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Il progetto di ricerca è stato ideato a partire dal lavoro condotto, per un biennio, a fianco 
dell’artista italo-americano Francesco Simeti per la tesi di Specializzazione in Arte 
Contemporanea presso la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici 
dell’Università di Siena (A.A. 2010-2011, relatore prof. Enrico Crispolti).  
L’argomento ha origine da un profondo interesse riguardo ai modi e ai tempi che negli 
ultimi due secoli hanno caratterizzato un considerevole – seppur circoscritto – slittamento 
ontologico della carta da parati, da oggetto (prettamente commerciale) al limite afferente 
all’ambito delle arti applicate, a mezzo d’espressione scelto da un buon numero di artisti 
come campo ideale nel quale far confluire riflessioni, denunce e rivendicazioni riguardanti 
la società attuale.  
La materia oggetto della ricerca presenta diversi risvolti problematici, in special modo per 
quanto concerne il graduale passaggio della carta da parati – alle condizioni 
sopraccennate – da elemento di sfondo domestico a oggetto dello sguardo, posto in un 
primo piano di attenzione, come auspicato protagonista – nelle intenzioni degli artisti che 
oggi ne privilegiano l’utilizzo – di un colloquio ambiguamente “confidenziale” con lo 
spettatore. Colloquio che, però, rischia di essere interrotto dalla sporadicità delle 
occasioni espositive offerte e dell’interesse da parte delle istituzioni museali e preposte 
alla ricerca, eccezion fatta per l’ambito britannico segnato dagli interessi curatoriali e 
conservativi di prestigiose istituzioni quali il Victoria and Albert Museum di Londra (al 
quale è affiliata anche la Wallpaper History Society) e la Withworth Art Gallery 
dell’Università di Manchester. Istituzioni, queste, alle quali il lavoro di ricerca intende 
costantemente appoggiarsi per trarre, in prima battuta, materiale artistico e critico da 
analizzare, considerando anche precedenti notevoli d’esposizione del medium in oggetto. 
Lo studio si apre con l’individuazione e l’analisi dei prodromi del cambiamento 
dell’oggetto-carta da parati, legato dapprima alle innovazioni tecniche e al dibattito su 
arte e industria (con un punto nodale intorno alla Great Exhibition di Londra, 1851), 
dunque all’inserimento di frammenti del reale entro il contesto di reiterazione decorativa 
(con alcuni esempi-chiave in ambito francese e inglese: papiers peints panoramiques, 
parati celebrativi, nursery wallpapers).  
Attraverso i rapporti tra arti visive, design e architettura e la produzione di wallpaper nella 
prima metà del Novecento, si propone di seguito di analizzare i diversi approcci al parato 



evidenziatisi nell’esperienza delle Avanguardie storiche, del Bauhaus e del 
Razionalismo, fino ad arrivare – con gli anni Sessanta “Pop” – alle prime possibilità del 
wallpaper come opera d’arte e alle tendenze che, nella produzione artistica e nella 
critica, hanno esaminato i fattori di superficie e decorazione ad esso connessi.  
Nucleo centrale della ricerca è quindi l’analisi dei diversi approcci alla realizzazione di 
carte da parati come opere d’arte visiva dagli anni Novanta a oggi, periodo nel quale il 
medium è divenuto veicolo di proposta e discussione di argomenti forti connessi ai temi 
della memoria, dell’identità culturale o di genere ma anche all’attualità socio-politica; in 
tal senso risulta emblematica l’esperienza di un cospicuo numero di artisti europei ed 
extraeuropei tra i quali sono, per fare solamente pochi nomi, Robert Gober (USA), Sonia 
Boyce (Inghilterra), Catherine Bertola (Inghilterra), Rosemarie Trockel (Germania), Zineb 
Sedira (Francia), Francesco Simeti (Italia). 
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