pittura non ebbe mai un 

momento buio, essa viveva invece parallelamente alle altre discipline, con direzioni di natura ancora concettuale, 

ponendo l’attenzione all’analisi del linguaggio). Il cambiamento politico e l’abbattimento delle ideologie resero gli 

artisti più inclini ad atteggiamenti privatistici. Il passaggio del testimone, avvenne con un lento scivolamento che legava 
ancora le precedenti esperienze a quelle che avanzavano. A supporto di quanto affermo, la galleria di Franco Toselli nel 

1978 propose una mostra a tre: Mario Merz, Marisa Merz e un giovane Nicola De Maria, che presentò dei minuscoli 

dipinti poggiati su piccoli spezzoni di corda. Il timido gesto, per la povertà del materiale, rendeva difficile non 

collegarlo al periodo precedente.  

Ancor prima di De Maria, altri segnali precorsero il mutamento che portò a ridestare pratiche e linguaggi assopiti, che 

presto riacquistarono l’attenzione di buona parte dell’Europa e degli Stati Uniti. 

 “Il piacere del fare”, fine a sé stesso, fu più volte fatto emergere dalle letture critiche del tempo: pratiche che 

riflettevano lo smarrimento regnante. Da qui lo sguardo al passato. L’uso e il riappropriarsi di materiali eterogenei, che 

già le avanguardie storiche avevano praticato con la pittura e il collage, come Kurt Schwitters, furono riferimenti per 

molti artisti. L’espandersi nelle diverse direzioni di tale pensiero, permise la nascita di gruppi e tendenze diverse, tutte o 

quasi, precedute dal prefisso “Neo”. La libertà d’espressione che si impose negli anni Ottanta, il suo pensiero, furono 
anche molto vicini ad altre discipline, come l’architettura Postmoderna. 

Il merito degli anni Ottanta, con intuizioni già percepite dalla metà degli anni Settanta, fu quello di aprire il varco allo 

svilupparsi delle pratiche artistiche, di cui registriamo un evolversi senza condizionamenti. Ci sono oggi artisti che 

usano linguaggi diversissimi tra loro anche nello stesso evento, impensabile in passato. La porta fu spalancata e faccio 

fatica a parlare ancora di linguaggi come pittura, scultura o altro, senza considerare la contaminazione e la convivenza 

di qualsivoglia pratica, al servizio di una creatività tutta in divenire. 
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Delle forme, della scultura e di altre cose e storie 

 

Luigi Mainolfi 

 

Artista 

Curriculum Vitae 

 

Luigi Mainolfi è nato nel 1948 a Rotondi Valle Caudina, in Campania. Attualmente vive e lavora tra Torino e la 

Toscana.  

Ha partecipato a numerose mostre e manifestazioni in musei in Italia e all’estero. Nel 1981 partecipa alla Biennale di 

San Paolo del Brasile. Nel 1982  Documenta 7 Kassel, Biennale di Parigi e Biennale di Venezia del 1982 e del 1986. 

Nel 1987 vince il Superior Prixe Henry Moore in Giappone. Nel 1990 ha una sala personale alla Biennale di Venezia 

con Sole Nero, 1988-89. Nel 1995 realizza una grande personale per la GAM alla Promotrice di Belle Arti di Torino.  

Nel 2001 l’artista è scelto come rappresentante dell’Italia per uno scambio tra il nostro paese e il Giappone, approda al 
Museo d’Arte Contemporanea di Sapporo dove realizza per il parco Colonne di Sapporo, 2001.  

Nel 2007 vince il Premio Michelangelo per la scultura. Nel 2010 illustra l’Odissea di Omero per Einaudi. L'anno 

successivo, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, espone a Palazzo Madama di Torino 

l’istallazione Torino che guarda il mare.  

Nel 2012 illustra l'Iliade di Omero per Einaudi e realizza Per quelli che volano alla Fattoria di Celle, Santomato di 

Pistoia ed alla Fondazione Maeght di Saint Paul de Vence in Francia. Nel 2014 Pelle della terra, grande retrospettiva al 

Filatoio di Caraglio (CN), l'anno successivo istalla Senza titolo (Esploso), 1978 al Museo Madre di Napoli. 

Nel 2016 l'Università di Bologna gli conferisce il premio Alinovi-Daolio.  

Nel 2017 realizza Terre Nove tra le opere della grande personale al museo Casa Fiat de Cultura di Belo Horizonte in 

Brasile. 

Nel 2018 espone alla Galerie Italienne di Parigi, con una personale dal titolo  La nuit et la fête. 
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Le cinque anime della scultura 

 

Francesco Poli 

 

Storico dell’arte 

 

 

La produzione artistica contemporanea che rientra sotto la definizione allargata di “scultura”, può essere sinteticamente 

inquadrata in cinque grandi categorie caratterizzate da specifiche modalità di realizzazione. 1) La scultura come forma 

plastica autonoma (modellata e scavata, realizzata con svariati materiali tradizionali o nuovi). 

2) La scultura come costruzione, e come assemblaggio ( di ogni genere di materiali).  

3) La scultura come oggetto (che utilizza direttamente oggetti della realtà, ready made o variamente manipolati); 4) La 

scultura come installazione spaziale e ambientale (in cui è essenziale il rapporto con lo spazio fisico di collocazione, in 

particolare site specific).  
5) La scultura come corpo vivente, nella performance e body art. 

Queste cinque “anime” della scultura sono compresenti, in varie misure, nelle ricerche di punta, in particolare dagli anni 

Sessanta in poi, con diverse fasi di sviluppo.  

Nella prima metà degli anni Ottanta si assiste a un ritorno alla scultura come forma, e a pratiche operative e materiali 

tradizionali, ma anche con nuovi rapporti con lo spazio.      

A partire dalla seconda metà del decennio si ritorna a utilizzare e  gli oggetti, in chiave  

neo-pop e neo-concettuale, come nel caso dei simulazionisti.  

Analisi di alcuni casi esemplari da Baselitz (Model für eine Skulptur)  a Koons ( per es. New Hoover convertibles). 
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Ritorno alla scultura 

 

Riccardo Passoni 

 

Direttore GAM-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Fondazione Torino Musei 

 

 

Nella seconda metà degli anni Settanta la scena artistica comincia a riproporre la pittura e la scultura, e ad inserirla 

subito in un dibattito critico coerente, anche in una dimensione internazionale. 

Per affrontare la questione italiana, accanto al lancio di un nuovo progetto artistico dopo la stagione Concettuale, quale 
quello della Transavanguardia, è possibile, partendo dall’opera di Luigi Mainolfi, parlare di una vera e propria 

riaffermazione della scultura. 

Un’opera capitale è rappresentata da “La Campana” (1978-79), che riesce al tempo stesso riaffermare un senso della 

monumentalità della scultura, sintetizzando al contempo una forma universale, di forte familiarità, con l’idea dell’antro, 
della grotta, al cui interno si intravede un mondo favolistico di disegni e graffiti. Una proiezione dell’incanto e 

dell’inconscio. 

Prendendo spunto da questo incipit, attraverso le collezioni della GAM di Torino potremo affrontare altri momenti della 

scultura degli anni Ottanta, dalle declinazioni più diverse: dal recupero di materiali tradizionali come la terracotta, 
ricondotti al senso materia e della sua forza in Giuseppe Spagnulo, o allo spessore del tempo e della memoria, come in 

Nanni Valentini.  Su tutt’altro versante sfioreremo la ricerca di purezza che si affaccia nei gessi di Icaro, o la metafisica 

impalpabilità delle superfici e dei volumi di Ettore Spalletti. 

La scultura attrarrà poi anche un protagonista della Transavanguardia come Mimmo Paladino, coi suoi tanti bronzi, o un 

artista concettuale sfuggente come Luigi Ontani, che impiegherà il legno, la cartapesta ma anche la ceramica. E la 

magia della scultura (accanto alla pittura) toccherà anche artisti protagonisti dell’Arte Povera, come Pier Paolo 

Calzolari, o Michelangelo Pistoletto. O, ancora personaggi appartati alla ricerca di una nuova poesia nelle proprie 

rappresentazioni, come Claudio Parmiggiani. 

La strada per ricondurre alla normalità, alla quotidianità la millenaria tecnica della scultura era stata nuovamente 

tracciata. 
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La Campana di Luigi Mainolfi: cura e prevenzione 

 

Michela Cardinali 

 

Direttore dei Laboratori di Restauro del CCR “La Venaria Reale” 

 

 

Con il contributo orale proposto al convegno “Linee di Energia” si intende ripercorrere il processo progettuale che ha 

consentito la pianificazione di una sequenza di attività di documentazione, di studio e di restauro volte alla 

conservazione de “La Campana” di Luigi Mainolfi (1979-80). 

 

Questo lavoro di grandi dimensioni e composto da più elementi, fin dal suo ingresso nel 2001 nelle collezioni della 

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino (GAM), è stato protagonista di una intensa stagione espositiva che 

ha richiesto un susseguirsi di interventi legati all’assemblaggio delle sue diverse parti e il conseguente adeguamento 

cromatico delle superfici. 

 

Il complesso quadro conservativo dell’opera, aggravato dalla sua natura e dimensione monumentale, hanno reso 

necessaria la sua collocazione in deposito.  Data l’importanza del lavoro di Mainolfi la direzione della GAM ha deciso 

di avviare una collaborazione con il Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, per la cura e il recupero 

della fruibilità dell’opera. Il primo obiettivo del gruppo di lavoro è stato, necessariamente, l’avvio di una approfondita 

attività di progettazione. 

Una attenta valutazione delle caratteristiche fragilità dell’opera ha permesso di formulare una serie di domande e di 

guidare le riflessioni critiche di curatori, conservatori e diagnosti. Il risultato di tale condivisione e proficuo scambio, ha 

portato alla programmazione di fasi di studio e analisi, indispensabili per l’individuazione di idonei sistemi e materiali 

di intervento. Inoltre sono state definite strategie per la conservazione preventiva, con l’obiettivo di mitigare il rischio di 

ulteriori deterioramenti.  

I temi discussi al convegno toccheranno aspetti tecnici riguardanti il ripristino della coerenza e continuità della struttura 

in gesso e della pellicola pittorica, dove coesistono articolate sovrapposizioni e diffusi fenomeni di degrado. 

Alla luce deli argomenti affrontati sarà richiamata l’attenzione sulla necessità di adottare sistemi per la sicura 

movimentazione in fase di allestimento e per la restituzione di una adeguata documentazione che ne permetta il 

monitoraggio e il controllo nel tempo. 

Questa esperienza conferma che il processo di conservazione prende avvio da un complesso iter progettuale che non si 

conclude con l’intervento diretto sull’opera ma deve essere completato con adeguate soluzioni, che prevengano 

l’insorgere di possibili danni.  
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Sul design degli anni Ottanta e sull’intreccio tra arte, architettura e design 

 

Stefano Giovannoni  

 

CEO, Giovannoni Design srl 

 

 

Mi sono laureato alla facoltà di architettura di Firenze nel 1978, in quegli anni l’università viveva il periodo post-

radicale. Il movimento radicale fondato da un gruppo di architetti e designer quali Alessandro Mendini, Andrea Branzi e 

gli Archizoom, Ettore Sottsass, Gianni Pettena, Remo Buti e tanti altri, tentava di ripensare la disciplina dalle 

fondamenta in una maniera completamente nuova. Negli anni ’70 Firenze era la città dove si faceva ricerca mentre 

Milano era legata all’industria e ad un modo di operare più pragmatico e professionale. Molti dei radicals erano 

diventati professori universitari, a Firenze la situazione era estremamente stimolante. Essendomi laureato nel ’78, dopo 

una parentesi di due anni (1984-85) in cui ho collaborato a Milano con Ettore Sottsass e con Alessandro Mendini e lo 
studio Alchimia, sono rientrato a Firenze nel ’85 per collaborare all’università con Remo Buti e fondare con Guido 

Venturini la King-kong production. Gli anni ’80 sono stati anni in cui le nuove generazioni hanno cercato di esprimersi 

attraverso linguaggi personali, caratterizzati e riconoscibili. Il mondo del design appariva come un universo composito 

in cui i linguaggi creativi si muovevano in direzioni molteplici. Indubbiamente Memphis ed Alchimia erano stati 

riferimenti molto forti e avevano mostrato come il linguaggio può creare codici progettuali in grado di modificare 

l’intero sistema degli oggetti dal cucchiaio alla città. Molto importante fu in quegli anni il ruolo teorico di filosofi come 

Adorno che diede una versione molto lucida delle nuove trasformazioni sociali e Lévi Strauss che affrontò le tematiche 

antropologiche emergenti nella nuova società. Testi come l’economia libidinale di Lyotard e le teorie del desiderio di 

Deleuze e Guattarì, proiettavano l’individuo ad investigare nelle nuove dimensioni dell’immaginario, teorie che 

costituirono la base teorica di movimenti di matrice surreale come quello degli indiani metropolitani. In quegli anni ero 

particolarmente appassionato alla lettura dei testi di Jean Baudrillard sul sistema degli oggetti e sulla società dei 
consumi e delle merci. Dall’altro lato mi interessava il rapporto con il kitsch e la cultura popolare. Negli anni ’80 i 

riferimenti e gli stimoli erano tantissimi: nella musica Kraftwerk e Talking Heads esploravano le nuove sonorità 

elettroniche e proiettavano il nostro immaginario verso un mondo iper tecnologico. Film come Blade Runner e Brazil 

fornivano una nuova chiave di lettura nella visione del futuro che superava l’immagine tecnologica fredda e minimale di 

2001:Space Odissey per una nuova visione dove tecnologia e memoria coesistevano in un mondo dove le astronavi 

futuribili attraversavano architetture gotiche mentre i replicanti si muovevano con disinvoltura nel quartiere cinese 

denso di storia e tradizione.   
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Sul design degli anni Ottanta e sull’intreccio tra arte, architettura e design 

 

Enrico Morteo 

 

Storico del design 

 

Quasi mai una decade inizia al volgere preciso del decennio. 

Solitamente, il nuovo decennio già risuona in qualche anticipazione che precede il calendario per poi  trovare conferme 

e compimento nello scorrere degli anni. 

I leggeri, festosi, affluenti e dissoluti anni ’80 non hanno fatto in tale senso eccezione. 

Di certo, per sprigionare le loro dirompente carica di rinnovamento, la grande tensione post-moderna, era necessario 

aver chiuso i conti con il passato ed essersi liberati dai sogni e di miti della lunga modernità. 

È nella seconda metà degli anni ’70 che prende le mosse una riflessione critica sulla traiettoria di una ormai svuotata 

modernità e -contemporaneamente- si aprono spazi per nuove esplorazioni. 
Come spesso accade, è la memoria il primo materiale da rielaborare per schiudersi al nuovo. Memoria come rimpianto e 

nostalgia o memoria come patrimonio da investire. 

Aldo Rossi, capofila del movimento Tendenza, sembra volere ritrovare negli esempi della storia regole su cui modellare 

il presente: storia come recupero di tipologie, di impianti del tessuto urbano, come forme archetipiche a cavallo fra 

ricordo personale e monumento collettivo. 

Per Ettore Sottsass e Alessandro Mendini, la storia è invece una materia viva, non da citare bensì da interpretare nel 

presente. Alchimi a Memphis non si limitano a recuperare forme e linguaggi decorativi che il moderno pretendeva di 

aver superato, bensì affidano alla decorazione il difficile compito di ricostruire nell’oggi un linguaggio simbolico e 

significativo. Oggetti dunque narrativi ben più che funzionali, a ribadire l’oramai scavalcato paradigma del 

funzionalismo moderno. 

Un paradigma oramai così sedimentato da potere essere istituzionalizzato se non addirittura rivisto e riscritto. 
Con grande tempismo, Alberto Alessi avvia vere e proprie collezioni firmate da alcuni fra gli oramai riconosciuti 

maestri del design italiano: Castiglioni, Sottsass, Sapper, Mari. Ma sarà Mendini a condurre Alessi verso il definitivo 

superamento dei tradizionali ambiti del design, quando varerà nel 1983 la collezione Tea and coffeé Plaza, affidata a 

grandi architetti internazionali, quasi una raccolta di microarchitetture da tavola in argento. 

Anche senza la sfarzosa lungimiranza di Alessi e Mendini, è l’intero sistema del design italiano che si ripensa e 

reinterpreta la propria storia. 

Senza più alcun intento eversivo, Citterio disegna divani che assecondano stili di vita oramai naturalmente disinvolti; 

Magistretti ripensa l’eredità della Thonet e la traduce in lucido alluminio; Semprini e Cananzi disegnano poltrone che 

giocano con memorie costruttiviste oramai arenatesi in borghesissimi salotti. 

Analogamente, De Lucchi ripensa l’archetipo della lampada da scrivania, mentre Rizzatto ridisegna in chiave 

contemporanea la trascurata abat-jour. 

Non più strumento ma linguaggio, alla fine del decennio design si riscopre spettacolo e si concede la libertà di eccedere, 
di mescolare la concettualizzazione dell’arte la ricerca della tecnologia più estrema, di giocare con la propria storia e di 

svincolarsi dal peso dell’utile e del necessario. 
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Sul design degli anni Ottanta e sull’intreccio tra arte, architettura e design 
 

Silvana Annichiarico 

 

Architetto, Independent Design curator 
 

 

Il Triennale Design Museum è nato nel 2007 come un luogo di ricerca e di sperimentazione. E’ stato tra i primi musei al 

mondo a scegliere non solo di celebrare, conservare e valorizzare il passato, ma di interrogarlo perché potesse risultare 

utile al presente e proficuo per il futuro. 

Ogni anno il museo ha coinvolto studiosi, teorici, storici, critici e progettisti nell’elaborazione di un grande racconto 

collettivo sul design italiano. 

Un museo “mutante”, insomma: un dispositivo dinamico, capace di rinnovarsi continuamente e di offrire al visitatore 

punti di vista di volta in volta inediti intorno alla domanda fondativa: “Che cos’è il design italiano?” 

Gli oggetti di design sono per lo più prodotti di serie, non sono pezzi unici. Quindi non hanno l’aura dell’unicità, 

dell’irripetibilità, dell’irriproducibilità che possono avere un reperto archeologico o un’opera d’arte. Inoltre, sono 

prodotti realizzati primariamente per l’uso, non tanto e non solo per una fruizione estetico-contemplativa. Quanto più 
sono “classici”, tanto più è altamente probabile che siano in vendita in uno showroom, e che quindi il visitatore del 

Museo li possa acquistare e portare a casa. Ciò pone complessi problemi di ordinamento e di allestimento. 

Il Triennale Design Museum li ha affrontati cercando di essere al contempo un Museo scientifico e rigoroso, ma anche 

emozionale e coinvolgente. Invece di monumentalizzare il già noto, ha cercato di aprire il territorio e di indagare il 

design anche oltre i confini canonici che gli sono riconosciuti. Il design, del resto, è una disciplina ancora viva, la sua 

storia non è stata ancora scritta in maniera definitiva, per cui il TDM ha pensato di scrivere più storie, attraverso diversi 

approcci che hanno consentito di volta in volta di riattraversare il medesimo territorio secondo mappe e geografie 

diverse. Un museo-laboratorio, insomma: luogo di ricerca e di sperimentazione, spazio della riflessione invece che della 

celebrazione.  

Gli anni ’80, già molto ben rappresentati nella Collezione Permanente del design italiano che ho cercato negli anni di 

implementare e arricchire, hanno attraversato anche ogni edizione del TDM. Si tratta di un decennio cruciale, segnato 
da una maggior conoscenza della storia del design e anche dalla consapevolezza ormai solida del valore del design 

italiano, sancito anche a livello internazionale fin dal 1972 con la mostra al MoMA Italy: The New Domestic 

Landscape. Sono anni caratterizzati dalla costituzione di gruppi radicali come Alchimia, Memphis, Zeus, anni in cui 

un’azienda come Alessi diventa mitica, avvalendosi della consulenza di Mendini e iniziando progetti contaminati dal 

postmodernismo come la grande collezione di Tea and Coffee Plaza. Sono anche gli anni in cui si inizia il contatto con 

designer stranieri, Phippe Starck e Driade e cosi via… Il TDM in ogni sua edizione ha intercettato questo periodo 

straordinario della storia del design declinandolo di volta in volta in modo speciale. Nella prima edizione Le sette 

ossessioni del design italiano per esempio gli oggetti di Sottsass e di Nanda Vigo fanno capolino nella sezione degli 

oggetti animisti nella curatela di Andrea Branzi, mentre nella sezione denominata “I grandi semplici” appaiono gli 

animali domestici di Andrea Branzi prodotti della Zabro di Zanotta. E ancora: nell’edizione intitolata Oltre le crisi 

possiamo vedere come gli anni ’80 segnino l’incrinarsi del rapporto fra designer e azienda, in concomitanza con  la 
nascita delle prime gallerie di design che iniziano a proporre oggetti per un pubblico più elitario, da produrre in 

piccolissime serie a cavallo fra arte e design, come per esempio Ugo Marano, o Luigi Serafini. Anche nelle edizioni che 

più hanno “aperto” i confini tradizionali della disciplina, esplorando territori inediti, come ad esempio l’edizione del 

TDM curata da Alessandro Mendini e intitolata Quali cose siamo, o quella curata personalmente da me, intitolata W. 

Women in Italian Design e dedicata al mondo ricco, emozionante e in precedenza rimosso del design femminile, gli 

anni ’80 sono stati protagonisti, e hanno rivelato una complessità e una ricchezza davvero meritevoli di essere 

approfondite.   
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Sul design degli anni Ottanta e sull’intreccio tra arte, architettura e design 

 

Barbara Ferriani 

 

Restauratrice, Barbara Ferriani s.r.l. 

 

Nel 1986, in occasione della mostra Il progetto domestico tenutasi presso la Triennale di Milano, Denis Santachiara 

realizza per Kartell Ines, robot domestico semovente.  Con questo progetto vince il premio Campbell Harris. Partendo 

dal tema assegnato “La casa terminale”, Santachiara crea un teatro domestico, uno spezzone di casa, abitato da un 

essere artificiale, una specie di robot che interagisce con il pubblico. Ines rappresenta l’essere pro-bionico che si misura 

con il pensiero umano e quindi pone il tema generale del rapporto dell’uomo con le macchine intelligenti e, nello 

specifico, con il design.  

L’evento ha carattere performativo, viene filmato e riprodotto dalla Kartell in un video della durata di circa 4 minuti su 

un supporto VHS. Come per tante opere di natura installativa, nate per un evento particolare e non destinate alla 

museificazione o al mercato, il robot viene riposto nei depositi della ditta Kartell senza che vengano prestate particolari 

attenzioni alla sua conservazione. 

In occasione dell’esposizione di Ines alla terza edizione del Museo “Quali cose siamo” (marzo 2010 - febbraio 2011), il 

laboratorio di restauro del TDM si è incaricato del restauro dell’opera, affrontando le problematiche relative alla rapida 

obsolescenza di un manufatto connotato da una forte componente interattiva/processuale. 

Sono state progettate diverse modalità di intervento che hanno  richiesto la preliminare definizione di parametri 

conservativi ed espositivi che non interferissero con l’intenzionalità dell’artista. 

È stato valutato se accettare il decadimento dell’apparato tecnologico originale, restaurando unicamente la superficie e 
rinunciando a ripristinare l’originale componente processuale, oppure se sostituire alcuni elementi, operando un 

aggiornamento dell’opera.  

Le tematiche e il restauro sono state affrontate da un gruppo di lavoro composto dal designer progettista dell’opera, dal 

direttore del Museo, dai restauratori del laboratorio, dal tecnico della Kartell che aveva collaborato alla realizzazione 
del manufatto e dalla curatrice del Museo Kartell. La complessità concettuale e materiale del manufatto ha richiesto che 

al progetto e alla realizzazione del restauro partecipassero professionalità molto differenti, che spaziano dal campo 

dell’informatica, alle tecnologie audiovisive, ai sistemi multimediali, alle tecnologie dell’industria, affinché fossero 

approntate le metodologie più appropriate. 
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La faticosa ascesa dell’arte degli anni Ottanta presso i musei italiani 

 

Giorgio Verzotti 

 

Critico d’arte 

 

 

Gli anni Ottanta hanno segnato un deciso cambio di direzione nella produzione artistica, soprattutto in Italia, tanto da 

portare il nostro Paese al ruolo di apripista per tutta una nuova situazione che presto ha conquistato la scena 

internazionale. 

Gli esponenti di quelle tendenze, in primis la Transavanguardia, erano ovviamente giovani artisti che per la prima volta, 

in Italia, sono stati gratificati da successo mediatico immediato, con un grosso riscontro mercantile. 

Proprio per questi motivi le istituzioni artistiche italiane, che all’epoca erano molto poche,  hanno subito guardato con 

sospetto a questi exploit, considerati effetti di moda e fenomeni mercantili. Solo in alcuni casi, i nuovi musei, sorti a 
metà del decennio, hanno prestato attenzione ai nuovi protagonisti, ad esempio il Castello di Rivoli con le acquisizioni o 

il Museo Pecci di Prato con le mostre. 

Sono stati piuttosto i luoghi espositivi pubblici a documentare le nuove tendenze, anche grazie all’attività promozionale 

di molti curatori e critici d’arte. 

Solo con gli anni Novanta inoltrati quelle tendenze, ormai storicizzate, sono entrate a far parte del patrimonio 

permanente dei principali musei italiani, per lo più grazie a donazioni da collezionisti privati. Il costo delle opere infatti, 

anche diversi anni dopo il momento del debutto, sono rimasti alti, e le istituzioni italiane molto raramente sono in grado 

di affrontarli in vista di una acquisizione. 

Oggi la presenza dei protagonisti degli anni Ottanta nei nostri musei continua a non essere massiccia, quegli artisti sono  

vissuti come poco rappresentativi  al di là del periodo storico di formazione della poetica, per questo la loro ascesa 

presso le nostre istituzioni è ancor oggi faticosa. 
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Promozione e conservazione (dell’arte degli anni Ottanta) nei musei, nelle gallerie, nelle 

collezioni, da parte degli archivi 
 

Marcella Beccaria 

 
Capo Curatore e Curatore delle Collezioni, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, 

 

 

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea apre il 18 dicembre 1984, con la mostra Ouverture curata da Rudi 

Fuchs, primo direttore del neo-nato museo. Inteso come prima ricerca sulle potenzialità del Castello in qualità di spazio 

espositivo, l’allestimento di Ouverture si sviluppa lungo i primi due piani e include un centinaio di opere ed 

installazioni di altrettanti artisti. La selezione manifesta una visione profondamente internazionale che anticipa la 

successiva attività espositiva, ponendo le basi del primo nucleo della collezione permanente destinata ad essere ospitata 

presso il Museo. 

Giovanni Ferrero, al tempo Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, che ha fortemente voluto Fuchs alla guida 

del Castello nella prima brossura pubblicata dal Museo scrive: “Il Castello di Rivoli contiene le opere degli artisti 

eppure non si propone come una galleria per sole mostre. Aspira alla stabilità. Il Castello di Rivoli è esempio imponente 

di un impegnativo lavoro di restauro; ma non è solo la sua anima barocca - che il restauro mette in luce - a risaltare in 

occasione della sua riapertura. Rovinato dal tempo, incompiuto, è una reggia che sarà senza re. Il Castello di Rivoli è 

innanzi tutto un’operazione di politica culturale. Operazione che vuole sfidare il tempo e costituire un fatto che, da 

Torino, ravvivi il dibattito sulla produzione di opere d’arte e favorisca l’addensarsi della cultura contemporanea intorno 

a spazi e idee.”  
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Mario Schifano, le idee e i materiali degli anni Ottanta. 

 

Marco Meneguzzo 

 

Critico d’arte, membro dell’Archivio Mario Schifano 

 

Con il ritorno della pittura durante gli anni Ottanta, la figura di Mario Schifano è stata rivalutata appieno nella sua 

qualità di pittore, tanto da essere considerato un “maestro” per le generazioni più giovani che si servivano di quegli 

strumenti. In quegli anni, l’artista romano ha vissuta una seconda giovinezza, dopo i fasti degli anni Sessanta e la crisi 

dei Settanta, realizzando cicli di lavori dove la qualità espressiva della pittura e i suoi materiali tornavano ad essere 

centrali nel concepimento dell’opera. L’utilizzo di materiali tradizionali, rivisitati dalle industrie produttrici e ibridati 

dall’artista attraverso l’uso contemporaneo di componenti diversissime (come sabbia, smalti, ecc.) fa della produzione 

di questo periodo la più ricca di innovazioni, anche se gli anni Sessanta sono stati più “evidenti” nel rinnovamento della 

pittura italiana. L’atelier di Schifano diventa un’autentica fucina produttiva, benché costituita semplicemente dall’artista 
e da uno o due collaboratori: è infatti nota sia la velocità che la prolificità della produzione, nonché, in certi casi 

tipologici di particolare successo, la serialità, anche se su quest’aspetto sono nati troppi equivoci, spesso diffusi 

artatamente. Partito da una stesura rarefatta della pittura, all’inizio del decennio, Schifano chiude il periodo con una 

matericità pittorica “grondante”, prima di cominciare a sperimentare altri supporti – più legati direttamente alla 

fotografia – che caratterizzano parte della sua produzione successiva (l’artista è scomparso nel 1998). 

La nascita dell’Archivio Mario Schifano (2004), presieduto dagli eredi legittimi dell’artista (la moglie e il figlio) sta 

contribuendo enormemente alla valorizzazione dell’opera dell’artista, attraverso due precise direttive di studio e di 

lavoro: da un lato l’archiviazione vera e propria dell’immensa mole di opere, dall’altro la produzione e la 

collaborazione alla conoscenza dell’opera attraverso pubblicazioni strategicamente mirate a certi obbiettivi, che variano 

dalla studio vero e proprio dei materiali e delle idee grazie a piccole pubblicazioni molto specifiche su singoli 

argomenti, a voluminose e generali pubblicazioni destinate a un ambito internazionale, i cui risultati si stanno 
cominciando a vedere grazie ad indicatori oggettivi quali le statistiche di mercato. 
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L’archivio per la salvaguardia dell’integrità dell’opera  

 

Alessandra Donati 

 

Docente di Diritto comparato, Università Milano-Bicocca e di Legislazione del mercato dell’arte, NABA. 

Vicepresidente del comitato scientifico di AitArt.  

 

 

L’idea di archivio d’artista ha assunto nell’ultimo cinquantennio nuova rilevanza nel mondo e nel mercato dell'arte: 

fonte di informazione e conoscenza, autorevole riferimento per la ricostruzione della vita e della personalità di un artista 

e della genesi della sua opera, oggi è imprescindibile strumento di identificazione e certificazione dell’autenticità della 

sua produzione. L’archivio, soprattutto per alcune forme di espressione dell’arte contemporanea costituisce garanzia 

dell’originalità e della permanenza dell’autenticità dell’opera, permettendo all’artista anche di esercitare così i diritti 

giuridicamente connessi. L’arte è venuta ad assumere una connotazione fortemente contrattualistica: la definizione 
dell’oggetto-opera è spesso resa possibile da un susseguirsi di scambi di consenso tra artista e proprietario dell’opera, 

scambi di consenso che possono avere ad oggetto continue trasformazioni,  aggiustamenti e varianti dell'opera stessa e 

delle sue riattivazioni. La salvaguardia nel tempo dell’integrità delle espressioni artistiche contemporanee, anche in 

relazione a interventi conservativi e di restauro, e, dunque, la salvaguardia della autenticità sono strettamente 

condizionate dalla qualità ed esaustività della documentazione del processo creativo dell’artista, dell'originario 

intervento creativo, dei successivi interventi conservativi o di riattivazione dell’opera o, successivamente, di restauro. 

Molti, oggi, gli arsiti attivi negli anni ’80 e titolari di un archivio strutturato nell’ambito del quale collaborano archivisti 

professionisti, storici dell’arte, restauratori: la preservazione della traccia dell’intenzione dell’artista costituisce garanzia 

della permanenza dell’aura dell’opera e della sua certezza. Il tema sarà approfondito riportando alcuni casi studio.  

mailto:info@igiic.org
http://www.igiic.org/


 

 
 

 

 

 

IGIIC – Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation 

info@igiic.org – www.igiic.org 

Promozione e conservazione (dell’arte degli anni Ottanta) nei musei, nelle gallerie, nelle 

collezioni, da parte degli archivi 
 

Paola Iazurlo 

 

Conservatrice restauratrice, ISCR  
 

 

Dopo gli eccessi dell’intellettualismo dei decenni precedenti, gli anni Ottanta segnano il recupero dell’interesse da parte 

degli artisti per la forma e il colore, che tornano a farsi protagoniste delle composizioni di quegli anni in toni spesso 

accesi e sfavillanti. Superate le espressioni di arte povera, le performance e le istallazioni, gli artisti rivalutano la pittura 

e la scultura in quanto tali, mera “rappresentazione” di una immagine, con accenti colorati e vivaci, talvolta ludici e 

leggeri, mentre il boom economico promuove l’edonismo e il disimpegno come modello diffuso. L’alleggerimento dei 

contenuti amplia la platea del pubblico al quale il mondo dell’arte si rivolge, attraverso un mercato sempre più 

dinamico: in questo proliferare di vendite, il sistema dell’arte si radica attorno alle gallerie e ai musei, in Italia come nel 

resto d’Europa e negli Stati Uniti. Il mercato è sempre più diffusamente regolato dalla figura del gallerista, che 

promuove gli artisti e in questo modo ne decide le quotazioni.   
Dal punto di vista della tecnica, il superamento del concettualismo e di forme artistiche basate su linguaggi alternativi 

comporta il recupero di una tradizione pittorica basata sulla materia tradizionale dell’arte, intesa come scultura o quadro 

dipinto. Ne consegue un certo vantaggio dal punto di vista della conservazione, non tanto in termini di durabilità quanto 

piuttosto in termini di facilità di approccio: il restauratore che si cimenta con l’arte degli anni Ottanta torna a 

confrontarsi con opere di aspetto relativamente tradizionale, in genere (almeno teoricamente) più facilmente gestibili 

rispetto a certe espressioni dell’arte dei decenni precedenti, spesso da affrontare con la collaborazione di esperti di altri 

settori (come elettricisti, tecnici del suono, e così via).  

Quanto alla materia specifica di cui si compone l’opera, gli anni Ottanta non differiscono particolarmente dai decenni 

precedenti per la presenza consolidata in campo artistico dei leganti pittorici sintetici basati sui copolimeri acro-vinilici, 

che, introdotti dalla fine degli anni Cinquanta, dilagano sul mercato soppiantando tutti i leganti pittorici tradizionali. Gli 

artisti del tempo quindi, se da una parte recuperano certe forme di espressione artistica più tradizionali, dall’altra si 

avvalgono nel loro lavoro quotidiano dei materiali che l’industria applicata al campo artistico ha già sperimentato e 
diffuso da tempo, con poche eccezioni. Ciò spiega in parte il minore interesse che il settore della conservazione ha posto 

per l’arte degli anni Ottanta rispetto a quella dei decenni precedenti, dove l’uso di un linguaggio fortemente 

sperimentale ha comportato problematiche conservative particolarmente articolate e complesse. 

Dal punto di vista della conservazione gli anni Ottanta si impongono tuttavia per un ulteriore aspetto, ovvero per il 

primo sorgere in Italia di una maturata consapevolezza nei confronti dell’arte contemporanea: all’Istituto Centrale per il 

Restauro proprio in questi anni si sviluppa un primo concreto interesse nei confronti del restauro delle opere di arte 

contemporanea, fino a questo momento trascurate dal settore della formazione e dalla ricerca. Il sorgere di un primo 

dibattito sul tema all’interno di un’istituzione fortemente incentrata sull’antico come l’ICR porterà negli anni successivi 

allo sviluppo di una sensibilità che vedrà riconosciuta l’arte contemporanea all’interno di specifici percorsi formativi ad 

opera di personale specificatamente qualificato. 
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