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Sul finire del 2010 il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Seconda Università 
degli Studi di Napoli, ha reso possibile la realizzazione del progetto Le Aule dell’Arte 
promosso dagli insegnamenti di Storia dell’arte contemporanea (prof.ssa Gaia Salvatori) 
e di Museologia (prof.ssa Nadia Barrella) L’iniziativa è nata dall’idea di portare lo studio e 
la conoscenza delle arti contemporanee fuori dall’isolamento teorico-accademico per 
favorire la formazione degli studenti nella consapevolezza del sistema delle arti e della 
loro concreta produzione nell’intreccio fra dinamiche locali, nazionali ed internazionali. 
Grazie a questo sforzo è stato possibile dare vita ad un parco di sculture (in fieri) e ad 
una serie di performance di artisti all’interno del contesto accademico che hanno 
permesso agli studenti, ma anche alla cittadinanza, di rapportarsi e confrontarsi 
direttamente con le problematiche legate all’arte contemporanea. 
Questo progetto, tuttora in corso, è stato lo spunto da cui è partita la ricerca di dottorato 
in questione: studiare dinamiche che sottostanno al rapporto formazione-esposizione nei 
contesti accademici e che si esplicitano tanto nei musei universitari quanto nelle opere 
d’arte pubblica collocate negli spazi delle università, permette di comprendere quanto 
esse riescono ad incidere tanto sulla mission educativa delle istituzioni in questione 
quanto sul rafforzamento dell’identità collettiva e sul raggiungimento di obiettivi extra-
accademici (capitale economico, sviluppo del turismo etc...).  
 
Il lavoro si struttura in tre sezioni tra loro strettamente interdipendenti: 
La prima sezione è interamente dedicata alla ricostruzione e alla piena comprensione 
del dibattito critico internazionale, sviluppatosi soprattutto a partire dagli anni Settanta del 
secolo scorso, riguardante le pratiche artistiche inserite negli spazi pubblici ed urbani. Il 
percorso che si è tentato di ricostruire parte dalle pratiche site-specific, che stabiliscono 
un rinnovato rapporto con lo spazio non considerato più come un mero contenitore, ma 
come parte integrante del lavoro stesso, e giunge sino alle diverse concezioni di public 
art sviluppatesi a partire dalla metà degli anni Settanta; partendo dalle drop sculptures 
(opere semplicemente calate in un contesto pubblico per le quali l’artista non ha avvertito 
il bisogno di conoscere il luogo e le sue problematiche sociali) si è giunti sino alla 
nozione di new genre public art teorizzata da Suzanne Lacy (1996) per la quale 
l’interazione con i fruitori deve essere considerata la componente primaria dell’opera, se 
non l’opera stessa. 



Particolare attenzione, nel corso della ricerca, è stata posta all’analisi dei testi di quegli 
autori che, con i loro contributi, hanno fornito nuove impronte metodologiche allo studio 
sull’argomento in questione. Tra essi è possibile annoverare Mapping the Terrain (1996) 
e Leaving Art (2010) di Suzanne Lacy, Dialogues in Public Art (2001) di Tom Finkelpearl 
, One Place After Another (2004) di Miwon Kwon , Public Art. Rethinking the Museum 
differently (2006) di Hilde Hein, The Practice of Public Art (2008) a cura di Cameron 
Cartier e Shelly Willis e numerosi altri. 
La seconda sezione è incentrata sul binomio formazione-esposizione, come punto di 
partenza di rinnovate metodologie di studio, ricerca e sviluppo socio-economico 
all’interno dei contesti universitari. L’attenzione dello studio è, prevalentemente, rivolta al 
contesto americano dal momento che, soprattutto per quel che concerne le pratiche 
relative allo sviluppo della public art nei campus, le università statunitensi possono 
essere considerate pioniere di questa pratica. 
La ricerca ha percorso un duplice binario: da un lato lo studio e l’analisi meticolosa di 
numerosi testi critici sulla questione (per lo più in lingua inglese), dall’altro il confronto 
diretto con realtà accademiche extra-europee. 
La scelta di affrontare le problematiche relative ai musei universitari, tanto in Italia quanto 
in altre nazioni europee e non, è da ricercare nel fatto che in questo tipo di istituzioni è, a 
mio parere, ravvisabile il precedente diretto delle nuove pratiche espositive tuttora in atto 
nei contesti accademici (public art). 
Un’attenta analisi della questione ha permesso di comprendere in che modo e fino a che 
punto l’esposizione di manufatti artistici all’interno di spazi universitari (musealizzati e 
non) riesca ad incidere sulla mission formativa posta in essere dall’istituzione 
accademica.  
Per una migliore comprensione di tali fenomeni e delle suddette pratiche espositive ho 
ritenuto opportuno svolgere ricerche presso alcune univeristà americane come la 
Western Michigan University e la Michigan University in Ann Arbor, pioniera, 
quest’ultima, di pratiche espositive legate alla public art negli spazi del campus (ulteriori 
visiting studio sono già stati programmati). Il confronto diretto con realtà così distanti da 
quelle nostrane e la partecipazione a meeting con docenti e studenti hanno fornito nuovi 
spunti di ricerca. In particolare sono stati di grande utilità lo scambio di opinioni con il 
prof. Gary Krenz (Special Counsel to the President of University of Michigan), con la 
prof.ssa Sue Gott (University Plannes of University of Michigan), con il prof. Brad Canale 
(Executive Director of Advancement College of Engineering), con la prof.ssa Alice 
Simsar (Fine Art Advisor) con la quale ho avuto modo di visitare l’intero parco di sculture 
della Univerity of Michigan, con il prof. Joseph Rosa (Professor of Architercture at 
University of Michigan) e con il prof. A. Alfred Taubman (Director of Museum of Art at 
University of Michigan). 
Ciò che è emerso con forza dall’analisi dei contributi critici e dalla ricerca (incontri con 
docenti, esperti in pianificazione di college e studenti) svolta presso i campus universitari 



statunitensi della Western Michigan University e della University of Michigan in Ann Arbor 
è che il rapporto formazione/esposizione inerente le pratiche di public art in contesti 
accademici si esplicita in collaborazioni interdisciplinari e nel favorire la libertà di 
espressione (capitale culturale); arricchisce il vivere all’interno dell’università stessa 
creando relazioni tra i singoli individui e senso di appartenenza (capitale sociale); e, 
nello stesso tempo, riesce a restituire all’esterno un’immagine forte e dinamica 
dell’istituzione accademica influenzando le scelte dei possibili nuovi studenti e 
finanziatori (capitale economico). 
Soprattutto negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni, le università sono, infatti, 
considerate come delle vere e proprie città in miniatura o villaggi abitati dal corpo 
studentesco, dagli insegnanti e dallo staff tecnico-amministrativo. Gli studenti vivono il 
campus a trecentosessanta gradi: per essi vengono messi a disposizione spazi nei quali 
mangiare e sostare, banche, bookshop, alloggi e servizi di sicurezza. A ciò si vanno ad 
aggiungere biblioteche, centri per l’attività e il benessere fisico, luoghi di 
incontro/confronto, laboratori informatici e centri di ricerca.  
Funzionando come delle micro-città, le università, così come accade per le città vere e 
proprie, avvertono la necessità e l’esigenza di includere al loro interno processi civici al 
fine di costruire una propria identità attraverso lo sviluppo e la promozione di programmi 
culturali dei quali dovrebbero beneficiare non solo gli studenti, ma anche i visitatori ed il 
pubblico occasionale. Lo sviluppo della public art nei campus universitari è, dunque, 
perseguito con la stessa attenzione con la quale si persegue l’eccellenza della ricerca 
scientifica, puntando ad opere di notevole qualità estetica e formativa. 
Ciò che più di ogni altra cosa è emerso con forza è il fatto che le opere d’arte negli spazi 
pubblici universitari e le altre tipologie di collezioni accademiche dovrebbero fornire 
domande, non risposte; stimolare l’intelletto del visitatore (sia esso interno o esterno 
all’università) restituendo, in tal modo, quell’idea dinamica di laboratorio che ben si adatta 
all’istituzione universitaria.  
La terza ed ultima sezione della ricerca è dedicata alla presentazione di alcuni casi di 
studio legati alla realtà statunitense al fine di comprendere le dinamiche e i processi 
sottostanti le pratiche di collezionismo ed esposizione all’interno dei contesti accademici. 
In particolare modo, in questa fase, vengono analizzati i processi curatoriali, gli aspetti 
amministrativi, istituzionali e giuridici e i processi di valorizzazione e conservazione del 
patrimonio artistico acquisito relativo alle seguenti università: University of San Diego, 
Texas Tech University, Michigan State University, University of Michigan, Washington 
State University, Wichita State University e Stanford University. 
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