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La ricerca si prefigge di analizzare il tema del rapporto tra arte e spazio urbano in un 
arco cronologico compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta del 
Novecento, attraverso uno sguardo focalizzato sull’esperienza italiana. Tale frangente 
temporale rappresenta, di fatto, uno snodo cruciale nella vicenda artistica 
contemporanea, segnato dall’aspettativa di conciliare la ricerca estetica con l’impegno 
politico, sociale e ambientale.  
In questo complesso, dialettico e variegato scenario, la città viene assunta e 
interpretata da numerosi artisti e operatori culturali come luogo privilegiato in cui 
immergersi creativamente e innescare un inedito confronto con una realtà altra, 
fisicamente e “democraticamente” diversa, una realtà più ampia ed aperta rispetto a 
quella canonica di musei e gallerie.  
Nonostante sia oggi molto vivo l’interesse testimoniato nei confronti di tale argomento, 
si avverte la mancanza di una documentata e fondata storicizzazione di tale clima 
culturale, artistico, sociale. Il carattere dei contributi dedicati a tale tematica è stata di 
natura essenzialmente saggistica e, dunque, votata a prendere di volta in volta in 
esame solo alcuni aspetti della complessa e multiforme problematica.  
A fronte di queste brevi considerazioni di carattere generale, l’obiettivo che ci si prefigge 
di raggiungere attraverso tale ricerca è quello di fornire un’approfondita ricostruzione 
documentaria e interpretativa dei singoli interventi artistici e delle principali 
manifestazioni collettive che – a cavallo degli anni Sessanta e Settanta – hanno scelto e 
“eletto” lo spazio urbano come privilegiato referente contestuale di intervento artistico.  
Tra gli obiettivi del primo anno di ricerca (attualmente in corso), vi è la ricostruzione del 
contesto storico-artistico italiano alle soglie degli anni Settanta, nel tentativo di valutare 
il ruolo e il peso assunto sia dalla critica rivolta al sistema dell’arte, che dal conseguente 
dibattito sulle funzioni dell’arte nelle città e, dunque, nel sociale.  
A tal fine, si è ritenuto opportuno evitare di avviare la ricerca con lo studio della 
letteratura storiografica indirizzata a delineare grandi panoramiche – spesso poco 
esaustive o volutamente “selettive” – dei decenni Sessanta e Settanta, per volgersi 
all’analisi delle principali fonti e canali che hanno veicolato all’epoca la conoscenza 
delle esperienze artistiche nel loro farsi, ovvero le riviste specializzate. Tra queste NAC-
Notiziario Arte Contemporanea – fondata nell’ottobre del 1968 a Milano dal critico d’arte 



Francesco Vincitorio – è stata individuata come punto d’avvio della ricerca, in virtù del 
carattere militante che la contraddistingue e dell’ampio spettro delle tematiche in essa 
documentate.  
Lo spoglio accurato della rivista NAC ha testimoniato – da una parte – la forte apertura 
verso la dimensione sociologica sentita all’epoca tanto dagli artisti quanto dai critici e 
dagli operatori culturali e – dall'altra – ha permesso di effettuare una mappatura e 
repertorizzazione delle mostre collettive organizzate in città, molte delle quali 
scarsamente prese in considerazione dalla letteratura storiografica sull’argomento. A 
partire da queste manifestazioni si è deciso di redigere un primo elenco di artisti che in 
quegli anni hanno realizzato interventi e azioni nella dimensione collettiva e urbana, 
inscrivibili all’interno di indirizzi di ricerca variegati e multiformi.  
A seguito di questi primi ma significativi dati e scenari emersi dallo spoglio di NAC e di 
altre riviste di settore (da proseguire lungo il 2012/2013), obiettivo del secondo e terzo 
anno dell’attività di ricerca è quello di effettuare approfondite ricostruzioni storico-
critiche delle mostre collettive svoltesi nella scena urbana, ponendo particolare 
attenzione agli intenti ed obiettivi curatoriali, al coinvolgimento delle amministrazioni 
locali e dei cittadini, nonché alla ricezione di tali operazioni da parte della stampa 
generalista e specializzata. A questo studio di carattere generale e trasversale seguirà 
quello orientato ad approfondire e interpretare criticamente i singoli interventi effimeri 
realizzati nello spazio urbano,  
supportato da una ricerca sul campo che s’intende effettuare negli archivi di quegli 
artisti che operavano maggiormente in questa direzione.
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