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La ricerca affronta, su basi filologiche, lo studio dell’arte romana degli anni Sessanta 
applicando, in via sperimentale, metodi d’indagine già in uso per i decenni tra le due 
guerre. Rispetto allo stato degli studi - ancora oggi fermo a una ricostruzione d’ambiente, 
condizionata da ideologie precostituite e che procede dalla critica agli artisti, ribaltando 
criteri concettuali su opere di cui si è persa la cognizione linguistica - la ricerca si 
concentra sull’analisi stilistica delle opere. Queste sono rilette indagando le possibili fonti 
figurative; accertando l’esattezza filologica dei rapporti visivi ancorati alla reale 
disponibilità nell’orizzonte culturale degli artisti e verificando il significato delle scelte a 
fronte del panorama contemporaneo o dell’immediato passato.  
Intorno a Tano Festa è stato ricostruito un preciso contesto di relazioni che, evidenziando 
l’esistenza di problematiche comuni nella riflessione di artisti a lui vicini per geografia e/o 
cronologia, ha orientato la disamina delle opere di Franco Angeli e ha aperto una prima 
riflessione sulle opere di Mario Schifano; oltre le geografie consolidate, l’analisi linguistica 
ha permesso, di avvicinare la giovane arte romana alle coeve sperimentazioni dei 
milanesi Enrico Castellani e Piero  Manzoni e a quelle del torinese Giulio Paolini. 
La trattazione si sviluppa in tre capitoli. 
Il primo capitolo analizza le questioni linguistiche connesse all’affermazione, tra il 1958 e 
il 1962, di una pittura ‘di superficie’ funzionale a una rappresentazione aniconica dei 
contenuti della contemporaneità. Le convenzioni espressive del decennio precedente, 
innovate dall’esempio delle ricerche sul colore dell’arte italiana e d’oltreoceano - con 
particolare riferimento alla sperimentazione avviata da Piero Dorazio dal 1955 e 
all’esempio di Mark Rothko - sono assunte dai giovani artisti come elementi alfabetici 
primari per la rifondazione del linguaggio pittorico. 
Nel secondo capitolo si analizzano le dinamiche per cui, su tali presupposti, dal 1963 si 
afferma una nuova grammatica figurativa che recupera i risultati della tradizione visiva 
metafisica e futurista, fondendoli con le sollecitazioni derivate dallo scenario urbano 
contemporaneo. L’uso delle tecniche meccaniche di produzione dell’immagine, come il 
riporto fotografico e il ricalco da proiezione o con stampo tipografico, dimostra una 
iniziale elaborazione delle coeve ricerche sui meccanismi della visione che si completerà, 
alla fine del decennio, con l’assunzione del medium cinematografico, quale strumento 
per una nuova sperimentazione sull’immagine artistica.  



A fronte dell’analisi stilistica delle opere, nel terzo capitolo si ricostruisce l’attività 
espositiva di Franco Angeli, Tano Festa e Mario Schifano tra il 1958 e il 1968 attraverso 
l’incrocio delle informazioni contenute nei cataloghi e i dati emersi dai carteggi e dalle 
fotografie degli allestimenti. I testi di presentazione alle mostre, inoltre, sono proposti 
come campione di un’indagine non convenzionale sulla critica d’arte rispetto all’ormai 
abusata letteratura: i principali nodi interpretativi sono ricondotti ai personali motivi di 
poetica dei critici e si propone una disamina delle etichette precocemente sistematizzate 
e che hanno trovato una quasi unanime corrispondenza nella successiva letteratura. 
Il principale nucleo documentario dello studio è stato l’Archivio della Galleria La 
Tartaruga, che è stato oggetto - nel primo anno della ricerca - di uno spoglio sistematico 
e di un riordino dei materiali ivi conservati. L’indagine ha interessato anche l’Archivio 
privato di Giorgio Franchetti e gli archivi degli artisti con particolare riferimento all’Archivio 
Franco Angeli, all’Archivio Giulio Paolini e all’Archivio Enrico Castellani.
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