




Nota d'autore 

Spazio tipografico massimo disponibile: Sessanta righe quarantacinque 
baJtutc, ovvero duemilasettecento caraneri, bianco compreso. 

Nel punto cruciale, situato tra i duemilatrecento e duemilaseuecento 
caratteri, puo avvenire di tutto tra menabo' provvisorio 'riquadra-
to' dal caporedauore e la stampa definitiva del testo impagioato vicne a 
crearsi un' insanabile conftittualitA. n toccasana della gb.igliottina decapita 
quasi sempre qui (nel sopprimibile Umbo del .finale super.Ouo) e delle volte 
senza alcun riguardo per l'autore, Ia grammatica, la sintassi oil concetto, 
l'ostentata nobiltA di virgole, si11abe, parole o frasi intere, opportunamente 
reintegrate in questa occasione. 

Le Crorwche d'arte stese per II Messaggero (d'Abruzzo) coprono il 
periodo piil recente della quindicennale coUaborazione (per l'esattezza dal 
27/10/'90 a131112/'92). 

Nell' Appendice, Terza Pagina , sono riportate per un immediato ruf-
fronto tra il couetto uso di uno strumento ( iJ linguaggio scrino del gioma-
le) e le concrete possibilitA d'intcrvento del critico (condiziooate, ma non 
troppo, poi, daUo spazio tipografico disponibile, appunto), le pill 'organi- 5 
chc' cronache redatte per uo evento artistieo ese.rnplare, Alternative Attuali 
Abruzzo '87. 

Eredi, queste ultime, deUe crispoltiane Alternative Attuali dcgli anni 
Sessanta, principali ' responsabili' , se vogliamo, della maturazione c della 
evoluzione del gusto (nell'ambito della contemporanea) d'una 
intera regiooe. 

Da cio la riproposizione, in Appcndice ed in anastatica, del saggio steso 
peril catalogo di Alternative Atmali Abruzzo '87, che se da un lato pcrmet-
te di effcttuare un ulteriore confronto intertestuale tra Ia specificita di 
media diversi (giornale e catalogo), dall'altro consente al lenore una 
migtiore comprensione dello sfondo, dell' humus storico in cui eoUocare le 
Cronache. 

Uo particolare ringraziamento, iofme, agli artisti recensiti chc hanno 
raccolto !'invito per l'inclusiooe di una loro preziosa ed originalc 'tavola' 
(a perfctto agio net rispecchiameoto frontale con le Sessanra rig he quaran· 
tacinque battuJe), il tutto utiliz.zato, infine, come catalogo ideale e stretta-
mente personate, di una reate mostra. 

P.S. Per ovvie ragioni semantiche connesse allo slittamento del senso, i 
titoli comparsi suUe Cronache d'Ane per {I Messaggero sono stati adattati, 
se necessario, aile diverse esigenze comunicative del media-libro. 



lmrod14c.ione 

Qucllc "Sessanta righc a quarantacinquc battute", le prime voltc, all'ini-
z.io della collaboraziooe, dovevano csscre un castigamatti, peril povcro cri-
tico chc di cose aveva da dirne. c taote. Vederlo smaniare, Antonio 
Gasbarrini. dall'altra parte della scrivania, accampare mille scuse, per 
vcden;i dilatare uno spazio francamcntc angusto. lo confesso, qualche volta 
mi ha dato un sottile e pcrven;o senso di piacere. 11 godimento chc , i prova 
con 1' irupalpabile dominio delle allr\Ji van esaltaodo la propria. 

Ma sono stati momenti. Pill importante, invece, l' "occhio" in pill chc II 
Mtssoggero ba guadagnato con Ia collaborazione di Gasbarrini. Un occhio 
particolare che ha coosentiro alia n:dvJone di arricchire it ventagJio dcl-
l'informa1ione da offrirc ai suoi lettori, attraverso l'esplorazionc di un 
mondo particolare, sconosciuro al grande pubblico. 

Antonio Gasbarrini lo ha fatto bene. Uo lavoro professionalmentc incc-
cepibile, cbc qualche volta si giocato sul ftlo di una po sibilc conflittua-
litl\ con Ia redaziooe. Soprauuuo quando i suoi pezzi contcnevano stronca-
ture ioappellabili. lotere organivauoni messe alta gogna; artisti ricooo-
sciuti c mai messi in discussionc prima. sottoposti a bordatc corrosive: 
quanto basta ad un capo redaJ.iooc per cssere souoposto a telefonatc iodi-
gnate, a lettere al direnore. Un tonnentooe: in fondo Ia rivincita, ottilc, 
pervcrsa e inconfessata del critico ingabbiato nelle "Scssanta rig.hc e qua- 7 
runtacinque battute". 

Eppure, roai, nemmeno per un momcnto, mi ba sfioranto l'idca chc il 
giomalc, per quanto viene lasciato alia mia responsabilita. privarsi 
di una voce cosi autorevole c compctt:ntc. 

Ringra.,io sopranutto Gasbarrini per aver voluto in una pub-
blicazione i suoi articoli pubblicati su II Messaggero. D limite dei giomali 
che conlribuiscooo a fonnare Ia memoria storica di un'epoca, di una rcaltA 
territoriale. ma al contenlpO rischiano di pcrdere Ia propria. Soprauuuo noi 
opennori a tempo pieno dell'informazione, incalzati dagli avvcnimcnti, 
qualchc volta perdiamo il filo che ci lcga ai faui passati, anche rccenti. 
Oevo quindi gratirudine a che ha voluto offrire uno paecato 
complessivo, anche se settorialc. della presenza del Messaggero nella 
socielll aquilana. Risfogliando Ia rassegna ordinata e completa, bo avuto 
modo dj riavere chiaro davanti a me il quadro interessa.ntc di un mondo, 
quello dcll 'arte contempora.nea c mdicata suJ territorio, troppo !>pcS!lO rcle-
gato net limbo degli addetli ai lavori. 

Se con queste crooachc il critico Antonio Gasbanini ha eontribuito a 
squarciare it velo del riserbo chc :wvolgc it mondo di qucsr'artc, che quasi 
mai finisce nei cataloghi iotemaJ.ionali, iJ rnio giomale si arricchito di un 
noovo successo. 

Gisfrido Venzo 



Presentazione 

Tra l'cssere presentati e presentare, dei due mali preferisco iJ minorc c 
cioe prcsentare, tanto piu che l'oggetto del mio impegno, da vecchio critico 
a giovane critico d'arte, e Antonio Gasbarrini, che cooosco da alcuru anni, 
bastevoli per una bella amicizia. 

Queste "Sessanta righe quarantacinque batwte", insieme di "minicrona-
cbe d'arte" stese per un quotidiano. daJ 1990 al 1992 (c'e poi uo·appendicc 
di corrispondenze un poco piu estese per Ia ter£3 pagina) non e perb, come 
sovente accade, una piccola parte del runo prcsentato, il critico, il perso-
naggio, ma quasi it suo specchio. 

Tanto vero che, avendo avuto rapporti con Gasbarrini come collega, 
sempre diciamo verbali, organizzativi, e <li comuni entusiasrni, specie per 
"l'arte al femminile" , dopo la lettura in bozze dell'agile libro, ho ritrovato 
in toto questo Antonio: che parla italianissimo, che ha tratti aristocratici, 
cbe non si adira mai, rnostrando que! viso di Giove biondo e sorridcnte, 
niente affatto subalte.mo alia sapien7-4 di Minerva. 

E uno di quei coUaboratori di quotidiani quale critico d'arte (come ono 
stato io luogameote) venuto alJa bellcz7-8 di Fidia e di Apelle gia imparato, 
eppure seoza fatica oell'esporre e. anche, senza compless1 peril pubblico, il 
quale, si sa, net nostro campo fauo di un migliaio di lettori a dir tanto c i 
direnori dei quotidiani, pur rispettandoci, lo sanno benissimo. 

Vasta, disinvolta l'informaz.iooe visuale del roio arnico e si evince da 
queste notc.relle cbe trovan sempre lc parole giuste, all'interno nostro 
gergo o linguaggio, ma senza strafare. Voglio fare qualche esempio:" ... sac-
cheggio citazionista. .. nomadismo ed eclcttismo piu sfrenato ... astrazionc 
geometrica ora calda ora fredda ... mos(Rsmo abruzz.ese (in occasioac del 



Premio Sulmona. prima, seconda c terza sua noterella assai negativa) .. . 
retonca antioggcttistica e anticonsumi tica di ranta arte contemporanea .. . 
coabiw.ione forzata di poeliche, stili e lingue tanto diverse, da scmbrare 
babelicbe, cosl forte l'estraoeamcnto. lo stridore delle opere all'intemo 
dcllo stesso filone espressivo .. : • (a proposito di Dieci artisti aquilani a easa 
di Notar Nanni). 

La sua prosa sull'arte compo1.1a intanto una fo1.1e simpatia; a chi fa crit.i· 
ca, come Antonio, piace vedere, piacc lcggere. piace godere di tanto ben di 
Dio, anzi ben di artista, e questa la prima cmozione che egli comunica ai 
lettori. Adulti, pcro: il critico non si pone daJ Jato degli ignocanti e non 
vuolc, ricominciaodo daccapo ogni volta, domaodace: "Sapetc chi e 

ll tono sovente si avvalc dcll'ironia, anzi, e proprio verso quan-
ti. passati ti, cadaveri che credono ancora di sorridere, oscurantisti, Ia 
san.no cona; e in provincia questa catcgoria non e minore che nei grandi 
centri. 

Sono sl ·•scssanta righe" quellc che ervooo e di pill, fossero anche ai 
livelli della Bibbia, sa il mio amico cbe sarebbero tagliate; eppurc il suo 
modo conciso non Jaconico e rcticcote, cntrando nelle cose piil disparate, 
vi c dentro perche Gasbarrioi c uno di quelli che viene bell'e pronto nl 
giomalismo; il mestiere, se mai l'aiuta a vederc lc cose e gente di pit). gli 
da l'occasionc. 

10 Ampie1.2a di interessi, Ia sua, pari a quella del quotidiano, questo sl: e 
all ora cccolo a comprendere e a far capite l'immenso moodo dell'immagine 
fotografica in rutti i suoi aspetti, e anche foto particolari di rara pcrlinenz.a, 
l'architcttura (P. Gaz.zola}, l'urbanistica (i conili deli'Aquila) spesso conta-
giosamcnte, per cui se uno an cora non ha visto cio che il critico gti raccon-
ta, sentc Ja voglia di andar lui suJ posto a vcrificare. 

Particolarmente felici mi son.o sembrate lc note Federico Gismondi, 
Robert Carroll, Mario Costantini da Pcnne del cui ultimo ho rivissuto !'iter 
chc capitato di effettuare !'estate scorsa proprio a casa sua. Giancarlo 
Barbieri e Alessandro Romano, due rnie eonoscenze quasi ventennali in 
una nota "Miti e Misteri", senza contare un'altra conoscenz.a mia scmpre 
dello stcsso spessore di tempo, Paolo Spoltore. Nella prosa di Gasbarrini 
rivive l'ammonitoria sua "Ultima ccna". Non vorrei scordare. fra gli allri 
"Scritti ritrovati", "L'Aquila del Patini toma a nuova vita" e "Cordelia Von 
den Stcioen". 

Si avverte c con ammira.ziooe il gusto del critico d'arte abruu.el'C, for-
matosi nell'officina crispoltiana intomo agli anni Sessaota. Dell'illustrc stu-
dioso Antonio ha saputo prendere due grandi qualira: J'ampiezza dcgli inte· 
ressi, In scmpre rinnovata apertura verso, appunto, "alternative attuali'' c 
l'indagine approfondita in uno di grande chiarezza. 

Marcello Vemuroli 
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XVlll Prtmio Sulnwna 

XVTIT Premio Sulmona: il pcggio deve sempre venire. 
C'eravamo augurati , dopo i pcsanti rilicvi mossi lo scorso anno su que-

ste stesse pagine, un ripensamento radicale del Comitato organiv:atorc su 
una fonnula (artisti wsparati segnalati da critici altrettanto disparati) targa-
ta ··anni cinquanta". Evidentementc le mega-commissioni (in catalogo 
abbiarno contato ben 9 tra critici ed csperti) e le mega-collcttivc (una cin-
quantina di lavori tra quadri e sculture) rendono per gli sponsor moho pii) 
del parere negarivo del pubblico o dcgli addetti ai lavori. 

Per non parlare poi degli offensivi anatcmi scagliati da chi, come noi, 
ha ben allra visione della problematicitA di un' arte contcmporanea fcconda 
quanto mai. ContemporaneitA tutta da dimostrarc in questa noiosa e per 
ccrti versi oltraggiosa (per un Prcmio ovviamente) sequenza di nature 
roortc, radici, alberelli, casupolc, pacsaggi, etc. Ia presa ill wstanza del 

56 presentatore in catnlogo, Claudio St.rinati, e riuscita ad attenuarc lc vistosc 
carcnze di un «panorama vasto cd interessante. Ma si polrebbe osscrvare 
come manchi aJ Premio. pur cosl rieco di presenze sovente prestig.iose (per 
Ia veritA Jc abbiamo con tate sulle dita di una ola mano, n.d.a.). una sezione 
di carattere pii) sperimentale che punti sulla individuazione di csperienze 
da altri ritenute cruciali nel nostro secolo». 

Detto in aluc parole il Premio Sulmona, chiuso com'e nella roccafone 
di un'an.c coniugata solo at passato, continua ad ignorare presente c futuro 
di tcndenze, movimenti o ricerchc di singoli artisti. Per questa sola ragione 
Ia sparuta presenza di opere linguisticamente agganciate aile mille c mille 
ramificazioni dcll'autentica artc contemporanea, nulla ha potuto nei con-
fronti della diffusa mcdiocrita "esalata" da tele e sculture di terzo c quarto 
ordinc, ora attestate su un digeribile reali mo. ora palcsanti un OI'\.'Cchiato 
aggiomamento espressivo privo di ogni mordentc. 

Dai Premi, tipo Sui mona. ci si aspeu.a - perle risorsc finanziaric mobilj-
tate e per le inncgabili potenzialitA di crescita - ben allro del rctorico sotto-
titolo "Mostra nazionalc d 'arte contemporanea". Non sara pertanto iJ vaJo-
re di un singolo artista o l' indiscussa qualitA di alcune opere a tcsscre Ia 
ragnatcla iouigante ill un auspicabilc XlX Premio capace di aprirc, scopri-
rc, anticiparc, provocare, storicizzare, sc necessario, Ia vera contcmpora-
ncita di un'arte sempre piu intclligcnte net porre domande e scmprc piu 
ioccrta, goffa e insicura ncl dare rispostc. 



Lo spauo ospitale di Hennan Hertzberger 

Prima ed oltre Ia ragione, l'essere. Jn quest'aforisma puo esscre rac-
cbiuso il 'credo razionalista' dell'architetto olandese Herman Hcrtzberger 
(Premio Europa Architettura 1990-1991 istiruito daJla Fondazione Tetraktis 
di Teramo, mostra al Forte Spagnolo dell' Aquila fino aJ 13 maggio). 

Allievo di Aldo Van Eyk c di Jacob Bakema (propugnatori di una visio-
ne antropologica e non esclusivamente utilitaristica e del 
Movimento Modemo), Herman Hcrtz.berger ha sempre posto al centro di 
ogni suo progctto le esigenze deWagire e del sentire individualc c di grup-
po piu che quelle di teoric avulse da ogni contesto socio-antropologico. 
AntimonumcntalitA; polivalenza e frammentarietA degli spazi intcmi ape.rti 
e vivibili come le piazze o le stradc; raccordo costante dell'emergenza 
architettonica con Ia natura e con le potenziali sollecitazioni psicotogiche 
dci bambini (Scuola Montessori a Deft), dci giovani (Casa dello studeote 
ad Amsterdam). Qucste, le coordinate portanti di "una tenace e cocrcnte 

di coinvolgere l'utente, di captarnc il contribute spontaneo alta 
fruiziooe dell'ambicntc, sollecitandolo mediante una forma osp italc" 
(Bruno Zevi). florma che nel centro musicale di Ultreckt si fa labirintica ed 
accidentata, con una scric di aggetti aerei funzionali sl all'illurninazionc ed 57 
all'acustica, ma dinamizzanti tutta l'i.rregolare sezionc csagonale dell'anfi-
teatro ove sono collocati i posti a scdere ed il palcoscenico. 

Struuura c intcrpretazione; flessibilitll; creare lo spazio, lasciarc lo spa-
zio; Ia forma come strumento, cd altrc riflessioni riportate in catalogo, 
documentano Ia costante preoccupazione di Hertzberger di vivilicarc gli 
standards costruttivi ed estetici e del Moderno, con 
gli scatti, le iperboli di una fantasia plasmatrice di spazi altri. Gli ambicnti 
o tc facciate, di conseguenza, sono modellati sui ritmi e gli umori di una 
realta estema variabile come le stagioni. 

La foto scattata dallo stesso Hertzbeger ad una bambina che gioca sui 
piedistallo senza statua, e la spia dcll'ispirazione e delle soluzioni adottate 
nella Scuola Montessori dove il podio o Ia buca per i giochi scavata net 
pavimento, sono l'emblema piu tangibilc di uno spazio in cui l'evento 
spontaneo (il gioco) utilizza al meglio Ia forma ospitale. 

Ma l'uroanesimo di Hertzberger viene da lontano. motto lontano. Sono 
gli schizzi autografi della Piazza dei Miracoli a Pisa, diS. Maria del Fiore a 
Firenze, delle prospeltive rinascimentali dei quadri di Francesco di Giorgio 
Martini o di Piero della Francesca ad illuminate, nel rapido via vai di 
aggrovigliate Iince, it lungo cammino culturale di "un funzionalista fanta-
sioso. un fonnalista funzionale e soprattullo un umanista" (dalla motivazio-
ne del Premio). 



AlfredtJ Del Greco 

i.niziata, con una significativa personate di Alfredo J)cl Greco inaugu-
rata sabato scorso, Ia stagionc esposHiva '92 dell'associazione culturale 
Angelus Novus. 

Tra i piu coerenti artisti abruzl.eSi gia storiciz?.ati sin dallc Alternative 
1\truali degli anni sessama, Alfredo del Greco ha saputo semprc coniugare 
Ia sperimentazione avaoguardistica con Ia raffinatezza e l'elcganu di 
un'astrazione spumeg&iantc quanto essenziale. I.e "Geometric della com-
plessita" proposte, visunliu.ano cineticameme forme e colori di una natura 
co mica e sp32.iale dhtante anni-Juce dagli statici scorci di p3esaggj terreni 
cosl cari aile schierc degli :uti ti realisti. 

La cifra dell'arte di Del in forte sintonia con lc pc<:ul:uioni del 
pensiero scientifico contcmporaneo che hanno recentcmentc rivoluzionato, 
con Ia "Geomctria dci frauali" di Mandelbrot, il modo di vcdcre e di rap-
portarsi ad una natura senz.a piu piani e volumi idealizzati da Euclide con 
le sue forme perfene. Ecco J'astrazione fTallalica dell'artista abruz-

70 :r..ese franlllma le cenezze plasliche di un Mondrian o di un Malcvitch con 
tcle c sculture dove predominano le linee zigzaganti ed i pianj prospcttici 
disceotrati. 

Nelle opere dal ' 'italistico movimcnto di masse cromaticbe in continuo 
divenire, Ja linea spugnosa ed arricciata sembra esscrc attratta. ncl suo 
perenne girovagare, da qualchc centro di gravita situnto nlla peri feria di un 
universo in espansione. 

Rossi, gialli, viola. verdi. bianchi dei cnlligrafici segni mandati quasi alla 
dcriva, si abbracciano c rcspingono, incrociano c separano, con Ia stcssa 
leggerezz.a di nubi in migrazionc da un ciclo nero aJI'altro. n colo.rc debor-
da ancora, con monocrornaticbe cbiazze, sulla stessa cornice dei quadri, 
quasi a voter canccllare ogni soluzione di continuita tra fin:r..ione (prospetti-
va multidimeosionale dcUa piuura frattalica) e (chc e quclla invisibi-
le della microfisica e delle panicclle elenromagnetiche). 

1 piu si chiederanno cosa c'cntri l'artc con Ia scient.a, dimcnticando cbe 
l'inveoziooe della prospettiva rinascimentale di Brunelleschi. Piero della 
Franccsca e Leon Battista Alberti derivava esclusivamentc da accurati studi 
matematici. . 

Nel guardare le policrornichc sculture tubolari di Alfredo Del Greco ci 
si interroghi allora sulla complessita dell'estctica contcmporaoea. 
Quest'ultima si fondc e coofondc con il sogno di un'arte il cui dovcre o 
destino, per dirla con Monod, non e scriuo in nessun luogo. 



XXI - Alfredo Del Greco, /ntuauoM T. 1990. tccnica lista su carta. em. 3SxSO 



Aborto, que/ monumento e anche brutto 

L' Aquila: citta integralista e medioevale, o cittlt laica e moderna? 
Tentiamo una lettura trasversale del quesito giustapponendo due episodi: 
l'inaugurazione del "monumento ai bimbi non nati" e Ia recente morte 
dello scienziato Sunil Krishna Gbjosh Roy, docente dal1970 all'Istituto d.i 
fiska dell'Universita dell' Aquila. 

I monumenti, c Jo ha insegnato Musil, sono fatti per non essere visti. 
Circostanza, questa, puntualmente verificatasi con Ia gcssosa scultura eretta 
nel cirnitero e sulla cui palmare antiartisticita non e stata spesa (nonostante 
i fiwni di inchiostro scritti sull 'inopportunita di un'iniziativa chc ha !accra-
to Ia coscie112.a civica di un'intera comunita) nemmeno una parola. Se le 
intenzioni della comminenza (religiosa) erano quelle di suscitare un senti-
menlo di pieta nei guardanti, l'effetto, il risultato, e di indifferenza, se non 
di ripugnanza. Ognuno di noi sperimenta quotidianamente come la bellezza 
attragga e la bruttezza respinga. Ebbene: il "non volto" marcatamente 

72 dcchirichiano della Madonna, it goffo abbraccio protettore di una plasticita 
tisica e deforme ("Madonna del parto" di Piero della Franccsca dove sei?), 
il "deragljamcnto prospcttico" di tcstine e testoru muf, confluiscono unita-
riarnente in un aborto, questa volta sl, estetico, degno dli figurare net Musco 
degli orrori. 

Mail destino, per nostra fortuna, rimedia aile empicta umane. Forse per 
questa, ad una decina di passi dal monumento, e stata casualmente twnula-
ta Ia salma di Sunil Gosh. 

Nato nel Bangladesh nel '31 e potenziale cand.idato al Premio Nobel 
per Ia Fisica grazie aile sue fondamentali scoperte net campo della struttura 
della materia, Surul Gosh approdava nel capoluogo abruz.zese agli inizi 
degli ann.i Senanta, dopo aver lavorato come ricercatore negli Stati Uniti, 
India, Germania; Ia stima intemazionale che godcva in campo scientifico, 
ha consentito Ia crescita e Ia credibilita dell'Istituto di fisica aquilano. 

La cina non conosce ne Ia storia, n6 Ia privacy di questo illustre figlio 
adottivo appartato per oltre vent 'anni tra le sue mura. Sui suo tavo-
lo di lavoro c stata trovata una sculturina indiana in bronzo a cui era parti-
colarmente legato: forse un arnuleto. Una sommaria ricerca iconologica ha 
pcrmesso di datare al sccolo Xlllla riproduzione e d'individuare, all' inter-
no di un cerchio di fuoco (l'universo mcntrc brucia) il dio Siva che danza 
sul demone dell'ignoranza: un testamento visivo e spirituale lasciato in crc-
dita alia cina tuna? 



ENore Spalletti 

Tra gli artisti italiani piu "a Ia page" in Europa (Kassell, MUnster, 
Amsterdam, Parigi), Ettore Spalleni conferma il suo perdurante stato di 
graz.ia nella primaverile pcrsonale romana in corso alia Galleria Pieroni. 

Lucc, colore e forma in Spalletti sono stati sempre momcnti complc-
mcntari di una sola matricc: e il disegno,la sonile linea d'orizzontc traccia-
ta su un Foglio o ncll'aria a far nascere Ia dualilA artista-opcra, conceuo-
oggetto. 

Da questa premcssa, il necessaria corollario di un' intima leggerezza di 
sculrore e quadri, o meglio quadri-scullura, saldamente ancorati alla propria 
identita antropologica (l'installazione del "Gruppo della foote" nel1'88 alla 
"Hall d' Act contcmporaine" di Reims e la rigenerazione progettuale nonche 
Ia rinascita fantastica del proprio vi llaggio dell' anima, Cappellc sui Tavo). 
Jdentita subito tr:L<>eesa dalla Iucida poesia di docili geometric (quadrati, ret- 73 
tangoli, cerchi, coni e cilindri) sbocciate nello spazio come astrali fiori. 

Le tinte pastello dalle infinite sfumaturc - ottenute mediante Ia ripetuta 
abrasione dell' impasto materico originario - si adagiano alia stcssa stregua 
di efebicbe e delicate nubi su le\jgate supcrfici che sembrano ritagliatc dai 
rosa di aurore e t:ramonti, dagli azzurri di cieli e di mari, dai verdi di prati e 
di foglie. 

Un solo alito di vento o un inaspcttato rumore possono ferirc mortal-
mente lc silenziose atmosferc evocate da "Baci" e pressoche 
scolpiti sulla parete, da dove sporgono sempre piu nella parte inferiore, 
quasi a voter protendere le ali del loro squadrato volo nelle fughe libertaric 
di inusitate prospettive. Ncl rctro dei lavori, una matita conficcata tra muro 
ed opera svolge Ia duplice funz.ione di metafora del segno (e Ia "Grande 
Madre" di ogni artc) e dell'idca (qualsiasi concctto e scritto dal pensiero). 

n ridutionismo plastico praticato da Spalletti con una piccola Iastra di 
marmo dipinta ed appesa al muro come fosse un quadro, poco o nulla ba da 
spartire con il monocromalieo minimalismo di tanta artc contemporanea. 

Per J'artista abrulZese ogni opera e equivalcnte atemporale di una 
Bellezza respirata innanzilutto dentro se stcssi senza narcisistici compiaci-
menti. Ecco perche l'assenza di ogni ridondanza, il prirnitivismo formale 
dei volumi, il fragilissimo tonaUsmo di colori appena sussurrati, hanno Ia 
slcssa essenzialita ed asciuttezza delle poche cose chc contano nella vita. 



Sylvatw Bussotti 

Con «Le Arti Belle» di Sylvano Bussotti al Quarto diS. Giusta, i codifi-
cati confini tra musica, pittura e pocsia saltano bruscamente per lasciare 
posto c spazio a1 senso inedito ed alia vertigine di una scrittura incarnatasi 
in Verbo e Segno. GH1. Perchc Sylvano Bussotti musicista e tutt'uno con 
l'artista cd iJ poeta, o meglio, con il poeta-artista capace di far vedere ed 
udire il suono profumato di una nota colorata scritta su un pentagramma 
vero od ideate, ricenacolo privilegiato di kandinskiani Punti e linee. 

La figurazione in filigrana di questo mago e prestigiatore di immagini 
sempre osate, sfidate, portate allimite della loro dicibilita, a volte sono rea-

86 listicamente sussurrate come avviene nei "Tre dolcissi..mi alberi" (1948) e 
nei "Due olivi, cinque fili di nebbia" ('89-'90), o drammaticameote blocca-
te nei duri contorni di "Autoritratto" del '56 c «Autoritratto secondo, 34 
anni dopo». 

Ma quel segno colto nella repcntina fiuiditil di un'idca o un sentimento, 
assorbc cd cvoca, quasi sempre canta con Ia parola, i silenziosi abbandoni 
del corpo dell'amato di ,,.frenta versi, una faccia": «e segni c fiati spirano 
diversi I nell'intcnzionc del Dio Mussulmano I che immagine non ha, ne 
bocca ugualh>. 

E comunque la magica ioterazione vi siva tra grappoli di note ideogram-
matiche suscitatrici di immagini incredibili, scritte seriose o ironiche, figu-
re inserite a forza nella selva grafica di segni concertanti che si rincorrono, 
aggrovigliano, lrapassano, elidono, a fare del pentagramma bussottiano 
l'arena dove vitae morte si riconoscono abbracciandosi. 

Solo comprendendo Ia sonorita interiore emanata dalJ'"Autotondo Tondo-
dono", e possibile accostare Ia michelangiolesca plasticita del "Tondo 
Doni" alla rinascimcntalc poHfonicitll. visualc di Sylvano Bussotti. 

Ma non e pii) tempo di veritll. teologali e lineari: ecco perche lo spartito 
di una sola facciata dell' "Autotondo Tondodono" non si sfoglia, ma si 
gi.ra, forse per dare movimento e anima a quella foresta segnica altrimenti 
paralizzata, come ogni altra immagine (musica compresa) su un incrtc 
foglio bianco. 

XY..V - Silvano Bussotti, Cava/Q Rossina, 1m. incisione, em. 30 x 40 
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/ntervista a Enrico Crispolti 

"Alternative attuali" diciannove anni dopo: finito l'incantesimo mali-
gno, come in una favola a lieto fine, i protagooisti del racconto (l'ing. 
Emilio Tommasi ed il critico d'arte Enrico Crispolti), hanno ripreso il filo 
delloro discorso dall'identico punto in cui era stato bruscamente interrotto 
dalla fatidica ondata contestatrice del ' 68. Solo che, l'andamento del tempo 
della storia, non stato sospeso da ncssuna strega. Da qui Ia nccessita di 
sentire dalla viva voce del deus ex machina della manifestazione aquilana, 
Crispolti, le ragioni di questo sorprendente, quanto inaspcttato revival. 

Alternative Attuali/Abnmo '87 viene ritenuJa da alcuni una mostra di 
serie B e, non gia, solo una Uzppa intermedia per Ia "costruzione" delle 
lradizionali Alternative previste per il prossimo anno. Vlwi cortesemente 
chiarire /e motivazioni di questa Rassegna? 

«Alternative Attuali riprende i1 suo slancio con una prima tomata dedi-
cata interamente ad una ricog.nizionc del contributo abruzzcse all 'arte con-
temporanea. Non sembri, questa, una diversione rispetto ai precedenti 
"intemazionali": ne e, invecc, U coerente sviluppo. Alternative Attuali ha 
presentato, infatti, entro il proprio contesto alcuni artisti operanti nell'area 
abruzzese (come accadde nel '62, nel '65 e nel '68) ed ha dcdicato 
riscontrabile nel '63 e nel '65) una particolare mostra parallela a nuove 
realta della ricerca artistica allora emergenti in Abruzzo, cosi segnalandolc 115 
ad un piu ampio uditorio critico». 

LA rna ricognizione, non rischia, per Ia benevola apertura (a mio modo 
di vedere) faJ/a nei confronti di alcuni artisti, giovani sopraltutto, o perle 
inevitabili esclusioni, o ancora, per le mancate adesioni, di dare una ver-
sione parziale, se 110n di parte (si parlo. spesso di "scuderia dei critici") 
della realta czdtura/e di area abruzzese nel settore delle ani visive? Vuoi 
spiegare sui/a base di quali criteri di valore o di gusto personale hai effet-
tuato lo. scelta degli artisti proposti? 

«In realta la scclta dcgli artisti, come ben sai, c stata piuttosto collegia-
le, del "Gruppo di lavoro", piuttosto che unicamente Inia. Da solo non 
avrei potuto disporre di un'informazione cosl ampia. Ho dunque avuto 
rool tc segnalazioni, molti consigli. Anche se poi, come responsabile 
dell 'ordinamento critico, ho deciso in un certo modo da solo. 11 quadro 
pOtrd risultare per qualche aspetto incompleto, rna certamente non fazioso, 
ne settoriale, ne di scuderia. Sono presenti le tendenze di ricerca pili diver-
se ed opposte. E in qucsto scnso s1 c rispettato il criterio di metodologia 
critica che e stato delle prime Alternative Attuali nell962. 

E che del resto era allora ed e tuuora i1 Inio. Allora rara avis, oggi con-
diviso da roolti. La scclta e stata di carattere qualitativo, naturalmente 
tenendo presente anche una componente di situazione, e non un astratto 
criterio. Voglio dire cbe bo adottato un criterio qualitativo, entro Ia neces-



sitA di dare un ampio ed articolato panorama deU'apporto abru7.7.CSe alta 
ricerca artistica contemporanca. 

Si trattava di documentare Ia generazione che una volta si chiamava "di 
mezzo", dei cinquanta-sessantenni, rna anche e ampiaroeote Ia nuova e 
nuovissima generazione. Lo spaccato che risulta e plurigencrazionale». 

In che misura, le scarse risorsefinanziarie disponibilf per questa mani-
f estazione, hanno inciso sui/a qualitiJ dell'inizi.ativa? Quali sono, secondo 
te, gli osr.acoli pitl seri da superare peril piu consistenre impegno organiz-
z.ativo del prossimo anno? 

«Questo e un punto dolente. E va detto chiaramente che gli enti locali 
devono assumersi Ia responsabilitA delle conseguenz.e, sulla mostra., di un 
Loro mancato o inadeguato intervento finanziario. Spero cbe i responsabili, 
nelleggere su La Repubblica o su II Corriere della Sera, o Panorama o su 
II Giom.ale dell'arre ed altri organi di stampa, l'inserto editoriale relativo 
at volume-catalogo della mostra, abbiano Ia possibilitA di ricrcdersi sui loro 
scetticismo di fondo registrato fino ad oggi. In effetti i mancati o limitati 
contribuli di alcuni Enli, hanno fatto cadere, dal progetto inizialc della 
mostra, l'importante sezione dedicata a "1 Cascella una dinastia artistica", 
che avrebbe permesso di identificare ancbe una serie di tramandi genera-
zionali in un flash back fino allo scorcio del secolo passato, attraverso 
Basilio, e poi Tommaso, Michele, Gioacchlno, e poi Andrea e Pietro, e poi 

116 il giovane Tom.maso. Vi stava lavorando il prof. Umberto Russo. Ma 
all'organiv.azione non era possibile sopportare Ie ingenti spese di trasporto 
e assicurazione. E cosl si e dovuto rinuneiare anche alla parziale presenza 
dei soli Pietro c Andrea. Come bo dovuto rinunciare ad un ricordo <li 
Amilcare Rambelli, che le Alternative Anuali avevano documentato negli 
anni Sessanta. E non e stato possibile insistere con altri artisti operanti 
fuori d' Abruzzo, da Mario Ceroli a Diego Esposito, non potendo offrire 
loro un intervento straordinario per le spesc di trasporto. E a tutti gli altri 
partccipanti abbiamo dovuto chiedere di sopportare in proprio tali spcsc. 

E dobbiamo ringraziarli per aver comunque aderito. Tutto cio comunque 
non pregiudica la qualitA deU'iniziativa, ne la sua rilevanz.a, credo, nel senso 
cbe il panorama offerto e estesissimo c di buon livello, colmando inoltre un 
Vl!Oto conoscitivo non soltanto di caranere regionalc. Fare una rassegna 
regionale oggi non e una misura locale, provinciale come suol dirsi, rna un 
interesse nazionale. Del resto Ia stessa Quadriennale Nazionale d' Arte a 
Roma si e posta il problema. E io sto progettando una "Storia rcgiooale 
dell'arte italiana contemporanea", a voci. Mi chiedi peril futuro? 

Auguro chc gli cnti Jocali si rendano conto dell'importanza di Alter-
native Attuali nella sua globalitA, cioo nell'insieme dei suoi programmi. E 
di conseguenza intervengano con adeguati stanziamenti, cosl che si possa 
lavorare per l'edizione intcmaziooale del 1988 in tempi adcguati. Ho scm-
pre sostenuto cbe !'aver tempo significa anche poter fare economia». 



Altemalive Attuali del 1988 andra ad inserirsi in rm contesto sociale e 
culturale radicalmente diverso da quello degli anni Sessanta. Secondo te, 

manifestazione, come potra ritagliare rm suo spazio di respiro imer-
nazionale, all 'intenw delle piu imporu:rnti Rassegne periodiche d'arte ita-
liana (Biennale di Venezia, Triennale di Milano, e QIUUlriennale di Roma?) 

«Aitemative Attuali si affermo dal 1962 (anno della prima edizione) in 
quanto lancio in Italia almeno, rna in realm con esiti anche fuori, la fonnula 
della mostra "critica", della mostra "saggio', oggi ormai da tutti praticata 
(Biennale di Venezia compresa, nelle mostre accolte ncl Padiglione centra-
le). E lancio, l' ultima del 1968 in particolarc, anche Ia pratica di adeguati 
cataloghi, di veri e propri Jibri . "Documenta" a Kassel accolse subito 
l'indicaz.iooe, e in ccrto modo persino la Biennale di Venezia, con volurni 
paralleli al catalogo generate. Ccrto oggi Ia concorrenza e grossa, non sol-
tanto sui piano delle idee, il cbe non spaventa piu di tanto, ma sui piano 
quantitativo c soprattutto sul piano economico. Per bene che vada e chiaro 
che Ia rassegna intemazionale aquilana prossima ha un su o plafond econo-
mico defirtito, e certo non altissimo, incomparabile in (talia, intanto, con 
queUo di Biennale e Quadriennale. 

Di conseguenza lo spazio se lo dcve conquistare per forza e novitll del 
proprio discorso, delle proprie proposte. Occorre essere in anticipo sui 
tempi, come lo si e stati venti anni fa. La prima mostra antologica in ltalia 
di Burri, Ia prima di Fontana, il rilancio di Melotti, di Savinio. I "pop" nor- J 17 
damericani prima che nella Biennale del 1964. 

E le tante indicazioni sui giovani, italiani e non. Ma sarebbe troppo 
lungo enumerarli ora. Chi vuole scorra i vccchi catalogbi. E del resto tu 
stesso bai ordinato, in questa occasione e per conto del Quarto di S. Giusta 
dell'architetto Sconci, una mostra documcntaria deUe quattro precedenti 
edizioni di Alternative Attuali, che riservera molte sorprcsc ai piu giovani c, 
in parte, anche agli addetli ai lavori. Alternative Attuali e sempre stata una 
mostra indipendcnte, di ricerca e non di omologazione. E cio sia riguardo 
alia ricerca attuale, sia nello sguardo retrospettivo sui recente passato». 

Personalmenle sono convimo, ed iJ tal senso mi sono espresso con una 
mia nota presente nel catalogo di questa mostra. che le manifestazioni 
periodiche d'ane non possono essere solo effonere. Esse avranno in futuro 
una /.oro valenza a condizione di stabilire ru1 dialogo fattivo e fina/izzato 
con Je Gal/erie Civiche ed i Musei d'arte modema e contemporanea. Quali 
sono le tue idee in proposito? 

«Un rapporto 'con le istltuzioni interessate all'artc contemporanea in 
Italia e indubbiamentc indispensabile, e proficuo, come d'altra parte con i 
mezzi d'infonnazione. E sopratutto con il pubblico, a cominciare dagli 
abruzzesi, che occorren\ coinvolgere maggionnente». 

Un'ultima domanda che puiJ sembrarefuori tema, ma tale non dovreb-
be essere. Per Ia Montkuiori hai recentememe curato il «Catalogo genera-



le ragionato» delle opere di Renato Guttuso. 
Dopo Ia dtbacle dei '1als i Modiglian i", non si sta rischiando con 

/'affaire Guttuso di dare uno scossone definitivo allo scricchiolante sistema 
dell'arre italiano? Chi sta muovendo, secondo te, le fila di questo autentico 
gioco ol massocro?. 

«Non credo si tratti di un gioco a1 massacro orcbestrato, non almeno 
di quanto Ia tampa sia solita fare di un avvenimento chc preseota aspetti di 
scandalo. n caso Guttuso penoso, rna credo riguardi qucstioni di caranere 
economico c uccessorio. E non ricsce ad intaccare I' en lilA di uo' opera che, 
pur nei suoi alti c bassi, un grosso fauo nella storia della cultura artistica 
italian a. 

Certo il personaggio ne esce un smitizzato. Ma anche piu vero e tre-
mendamentc itaUano». 



"Alternative Attuali" e gli anni Sessanta 

Antonio Gasbarrini 

II ri lancio di "Alternative AttlJali". dimensionato per l'occasio-
ne a llvello di artlsti abruzzesi, ha dovuto tener con to - tra lo 
tante altre dilficolta, d 'ordine pratico - del pessimismo gene-
ra to da un dubblo di Iondo: ache? Scerticismo 
non semplicemenre nommalistico, tenuto conto del diverso 
contesto socio·culturale in cui viene riproposta Ia persistente 
attuahril di una formula espositiva che negli anni Sessanta s1 
qualificO 1n ltalla ed in Europa come una delle piu accreditate 
mantlestazioni periodiche mternazionali d 'ane moderns e 
co ntemporanea 
Senza voter a tutt• ' costi fare della spicciola storiogralta 
locale, Sl cercheranno di ripercorrere, in questa breve nota, i 
moment• salient• d• una difficile scommessa: Ia possibilitll. per 
una clttil d i provmcta, d'interloquire liberamente con il "stste· 
ma dell 'arte • at di fuori di logiche coloniali, interessi di consor· 
teria, influen1e di mode o condizionamenti di mercato. 
Dafinire "Atternaltve" un laboratorio in cui si sperimentava Ia 
veriflca critico-storiografica di tendenze e movimenlt. e, per 
essl. ra credlbillta di poetiche e Ia validita delle opere d i artistl 
g iovani e meno glovani, seguiti sur nascere o recuperatl a 
tutto Iondo. non e tuori luogo. Sl vuole affermare di phi: se Ia 
democratlzzaztone delle rassegne espositive, in termini d i 
spostamento del bancentro dalle aree melfopoli tane (Vene· 
zia, Milano, Torino, Rom a ecc.) a quelle periferiche (S. Marmo, 
L'Aquila, Avezzano. Termoli ecc.), avviata in que I decennio, sl 
tosse consolidata negli ann1 successivi, Ia sostanztale mcon-
sistenza quantitattva e qualitativa delle opere present! net 
musei e galleria cMche d 'arte modema e contemporanea o 
l'evoluzione compless•va del gusto legata alia lruiztone della 
arti visiVe sarebbe nsultata, in positivo, del tutto diversa E non 
si traua dt mere ipotesi. Sarebbe infatti stato sufficiente gone-
ralizzare ra felice mtuiz•one di un Eugenio Banisti II quare. 
con dividendo Ia fllosoha di quelle iniziative perifenche. riusc1· 
va a sollecitare gh artisti coinvolti a cedere gratultamente re 



Roy Lichtenstein. Stsp-on Csn with Log Ills-b. 1961 ("Aspetti dell'arto 
contemporanea Trodicl pittori ari'E!rk:anl d'oggi" , 1963). 

foro opere per fini didattici e per l'a"ivazione di un costante 
dibattito sull'arte contemporanea.t 
Ma a parte sporadicheeccezionl, in una societa fondamental-
mente conservatrice come l'italiana, Ia contemporaneita del-
l'arte e della cultura none stata mai dl casa, tanto meno nello 
specifico delle opere d'arte, Ia cui museificazione, e cioe Ia 
certificazione di un val ore da parte del potere costituito e della 
cultura ufflciale, awiene solo allorquando movimenti e ten-
denze esaunscono Ia foro carica innovativa scomparendo o 
ripiegando nell'accademismo dell'anemica maniera. 
Gli anni Sessanta, carattenzzati dal lone sviluppo neocapita-
listico e dall'awento dei "medta ·, ponevano all'artista nuovi e 
diVersi problemi di ruolo e linguaggio che mettevano In dt-
scusstone lo statuto dell'intellettuale disorganico, in rivolta 
contro tutti e tutto. Sebbene Ia lunga stagione dell'informale 

Alberto Burn, Sacco nsro 3, 1955 (" Nternatlve Anuali • Omagg oe 1 Burr•·, 
1962). 
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Leonclno. Taglio bianco. 1959 ("Alternative 1962). 

andasse rapidamenle declinando. Ia XXX Btennale d i Vene-
z.ia, distintasi particolarmente in quegll anni per il neno ritardo 
con cui recepiva svolte e fermonti, ne celebrava ancora i fasti 
con l'assegnazione del premi a Fautrier, Hartung, Vedova e 
Consagra ed ignorando ciO che succedeva oltreoceano con II 
new-dada ed in Europa con il nuovo realismo di Restany. Lo 
sperimentalismo di gruppo subentrava 10 large parte all'esa-
sperato indtvidualismo dell'"hic et nunc· segnico e gestuale, 
mentre il manifesto deii'Equipe 57 contro "les salons chapel-
las, les marchands proflteurs, las prix organises, les critiques 
venales· sottolineava l'urgenza avanguardistica d1 ristabillre 
uno stretto legame tra artista e societe. 
I convegnl lnternazionali di Aiminl. Verucchio e S. Marino di 
artisti, critici e studiosi d'arte andavano chiarendo teonca-
mente le tante sfaccettature di problematiche complesse e 
disomogenee. culmmate operatlvamente nel '63 con l'allesti-
mento della rassegna "Oitre l'informale" di cut si parlera 
appresso. 
Nel contesto delineato veniva proposta nell 'estate del '62, al 
forte cinquecentesco deii'Aquila, "Alternative Attuali" , rasse-
gna internazionale di architettura, plttura e scultura d'avan-
guardia, che, neii ' "Omaggio a Burri" , consistente nella prima 
esauriente retrospettiva antologica dedicate al pittore umbro 
con opere del '48-61 , prefigurava il dtscorso critico delle future 
edizioni di un presente da recepire, senza per questo rinnega-
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rouSio Meloltl. Bassonl•evo. 1935 (" MPOit• co.nremporonea 
"''" 1)o0110eti del:"atto attua•o·. 1963) 

re un passato denso d• lez,ont ed msegnamenb: ·ouesta 
mostra che nasce da ale uno e o•tl notevoli oroposte dttfld 
duaz•ono delle piu cons•stentt corrent• f1gurati, embuonal· 
mente postmformah. at dcbutto de• nostn anni Sessanta. 
•ntonde essore anz•tutto un otto dt flducia verso quelle ncer· 
che che piu sonamento osano un lavoro in profondllc\ piutto· 
sto cho in estensione, o dunque noscono assai meno probe· 
btlmenlo a fin ire •n ball a dl quel llussl e rlflussi di mode. dl cui sf 
dlceva • (Crispolti).2 
Lungi dal voter proporre uno mostra di tendenza, • Alternati-
ve· era imperniata sulla logtca delle "polarita problemati 
che" spesso in contradd•z•one tra d• loro. per formre Ia ptu 
amp•a ricognizione d• una realltl art•stica m movtmento Oa 
not are. ancora,la noVlttl rappresentata dalla sezione d• arch•· 
tettura (Ia s :ennale d• aprtr8• battentt alta stessa solo 
all'tniz,o degli ann• Settanla) che proponeva una sene d• 
pannelli relativi a progetll ed opere cmblematiche del d •stacco 
awenuto net dopoguerra dal razlonalismo e dal costruthvt-
smo. evidenziando Ia necoss•t& d1 una maggio•e aderonza 
dello spazio urbano o individuate (con le sue emergenzo 
archltettonlche) ai tempi flsicl della natura e psicotoglco-
simbollci dell'uomo (Gaudf. Wnght, Lo Corbusier, llalto. Ml-
chofucci. Ouaroni, Portoghesi. Kohn ecc.). 
Con • Aspetti dell'arte contomporanea· dell'anno success•vo 
Ia rassegna si poneva tra le pnnctpah manlfestaztont delran-
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Lueto Fon:ana. Co""tto 1951 r AsDetb detr arte conrempota!lea 
• Omaggio a rontann· , 1963) 

no e in linea temporalmente, ma criticamenre su binarl del 
tuno autonoml, con l'altro grande evento esposilivo. "Oitre 
t'informate•, della IV Biennale internazionale d 'arte dl S. Mall· 
no. Ed essendo ancora piu precisr si pub affermare che. 
mentre a S Manno da Argan ed altri veniva dato un tagho 
rec1so at passato rmpnmendo una caranennaztone tdootogr· 
ca all'inizratrva. aii'Aqurla s1 conttnuava a scavare quel passa· 
to per lllum1nare con luce nuova il lavoro e Ia ncerca degh 
artiS1i-pronrerr e per regrstrare net contempo i princtpah fer· 
menti di rinnovamento. 
Gli ··omaggi " a Cagli, Fontana e Ouaroni (vale a dire alia 
pittura, alia scultura ed all'architenura unitarlamente consi-
derate), Ia rlapertura del casi Fieschi e Vacch•. lo spazio 
dedicato ai prrncrpali protagonisti del pop an amorlcano 
pressocM ancora sconoscrutr m ltalra, l'atten:rrone posta 
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Couado Cagt,, La tuoto della fortuna, 19<18 (" Aspetli defl'arte 
contemporanea Omagglo a Cagli" , 1963). 

all'impegno delle nuove generazioni in architettura, sono 
pertanto il canovaccio di un modo altro di conceplre l'impo-
stazione e le finalita delle rassegne periodiche d'arte.3 
Con • Aspettl dell'arte contemporanea ", in ultima analisi, si 
ampliavano i motivi della ri flessione critico-storiografica gla 
emersi in "Alternative Attuali 1 · , si rifiutava ogni suggeslione 
totalizzante delle mostre a • direzione unica • e si privilegiava il 
momento del confronto generazionale e dello scontro dialetti-
co Ira Ia varia istanze artistiche. Non per questo si rinunciava a 
proporre all 'attenzione degli addetti ai lavori o al plu vasto 
pubblico figure sconosciute, ma di primo piano, come quella 
di Requichot, o gli astri nascenti della sezione "Tredlci pittori 
americani d'oggi", I quail, con II premio conferlto a Rauschen-
berg I' an no successivo nella Biennale veneziana, avrebbero 
sancito Ia supremazla dell'arte statunitense. 
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James nosenQu st. Wnlro Brood. 1964 ("Alternative Allual 2' . 1965). 

Su ben altro versante era tndtrizzato "Oitre l'intormale" d• S. 
Manno che trovava In Argan it proleta del!a mone dotl'arte ed 
1 mentore deglt arttsh delle nuove tendenzc: "Se questa mo-
stra ha una test, e non Ia d•SSimuta, essa motto sempl•ce: 
dimostrare l'tmposstbthlc\ stonca. l'assurdittllogtca, Ia bassa 
moralita di tutll t penttmenh.t ntorni, i recupen, e dtmostrare Ia 
storicita di quelto correnlt 'informalt' che ora si vorrebbcro. da 
alcum, moliere fuon della storia. come una d·sgrazta Ia crtSt di 
psicosi postbelhca • 
Mollo interessante. at hnt probaton della tesi di Iondo SOSie· 
nuta in queste nghe. fu Ia nov•ta d• assegnare i premi sulfa 
base delle scette elfolluate da una giuria internazionate for· 
mala da dtrellorl dt musel d'arte moderna, scelte mottvate pol 
net corso dl pubbhche dtscussioni. Tocc6 a Palma Bucarelh tl 
compito d'invocare una nuova politlca dl acqulsiztone delle 
opere d'arte da parte det muse• "In un momento storlco come 
quello che suamo vtvendo ed in cutl'incrociarsi delle tendenze 
e le crescentt press·oni del mercato possono essere causa dt 
conluSione, spetta at museo '' comptlo d• seloz•onare 'vaton 
autentici e d portarh alia conoscerza del puob :co .• , 
I! ruolo centrale assunto dalla c•H(I dell AQu fa nel panorama 
delle mostre penodiche 'nterna.lionah d'arte fu rattorzato 
nella regtone Abruno net '64 con il XV Premto Aveaano 
"Strutture dt vlsione•. Mentre aS. Manno era riscontrablle ur1 
equilibria esposltivo tra le piu vtvact tendenze dol memento 
(nuovo realismo. nuova ftgurazlone e neogestatttsmo). ad 
Ave?Zano spenmentahsmo gostaltico a monopolinare Ia 
rassegna. 



Andy Warhol, GrHtt C<>co·Ccla Botlles. 1962 ( • Aspetti derrarto 
- Trodlcl pruori ameucanl d'oggi ", 1963) 

"Strutture di visione • registro il canto del cigno dei numerosl 
gruppi (sarebbero scomparsi nel giro dl un paio d'anni e 
prima della crisi del '68) che, sorli tra Ia fine degll anni 
Cinquanta e Ia prima metA dei Sessanta, predicavano il verbo 
dell'arte cinetica e visuale: l'artista e il tecnico dt una "new 
vision. oggettiva. mentre il processo artistico e scientil ico; per 
queste ragtoni e necessaria rivitalizzare Ia strutlura lisica di 
immagini ridolte allo stereotipo da una societA permeata 
dall'informazione mass-mediale finalizzata ad influenzare i 
comportamenti dei suoi componenti; Ia progettaz.lone e lo 
sperimentalismo sono i cardini di un lavoro collett ivo impe-
gnato ideologlcamente a restituire valore ad una forma an-
nullata dall'inflazione dell 'immagine; infine, poicM l'artista si 
limita a riprodurre analiticamente e criticamente i processi di 
organizza11one formale, Ia corrente gestaltica opera per veri-



fica di ipotesi e "conduce ad un'ipotesi di oggetto, alia descri-
zione di un comportamento produnivo· (Argan). 
Ad Avezzano erano presenti pressoche tutti i gruppi gestaltici 
e singoli artisti operanti nell'area della psicologia della lor-
ma.s L'"Omaggio a Veronesi" integrava in modo magistrate Ia 
notevole rassegna ed I premi acquisto (Veronesi, Cannilla. 
AlvianQ andavano ad incrementare il Iondo artistico della 
Pinacoteca Clvica. Fondo strettamente legato, nei pregl e nei 
limiti, aile alterne vicende del Premio Avezzano, Ia cui ultima 
edizione dell '83 evidenziava Ia sclerosi di una formula impo-
stata- a parte le lelici eccezioni del '64, del '67 ("Proposte 
uno ") e del '74 ("Spazio. memoria, progetto") - sulla tradi-
ziofre di megacollettive prive di reali contenuti c ritici o infor-
mativi. 
L'anno successivo ('65), · Alternative Attuall" continuava le 
sue esplorazioni sulla nuova arte europea ed americana: si 
discostava di conseguenza dalla ricerca storiografica del '63 
e riannodava i lili della prima proposta del '62, ampliandone il 
ventaglio delle verifiche e l'apertura verso tesi e tendenze 
gravitanti attorno all'altra grande problematlca di qual perio-
do, Ia nuova figurazione. 
t: il " Ricordo dl Bepi Romagnoni". scomparso l'anno prece-
dente. a slntetizzare le diretlrici di marcia di una via italians 
della ligurazione crltica, Iibera da ogni suggestlone ed ipote-
ca pop (agnostics ed estetizzante), Iucida nel denunclare il 
disagio esisten7iale dell'uomo ad una marcusiana sola di-
mensione. Le retrospettive di Magritte, Mirko e Baj ripropone-
vano le figure di artisti degni di una maggiore attenzione 
critica, mentre le sezioni dedicate alia " Figuration narrative 
dans I' art contemporain" (era questo it titolo della mostra che 
si sarebbe ten uta a Pang1 a ridosso della rassegna aqullana) 
rispondevano indirettamente al sarcasmo di Argan espresso 
nei conlronh delle tendenze estranee all'area gestaltica: " Pri-
ma di dire quale tipo di coiletlivismo sia quello dei gruppi 
gestaltici, bisogna vedere quale tipo di indivldualismo s1a 
quello predicato e praticato dalle correnti che li contrastano: il 
cosiddetto realismo d'oggetto. il dubbio pop art amerlcano, 
l'altrettanto ambigua nuova figurazione. Senza entrare nel 
merito di valor! e me no delle intenzioni. e possiblle raggruppa-
re queste correnti in una vasta categoria che puo chiamarsi 
del reportagesoc1ale" ("II Messaggero· . Roma. 21 .6.1963). 
Le " polarita problematiche" d i "Alternative· del '62 continua-
vano a gravitare ( 13 sez1oni, 150 artisti, presenze sudamerica-
nee deii'Est europeo, Unione SOvietica compress) attorno al 
"Grande Racconto" della rea Ita e della natura. dell'oggetto e 
della storia e. per essi, dei segnali e simboli, tutti eversivi, ora 
magici e visionari, ora ironici e grotteschi, generati nel conte-
sto di una societa opulenta cloroformizzata dai condizlona-
menti mass-mediali.6 
La beatificazione dell'arte gestaltica, nelle sue variant! cinet i-
che e programmatiche. awerra, subito dopo, nella XXXII Bien-
nate di Venezia del '66: e Ia rivincita dell 'arte europea, op. su 
quella americana, pop. Julio Le Pare sbaraglia II campo con 



Franc1sco Infante Alana. Strvuuro, 1963 c.(" Allernat.ve Attu!llo 2" t96S). 

scarpe a molla e specchi vibratili, mentre finalmente ricono-
sciuta sara Ia ctasstctta del Fontana pinore, con Ia sua sala 
bianca piena di tagli. 
Net trattempo i vecchi equilibri sociali si andavano sbriciotan-
do e l'arte povera di Germano Celani, con il suo aneramenlo 
dei valori estetlco-linguistici consolidatl, agiva da detonatore 
1n una situazione esploslva che avrebbe porta to l'onda lunga 
della contestazione studentesca a sommergere, net fatidico 
'68, le Accadem1e e Ia Triennale di Milano, occupate a piu 
rip rese.7 Nonostante a Venezia si urlasse "Biennale dei pa-
droni, bruceremo I tuoi padiglioni •, chiusi come quello scan-
dinavo recante nella vetnna d'ingresso Ia scritta "La Biennale e mort a·, con artisti che riliravano, capovolgevano o coprrva-
no i loro lavori, Ia tradizionale assegnazione dei premi non 
veniva meno. 
II trionfo op raggiungeva l'acme con Scholler. Bridget Riley, 
Horst Janssen, mentre il nconoscimento tributato a Pascali 
recepiva il nuovo clima di "L'art est inutile- Pas d'art- A bas 
I' a rt " (cartelli dt Simonetti e Nespolo esibili durante un event). 
· Alternative Attuall ", di contro, toccava contemporaneamen-
te il vertioe organizzativo e ricognit ivo cril ico-storiografico, 
con ben undici omaggi (Savinio, Delvaux, Regglani, Styrsky, 
Toyen, A Viani, Hoehme. Vacchi, Cavaliere, Somatni, Klap-
heck) e Ia partecipaztone di circa 150 artisti presenti nella tre 
sezioni di • Aspetti della nuova scultura in Europa·, • Aspetlt e 
problemi dellinguaggio ·, e • Aspetti della grafica contempo-
ranea ·, il tutto puntualmente documentato nel monumentale 
catalogo di oltre mille pagine, vcro prototipo delle successive 
manifestazioni internazionali d'arte. 
A ben ragione, grazte ai quali ficati consensi ricevuti In tulia 
!'Europa, Est compresa, alia collaborazione di numerosi diret· 
tori di galleria e musei stranieri, all'apporto di una consulema 
critica internazlonale, l'ordinatore Crispolti era legitlimato ad 
affermare: "Fin della prima edizione, Ia rassegna ha proposto 
ed impasto, certo almena per l'ltalia, solleci tando in maniera 



Pau Delvaux. Le m•ragc. 1967 (" Alter f'aiMI Altuah 3 · Omaog10 8 
Oelvaux·, 1968) 

determinante Ia trasformazione delle generiche mostre a pre-
mio stagionali in mostre a costruito discorso Cflltco. E non 
sono mancate imitazioni anche recenti non solo nella formula 
nel suo tnsieme, ma anche nelle singole manifestazioni del 
discorso criuco. • Cnspolh rivendtcava ancora dt aver prauca-
to. con ·Alternative". Ia via del non-conformismo. dell'auto 
nomia immaginativa e creallva, della liber1li dalle etichette 
crihco-mercantih, della e. quindt, del nschlo: ed e 
alquanto d lfftcile essere in dlsaccordo con tall affermazloni.8 
La formula continuava cosi ad andere controcorrente. pro· 
ponendo in un'aperta dialellica 1 nomt det maestri-ptonieri 
dell'avanguardta, afftancali, con pan dignttli, da gtovani sco· 
nosciuti: tendenze sotterranee o in superftcte coabttavano 
con i movimentt a piu forte sptccate tndivt· 
duahta, italiane e straniere, occupavano lo spazio artistlco 
negato dal mercato. 
Le retrospellive di Savinio, del quasi sconosciuti (In ltalia) 
Styrsky, Toyen e lstler. il ri lievo dato al vari Hoehme. Cavaliere 
e Somaini o il luctdo conlronto tra il pop art Inglese e quello 
americano, confermavano Ia v1tahta dl una rassegna tbernata 
fino ad ogg1 da scelte propostlive regionah o naztonah opina-
bili da troppt punti di vista. L 'essen7iale, comunque. 6 nmedia· 



G1useppe R•trarto d18ertrand Russell, 1966 (" Allernahve 
Artuall 3". 1968). 

re agli errori, pur se essi so no lmperdonabili. La via maestra e 
tracciata. Ma oocorrera prendere le de bite distanzo da farao-
niche "ammucchiate" (come non citare Ia g1a moribonda 
Ouadriennale roman a?) messe super gralificare van ita buro-
cratiche o di parttto e prive di ogm prospettiva di reale inciden-
za culturale. 
Le mostre periodiche d'arte avranno un senso all'intorno di 
una poli tica di decentramento terrltoriale che utiliZZI Ia preesi-
stente rete dei musei e galleria clviche quali stazloni riceventi 
(donazionl e acquisizione onerosa delle opere pill significati-
ve, arricchimento degli archivi documentali...) e trasmittent1 
(approfondimento critico-storiografico, prestiti di opere tra le 
istituzioni.. ) della lingua autenttcamente viva con cui i veri 
artisti riescono a plasmare creativamente i loro lavori. l e 
ingenti nsorse finanziarie destinate ogni an no dalla collettivi-
ta in tali manifestazioni, disperse in mille rivoli senza una 
unitaria strategia, continueranno altrimenti a Iegare Ia storia 
di una quasi centenaria Blennale dt Venezia al solo "Archivio 
storico delle arh contemporanee· dl Palazzo Corner della 
Regina (peraltro attualmente inagibile), anziche ad un rap-
presentattvo Iondo artistico, consistente attualmente in una 



Fr Somainr. La fOil/D. 1967 (" Alternalrve Altuali 3- Omagglo 
a Somainr ·, 1968). 

trent ina di sculture, un centinaio di dipinti, acquarellie disegni 
e circa 400 grafiche e bozzetti. 
"Alternative Attuali" potra pertanto avere un domani alia sola 
condizione di far beneficiare terri torio e comuni ta delle note-
voli potenzialita, non solo effimere, offerte dalla rassegna. 
Mollo probabilmente, allora, una regione dinamica come 
quell a abruzzese potrebbe contare su una pill dignitosa "Se-
zione di arte mode rna e contemporanea" nel Museo Naziona-
le d'Abruzzo (quante e di quali autori sono le opere di arte 



s.tgoo vac:cn.. L 'e:emo femmin no tJI F«Ht.co .. 1966 (' Aternatrw 
AIIUll 3 • OmaggiO a V&Qeh. 1968) 

contemporanea? rl vrsrtatoro d.spone di tonti d'informa1rono 
documentali? un sottotetto I) t'ambiente piu idoneo per l'espo· 
sr1ione? ... ). E L'Aquita, crM capotuogo. at centro dell'atten-
zlone nazionate per ta ragguardevote attivita svolta nei settorl 
musicale, teatrate e cinematografico, non sa reb be costretta a 
conoscere Ia filosofia, l'ldeologla ela ·poesia" di un Beuys 
qualche mese prima della sua morte e perdi piu su iniziativa dl 
un'assocrazione arllstico-culturale privata. il Centro Multrme-
drate del Quarto drS. Grusta 



AJii< Cavaliere, PtJisonaggiO nella narurs, 1964 (• Alternalive AUuah 3 
Omaggio a Caval oro•. 1968). 

Va annotato che I'Accadem1a di Belle Art1 della stessa 
cittcl, sorta nel '68 in concomitanza dell'ultima edizione dt 
"Alternative· e •n piena bufera della contestazione studente-
sca, si preflggeva di dare con Ia voce autorevole del vari 
Arbasino, Bene, Bussotti, Castellani, Ceroli, Forcella, Sartogo, 
Scheggi, Spini e via dicendo, una nsposta emblematica ana 
incontentbile sptnta del rinnovamento Ma Ia realtfi delle cose e sempre pnJ dura delle idee.9 



Note 

1 A Genova, dove Ban.sll era dO<:ente di storia dell'arte presso it locale ateneo. 
studenti, crilicl, artisb, galleria d'atte e pubbllco furono coinvolli da una serie 
di iniziative woostrulle" con le opere rlcevute. esposte in due dlstmte moslre 
negli anni 1963-64. L'anno successivo Bat1isti, recatosl negll Stati Unitl. 
donava Ia cotleziOne alia Galleria Civica d'Arte Modern a di Torino at line dl 
·svolgere Ia ph) attiva. sollecita e capillare propaganda per l'arte contcmpo· 
ranea con mostre non solo in cittl'l. ma anche In paesi, in febbriclle: con un 
regotamento cosl duttile de conscntlre alia raccolta d i variare con gil anni, 
seguendo net modo piu ommcdlato. quasi come una cronaca, senza preventi-
ve inlbtzioni cri1iche. quanto succede net mondo dcll'arte italians e stranie-
ra·. 
Net '66, sezione della Galleria, venlva costltulto II Museo Sperimentale d'Arte 
Contempora nea. Ma, dopo l'espos•zione del '67, 1e opere venivano relegate 
nei deposlll per oltre qu.ndici annIe riportate quindi nuovamente alia luce in 
occas.one della rassegna dl Rivoli dedicate aile stcssc dal d cembte '85 at 
febbralo '86 Le 325 opere d l ben 236 artisti cos!ilulscono. at di Ia di un ingente 
valore palrimonlale dl proprieta coltettrva, una fonte dO<:umentale dl primana 
importanza per Ia comprenSione di uno del piu tecondi e creatlvt momenti 
dall'arte no" solo ltaliana. 
Flgurono ne1 museo gli artlstl abruzzesi Carlini, Del Greco. DiStasio, Faloono. 
La Pletra, MarinuCCi, Spallettl e Summa. 
2 Le sezioni della mostra ("Raggruppamentl dl polarita problemalichO"). 
curate per Ia plttura e Ia scultura da Bandera, Crispolti e Matthlae. sl 
articotavano In: "Oggettivitt'l e relazlone" (Adami, Guerreschi. Hultberg. Re· 
catcall. Romagnono ecc.), "Soggettivltil e relaTione (Aiechinsky, 
Arloo. Davie, Freddie, Langlois, Po77ati, Saura. Vacchl ecc.), "Simbolizzazio· 
ne interiore· (Brzozowski, Lacomblez.. Peverello, Scanavino ecc.), "Simbolo e 
maglcitA oggeniva • (Baj, Del Pezzo, Fahlstrom. Rotella ecc.). "Mag1cita. 
figure e forme allarmanti" (Biasi. Hundertwasser, Leoncillo, Persico, Schultze 
ecc.). "Strutcura. ritmo. spazlo" (Hiltmar)n, Hoehme. Kemeny). "Gesto, strut· 
tura, continuita" (Goetz. Somalnl ecc.) e •tpotesl di lir smo" (Bendini, Carena, 
Gaul, Nolan d ecc.). Degli artisti abruzzes era presente solo Del Greco. 
Benedetti e Portoghesl ordinavano. inoitre. lc ·Alternative" della sezoone- dl 
architettura ecc. 
In catalogo testlmonianze. dichlarazioni poetiche e sagg1 (Barllll, 
Boatto, Jaguer, Menna, J. Pierre. Sanguineti, Tadoni, Garronl) lntervenivano 
netwvo delle tematiche di "Alternative". 
3 Allk:olata n elle sezlonl dl plttura. scultura e grafica. ordinate da Bandera, 
Crlspolti e Matthia e. cd archilettura da Benedetti e Portoghesi, • Aspetti 
dell'arte con temporanea • proponeva, ollre a gil • omaggi", • Una nuova anto-
logia del disegno italoano" (Adami, AricO. Bergolll. Del Pezzo, Ferroni, Novelli, 
Perilli, Persico, Ptstoletto, Recatcato, Romagnonf, Rotella, SaviniO, Scanavino. 
Somaini, Tr1.1bbiani ecc.), "Tredici plttorl amer·cani oggi" (Dine. Lchtensteln. 
Rauschenberg. Twombly, Warhol. Wesselmann ecc.), • Allri ploneri dell'arte 
attuatc• (Baumeister, Bellmer, Fillia. Goetz, Martini, Melotti, Radice, Rosso, 
Styrsky. Toyen ecc.) e "Ricordo d i Requichot" . Deglo artistlabruzzesi parteci-
pava ancora Del Greco. 
"L'impegno delle nuove generazioni", della seLione dl architettura, reg slra-
va Ia partecipazlone di 40 nomi, tra cui Achl lll, Aulenti, Aymonino, Belottl. 
Canella. De Ross·, Fooren1ino, Gregott•. Rossi. Savloli. Valorl, Vigen¢ ccc. 
In catatogo, testi di Bandera, Crispolti. Gatvano, Garroni, Portoghesf. 
4 "OIIre l'lnformale" puO consklerarsll'approdo espositivo dell'lntenso dibat· 
lito sviluppatosi net cor so dcgll undici ·convegni intemaz onall d o artisti, 
critlci e studtosi d'artc". le cui ultime tre ediziono do Riminl, Veruoohio e S. 
Merino registrano tcmpestivamente svolle, o sempllcl !ermentl, della cullura 
visiva coeva. Prcsldente della Commissione onvltl (V. Aguilera Cerni, P. Resta-
ny, U. Apollonio, G. Galt) e Commlsslone preml (F. Mathey, Z. KoZiSnik. P. 
Bucarclli, V. Viale) e G.C. Argan. La prevalenza degli artisti straniori (circa 90 



su 140, dl bon 16 paesi) docuMGnta on modo esaustlvo le ricerch9 P•U 
Slgnltlcarve di quegl' annr. Tre gil anlsll abruzzesi sono presenti Nono Go· 
ghardi, al Quale v'ene allribulto II promo premio ex aequo con Ootazlo e 
Turcato, e Allreoo Del Greeo. 
$ Ouesto 11 lollo olcnco del partec;opantl: Gruppo T - Milano: cost.tuoto '59 
da Anceschi. Bonani, COlombo. De Vecchl Od rntegrato nel '60 da GreLa 
Varisco: Oruppo N- Padova. formato net '59. con Blasi, Chigg·o, Costa. Landi 
e \4asslroni; Gruppo Uno • Aoma sorto alia fine del '62 con Bigg . Dorazio. 
Frasctl. Pace, Santoro, Turcato, Uncin•. Carr no; Gruppo OperatlVo · Rome: 
fotmato da Carctue:t.. 0 Luciano, Do Vilo, Pouo. Rulo; Gruppo Spenmenta e P 
- Rom a. nato ara f.ne del '63 dala so5SIOI'IO de! Gruppo 63, e forma to da Ua 
Ore. o Franoesco Guerrien. Gruppo Atoma Lrvomo: vi parteopano 
Grazoani, Spagnolo, Gruppo V • con Oasl. Faron ., 
RICCl, TedoOh, ValenUno: Tempo 3 ·Genova: Carrert Esposto. Guar· 
neri, Stlrone. 
Tra g'i altti artostJ present! a ·s:NIIure dr VISIOnc• possono assere nco•dati 
Munarl. Waro. A/v'ani, Bona uml, Calderaro. Cann fla. Cappello, Oadamaono. 
Nogro. Pace e gh abruzzes. 01 erasio. Gaghard•. SpaJieni e Summa. 
e Curate de Enrico Crispolti, • Alter Auua li 2" vedeva nel catalogo 1 
saggi di Barmi, Del Guorc o. J. Oypreau. G. Gassiot-Tala bOt. L Jaguer. J. 
Pierre. E. Tadin•. le test moninnzo su Romagnoni di Guet reschl o F•eschl, l testl 
di poetca Clegll artlsb presentl nello sollolnd•cato sezo0n : "La donamica dol 
reale" (Calabr a. canoger, Gverroscho, Hnmollon. Aomagnon eoc.), "Ricordo 
e realtli' (Burchman, Cremonon1. Jnrdlct, Perez. R Savin 'o. Tomabt.onl. 
Vospignanl eoc.), "L'ollica quolldiana• (NIIaud, Catron. Guccione. Maselli, 
A,eli. Rosenquist), "I peso della stotla " Fiesch . lpoustl)guy, 
Koblasa. Vacchi, Volnia.< coc). "L'ipoteSi aweniristica" (Dovallo. Lopakov, 
Paolonl. Turchlaro. Trubbanl ecc.). 'La favela e r uonoa· (Adami, 
Cava ere. Jones. Klasen. Pozzatr. Rotella eoc.). • L ·accent u8ZIOne gro:tesea • 
(Breyten. Downey Neizves:ny ooc.). · La lone oe Ia natura· (H 11marn. Ram 
belb, So'llaoni Zaluar ecc.). •La p•esenza dell'oggello • (Del Peuo. Kal•now· 
sk>. Klaphe<:k. Meossncr). •La do mens• one della memor.a • (BlaSI, Fooonr, 
Granelll, MOIIenhoff. !l.otarl. Aauschl:lnborg, Sa by, Twombly), ' La simbologia 
maglca" (Gac fgen. Grausman, Martini, Roca-Roy, Scanavino, 51\under, Zlm· 
mermann ecc.). "La prospetliva VISionarlo" (Camacho, Fahlstrom, Knoke. 
Sobotev occ.), "Simboli a segnau· (Bompadre, Gaul, Tilson eoc ). Degh art sri 
operant in Abruzzo partoc pavano Del Greco. De Sanctos, Mantovanelll. 
Muzi. Marinucci. 
7La nuova sltuazlone, che avrebbe domlnoto to scenatlo ortlsiJCo del dec en· 
n o succosslvo. si evidenziava nol princlpnll trattl nel c orso del '67 con Ia 
mostro d Fokgno ("Lo spatio deU'ommog.no• , Palazzo Trine , a cur a d• 
Apollonlo. Catvesi e Ootlles). dove l'ambente veniva letto seconcto ron« 
degt artist. ·vsuall" eo ·oggcnua • (Fabio, Pasco • F.sto'ello); d 
Roma ("Fuoco mmagllle aQlua terra·. Galiena L'Att:OO. a cura d aoano e 
Catvesl) conPascai.Kouno Postotello. G tard1eSch fa no, 
eoi Genova(' Arte povera ·lm·spa7IO". Galltrla La Sertesca, o cura di Celani 
con Blgnardi t•visuale") e Cocoll.lcaro. Mambor, ManlaOCI, Taoch ("oggat· 
tuatl' ). Sc1'1Ver6 un palo diann dopo to $10$$0 ColanL •. Non 8Sis1er>do rarlo 
o Ia Vlt8 o Ia polilca come cntJtli drst nte o f n11e. ol .avoro art stico. votalo c 
pot tlco si offrorn una dlmonsone temporalo telmente awenibi e clle s. stcnta 
a scomposto ed •ncoereme.lrregotare ed ub quotarlo. fin to eel 
•ndetermlneto. personate e om personate .. S auua in tal modo uno spaesa· 
men to lantastlco e polit co delia nostra contemporanoitli quot•dlana che 
co toea l'csocutore ana convorgenza di espeuenza c tavoro. di esperienza od 
a..uooo. d• esperienza e comportamento, rendendolo i vero protagon sta del 
rat!o. pet insenrlo nelranuahiO della Vll8." 
a La consulenza ·nternaziol'lolo reg1sttava I nom di Be<. Caramel. Claus. 
Oypreau,Oortles, Gasslot-Talabot,Horvat, Kr z. Lamac,Sme!kal. mentrcnena 



co taborazlone prestata assumevano ril evo le Gallcrle Nazlonale d Praga e 
<fArte Contomporanea di Zagabr•a. ol Mlnlstoro della Culture d1 Bruxellos. 
rAc:cadomla Tedesco di Roma,ta Cottl dl di 
Nella sez.one ·Aspen. della nuova scuttura in Europa· eraru> presentl.tra gl 
allll, Cotugno. Oema'llnl. Oobrovlc. Koblasa. Aambelh. Ramous. Roca·Rey. 
Sangregorlo. Spagnulo. Trubbiani 
Motto prcgnante net proporre e segnalaro gil artist• emergenti stnvetova Ia 
seziono • Aspetti e probtemi dettlnguagg•o·. sviluppata sui temo dl ·opera· 
amblente• (Marotta. Schultze. Stenven), •Fenomenotogla dell'oggetto" (Bo· 
shier. Del Pezzo. Gcntlls. u Manani. Nespolo. Tilson occ.). "ProspeU've d 
forma pur a" (Bonalurni. Claus, Gaul. Marl. 1-toohme. Takahashi, Verstockl 
ec:c ). "Rmnovemento dcUe noz1on1 v1sive" (Adam•. Christ acns. Cn:oll. Gri-
baudo.Jones, Klasen. Morory. Schifano Tadoni ecc.). ·Ptospenve on roche e 
visiorarie· (Soc. BaSI, Cagnone. Drago. Gasl nl. Petlon. Recalcati, Roobtcc 
ec:c.) . "Sctlllura •mmegine· (Arakawa. BaruchOIIo. Simonen'), "Nuovl medoa 
do foguraz10ne" (Axel, Bal. Pardo. Ufor ecc.). "Fgurazione crohca" (Arroyo 

Ehas, Guerreschl. Mensa. Rancillac). "Luce e movomento" (Dorlenl. Collina, 
Colombo, MOll). • Aspelli della grafica conlemporanoa" sl snodava In fine in: 
"Lo lncosloni dllstler·. "Peter Blake. Edoordo Paolozz.i e altri glovsni IngleS<", 
·ecrnllnc•sore•, •tncisloni di J1m Dmo·. •una 1111 sta: 'Ex 4' ". Oogll artist 
abruzzes· venivano confermalla nomi dell'ed'zione precedente. 
i Ha doehlarato an Enrico Casteaan In una lnte!VIste nportats net 
numero dl novembre '86 oi "Aash Art" ·All' Aquila eravamo anda:o, io ed allr 
co leg hi. con grande en:..asasmo. sperando d riuscire a stabil re con • g10vana 
un rappor.o dlverso. meno ufficiale e filisteo Na< speravamo do awtare uoa 
didatlica nuova. di proporre un modo d tare scuota chc non passasse 
sonanto per lllbrl e l'autorit$ dotrinsegnanto. ma che fosse un eserclzio <li 
sperimentazione assidua, un oonlronto dl poslzioni e dl metod Poo (ben 
presto) mi sono sccorto che ta vischlositl burocratica. gil impedlmentl pou o 
me no pilotatl, rendevono dlfflclli se non lmpossibili i tentativi di nnnovamcnto. 
Anche nella glovanlsslma Aocsdemle deii'Aquita si riproducevano gl stess 
oifetti presentJ nella strunure del sapere pubb!lco dip u tunga tradiZIOne • 


