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Il lavoro si propone d’indagare i temi dell’utopia e della distopia all’interno della 
produzione artistica contemporanea, appuntando l’attenzione in particolare sul periodo 
storico che va dal 1989 fino ad oggi. Per tracciare una possibile cartografia di questa 
diade di concetti, si è pensato di percorrere in prima istanza due itinerari: uno letterario, 
l’altro filosofico. Con il secondo capitolo si entra nell’orizzonte storico-artistico, prendendo 
in esame la relazione fra arte e utopia, e le diverse modalità in cui si articola. Dopo 
averne scavate alcune radici storico-artistiche, si è tornato a concentrare l’attenzione sul 
momento storico in esame, in cui si registrano alcune parziali riprese dell’utopia. Fra i 
tentativi di maggiore interesse di realizzazione dell’utopia vi è il fenomeno delle 
micronazioni: entità statali che mimano, in tutto o in parte, le caratteristiche di una 
nazione sovrana, alla cui analisi è rivolto il terzo capitolo. Alla creazione di una comunità 
approda anche Michelangelo Pistoletto, cui è dedicato il capitolo seguente. Qui si cerca 
di mettere a fuoco la tensione utopica che ne ha animato l’opera nel corso dell’ultimo 
ventennio, scandendone i passaggi fondamentali. Nel quinto capitolo è delineato un 
parallelo tra due artisti, Ilya Kabakov e Sam Durant, selezionati come ambasciatori dei 
paesi di origine – rispettivamente Unione Sovietica e Stati Uniti – che nel corso della 
guerra fredda hanno prodotto due diverse visioni dell’utopia. Il capitolo successivo 
analizza una tendenza artistica dell’ultimo quindicennio la quale, attuando varie strategie, 
pone il modernismo come riferimento centrale (Martin Boyce, Ryan Gander). L’ultimo 
capitolo prende in considerazione il caso dell’arte contemporanea inglese, tratteggiando 
l’oscillazione tra utopia e distopia che anima il lavoro di Paul Noble, Michael Landy e 
Chad McCail.  
In appendice una serie d’interviste a storici dell’arte, critici e curatori sui temi in esame.  


