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La ricerca di dottorato è dedicata all'analisi dei rapporti tra arte e fotografia in Italia negli 
anni Settanta e prende le mosse da un precedente studio sugli anni Sessanta, pubblicato 
nel 2009 nel volume In forma di fotografia. Ricerche artistiche in Italia dal 1960 al 1970 
(DeriveApprodi, Roma). Se nella prima metà degli anni Sessanta la fotografia è ritenuta 
da molti artisti uno strumento indispensabile per oltrepassare l'individualismo 
dell'informale, a partire dal 1967-1968 e soprattutto negli anni Settanta si evidenziano 
questioni diverse, legate a un mutato statuto dell'opera, concepita sempre più nei suoi 
aspetti processuali e transeunti. A causa dello statuto polimorfo della fotografia, gli anni 
Settanta, a differenza degli anni Sessanta, caratterizzati da contributi teorici di natura 
episodica e frammentaria, si contraddistinguono per uno spiccato interesse da parte della 
critica nel rilevare le problematiche connesse all'uso crescente e proteiforme della 
fotografia in ambito artistico: parte della ricerca è pertanto concentrata nell'analisi di tale 
dibattito, che trova ampio spazio nelle mostre e nelle pubblicazioni dell'epoca e vede 
coinvolti storici dell'arte, curatori e artisti come, tra gli altri, Arturo Carlo Quintavalle, 
Daniela Palazzoli, Franco Vaccari. Contestualmente a tali ricerche, viene portato avanti 
lo studio della sperimentazione di autori italiani che negli anni Settanta hanno operato 
con e sul medium fotografico: si stanno tracciando contiguità e analogie tra le opere più 
significative del periodo, per definire possibili linee e percorsi artistici propri di questo 
decennio. Sono stati individuati due atteggiamenti diversi nei confronti del mezzo: da un 
lato artisti impegnati in una verifica analitica delle specificità della fotografia, tesi a 
definirne potenzialità e limiti, attraverso il rilievo assegnato agli elementi tecnici del 
fotografare (impressione del negativo, stampa, sviluppo) o tramite la ripresa di 
procedimenti fotografici in uso nel XIX secolo. Dall'altro, autori che concepiscono il 
ricorso all'indicalità fotografica come un modo per prelevare e appropriarsi di pezzi di 
realtà (attraverso fotografie intese come ready made), al fine di ampliare i confini della 
sperimentazione artistica a tutti i campi dell'esistente. Il peculiare statuto del medium – in 
bilico tra opera/documento/informazione – è fondante per le pratiche artistiche di autori 
quali Claudio Parmiggiani, Fabio Mauri, Vincenzo Agnetti ed altri, che si allontanano dal 
criterio dell'arte per l'arte del Modernismo e dalle tautologie linguistiche di alcune linee 
della ricerca concettuale.  
Ampio spazio è dedicato allo studio dei temi del corpo e dell'identità, posti al centro di un 
vasto numero di sperimentazioni degli anni Settanta, che trovano nel medium fotografico 
lo strumento privilegiato per un'indagine sulla percezione del sé e sulla trasformazione 



identitaria. L'indagine sulla corporeità si rivela basilare anche per sperimentazioni 
impegnate a esplorare i confini dell'identità femminile o per ricerche estetiche 
dichiaratamente femministe: su questa linea si orientano, tra l'altro, alcuni lavori di Ketty 
La Rocca, gli autoritratti di Francesca Woodman, le opere di Iole De Freitas, di Susanne 
Santoro o la serie fotografica Ruoli di Marcella Campagnano.  
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