Gruppo BBPR (Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto Nathan Rogers)
36. Allestimento della Pietà Rondanini nel Museo del Castello Sforzesco
a Milano
a. Paolo Monti
(Novara, 1908 - Milano, 1982)
L’allestimento della Pietà Rondanini dello Studio BBPR nella sala degli Scarioni del Museo del Castello
Sforzesco a Milano - sala XV
1956
fotografia, 240 × 180 mm
Milano, collezione Alberico di Belgiojoso, foto n. 188
b. Paolo Monti
L’allestimento della Pietà Rondanini dello Studio BBPR nella sala degli Scarioni del Museo del Castello
Sforzesco a Milano – sala XV
1956
fotografia, 300 × 210 mm
Milano, collezione Alberico di Belgiojoso, foto n. 243
c. Studio BBPR
Progetto di allestimento. Vista assonometrica
ante 1956
riproduzione fotografica del disegno, 220 × 165 mm
Milano, collezione Alberico di Belgiojoso
d. Studio BBPR
Progetto di allestimento. Pianta e sezione
ante 1956
riproduzione fotografica del disegno, 250 × 345 mm
Milano, collezione Alberico di Belgiojoso
Fu Riccardo Bacchelli a scrivere nel 1952 il testo ufficiale di benvenuto per

It was Riccardo Bacchelli who wrote in 1952 the official welcome address for

la Pietà Rondanini che, dalla collezione romana della famiglia dei conti Sanse-

the Pietà Rondanini that arrived in Milan from the Roman collection of the

verino Vimercati, giungeva a Milano per trovare poi sistemazione nel Museo

family of the counts Sanseverino Vimercati to then find a home at the Museo

del Castello Sforzesco. Il testo era incentrato sul valore della scultura ma anche

del Castello Sforzesco. The address focused on the sculpture’s value but also

sull’importanza di accogliere una così importante opera per una città come Mi-

on the importance for a city like Milan – which had emerged from the ruins

lano, uscita dalle rovine della guerra e avviata a un’opera di ricostruzione non

of war and set out on a project of reconstruction regarding not only the city’s

solo edilizia ma anche economica e culturale. Bacchelli raccontò il viaggio che

buildings, but also its economy and culture – of receiving such an important

la scultura compì tra Roma e Milano: dalla narrazione della ferrea volontà dei

work. Bacchelli recounted the trip the sculpture made from Rome to Milan:

milanesi che – partendo dalla soprintendente di Brera, Fernanda Wittgens, dal

from describing the iron will of the Milanese – from Fernanda Wittgens, Su-

presidente della Banca Commerciale Italiana, Raffaele Mattioli, fino ad arrivare

perintendent of Brera, to Raffaele Mattioli, President of the Banca Commer-
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al sindaco, Virgilio Ferrari (Fiorio 2004, pp. 16-17) – vollero acquistare la Pietà

ciale Italiana, to Virgilio Ferrari, Mayor of Milan – who wanted to acquire

Rondanini anche mediante collette nelle grandi fabbriche, fino al passaggio in

the Pietà Rondanini even by taking up collections in the large factories of the

treno, preceduto dall’esposizione presso la Galleria Borghese, visitata anche dal

region, to its journey by train, preceded by its exhibition at the Galleria Bor-

presidente della Repubblica, Luigi Einaudi.

ghese, which was even attended by Luigi Einaudi, President of the Republic.

Il viaggio della Pietà Rondanini fu uno dei tre che, tra gli anni quaranta e gli anni

The Pietà Rondanini’s trip was one of three, between the 1940s and 1960s, that

sessanta del Novecento, videro protagoniste alcune sculture michelangiolesche:

featured some of Michelangelo’s sculpture. The other two were the one the

gli altri due furono quello del David del Bargello – il cosiddetto Apollino –,

Bargello’s David, the so-called Apollino, made in 1949, and the one the Pietà

nel 1949, e quello della Pietà di San Pietro in Vaticano nel 1964. L’esposizione

from St. Peter in the Vatican made in 1964. Exhibition of the Apollino took

dell’Apollino si svolse alla National Gallery of Art di Washington: la concessione

place at the National Gallery of Art in Washington DC; granting the loan

del prestito fu un atto di ringraziamento nei confronti degli Stati Uniti, paese

was an act of thanks toward the United States, a country that had liberated

che aveva liberato l’Italia e che aveva intrapreso un’operazione di aiuti economici

Italy and that had undertaken an operation of economic aid for the European

nei confronti delle nazioni europee devastate dalla guerra, il “Piano Marshall”.

countries devastated by war, the Marshall Plan. With respect to the jour-

Per quanto riguarda il viaggio della Pietà vaticana, fu il vescovo cattolico di New

ney of the Vatican’s Pietà, it was the Catholic bishop in New York, Cardinal

York, cardinale Spellman, a chiedere a Giovanni XXIII di inviarla alla World

Spellman, who asked John XXIII to send the work to the World’s Fair, in

Fair, nel padiglione del Vaticano. Il prestito fu una testimonianza dei rapporti

the Vatican’s pavilion. The loan was a testament to the excellent relationship

eccellenti intercorrenti tra gli USA e la Santa Sede (Official Guide Book 1964,

between the United States and the Holy See (Official Guide Book 1964, np;

snp; Vatican Pavilion 1965, snp).

Vatican Pavilion 1965, np).

La sistemazione della Pietà Rondanini, inserita nel più vasto progetto di riordino

Installation of the Pietà Rondanini, which was part of the larger project of re-

dei musei del Castello Sforzesco, fu terminata nel 1956. La scelta dei BBPR

organizing the Sforza Castle’s museums, was completed in 1956. BBPR’s

fu quella di realizzare all’interno della grande sala degli Scarioni due nicchie,

decision was to create two large niches inside the grand Sala degli Scarlioni,

una esagonale, in pietra serena alle spalle della scultura, e una seconda in legno

a hexagonal niche in stone behind the sculpture, and a second niche in olive

d’olivo dietro al visitatore, il quale, arrivando dall’alto si trova di fronte la parte

wood behind the visitors who, arriving from above, find themselves facing

convessa di quella in pietra serena e poi il capolavoro michelangiolesco (Bonfan-

first the convex part of the stone niche, and then Michelangelo’s masterpiece

ti, Porta 1973, p. A76). L’allestimento della Pietà Rondanini, unitamente a quel-

(Bonfanti, Porta, 1973, p. A76). The installation of the Pietà Rondanini, along

lo dell’intero museo, suscitò pareri contrastanti che andavano dall’entusiasmo

with the installation of works throughout the entire museum, provoked con-
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alla netta stroncatura. Mario Labò non mancò di sottolineare come il lavoro

flicting opinions that ranged from enthusiasm to sharp, harsh criticism. Ma-

dei BBPR avesse dato unità e continuità a quello che lui definiva “vasto mare

rio Labò did not fail to underscore how BBPR’s work had given unity and

di frammenti”, realizzando un allestimento che in qualche punto raggiungeva

continuity to what he called “a vast sea of fragments,” creating displays that

“una vera grandezza” (Labò 1958). Anche George E. Kidder Smith sottolineò

in some places achieved “true grandeur” (Labò 1958). George E. Kidder

la qualità della nuova sistemazione museale, considerandola come il migliore

Smith also underscored the quality of the new museum layout and considered

allestimento di antichità del mondo, criticandola tuttavia come talvolta troppo

it the best display of ancient works in the world, though he criticized it nev-

invasiva, essendo in alcuni casi la sistemazione di qualità più alta rispetto agli

ertheless for being too invasive at times, the display of works being, in some

oggetti esposti (Kidder Smith 1961, pp. 190-191). Un dissenso netto di fronte

cases of higher quality than the objects displayed (Kidder Smith 1961, pp.

a quanto realizzato era invece leggibile nelle parole di Antonio Cederna che

190–191). Sharp disagreement with what was done was clear, instead, in the

criticò specificamente l’allestimento della Pietà Rondanini, giudicato freddo, ar-

words of Antonio Cederna who specifically criticized the installation of the

tificioso e invasivo (Cederna 1956). Roberto Pane parlò invece di “snobismo

Pietà Rondanini, which he considered cold, artificial, and invasive (Cederna

intellettualistico” dei BBPR, da accostare al “sorridente qualunquismo” dell’al-

1956). Roberto Pane spoke instead of BBPR’s “intellectual snobbery,” which

lestimento della Pinacoteca di Brera realizzato negli stessi anni da Piero Porta-

was placed beside the “smiling indifference” of the displays at Brera’s Pinaco-

luppi (Pane 1958,).

teca, created in the same years by Piero Portaluppi (Pane 1958).

Oggi, in una prospettiva ormai storicizzata, è possibile affermare che nel Mu-

Today, with a perspective that by now takes account of the historical context, it

seo del Castello Sforzesco venne realizzato un allestimento al tempo stesso non

is possible to affirm that the installations and displays created at the Museo del

invasivo e di sicura qualità architettonica, che sapeva coniugare le esigenze deri-

Castello Sforzesco were simultaneously non-invasive and of assured architec-

vanti dalla corretta valorizzazione del patrimonio storico e artistico con le istanze

tural quality, and were able to connect the needs of a society and culture, like

di una società e di una cultura in progressiva trasformazione, come era quella

that of Milan in the 1950s, in progressive transformation with the demands

milanese e italiana degli anni cinquanta.

deriving from properly valuing the city’s historical and artistic heritage.

Davide Turrini
Bibliografia
Bacchelli 1952; Cederna 1956; Labò 19584; Pane 1958; Kidder Smith 1961; Bonfanti, Porta 1973; Piva 1982; Huber 1997; Fiorio 2004a; Maffioli 2012.
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Bruno Zevi, Paolo Portoghesi, Corrado Maltese
37. Mostra critica delle opere michelangiolesche, Roma, Palazzo delle
Esposizioni, 1964
a. Sala di palazzo Farnese
fotografia A. Cartoni, 80 × 235 mm
Roma, Archivio Fondazione Bruno Zevi
b. Sala della tomba di Giulio II
fotografia O. Savio, 217 × 296 mm
Roma, Archivio Fondazione Bruno Zevi
c. Plastico in rame e legno della cappella Sforza in Santa Maria Maggiore,
opera di Alessandro Pertoldeo e Giovanni Stainer, fotografia Alfa Studio, 292 × 230 mm
Roma, Archivio Fondazione Bruno Zevi
d. Sala della Sagrestia Nuova
fotografia O. Savio, 215 × 300 mm
Roma, Archivio Fondazione Bruno Zevi
e. Sala della cappella Sforza
Fotografia O. Savio, 275 × 237 mm
Roma, Archivio Fondazione Bruno Zevi
f. Plastico in metallo di San Pietro
opera di Mariella Caberlotto, Alessandra Dal Soglio, Paolo De Marzi,
Gilberto Nardi, Chiara Pompo, Giancarlo Vivianetti
fotografia, 303 × 240 mm
Roma, Archivio Fondazione Bruno Zevi
g. Plastico in metallo della cappella Sforza in Santa Maria Maggiore,
opera di Guido Alzetta, Massimo Avanzini, Laura Bonagiunti, Gianni Caprioglio,
Anna Dorigo, Luciana Fabbris, Alfonso Gasperini, Riccardo Mazza,
F. Carolina Pulitzer, Arnaldo Vascellari
fotografia, 304 × 237 mm
Roma, Archivio Fondazione Bruno Zevi
h. Plastico in metallo e sagome in gesso della Sagrestia Nuova,
opera di Umberta Lia Biagi, Rossana Carniello, Jervant Gianighian, Haig Gurekia
fotografia Giacomelli, 790 × 243 mm
Roma, Archivio Fondazione Bruno Zevi
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Nel febbraio 1964 si aprì in Italia un anno d’importanti celebrazioni; la sin-

In February 1964, a year of important celebrations began in Italy. The

golare concomitanza della ricorrenza del quarto centenario della morte di

unique concomitance of the fourth centennial of Michelangelo Buonarroti’s

Michelangelo Buonarroti e della nascita di Galileo Galilei implicò il diretto

death and of the birth of Galileo Galilei required the direct involvement of

coinvolgimento del Senato della Repubblica per finanziare un ampio pro-

the Senate of the Republic to finance a vast program of events coordinat-

gramma di manifestazioni, coordinate da due diversi comitati. Il Comitato

ed by two different committees. The Comitato Nazionale per le Onoranze

Nazionale per le Onoranze Michelangiolesche, incaricato di ripartire il co-

Michelangiolesche (National Committee to Honor Michelangelo), charged

spicuo finanziamento statale, ne destinò una larga parte a una esposizione,

with allocating the substantial government funding, designated a large part

che veniva preannunciata come una “mostra didattica, nobilmente didattica”

for an exhibition that was announced as an “educational exhibition, nobly

(Senato della Repubblica 1963, p. 16).

educational” (Senato della Repubblica 1963, p. 16).

La Mostra critica delle opere michelangiolesche, curata da Bruno Zevi e Paolo

The Mostra critica delle opere michelangiolesche (Critical Exhibit of Michelange-

Portoghesi al Palazzo delle Esposizioni di Roma, non disattese le aspettative:

lo’s Works), curated by Bruno Zevi and Paolo Portoghesi at the Palazzo delle

inedita rivisitazione critica, offrì non una presentazione filologica dell’opera

Esposizioni in Rome, did not disappoint expectations. New critical review

dell’artista ma una rilettura attualizzata, attraverso il ricorso ai moderni mezzi

offered not a philological presentation of the artist’s work, but an updated
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della comunicazione di massa. Con lo scopo di avvicinare il grande pubblico

reinterpretation through the use of modern means of mass communication.

all’arte michelangiolesca, questa era presentata attraverso grandi riprodu-

With the aim of bringing the public close to Michelangelo’s art, his work was

zioni fotografiche, plastici delle architetture, calchi in gesso delle sculture e

presented through large photographic reproductions, architectural models,

proiezioni audiovisive. Le testimonianze fotografiche dello scenografico al-

plaster casts of his sculptures, and audiovisual projections. The photographic

lestimento documentano calchi in gesso esposti senza piedistallo per esaltare

records of the theatrical installation document plaster casts displayed without

punti di vista inediti rispetto a quelli solitamente accessibili dalle collocazioni

pedestals in order to celebrate unprecedented perspectives compared to those

degli originali; fotografie delle opere pittoriche e architettoniche montate su

usually accessible from the placement of the original works, and photographs

pannelli riuniti in nuclei tematici intorno a una didascalia esplicativa.

of the paintings and architectural works were mounted on panels and gath-

Riflettendo gli interessi dei due architetti-curatori, il focus sulla produzione

ered into thematic groups around explanatory labels.

architettonica risultò predominante rispetto alla sezione dedicata alla pittura

Reflecting the interests of the two architect-curators, the focus on Michel-

e alla scultura.

angelo’s architectural production predominated in comparison to the section

Il concetto di ‘architettura organica’ che aveva informato l’ordinamento dell’e-

dedicated to his painting and sculpture.

sposizione, determinando la forma delle sale che riproducevano in pianta dei

The concept of “organic architecture” that informed how the exhibition was

progetti di Michelangelo, era reso esplicito dalla presenza di “plastici-critici”,

organized, determining the shape of the rooms that reproduced Michelan-

che interpretavano tridimensionalmente le architetture e sollecitavano nello

gelo’s projects as plans, was made explicit by the presence of “critical models”

spettatore una lettura dei loro valori spaziali. Secondo il modello didattico

that interpreted his architecture in three dimensions and encouraged the visi-

zeviano di ‘critica operativa’, i plastici erano opera degli allievi che avevano

tor to study their spatial values. Following Zevi’s educational model of “oper-

partecipato a un progetto triennale avviato, presso l’Istituto Universitario di

ational critique,” the models were the work of students who had taken part in

Architettura di Venezia, dal corso di Storia dell’Architettura di Bruno Zevi e

a three-year project at the Istituto Universitario di Architettura in Venice that

coadiuvato dal pittore spazialista Mario Deluigi (Zevi 1964D, pp. 650-712).

stemmed from Bruno Zevi’s History of Architecture course and also had the

L’allestimento, a firma di Paolo Portoghesi, interveniva modificando l’edi-

cooperation of Spatialist painter Mario Deluigi (Zevi 1964d, pp. 650-712).

ficio di Pio Piacentini sin dalla facciata su via Nazionale con un diaframma

The installation, designed by Paolo Portoghesi, involved altering Pio Pia-

bianco all’inizio della scalinata e un pannello-manifesto, che riproduceva un

centini’s building in via Nazionale starting with the facade; they placed a

progetto delle Fortificazioni, posto a coprire una delle due aperture laterali

white wall at the beginning of the staircase and a large poster that showed

dell’arco d’accesso; all’interno dell’edificio, attraverso una struttura di pan-

one of the Fortificazioni (Fortifications) projects was placed to cover one of the

nelli in polistirolo espanso e un telo, che abbassava e copriva le alte volte a

two side openings of the entrance arch. Inside the building, twenty-eight

botte, erano ricavate ventotto sale espositive. I pannelli erano combinati e

exhibition rooms were carved out through a structure of expanded polysty-

alternati per determinare il ritmo percettivo del percorso, concepito come un

rene foam panels and a canopy, which was lowered to cover the high vaulted

nastro continuo bianco per la presentazione dei materiali. Le scelte dell’or-

ceilings. The panels were combined and alternating to determine the visitor’s

c

d

e
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dinamento, finalizzate ad avvicinare emozionalmente lo spettatore alle opere,

pace and route through the museum, which was conceived as a continuous

erano inoltre rafforzate dal ricorso a materiali audio e visivi. Un auditorium

white ribbon connecting the displays of materials. An auditorium for project-

per le proiezioni di film e diapositive era collocato alla metà del percorso di

ing films and slides was located halfway through the route; along the way, the

visita, durante il quale la contemplazione visiva era accompagnata dalla diffu-

visitor’s visual contemplation was accompanied by playback of recorded ex-

sione di brani di Vasari, di sottofondi musicali di Bach, Vivaldi, Monteverdi,

cerpts from Vasari with a musical background of Bach, Vivaldi, Monteverdi,

Albinoni e dal componimento elettronico Modulazioni per Michelangelo che,

and Albinoni, and of the electronic composition Modulazioni per Michelangelo

concepito da Vittorio Gelmetti per essere diffuso nella sala delle Fortificazio-

(Modulations for Michelangelo), which was conceived by Vittorio Gelmetti to

ni fiorentine, trasferiva “in materiale sonoro la stessa struttura formale della

be played in the Sala delle Fortificazioni fiorentine (Room of Florentine For-

parete” (Portoghesi 1964b, p. 11).

tifications) and which transferred “the very formal structure of the wall into

Il grande successo di pubblico, per cui Ugo Moretti informò che “ogni

sound material” (Portoghesi 1964b, p. 11).

giorno – con doppia e tripla incidenza in quelli festivi – circa milleduecento

The great public success of the exhibition – Ugo Moretti reported that “ev-

persone affollano la mostra” (Moretti 1964), non servì a tacere le accuse di

ery day approximately twelve hundred people crowd the exhibit, two and

una mancata storicizzazione (Previtali 1964a; Previtali 1964b); l’esattezza di

three times as many on the weekends” (Moretti 1964) – wasn’t enough to si-

una ricostruzione scientifica e filologica aveva lasciato il passo, negli intenti

lence accusations of a failure to place the works within their historical context

dei curatori, a una importante azione divulgativa che non sfuggì a Renato

(Previtali 1964a; Previtali 1964b). The exactness of a scientific and philolog-

Bonelli nell’accostare la mostra alle pubblicazioni in dispense della Divina

ical reconstruction had given way, in the curators’ intentions, to an important

Commedia e alla collana de I Maestri del colore, promosse dalla casa editrice

effort at popularization that did not escape Renato Bonelli who compared the

Fabbri come strumento di arricchimento culturale (Battisti, Bonelli et alii

exhibition to the publication-by-installment editions of the Divina Commedia

1964, pp. 125-131).

and to the I Maestri del colore (The Masters of Color) series that was promoted
by the publisher Fabbri as a tool for cultural enrichment (Battisti-Bonelli, et

Elisa Francesconi

al. 1964, pp. 125-131).

Bibliografia
Senato della Repubblica 1963; Battisti, Bonelli et alii 1964; Moretti 1964; Portoghesi 1964a; Portoghesi 1964b; Previtali 1964a; Previtali 1964b; Zevi 1964.
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38. Manifesto della mostra

Vitalità del negativo nell’arte italiana 1960-70
Roma, Palazzo delle Esposizioni, 30 novembre 1970 - 31 gennaio 1971
manifesto a stampa, 1000 × 700 mm
Roma, Fondazione MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Fondo “Archivio Incontri Internazionali d’Arte”

Il presente manifesto è stato realizzato in occasione della celebre mostra

This poster was designed for the celebrated exhibition held at the Palazzo

svoltasi al Palazzo delle Esposizioni di Roma. La manifestazione romana,

delle Esposizioni in Rome. The Roman event, which launched the suc-

che inaugura la fortunata e continuativa attività dell’associazione culturale

cessful and lasting activity of the cultural association Incontri Internazi-

Incontri Internazionali d’Arte, nasce dall’incontro sinergico tra il giovane

onali d’Arte, emerged from a synergy between the young art critic Achille

critico Achille Bonito Oliva e Graziella Lonardi Bontempo, collezionista

Bonito Oliva and Graziella Lonardi Bontempo, a collector and art patron

e mecenate con una grande passione per l’arte contemporanea. Intento

with a passion for contemporary art. The aim of this ambitious initiative

dell’ambiziosa iniziativa è quello di proporre un bilancio critico sulle ricer-

was to present a critical survey of the most advanced Italian art from the

che artistiche italiane più avanzate dell’ultimo decennio.

previous decade.

Nell’esposizione romana a occupare in verticale lo spazio bianco del ma-

The white space of the poster for the Roman exhibition is occupied by a

nifesto è una grande riproduzione fotografica del David di Michelangelo

large photographic reproduction of Michelangelo’s David, in negative.

con valori tonali invertiti rispetto all’originale. La scelta dell’immagine è

The decision to use this image can be attributed to the powerful icon-

da attribuirsi alla forte valenza iconica dei capolavori michelangioleschi,

ic value of Michelangelo’s masterpieces, which had been increased and

che era stata accresciuta e attualizzata nel decennio appena trascorso dai

brought up to date the previous decade by the numerous exhibitions and

numerosi eventi espositivi e volumi realizzati in occasione delle celebrazioni

published volumes realised in celebration of the 400th anniversary of the

per il quattrocentesimo anniversario della morte del Buonarroti (1964), tra

artist’s death (1964), including the Mostra critica delle opere michelangi-

cui la Mostra critica delle opere michelangiolesche curata da Paolo Portoghesi e

olesche curated by Paolo Portoghesi and Bruno Zevi quite at the Palazzo

Bruno Zevi proprio al Palazzo delle Esposizioni (si veda cat. 37).

delle Esposizioni (see cat. 37).

L’idea, apparentemente insolita, di scegliere come manifesto per una mostra

The apparently unusual idea of choosing one of the greatest works of past

d’avanguardia uno dei massimi capolavori dell’arte del passato, era già stata

art for a poster advertising an avant-garde event had already been suc-

sperimentata con indubbio successo pochi mesi prima in occasione di un’al-

cessfully tried out a few months earlier, for another renowned exhibition

tra esposizione divenuta storica, a cui Bonito Oliva aveva collaborato in ve-

coordinated by Bonito Oliva: Amore mio in Montepulciano (June–Sep-

ste di coordinatore: Amore mio a Montepulciano (giugno-settembre 1970).

tember 1970).

Se nel manifesto di Amore mio l’elegante e iconica immagine virata in rosa

While in the poster for Amore mio the elegant and iconic rose-tinted im-

dell’Amore e Psiche del Canova era finalizzata a richiamare in termini visivi

age of Canova’s Cupid and Psyche was intended to make visual reference

il titolo e quindi i propositi dell’iniziativa – ovvero la “messa in mostra”,

to the title and so to the themes of the event – in other words, the artists’

da parte degli artisti, delle proprie affinità linguistiche, culturali e antro-

‘display’ of their linguistic, cultural and anthropological affinities – the

pologiche –, lo stesso principio può essere applicato al successivo caso di

same principle applied in the case of the poster for Vitalità del negativo. In

Vitalità del negativo.

fact, the reproduction of Michelangelo’s David in negative sensationally

La riproduzione del David di Michelangelo, trasfigurata ‘in negativo’, an-

anticipated the common thread of the event. Here, the Michelangelesque

ticipa infatti in maniera dirompente il fil rouge della manifestazione. L’icona

icon becomes emblematic of the identity-value of Italian art, while the

247

M900_LIBRO_DEF_SCHEDE_OK_INT-142-285.indd 247

11/06/14 14.16

Manifesto della mostra
Amore mio, 1970
(da Belloni 2012)

michelangiolesca diviene emblema del valore identitario dell’arte italiana,

chromatic reversal of the image references the markedly philosophical

mentre il capovolgimento cromatico a cui è sottoposta rimanda alla conce-

concept alluded to in the exhibition’s enigmatic title: the idea of art as a

zione, marcatamente filosofica, allusa dall’enigmatico titolo della mostra:

negative (‘critical disruption’) of reality that thus becomes an element of

l’idea dell’opera d’arte come negativo (‘rovesciamento critico’) della realtà,

awareness able to oppose and at the same time renew, with vitality, the

che diviene così elemento di conoscenza in grado di opporsi e al contempo

real world.

rinnovare, con vitalità, il mondo esistente.
Alessandra Acocella
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