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Il lavoro analizza il primo decennio di attività dell’associazione Incontri Internazionali 
d’Arte, fondata a Roma da Graziella Lonardi Buontempo nel 1971 e tuttora attiva nel 
campo della promozione culturale e della diffusione della conoscenza dell’arte 
contemporanea. Nel corso dei suoi quarant’anni di vita Incontri affianca, in maniera più o 
meno diretta, i movimenti artistici italiani e in particolare romani, facendosi veicolo di 
informazioni aggiornate provenienti dallo scenario internazionale.  
L’associazione svolge un ruolo di primo piano all’interno del panorama culturale di questi 
anni e riesce a creare un terreno fertile di scambio tale da produrre un notevole 
svecchiamento della realtà artistica nazionale. Altro elemento che la distingue 
nettamente da esperienze analoghe è l’essere punto di incontro, consapevole e lucido, di 
un gruppo di critici, curatori e artisti che non disdegnano il dialogo con le istituzioni, in 
netto contrasto con la logica antagonista che abitualmente aleggia in questi anni negli 
ambienti di ricerca.  
Nel corso degli anni Settanta ad Achille Bonito Oliva e a Bruno Corà, che seguono il 
coordinamento e l’organizzazione di Incontri Internazionali d’Arte, si  affiancano altre 
figure critiche che, a vario titolo, seguono alcuni progetti specifici promossi dal centro, 
come Giulio Carlo Argan, Maurizio Calvesi, Germano Celant, Filiberto Menna, Arturo 
Carlo Quintavalle.  
La prima mostra organizzata da Graziella Lonardi con Bonito Oliva è Vitalità del negativo 
nell’arte italiana 1960-1970, nata con l’intento di evidenziare come l’arte italiana degli 
anni Sessanta fosse accomunata, pur nella diversità degli esiti visivi, da un’attitudine di 
“presa antropologica sul reale”. L’esposizione darà una forte impronta a tutto il decennio 
successivo, segnando uno spartiacque all’interno della storia della neovanguardia 
italiana. Dopo questa manifestazione Incontri sente la necessità di dedicarsi alla 
diffusione della conoscenza del contemporaneo e, allo stesso tempo, al reperimento dei 
mezzi e dei modi per produrla.  
L’idea di “produzione” è fondamentale per comprendere la particolarità del progetto 
culturale con cui nasce il centro: seguire la ricerca contemporanea e, contestualmente, 
favorire il suo concretizzarsi. In maniera apparentemente contraddittoria l’operazione 
artistica collima con la sua stessa storicizzazione; assunto che, se ad oggi appare 
pacifico, all’epoca era considerato addirittura pionieristico. Sebbene, infatti, 
l’associazione sia conosciuta principalmente per la progettazione di mostre, a partire dal 
’72 organizza dibatti, incontri e conversazioni d’artista.  



Tutta l’attività di Incontri è accomunata da un nuovo modo di sentire lo spazio; in questo 
senso l’associazione accoglie e si fa tramite di una serie di tensioni verso l’istituzione e il 
luogo espositivo, che mettono in crisi il rapporto artista/opera/contenitore/spettatore.  La 
principale fonte d’informazione di questo lavoro è un archivio e il concetto stesso di 
“archivio” informa molte delle attività espositive, critiche e artistiche di questi anni. Si è, 
quindi, ritenuto necessario delineare in una premessa alcune riflessioni legate a questo 
argomento che hanno influenzato il dibattito critico di questi anni. 
È stato esaminato il materiale non cartaceo (in particolare le fotografie) così da ricostruire 
gli eventi nella loro interezza, partendo dal presupposto che i comportamenti, le attitudini, 
gli “incontri”, appunto, abbiano un’importanza fondamentale nella comprensione dei 
fenomeni storico-artistici di questi anni. 
Obiettivo primario della ricerca è stato quello di mettere in luce gli aspetti che hanno 
caratterizzato un luogo di produzione artistica non profit come Incontri, mettendo a 
confronto le attività del centro con le vicende intellettuali delle personalità critiche e 
artistiche coinvolte.  
Nella convinzione che Incontri abbia svolto un ruolo fondamentale nel processo storico-
critico che ha portato, fra gli anni Sessanta e Settanta, alla formazione di un’identità 
artistica comunemente riconosciuta come “sperimentazione italiana”, la programmazione 
culturale è stata letta come possibile cartina tornasole delle esperienze artistiche di 
questi anni. 
Se da una parte, quindi, si è approfondito il corso dell’arte italiana, dall’altra è stata 
esaminata l’attività di Incontri come caso di studio a sé: un centro di produzione artistica 
sospeso fra attività e riflessione, dove il farsi del presente si lega indissolubilmente alla 
sua lettura e comprensione. 
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