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Argomento della tesi di dottorato è stato l’analisi sistematica della rivista “Arti Visive” 
(1952-58), fondata a Roma dall’artista Ettore Colla, al fine di metterne in luce la 
complessità e di evidenziarne il carattere di laboratorio interdisciplinare di idee che 
intreccia le avanguardie con l’internazionalismo, il primitivismo con la ricerca di un nuovo 
linguaggio astratto, l’arte e l’architettura con la letteratura, il teatro e il cinema, l’estetica 
con il contesto sociale.  
“Arti Visive“ nasce in qualità di organo ufficiale di divulgazione delle ricerche della 
Fondazione Origine, costituitasi nel 1952 come evoluzione della Galleria Origine diretta 
da Colla; la Fondazione si configura come punto di confluenza di esperienze diverse ma 
a essa vicine, L’Age d’Or di Dorazio, Perilli e M. Guerrini, e l’Art Club diretto da 
Prampolini. Tale complessità della realtà artistica italiana del secondo dopoguerra e della 
stessa “Arti Visive” ha richiesto un’analisi filologica, in parte nuova, e un approccio più 
distaccato alle vicissitudini redazionali della rivista, sempre riportate a un contesto 
complessivo. 
In base a queste premesse si è portata avanti con sistematicità l’analisi della rivista nella 
sua interezza: dalla struttura e dalle scelte grafiche alle immagini delle opere pubblicate, 
dai testi alle inserzioni pubblicitarie, alle recensioni o alle segnalazioni di mostre e 
pubblicazioni.  
Parallela e intrecciata a questo livello di lavoro è stata l’ampia e ramificata ricerca 
investigativa e d’archivio condotta, che è proseguita anche dopo la discussione della tesi. 
Si è così giunti al ritrovamento di un corposo nucleo di materiali inediti, che sicuramente 
risulta essere uno degli apporti più innovativi e significativi della ricerca. Molto proficuo e 
ricco di conseguenze critiche significative è stato il sondaggio di alcuni archivi 
statunitensi (The MoMA Archives, Guggenheim Archives, Archives of American Art, New 
York Times Archives, Motherwell Archives; Charles Olson Research Collection, Harvard 
University Archives; Newberry Library Archives e The Art Institute Archives di Chicago; 
Library of Congress di Washington e infine Getty Research Institute) condotto grazie a un 
periodo di ricerca newyorkese in collaborazione con la Prof.ssa Emily Braun della CUNY 
University, senza dimenticare quelli italiani, inglesi, francesi e del MASP di San Paolo in 
Brasile 
La tesi è strutturata in tre capitoli, seguiti da un’appendice costituita da ricostruzioni 
analitiche della rivista. 



Nel primo capitolo sono stati sciolti gli intrecci e i fraintendimenti relativi al Gruppo 
Origine, la Galleria Origine e la Fondazione Origine, cercando di ricostruire le attività 
delle singole istituzioni e riconoscendo alle figure principali coinvolte il proprio ruolo e le 
proprie modalità operative.  
Nel secondo capitolo sono stati evidenziati dei nuclei tematici e critici significativi (tra i 
quali quello dell’astrattismo) attraverso cui leggere la successione dei vari fascicoli della 
rivista, da un lato, ricostruendo i rimandi interni, dall’altro, evidenziando alcuni salti ed 
evoluzioni critiche in merito, tenendo conto soprattutto delle tre fasi in cui è suddivisibile 
l’arco cronologico (nn. I, 1-3,1952-53; nn. I, 4/5-II,3/4, 1953-56; nn. II, 5-8, 1956-58). 
Utilizzando parallelamente come punti di riferimento per l’analisi gli eventi espositivi più 
importanti recensiti e la successione cronologica, si è evidenziato come “Arti Visive” si sia 
mossa nel panorama artistico italiano in qualità di attore propositivo e polemico, e come i 
singoli artisti, critici e letterati abbiano operato con una certa volontà di autonomo 
smarcamento all’interno di essa. 
Infine nel terzo e ultimo capitolo è stata valutata la vocazione internazionale di “Arti 
Visive” all’interno della tendenza artistica e culturale italiana del secondo dopoguerra di 
aggiornamento internazionale. E in particolare, è stato ricostruito il ruolo di alcune figure 
centrali – note e meno note, o addirittura sconosciute – nei rapporti tra “Arti Visive” e 
l’America. 
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