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Il progetto intende avviare un processo di recupero della memoria, analisi e rilettura 
critica di mostre, eventi e protagonisti che hanno animato la svolta degli anni Novanta 
del Novecento, nel panorama del centro e sud Italia.  
Si tratta del passaggio che segna l’emancipazione dal carattere fortemente 
autoreferenziale e manifestamente legato al mercato dell’arte della Transavanguardia e 
delle ricerche pittoriche coeve a favore di una modalità rinnovata di concepire 
l’intervento artistico che torna a dialogare con il contesto, si confronta con l’attualità del 
reale e trova il suo campo di ispirazione e di indagine nel vivere quotidiano. 
Un’esplosione di modalità linguistiche differenti si sostituisce alla supremazia di pittura e 
scultura; l’opera è concepita come campo della sperimentazione, dell’incertezza, del 
non definitivo; è luogo di un discorso in cui non si espongono delle verità, ma si 
pongono in essere delle domande; uno spazio spesso di contraddizione in cui 
l’autorialità forte dell’artista è messa in questione ed è presa in carico la precarietà della 
sua esistenza, della sua visione, della sua coscienza e conoscenza del mondo.  
La ricerca si concentra su un momento di frattura, di passaggio, affrontato analizzando i 
caratteri della trasformazione e i modi del cambiamento, seguendo le tracce che 
segnano il progressivo definirsi di una nuova identità diffusa, i suoi moti oscillanti tra 
azzardi e ritorni. Attraverso l’analisi di questi moti di discontinuità, si vuol mettere in luce 
una generazione a tratti “invisibile”, che ha saputo porre domande nuove ma che, per 
l’incertezza delle risposte date, o forse per quella di un sistema dell’arte in 
assestamento e ridefinizione, non ha saputo emergere in termini di visibilità. In 
particolare vengono analizzate le esperienze che hanno operato in un’ottica di legame 
con il territorio, in una posizione decentrata o periferica rispetto ai grandi centri come 
Milano, già ampiamente indagato dalla letteratura critica.  
Obiettivo della ricerca è condurre alla realizzazione di uno strumento critico che possa 
fornire una lettura trasversale e contribuire alla conservazione della memoria storica 
relativa al decennio in esame, organizzato in una catalogazione delle mostre più 
significative e una mappatura di luoghi, protagonisti o situazioni di ricerca che 
ricostruisca con un approccio storiografico il panorama individuato; un apparato di 



interviste e materiali documentari diretti; un’analisi pertinente che interpreti il periodo 
individuato attraverso una diversa prospettiva critica in rapporto tanto al contesto 
nazionale, tanto a quello internazionale. 
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