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Prefazione
Santo Minniti

 La realtà urbana è frutto di una stratificazione di interventi volti a rispondere a bisogni, idee ed esigenze 
puntuali, via via manifestate dai cittadini.

 Tale stratificazione finisce però per delineare, talvolta, una struttura rigida, percepita come acquisita e 
immodificabile. Una struttura con percorsi prestabiliti, modalità di interazione predefiniti, persino l’utilizzo di frasi 
precostituite.

 L’esperimento alla base della mostra punta a rompere questi schemi, mettendo le persone di fronte ad una 
realtà mutata, dagli assetti urbani modificati, stimolando la creatività e la messa in discussione del quotidiano. Per 
riscoprirsi esseri pensanti, in grado di percorrere nuove strade e di scoprire percorsi nuovi.

Presidente Municipio 6 
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Progetto di paesaggio. Arte e città.
Il rapporto tra interventi artistici e trasformazione dei luoghi urbani

Serena Francini, Architetto

 Il contenuto dei paragrafi, tratto dalla pubblicazione “Progetto di Paesaggio. Arte e Città.  Il rapporto tra 
interventi artistici e trasformazione dei luoghi urbani” (Serena Francini, FUP, 2013), si pone l’obiettivo di riflettere sul 
ruolo dell’arte all’interno delle trasformazioni urbane. Pensare quindi che il progetto degli spazi aperti pubblici si possa 
efficacemente relazionare all’installazione di opere d’arte con l’obiettivo di creare un rapporto biunivoco tra opera-
spazio (non ‘collocazione in’ ma ‘relazione con’), anzi creare il luogo. Focalizzare l’attenzione sull’utilità, chiedersi 
perché l’arte deve entrare nelle città, perché deve scendere nelle gallerie di una metropolitana oppure arrampicarsi 
sui grattacieli, perché si ripete mostrandosi spesso sempre simile a se stessa e allora chiedersi come fare per renderla 
non un elemento della scena urbana ma un processo volto a promuovere un dialogo multidisciplinare.  L’arte nel/
per/con il paesaggio urbano può essere letta come strumento, come uno dei mezzi possibili con cui attivare processi 
progettuali? Rispondere a queste domande rappresenta il passo successivo da intraprendere per dare una risposta 
concreta quando si parla di arte nella città contemporanea.

 1. L’arte come uno dei contributi possibili al progetto urbano
Alta sulla città, in cima a un’imponente colonna, si ergeva la statua del Principe Felice. Lui era tutto coperto di sottili 
foglie d’oro fino, come occhi aveva due zaffiri lucenti, e un grande rubino rosso scintillava sull’elsa della sua spada […] 
«è  bello come una banderuola», osservò uno dei consiglieri comunali  che voleva farsi una reputazione di possessore di 
gusti artistici; «solo non altrettanto utile», aggiunse, per paura che la gente lo considerasse poco pratico.
Oscar Wilde, Il principe felice, 1888

 Partiamo dal ricordare quella scommessa, difficile quanto straordinaria, perdente quanto innovativa, tentata 
per tempo a Gibellina, cittadina della Sicilia, che pur nella disperazione e nell’abbandono ha provato, grazie proprio 
all’arte1 e alla forza irresistibile dell’utopia, a sperimentare un nuovo progetto urbano.
 Completamente distrutta dal terremoto che nel gennaio del 1968 aveva devastato la valle del Belice, Gibellina 
fu faticosamente ricostruita dando vita ad un progetto le cui premesse guardavano oltre la sola ricostruzione.
 Luogo simbolico di una nuova rotta dell’arte e dell’architettura, Gibellina nel corso degli anni Settanta è 
diventata il fuoco di una progettualità che con decisione si sottraeva ai falsi richiami dell’utile per guardare non al 
superfluo2 ma al necessario, a ciò che davvero attribuiva senso e dignità alla vita di un paese e dei suoi cittadini (Cristallini, 
2008, pag.127). «L’arte afferma a Gibellina il diritto di fantasticare» (La Monica, 1981, pag.54) dichiara l’artista Pietro 
Consagra, che fu tra i primi a promuovere una battaglia in cui architetti e artisti si cimentarono nell’impresa di restituire 
speranza e identità ad una terra ferita dagli uomini ancor più che dalla natura. I progetti, sia quelli realizzati che quelli 
rimasti solo sulla carta, e le tante opere, non solo di scultura, disseminate nella città, autentico museo en plein air, 
raccontano dell’unicità di una esperienza che seppe mobilitare non soltanto le coscienze ma anche le intelligenze e 
i talenti più diversi, nella certezza che quello che stava accadendo era qualche cosa di totalmente inedito: Gibellina 
Nuova costituisce uno dei primi esempi in Italia di interventi artistici permanenti negli spazi pubblici. Ed è proprio in 
questo paese siciliano, piccolo centro, che viene riproposto a scala urbana «il problema del possibile ruolo dell’opera 

1 L’utilizzo della parola ‘arte’, nel caso specifico di Gibellina, è riferito principalmente alla scultura, che fu appunto la forma artistica utilizzata per il progetto urbano. Tra gli artisti che 
presero parte al progetto ricordiamo: Pietro Consagra, Carla Accardi, Emilio Isgrò, Mario Schifano, Giulio Turcano, Arnaldo Pomodoro, Gino Severini, Alighiero Boetti, Fausto Melotti, 
Giuseppe Uncini. 
2 «L’arte non è superflua» aveva dichiarato nel 1977 il Sindaco Ludovico Corrao, che di questa avventura fu protagonista coraggioso.
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dell’arte nella configurazione dello spazio urbano, riprendendo con alcune visibili ma ineliminabili incertezze, un filo 
spezzato dalle avanguardie» (La Monica, 1981, pag.96). 
 Esperienza da cui tuttavia è nata anche una riflessione problematica sul ruolo sociale dell’arte contemporanea, 
dato il parziale fallimento imputabile al progetto per il mancato riconoscimento della popolazione nelle sue forme, che 
ha originato il desolante abbandono in cui versa ancora oggi. 
 Ma se il caso di Gibellina ha avuto un esito complessivamente fallimentare, allo stesso tempo bisogna 
riconoscere che ha certamente gettato le fondamenta per un ripensamento del ruolo dell’arte all’interno del paesaggio 
urbano, rappresentando inoltre uno dei punti di partenza per una storia dell’arte ambientale nel paesaggio siciliano. 
Nascono così Fiumare d’Arte, Le Vie dell’Arte, il Parco Horcynus Orca, per citarne solo alcuni, che pur configurandosi 
come parchi di sculture o interventi di arte ambientale, diventano anche importanti strumenti per promuovere un 
risveglio della coscienza collettiva, allargando il campo d’azione, facendosi portavoce per promuovere anche progetti 
all’interno del tessuto urbano3.
 Gibellina, emblema dell’arte pubblica italiana degli anni Settanta, rappresenta quindi, con le sue intuizioni ma 
anche con i suoi limiti e le sue contraddizioni, una prima riflessione, dalla quale non potevamo non partire per provare 
a definire il ruolo dell’arte all’interno delle trasformazioni urbane. 
 Importanti stimoli di riflessione provengono dalla conoscenza di quei piccoli e meno noti focolai che in 
maniera innovativa e del tutto inedita, intorno agli anni novanta, sperimentavano un nuovo modo di progettare con 
l’arte. «La relazione fra arte e ambiente può essere diversa, anche perché molti artisti contemporanei hanno instaurato 
un rapporto con lo spazio [...] che non è, più, quello dell’ ‘oggetto’ di culto simbolico. Credo invece che l’arte possa 
avere, nei confronti dei centri storici, un’altra funzione in un rapporto stimolante con l’ambiente e l’architettura» 
(Vinca Masini, 1995, pag.13). Questo è quanto ha affermato nel 1995 Lara Vinca Masini curatrice e ideatrice del 
progetto Dedalo e Icaro, Sei Artisti e Sei Architetti per il Territorio4 a Barberino Val D’Elsa in provincia di Firenze. La 
curatrice del progetto ha chiesto all’amministrazione del comune di individuare sei situazioni nell’ambito del suo 
territorio, aree nelle quali fosse necessario intervenire con progetti di recupero, di riqualificazione, di ridestinazione, 
non tanto attraverso un classico progetto trasformativo, quanto invece attraverso un programma di riuso in cui 
fossero presenti, contemporaneamente, la componenti dell’arte e quella dell’architettura. Sono stati perciò invitati 
ad intervenire, inizialmente con proposte di idee per ogni luogo scelto, un architetto ed un artista, entrambi di nome 
almeno nazionale ma intenzionalmente scelti fra quelli operanti in Toscana, che lavorassero in modo coerente e 
integrato, unendo due diverse sensibilità e due diverse professionalità che fossero di stimolo reciproco. La curatrice 
dichiarava che «non si tratta di espropriare il ‘monumento’, ma di creare un’immagine totale che coinvolga, liberandone 
l’autonomo esplicarsi, le due diverse creatività, lavorando in un territorio che, per le sue caratteristiche, può proporsi 
come filo conduttore» (Vinca Masini, 1995, pag.14).
 Questa iniziativa che si proponeva in quegli anni come caso-campione, è decisamente interessante non solo 
nei presupposti e nei contenuti, ma anche nello sperimentare concretamente i risultati prodotti da un ‘nuovo’ team di 
lavoro: quello composto da un architetto e un artista.
 L’allargamento dei soggetti da coinvolgere nei progetti di trasformazione urbana, in questo caso gli artisti, non si 
pone come mezzo riparatore di molteplici incapacità che possono essere imputate al progetto urbano contemporaneo, 

3 Ne è un esempio il progetto Io sono il fiume Oreto dell’umanità, progetto promosso da Fiumare d’Arte. L’obiettivo è di realizzare una galleria d’arte a cielo aperto con opere pittoriche 
e scultoree lungo le sponde del fiume Oreto, la cui valle occupa un’area di 20 km di lunghezza e 6 km di ampiezza a sud della città di Palermo e costituisce una realtà oggi dimenticata e 
connotata da uno stato di marginalità fisico e sociale. Attraverso la realizzazione del museo lungo il fiume Antonio Presti, ideatore di Fiumare d’Arte, mira ad un riscatto etico ed estetico, 
puntando sempre più sul coinvolgimento attivo delle popolazioni.
4 Il progetto ha coinvolto sei artisti e sei architetti tra cui: Lapo Binazzi e Remo Salvadori, Antonio Catelani e Gianniantonio Vannetti, Fabrizio Corneli e Sandro Poli, Gian Piero Frassinelli 
e Renato Rinaldi, Raimondo Gramigni e Evelien La Sud, Massimo Mariani e Maurizio Nannucci.
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non è questa l’ottica che intendeva perseguire il progetto di Vinca Masini5. Il punto di partenza, la risposta possibile 
al perché ricorrere anche all’arte per progettare nuovi spazi aperti pubblici di qualità, sta invece nell’iniziare a riflettere 
sulla transcalarità del progetto di paesaggio: il progetto di paesaggio non è un pensiero autonomo e pertanto ha al suo 
interno una complessità intrinseca che si lega inevitabilmente non solo alle diverse scale spaziali e temporali ma anche 
interdisciplinari.
 Lo stesso Sitte alla fine dell’800 affermava che «abbiamo il diritto di pensare che l’arte deve avere un suo posto 
preciso nell’urbanistica, perché la città è un’opera d’arte che esercita quotidianamente e in ogni momento la sua azione 
educatrice sulle masse» (Sitte, 1980, pag.144).
 L’arte quindi si declina come pratica processuale aperta che si ibrida con il progetto di paesaggio, anche 
nella sua declinazione urbana, riconfigurandosi come una nuova possibilità operativa. Le ragioni che prefigurano 
una possibile incisività degli interventi artistici nella progettazione urbana sono rintracciate nell’intenzione di uscire 
fuori dai luoghi relegati, che siano spazi chiusi o spazi aperti dedicati alle installazioni artistiche (‘riserve protette’ ma 
inerti), nella necessità di rapportarsi con nuove committenze (uscendo dalla cerchia elitaria degli addetti ai lavori), nella 
necessità di una nuova fruizione e partecipazione conscia e non conscia (con il coinvolgimento diretto dell’oggetto 
opera d’arte con il tessuto sociale con cui inevitabilmente si relaziona) e nella dichiarata necessità di rapportarsi con 
lo spazio aperto pubblico (cioè la necessità delle opere di abitare lo spazio stabilendo forti relazioni semiologiche, 
funzionali, percettive, sociali).
 A dimostrazione di quanto appena affermato citiamo la metropolitana di Napoli e il Passante Ferroviario a 
Torino, esempi che hanno segnato l’ultimo decennio del secolo passato e l’alba del nuovo millennio in Italia e che, 
in maniera diversa, legano l’arte alle trasformazioni urbane, con un felice dialogo tra intervento artistico e intervento 
urbano. 
 A Napoli, lo scopo non è soltanto quello di dare risposta ad una necessità disegnando una innovativa mappa 
della mobilità su ferro, quanto, radicalmente, intervenire sulla cultura della città. I linguaggi dell’arte, che con grande 
abilità scandiscono lo spazio interno delle stazioni, invadono anche lo spazio esterno contribuendo ad innescare 
processi di rigenerazione urbana, che segnano in maniera significativa il paesaggio. In questo caso quindi l’arte, in 
relazione sinergica con il progetto urbano e architettonico, da una parte ha guidato la trasformazione urbana e dall’altra 
ha promosso un ripensamento del progetto ad una scala più ampia che ha investito più settori tra cui anche quello 
sociale-culturale. 
 A Torino invece nell’ambito del progetto di realizzazione della copertura del Passante Ferroviario, che ha 
restituito alla città una vasta area collocata lungo un asse stradale di tre chilometri, l’arte non solo gioca un ruolo di 
‘promozione’ della trasformazione urbana, ma ne ‘esalta’ la rilevanza del disegno urbanistico ponendosi in continuità 
con la storia dell’arte povera, che proprio in questa città ha avuto le sue origini, e allo stesso tempo alimentando quel 
processo di riqualificazione degli spazi urbani che ha investito la città a partire dalle Olimpiadi Invernali del 2006.
 ‘Promozione’, ‘guida’, ‘esaltazione’ sono i ruoli che l’arte può assumere all’interno delle trasformazioni urbane, 
un’arte in cui il problema non consiste tanto nel fatto che “un singolo artista colloca la propria personale opera in uno 
spazio pubblico” quanto, piuttosto, nella consapevolezza che «un’opera per la città è qualche cosa di diverso da quella 
fatta nell’intimità del proprio studio»: differenza per la quale è «sensato porre delle limitazioni alla libertà individuale 
dell’artista» (Mundici, 1998, pag.12), ridefinendone il ruolo che si pone come contributo attivo nel progetto urbano.  
 Pertanto questi esempi mostrano non solo l’ambizione di contribuire alla qualità degli spazi aperti pubblici 
e quindi alla qualità della vita, ma anche nelle trasformazioni dell’utilizzo dei luoghi pubblici, partecipando a generare 

5 Su questo tema si è molto argomentato durante il seminario da me curato e organizzato Pregiudizi possibili. Il rapporto architetto e artista nel progetto degli spazi pubblici, relatore 
Arch.G.Vannetti, discussant Prof.D.Palazzo, 6 aprile 2011, Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Firenze. Durante il dibattito, partendo dalla testimonianza concreata 
dell’Arch.Vannetti (che ha preso parte anche al progetto Dedalo e Icaro) si è puntalizzato che il ricorso all’arte non deve essere letto come strumento riparatore, bensì ma come una nuova 
possibilità di relazione per il progetto degli spazi aperti pubblici.
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nuove storie, emozioni, immagini, scenografie.
 E se oggi la materia con cui è fatto l’intervento artistico scende in secondo piano, poiché non è l’elemento 
strutturale e materiale a renderlo prezioso, sale d’importanza la metabolizzazione dell’oggetto artistico nella vita della 
città e i suoi cambiamenti con il variare dei tempi. «Se all’origine l’opera è la messa in scena di un sito, col passare del 
tempo è fatale che essa stessa diventi personaggio, protagonista al centro di un proscenio in continua evoluzione che 
può inghiottirla o esaltarla o, più spesso, cambiarne i connotati» (Fabbri, Greco, 1995, pag.72). 

 2. Agire nello spazio pubblico: le funzioni dell’arte
Anche le città credono d’essere opera della mente o del caso, ma né l’una né l’altra bastano a tener su le loro mura. D’una 
città non godi le sette o le settanta meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda.
Italo Calvino, Le città invisibili, 1972

 Nel corso del Novecento, l’opera d’arte collocata negli spazi pubblici ha iniziato a perdere alcune delle 
caratterizzazioni funzionali che l’avevano connotata storicamente e accompagnata lungo la sua evoluzione, per arrivare, 
a partire dalla seconda metà del secolo, ad assumere nuovi significati e valenze non più chiaramente distinguibili.   
 Fino alla fine dell’Ottocento però la funzione dell’arte all’interno del paesaggio urbano aveva assunto una 
connotazione chiara e precisa, sia quando si trattava di arte bidimensionale che di quella tridimensionale, riassumibile 
nelle seguenti macro-categorie funzionali:
 • decorativa 
 • celebrativa
 • commemorativa

 La funzione decorativa dell’arte è stata protagonista indiscussa nella maggior parte delle città italiane ed 
europee, prime fra tutte quelle del Rinascimento, in cui la perfezione scultorea di un busto o ancora l’insieme di 
figure ricche di significati e richiami simbolici, punteggiavano gli spazi urbani instaurando dialoghi armoniosi con i 
prospicienti palazzi o enfatizzando la perfezione e l’imponenza di logge e portici. Il risultato: uno skyline urbano in 
cui le singole parti avvalorano il significato delle altre. In questi esempi quell’arte ha generato (e ancora oggi riesce 
a generare) un processo di contemplazione che ha la capacità di rallentare, o in taluni casi di interrompere, il nostro 
ritmo: se ci fermiamo ad ammirare l’Elefantino del Bernini in Piazza Minerva a Roma, questo risveglia l’interesse per 
tutto quello che lo circonda, quasi come se l’intervento riscriva lo spazio in cui è inserito, assumendo la funzione di 
una sorta di punteggiatura urbana. 
 Oltre alla funzione decorativa, gli interventi artistici erano concepiti con il fine di celebrare il potere o di 
servire come simbolo o stimolo della memoria della comunità. Decantare la grandezza di un re, un principe, un 
impero o celebrare una vittoria in battaglia, è stato il significato simbolico di molti degli interventi, prodotti fino alla 
fine dell’Ottocento. Il rapporto dell’oggetto scultoreo con lo spazio urbano nella maggior parte dei casi si esprimeva 
nella sua collocazione: in asse con la via, qualora queste si trovavano in spazi infrastrutturali (strade, viali), o in maniera 
baricentrica quando occupavano luoghi adibiti al passaggio e alla sosta pedonale (piazze). In ognuno dei casi l’elemento 
era strutturato o attraverso la collocazione del soggetto sopra un piedistallo al fine di elevarne la percezione non solo 
ad un cono visuale più ampio ma anche per creare quel distacco simbolico e materiale con il pubblico sottostante 
(garantendo anche un certo grado di protezione al vandalismo), oppure attraverso l’utilizzo dell’acqua nella forma 
di una fontana scultorea. Bisogna però precisare che la stratificazione edilizia ha oggi in molti casi relegato questi 
oggetti artistici ad occupare spazi marginali, che non sempre rispecchiano la loro collocazione originaria, alterandone 
l’immagine ed il significato e creando quell’effetto di sovrapposizione di elementi urbani. 
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 Commemorare un evento, che sia questo di origine bellica o legato ad una calamità naturale, oppure per 
ricordare un personaggio o un insieme di persone, è una domanda a cui l’arte ha sempre risposto: citiamo a titolo 
esemplificativo la Fontana della Barcaccia di Pietro e Gian Lorenzo Bernini eretta in Piazza di Spagna a Roma in ricordo 
dell’alluvione del Tevere nel 1598, o la grande statua di bronzo a Campo dei Fiori dedicata al filosofo Giordano Bruno 
di Ettore Ferrari.
 Se in generale possiamo affermare che fino alla fine dell’Ottocento queste tre caratterizzazioni funzionali 
dell’arte sono state parallelamente presenti nelle nostre città, producendo quel corredo di interventi che caratterizza i 
nostri spazi urbani, con il Novecento si avviano i primi cambiamenti. 
 La funzione celebrativa degli interventi artistici dei primi decenni del Novecento si manifesta unicamente 
per elogiare la grandezza del regime fascista; come afferma l’artista e critico d’arte Antonio Maraini6 «è quindi tutta 
un’educazione dell’occhio e della mano, che insieme a quella dell’animo, il Duce, il Regime va rifacendo con il richiedere 
agli artisti di colorire in affreschi, di scolpire sui portali, arenghi, transenne, colonne, gli eventi dell’epopea fascista» 
(Maraini, 1933, pag 649)7.
 I tragici eventi della Prima e della Seconda Guerra Mondiale segnano l’inizio di una nuova fase che si 
materializza nella numerosa produzione della rappresentazione più ovvia del monumento commemorativo con 
conseguente banalizzazione e saturazione dell’opera d’arte in sé. Un parallelepipedo o una colonna, di marmo o di 
travertino, in cui sono incisi nomi, spesso perimetrato da una protezione o innalzato su un piedistallo: oggetti che 
punteggiano, dimostrando poca attenzione ad instaurare rapporti con il contesto, molti degli spazi verdi o luoghi 
pubblici nelle nostre città e che sono entrate a far parte del nostro patrimonio ideologico e culturale. È  questo 
il momento in cui viene democratizzato il monumento in sé: non più un intervento per elogiare la grandezza di 
un personaggio insigne ma un’opera per immortalare il ricordo di un qualsiasi cittadino, seppur protagonista di un 
momento drammatico.
 Dalla seconda metà del secolo, complici i nuovi scenari evolutivi dell’arte negli spazi aperti che si concretizzano 
con la nascita di correnti artistiche come la public art, ci si allontana da una caratterizzazione funzionale precisa del 
monumento per un ripensamento complessivo dell’opera in sé8. 
 Sulla scia di questi sviluppi, nel paesaggio urbano contemporaneo, l’intervento artistico chiamato a rispondere 
unicamente ad una funzione celebrativa è nella maggior parte dei casi scomparso o meglio tradotto in quelle forme 
d’arte che vengono concepite come leitmotiv per la riqualificazione o il rinnovamento dell’immagine urbana di una 
città. Si ricorre quindi ad un intervento urbano a cui viene associato (e solo in pochi casi fuso) un intervento artistico 
per celebrare il periodo di rinnovamento che sta attraversando la città o per celebrare un evento legato ad una 
manifestazione di richiamo mondiale (ne sono un esempio gli interventi di Barcellona negli anni ’90 in occasione dei 
giochi olimpici del ’92, o la spinta di rinnovamento della città di Torino per le olimpiadi invernali del 2006).
 Numerosi sono invece ancora oggi i casi in cui l’arte è chiamata a risponde ad una funzione commemorativa 
vestendo il ruolo di elemento di riflessione capace di preservare la memoria condivisa, soprattutto di quella legata 
ai grandi eventi del presente e del passato. Se analizziamo la produzione artistica contemporanea troviamo ancora 
interventi di opere-simbolo, che spesso si materializzano nella costruzione del memorial, che cercano di stimolare la 
conservazione della memoria, come i toccanti lavori di Alfredo Jaar9 o quelli di Jochen Gerz10. 

6 Antonio Maraini fu, durante il periodo fascista scultore, critico, segretario della Biennale di Venezia dal 1927 e segretario nazionale del Sindacato Belle Arti dal 1923. Tra le sue più importi 
opere si citano: i cinque rilievi per il palazzo della Montecatini a Milano (1927), alcune figure nel portale della sede milanese della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali in piazza 
Missori (1930) e i rilievi dell’Argentario in piazza della Vittoria a Brescia (1932), progettata dall’architetto M.Piacentini.
7 Sugli interventi artisti negli spazi pubblici della città nel periodo fascista si vedano anche i testi Bottai G. (1940), Politica fascista delle arti, Signorelli, Roma e Pontiggia E., Colombo N. (a 
cura di) (2004), Milano Anni Trenta, L’arte e la città, Mazzotta, Milano.
8 Per maggiori approfondimenti si rimanda ai paragrafi successivi.
9 www.alfredojaar.net, oppure un approfondimento sui public work di Jaar si può trovare in: Jacob J., Princenthal N. (a cura di) (2005), Alfredo Jaar. The Fire This Tim. Public Interventions 
1979-2005, Charta, Milano.
10 www.gerz.fr, oppure Gerz J. (2004), Anthologie der Kunst, DuMont, Koln.
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 Decisamente meno incisiva è oggi la produzione di opere legate ad una funzione decorativa che nella maggior 
parte dei casi viene tradotta nelle poco felici forme di arredo urbano o urban design, concepite senza un attento dialogo 
con il contesto. L’intervento artistico con funzione decorativa è pertanto la forma che trova maggiore difficoltà a 
lasciare esiti positivi nel rapporto con la città se non quando ad essa viene associata una funzione che instaura rapporti 
con il luogo di intervento. Oggi la tendenza al superamento dell’intervento artistico come elemento plastico compiuto 
e funzionale si intreccia con l’esigenza di un’apertura della forma plastica in direzione ambientale, esprimendo la 
volontà di un rinnovamento in relazione alle sue ragioni interne e al dialogo con lo spazio urbano. 

 3. L’arte nello spazio aperto
Site-specific works demonstrated that the object does not have an autonomous meaning that remains infact in 
changing spatial or temporal circumstances.The meaning of  art is formed in relation to its framing conditions and, as 
a consequence, alters with the spaces it occupies and the position of  viewing subjects. Contextual art insisted on the 
specificity rather than universality, contingency rather than autonomy, and fluidity rather than stability of  perception 
and meaning11.
Deutsche Rosalyn, Evictions .Art and Spatial Politics, 1998

 In questo paragrafo si tenta una ricostruzione dello stato dell’arte con l’obiettivo di ripercorrere sinteticamente 
le varie correnti artistiche che nel corso dell’ultimo secolo si sono confrontate con lo spazio aperto pubblico. Saranno 
infatti presentati i risultati di una diffusa indagine sulla storia dell’evoluzione del rapporto opera d’arte e paesaggio 
urbano, inquadrata sia in relazione con il contesto spaziale sia con quello sociale, secondo un’angolazione fino ad oggi 
ancora poco esplorata: quella del progettista urbano.
 Ci sembra utile infatti, non tanto ricostruire l’evoluzione storiografica dell’arte pubblica (che peraltro viene 
abbondantemente trattata in molti testi da Know Miwon, Susanne Lacy, Matzener, per citare solo alcuni in ambito 
internazionale o Lorenza Perelli in ambito nazionale12), ma evidenziare, con un focus architettonico, il mutevole 
rapporto tra intervento artistico e spazio pubblico del paesaggio urbano. 
 Le varie e numerose declinazioni del rapporto arte e spazio, dalla fine del XIX secolo fino ai nostri giorni, 
rendono di non semplice sviluppo un approccio sistematico al tema: dall’embellisment ottocentesco, al concetto 
propagandistico e sociale dell’arte pubblica negli anni venti e trenta del novecento (ne sono un esempio gli interventi 
di Antonio Maraini e Arturo Martini), all’istituzione negli anni settanta in Inghilterra e negli Stati Uniti di commissioni 
di public art programmate e coordinate (come il programma Art in Public Places13 costituito in Florida nel 1973), agli 
interventi più estemporanei e di matrice maggiormente utopica in Italia negli stessi anni (Campo Urbano a Modena del 
1969 e Volterra 73), fino alle pratiche di community art sbocciate all’inizio del XXI secolo (come i progetti del gruppo 
multidisciplinare Osservatorio Nomade14).
 Arte e città hanno rappresentato da sempre un sodalizio sigillato nel passato dal monumento, sia questo la 
statua o la fontana nella piazza, o la decorazione delle facciate delle chiese, oppure ancora l’arco di trionfo. L’arte ha 
quindi svolto, nella maggior parte dei casi, un ruolo preciso, sia esso, dall’Ottocento in poi, elogio della ricchezza e 
dello stile della classe dominante, oppure grandioso affresco storico-politico della rivoluzione di un regime, dove ogni 
intervento artistico nelle città è stato precisamente regolamentato dallo stato. 

11 «L’arte site specific dimostra in questo modo come l’oggetto artistico non abbia un significato autonomo  che resta intatto nel  cambiamento di circostanze spaziali o temporali.  Il significato 
dell’arte si forma in relazione alle sue condizioni di cornice e, di conseguenza, cambia con gli spazi che occupa e con la posizione di colui che osserva. L’opera d’arte insiste sulla specificità più 
che sull’universalità, sulla contingenza più che sull’autonomia, sulla fluidità più che sulla stabilità della percezione e del significato».
12 Per gli autori citati ci si riferisce in particolare ai testi: Know M., One place after another. Site-specific art and locational identity; Lacy S., Mapping the Terrain. New Genre Public Art; 
Matzener F., Public Art A Reader di Matzener; Perelli L., Public Art. Arte, Interazione e progetto urbano.
13 www.co.miami-dade.fl.us//publicart
14 www.osservatorionomade.net
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 Anche nei primi decenni del ‘900, il rapporto fra arte e architettura è stato un capitolo importante della 
committenza pubblica: oscurato per anni dalla storiografia, successivamente è stato riportato alla luce con la giusta 
intenzione di evidenziare quanti avevano approfittato della politica delle arti del fascismo per avanzare nuove proposte 
spaziali e nuovi linguaggi. La presenza di una guida che ha coordinato gli interventi artistici nello spazio urbano, 
seppur quella di un regime autoritario, ha garantito al tempo stesso un determinato standard di qualità dovuto in 
particolar modo al fatto che artisti e architetti collaboravano in modo integrato continuando a dar vita a quel felice 
dialogo tra arte e architettura di cui le città del Rinascimento sono state un felice prodotto. E’ di questo periodo uno 
degli esempi più straordinari, realizzati a Roma intorno al 1930, dove il rapporto tra arte, architettura e paesaggio è 
emblematico: il progetto del Foro Italico, incastonato tra il Tevere e le pendici di Monte Mario, che nelle idee ambiziose 
di Enrico Del Debbio e Luigi Moretti, avrebbe dovuto promuovere lo sviluppo della città verso Nord. Se è vero che il 
monumentalismo e il trionfalismo del regime produceva, in molti casi, dei mostri, non si può dire infatti che nel caso 
del complesso del Foro le relazioni con il luogo, il paesaggio e in generale con il pensiero architettonico e artistico non 
fossero forti e convincenti. A coronamento di questo scambio collaborativo tra i grandi lavori pubblici e «le imprese 
decorative» (Sparagni, 1999), che caratterizza la situazione italiana degli anni ’30, viene istituita da Bottai nel 1942 
(ma già si hanno le prime applicazioni qualche anno prima), un’apposita legge15 che stabilisce la destinazione del 2% 
dell’ammontare della spesa per un edificio pubblico a opere di «abbellimento artistico» (Sparagni, 1999). «Esemplari 
banchi di prova di questo intervento dello Stato nelle pratiche dell’arte sono il Palazzo di Giustizia di Milano e 
l’Università di Padova. Entrambi i cantieri furono due delle fucine più vivaci nell’ambito della grande decorazione 
muraria» (Sparagni, 1999). E chiaro però che non stiamo parlando di oggetti collocati nello spazio urbano ma la legge, 
come del resto accade nelle sporadiche applicazioni contemporanee16, si riferiva ad elementi decorativi o di arredo 
applicati nelle pareti o negli spazi pertinenti degli edifici pubblici.
 Se in Italia occorrerà giungere al dopoguerra inoltrato per ritrovare una nuova spinta verso una direzione di 
ricerca insieme pubblica e d’avanguardia, ciò non accade in altri paesi d’Europa dove, per esempio,  meritano di essere 
ricordati i lavori dello scultore romeno Costantin Brancusi  che nel 1937 lavora nel Parco di Tirgu Jiu, un giardino 
pubblico in cui le opere vengono progettare in continuum con il progetto degli spazi.
 Negli anni ’50 in Italia ci si avvicina, in realtà faticosamente e solo sulle pagine delle riviste, all’idea che 
la ricostruzione della città possa dialogare con l’aspirazione dei linguaggi plastici attuali ed esprimere una vera 
integrazione tra arte e architettura che miri al reciproco potenziamento di senso. La rivista romana Spazio di Luigi 
Moretti o Metron, poi Architettura di Bruno Zevi danno ampio spazio al confronto di idee e posizioni fra artisti 
(Consagra, Cascella, Franchina,…), pittori (Perilli, Dorazio,…) e architetti. Quanto più questo dibattito prosegue più 
si arricchisce di esempi che hanno luogo fuori dall’Italia, e le possibili modalità d’interferenza fra i linguaggi dell’arte e 
dell’architettura in rapporto allo spazio della città restano un insieme pieno di buone intenzioni ma arido di qualsiasi 
modello teorico di riferimento. Affermazioni come quelle del pittore italiano Piero Dorazio (nel 1952 in Arti Visive) che 
vede come unica soluzione praticabile il fatto che artista e scultore si confrontino all’interno del processo generativo 
dell’architettura e non a posteriori, o quella di Le Corbusier che sostiene la promozione di «cantieri di sintesi» aperti 
al dialogo integrato di arte e architettura, sono indicazione di una grande apertura la cui attualità è significativa anche 
nel dibattito contemporaneo (Fagiolo Dell’Arco, Terenzi, 2001, pag. 255-271). Ancora oggi merita di essere citato il 

15 Legge di cui sono state approvate recentemente le Linee guida per l’applicazione nel Decreto del 23/03/2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministeo 
per i Beni e le Attività Culturali.
16 La legge, secondo la quale le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici che provvedono alla costruzione di edifici pubblici devono destinare alla produzione di opere d’arte una quota 
non inferiore al 2% della spesa totale prevista nel progetto, è stata recentemente applicata nel museo MAXXI a Roma. La giuria del concorso internazionale MAXXI 2per100 ha selezionato, 
tra gli 11 finalisti, i due progetti vincitori: l’opera per l’atrio interno ideata da Maurizio Mochetti e l’opera per l’area esterna di Massimo Grimaldi. Per l’atrio interno Maurizio Mochetti (Roma, 
1940) ha ideato Linee rette di luce nell’Iperspazio curvilineo, un allestimento di luce ed elementi scultorei, essenziale e allo stesso tempo sorprendente, affronta la relazione tra il visitatore e il 
luogo, diventando secondo l’artista un “barometro dello spazio”. Per l’area esterna vince Emergency’s Paediatric Centre in Juba Supported by MAXXI di Massimo Grimaldi (Taranto, 1974), 
di cui la giuria ha apprezzato l’ originalità dell’ idea che produce un’ opera d’arte fotografica attraverso la realizzazione di un progetto che ha anche un elevato contenuto sociale ed etico. Per 
maggiori informazioni si rimanda al documento online: www.parc.beniculturali.it/ita/MAXXIduepercento/italiano/cs_progettivincitori_maxxi.pdf  (ultimo accesso 14/12/2011).
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poco conosciuto Manifesto del Gruppo Espace, di origine francese, del 1951, rivolto ad urbanisti e amministratori 
affinchè superino i tecnicismi chiamando gli artisti (Berni Canani, Di Genova, 1999, pag.15-37): anche se le innovative 
parole rimasero sulla carta e non trovarono applicazione, lanciarono comunque dei primi input di quell’attitudine aperta 
all’integrazione dei linguaggi che la Francia manifestò prima di altri paesi.
 Nel panorama europeo di quel periodo c’e però un intervento che merita di essere commentato, e che a 
partire dagli anni ’50, ha dato l’avvio ad un processo progettuale integrato tra arte e architettura: la Tunnelbana di 
Stoccolma. Questa metropolitana vide già da quegli anni (per poi raggiungere i migliori esiti negli anni successivi) 
il concorso di artisti e architetti che operarono insieme per alterare i cupi sotterranei rocciosi, tanto da essere eletta 
«la galleria d’arte più lunga del mondo» poiché completamente trasformata dagli artisti a cui fu affidato il compito di 
ripensare globalmente ogni stazione. Un mondo fiabesco fatto di caverne colorate, di navi scolpite nella roccia, stagni 
di ninfee, affreschi e  murales. Un’esperienza di viaggio sotterraneo in cui l’uso dell’arte si fonde con lo spazio.
 Ma a parte le eccezioni, in generale possiamo affermare che i primi esperimenti del rapporto arte e spazio 
aperto non possono essere che ancora poco convincenti, manifestandosi come casi di trasposizione del modello 
museale degli spazi nella città, come a Spoleto nel 1962. Questo periodo può essere riassunto con art-in-public-spaces 
(Kwon, 2004, pag.60), arte negli spazi pubblici, definizione coniata da Miwon Kwon per indicare il periodo (che coincide 
con il decennio metà anni ’60 - metà anni ’70) caratterizzato da opere autonome dal contesto e che riproducono a scala 
più ampia il tipo di sculture presenti in musei e gallerie. In questa concezione, che non considera le caratteristiche del 
luogo, gli artisti, gli architetti e gli urbanisti assegnano all’arte il ruolo di contribuire all’estetica del sito, negando tuttavia 
la possibilità di interagire con il luogo e di influire sulla qualità dello spazio.
 Occorre attendere la nuova generazione, che comincia ad operare sulla fine degli anni ‘60, perché si possa 
parlare di un processo di fusione tra opera e spazio. Se in Italia e in Europa la maggiore caratterizzazione urbana 
impone subito il confronto con la città e con tutti i problemi connessi, non solo con il contesto spaziale ma anche con 
quello sociale, oltreoceano, eccetto rari casi come quello di Gordon Matta-Clark, la dialettica si instaura perlopiù con 
la natura. 
 Intorno al 1968, un gruppetto di artisti americani (tra cui Walter De Maria, Robert Smithson, Rober Morris) 
ed europei (Richard Long, Hamish Fulton) sviluppa progetti che contemplano tecniche e materiali nuovi, il paesaggio 
come soggetto artistico assume una dimensione inaspettata e antisimbolica. Il paesaggio non è più rappresentato 
o preso in prestito come scenario ma è impiegato come materiale dell’arte. Si tratta di arte, architettura o design 
ambientale? Quando la critica d’arte americana Rosalind Krauss coniò lo slogan «sculpture in the expanded field» (Krauss, 
1998, pag.256) aveva in mente questa disorientante compenetrazione di discipline. Pertanto è dalla Land Art e dalla 
Earth Art che l’arte ha sentito il bisogno di sganciarsi dal sistema acquisito per esprimersi in nuove condizioni di 
apertura. 
 La public art che fonda i suoi principi in questa tendenza sviluppandone i connotati, nasce negli anni settanta, 
soprattutto in Inghilterra e in America. Questo termine, che ha un precedente storico significato nell’espressione 
francese Arte Publique, titolo di una rivista pubblicata a Bruxelles all’inizio del XX secolo, oggi viene utilizzato a livello 
internazionale per indicare le opere che si confrontano con gli spazi della città. Con «arte pubblica ci si riferisce ad 
attività di commissione, a pratiche artistiche ed a un campo di ricerca che hanno fatto dello spazio pubblico il luogo 
privilegiato di intervento» (Perelli, 2006, pag.11).
 Finalità è ambientare nei contesti più disparati della città, (piazze, parchi, strade,…) interventi site specific, 
progettati cioè appositamente per quel luogo, così da trasformarlo con segnali creativi rivitalizzanti, a funzione 
spiazzante, spesso critica, obbligando l’occasionale osservatore ad una sua rilettura. Obiettivo non secondario è il 
miglioramento della qualità della vita, sollecitando gli abitanti a ‘vedere’ con occhi nuovi il contesto ambientale in cui si 
snoda il loro percorso esistenziale. Pertanto «la qualità pubblica della public art non dipende dal carattere pubblico del 
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finanziamento o del committente. Essa è riferita ai destinatari (il pubblico), e ai luoghi di intervento (gli spazi pubblici)» 
(Perelli, 2006, pag.32).
 In Francia la discussione sull’arte pubblica prende avvio con la costruzione delle Villes Nouvelles, alle porte di 
Parigi, dove negli anni Settanta il processo di edificazione di nuovi quartieri rende attuale la proposta del coinvolgimento 
degli artisti nella progettazione architettonica, con esiti che spesso si avvicinano a quelli dell’urban design. Nelle città 
satellite della capitale francese costruite nel dopoguerra in prossimità dei centri già esistenti, gli artisti sono stati 
chiamati a dare identità urbana alle nuove disgregate realtà senza però instaurare un vero dialogo con la comunità. 
Così, sotto la scia di questo impulso, qualche anno dopo a Cergy-Pontoise sarà l’urbanista Michel Jaouen a invitare 
Dani Karavan che, con un “gesto geografico”, penserà un asse di collegamento tra la piazza progettata dall’architetto 
Ricardo Bofil e un’isoletta artificiale17.
 Sono però gli eventi temporanei i luoghi in cui meglio si sperimentano le nuove frontiere del rapporto 
intervento artistico e spazio aperto pubblico come accade nel 1972 e nel 1973 quando, in due importanti eventi 
espositivi italiani, si confrontano due strategie di comparazione con il paesaggio urbano, entrambe utili strumenti di 
riflessione: una all’insegna della consonanza e l’altra della dissonanza. La prima si sviluppa con la mostra di Henry 
Moore al Forte Belvedere a Firenze: la scultura dell’artista inglese sembra accogliere e riassumere, quasi per sua 
intrinseca necessità, la misura del paesaggio rinascimentale. La seconda, realizzata in occasione della rassegna romana 
Contemporanea è rappresentata dall’intervento del land artist Christo il cui intervento non si rapporta all’antica Porta 
Pinciana, non tenta di dialogare con lei e neppure la nasconde (all’insegna di un’ironica cancellazione della storia), ma 
bensì la fagocita. 
 Nel periodo a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, definito art-as-public-spaces (Know, 2004, pag.60),  arte come 
spazio pubblico, l’arte viene intesa come arredo urbano riflettendo l’idea che il suo utilizzo possa rendere lo spazio più 
vivibile, concorrendo a superare il senso di alienazione e di estraneità che il paesaggio urbano genera. Stiamo parlando 
di un’arte che flette la sua creatività artistica per avvicinarsi al design urbano: si prospetta così agli artisti l’opportunità 
di sviluppare creazioni di una dimensione mai prima raggiunta, purchè il valore d’uso ecceda il valore puramente 
estetico. In questa fase alcune amministrazioni locali si premuniscono di ‘arredare’ le loro piazze con opere di artisti 
contemporanei: la serie di interventi dei fratelli Arnaldo e Giò Pomodoro a Milano e Pesaro, Henri Moore a Prato, le 
presenze di Pietro Cascella a Parma, Massa e Pesaro.
 A questo periodo si sostituisce quello definito art-in-the-public-interest (Know, 2004, pag.60) , arte nell’interesse 
pubblico, che si sviluppa intorno agli anni ’90, nel quale si privilegiano le istanze sociali, l’attivismo politico e 
il coinvolgimento della comunità. L’utilizzo frequente ma allo stesso tempo ambiguo del termine comunità e l’uso 
opinabile del termine pubblico per indicare gli interventi che presuppongono la partecipazione di persone nello spazio 
adibito alla pubblica utilità hanno improntato la produzione artistica di quegli anni e a seguire. Il processo collettivo e 
l’interazione sociale diventa caratteristica prioritaria, senza però che vi sia la certezza di un risultato tangibile. La storia 
delle public art, a questo punto, condensa molte delle criticità del rapporto tra artisti, architetti, urbanisti, amministratori 
e comunità.
 Spunto di riflessione, per la metodologia adottata, è il programma Nouveaux Commenditaires, ideato in Francia 
nel 1991 da Francois Hers, responsabile dei progetti culturali della Fondation de France. Il progetto prevede una 
partecipazione attiva e decisionale di coloro che saranno i destinatari dell’opera (i commanditaires) e un mediatore, che 
ascolta le esigenze della collettività, ricerca l’artista e entra in rapporto con le amministrazioni pubbliche locali. Si 
tratta di un’esperienza recente che registra un nuovo modo di essere dell’arte la quale è tale solo se c’e una presenza 
attiva dello spettatore. Questo modello trova applicazione dal 2001 in Italia nel progetto Nuovi Committenti, programma 
di produzione artistica per lo spazio pubblico promosso dalla Fondazione Adriano Olivetti di Roma e applicato nel 

17 In Francia l’intervento dell’arte nell’architettura è regolato dalla legge del 1% (quota destinata all’arte della spesa complessiva per la creazione di nuovi edifici o del restauro dei vecchi).



16

quartiere torinese Mirafiori Nord, che prevede l’introduzione di una nuova figura professionale, il mediatore, che si 
pone come intermediario tra artista e pubblico. A Mirafiori questa figura è stata incarnata dal collettivo di curatrici d’arte 
torinesi a.titolo18: finalità è stata quella di attivare e recepire una domanda d’arte, di qualità della vita, di integrazione 
sociale rendendo possibile una partecipazione diretta dei cittadini/committenti alla concezione dell’intervento artistico 
(a.titolo, 2004). Durante un dialogo personale con Lisa Parola del collettivo a.titolo è emerso che a differenza del 
programma francese che chiama in causa ‘un nuovo committente’ già propositivo, nel caso torinese la committenza era 
invece da invitare, trovare, spronare19. Dopo averla individuata si è poi trattato di metterla a confronto con lo scenario 
della rigenerazione urbana a cui il progetto doveva rispondere, mediando quindi tra le istanze di una committenza 
multipla, tra i desideri e le domande dei cittadini chiamati a partecipare, i tempi, le economie e un programma 
istituzionale da rispettare (a.titolo, 2008).
 A partire dalla fine degli anni ’90 per maturare poi negli primi anni del nuovo millennio si verifica quindi 
un progressivo ampliarsi delle commissioni pubbliche o private anche su scala urbanistica, seppur limitate rispetto al 
panorama internazionale e non sempre chiare negli intenti.
 Questa lieve accelerazione del processo è contrassegnata da episodi come la riqualificazione a Milano dell’area 
circostante Piazza Cadorna in cui l’intervento di Oldenburg-Van Bruggen, l’Ago, Filo e Nodo, nasce con l’obiettivo di 
creare un dialogo con il contemporaneo progetto di risistemazione dell’area affidato all’architetto Gae Aulenti. 
 Nonostante altri esempi in cui progettazione urbana e intervento artistico sono stati concepiti con la volontà 
di sviluppare un dialogo sinergico e cosciente, con esiti a seconda dei casi più o meno riusciti, come il caso del 
Passante Ferroviario a Torino o la metropolitana di Napoli, è nota la diffidenza italiana per interventi che non siano 
gestibili da parte del sistema politico e amministrativo in termini di consenso politico immediato. Ed è proprio la 
miopia della classe politica locale, che spesso non riesce a ragionare andando oltre le scadenze elettorali ad allontanare 
inesorabilmente la sperimentazione artistica dalle piazze e dalle strade italiane, e a privilegiare le versioni più prevedibili 
dell’arte urbana. Inoltre influisce non poco su questo immobilismo l’inesistenza di mecenati o semplicemente di soggetti 
privati (anche a causa della legislazione poco propensa a favorire questi processi) disposti a finanziare interventi nello 
spazio pubblico. Quindi mentre il soggetto pubblico la ignora, quello privato in Italia tende a custodire ‘in privato’ 
l’arte contemporanea, mettendo in secondo piano il principio stipulato dalla Convenzione Europea che sancisce che 
«ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità 
pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione» (Consiglio d’Europa, 2000, cap.II, art.6a).

 4. L’arte nello spazio del pubblico
L’artista, come una soggettività antropica, entra nel territorio dell’altro e compie delle osservazioni sulle persone e i 
luoghi attraverso la propria interiorità. In questo modo l’arte diventa il tramite di esperienze di altri, e il lavoro una 
metafora di quella relazione.
Suzanne Lacy, Mapping the Terrain. New GenrePublic Art, 1995

 L’arte è da sempre presente nella città con un ruolo di decorazione, celebrazione e commemorazione, è 
però dal Novecento che la città e le sue trasformazioni, hanno iniziato a rivestire un ruolo importante per gli artisti: 
fonte d’ispirazione, vero e proprio laboratorio artistico. Se lo spazio urbano è sempre stato presente nell’arte con la 
collocazione di opere negli spazi aperti, nelle piazze, nelle vie come all’interno di giardini e cortili, è con la città moderna 
che gli artisti, con le loro rappresentazioni e descrizioni, hanno contribuito a far conoscere, spesso criticamente, i nuovi 

18 a.titolo è un collettivo di curatrici fondato a Torino nel 1997 con lo scopo di promuovere l’arte contemporanea orientata verso le dimensioni sociali e politiche dello spazio pubblico. Il 
collettivo cura mostre, progetti site-specific, committenze di arte pubblica, campagne fotografiche, pubblicazioni, workshop e programmi sperimentali di formazione promuovendo in chiave 
interdisciplinare il dialogo fra disegno urbano e arti visive. Maggiori informazioni su www.atitolo.it
19 Dialogo avvenuto tra me e la curatrice del collettivo a.titolo, Lisa Parola, in occasione dell’incontro Arte Contemporanea, società e Spazio Pubblico. Il caso di Torino, Milano, maggio 2009.
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paesaggi urbani (quartieri di periferia, spazi infrastrutturali, aree industriali, luoghi dell’incontro e del loisir) innescando 
processi di interazione con i loro abitanti. 
 Dall’inizio del XX secolo le Avanguardie artistiche hanno iniziato a riflettere sulle immagini della metropoli e 
a trasmettere una nuova estetica della città moderna, facendo uscire l’arte dalla mera funzione decorativa, celebrativa 
e rappresentativa. A partire da quegli anni, molti artisti hanno compreso e rappresentato le dinamiche della città 
contemporanea molto più efficacemente di molte indagini di sociologia urbana. Questo ha dato vita ad un interessante 
spazio di sperimentazione nei processi di trasformazione della città e del territorio, che è nato, e continua a svilupparsi, 
dall’incontro tra quella parte dell’arte contemporanea sempre più interessata ad affrontare temi e problemi legati al 
paesaggio urbano e la tendenza, anch’essa in crescita, delle amministrazioni di affrontare il progetto urbano con il 
coinvolgimento di saperi e pratiche artistiche. Il fine non è più l’uso strumentale dell’arte per arricchire aridi luoghi 
urbani e nemmeno di qualche tocco per l’abbellimento di un progetto architettonico. Siamo di fronte ad un nuovo 
approccio verso l’arte e verso le responsabilità dell’agire artistico nei confronti delle trasformazioni sociali e spaziali.
 Le origini di questo fare sono probabilmente da rintracciare nella definizione di ‘scultura sociale’ dell’artista 
scultore tedesco Joseph Beuys: così come lo scultore classico plasma la materia per arrivare all’opera, così i ‘nuovi 
scultori’ considerano il contesto sociale e urbano come materiale per i loro progetti.
 E se l’uscita dell’arte da musei e gallerie ha eletto lo spazio urbano come ambito d’azione, contaminando i 
luoghi quotidiani e andando incontro al pubblico, un pubblico non più selezionato, ciò ha modificato inevitabilmente 
l’approccio dell’artista che si è trovato a doversi porre con un nuovo sguardo: il fare artistico si trasforma in costruzione 
del luogo nel luogo, un luogo animato dalla vita sociale.
 Elemento sintomatico di questo cambiamento è il rapporto artista-committente, rapporto questo che ha una 
tradizione storicamente riconosciuta, e che nel corso dei decenni si è sostanzialmente modificato. 
 Fino alla fine dell’Ottocento il committente era una singola figura di autorità (un re, un principe, un 
imperatore) che commissionava l’opera per finalità auto celebrative o comunque decorative e di rappresentanza: in 
questo contesto l’artista si trovava a rispondere ad un’unica figura. All’inizio del Novecento il regime fascista diventa il 
committente, esiste quindi una regia, che coordina gli interventi artistici nello spazio urbano fungendo, a grandi linee, 
da garante presso il pubblico. L’artista quindi ha l’obiettivo di dare una risposta connessa all’ideologia prevalente. La 
dichiarata funzione sociale e di propaganda dell’arte di quegli anni si manifesta in primis nella collocazione in spazi 
aperti a tutti (solitamente secondo una studiata corrispondenza tra funzione-identità del luogo e scelte iconografiche) 
e quindi nell’operare degli artisti che, come afferma Antonio Maraini furono «strappati finalmente dal ritiro dei loro 
studi e dal piccolo compito del quadretto da cavalletto o della statuetta senza scopo preciso, e messi di fronte a grandi 
problemi decorativi da risolvere in connessione con l’architettura e le sue destinazioni» (Maraini, 1933, pag.650). 
L’intento è quello di elevare l’importanza allora attribuita all’arte pubblica: un’arte che era affermazione esemplare della 
comunicazione di massa, perché, nel mantenere comunque gli specifici caratteri qualitativi della creazione artistica, 
intendeva parlare a tutti, offrirsi al giudizio collettivo, anche attraverso la sua collocazione.
 Dal dopoguerra in poi la committenza diventa pubblica, l’artista che lavora nello spazio pubblico si interfaccia 
con amministrazioni o istituzioni pubbliche. 
 A partire da quel periodo (fertili sono gli anni Sessanta e Settanta), nel nostro paese, la riflessione sul ruolo 
sociale dell’artista ha prodotto una molteplicità di idee ed esperienze che però per anni sono rimaste ai margini degli 
ambienti istituzionali dell’arte anche per la mancanza di adeguate politiche culturali pubbliche20. Dove si ricercava 
un’integrazione tra produzione artistica contemporanea e il tessuto sociale urbano furono essenzialmente due i motivi 
che resero difficile il dialogo con le pubbliche amministrazioni, come afferma Enrico Crispolti: la scarsa esperienza e 
20 Per un ulteriore approfondimento si rimanda al catalogo della mostra fotografica Fuori!, Arte e Spazio Urbano 1968-1976 . La mostra è stata allestita presso il Museo del Novecento (Milano), 
dal 15 aprile 2011 al 4 settembre 2011, ed ha proposto foto, video, installazioni e riproduzioni di esperimenti artistici che raccontano le prime esperienze di arte pubblica realizzate in Italia tra il 
1968-1976, quando gli rtisti scesero in strada, ‘fuori’ appunto, dai musei e dalle gallerie per confrontarsi con il mondo reale e coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Tra gli artisti esposti Ugo 
Mulas, Franco Mazzucchelli, Enrico Cattaneo, Ugo La Pietra, in un allestimento suggestivo curato da Silvia Bignami e Alessandra Pioselli.
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una certa diffidenza da parte delle amministrazioni di destra «perché avevano un senso dell’arte come valore estetico 
astratto», ma anche di sinistra «per la remora verso queste manifestazioni, poiché il PCI aveva paura dei movimenti e 
del movimentalismo» (Birozzi, Pugliese, 2007, pag.23)21; meglio quindi la prevedibilità degli spazi di un museo, oppure 
mostre gestite secondo i canoni tradizionali. 
 La critica e curatrice d’arte Alessandra Pioselli afferma che l’uscita dell’arte negli spazi aperti della città, per 
coinvolgere il pubblico nell’idea di una ‘città partecipata’, nasceva in Italia anche dal bisogno di rompere gli schemi 
restrittivi dell’arte, mettendo da parte le modalità ingessate delle gestioni tradizionali22.
 In Italia, esperienze come Campo Urbano e Volterra 73 sono chiari segnali di un cambio di rotta, ma se la 
prima aveva avuto un carattere d’animazione ludica e provocatoria, la seconda si articolava secondo un progetto più 
strutturato anche grazie alla collaborazione degli enti locali. Entrambe però rispondevano ad un’urgenza, per gli artisti: 
cercare una relazione diversa e non filtrata con un nuovo pubblico: la cittadinanza. «Una ricerca di utenza significa 
ricerca di canali adeguati di comunicazione, cioè di canali diversi da quelli tradizionalmente elitari della comunicazione 
artistica. E questa utenza alternativa si realizza nella sollecitazione e nella rispondenza ad una risposta di base […] Non 
più soltanto i grandi centri […] ma le realtà dei quartieri, la periferia, il territorio. Non più soltanto i grandi centri […] 
ma le realtà fino ad ora emarginate» (Crispolti, 1977, pag.105).  Nel 1976 alla Biennale di Venezia la sezione italiana 
Ambiente come sociale, curata da Enrico Crispolti, fu il momento di maggiore visibilità istituzionale della progettualità 
sociale degli artisti e degli operatori culturali, anche se sul finire del decennio questo tema di sperimentazione subì una 
battuta di arresto.
 Opera particolarmente significativa per la riflessione sul rapporto arte-dimensione sociale in termini 
di continuità con le memorie antropologiche si svolse nel 1981 ad Ulassi, in un paese della Sardegna tra i monti 
dell’Orgliastra. Legarsi alla montagna, opera di Maria Lai, non si propose come azione sociale e politica, ma lo fu 
implicitamente, legare il paese in senso letterale e metaforico «esprimeva la possibilità di una crescita della comunità 
in un paese pieno di rancori, di divisioni, di inimicizie, dove anche la politica aveva fatto dei disastri. […] A Ulassai 
l’autore è stato il paese, la sua gente» (AA.VV, 2006, pag.23-25) dichiara l’artista Maria Lai, non tanto e non solo per la 
partecipazione materiale, impegnata nel passaggio del nastro di balcone in balcone, ma perché “Legarsi alla montagna” 
evidenzia la volontà collettiva di trovare una forma, una memoria, nella quale riconoscersi.
 E’ certo quindi che i rapidi cambiamenti hanno portato all’affermarsi di un nuovo committente: il pubblico. 
L’artista che si trova oggi ad operare negli spazi pubblici del paesaggio urbano si interfaccia direttamente o indirettamente 
con la dimensione sociale.
 Numerose esperienze, a partire dagli anni Novanta, hanno dimostrato che gli artisti sono consapevoli che lo 
spazio pubblico aperto non è solo spazio tra gli edifici ma è spazio tra le persone, spazio quindi delle relazioni, ‘spazio 
partecipato’ caratterizzato da differenti individualità. 
 Nel 1995 il volume di Suzanne Lacy, Mapping the Terrain. New Genre Public Art, rappresenta un passaggio 
cruciale: il libro non è solo una difesa del lavoro artistico in contatto con le comunità ma nasce da un ripensamento 
radicale della funzione dell’arte. L’approccio della Ngpa (New Genre Public Art) si distingue dall’arte pubblica più 
tradizionalmente intesa (dalla statua collocata al centro di una rotatoria, all’installazione site specific), per l’interesse che 
rivolge all’audience, alle strategie sociali e all’efficacia del suo intervento e, quindi, alla relazione. «La tesi principale di 
Suzanne Lacy è che la vera eredità che quel periodo ha consegnato all’arte (e non solo all’arte pubblica) proviene dalle 
metodologie degli artisti che erano allora marginali, che rappresentavano minoranze e identità marginali» (Detheridge, 

21 Intervista inedita realizzata da Alessandra Pioselli a E.Crispolti, Roma, maggio 2007.
22 La riflessione specifica oltre a molte informazioni e riferimenti bibliografici, contenute nel paragrafo, sono emerse durante un incontro avvennuto tra me e la critica e curatrice d’arte 
Alessandra Pioselli, avvenuto a Milano, gennaio 2011. Alessandra Pioselli è docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti Carrara di Bergamo, di Museologia del 
contemporaneao all’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano) e di Comunicazione Visiva all’Istituto Europeo di Design di Milano. Ha tenuto il seminario Arte Pubblica al Master Paesaggi 
Straordinari del Politecnico di Milano.
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2010, pag.41). 
 Nel 1995 pochi erano i forum internazionali e le pubblicazioni dedite a una discussione critica sull’arte 
pubblica e sul suo rapporto con le strutture urbane, sulla sua posizione teorica e campo di applicazione.
 A partire da quegli anni, progetti di arte pubblica hanno progressivamente evidenziato e successivamente 
accompagnato processi di sviluppo attraverso il coinvolgimento delle comunità locali: gli artisti collaborano alla 
progettazione di spazi pubblici e alla costruzione di eventi orientati a sollecitare la partecipazione dei cittadini nelle 
scelte che li riguardano. C’e stato quindi un progressivo incremento delle commissioni pubbliche su scala urbanistica, 
anche se limitate rispetto al panorama internazionale e non sempre chiare negli intenti. 
 «L’arte, entrando nel contesto urbano, sente la necessità di offrirsi ed incontrare. Nel momento in cui si trova 
di fronte non a un pubblico specializzato, ma più in generale alla gente, deve ricercare le modalità per comunicare, 
per attuare un dialogo, spostando e rivedendo il proprio linguaggio ed i propri sistemi» (Fondazione Zegna, 2009). 
Le parole di Alberto Garutti, docente e artista contemporaneo, dichiarano la tendenza all’interazione tra intervento 
artistico e spazio aperto pubblico e quindi contesto sociale,  volontà  questa che è manifestata in tutti i suoi lavori. 
Nel 2009 per l’edizione ALL’APERTO promossa dalla Fondazione Zegna (in questo caso quindi un committente 
privato), è stata commissionata all’artista un’opera pubblica “diffusa” da collocare nelle strade, nelle piazze e in vari 
punti significativi di Trivero (piccolo comune in provincia di Biella). Protagoniste d’eccezione, al fianco di Alberto 
Garutti, sono state le famiglie stesse della cittadina e che con le insegnanti e gli alunni di una classe quinta della 
scuola primaria locale, l’artista ha potuto realizzare una mappatura del territorio attraverso un congegno inedito: i cani 
presenti nelle diverse frazioni, scelti, descritti e disegnati dai bambini. Si è così avviato un meccanismo spontaneo di 
partecipazione, grazie al quale Garutti ha potuto incontrare e coinvolgere molti abitanti del posto, dai famigliari degli 
alunni ai possessori degli animali, alle autorità comunali, e sviluppare un’intensa relazione con i luoghi. Il risultato finale 
è un’opera pubblica che può essere utilizzata (e ‘adottata’) da tutti: una serie di panchine in cemento sulle quali siedono 
uno o due ritratti dal vero dei cani. Su ciascuna, una didascalia esplicativa che funge sia da dedica, che da titolo: “Il cane 
qui ritratto appartiene a una delle famiglie di Trivero. Quest’opera è dedicata a loro e alle persone che sedendosi qui ne parleranno”. I cani 
quindi diventano una metafora: così come l’arte, infatti, si avvicinano e vorrebbero socializzare con tutti (Casavecchia, 
Fondazione Zegna 2009).
 Questa evidente maggiore sensibilità, grazie anche all’esistenza come è stato già dichiarato, di una nuova 
committenza pubblica, sembra poter offrire lo spazio per ripensare nuovamente al ruolo sociale dell’arte per riprendere 
il discorso interrotto negli anni Settanta che aveva prodotto un grande patrimonio di idee e metodologie rimaste però 
al tempo ai margini del sistema dell’arte e prive di una continuità di interlocutori istituzionali con il fine di generare 
politiche adeguate.
 L’allargamento degli attori coinvolti nei processi di trasformazione urbana, con la consequenziale 
valorizzazione di tecniche che afferiscono a discipline diverse, sembrano voler rispondere alla insufficiente incapacità 
del progetto urbano di costruire spazi flessibili che più si adattano alle necessità fisiche e sociali dello spazio urbano. 
L’arte scende quindi dal piedistallo per incontrare sulla scena urbana i suoi destinatari e coinvolgere chi osserva 
rendendolo protagonista dell’opera d’arte stessa. 

     5. L’arte come strumento di riflessione della condizione sociale urbana contemporanea
Quello che esiste fra le parole public e art è una sconosciuta relazione fra artista e audience o una relazione che può essa 
stessa diventare parte del lavoro?
Mary Jane Jacob, 1998

«La public art non è pubblica perché collocata in luoghi esterni, o in qualche identificabile spazio civico, o perché 
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è qualcosa di comprensibile per ognuno» afferma, a fine anni ’80, Patricia C. Phillips, «l’arte è pubblica se è la 
manifestazione delle attività artistiche e delle strategie che prendono l’idea di pubblico come loro genesi e soggetto di 
analisi» (Phillips , 1989, pag.333). 
 Riflettendo sul senso che l’aggettivo ‘pubblico’ può assumere accostandosi alla parola ‘arte’, diventa inevitabile 
considerare più aspetti. Il concetto di ‘pubblico’ si relaziona ad una pratica artistica che, come abbiamo affrontato, trova 
collocazione e contenuti nello spazio urbano ma non più quello elitario di musei e gallerie, ma nel paesaggio urbano. 
L’aggettivo ‘pubblico’ rinvia anche alla presenza di una committenza pubblica nell’esperienza artistica. Con l’aggettivo 
‘pubblico’ si vuole intendere inoltre una pratica artistica che si rivolge e coinvolge un pubblico, esprimendo l’idea dei 
destinatari ovvero degli abitanti del luogo, della comunità: un’idea quindi di un’arte per tutti e di tutti. In questo senso, 
«pubblico si sovrappone a democratico, l’arte pubblica può divenire non tanto un linguaggio per dialogare con un’élite, 
ma uno strumento utile alla costruzione di processi partecipativi» (Carlini, Di Biagi, Safred, 2008, pag.24).
 Infine ‘pubblico’ assume anche i significati della parola ‘comune’, nel senso del progetto di uno spazio sia 
fisico sia sociale e quindi di dialogo tra attori e discipline diverse. Considerazioni che ci portano inevitabilmente a 
rimarcare la necessità di combattere l’isolamento monodisciplinare promuovendo una forte cooperazione di saperi.
 In quest’ottica l’arte crea una relazione tra opera e pubblico offrendosi come «modello di socialità che crea 
coabitazione» (Bourriaud, 2001), andando oltre la sola inclusione dello spettatore nella teatralità, ma finalizzata a 
costruire la sua collettività di spettatori/partecipanti mediante la costruzione di un rapporto intrinseco e simultaneo 
tra fruitore e opera. Una prospettiva dell’intervento artistico molto più organica ed integrata dentro il tessuto sociale, 
attenta alla storia e alla cultura delle persone, e che si pone in contrasto con gli interventi di maquillage a cui spesso 
l’arte è chiamata a rispondere. In molte esperienze, non solo lo spazio dell’opera d’arte si espone ad un pubblico 
diversificato e “si ibrida” con altri linguaggi andando a collocarsi nel paesaggio urbano, ma è lo stesso artista a mettere 
in discussione il suo contributo d’autore cercando un’interazione diretta e una contaminazione con altri possibili co-
autori non esperti. 
 Ma se quindi l’intervento artistico può essere un dispositivo di risanamento sociale e territoriale, come 
interagisce nel processo progettuale? 
 Rupprecht Matthies, artista di Amburgo, ha iniziato nel 2001 a lavorare nel quartiere di edilizia residenziale 
pubblica della città; la sua funzione è andata oltre l’incarico di realizzare delle opere nello spazio pubblico, in quel 
quartiere l’amministrazione comunale lo ha incaricato di animare gruppi di giovani con problemi di integrazione 
sociale e lavorativa e di rendere pubblici i desideri degli abitanti. Le opere rispondono quindi ad un bisogno diretto 
o indiretto di maggiore vivibilità del quartiere, e sono opere di arte pubblica non solo perché collocate in uno spazio 
aperto pubblico ma anche perché frutto di un percorso a più mani e condiviso con gli abitanti. 
 Ed è proprio la volontà di esplorare nuovi campi operativi, che solo negli ultimi anni iniziano ad essere 
indagati, con il fine di provare a riflettere sulla modalità di riqualificazione degli spazi aperti del vivere quotidiano, ad 
aver guidato il lavoro di gruppi artistici come Stalker-Osservatorio Nomade (laboratorio che si definisce di “arte urbana” e 
che predilige le azioni urbane alle vere e proprie costruzioni, concentrando la propria attenzione sulla città e sulla sua 
periferia, sugli spazi abbandonati o desolati), Gruppo 78  o Connecting Cultures (agenzia di ricerca no profit con sede a 
Milano, fondata dalla critica e teorica delle arti visive Anna Detheridge), per citarne solo alcuni nel panorama italiano.
 In questi casi quindi il ricorso all’arte non è obiettivo dell’azione ma semmai un dispositivo, uno strumento, 
per far si che scaturiscano determinati effetti. La realizzazione d’interventi di microtrasformazioni, interventi minimi, 
spesso temporanei, ma mirati e capaci di mostrare la vivibilità di spazi degradati e abbandonati, può essere interpretata 
come opportunità per far emergere «istanze di auto rappresentazione di esigenze individuali e collettive, evidenziare 
la possibilità di mettere a sistema trasformazioni spesso spontanee, avviare processi di appropriazione e autogestione 
degli spazi aperti» (Carlini, Di Biagi, Safred, 2008, pag.36). 
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 E’ chiaro quindi che siamo assistendo ad un nuovo approccio verso l’arte e verso le responsabilità dell’agire 
artistico nei confronti delle trasformazioni sociali e spaziali. Queste pratiche artistiche si avvicinano molto al progetto 
urbano, e con esso condividono alcuni materiali e procedure di progettazione fisica e sociale, riuscendo talvolta a 
trasformare importanti parti di città e di coinvolgere intere comunità. Non solo quindi questi interventi forniscono 
alle istituzioni suggestioni di riqualificazione e quindi di miglioramento (ed è proprio spesso la mancanza di risorse 
pubbliche a far avanzare queste forme nuove di collaborazione), ma aprono la riflessione su un possibile spazio di 
sperimentazione nei processi di trasformazione della città e del territorio. 
 Abbiamo visto come questa tendenza si applica solitamente in interventi post, ovvero di riqualificazione 
urbana, tuttavia in alcuni casi questo scambio interdisciplinare è stato attuato ante ovvero nei processi di pianificazione, 
come nel caso del Piano Particolareggiato dell’arenile di Sottomarina a Chioggia al quale hanno preso parte il gruppo 
di artisti e architetti Avanguardie Permanenti e Stalker. Il piano particolareggiato per l’arenile di Sottomarina a Chioggia 
del 2003 ha rappresentato per amministrazioni, operatori e cittadini un’occasione di grande rilevanza per ripensare e 
trasformare un settore importante della città23. La presenza di un «parco implicito», così è stato definito da Alessandro 
Petti, collaboratore al progetto preliminare, tra strada e mare, oggi riconoscibile solo dall’alto perché il suo utilizzo 
è impedito da una serie di recinti che ne ostruiscono la vista e la fruizione, è stato il risultato delle prime indagini. 
Il parco si è quindi auto costruito per recinti isolati e ciascuna area data in concessione è diventata un’isola priva di 
collegamento con le altre, fino a raggiungere lo stato di crisi, rendendo l’intera area ingestibile e inaccessibile. Senza 
aspettare i lunghi tempi del progetto, l’azione urbana è stata ritenuta lo strumento con il quale immediatamente 
verificare, provare e sperimentare alcune idee con gli attori, abbandonando la sola dimensione tecnica del piano legata 
ad una rappresentazione cartografica e normativa, insufficiente a contenere e rappresentare la complessità dei luoghi.  
L’azione urbana ha individuato così, in scala 1:1, il possibile collegamento fisico delle concessioni. In seguito a queste 
esperienze, collocate tra progettazione urbana e arte, sono stati poi costruiti differenti scenari di progetto per il parco 
urbano dell’arenile.
 Se i casi presentati hanno evidenziato come l’arte, e quindi l’intervento artistico, possa essere un dispositivo di 
risanamento sociale e territoriale sia a livello di ‘riqualificazione post’ che ‘ante pianificazione’, in alcuni casi può anche 
agire come lettura critica di un determinato spazio, andando ad evidenziare, per contrasto, determinate problematiche 
insite nel luogo. 
 La potenzialità critica che un intervento artistico può manifestare nel momento in cui si inserisce nel paesaggio, 
e quindi in relazione al contesto spaziale e sociale, risulta evidente nell’opera Titled Arc di Richard Serra (1981), allora 
situata in Federal Plaza a New York. Otto anni dopo la sua realizzazione, quest’opera è diventata protagonista di una 
battaglia legale, sottoposta a censura in seguito alla petizione firmata da alcuni alti funzionari che lavoravano negli 
edifici adiacenti, dai quali è stata definita incongrua, pericolosa, brutta. Tutto questo perché l’opera non assecondava 
nessun tipo di sicurezza visiva: la reazione censoria è la prova evidente che la critica al luogo era efficace. La gente che 
protestava infatti, capiva istintivamente che la difficoltà a relazionarsi con il luogo urbano non dipendeva tanto da una 
caratteristica dell’opera, quanto dal malessere insito nel luogo stesso: nella piazza, nelle strade adiacenti, nei movimenti 
sempre uguali di chi lavorava negli edifici perimetrali. L’opera di Richard Serra, in maniera radicale, si poneva l’obiettivo 
di evidenziare un problema sia sociale che spaziale: «Quando mi sono trovato ad operare in Federal Plaza ho trovato 
il luogo problematico, eccessivamente definito dalla presenza delle istituzioni e troppo rappresentativo del sistema 
giudiziario americano. Spero che il mio lavoro non diventi il simbolo di quella piazza» (Gandolfo, 2007, pag.66).  
Questo non è avvenuto e nel 1989 la scultura è stata rimossa; oggi la piazza ospita un rassicurante gioco decorativo 
di sedute ad opera dell’architetto Martha Schwartz dove è possibile passarci e sostare senza capire la vera natura dei 
luoghi di attraversamento delle metropoli americane.

23 www.architettura.it/playgrounds/20050403/
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 6. Limiti e possibili prospettive
 We do not see art simply as a reflection ofsociety.  We see art as a tool of  makingsociety, of  creating the future,of    
 activating people 24.
 David Avalos, 1990

 La Convenzione Europea del Paesaggio afferma che «il riconoscimento di un ruolo attivo dei cittadini nelle 
decisioni che riguardano il loro paesaggio può offrir loro l’occasione di meglio identificarsi con i territori e le città in 
cui lavorano e trascorrono i loro momenti di svago. Se si rafforzerà il rapporto dei cittadini con i luoghi in cui vivono, 
essi saranno in grado di consolidare sia le loro identità, che le diversità locali e regionali, al fine di realizzarsi dal punto 
di vista personale, sociale e culturale» (Consiglio d’Europa, 2000, Rel. Esplicativa, cap.II, art. 24). Confronto questo 
che ci porta a riflettere su come l’arte, e quindi l’intervento artistico possa essere non solo uno strumento per provare 
a rinnovare l’immagine della città, ma anche un modo per tentare di restituire senso di appartenenza ai suoi abitanti 
intervenendo sulla qualità degli spazi aperti attraverso la loro progettazione o riqualificazioni. Come afferma Julie Ault, 
«per ogni progetto c’e una comunità e un luogo» (Ault, 2002), pertanto la creazione di un intervento artistico non può 
non considerare, oltre al processo di condivisione e coinvolgimento spaziale, anche quello sociale. 
 Abbiamo visto come la partecipazione degli artisti in processi di progettazione e in esperienze che vedono il 
coinvolgimento degli abitanti nel miglioramento dei loro spazi di vita, dia luogo a momenti significativi di comprensione 
della condizione urbana contemporanea. E’ inevitabile quindi osservare che le pratiche artistiche oggi sono sempre 
più partecipi della costruzione del progetto urbano affiancandosi alle più tradizionali analisi e descrizioni urbane, 
contribuendo inoltre alla conoscenza di alcune parti della città. 
 Tuttavia il tentativo di allargare il campo d’azione dell’arte inserendole nell’ambito di specifici progetti di 
riqualificazione e progettazione urbana non può che sollevare alcune domande: se il ‘fare artistico’ si traduce in 
momento di riflessione, può l’arte lanciare dei segnali per ricomporre quello che invece a livello sociale si è scomposto 
o disgregato? Gli interventi artistici, che lavorano in contesti sociali e urbani difficili e frammentati, possono delineare 
insieme agli abitanti visioni comuni di configurazioni spaziali in grado di introdurre cambiamenti nei processi urbani 
oppure restano solo buone pratiche senza risvolti concreti? Queste attività artistiche possono diventare facili maschere 
sotto le quali le amministrazioni si nascondono invece di delineare reali prospettive di risoluzioni? 
 Cercare di rispondere a questi interrogativi mette subito in evidenza che è solo stabilendo una relazione 
tra caso specifico e realtà generale, siamo in grado di definire il livello di responsabilità sociale propria dell’arte che 
dovrebbe per prima cosa raggiungere una definizione mediante specifiche attività e competenze. Sempre più spesso 
assistiamo ad un proliferare di esperienze che, nascondendosi dietro alla parola arte, in realtà appartengono alla sfera 
di un ‘attivismo temporaneo’ le cui competenze sono spesso improvvisate e come tali, nella maggior parte dei casi, 
producono risultati che restano privi di significati concreti. 
 Il superamento dell’autoreferenzialità pone, in questo campo, un’attenta riflessione, complicandosi fino al 
punto di scomparire (chi è l’autore dell’opera, il gruppo, l’artista o una comunità?); stimoli critici provengono anche 
dal materiale prodotto e dall’importanza che ad esso deve essere attribuita (fotografie, documenti, ricerche, libri, video) 
che comunque rispecchiano un processo/prodotto che è infinitamente diversificato.  Il progetto artistico accetta 
quindi i tratti di un processo di interazione sociale: «non è esclusivo campo tecnico ma un’arena nella quale i progettisti 
sono attori tra gli attori» (Infussi, 2009). 
 Mai come oggi il contesto sociale ha conosciuto una tale fortuna critica, ma allo stesso tempo appare abusato 
e strumentalizzato dalle esigenze della politica istituzionale e dalla comunicazione. Spesso infatti il ricorso all’arte 

24 «Non vediamo l’arte come semplice riflesso della società. Vediamo l’arte come mezzo per poter formare la società, creare il futuro, per attivare la gente».
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diventa un ottimo strumento per acquisire consenso da parte delle amministrazioni, che utilizzando queste semplici 
ed economiche modalità di intervento si dimostrano apparentemente attente nel risolvere disagi e problematiche, 
omettendo però che tali pratiche devono essere inevitabilmente accompagnate da un programma e quindi da un 
progetto volto a coinvolgere più parti. I processi partecipativi o diventano uno strumento per la progettazione o 
altrimenti è facile cadere nell’ambiguità dei loro risultati.
 Inoltre viene spontaneo chiedersi di quale contesto sociale stiamo parlando e soprattutto come può un 
intervento artistico rappresentare il pubblico quando ci sono molti ‘pubblici’?  Chi infatti stabilisce cosa è lecito o 
cosa è giusto porre alla pubblica attenzione? Fino a che punto una maggioranza contraria può orientare le scelte? Cosa 
significa interpretare i bisogni del contesto sociale? E di quali interessi e di quale collettività l’intervento artistico si fa 
rappresentante25?
 Sulla base di queste riflessioni oggi si può fare anche un bilancio di molte delusioni e aspirazioni infrante, 
le quali tuttavia non devono portare ad abbandonare il tema ma bensì ad affinarlo. Si tratta quindi di esperienze non 
prive di aspetti problematici e ancora discutibili, che però consentono di esplorare alcuni ruoli che le pratiche artistiche, 
coniugate al progetto urbano, possono oggi assumere nella costruzione di spazi aperti pubblici con il supporto attivo 
delle comunità che tali luoghi vivono o vivranno.
 «Solo stabilendo la performance dei partecipanti assieme alle loro responsabilità a questi livelli, si può iniziare 
a comprendere cosa significhi per la comunità trarre beneficio da un progetto così da oltrepassare i limiti di inflessione 
dell’arricchimento» (Pietromarchi, 2005, pag. 69). Questa citazione di George Yudice può dare un’idea dell’approccio 
da seguire quando si intraprendono queste partecipazioni. Combattere quindi la spettacolarizzazione dell’evento 
e l’immediatezza di risultati, evitare progetti che nella loro unicità non siano in grado di dare continuità a futuri 
programmi. «La promozione di attività di collaborazione con determinati gruppi sociali significa creare le basi per uno 
scambio culturale ed un coinvolgimento in un processo, così come nel risultato della partecipazione a queste attività 
creative» (Pietromarchi, 2005, pag. 69).
 Queste riflessioni ci portano ad intraprendere la strada che sviluppa partecipazioni volte a creare interventi di 
microtrasformazioni nel paesaggio, interventi minimi ma mirati e selettivi, capaci di dimostrare la potenzialità di alcuni 
spazi, che aiutino gli abitanti ad ri-acquisire un ruolo da protagonisti nel superamento di molte criticità che affliggono 
i loro spazi di vita.

 7. Dallo stato dell’Arte alla diagnosi: le declinazioni possibili nel rapporto arte e paesaggio
 L’esplorazione delle molteplici dimensioni è probabilmente una maniera di ricostruire un’identità perduta o una nuova  
 identità.
 Claude Raffestin, Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio, 2005

 Nei paragrafi precedenti si è cercato di ricostruire sinteticamente l’evoluzione dei vari movimenti artistici che 
si sono confrontati ed hanno fatto dello spazio aperto il proprio luogo d’intervento. La storia ci ha portato quindi ad 
analizzare come si è evoluto e quali sono state le implicazioni del rapporto tra opera e spazio aperto e successivamente 
tra opera e contesto sociale. 
 Questa rapida ma utile ricostruzione rende necessaria una prima sintesi: come può essere oggi declinato 
il rapporto arte e paesaggio? Come si ‘inserisce’ un intervento artistico nel contesto urbano e quali rapporti può 
instaurare con questo?
 Dall’analisi dello stato dell’arte, è stata individuata una sintesi che ripercorre le possibili declinazioni del 

25 Durante un colloquio tra me e la curatrice e critica d’arte Alessandra Pioselli, si è riflettuto a lungo su quella che la stessa Pioselli ha definito «la strategia partecipativa di questi interventi». 
«I processi di comunicazione con gli attori locali diventano un mezzo necessario non solo per il nascere del progetto ma anche per il suo vivere» afferma Pioselli, «tuttavia è allo stesso tempo 
utopico e velletario continuare a sostenere politiche partecipative dal basso», Milano, gennaio 2011.
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rapporto arte e paesaggio urbano (ristretto agli spazi aperti pubblici della città individuati).
Ci sono artisti che intervengono nella città ma senza un committente e quindi un’effettiva chiamata e incarico (caso 
1). Esempio emblematico è rappresentato da alcuni interventi realizzati da artisti graffitari, conosciuti generalmente 
come writers. 
 Famose sono ormai le incursioni nel tessuto urbano dell’artista inglese Banksy26, uno degli esponenti più 
importanti ed influenti della Street Art, che ha operato per anni nelle città di tutto il mondo utilizzando il graffito 
come mezzo per criticare ogni contraddizione sociale e politica in modo ironico. Per citarne altri in ambito nazionale 
ricordiamo il giovane artista Blu che risiede da tempo a Bologna e lascia spesso traccia del proprio passaggio sui muri 
della città e  Bros uno degli esponenti più conosciuti del mondo della Street Art milanese che ha realizzato negli ultimi 
anni diverse scritte sulle impalcature o sui manifesti pubblicitari di grandi dimensioni dipingendo o tagliando la tela. 
Si tratta di opere di Street Art ma anche di provocazioni o atti di denuncia nei confronti di una società orientata al 
consumo e allo spreco, come la scritta Eat Bros at Xmas realizzata nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2008 su una 
impalcatura di un palazzo in ristrutturazione nei pressi dell’Opera San Francesco di Milano o la scritta Crisi su una 
pubblicità di occhiali da sole di lusso in corso Garibaldi sempre a Milano.
 Queste artisti pur stabiliscono spesso un dialogo forte con lo spazio pubblico, per esempio  i graffiti di Banksy 
istaurano a livello percettivo un rapporto così perfetto e calato nella realtà che spesso si mimetizzano con la percezione 
complessiva del paesaggio urbano entrando a far parte dello skyline, oppure a livello sociale diventano un mezzo per 
veicolare messaggi o dare una risposta a disagi di piccole realtà sociali, tuttavia operano senza una reale chiamata. 
L’artista pertanto si sente legittimato ad interpretare i bisogni di una città, senza però un’autorizzazione per farlo. 
Bansky afferma parlando della sua arte «imagine a city where graffiti wasn’t illegal, a city where everybody could draw 
wherever they liked. Where every street was awash with a million colours and little phrases. Where standing at bus stop 
was never boring »27. La risposta a se queste operazioni artistiche possano essere considerate un esempio sta proprio 
nella parola ‘illegal’. Casi come questi conducono sicuramente a riflessioni che meritano di essere analizzate, ma tuttavia 
non possono essere considerati come casi studio di questa ricerca poiché viene a mancare un reale committente 
(pubblico o privato) che ‘commissiona’ e quindi ‘autorizza’ l’opera d’arte.
 Ci sono artisti che intervengono nella città attraverso interventi decontestualizzati dal luogo (caso 2). 
Numerosi esempi punteggiano le nostre città creando quell’effetto di ‘opera estranea’, priva di un legame spaziale, 
sociale e funzionale con il luogo, pur essendo valutato in sé un ‘intervento di qualità artistica’.
 Per approfondire meglio analizziamo alcune opere che sono state collocate nella città di Milano. 
 Una barca lunga e sottile (2 metri per circa 15 di lunghezza) sorretta da due uomini di bronzo immobili e 
vaganti, metafora di spaesamento, che segnano l’inizio, la fine e la durata di un viaggio immobile e ciclico, è stata 
collocata per due mesi alla fine del 2010 in Piazza Duca d’Aosta a Milano. Quest’opera, Sbarco, che porta la firma 
dell’artista Velasco Vitali, ha accolto i viaggiatori in transito alla Stazione Centrale: al visitatore il compito di pensare 
alla meta del viaggio, all’identità dei viaggiatori, alla funzione della barca, uno scudo, un guscio, un rifugio che collega e 
separa i due uomini. La contestualizzazione dell’opera risulta appropriata a livello concettuale e si lega allo spazio dove 
è stata collocata, la stazione appunto come inizio, fine e mezzo di un viaggio, risulta invece priva di qualsiasi rapporto 
spaziale con il luogo. E’ inoltre un’opera temporanea la cui collocazione varia da città a città28. 
 Nella primavera 2011 tra Piazza Duomo e Palazzo Reale è stata installata l’opera Montagna di Sale, di Mimmo 
Paladino: una montagna di sale alta 20 metri e larga 30 metri su cui spuntano sculture nere di animali e uomini. In 
questo caso l’opera risulta priva di un inserimento studiato con il contesto e pertanto è svincolata da qualsiasi rapporto 

26 www.bansky.co.uk
27 www.bansky.co.uk: «immaginare una città dove i graffiti non siano illegali, una città dove ognuno possa disegnare ovunque gli piaccia. Dove ogni strada sia inondata di milioni di colori e 
piccole frasi. Dove stare alla fermata dell’autobus non sia mai noioso».
28 Si ricorda infatti che la precedente collocazione è stata a Pietrasanta, in Piazza Duomo, da giugno a settembre 2010.
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spaziale, la collocazione era stata infatti inizialmente pensata davanti al Duomo e successivamente traslata lateralmente. 
E se anche una possibile interazione con il pubblico era stata regolamentata bruscamente da una serie di transenne che 
ne delimitavano il perimetro, limitandone non solo la fruizione ma anche la natura stessa dell’opera, un curioso, quanto 
inopportuno avvenimento, per una sera, l’ha vista infelice protagonista della vita cittadina. Durante i festeggiamenti 
dello scudetto è stata infatti presa d’assalto dei tifosi milanisti che hanno esultato la loro vittoria dalla montagna di sale 
rispondendo a quello che lo stesso Paladino ha definito «interesse fisico» (Corriere della Sera, 2011) verso la sua opera. 
Di una sorte simile l’opera fu vittima anche nella precedente sua collocazione in Piazza Plebiscito a Napoli (1995) 
quando i passanti iniziarono a rubarne il sale come souvenir. Atti questi che nella loro paradossalità, senza ovviamente 
entrare in merito a valutazioni dell’atto che sarebbe retorico commentare, fanno curiosamente riflettere sull’inevitabile 
rapporto, indotto o casuale, che un’opera d’arte instaura con il tessuto che abita. 
 Uscendo dal confine nazionale citiamo come uno di tanti esempi di opere che punteggiano le città senza una 
contestualizzazione legata al contesto, il celebre Puppy dell’artista statunitense Jeff  Koons. Il gigantesco cane floreale, la 
cui struttura in acciaio, legno e terreno è capace di contenere settantamila fiori che vengono tenuti in vita da un sistema 
di irrigazione interno, ha occupato più volte angoli e spazi di molte città (dal cortile del castello barocco di Arolsen, in 
Germania nel 1992, a Sydney nel 1995, al Guggenheim Museum di Bilbao dal 1997 permanente, al Rockefeller Center 
di New York nel 2000), imponendosi per la sua maestosità.
 L’analisi dei casi citati, analisi che esclude una valutazione artistica dell’oggetto in sé (gli interventi analizzati 
possono essere interventi ritenuti di elevata qualità e innovativi nel panorama artistico contemporaneo)29, non 
istaurando rapporti spaziali e sociali con il luogo (o comunque instaurando rapporti deboli e del tutto casuali) e quindi 
non contribuendo direttamente al progetto urbano, rappresentano comunque materiale di riflessione ma che esula 
dagli obiettivi della ricerca. Si nota inoltre che questo tipo d’interventi sono, nella maggior parte dei casi temporanei e 
la loro collocazione può essere ripetuta in più luoghi.
 Interventi artistici effimeri, legati quindi ad una durata temporale (caso 3).Questi interventi, anche se di una 
durata temporale limitata, spesso sono concepiti esclusivamente per un determinato luogo, instaurando con esso forti 
rapporti spaziali e sociali.
 In molti casi la loro creazione è legata a manifestazioni artistiche periodiche come Skulptur Projekte, 
manifestazione artistica che dal 1977 si ripete ogni dieci anni nella cittadina tedesca di Munster, Documenta che ha luogo 
ogni cinque a Kassel, o la rassegna di opere luminose di grande impatto scenografico Luci d’Artista appuntamento che 
si svolge ogni anno a Torino.
 Curioso è il discusso caso dell’opera Omnia Munda Mundis (L.O.V.E.) conosciuta comunemente come Dito 
Medio di Maurizio Cattelan, installata in Piazza Affari a Milano: la grande mano in marmo di Carrara alta più di quattro 
metri e posizionata sopra una colonna che ne eleva l’altezza, si rapporta con un messaggio deciso e netto all’edificio 
retrostante. La sua collocazione doveva durare sette giorni ma poi si è deciso di renderla presenza permanente. 
 Il carattere temporaneo di queste opere diventa un limite per un effettivo contributo al progetto urbano, in 
questo caso l’opera diventa evenemenziale, revocabile. Tuttavia bisogna riconoscere che spesso possono dare degli 
input per sviluppi ulteriori, mettendo in evidenza le potenzialità di determinati rapporti che l’opera temporaneamente 
instaura, o svelare percezioni inedite come tante opere di Christo che indagano «il paesaggio come finestre di 
sperimentazione di possibili assetti» e che anche se «entrano nell’esperienza del pubblico più profondamente di quanto 
non sarebbe se fossero definitive, si pensi ai portali arancioni di Central Park […], per estrarne una visione critica 
altrimenti sconosciuta» (Zagari, 2009). Non bisogna inoltre sottovalutare il forte carattere di esaltazione e quindi 
promozione che possono esercitare queste opere nel territorio che le ospita30.

29 Questo precisazione risulta essenziale per la lettura complessiva della ricerca e per la definizione dell’ambito disciplinare matrice della ricerca. Si rimanda infatti a quanto dichiarato nel 
paragrafo 0.2.
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 Ci sono inoltre artisti che diventano architetti e architetti che realizzano architetture che hanno una valenza 
scultorea estremamente forte (caso 4).
 Pensiamo al caso straordinario del Vietnam Memorial creato (in questo caso si potrebbe dire progettato) dalla 
scultrice Maya Lin a Washingtono o all’opera Square Depression31 dell’artista Bruce Nauman realizzata a Munster che 
può essere considerato un vero e proprio progetto d’architettura. Una piramide rovesciata e ancorata al terreno, una 
straordinaria piattaforma esperienziale di meditazione, di dialogo, di sosta, un progetto diretto i cui limiti tra scultura 
e architettura si perdono in una sintesi d’intenti e di contenuti. 
 Dall’altra parte non è difficile rintracciare esempi di architetti che realizzano architetture/sculture, basta 
citare Frank Gehry o Santiago Calatrava le cui architetture hanno una valenza scultorea estremamente forte o il caso 
emblematico del Monumento all’Olocausto ideato dall’architetto Peter Eisenman. 
 Su una superficie di quasi ventimila metri quadri è stato creato un ‘mare’ di cemento per entrare nel quale non 
c’è un ingresso principale, non un punto di partenza o di arrivo.  Centinaia di parallelepipedi allineati sono disposti in 
un grande perimetro di forma ortogonale, dove per entrare non c’è un ingresso principale, non un punto di partenza o 
di arrivo, l’immagine complessiva è una grande base ondulata, interrotta da stretti corridoi, in modo da far passare una 
persona alla volta. Assolutamente privo di nomi e di significati simbolici che rimandino alla tradizione ebraica, il luogo 
vuole essere, nell’idea dell’architetto, uno spazio nel quale l’individuo è solo con se stesso e la sua mente, in modo da 
lasciar posto al ricordo.
 Anche la Piramide Louvre ingresso dell’omonimo museo parigino, realizzata dall’architetto Ionh Ming Pei, si 
pone al limite tra intervento d’arte e elemento progettuale, configurandosi al centro del cortile (insieme alle altre due 
che si erigono lateralmente) con un forte carattere artistico paragonabile a quello di altre opere contemporanee.
 Sono opere queste in cui si perde il confine tra arte e architettura e la specificità delle singole parti; tuttavia si 
tratta di casi border line, che per la loro eccezionalità pur non delineandosi come casi studio, rappresentano comunque 
un primo stimolo di riflessione per ulteriori osservazioni.
 C’e poi un fare arte invisibile ma che ha il fine, attraverso i suoi progetti, di “mettere in rete”: è un’arte che si 
potrebbe dire “fa ricerca” (caso 5).
 Un esempio di rete, creata da un’istituzione come ‘progetto di territorio’, è quella della Provincia di Milano 
tra il 2004 ed il 2009. In Contemporanea. La rete dell’arte per quattro anni ha coinvolto una ventina di associazioni culturali 
no profit con l’obiettivo di mettere in rete e in reciproca conoscenza le diverse realtà che in modi diversi si occupano 
d’arte a Milano e provincia. Oltre a premiare le migliori progettualità esistenti, elevarle a progetto metropolitano, 
farle dialogare e rendere partecipi gli abitanti, tra gli obiettivi del progetto vi era anche quello di far lavorare tutte le 
associazioni coinvolte su un processo di indagine e di interazione con il territorio. Questo obiettivo ha dato in molti 
casi risultati interessanti, come per esempio il lavoro di Assab One con l’artista Marcello Maloberti che ha realizzato un 
video indagine in Viale Padova, o Connecting Culture che ha invece lavorato sul Parco Sud indagandone le potenzialità 
e mettendone in luce il ruolo straordinario nella produzione del riso (Ingaggiato, 2010, pag 23-24).
 Questi modo di mettere in dialogo associazioni artistiche e progetto di territorio risulta un modo di operare 
interessante che deve essere analizzato. Se però usciamo fuori dalla sfera della ricerca e della sperimentazione, alcuni 
limiti ne mettono subito in discussione i risultati. Infatti nella maggior parte dei casi questi interventi non hanno 
esiti incisivi sul territorio, diventando facili strumenti d’immagine utilizzati dalle amministrazioni per dare risposte 
immediate, i cui esiti sono spesso evanescenti. 
 Abbiamo poi una classe di progetti in cui l’atto artistico e l’atto progettuale trovano una relazione (caso 6). In 

30 Sull’importanza della transitorietà degli interventi artistici si richiama Angela Vettese (2003), “Temporaneo si, permanente no” in Roberto Pinto (a cura di), Salon des Refuses. Progetti di 
public art mai realizzati, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia.
31 Per un approfondimento del progetto e in generale degli altri interventi artistici ideati in occasione della manifestazione si veda B.Franzen, K.Konig, C.Plath (a cura di), Skulptur Projekte 
Munster 07, Walther Konig Verlag, Koln, 2007.
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questi esempi il lavoro dell’architetto e dell’artista sono gli ingredienti di un unico prodotto che vede coinvolte le due 
parti. 
 Il caso studio del Millenium Park di Chicago ne rappresenta uno dei primi esempi vincenti degli ultimi anni.. 
Progettato originariamente da Skidmore, Owings & Merrill (studio SOM), gradualmente però il progetto si è aperto 
alla collaborazione di numerosi altri protagonisti, architetti e artisti, come Frank Gehry, Thomas Beeby, Jaume Plensa, 
dimostrando concretamente quella forza vincente prodotta dall’interazione tra arte, architettura del paesaggio e 
progetto urbano. Le quattro grandi opere presenti nel parco (Cloud Gate di Anish Kapoor, Crown Fountain di Jaume 
Plensa, Lurie Garden di Gustafson Guthrie Nichol Ltd, Piet Oudolf  and Robert Israel, Jay Pritzker Pavilion di Frank 
Gehry) non sono solo delle installazioni all’interno del parco ma diventano gli elementi vitali, parte integrante e perno 
del progetto, con un’elevata interazione sociale essendo apprezzate sia dagli abitanti di Chicago che dai visitatori, e al 
tempo stesso contribuiscono a creare una nuova immagine della città.
 Negli ultimi anni in ambito internazionale anche alcuni interessanti programmi di progetto hanno intrapreso 
la strada di una collaborazione sinergica tra arte e progetto di spazi aperti pubblici. Art+Place Queensland Public Art Fund 
è un progetto finanziato del governo del Queensland32 pensato per dare una nuova vita al progetto degli spazi aperti 
pubblici attraverso l’arte. Art+ Place incoraggia il coinvolgimento degli artisti nelle fasi di pianificazione, progettazione 
e sviluppo di progetti architettonici e di paesaggio. Il progetto nasce quindi per dare una risposta ad un nuovo modo di 
progettare gli spazi aperti pubblici che si attua appunto attraverso l’integrazione di progetti di arte pubblica nei processi 
di pianificazione urbana, utilizzando le migliori pratiche che riguardano i processi creativi calate nella specificità dei 
luoghi, con il fine di migliorare l’esperienza degli ambienti costruiti. 
 Anche in Italia le amministrazioni pubbliche stanno muovendo piccoli passi a favore della costruzione di 
politiche culturali volte alla realizzazione di processi d’interazione tra arte e spazio pubblico. Nel 2009 il Comune di 
Torino ha creato la Commissione per l’arte pubblica promossa da otto assessori e composta dalle principali istituzioni 
artistiche e culturali del territorio. Piccoli passi, che comunque dimostrano una maturata attenzione per quanto riguarda 
l’utilizzo dell’arte nel progetto urbano.
 I progetti che vanno verso questa direzione pongono le basi di riflessione per lo sviluppo di nuove metodologie 
di lavoro.

Tratto da:
Francini S. (2013), Progetto di paesaggio. Arte e Città.  Il rapporto tra interventi artistici e

trasformazione dei luoghi urbani. Collana Premio Città di Firenze, FUP, Firenze

http://www.fupress.com/catalogo/progetto-di-paesaggio--arte-e-citta/2638

32 Il Queensland è uno stato dell’Australia che occupa la parte nord-orientale del continente. Per il progetto Art+Place Queensland Public Art Fund il governo ha investito 10 milioni di dollari 
per quattro anni nel periodo 2010-2014. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.artplace.arts.qld.gov.au.
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Continuum | Un progetto  osmotico
Alessia Locatelli

 La città di Milano ospita la quarta tappa del progetto Continuum dell’artista Raffaele Quida.
Continuum nasce attorno ad una riflessione sul corpo. Una lettura attraverso progetti installativi e performativi che 
affronta a livello concettuale il mistero del concepimento, la nascita, la relazione con i simili e, al contempo, si pone 
come strumento di indagine sulla relazione della fisicità all’interno dello spazio urbano, sovente determinato da 
“strutture” con cui relazionarsi. 
Ho definito osmotico tale procedimento, poiché la relazione che si viene ad instaurare tra il corpo e lo spazio si 
definisce attraverso un continuo processo di scambio emotivo, sensoriale e fisico. 
Ognuno ha una sua individualità, ma tutti riportiamo le caratteristiche dell’ambiente che ci ha formato. 

 L’individuazione dello spazio in qualità di elemento iconemico, capace di essere letto da chi ne ha assorbito i 
codici, diviene fondamentale all’interno dell’ampio lavoro di Raffaele Quida per lo studio delle relazioni nell’orizzontalità 
temporale – ogni città italiana racchiude in sé una continuità con la storia – e, al contempo, nelle volumetrie spaziali 
delle aree urbane. Eleonora Fiorani in una delle sue molte riflessioni sulla relazione tra antropologia e spazi dell’abitare, 
scrive : “Abitare è esistere, perché dell’esistenza ha il sapore e il respiro, i sogni, che lo mettono in moto e fanno tutt’uno con l’istanza 
antropologica, che costruisce luoghi dove raccontare la vita e fa degli stessi una narrazione, in cui mettere in scena lo stare e l’agire, i desideri 
e i ricordi.”1    
Il luogo abitato plasma l’essere umano o l’uomo assoggetta i luoghi, sino a renderli simili a lui?
L’artista invita a riflettere su tale relazione, includendo il corpo quale elemento primario di interazione e di 
trasformazione. Il percorso che si crea attraversando differenti città d’Italia (Lecce, Bari, Taranto e Milano) diviene 
sinonimo di un cammino di auto-conoscenza e, al contempo, di individuazione e riflessione sullo spazio cittadino. 

 Il proposito trova il suo sviluppo all’interno dei tre cicli espositivi precedenti a quello milanese in cui si 
affronta, per ogni fase simbolica di passaggio, la relazione con un’area urbana fortemente connotata. A Lecce è stato lo 
storico Anfiteatro Romano ad accogliere la prima installazione del ciclo, a cura di Lorenzo Madaro, nel marzo 2016. 
Elemento architettonico del tutto inserito nel tessuto urbano contemporaneo, l’Anfiteatro è un luogo emblematico 
di Lecce, in cui la cittadinanza si ritrova a sottolineare l’uso sociale di questa architettura strutturata, sin dalla sua 
ideazione, per finalità ricreative e culturali. 
All’interno della struttura l’artista ha fatto collocare una vera e originale pensilina d’attesa per gli autobus di linea.  Il 
senso di straniamento ottenuto con questa operazione è decisamente forte: l’arredo urbano della pensilina, percepito 
da tutti nella sua funzione pubblica, è comunque stato fruito anche se nessun autobus avrebbe mai attraversato lo 
spazio dell’Anfiteatro, in un corto circuito fisico e temporale. Quello stesso senso di non comprensione ed inevitabilità 
che si verifica nel momento della nascita: nessuna scelta, nessuno strumento o libretto di istruzioni atto a comprendere 
ciò che accade, semplicemente si nasce, nel qui e ora si impara a vivere.

 Piazza del Ferrarese a Bari ha ospitato il secondo ciclo della mostra, a cura di Antonella Marino. I volumi 
sono stati occupati dall’installazione di 12 cisterne in plastica per liquidi, quelle da 1000 litri con le quali la cittadinanza 
era indotta a relazionarsi per poter attraversare lo spiazzo. L’oggetto-cisterna, estrapolato dal suo naturale contesto 
industriale e collocato in un luogo pubblico, assurge alla potenza del Ready-made duchampiano caricandosi di tutta 
l’energia concettuale di tale decontestualizzazione. Nell’attraversamento e nell’interazione con queste cisterne, si 

1 Eleonora Fiorani “Geografie dell’Abitare” (Lupetti 2012)
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percorre un ambiente isolato, intimo e materno, creando così un’assonanza diretta con l’inizio della vita. Un isolamento 
indotto dall’utilizzo di un materiale estraneo all’arredo urbano, è strumento di sperimentazione alla relazione con il 
sé e - al contempo - diviene rottura di equilibri spaziali precostituiti, vincolando il passante a creare il “suo” percorso 
all’interno della piazza ed intervenendo anche in questo caso nella riflessione sulla relazione individuo/ambiente.

 Il terzo intervento, a cura di Michela Casavola, è stato connotato da una performance in un luogo industriale 
di Taranto. All’interno di un capannone denso di polvere bianca, sedici figuranti si confrontano simbolicamente con il 
tema della morte. La connotazione industriale dello spazio ha assorbito le caratteristiche, il rumore possente ed i ritmi 
della produzione di un luogo di lavoro.
La ridefinizione delle geografie, degli spazi personali e sociali entra così in simbiosi con l’ultima considerazione sul 
periodo della vita: il ciclo vitale non cessa con la morte bensì rientra in circolo, in un Continum spazio-temporale, in cui 
la polvere  - che simboleggia il trapasso - altro non è che elemento costitutivo di nuove future realtà tangibili.

 A Milano è possibile ripercorre le tappe installative dei cicli precedenti attraverso la collocazione nello spazio 
della Ex-Fornace di elementi totemici prelevati dai contesti originali ed un video che reinterpreta la performance di 
Taranto. Per Lecce è stato collocato nella sala centrale il palo segnaletico della fermata dell’autobus cittadino; per Bari, 
nel piazzale esterno dello spazio espositivo milanese, due cisterne industriali accolgono i visitatori. 
Completa l’allestimento milanese l’inserimento di 15 fotografie 60x70cm - cinque per ogni ciclo precedente di Continuum 
- selezionate tra gli scatti della fotografa Annamaria La Mastra e atte a coinvolgere visivamente ed empaticamente la 
fruizione delle geografie dei tre cicli antecedenti.
Il fine allestitivo è inoltre quello di riproporre l’interazione osmotica tra esterno/interno, industriale/cittadino, 
pubblico/privato che costituisce la chiave di lettura di tutto il progetto Continuum. Il luogo pubblico della Ex Fornace 
si colloca così in linea con l’idea di riflessione sugli spazi urbani già attuata nelle precedenti esposizioni, in un tentativo 
d’indagine che dovrebbe indurre il fruitore ad una rielaborazione attraverso una serie di operazioni - fisiche e simboliche 
- che esprimono da un lato la crisi di disadattamento ambientale e, dall’altro, la rottura di equilibri precostituiti.
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Continuum | Terzo atto di una visione
Michela Casavola

 Da tempo la pratica artistica di Raffaele Quida si pone la questione di indagare l’interazione degli esseri umani 
con oggetti e immagini, con fenomeni della realtà, sia vissuta che immaginata. Sposta sapientemente l’attenzione non 
soltanto sul modo in cui gli oggetti e le immagini possono modificare il nostro comportamento, ma soprattutto sulla 
formazione di una “relazione simbolica” con l’ambiente culturale, artificiale e naturale. Rivendica l’idea di un “potere” 
delle immagini e degli oggetti al di fuori del materialismo diffuso e “prosaico” della vita quotidiana: un potere visivo 
che affida importanza al tatto, alla visione e all’interpretazione.

 Nell’ambito di tale prospettiva l’azione pensata da Raffaele Quida nella città di Taranto rappresenta un esem-
pio di “emanazione” proiettiva della psiche non più solo individuale ma collettiva. Quest’azione è la terza tappa di una 
trilogia performativa, intitolata Continuum, svolta in tre differenti luoghi (Lecce, Bari e Taranto). A Taranto coinvolge 
sedici partecipanti, o meglio “figuranti”, che si muovono in silenzio, con passi lenti e cadenzati, come attori di una 
cerimonia rituale, all’interno di un grande capannone industriale pieno di polvere bianca. I sedici figuranti, entrando 
nel capannone, si dispongono in fila l’uno accanto all’altro e distribuiscono della finissima polvere bianca nella zona 
di fronte a loro. Ciascun figurante estrae la polvere da un’urna in porcellana che sostiene tra le mani. Sulla superficie 
bianca e candida dell’urna l’artista ha tracciato un intervento pittorico astratto, una sorta di segno singolare o carattere 
della diversità del singolo. L’atto di spargere la polvere è condotto in modo sincronico, e nello stesso tempo immediato, 
senza esitazione. Al termine della performance il gruppo dei figuranti posa le sedici urne, e si allontana in silenzio dal 
luogo dell’azione. 

 L’intera performance, misurata e austera, senza racconto o “dilatazione” scenica, appare come un momento 
simbolico sintetico, istantaneo, privo di retorica. Attesta un gesto di natura catartica carico di rimandi ai riti di purifi-
cazione o a certi atti propiziatori. Tuttavia può anche essere letta come una promessa di rinascita, o meglio come un 
momento unico rigenerativo per la creatività umana che vede dialogare la materia con lo spirito, il gesto del corpo con 
la mente.

 Quida inoltre si concentra sulla relazione tra l’uomo e lo spazio ambientale, pubblico. Le sue azioni rappresen-
tano sempre un’esperienza comunitaria. Per lui è fondamentale la partecipazione dell’essere umano. Il luogo pubblico 
e il luogo privato sono segnati da gesti che rimarcano una dinamica tanto fisica quanto mentale. La polvere cosparsa 
lentamente dentro il capannone industriale colmo di materiale edile (i cumuli di sabbia bianca sono come un deserto di 
graniglia calcarea) rimanda alla purezza e alla trasfigurazione di sapore alchemico. Anzi l’atto silenzioso e concentrato 
dei figuranti fa da contraltare al rumore ossessivo e invadente delle macchine industriali per la preparazione del mate-
riale edilizio: la scena acquista un carattere mitologico che riporta alla mente la rinascita dalle proprie ceneri dell’Araba 
Fenice (entità ibrida mitologica). Non mancano possibili proiezioni visionarie, come quelle nella “zona” enigmatica del 
film Stalker di Andrej Tarkovskij.

 La performance di Quida a Taranto corrisponde all’ultimo momento di un percorso scandito in tre atti, messi 
in relazione con tre città. Un singolare percorso che passa dalla nascita (o tema del concepimento) ai motivi divino/
cosmologici della scomparsa e della rigenerazione. È un itinerario visivo del sensibile perennemente in bilico tra la 
sfera biologica del vivente, da una parte, e l’apertura culturale e immaginaria dall’altra. 

 Alla nascita fa allusione l’intervento di Bari, per il quale alcuni grandi contenitori industriali abitano momen-
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taneamente la Piazza del Ferrarese e interferiscono con la scena urbana, catturando l’attenzione dei passanti per il loro 
contenuto biologico: cioè il “liquido amniotico”. Le cisterne diventano degli ambienti intimi “embrionali”, stazioni 
del nostro patrimonio biologico, poste come contenitori dell’inizio della vita. Mentre a Lecce, primo atto del percorso, 
Quida si sofferma sui processi relazionali e sociali. Nell’Anfiteatro romano, luogo simbolo della città di Lecce, una 
pensilina in disuso per la fermata dell’autobus cittadino appare in modo incognito e contrastante. Qui la presenza della 
pensilina nell’arena dell’anfiteatro sollecita lo sguardo della comunità e suscita uno stato di spaesamento. La deconte-
stualizzazione porta lo spettatore a fruire direttamente la pensilina e a creare un contatto con essa. Un’indagine che 
mette in gioco un rapporto con l’elemento inaspettato ed estraneo.

 Lungo l’intero percorso dei tre atti, Quida impiega oggetti “incongrui” (oggetti industriali), inconsueti ri-
spetto all’immaginario collettivo ordinario, dentro la sfera urbana o negli spazi quotidiani, scanditi dalle abitudini e 
dalle necessità della gente. L’artista stesso dichiara: “Nel primo e secondo ciclo è evidente il mio interesse ad avere un 
contatto con un pubblico plurale, e instaurare un rapporto di comunicazione più vivo tra arte e pubblico, catturando 
l’interazione della collettività, sollecitando comportamenti che portano il cittadino a non essere spettatore passivo ma 
attore vivo. Le forme collocate all’interno della «scena urbana» sono estranee al contesto, sono tentativi di rottura di 
equilibri indotti artificiosamente, che determinano una interferenza col sistema e il rapporto individuo-ambiente”. Ciò 
che gli preme è veicolare attraverso questi interventi nuove letture riferite ai contesti in cui viviamo o ai luoghi dove 
operiamo. Come anche produrre operazioni artistiche sensoriali e simboliche che esprimano sia il senso del vivere 
quotidiano sia ambientale, attraverso un’interferenza con i protocolli sociali. 
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Continuum | Cronaca di una temporanea occupazione

Antonella Marino

 Bari, Piazza del Ferrarese, 31 maggio 2016, ore 9. La grande spianata di pietra chiara che fa da raccordo tra il 
moderno centro murattiano e la città vecchia - luogo di passaggio diurno e fulcro di una vivacissima movida serale -  
inizia a costellarsi di strani intrusi. Da un camion, tra qualche sguardo incuriosito, vengono scaricati grandi contenitori 
in plastica bianca trasparente, cisterne squadrate che si intuisce accolgano una sostanza liquida. Sono dodici, prendono 
posizione in diversi punti della piazza, a comporre un paesaggio di straniante esattezza. L’impassibile allure ducham-
piana della loro evidente oggettualità industriale si carica di valore aggiunto, la struttura geometrica suggerisce un’aura 
di allucinazione estetica che rinvia ad una moderna tradizione di minimalismo plastico.

 Pian piano la routine giornaliera incalza. Il flusso della gente aumenta. Abitanti del posto, turisti, semplici 
passanti, si trovano loro malgrado a fare i conti con questa pacifica invasione aliena, che ne distrae i percorsi, attira l’at-
tenzione, modifica la percezione del luogo. Qualcuno tira dritto, preso dai suoi pensieri e dalla fretta. Qualcun altro si 
ferma, sembra interrogarsi. Alcuni, più coraggiosamente, fanno domande o commenti ad alta voce. L’artefice di questa 
tranquilla azione di disturbo, Raffaele Quida, è lì che osserva, registra le scene, raramente interviene. Come un ricerca-
tore impegnato in un esperimento socio-scientifico, cerca di carpire i comportamenti e le reazioni della gente, analizza 
le dinamiche fisiche, psicologiche e relazionali che si instaurano. Pochi capiscono la natura artistica dell’intervento, ma 
proprio questo è il punto: l’obiettivo dell’operazione fa leva proprio sull’effetto sorpresa, sulla capacità di attivare un 
incontro non previsto che obblighi ad un “percorso differente”. La decontestualizzazione di elementi appartenenti a 
contesti diversi, in una sorta di ready made su larga scala, crea infatti una rottura di vecchi equilibri per generarne altri.

 Come in un détournement assistito, dove la deriva psico-geografica di situazionista memoria è indotta e ete-
rodiretta senza coscienza dell’interessato, il risultato analogo è di far esperire l’habitat urbano in modo nuovo. Inter-
rompendo per un momento la routine quotidiana e provocando un più attivo ripensamento dei rapporti tra se stessi e 
l’ambiente intorno.

 Esistenze frettolose e inconsapevoli entrano in frizione con il contesto. Flussi mentali e fisici sono distolti 
dall’ordinario. Corpi, spazi, tempi sono messi in connessione, privato e pubblico interagiscono. E’ questo uno dei 
punti chiave della ricerca di Raffaele Quida, al di là dei variati linguaggi con cui si esprime. Al centro, insieme alla dia-
lettica spazio-temporale, c’ è sempre la condizione esistenziale, la tematica universale del nostro “esserci” ed “essere al 
mondo” – per dirla con Heidegger. Inscindibile però dall’interesse per la relazione tra noi e gli altri, con riguardo alle 
criticità di un contesto attuale, attraversato da nuove solitudini e omologazioni. 
 
 In questo complesso lavoro a più tappe, una presenza tanto più forte quanto testimoniata per assenza è pro-
prio il corpo umano, colto nell’inesorabile sviluppo del suo ciclo vitale. In particolare è il momento del concepimento 
e della nascita ad essere suggerito dalle cisterne baresi, contenenti un liquido analogo a quello amniotico. Come grandi 
incubatori artificiali i dodici recipienti si fanno rimando simbolico alla gestazione, ad un inizio gravido di possibilità. 
Ad un’esistenza in nuce che maturamente dovrà fare i conti con le modalità di interazione sociale, i passages della folla 
urbana di Baudelaire. Una relazione a cui alludeva anche la pensilina per autobus collocata da Quida nell’anfiteatro 
romano a Lecce, “scandaloso” accostamento che ha segnato l’inizio del progetto “Continuum”. Fino all’ inevitabile 
approdo ciclico ad un finis vitae. La Morte messa in scena con metaforico rituale nella terza tappa performativa in un 
grande e suggestivo capannone industriale a Taranto. Il divenire dell’uomo è dunque dispiegato con valenza di rifles-
sione sottilmente eversiva che traspare sotto l’irrinunciabile eleganza formale, all’interno di una più specifica specula-
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zione “sulle dinamiche di spaesamento tra spazio pubblico e realtà percepita”, come spiega l’artista.

 A questo punto l’esperimento barese può dirsi concluso. Sono le 13.30, l’azienda che aveva messo a disposi-
zione i container torna a riprenderli. La piazza ripiomba nel suo assolato, trafficato e un po’ apatico tran tran. Molte 
domande restano nell’aria. E qualche prevista polemica mediatica sulle reazioni all’evento le prolunga e amplifica. La 
mostra finale a Milano serve a documentarne le tracce, a raccontare il progetto nella sua interezza. E ad arricchirlo, con 
inediti contributi, di ulteriori letture ed interpretazioni... 
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Continuum | Lecce, Anfiteatro romano 
Lorenzo Madaro

 L’artista Raffaele Quida decide di installare all’interno dell’Anfiteatro romano, monumento simbolo della 
città, una classica pensilina per la fermata di un autobus cittadino in disuso. Un “oggetto” sarà pertanto prelevato dal 
suo attuale luogo di “conservazione” – un deposito dell’azienda dei trasporti urbani della città – e decontestualizzato 
all’interno di uno scenario dall’alto valore metaforico e culturale. Simbolo dell’antica e gloriosa storia leccese, oggi 
l’anfiteatro è un luogo di aggregazione sociale e culturale durante i mesi primaverili ed estivi poiché è utilizzato 
dall’amministrazione comunale per ospitare concerti e spettacoli teatrali. 

 Decontestualizzare un oggetto, cancellarne la sua funzione – “sala d’aspetto temporanea en plein air di un 
autobus” – avviare un cortocircuito tra epoche, afflati culturali e percezioni: Quida con quest’intervento stimola 
l’attenzione collettiva, sollecita uno sguardo nuovo del pubblico all’interno dello scenario conosciuto del centro storico 
di Lecce, favorendo attimi di stupore e di interazione.





“Il luogo pubblico e il luogo privato sono segnati da gesti che rimarcano una dinamica tanto fisica quanto mentale”

Continuum | Performance Taranto
a cura di Michela Casavola
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“Corpi, spazi, tempi sono messi in connessione, privato e pubblico interagiscono”

Continuum |  Installazione ambientale Bari
a cura di Antonella Marino
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 “Avviare un cortocircuito tra epoche, afflati culturali e percezioni”

Continuum |  Installazione ambientale Lecce
a cura di Lorenzo Madaro
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“Geolocalizzazioni” Carte foto-sensibili
Alessia Locatelli

 Al secondo piano del suggestivo spazio milanese collocato sul Naviglio Pavese, una ex fabbrica 
di mattoni, Raffaele Quida ha allestito un altro suo progetto – definibile come site specific – articolato sempre sul forte 
tema della relazione. Nel caso di questo intervento artistico l’interazione si concretizza tra due differenti spazialità 
geolocalizzate, in un determinato periodo di temporale.

 Alcune carte fotosensibili, collocate sugli infissi del piano alto della Ex-Fornace, interagiscono con la luce 
diretta che entra dalle ampie finestre ma recano già una traccia precedente. 
Collocate nei mesi precedenti alla mostra milanese in uno spazio industriale vicino al luogo di residenza dell’artista, 
esse raccontano già la “storia della luce” del luogo da cui provengono.  Una lontananza significativa, come quella del 
territorio che si frappone tra Lombardia e Puglia, che si annulla nella luce stessa – la cui velocità supera in pochi secondi 
lunghi tragitti – ponendo in relazione luoghi architettonicamente e geograficamente distanti tra loro. Un’operazione 
artistica al tempo stesso emotiva e simbolica che ben si colloca nel solco di ricerca d’interconnessione, già delineato 
dall’artista con il progetto Continuum.
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