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In linea con il filone di studi dedicato alla storia delle esposizioni affermatosi negli ultimi 
decenni, soprattutto in area anglosassone (Ian Duplop, 1972; Donald Gordon, 1974; 
Brian O’Doherty, 1986; Bruce Altshuler, 1994 e 2008), la ricerca verte sull’analisi di 
alcune mostre italiane, tenutesi nell’arco temporale 1966-1973, particolarmente 
significative per il loro presentare un nuovo approccio al momento espositivo, in termini di 
concept, di allestimento, di occupazione di spazi non deputati, di apporto critico-
curatoriale. In particolare, quest’ultimo aspetto si fa motivo di una riflessione sul dibattito 
in atto tra gli anni Sessanta e Settanta e sulla crescente importanza della scrittura 
espositiva in relazione a quella critica, fenomeno che si ipotizza essere una conseguenza 
della crisi attraversata dalla critica negli stessi anni.  
L’arco temporale (1966-1973), è stato scelto in riferimento al testo del critico americano 
Lucy Lippard Six Years: The Dematerialization of Art Object from 1966 to 1972, con 
l’obiettivo di mettere in relazione il panorama espositivo italiano con gli avvenimenti 
internazionali sui quali Lippard stila la propria cronologia, evidenziandone l’importanza 
nel contesto generale. All’arco cronologico identificato dal critico americano è stato 
aggiunto un anno per chiudere il percorso con la mostra Contemporanea (Roma, 1973), 
particolarmente significativa nel riassumere alcuni degli elementi di novità emersi in 
ambito espositivo negli anni precedenti.  
Si è scelto dunque di selezionare una serie di mostre temporanee tenutesi in Italia negli 
stessi anni analizzandone la genesi, l’articolazione e l’allestimento, il catalogo, la 
rassegna stampa con l’obiettivo di ricostruirne storia e dibattito critico ad esse correlato. 
In particolare, le mostre cui è stata riservata una trattazione specifica sono le seguenti: 
Lo spazio dell’immagine (Foligno, Palazzo Trinci, 1967); attività del Deposito d’Arte 
Presente, Torino, 1967-1968; Con temp l’azione (Torino, gallerie Christian Stein/ Gian 
Enzo Sperone / Il Punto, 1967); Il teatro delle mostre (Roma, Galleria La Tartaruga, 
1968); Arte povera più azioni povere (Amalfi, Arsenali dell’Antica Repubblica, 1968); 
Gennaio 70 (Bologna, Museo Civico Archeologico, 1970); Conceptual Art, Arte Povera, 
Land Art (Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna, 1970); Vitalità del negativo nell’arte 
italiana 1960/1970 (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1970); Contemporanea (Roma, 
Parcheggio sotterraneo di Villa Borghese, 1973). 



La scelta è caduta sugli eventi espositivi in grado di suggerire il dialogo in atto tra 
scrittura critica e scrittura espositiva e che si caratterizzano dunque per l’identificazione di 
un preciso concept teorico-critico. È stata quindi privilegiata l’analisi di mostre 
temporanee (ma non grandi manifestazioni periodiche) e collettive, non dedicate a 
specifici gruppi o tendenze ma capaci di offrire uno sguardo generale sulle ricerche 
artistiche in atto.   
Grazie al confronto con alcune mostre europee degli stessi anni (in particolare, When 
attitudes become form, Berna, e Op Losse Schroeven, Amsterdam, 1969) si è potuto 
inoltre rilevare l’antecedenza di alcuni esperimenti italiani (Arte povera più azioni povere 
ad Amalfi, il Deposito d’Arte Presente a Torino) nel proporre nuove modalità di 
impaginazione dell’evento espositivo. 
Il lavoro finale, articolato in tre parti principali (Gli anni della smaterializzaizone in Italia; 
Attraverso le mostre; Guardando all’Europa: le grandi mostre internazionali) con una 
premessa metodologica e un’introduzione (La mostra come medium), si pone dunque 
come obiettivo principale di attraversare l’arco temporale 1966-1973 in Italia scegliendo 
l’evento espositivo come campo di indagine privilegiato e partendo da questo per una 
ricognizione storico-critica a tutto campo, con un’attenzione ai rapporti tra scrittura critica 
e scrittura espositiva. 
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