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introduzione

L'architettura espositiva è concepita come medium, sintesi concettuale fra arte e architettura, ideale veicolo emozionale che per mezzo di 

invenzioni spaziali e sequenze narrative è strumento significante di contenuti. 

Scopo dell'esporre è provocare nel visitatore un'esperienza emozionale coinvolgente. L'emozione estetica, percettiva e concettuale 

genera curiosità intellettuale, puro piacere del conoscere, invita all'apprendimento spontaneo e al bisogno culturale.

La funzione espositiva è il primo e insostituibile livello del rapporto che il museo stabilisce tra il pubblico e le opere, le quali devono essere 

organizzate sia concettualmente, attraverso l'ordinamento, sia fisicamente, attraverso l'allestimento. Questi due piani, che rappresentano il 

versante museologico e quello museografico dell'esposizione, devono potersi integrare in una fase relativamente precoce del progetto, 

perché dalla loro coerenza dipende la qualità dell'esperienza che il visitatore fa del museo. (Maria Vittoria Marini Clarelli, 2005)

Il collocamento di un'opera è una definizione critica in atto, equivale all'interpretazione e alla rivelazione di quelli che sono, a nostro giudizio, 

i suoi valori estetici, è un modo di dimostrare e comunicare il nostro giudizio: e come tale compete, senza dubbio, allo storico dell'arte; ma 

poiché viene manifestato attraverso l'inquadramento architettonico, la sua espressione è compito dell'architetto, che perciò è il 

collaboratore diretto del direttore del museo. (Giulio Carlo Argan, 1955).

Federico  Lardera  Architetto

Laureato al Politecnico di Milano, svolge la professione nel capoluogo lombardo dove fonda larderArch studio, trasferito poi a Roma dal 

2005.  Negli ultimi anni svolge prevalentemente attività in campo museografico. 



direzione lavori

progettazione

grafica e comunicazione

illuminotecnica

Il progetto è la sintesi di una intensa fase cognitiva operata collegialmente con la soprintendenza/direzione, i curatori, i restauratori e il 

registrar. Tutte le problematiche di natura artistica, scientifica, tecnica, conservativa e normativa si condensano nella proposta progettuale 

attraverso un percorso di analisi tesa ad identificare il paradigma concettuale dell'idea espositiva.

Larderarch studio si avvale di tutte le tecniche grafiche, virtuali e tridimensionali per simulare l'impianto espositivo allestito e permettere ai 

curatori un maggior controllo prerventivo dell'ordinamento e del percorso.

Anche con una progettazione estremamente particolareggiata, un evento culturale, per innumerevoli motivi, può subire improvvisi ed 

inaspettati imprevisti. Larderarch studio a tal proposito segue costantemente tutte le fasi esecutive, costruttive e allestitive garantendo la 

massima disponibilità ed assistenza fino all'inaugurazione e nelle delicate fasi di disallestimento.  

Ogni progetto espositivo è concepito assegnando alla luce un ruolo primario, di narrazione ed esaltazione dei valori plastici e pittorici delle 

opere esposte. I sistemi illuminotecnici selezionati per il museo, con le loro caratteristiche di flessibilità, sono stati impiegati per esprimere 

al meglio l'intensità del racconto espositivo, sia per mostre di arte che di architettura,  calibrandone i toni, esaltandone le geometrie 

spaziali, concedendo forti percorsi emozionali. Luce diffusa, filtrata, accentuata, non è mai considerata componente aggiuntiva 

nell'allestimento ma strettamente inglobata nella progettazione degli spazi.

Particolare attenzione viene riservata alle scelte grafiche per la comunicazione, la didattica e la promozione. Il progetto allestitivo è 

strettamente collegato ad una attenta progettazione, a partire dalla segnaletica, che rappresenta lo strumento di comunicazione 

fondamentale in un luogo d'arte,  tutta la grafica deve presentarsi  sintetica ed esaustiva, con  attento utilizzo dei colori e caratteri, ben 

contrastanti rispetto allo sfondo. Oltre alla grafica una comunicazione efficace può avvalersi di molteplici strumenti ipermediali: testo 

scritto, immagini, suoni, voci, animazioni e video favoriscono una comprensione totale nello spettatore.





contributi curatoriali

Lavoro di approfondimento storico-critico ad integrazione del progetto scientifico:

! Riproduzione dell'allestimento d'ingresso alla Galleria La Salita di Roma per la mostra del Gruppo T Miriorama 10, del 1961. (Mostra: Gli ambienti del 
Gruppo T,  GNAM)

! Riproduzione di un frammento de Il Padiglione del Libro, esempio di “architettura tipografica”, allestimento di Fortunato Depero per la II Biennale 
Internazionale di Arti Decorative di Monza del 1927. (Mostra: Il libro come tema. Il libro come opera, GNAM)

! Libera ricostruzione della sala delle Nature, allestimento curato da Luciano Baldessari per la mostra antologica dedicata a Fontana a Palazzo Reale di 
Milano nel 1972. (Mostra: Lucio Fontana. Scultore, GNAM)

! Stele espositiva composta da 157 numeri originali della “Esso Rivista” dal 1949 al 1983. (Mostar: La Raccolta d'arte Esso. 1949-1983, GNAM)

consulenza agli artisti

ricostruzione opere

assistenza alla cura

Riproposizione, sia filologica che interpretativa, di opere e  installazioni artistiche:

in occasione della mostra Gli ambienti del Gruppo T sono stati ricostruite:
!  Spazio+linee luce+spettatori , D. Boriani, 1964.
!  Ambiente a shock luminosi, G. Anceschi, 1964.
!  Ambiente per un test di estetica sperimentale, G. Anceschi e D. Boriani, 1965.
!  Strutturazione a parametri virtuali, G. De Vecchi, 1967.
!  Dilatazione spazio-temporale di un percorso, G. Varisco, 1969.
!

!Tutte le opere  di cui sopra  sono state acquisite dalla Galleria nazionale d'arte moderna nel 2005.

Consulenza e collaborazione ai curatori per le fasi di progettazione, ordinamento e documentazione degli eventi espositivi. 
Tra le collaborazioni già effettuate si ricordano:

Achille Bonito Oliva, Fabio Benzi, Lorenzo Cantini, Gigliola Del Debbio, Claudia Gian Ferrari, Geneviève Lacambre, Giorgio Maffei, Maria Vittoria Marini 

Clarelli, Mariastella Margozzi, Lucilla Meloni, Carla Michelli, Massimo Mininni, Maria Luisa Neri, Maura Picciau, Monica Pignatti Morano, Elena Pontiggia, 

Erilde Terenzoni, Filippo Trevisani, Mario Ursino, Livia Velani.

Collaborazione tecnica ed artistica alla realizzazione delle opere:

! Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gabriele De Vecchi e Grazia Varisco. (Mostra: Gli Ambienti del Gruppo T, GNAM)
! Nicola Carrino, Sergio Lombardo, Carlo Lorenzetti, Elio Marchegiani, Attilio Pierelli, Pasquale Ninì Santoro. (Mostra: '50 – '60.  La Scultura in Italia, Villa 

D’Este a Tivoli)
! Wim Starkenburg, Takeshi Arita e Sachi Haeng-Ja Cho. (Mostra:  Monumental Drawings, GNAM)
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La mostra

La Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea ha presentato al pubblico, per la prima volta in italia, un nucleo 

significativo degli ambienti realizzati dagli artisti del Gruppo T (Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gianni Colombo, Gabriele 

De Vecchi, Grazia Varisco, Milano 1959) in occasione di mostre storiche degli anni Sessanta assieme ad un nutrito gruppo di 

opere cinevisuali e programmate. Il Gruppo T ha realizzato ambienti “immersivi ed interattivi” che interagiscono con lo 

spettatore e lo invitano a partecipare. 

Alla suggestiva ricostruzione del Grande oggetto pneumatico. Ambiente a volume variabile (1960), esposto nella mostra 

d'esordio del Gruppo, Miriorama 1 alla Galleria Pater di Milano (di proprietà della B&B Italia), seguono: Spazio + linee luce + 

spettatori (Boriani 1964), Ambiente a shock luminosi (Anceschi 1964), Ambiente per un test di estetica sperimentale 

(Anceschi e Boriani 1965), Strutturazione a parametri virtuali (De Vecchi 1967), Dilatazione spazio-temporale di un percorso 

(Varisco, 1969), tutti recenti acquisti della Galleria nazionale. 

Sono state esposte, oltre allo Spazio Elastico (Colombo 1967) messo a disposizione dall'Archivio Colombo, la Camera 

stroboscopica 3 (Boriani 1967), acquisita dalla Galleria già dagli anni sessanta, e la Camera distorta abitabile (Boriani, De 

Vecchi 1970), depositata dagli artisti nel 1970, oggi restaurata e finalmente fruibile in occasione di questa mostra. L'Ambiente 

cronostatico (Boriani, De Vecchi 1974) messo a disposizione dalla B&B Italia.





Con questa mostra  inizia un'intensa collaborazione con la Galleria nazionale d'arte moderna di Roma, che si configura fin Questa mostra, per la quale collaboro anche alla realizzazione del catalogo, si avvale anche di un mio contributo curatoriale: 

dal principio in tutta la sua complessità. L'incarico, infatti, non comprende soltanto l'allestimento ma soprattutto la cura la divertente riproduzione dell'allestimento d'ingresso alla Galleria La Salita di Roma per la mostra del Gruppo T Miriorama 

relativa alla ricostruzione di alcuni storici ambienti cinevisuali, in diretta collaborazione con gli autori delle opere e con la 10, del 1961.

fondamentale consulenza artistica di Pierluigi Cerri.

L'impianto espositivo è suddiviso in due sezioni: gli ambienti interattivi cinevisuali e gli oggetti cinetici.

L'arte ambientale interattiva coinvolge attivamente il visitatore che diventa il vero protagonista, l'agente catalizzatore di un 

ipotetico composto formulato strategicamente dall'artista.

Il paradigma espositivo non poteva che essere quello del box-laboratorio come luogo ideale per una scientifica 

sperimentazione artistica. Le opere sono “ambientali”, polisensoriali, estranianti ed il visitatore è psicologicamente sorpreso 

e spesso travolto; l'allestimento in tali condizioni è necessariamente ridotto all'essenziale, assumendo una veste rigidamente 

purista e monocroma. Ma nonostante il rigido programma concettuale l'architettura espositiva appare inaspettatamente di 

grande effetto, come una sorta di installazione minimalista. 

Nel grande salone centrale, il visitatore incontra cinque edifici cubici di metallo dedicati a ogni singolo artista del gruppo e 

ordinati con cartesiana precisione: non si possono scorgere passaggi, bisogna aggirare gli anonimi volumi per scoprire le 

misteriose aperture che nascondono la meraviglia interna. 

Oltre i saloni il visitatore incontra altre “scatole-laboratorio” distribuite lungo il percorso e, dopo aver attraversato la 

gigantesca T pendente, installata sulle colonne del pronao e ideata da Pierluigi Cerri, l'unica opera esteriorizzata che 

rappresenta il dispositivo d'ingresso spettacolare è la ricostruzione del grande oggetto pneumatico costituito da lunghi tubi 

di plastica alimentati da vari aspirapolvere programmati che, come tentacoli bionici, si dimenano all'interno di un'enorme 

teca entro la quale il visitatore passa venendo letteralmente molestato dall'opera.

Concept espositivo



Con questa mostra  inizia un'intensa collaborazione con la Galleria nazionale d'arte moderna di Roma, che si configura fin Questa mostra, per la quale collaboro anche alla realizzazione del catalogo, si avvale anche di un mio contributo curatoriale: 

dal principio in tutta la sua complessità. L'incarico, infatti, non comprende soltanto l'allestimento ma soprattutto la cura la divertente riproduzione dell'allestimento d'ingresso alla Galleria La Salita di Roma per la mostra del Gruppo T Miriorama 

relativa alla ricostruzione di alcuni storici ambienti cinevisuali, in diretta collaborazione con gli autori delle opere e con la 10, del 1961.

fondamentale consulenza artistica di Pierluigi Cerri.

L'impianto espositivo è suddiviso in due sezioni: gli ambienti interattivi cinevisuali e gli oggetti cinetici.

L'arte ambientale interattiva coinvolge attivamente il visitatore che diventa il vero protagonista, l'agente catalizzatore di un 

ipotetico composto formulato strategicamente dall'artista.

Il paradigma espositivo non poteva che essere quello del box-laboratorio come luogo ideale per una scientifica 

sperimentazione artistica. Le opere sono “ambientali”, polisensoriali, estranianti ed il visitatore è psicologicamente sorpreso 

e spesso travolto; l'allestimento in tali condizioni è necessariamente ridotto all'essenziale, assumendo una veste rigidamente 

purista e monocroma. Ma nonostante il rigido programma concettuale l'architettura espositiva appare inaspettatamente di 

grande effetto, come una sorta di installazione minimalista. 

Nel grande salone centrale, il visitatore incontra cinque edifici cubici di metallo dedicati a ogni singolo artista del gruppo e 

ordinati con cartesiana precisione: non si possono scorgere passaggi, bisogna aggirare gli anonimi volumi per scoprire le 

misteriose aperture che nascondono la meraviglia interna. 

Oltre i saloni il visitatore incontra altre “scatole-laboratorio” distribuite lungo il percorso e, dopo aver attraversato la 

gigantesca T pendente, installata sulle colonne del pronao e ideata da Pierluigi Cerri, l'unica opera esteriorizzata che 

rappresenta il dispositivo d'ingresso spettacolare è la ricostruzione del grande oggetto pneumatico costituito da lunghi tubi 

di plastica alimentati da vari aspirapolvere programmati che, come tentacoli bionici, si dimenano all'interno di un'enorme 

teca entro la quale il visitatore passa venendo letteralmente molestato dall'opera.

Concept espositivo
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Galileo Chini
dipinti, decorazione, ceramiche e teatro
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galleria nazionale d’arte moderna





La mostra

La mostra ha celebrato Galileo Chini, ripercorrendo per la prima volta, tutti gli aspetti e le tappe della sua attività, a cavallo tra 

XIX e XX secolo: dalla grande decorazione alla pittura, dalla ceramica all'arte vetraria e al lavoro per il teatro. Galileo Chini è 

stato l'artista capace di rinnovare la decorazione parietale in Italia, secondo un linguaggio ispirato ai virtuosismi dell'Art 

Noveau e della Secessione viennese.

Si tratta di un suggestivo insieme di grandi tele che trattano il tema della Primavera e della rinascita della vita attraverso 

quattro momenti figurativi: La primavera classica, L'incantesimo dell'amore e la primavera della vita, La primavera delle selve 

e La primavera che perennemente si rinnova. L'esposizione è stata divisa in settori tematici: una sezione è stata dedicata alla 

produzione pittorica, dagli esordi preraffaelliti e simbolisti fino alle ultime tele di sapore espressionista. Di grande interesse è 

il settore sulla ceramica, praticata da Chini fin dalla giovinezza, che costituisce uno degli esiti più alti d'arte applicata 

nell'ambito italiano dell'inizio del XX secolo. Un altro spazio è stato dedicato all'illustrazione e ha incluso manifesti per eventi 

culturali, manifestazioni e rappresentazioni, anche teatrali. Infine, sono stati esposti bozzetti e maquette per scenografie 

teatrali, prova dell'intensa attività di Chini tra gli anni Venti e i Trenta anche in questo campo, spesso in collaborazione con 

Giacomo Puccini.





L'esperienza interattiva e immersiva della mostra precedente viene in qualche modo tradotta nella scenografica installazione 

d'ingresso. Si tratta di una spaziale ma fedele interpretazione del noto ciclo decorativo de La primavera dipinto dal noto 

artista fiorentino nel 1914. Un grande portale formato da 1645 frammenti fra decori, fiori e medaglioni, sospesi da invisibili fili, 

“piovono” sul visitatore che metaforicamente si immerge nel pieno dell'atmosfera Liberty della mostra.

Con questo allestimento inizia una metodologia interpretativa vicina al linguaggio della scenografia, in costante rapporto fra 

arte, spazio museale e architettura espositiva. 

Una delle sezioni più delicate della mostra è quella dedicata all'arte della ceramica. La presenza di quaranta pezzi da 

collocare sotto teche trasparenti, alcune necessità di natura curatoriale, tecnica e spaziale conducono all'ideazione di due 

grandi dispositivi-espositivi polifunzionali, posizionati nella prima sala denominata delle colonne. Il visitatore attraversa 

assialmente la sala che viene tripartita dal dispositivo costituito da un pannello sospeso di 10 metri per 4 ma vincolato ad un 

setto verticale di 6 metri di altezza attraverso una ramificazione aleatoria di tubi in ferro, strutturale trasposizione scenografica 

della bidimensionale tessitura geometrica che guida e costruisce il disegno de La primavera citata. Sul basamento 

sottostante, sotto una pioggia di luce, si sviluppa una teca trasparente entro la quale si distribuiscono ordinatamente le 

numerose ceramiche che allargano lateralmente l'orizzonte prospettico, nel cui fuoco viene posizionato il grande dipinto de 

La festa dell'ultimo giorno dell'anno cinese a Bangkok. Le ceramiche dirigono il visitatore che viene trionfalmente 

accompagnato da grandi dipinti collocati in quota rappresentanti costumi ideati da Chini per i dignitari alla corte del Re del 

Siam, idealmente ricostruita nel cuore del salone centrale.

Per la vasta quantità di materiale presentato, l'assetto espositivo del salone centrale viene ottimizzato con uno schema a 

pettine in armonia con la rigida simmetria della pianta del Bazzani. In questa occasione, proprio per incrementare la 

superficie allestitiva, sono incaricato anche del completo riassetto illuminotecnico dei saloni.

Concept espositivo



L'esperienza interattiva e immersiva della mostra precedente viene in qualche modo tradotta nella scenografica installazione 

d'ingresso. Si tratta di una spaziale ma fedele interpretazione del noto ciclo decorativo de La primavera dipinto dal noto 

artista fiorentino nel 1914. Un grande portale formato da 1645 frammenti fra decori, fiori e medaglioni, sospesi da invisibili fili, 

“piovono” sul visitatore che metaforicamente si immerge nel pieno dell'atmosfera Liberty della mostra.

Con questo allestimento inizia una metodologia interpretativa vicina al linguaggio della scenografia, in costante rapporto fra 

arte, spazio museale e architettura espositiva. 

Una delle sezioni più delicate della mostra è quella dedicata all'arte della ceramica. La presenza di quaranta pezzi da 

collocare sotto teche trasparenti, alcune necessità di natura curatoriale, tecnica e spaziale conducono all'ideazione di due 

grandi dispositivi-espositivi polifunzionali, posizionati nella prima sala denominata delle colonne. Il visitatore attraversa 

assialmente la sala che viene tripartita dal dispositivo costituito da un pannello sospeso di 10 metri per 4 ma vincolato ad un 

setto verticale di 6 metri di altezza attraverso una ramificazione aleatoria di tubi in ferro, strutturale trasposizione scenografica 

della bidimensionale tessitura geometrica che guida e costruisce il disegno de La primavera citata. Sul basamento 

sottostante, sotto una pioggia di luce, si sviluppa una teca trasparente entro la quale si distribuiscono ordinatamente le 

numerose ceramiche che allargano lateralmente l'orizzonte prospettico, nel cui fuoco viene posizionato il grande dipinto de 

La festa dell'ultimo giorno dell'anno cinese a Bangkok. Le ceramiche dirigono il visitatore che viene trionfalmente 

accompagnato da grandi dipinti collocati in quota rappresentanti costumi ideati da Chini per i dignitari alla corte del Re del 

Siam, idealmente ricostruita nel cuore del salone centrale.

Per la vasta quantità di materiale presentato, l'assetto espositivo del salone centrale viene ottimizzato con uno schema a 

pettine in armonia con la rigida simmetria della pianta del Bazzani. In questa occasione, proprio per incrementare la 

superficie allestitiva, sono incaricato anche del completo riassetto illuminotecnico dei saloni.

Concept espositivo
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La mostra

Con la proclamazione da parte della Commissione Italiana dell'Unesco di Torino e Roma come capitali mondiali del libro ed 

in coincidenza con le Giornate Europee del Patrimonio 2006, la Galleria Nazionale ha presentato una panoramica dedicata al 

tema del libro, divisa in due grandi sezioni: 

- Arte e Letteratura fra '800 e '900 nelle collezioni della Galleria Nazionale d'Arte Moderna; dedicata ai soggetti sul tema del 

libro nella pittura e nella scultura italiana. Sono riunite opere di proprietà del museo, prevalentemente italiane. La sezione 

Leggere, meditare, sognare con immagini veriste e simboliste, fino alla ritrattistica Belle Époque, di personaggi, spesso 

femminili, che leggono. Nel Libro come attributo e status symbol il libro è riferito alla professione, al carattere e alle attitudini 

dei personaggi. La pittura letteraria: esaminando l'arte italiana, fra Neoclassicismo e Romanticismo, rivolge l'attenzione ai 

classici. La parte novecentesca è dedicata ai ritratti dei letterati, scrittori e saggisti della classe intellettuale italiana, 

soprattutto negli anni Trenta, gravitante intorno al Caffè Aragno.

- Il libro come opera d'arte. Avanguardie italiane del Novecento nel panorama internazionale; oltre 100 libri-opera dal Cubismo 

al Futurismo, al Surrealismo fino all'Arte Concettuale. Tra gli altri: Zang Tumb Tumb di Marinetti, Contemplazioni di Arturo 

Martini, Il libro imbullonato di Depero, Jazz di Matisse, il Libro illeggibile di Munari, Il Libro d'oro di Fontana e ancora i Mille 

fiumi di Boetti, Pinxit di Clemente. Il libro-opera è un libro interamente progettato dall'artista, che ne fa un'opera unitaria, 

reiterabile e a larga diffusione.





Se già con la mostra di Chini, per ottimizzare i costi complessivi, si erano riutilizzati molti materiali modulari concepiti per la sviluppo l'idea grafica di presentare le frasi in modo che si attui anche esteticamente e tipograficamente una diretta 

mostra del Gruppo T, in questa nuova occasione si studia, in stretta collaborazione con la Soprintendente Maria Vittoria trasposizione della poetica e della natura concettuale che esprimono. 

Marini Clarelli, una strategia per moderare l'impatto economico del riallestimento pur non rinunciando alla spettacolarità. 
Infine per la mostra il libro come tema nel cuore del salone, nella sezione dedicata ai ritratti dei letterati, si mette in scena una 

Questo tema è stato successivamente trattato anche nel corso di una giornata di studio tenutasi il 13 ottobre del 2006 al 
citazione evocativa del famoso caffè lettererario Aragno di Roma, fulcro dell'attività artistica e filosofica fra ottocento e 

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" ed organizzata da Registrarte dal titolo I costi delle 
novecento. L'ambientazione è ricreata con un tavolino, accompagnato da due eleganti sedie Thonet, addossato ad una 

mostre, nel quale sono intervenuto come relatore.
parete di seta realizzata dal setificio Giuseppe De Negri di Caserta su disegno dedotto, non senza difficoltà, dalle rare foto 

L'evento presentato e dedicato al tema del libro è suddiviso in due mostre distinte: il libro come tema allestito nel salone d'epoca del noto locale che si possono anche ammirare in mostra accompagnate da vari pannelli didattici esplicativi.

centrale e sale accessorie e il libro come opera allestito nelle sala delle colonne.

In questa occasione l'impianto espositivo della mostra precedente non viene assolutamente mutato così le risorse disponibili 

vengono concentrate su pochi ma significativi punti emozionali notevoli.

Il progetto si concentra infatti su gli aspetti più comunicativi in grado di stimolare l'attenzione del visitatore dalla scalinata 

esterna della Galleria al cuore del salone centrale. Sulla scalinata si incontra subito una grande scultura segnaletica eletta a 

logo ideale e comune per le due mostre dedicate al libro: una stele di sei metri che riproduce fedelmente un frammento della 

scritta “IL LIBRO”, de Il Padiglione del Libro, straordinario e primo esempio di “architettura tipografica”, realizzato da 

Fortunato Depero per la II Biennale Internazionale di Arti Decorative di Monza del 1927.

Dopo l'ingresso si incontrano due grandi dispositivi-espositivi polifunzionali posizionati nella prima sala denominata delle 

colonne presenti nella mostra precedente. Ora sono dedicati a contenere, nella teca di base opportunamente trasformata, 

un'incalcolabile esposizione di libri opere d'arte che ripercorrono i più importanti movimenti artistici del novecento, dal 

Cubismo al Futurismo, al Surrealismo fino all'Arte Concettuale. Per evitare il rischio di rendere l'esposizione dei libri-opere 

una semplice mostra documentale e mera appendice della seconda, ricca invece di grandi dipinti, si decide di riempire i 

grandi pannelli sospesi, di 4 metri per 10 ciascuno, di frasi tratte dagli artisti autori dei libri. Per catalizzare maggiormente 

l'attenzione del visitatore, che nella sala delle colonne già focalizza lo sguardo sull'affascinante “fanciulla” di Corcos, 
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Marini Clarelli, una strategia per moderare l'impatto economico del riallestimento pur non rinunciando alla spettacolarità. 
Infine per la mostra il libro come tema nel cuore del salone, nella sezione dedicata ai ritratti dei letterati, si mette in scena una 
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La mostra

L'esposizione ha offerto l'opportunità di conoscere e approfondire la figura di Enrico Del Debbio, il suo intenso lavoro 

progettuale, il suo contributo alla cultura architettonica italiana. Ma ha costituito anche la prima occasione per organizzare 

una selezione ragionata del ricchissimo materiale grafico e documentario conservato nell'archivio personale, acquisito dal 

MAXXI architettura, sul quale è stato avviato un impegnativo lavoro di ordinamento e catalogazione. L'archivio documenta 

circa 250 progetti attraverso oltre 20.000 elaborati grafici, corrispondenza, fotografie, lastre e materiali relativi all'attività 

didattica, scientifica e culturale, che testimoniano oltre sessant'anni di attività, dal 1909 al 1970.

La mostra è stata allestita secondo un percorso espositivo cronologico e tematico, incentrato sulla grande sezione dedicata 

al Foro Italico, il progetto urbano e architettonico cui Del Debbio ha lavorato per quarant'anni. Disegni, tempere, fotografie, 

schizzi elaborati dal 1928 al 1968, insieme al grande modello ricostruttivo hanno attestato l'intenso lavoro di progettazione e 

costruzione del Foro e di altri importanti progetti di Del Debbio. E' stata allestita inoltre anche una selezione, curata di 

Mariastella Margozzi, di bozzetti scultorei, realizzati da diversi artisti dell'epoca per il Foro. 





Questa mostra promossa dalla DARC-Direzione Generale per l'architettura e l'arte contemporanee, dal MAXXI architettura e L'impianto espositivo è subito chiaro ed è realizzato secondo le linee descritte. Fra i molti argomenti di natura espositiva 

dalla Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna si pone subito come una piccola paradossale sfida: mettere in citerei una saletta dedicata agli itinerari romani di sapore albiniano, la sezione dedicata ai bozzetti delle sculture del foro con 

mostra architettura senza architettura. In genere le mostre di architettura si avvalgono di numerosi plastici e ricostruzioni e, scenografiche gigantografie di tempere progettuali dello Stadio dei marmi, e un tavolo laboratorio multimediale, per la 

ciò nonostante, appaiono comunque troppo specialistiche per la presenza quasi esclusiva di materiale progettuale e tecnico consultazione diretta del vasto materiale, a guisa di tecnigrafo, con una grande fotografia-installazione realizzata proprio con 

che non provoca nel normale visitatore la medesima emozione visiva ed intellettiva dell'opera architettonica costruita. In i progetti e gli strumenti del grande architetto. Come segnale e logo mostra indico proprio lo schizzo della prima idea, 

pratica è come se per una mostra di pittura si esponessero gli schizzi e gli studi preparatori e per una mostra di scultura si realizzata da Del Debbio solo sulla carta per la Mostra della rivoluzione fascista del 1932, mostra che Agnoldomenico Pica 

esponessero soltanto i bozzetti. Il progetto iniziale prevede la realizzazione di diversi plastici in grande scala oltre ad un indicò “al primo posto nella storia recente delle esposizioni”. Un grande laboratorio sperimentale per la nascente architettura 

plastico d'area, ma gli elevati costi di realizzazione ed i tempi estremamente ridotti portano i curatori alla realizzazione di un moderna che, come ricorda Giuseppe Pagano, si affermò “con iniziale coraggio nelle esposizioni, nelle fiere e 

solo grande plastico ligneo d'insieme del Foro italico, dal Tevere alla collina di Monte Mario, alla data del 1960, nell'allestimento dei negozi.”

maggiormente dettagliato in scala 1:500.

Di grande interesse la sezione curata da Mariastella Margozzi relativa ai bozzetti di concorso per le statue dello Stadio dei 

Marmi al Foro Mussolini. La situazione espositiva è ancora risolta dal grande dispositivo polifunzionale concepito per la 

mostra di Galileo Chini. Ora, alla sua ultima prova, dimostra la buona adattabilità per cui era stato concepito. Al suo interno, 

sul basamento, sono collocati i bozzetti di varie di dimensioni e materiali disposti su una variabile composizione di basi 

bianche. Svettano scenograficamente, sui grandi pannelli sospesi, le gigantografie che riproducono due viste prospettiche 

dal centro dello stadio, realizzate a tempera dal grande architetto.  

La soluzione che sembra più logica, per mettere in mostra architettura senza architettura, deve essere quella di trasformare i 

pannelli espositivi non solo in componenti funzionali alla necessità allestitiva ma anche in costituenti organici di un unitario 

edificio architettonico. Immagino una struttura bianca, sintesi poetica degli edifici più astratti del razionalismo classicista di 

Del Debbio, con i setti puri, stondati,  i solai a sbalzo, sottili, l'orizzontalità accentuata da altissimi corpi verticali, con i porticati 

o i pennoni, sempre presenti. Appreso poi che Del Debbio, nella stanza studio di via Margutta, era stato agli inizi della carriera 

il disegnatore tecnico proprio del Bazzani, autore nel 1911 di questa Galleria Nazionale, mi diverte l'idea di realizzare 

un'architettura espositiva come uno scalciante feto razionalista nella materna pancia Liberty del museo.
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La mostra

Prima antologica di Arturo Martini in uno spazio pubblico romano, completa il progetto espositivo iniziato a Milano, presso la 

Fondazione Stelline e il Museo della Permanente, ponendo l'accento sui rapporti fra il grande scultore e la capitale, dove egli 

raggiunse il successo vincendo il primo premio alla Quadriennale del 1931.

Arturo Martini è ritenuto il maggiore scultore italiano del Novecento e uno dei grandi innovatori della scultura figurativa a 

livello internazionale. Il suo percorso, qui ricostruito dagli esordi agli ultimi capolavori, segna alcune tappe essenziali della 

cultura italiana negli anni Venti e Trenta, fra Metafisica, Valori plastici e Novecento. 

Circa 100 opere provenienti da importanti collezioni pubbliche e private, alcune finora mai esposte, hanno documentato la 

straordinaria sintesi plastica, con esiti ora lirici ora drammatici; la capacità di attingere alle radici classiche, medievali, 

rinascimentali della tradizione italiana e al tempo stesso di rivoluzionarne i canoni; l'incessante sperimentazione tecnica che 

tocca tutte le materie, dal gesso al legno, dalla terracotta alla pietra, dalla ceramica al bronzo; le linee portanti del mito e del 

racconto popolare. La rassegna dedica speciale attenzione alle opere che lo scultore espose o eseguì a Roma, o che 

risalgono al suo soggiorno ad Anticoli Corrado.





Come per le mostre dedicate al Libro, anche in questo caso si sviluppa una strategia tesa al contenimento dei costi senza Tutte le piccole sculture, le terre, sono posate su grandi mensole grigie sotto alte teche per uniformarle ed evitare sgradevoli 

mai penalizzare l'allestimento. Ed anzi la sfida è proprio la trasformazione che nasconde la continuità. ombre. Le luci sono diffuse, proprio l'assenza di ombre, le pareti nere, dipinte, del salone espandono lo spazio rendendolo 

infinito.
L'impianto della mostra dedicata a Del Debbio nasce, ed è concepito, pensando contemporaneamente anche al futuro 

sviluppo nella mostra di Martini. Un'autentica contestualizzazione architettonica immerge idealmente il visitatore 

nell'atmosfera degli anni trenta, la grande “rotonda”, sotto la quale si sviluppavano per Del Debbio gli undici metri quadrati 

del plastico ligneo del Foro italico, altro non è che una stilizzata citazione di quella del salone d'onore realizzata da Del 

Debbio e Aschieri per la Quadriennale del 1931, proprio dove Martini raggiunse il successo vincendo il primo premio. 

L'edificio architettonico della mostra precedente, per accogliere le sculture, si svuota, si formano con la rotonda altre due 

piazze, la pensilina che protegge il percorso assiale diventa sottile e leggera, i pergolati privati dei pannelli espositivi 

delimitano la scena rafforzando l'effetto prospettico. Lo spazio si smaterializza diventando quell'ideale “cornice” metafisica 

ove collocare le opere di Arturo Martini.

E' in gioco il meraviglioso rapporto fra l'architettura e la scultura. Una tentazione irresistibile per un architetto che non ha 

potuto vivere l'ultima stagione dell'integrazione fra le arti. 

Dopo la gigantesca grafica del pronao, all'interno, una trasposizione scenografica dell'opera Solitudine, accoglie il visitatore, 

il quale, dopo aver attraversato una stretta apertura, si trova al centro della sala delle colonne, circondato da uno spazio 

bianco dove quattro accenni di lesene riproducono idealmente altri ambienti della fortunata Quadriennale. 

Costruita nell'intersezione degli assi maggiori la rotonda rappresenta idealmente il fulcro dell'erotismo femminile di Martini 

attorno al quale riposano nude La Pisana e le due Donna al sole sulle quali domina selvaggia e con il suo “grido sensuale”, La 

Lupa ferita. Tutte le grandi sculture sono posate su basamenti concepiti con estrema attenzione ad ogni singola opera. Sono 

prismi quadrangolari, ovali, stondati, a volte stretti, bassi o alti, inclinati o piatti, a volte delle vere pedane, per aumentare 

l'effetto spaziale, come per la pesante pietra dell'Orfeo o Ia Trilogia di Re di gesso. 
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La mostra

Approdata a Roma dal Palazzo dei Diamanti di Ferrara, la mostra sul Simbolismo offre uno sguardo importante della cultura 

europea fra Ottocento e Novecento. Aristocratico, colto, raffinato, in polemica con l'accademismo e con il naturalismo, 

questo movimento che dilagò per tutta l'Europa, anticipa la rivoluzione linguistica delle avanguardie.

Il percorso della mostra si sviluppa cronologicamente sulla poetica simbolista: i temi della vita, della morte, dell'amore; 

collegamenti con la filosofia, la letteratura, la musica; richiami ai maestri del passato; la scelta dell'allegoria. Böcklin con 

paesaggi misteriosi e carichi di reminiscenze classiche; Puvis de Chavannes sogna una perduta età dell'oro; Rossetti ricerca 

un ideale femminile; Burne-Jones con il suo mondo cavalleresco, il sarcastico Rops e Moreau, con le variazioni sul tema 

prediletto della Salomé.

La fase matura del Simbolismo è aperta da Odilon Redon; protagonisti di questa parte centrale della mostra sono stati: Paul 

Gauguin, con i suoi compagni Nabis; Khnopff e gli artisti dei Saloni di Rosacroce; maestri della grafica come Klinger e 

Beardsley, i nordici, da Thoma a von Stuck, fino all'allucinata melanconia di Munch.

L'ultima parte documenta il persistere della poetica simbolista nel Novecento, fino alla vigilia della prima guerra mondiale. In 

apertura i maestri italiani quali Segantini, Previati e Pellizza da Volpedo, e in chiusura si respira il clima della secessione 

viennese con la galleria di figure femminili di List, Hodler, Moser e soprattutto di Klimt, che chiude la rassegna con una delle 

sue più celebri allegorie, Le tre età della donna.





Il Simbolismo richiede un'atmosfera diametralmente opposta a quella del razionalismo solare delle due mostre precedenti. 

Le opere simboliste sono immerse in un'atmosfera notturna creata essenzialmente sia con il colore, utilizzato in questo caso 

come un codice semantico, che con la luce concentrata. Tutta la superficie espositiva é coperta da una “coltre” blu-verde di 

apparenza setosa. La base cromatica è un blù-viola al quale viene aggiunta una piccola parte di giallo. Ne risulta un colore 

complesso che riesce ad armonizzare opere spesso stilisticamente e cromaticamente anche molto differenti. L'analisi della 

tinta è il risultato di una attenta analisi cromatica operata con la Soprintendente e con la collaborazione dei laboratori romani 

della industria Sikkens Italia SpA. 

Questa volta l'impianto espositivo non è più longitudinale ma trasversale rispetto all'asse museale, il grande salone centrale 

presenta ancora uno schema a pettine, ed è attraversato da un percorso di spina in fondo al quale si erge un imponente 

volume cubico, austero come un mastio fortificato eretto sul lato corto del salone spinto sulle pareti di fondo quanto 

necessario per la formazione di un deambulatorio oscuro. E' questo il nucleo “segreto” entro il quale il visitatore accede dopo 

un metaforico attraversamento iniziatico de La foresta acquitrinosa, citazione del noto dipinto di W. D. de Nuncques, 

realizzato con ideali ramificazioni vegetali che fuoriescono dal volume e che si innestano nella parete tinta di nero della 

Galleria, mentre una netta spaccatura rossa irrorata di luce mostra le affascinanti e inquietanti grafiche di Kubin, di Klinger, di 

Munch, di Redon... Sul retro si accede alla sala/tempio dei Rosacroce con evidente richiamo ai saloni parigini organizzati da 

J. Péladan dal 1892 al 1897, ma con un'inattesa installazione scenografica nel soffitto dove quattro cubi sospesi formano una 

croce greca entro la quale appare incastonata una gigantesca rosa rossa formata da stilizzati petali tridimensionali. Nella 

sala delle colonne si recupera parzialmente la composizione espositiva della mostra precedente che viene però circoscritta 

con nuovi volumi destinati a formare due sale: quella del sereno Simbolismo nazionale e quella con Le tre età della donna di 

klimt.
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La mostra

La mostra è stata la prima esposizione pubblica specificamente dedicata al rinnovamento della scultura in Italia nei cruciali 

anni Cinquanta e gli anni Sessanta, momento di profonda riflessione sulle avanguardie storiche, soprattutto quelle italiane, e 

un aperto campo d'indagine all'interno del panorama artistico internazionale del secondo dopoguerra. Si è trattato di allestire 

in un contesto storico di grande spessore culturale, in uno scenario unico nel suo genere. La scultura come oggetto spaziale 

collocata nel contesto della Villa, ha permesso l'esperimento di dialogo tra le opere d'arte, tra le varie sensibilità estetiche che 

le epoche storiche hanno concesso agli artisti. La mostra esalta i profondi mutamenti estetici e di fruizione dell'opera d'arte 

tridimensionale, liberata dal formalismo del passato e indirizzata verso nuove possibilità espressive, anche ambientali.

Sono state raccolte circa 50 sculture da interno e circa 15 tra sculture e installazioni, collocate in esterno, nei giardini. La gran 

parte delle opere sono state scelte nelle collezioni della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, mentre alcune provenivano dagli 

archivi degli stessi artisti, coinvolti in prima persona durante l'allestimento della rassegna. Tra gli artisti scelti per 

rappresentare il tema proposto hanno figurato: Burri, Mastroianni, Somaini, Uncini, Carrino, Frascà, Consagra, Pascali, 

Mannucci, Lombardo, Lo Savio, Zorio, Mattiacci, Melotti, Pierelli, Lorenzetti, Milani, Alviani, Ceroli, Marotta, Pistoletto, Tacchi, 

Bonalumi.





Concepito nella splendida Villa d'Este di Tivoli, l'allestimento si distribuisce sia all'interno, con sei sale dell'appartamento chiaro con un leggero tono caldo che si armonizza molto bene con la natura cromatica degli antichi affreschi. 

superiore “vecchio”, compresa la manica lunga, che all'esterno, nel famoso parco.
I restanti spazi espositivi, la cappella e la manica lunga: non essendo spazi direttamente accessibili al visitatore, ma ben 

Gli apparati espositivi previsti per i saloni della villa sono concepiti come palchi teatrali ove le opere, d'arte contemporanea, visibili, sono stati scelti per collocare opere particolarmente delicate come Ultima cena di Mario Ceroli, che per il tema 

recitano stanza dopo stanza una diversa rappresentazione. rappresentato trova la sua logica e rispettosa ambientazione nella cappella, e il Fiume con foce tripla di Pino Pascali, che si è 

disposto nel lungo tratto terminale della manica lunga con volta a botte, di grande suggestione.
I “palchi” espositivi risultano particolarmente funzionali per le opere presentate ed al contempo di estremo rispetto per la 

struttura architettonica della villa. Le “quinte” espositive con un'altezza contenuta a 2,8 metri consentono in ogni sala la All'esterno gli spazi espositivi individuati nel parco comprendono nove aree tutte collocate oltre le peschiere: i quattro 

completa visibilità delle volte affrescate e dei soffitti a cassettoni. giardini che circondano la rotonda dei cipressi, i tre giardini che fronteggiano le mete sudanti e i due ampi giardini che 

fronteggiano la fontana dei cigni lungo il belvedere. Gli apparati espositivi previsti per il parco sono costituiti esclusivamente 
Il dimensionamento dei “palchi” espositivi è risultato dall'analisi dei flussi a maggior densità generati dall'alto numero di 

da basamenti e pedane. Molte opere però si collocano direttamente sulla superficie erbosa o su idonei supporti nascosti.
visitatori. L'analisi, estesa a tutte le sale, ha portato necessariamente alla formulazione di due tipologie espositive: l'isola e il 

ferro di cavallo. Si è ritenuto di non interessare le zone del parco di massimo pregio fra la villa e le peschiere e lungo le direttrici prospettiche. 

La collocazione delle opere a valle del parco risolve anche funzionalmente una serie di aspetti tecnici. Le aree sono vicine al 
Il tipo isola permette il massimo sfruttamento espositivo: una piattaforma di quaranta centimetri di altezza forma il “palco” sul 

punto di ingresso delle opere, le superfici verdi sono le più ampie e le più pianeggianti e quindi più idonee a grandi opere di 
quale si collocano le opere scultoree tridimensionali a tuttotondo che godono anche del vantaggio di una diretta 

scultura contemporanea, sempre protette da siepi in aree non direttamente accessibili al visitatore. Questa disposizione, alla 
illuminazione dalle finestre del fronte della villa. A completare il “palco” alcuni setti innestati come quinte scenografiche 

fine del percorso di visita, rappresenta una interessante sorpresa culturale dopo la sosta rilassante attorno alle fresche 
creano un necessario schermo alle opere più grandi e più tridimensionali, mentre formano sul retro una ideale superficie 

peschiere.
espositiva sulla quale allestire le opere più bidimensionali, semplicemente da appendere.

La presenza di vuoti fra le quinte evita il formarsi di uno schermo soffocante e si creano narrazioni prospettiche e scorci 

inattesi. Il visitatore, circolando liberamente, percepisce gestalticamente lo spazio delle sale interne della villa che rimane 

così percettivamente intatto.

Il tipo a ferro di cavallo, concepito per gli ambienti più piccoli, contribuisce a formare in ogni sala un piccolo teatrino. Le 

quinte avvolgenti in questo caso collaborano ad inglobare e nascondere l'impiantistica esistente ottenendo una superficie 

espositiva più ampia è più uniforme. Anche in questo caso la visibilità dei soffitti rimane completa. Il colore scelto è un grigio 
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La mostra

La mostra ha testimoniato come, a partire dagli anni Cinquanta, un'industria petrolifera come la Esso Standard Italiana abbia 

ricoperto un ruolo di grande importanza nel documentare una serie di fenomeni artistici e culturali di primo piano del Paese. 

La Raccolta d'arte Esso si è formata tra il 1949 e il 1962, in occasione dei quattro Premi di Pittura; le acquisizioni, frutto di un 

mecenatismo industriale, sono proseguite fino a comprendere oltre 200 opere. In concomitanza con la nascita della 

Raccolta, importante è stato il ruolo della “Esso Rivista” (1949-1983), nel reciproco scambio tra il mondo dell'industria e la 

realtà socioculturale di un Paese in forte ascesa economica. La “Esso Rivista” verso la fine degli anni Sessanta ha profuso 

grandi energie nell'aggiornamento culturale, anche attraverso la commissione di copertine ad artisti del calibro di Vasarely, 

Colombo, Carmi, Munari, Alviani, e molti altri. L'esposizione evidenzia i quadri selezionati nei quattro Premi di pittura e le 

opere commissionate per la “Esso Rivista”, più una scelta di lavori di grafica. Tra le opere pubblicate su “Esso Rivista” dopo il 

1962, si distingueva un importante nucleo di astrattisti italiani come Santomaso, Scordia, Conte, Dorazio, Perilli. Nel nucleo 

dei figurativi, si segnala la presenza di Gentilini e Vespignani. Mambor, Tadini, Echaurren e Baruchello chiudevano 

cronologicamente la rassegna con opere dei primissimi anni Ottanta - perlopiù grafiche - che riprendevano il linguaggio 

ludico dei cartoons. 





E' il primo allestimento che realizzo nella parte terminale della Galleria dedicata alle collezioni del secondo novecento. Si si esprimono con assoluta libertà."

distribuisce su quattro sale dove nell'ultima, al piano soppalcato, è proiettato il famoso documentario prodotto dalla 
Per attuare questa “esplosione” concettuale della scatola espositiva opero una meticolosa cancellazione dello spazio 

ESSO de L'Italia vista dal cielo di Folco Quilici, presente all'inaugurazione con il Presidente della Esso ed il Ministro dei 
museale con una contro-parete nera, estremamente opaca, sulla quale sono applicati, distanziati e sospesi, i bianchi 

Beni Culturali.
panelli espositivi dalle molteplici forme, a volte trapezoidali o a volte incurvati in base dell'effetto percettivo. Il pavimento è 

La raccolta non è sempre stilisticamente organica ed il gruppo di opere che mi affascina maggiormente è in particolare completamente ricoperto da un vinile di un riflettente nero lucido che accentua la verticalità della composizione. Il 

quello costituitosi in relazione al ruolo storico di diffusione culturale esercitato dalla Esso Rivista (1949-1983). Tra le opere riferimento al petrolio è irresistibile così come l'immagine della stele che emerge dal prezioso lago fossile. Complice 

selezionate, spesso attraverso la commissione di copertine, di particolare interesse è il nucleo delle opere astratte di fondamentale, questa volta, il “sesto piano”, il soffitto che rappresenta tecnicamente l'elemento più complesso. Per 

artisti, sia italiani che stranieri, legati allo sviluppo degli innumerevoli gruppi e correnti volti all'indagine strutturale e rafforzare l'immagine di una “razionale” scatola architettonica che si decompone, il soffitto deve apparire come un piano 

formale dell'opera. solido nell'atto in cui si “scollano le giunture” e si solleva in aria. Questa manipolazione viene attuata esclusivamente nella 

prima e nella seconda sala a base quadrata del gruppo astratto. La notevole altezza dello spazio esistente, circa nove 
E' logico pensare all'energia quando si deve concepire un allestimento per un'azienda petrolifera come la ESSO, ma in 

metri, consente una maggiore articolazione geometrica. L'idea non è soltanto quella di estremizzare gli effetti percettivi, 
questo particolare caso il paradigma non è retorico. Il fulcro, o meglio il motore di tutto l'impianto espositivo è 

per esempio con la curvatura rastremizzata della prima sala o la accentuata pendenza del soffitto, in prospettiva 
rappresentato da una imponente stele verticale alta 7 metri, sottile al punto di sembrare piantata nel terreno e composta 

accelerata della seconda, ma è necessario anche risolvere il problema della luce perché la presenza di innumerevoli 
frontalmente da centosessanta riquadri nei quali sono esposti tutti i numeri originali della famosa rivista aziendale citata. 

proiettori a vista disturbano e denunciano facilmente il trucco espositivo. La soluzione viene individuata in un recente 
La stele reca sul retro un montaggio di immagini tratte in ordine cronologico dalle pagine della rivista, indicative 

materiale plastico manipolato a caldo il “Barrisol” in grado di formare una membrana tesa con grande capacità di 
dell'evoluzione economico-sociale del paese.

diffondere la luce. Nonostante i problemi tecnici siano molti, sia di natura illuminotecnica che strutturali (basti pensare che 
Questo è certamente l'impianto espositivo più completo. Ho, infatti, la possibilità di intervenire non soltanto sulle pareti ma 

il soffitto realizzato è tra i più grandi mai coperti da un'unica membrana), il risultato raggiunto è perfetto anche nella cura 
anche sul pavimento e addirittura sul soffitto. Questa rara occasione mi permette di concepire una scenografia espositiva 

dei particolari, non sempre possibili da definire se si considerano i tempi vertiginosi di produzione e costruzione.
totale, dove lo spazio del contesto viene quasi completamente annullato e sostituito da una costruzione fortemente 

basata sulla percezione, l'aberrazione ottica e gli effetti gestaltici. L'immagine che mi si focalizzava maggiormente nella 

mente era quella di una pagina illustrativa di una delle sette invarianti anticlassiche che Bruno Zevi commenta così: “La 

scatola serra, incarcera come una bara. Svincolandone i sei piani, compiamo l'atto rivoluzionario moderno. Le lastre 

possono estendersi o contrarsi per dosare la luce nelle fluenze spaziali. Una volta slegato il pacco repressivo, le funzioni 
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La mostra

L'itinerario espositivo, prendendo spunto dall'esposizione tenutasi nel Palazzo Ducale di Mantova tra settembre e gennaio 

2007, procedeva a ritroso. Nella prima sala il visitatore si imbatte subito nel Fontana più noto, quello degli anni '50 e '60, 

anche se l'accento è stato posto sulle opere tridimensionali o in bilico fra il dipinto e il rilievo. In questa prima sezione si è 

scelto di ricostruire, non letteralmente ma come suggestione, la scenografica presentazione che, nella retrospettiva del 1972 

nel Palazzo Reale di Milano, Luciano Baldessari aveva realizzato per le inquietanti sfere dei concetti spaziali-nature. 

Dopo l'esperienza immersiva dell'Ambiente spaziale a luce nera del 1949, il visitatore attraversava la sezione dei disegni, 

nella quale si segnalavano gli snodi che legano il ventennio d'esordio agli sviluppi successivi. Si retrocedeva agli inizi della 

carriera di Fontana: dalle statue dei primi anni '30, ai lavori astratti del 1934, alle ceramiche e alle sorprendenti sculture 

rivestite di tessere musive degli anni '40, tutte opere nelle quali il linguaggio della tradizione è già declinato in forme atipiche. 

Prima di raggiungere la sala monografica di Fontana nell'allestimento permanente del museo, il pubblico incontrava gli artisti 

in più diretto rapporto con lui : Burri, Melotti, Manzoni, Castellani, Bonalumi, Colombo, Klein, Rotella, rappresentati da opere 

delle collezioni della Galleria e della Fondazione Fontana.





Quando inizio a lavorare a questa mostra, che era già stata elegantemente allestita nelle sale del Palazzo Ducale di Mantova, pareti espositive è felicemente frammentata da una serie (irrinunciabile citazione) di “tagli” a volte reali e di pochi centimetri, 

penso subito di creare per la Galleria Nazionale un'atmosfera completamente diversa. Trattandosi di Fontana, con la cui che estendono la percezione dello spazio, e spesso dipinti con colore nero su fondo bianco di varie larghezze che 

opera e con le cui teorie artistiche sono in assoluta sintonia, non potevo non cogliere l'occasione di considerare l'opera di dinamizzano e smaterializzano l'impianto, adattandosi come sfondo ideale, caso per caso, cromaticamente all'opera 

uno dei più grandi maestri dell'allestimento: Luciano Baldessari, che realizzò con Zita Mosca la prima grande retrospettiva esposta.

del 1972 al Palazzo Reale di Milano. Il rapporto stretto fra Lucio e Luciano (Arte-Architettura) si condensa qui nella 

straordinaria scenografia inventata da Baldessari per mostrare le nature che grazie alla grande sensibilità della 

Soprintendente Maria Vittoria Marini Clarelli, posso ricostruire.

L'impianto espositivo segue ora una nuova logica narrativa. La mostra si apre proprio con il Fontana che ci si aspetta di 

trovare, quello dei buchi e dei tagli. Il visitatore si trova subito immerso nell'atmosfera primordiale dell'allestimento delle 

Nature.

Ora l'impianto espositivo, aperto e con solo cinque nature al posto di tredici, non consente una ricostruzione filologica ma 

l'adattamento conserva intatta la grande suggestione dell'allestimento di Baldessari. 

Fondamentale il supporto di Zita Mosca Baldessari, collaboratrice, moglie del grande architetto e fondatrice del prezioso 

archivio.

La rigida simmetria della sala delle colonne in questa occasione viene stravolta: le pareti laterali sono coperte da una contro-

parete bassa, che accentua l'orizzontalità, mentre gli apparati allestitivi centrali, costituiti dalla baldessariana scenografia 

addossata al corpo buio dell'Ambiente spaziale a luce nera, sono inclinati in modo da trasformare i corridoi laterali presenti 

nelle mostre precedenti in ampi spazi espositivi triangolari. Si crea così anche un interessante effetto prospettico accelerato 

a destra e decelerato a sinistra. Una stecca collocata in quota interseca e connette i piani e i corpi, formando una 

composizione che riconduce al metodo morfologico dei formalisti russi. Nel salone centrale lo schema a pettine viene 

sostituito da uno schema a “elle” che definisce quattro ampie sale alle quali si accede attraversando un lungo corridoio 

ribassato da un velario bianco, nel quale vengono inseriti gli schizzi e i disegni. L'apparente razionalità compositiva delle 
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La mostra

La Galleria Nazionale ha curato la realizzazione di due Wall Drawings di Sol LeWitt (Hartford, Usa, 1928 - New York 2007) di 

proprietà del MAXXI:

Wall Drawing # 375 (1982) opera composta da tre figure isometriche (piramide, cubo, trapezoide), ad inchiostro di china 

acquerellato su sfondo grigio sfumato. Il progetto è stato realizzato per la prima volta nel giugno del 1982 presso l'Art Institute 

di Chicago, in occasione della mostra 74th American Exhibition. Altri Isometric drawings sono stati eseguiti nei principali 

musei del mondo. L'opera, in questa occasione, è stata realizzata da Sachi Haeng - Ja Cho con un gruppo di studenti della 

Temple Univeristy di Roma, secondo la prassi dell'autore, che affida ai disegnatori l'esecuzione e l'interpretazione dell'idea. 

Wall Drawing #1153 Ripples (2005) opera che testimonia l'ultima stagione creativa dell'artista: dal 2005 Sol LeWitt si dedica 

alla serie detta Scibbles, basata sul rapporto luce ed ombra attraverso l'utilizzo del segno grafico. L'opera, caratterizzata da 

innumerevoli segni sottili circolari eseguiti a matita, gioca sull'effetto di chiaroscurale sfumato del passaggio dal nero al 

bianco. Questo progetto è stato eseguito da Wim Starkenburg e Takeshi Arita, assistenti dell'artista americano, coadiuvati da 

alcuni studenti della Temple University di Roma. Intorno e nelle sale che precedono quelle dedicate alle opere di Sol LeWit 

sono collocate alcune opere di collezioni della Galleria che si collegano ai Wall Drawings per la tecnica e/o la poetica: Burri, 

de Dominicis, Mochetti, Twombly, Buren, Pascali, Fabro, Pistoletto, Zorio, Boetti.





L'allestimento di questa mostra, che ruota intorno alla realizzazione di due Wall Drawings, non è qui solo citato per il lavoro di 

tipo espositivo ma piuttosto per il mio ruolo tecnico e di supporto agli stretti collaboratori di Sol LeWitt in fase di preparazione 

e di realizzazione delle seguenti opere:   

Wall Drawing #375, 1982

Questo progetto, realizzato da Sachi Haeng-Ja Cho, prevede la realizzazione di un Wall Drawing composto di tre figure 

isometriche (piramide, cubo e trapezoide) disegnate con inchiostro di china acquarellato su uno sfondo grigio sfumato. 

Particolare importanza nel lavoro, che è stato adattato alle dimensioni della parete, rivestono i passaggi cromatici e le 

gradazioni tonali delle figure rappresentate in assonometria.

Wall Drawing #1153 Ripples, 2005I

ll progetto, realizzato da Wim Starkenburg e Takeshi Arita, testimonia l'ultima e intensa stagione creativa di Sol LeWitt. 

Rispetto alla ricchezza cromatica dei Wall Drawing degli anni '80 e '90, in questi ultimi lavori subentra l'essenzialità visiva del 

bianco e nero ottenuta con l'impiego della grafite. L'opera è caratterizzata da innumerevoli segni sottili e circolari. Le linee 

variano d'intensità, infittendosi in bande verticali irregolari e alternandosi al bianco della parete, al cui contatto il segno 

grafico scompare.
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EIRE 2008

Ormai consolidata vetrina di tutta la community del real estate italiano, la manifestazione organizzata da Ge.Fi. Spa, è oggi 

punto di riferimento per molti operatori e investitori internazionali.

In netta crescita le aree espositive occupate da operatori esteri, in particolar modo provenienti dall'est Europa e dall'area 

medio-orientale, a conferma della vocazione internazionale del salone, sempre più incentrato sul mercato dell'area 

mediterranea.

Grande visibilità per le pubbliche amministrazioni, sia negli spazi espositivi che negli eventi. Un'edizione da record: 388 

espositori su una superficie di 37.000 mq, visitati da oltre 20.000 operatori italiani ed esteri. La crescita rispetto alle presenze 

della scorsa edizione è di quasi il 30%, con picco del 41% nel secondo giorno di manifestazione.

In quasi 100 tra convegni istituzionali, seminari, conferenze stampa ed eventi negli stand, sono stati affrontati i temi di 

maggiore attualità del settore, tracciando le linee guida per il futuro dell'industria immobiliare. Sono state presentate in 

anteprima numerose ricerche e surveys da parte di OSMI, Nomisma, Università Bocconi, Gabetti, mentre sono stati 

annunciati in anteprima alcune deal, nuovi development e alleanze con operatori internazionali. Significative le presenze 

espositrici estere. Hanno partecipato, tra gli altri, nomi molto noti nella community: Giulio Bellan, Amministratore Delegato di 

IMMIT, Gianni Verga, Philip W. Charls, CEO di EPRA, Mauro Moretti, Amministratore Delegato Gruppo Ferrovie dello Stato, 

Mario Mauro, Vice Presidente Parlamento Europeo, Richard Fedrizzi, Presidente U.S. Green Building Council, Christopher 

Hedley, Director IPD e l'architetto William McDonough. 

Anche gli enti pubblici italiani hanno dimostrato di essere attivi per riuscire ad essere partner affidabili per gli operatori privati. 

Oltre ai sistemi pubblici presenti come espositori, hanno visitato la fiera più di 200 tra Sindaci e Assessori di competenza 

(Regioni, Province e Comuni). Oltre al sindaco di Roma Gianni Alemanno e a Antonio Tajani, Commissario Europeo con 

delega ai Trasporti che hanno aperto i lavori sul tema delle infrastrutture, sono intervenuti il Governatore della Lombardia 

Roberto Formigoni, il Sindaco di Milano Letizia Moratti sull'eco-sostenibilità e numerosi parlamentari e autorità istituzionali 

locali.





Questo allestimento fieristico rappresenta concretamente la prima opportunità di trasferire in un evento espositivo alluminio è a vista, la superficie in plexiglas trasparente rosso appare come una membrana attraverso cui filtra l'organismo 

pubblicitario, tutta la mia precedente esperienza maturata in ambito culturale. Concepito per la grande holding del Gruppo interno, è uno spazio magazzino, scarto funzionale, dove si incontrano tutti i cavi elettrici. E' il junkspace teorizzato da 

Lamaro Appalti, attiva in tutti i settori del Real Estate,lo stand Silvano Toti S.p.A., è allestito nel cuore della splendida nuova Koolhaas nel 2001. La fitta rete di flussi urbani che attraversano il corpo dell'edificio del Campus dell'Illinois Institute of 

fiera di Milano di Massimiliano Fuksas. Il pensiero vola subito ai visionari padiglioni Breda dell'Architetto Luciano Baldessari Technology, 1997-2003, viene trasposta nella intersezione e sottrazione operata sul volume imbottito dei divanetti. Tutta la 

dei primi anni cinquanta. Con quel lavoro, per citare le sue parole, “rotti sono stati i limiti tra scultura e architettura” Tutto ciò è pavimentazione specchiante moltiplica lo spazio verticale enfatizzando l'effetto di una surreale vertigine. Sul retro, la parete 

oggi incredibilmente in sintonia con il nostro e attuale linguaggio architettonico. inclinata e flessa nasconde la meraviglia come fosse un leggero foglio bianco che raccoglie in calce tutti i brands della 

holding.
Il tema è complesso, non si tratta soltanto di esporre elegantemente alcuni progetti selezionati e rappresentativi, si tratta 

soprattutto di esprimere la sintesi della filosofia di una grande impresa di costruzioni che realizza progetti di altissima qualità 

e innovazione, concepiti da grandi architetti.

Il modo poi con cui presentare il gruppo eletto di opere deve concettualmente essere affine all'architettura mostrata. Ma, 

come nel caso della mostra dedicata a Del Debbio, l'architettura non può che essere mostrata con l'architettura. Lo spunto 

necessario viene dal programma che includeva inizialmente gli Ex mercati generali, il progetto romano di Rem Koolhaas, uno 

dei rarissimi teorici della nuova architettura, ma poi non fu inserito in quanto considerato troppo prematuro.

Ma ormai l'idea prepotente e ambiziosa si era già fatta strada nella mente con la finalità di mostrare e sperimentare alcune 

idee di Koolhaas assunte come paradigma primario. Immagini di progetti-laboratorio e frammenti teorici si condensano 

componendosi nello spazio.

La maglia regolare del padiglione fieristico interpretata come la griglia urbana di The City of the Captive Globe, 1972  (ideale 

laboratorio urbano) e l'area dello stand (20 metri per 8), come l'isolato rettangolare della surreale Manhattan, la parete foto-

grafica monumentale, con i grandi progetti e le grandi realizzazioni, come il muro di Exodus, 1972, che Koolhas immaginava 

come la quinta di un nuovo teatro della città, ora si inclina, si piega, diviene superficie continua e surreale, tutt'uno con il 

pavimento, il solaio e la parete, una curva topologica come nella proposta delle Deux Bibliothèques, 1992. La parete inclinata 

è traforata da una torre prismatica inclinata tipica del linguaggio di Koolhaas a partire da 1996 ma la struttura in traliccio di 
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La mostra

La Galleria nazionale d'arte moderna, a dieci anni dalla scomparsa, ha ritenuto di dover rendere omaggio al più creativo e 

rappresentativo artista italiano del secondo dopoguerra italiano, attraverso una grande retrospettiva curata da Achille Bonito 

Oliva in collaborazione con l'Archivio Schifano. La rassegna ha compreso circa settanta dipinti, cronologicamente distribuiti 

attraverso i quattro decenni di attività dell'artista. Eclettico, nomade, inesauribile sperimentatore di linguaggi, Schifano passa 

dai primi leggendari monocromi degli anni 60 alla Pop Art, cavalcando tutte le avanguardie artistiche dell'ultimo mezzo 

secolo. Il percorso della mostra si apre con alcuni inediti degli anni 50 che dimostrano la novità di uno stile caratterizzato da 

velocità nell'esecuzione divenuta poi leggendaria, e da uno straordinario talento per il colore. Sono stati scelti i lavori 

germinali e rappresentativi d'ogni ciclo e ne è emersa una straordinaria varietà di temi, spesso legati alla storia e all'attualità 

che si è tradotta per il pubblico in una spettacolarità continuamente rinnovata. Si sono presentate inoltre: una sezione di circa 

50 disegni, selezionati tra i moltissimi fatti da Schifano, che ha consentito di riflettere sui modi più “intimi” di costruzione e di 

progetto del lavoro e una sezione dedicata alle fotografie e ai film che nell'ambito del difficile rapporto tra pittura e altri media 

nei primi anni settanta, presenterà la soluzione convincente e originale fornita dall'artista.





Per Achille Bonito Oliva, a proposito dell'opera di Mario Schifano, “La tattica perseguita è quella dell'azzeramento della In effetti la mostra inizia proprio da questa sala dove il visitatore incontra i monocromi degli annisessanta, le grandi lettere, i 

dimensione spaziale alla semplice superficie bidimensionale del quadro, della sua riduzione a corpo liscio e speculare che brandelli di icone pubblicitarie e i paesaggi a smalto. Al centro, come una sorta di cripta, si scopre la “camera pinta”, le pareti 

accoglie ed espelle nello stesso tempo la sostanza pittorica. L'unica materia infatti è il colore, perché lo spazio è puro decorate della sala da pranzo romana eccezionalmente prestata dalla famiglia Agnelli, che ha richiesto un particolare lavoro 

supporto ed occasione per l'estensione del colore.” sia per lo smontaggio in loco che per la ricostruzione allestitiva.

L'invenzione espositiva, volendo utilizzare un termine albiniano, è un campo di sperimentazione spaziale per eccellenza, ma Con le fondamentali indicazioni di Monica De Bei Schifano viene dipinta con colpi di pennellate, mal date, tutta la superficie 

in questo caso deve condensarsi a pura essenza grafica. La parete in mostra è bianca, nuda, neutrale come la descrive della pedana con una vernice poliuretanica idrosolubile inodore colore grigio lucido. 

Kandiskij nel suo La parete nuda del 1929 “la parete nuda!... La parete ideale, su cui non c'è nulla, a cui nulla si appoggia, […] 
Colature, pennellate, campiture incomplete e approssimative, trasformano la superficie pavimentale in una metafora 

la parete bidimensionale, perfettamente liscia, verticale, proporzionata, -muta-, sublime, che dice di sì a se stessa, rivolta in 
pittorica che ha avuto origine dal paesaggio urbano e torna alla dimensione urbana.

sé, limitata all'esterno e irraggiantesi verso l'esterno è un elemento quasi primario.”
Utile segnale e irresistibilmente ludica la citazione realizzata a stencil per l'ingresso e l'uscita dalla sala, “in” e “out”.

La massa architettonica della Galleria non viene nascosta, il rapporto accentua la leggerezza, pannelli sottili si “appoggiano” 
L'ultimo aspetto non trascurabile a proposito di Schifano è il suo essere, a differenza di molti altri artisti, anche un noto 

alle possenti colonne dei saloni senza nasconderle e la parete ideale diventa un “foglio” che si sdoppia come quando il setto 
personaggio imprescindibile dalla sua opera. Per cui grande attenzione viene dedicata all'immagine dell'artista. Si collocano 

espositivo deve strutturalmente allargarsi. 
lungo l'asse frontale sei gigantografie che sintetizzano la personalità di Schifano che accoglie e accompagna 

Sulla parete bianca e nuda le grandi opere fluttuano, dialogano cromaticamente e molte superano la dimensione pittorica 
simbolicamente il visitatore, fotografie quasi specchio dell'anima delle opere in mostra.

per entrare in quella scenografica come nel caso de La Chimera. L'allestimento non può che essere neutrale, si crea 

direttamente con le opere, vengono calibrati attentamente i rapporti cromatici e tematici perché l'ordinamento è suddiviso 

per decenni, sempre graficamente indicati, ma all'interno di ogni sezione è cronologicamente libero. 

L'intensità e il gesto pittorico è tale da continuare spesso sulla cornice del quadro al punto che immaginavo il visitatore 

investito da una così pastosa risonanza cromatica da risultarne metaforicamente imbrattato.

Se il distillato risultante è, in due parole, bidimensionalità e pittura, appare subito chiaro che l'interprete ideale non poteva 

che essere la superficie della mostra cioè il pavimento, e come stimolo pittorico la “cattiva pittura” dei monocromi, realizzata 

con vernice industriale. L'idea iniziale è quella di realizzare una pedana dipinta su tutta la pavimentazione interessata dalla 

mostra ma l'estensione dell'allestimento è tale che sono costretto a limitarmi alla sola sala delle colonne.
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La mostra

La Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea e la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico 

presentano una mostra dal titolo: De Chirico e il Museo, a trent'anni dalla scomparsa del maestro (Volos, 10 luglio 1888 – 

Roma, 20 novembre 1978). 

Non è la consueta esposizione antologica, ma una messa a punto del costante e complesso rapporto che de Chirico 

intrattenne con l'arte del passato, e che si configura come una sorta di museo immaginario, rappresentato in mostra dalle 

opere che l'artista  aveva tenuto presso di sé e che oggi sono suddivise fra le raccolte delle due istituzioni organizzatrici. 

L'itinerario espositivo comprende circa 100 fra dipinti e disegni, con una sola grande scultura, e si articola in sei sezioni 

tematiche: Mitologia e Archeologia (con temi e suggestioni dall'antico), I d'après dai grandi maestri (con dipinti eseguiti alla 

maniera dei grandi maestri), La grande pittura (nel segno del “ritorno al mestiere” propugnato nella celebre rivista “Valori 

Plastici” (1918 - 1921), Da Rubens (dove sono esposti per la prima volta tutti gli esemplari sul tema appartenenti alla 

Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, già nello studio del maestro), La Neometafisica, (con opere ricche di citazioni dall'antico 

e che l'artista dipinge alla maniera di se stesso), Opere su carta (anch'essi ispirati all'antico o ai grandi maestri, fra i quali 

spiccano quelli ancora poco noti che illustrano il testo di Massimo Bontempelli, Siepe a Nord Ovest, edito nel 1922 da “Valori 

Plastici”).

Inoltre nella sezione La grande pittura è presentato per la prima volta a Roma un singolare dipinto di notevoli dimensioni, 

Capriccio veneziano, 1951, (Roma, collezione privata), ispirato alla sontuosa pittura del Veronese. 

Negli spazi adiacenti alla mostra sono esposte le opere degli artisti che de Chirico, nel suo feroce articolo del 1919 sulla 

Galleria nazionale d'arte moderna, aveva incluso fra i buoni (pochi) e fra i cattivi (molti).





Concept espositivo

La pittura metafisica ha sempre stimolato gli architetti, almeno fin dal 1922 quando il giovane Giovanni Muzio, al suo esordio dimensionale. Le pareti espositive esistenti diventano la metafora dello spazio fisico tridimensionale su cui proiettare, dalle 

professionale, liberò dalle impalcature un edificio in costruzione in via della Moscova a Milano che, fra le polemiche, fu subito dimensioni superiori, lo spazio metafisico. Tutto è risolto con tre colori: il bianco, il grigio ed il nero, primo complice della 

ribattezzato Cá brütta. Nell'architettura di Muzio, come dichiarava Vincenzo Cardarelli, “era già in atto il razionalismo”. grande illusione. Lo spazio si contrae, si deforma. Il nero disegna prospettive estreme. Si percepiscono concavità e 

Secondo Maurizio Grandi e Attilio Pracchi “Il contatto con la pittura metafisica, che immetteva gli elementi dissolutori, e in convessità inesistenti. La linea elastica, che definisce lo skyline espositivo, sulla parete fisica gioca anche un ruolo 

questo senso positivi nella grammatica classica, avveniva in coincidenza con la pubblicazione di Valori plastici” e determinante nell'allestimento delle opere. Alcune sezioni, come quella dedicata alla copia da Rubens e formata da 

probabilmente proprio con la pubblicazione dell'articolo di de Chirico Il senso architettonico nella pittura antica del 1920. numerosi quadri piccoli, con il movimento del “cielo”, in questo caso verso il basso, vengono maggiormente valorizzate.

I rapporti fra la poetica metafisica di de Chirico e la ricerca architettonica costituiscono ancora un campo fertile d'indagine. Lo Il secondo grande complice è il segno: un bordo nero di pochi centimetri che rende falsi gli angoli veri e veri gli angoli falsi. E' 

dimostra il recente lavoro -Il secolo di Giorgio de Chirico. Metafisica e architettura- di Vincenzo Trione. E' quindi chiaro che, lo stesso segno che sottolinea tutte le geometrie e le architetture della pittura metafisica. Lo spazio espositivo risulta così 

per un architetto, allestire oggi de Chirico appare come una vera sfida necessariamente tesa al superamento del otticamente distorto che le opere sembrano sospese più che appese.

citazionismo postmoderno, il collage come metodo, che risulta ormai a noi “metamoderni” come automatica trasposizione 
La sensuale sala del Capriccio veneziano alla maniera del Veronese ha il suo principale fuoco prospettico nel grande dipinto 

di frammenti architettonici ritagliati forse più dall'architettura del ventennio che dalla pittura metafisica.
che appare, incorniciato da un grande “portale” bianco, come arretrato, o addirittura sprofondato di svariati metri nella 

Ma il paradigma non può che essere proprio lo spazio metafisico che Jole de Sanna, inseparato dal tempo, individua come profondità dello spazio nero.

“il sistema portante, l'anima della rivoluzione di de Chirico”. Lo spazio-tempo metafisico diventa l'argomento principale della 
L'ambiente chiuso, dedicato alla tematica degli Archeologi-Pensatori, è concepito come il naòs di un tempio greco, con la 

mia indagine metaprogettuale. Traccio una linea di ricerca a partire dalla prima “rivelazione” metafisica avvenuta a Firenze in 
statua dell'idolo posta sul fondo. Entrando nella stanza, il visitatore incontra la scultura in bronzo nero dei Due Archeologi. 

piazza Santa Croce, poi il testo del 1920 con cui de Chirico parla di Giotto e dei “primitivi”, quindi osservo l'architettura 
Questa domina un grande fondale dipinto su cui si staglia, sul nero profondo, percettivamente lontano, un orizzonte rosso 

metafisica di Giotto e lo spazio preprospettico che fa da ponte alla “prospettiva angolare” del mondo classico, analizzata da 
fuoco.

Erwin Panofsky. Arte e percezione visiva di Rudolf Arnheim ed in particolare lo studio sulle Matematiche Metafisiche di Jole 
Si incontra, al centro del percorso, anche una breve citazione teatrale come il morbido drappo grigio che protegge la sezione 

de Sanna che secondo il Presidente della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Paolo Picozza “..avvia alla comprensione del 
dedicata ai disegni. 

mistero che, però, avrà solo il compito di indicare, appunto, ove risiede il vero enigma”. Tali studi costituiscono la sintesi 

teorica di arrivo che stavo cercando e quindi il principale spunto concettuale del mio lavoro. Questo allestimento rappresenta anche l'estrema sintesi concettuale del metodo operato dai prospettivisti barocchi come 

Fra' Andrea del Pozzo che nella chiesa di S. Ignazio a Roma compie l'esperimento prospettico più esemplare.
La regressione anamorfica dello spazio-tempo metafisico nello spazio tridimensionale espositivo, per ragioni di natura 

“meta-economica” non può però concretizzarsi… La soluzione si deve necessariamente individuare nella semplificazione La citazione barocca non è casuale come non lo è per il grande metafisico.
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