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L'esperienza della galleria Schema di Firenze da sempre è associata alla figura di 
Alberto Moretti -   che ne è stato fondatore e principale animatore - come dimostra anche 
l'apertura nel 2008 di uno spazio espositivo espressamente dedicatogli a Carmignano 
(Prato), paese natale dell'artista dove questi era tornato a vivere e lavorare dalla chiusura 
della galleria, coltivando il progetto di una Fondazione. Studi condotti su Moretti, 
scomparso recentemente, hanno infatti trattato la sua figura di artista mettendo in luce, 
contestualmente, il suo ruolo con la galleria Schema nella promozione delle 
neoavanguardie a Firenze tra gli anni settanta e novanta del secolo scorso. 
La ricerca è iniziata con una ricognizione sull'archivio della galleria presso la casa-studio 
di Moretti a Carmignano, resa possibile grazie alla collaborazione di Raul Dominguez, 
fondatore con Moretti e Roberto Cesaroni Venanzi di Schema. Essa ha permesso, in 
primo luogo, l’individuazione delle diverse tipologie di materiali di cui è costituito 
l'archivio, seguita da una analisi incrociata della documentazione consultata con opere di 
collezione e da raffronti con fonti coeve che hanno portato alla ricostruzione della 
cronologia dell'attività di galleria, dall'inaugurazione nel febbraio 1972 con una mostra di 
Superstudio, fino alla sua chiusura nel dicembre 1994 con una performance di Liliana 
Moro. 
In considerazione dell'elevato numero di mostre ed eventi realizzati da Schema nel corso 
degli anni settanta, si è privilegiata l'analisi di questo periodo, individuando i principali 
filoni espositivi e di ricerca promossi dalla galleria in un arco temporale compreso tra il 
1972 e il 1980 e legati in primo luogo all'arte concettuale, ma anche all'architettura 
radicale, all'happening, alla body art e alla performance, fino all’emergere di alcune 
esperienze di arte politica e ai primi fermenti di arte colta e anacronista, rilevando uno 
sguardo sempre attento alle principali esperienze artistiche internazionali e al lavoro degli 
artisti attivi sul territorio. In parallelo, lo studio intrapreso ha accennato all'attività 
editoriale della galleria attraverso i tre numeri della rivista "schema informazione", vero e 
proprio supporto concettuale all'attività di Schema pubblicato in tre numeri usciti 
rispettivamente nel 1973, a conclusione del primo biennio di attività; nel 1974,  
interamente dedicato alla mostra Returned to Sender e tra il 1977 e il 1978, con un 
ultimo numero sul tema della politic art. 
Ne risulta che l'archivio, per quanto riguarda il corpus principale relativo all'attività della 



galleria, è costituito da una varietà di testimonianze che restituiscono la molteplicità di 
interessi artistici e culturali di Schema, evidenziando l'apertura al dialogo con studiosi e 
critici d'arte e a collaborazioni e scambi di presenze con gallerie e istituzioni locali, 
nazionali e internazionali.  
In quest'ottica interdisciplinare, accanto alle mostre personali e collettive realizzate a 
Schema, particolare rilievo rivestono per gli anni esaminati gli eventi organizzati in 
galleria, tra cui la presentazione del libro Il territorio magico di Achille Bonito Oliva (con 
azioni in diverse serate di Gino De Dominicis, Vettor Pisani, Jannis Kounellis), il 
successivo Seminario attivo sulle avanguardie artistiche, curato da Achille Bonito Oliva 
con la collaborazione del corso di Eugenio Battisti della Facoltà di Architettura di Firenze 
nel marzo 1973 (con interventi di Giuseppe Chiari, Gino De Dominicis, Vettor Pisani) e, 
infine, gli incontri organizzati in galleria nel febbraio 1976 nell'ambito della mostra 
Dialectical Materialism di Art & Language, con la partecipazione, tra gli altri, di Filiberto 
Menna, Ermanno Migliorini, Lara Vinca Masini e Luciano Caruso. 
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