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La relazione e il confronto tra arte e architettura è da sempre un tema di cui gli studiosi si 
occupano. Perché oggi si fa tanto parlare della necessità di una collaborazione 
interdisciplinare fra artisti e architetti, e come si è arrivati all’attuale diffusione degli 
interventi ambientali e del site specific? Il tentativo di rispondere a questa domanda ha 
suggerito uno degli scopi di questa tesi, che si interroga sul ruolo di arte e architettura 
nella definizione dello spazio della società contemporanea. 
Lo studio prende in esame la questione delle interferenze fra le arti plastiche e 
l’architettura fra il 1950 ca. e il 1975 ca. con un occhio particolarmente rivolto alla realtà 
italiana. Segue il filo dei rapporti fra l’arte e l’architettura di ricerca in questi anni, 
mettendo a fuoco i reali punti di intersezione. 
Negli anni dell’immediato secondo dopoguerra gli architetti e gli artisti interessati 
all’architettura, considerano chiusa l’esperienza razionalista e funzionalista degli anni 
Venti e Trenta. La forma non deve più rispecchiare la funzione e gli artisti e gli architetti 
rivendicano una nuova libertà nella creazione e gestione del vivere quotidiano, oggetto di 
crescente interesse da parte delle scienze umane. Ricorre sempre più spesso il concetto 
di “arte abitabile”, mentre si affaccia la nozione di “architettura povera”. Alcune affinità, 
scambi, e tangenze portano a individuare come terreno comune quello del dibattito 
attorno ai temi dell’habitat e della città, che sposta il nocciolo del problema dalle 
motivazioni estetiche alle questioni sociali, alla necessità cioè di individuare il riscontro 
reale di arte e architettura nella vita quotidiana. 
Alla ricerca ambientale, gli artisti legano presto questioni sociali, ideologiche, politiche 
che spostano la riflessione sul significato dell’abitare. Parallelamente, gli architetti 
cercano di rinnovare linguaggio e metodologie in funzione di una maggiore apertura ai 
problemi più urgenti: quello della casa anzitutto; quello della relazione tra l’uomo 
contemporaneo e il proprio ambiente. 
Alla base di questo condiviso interesse per gli ambienti di vita e la natura degli spazi 
urbani si scopre un nuovo concetto di spazio-tempo. In questi decenni, infatti, l’idea di 
spazio torna al centro dell’architettura, mentre contemporaneamente gran parte delle 
espressioni artistiche d’avanguardia sconfinano nell’intervento ambientale. Se lo spazio è 
concepito anzitutto come un’entità dinamica e organica, anche il lavoro di artisti e 
architetti deve improntarsi a un carattere in continuo divenire: accadimento e processo 
anziché prodotto statico e definito. 



La tesi si suddivide in una parte introduttiva e tematica – dove si riassumono anche le 
riflessioni scientifiche e filosofiche sulla relazione fenomenologica, esistenziale e 
sociologica tra l’uomo e lo spazio – seguita da tre capitoli che ricostruiscono i fatti 
cercando di riassumerli in tre “movimenti”: quello dell’arte e degli artisti verso 
l’architettura; quello degli architetti verso l’arte; quello intermedio di una possibile nuova 
sintesi: un insieme di esperienze che sembrano poter raggiungere un equilibrio, tuttavia 
provvisorio e mai definitivamente messo a frutto. 
Vengono quindi analizzate vicende che accomunano diversi gruppi e tendenze: da 
CoBrA all’Internazionale Situazionista all’Independent Group inglese; da Asger Jorn e 
Constant Nieuwenhuys a Lucio Fontana e Luciano Baldessari; da Leonardo Savioli a 
Enzo Mari e Bruno Munari; dai gruppi italiani di architettura radicale (tra cui i Libidarch a 
Torino) a Ugo La Pietra e Riccardo Dalisi. 
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