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Introduzione

Questo lavoro, tesi finale del corso di Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività 
Culturali, esamina la Biennale Internazionale di Arte di San Paolo mediante un’analisi storica della sua 
istituzione e della sua evoluzione e un’analisi economica dell’evento. Partendo da una panoramica 
sull’evoluzione delle arti visive in Brasile, specialmente a San Paolo e a Rio de Janeiro, delineando 
sempre un parallelo con il contesto politico, economico e sociale del Paese, si è fatto una ricognizione 
storica sui 60 anni di esistenza della Biennale di San Paolo e delle sue 30 edizioni - dal 1951 al 2012. 
Successivamente, si è analizzata la formazione artistica brasiliana, l’ingresso dell’arte moderna nel paese, 
l’evoluzione del mercato artistico culturale e del sistema dell’arte nella città di San Paolo, così come le 
leggi di incentivo vigenti orientate alle attività artistiche e culturali in Brasile, ponendo sempre in rilievo 
la capitale paulista, includendo il ruolo della Biennale in questo contesto. Si è affrontata anche 
l’evoluzione del processo di gestione economica della Fondazione Biennale di San Paolo, responsabile 
dell’evento dal 1961, dalla sua tappa iniziale alle sue tappe posteriori. Obiettivo di questo lavoro, oltre a 
rendere disponibile all’ambiente accademico italiano una ricognizione storica delle arti plastiche 
brasiliane nella modernità, è fare una valutazione economica dell’evento attraverso l’analisi delle ultime 
cinque Biennali realizzate - tra il 2002 e il 2012 - e un’analisi dell’impatto che la Biennale di San Paolo 
ha esercitato nel processo di “internazionalizzazione dell’arte brasiliana”. Per completare gran parte di 
questi campi di ricerca si è effettuato un ampio rilevamento di dati negli archivi della Biennale di San 
Paolo, della Biennale di Venezia e di varie istituzioni culturali brasiliane. 
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Abstract

This paper focusses on the São Paulo Biennial International Art  Exposition, through a historical analysis 
of its creation and evolution, and an economic analysis of the event. With a birds-eye -view of the 
evolution of visual arts in Brazil, particularly in São Paulo and Rio de Janeiro, and always describing the 
existing political and socio-economic context in the country in each period, the paper  reviews the 60 
years of existence of the São Paulo Biennial and its 30 editions from 1951 to 2012. In addition, the paper 
examines the Brazilian artistic formation, the introduction of  modern art in the country, the evolution of 
the artistic and cultural market and the system of art  in the city of São Paulo, as well as the development 
of the existing legislation providing incentives aimed at cultural and artistic activities in Brazil, always 
highlighting São Paulo and the role of the Biennial exposition in this context. The paper also discusses the 
evolution of economic management of the São Paulo Biennial Foundation, which is responsible for the 
event  since 1961, from its beginning and through its subsequent stages. In addition to make available for 
the italian academic circles a history of the modern Brazilian plastic arts, the objective of  the work was to 
undertake the economic evaluation of the event, through an analysis of the latest Biennial Expos from 
2002 and 2012 and an assessment  of the impact  that the São Paulo Biennial had on the process of 
internationalization of Brazilian art.  To document   a good portion of the research in those areas, the 
author undertook a very large survey of data available in the archives of the São Paulo Biennial 
exposition as well as in the Venice Bienal and several Brazilian Cultural institutions. This work is part of 
the final thesis for the degree of Laurea Magistrale in Economics and Management of Arts and Cultural 
Activities, by the Ca’ Foscari University of Venice.
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1. Una cornice storica: dall'istituzione della Repubblica alla nascita del Museo 
di Arte Moderna di São Paolo (MAM-SP)

La prima metà del secolo XX è stata per il Brasile - in particolare per la città di São Paulo - un periodo 
fondamentale per lo sviluppo e la divulgazione dell’arte contemporanea, il quale culminerà con 
l’organizzazione della prima Biennale d’Arte di São Paulo nel 1951, evento che segnerà l’inizio di una 
produzione nazionale di arte contemporanea che seguirà nuove direzioni. Il percorso che porterà alla 
nascita di questo evento è stato lungo e complesso, conseguenza di cambiamenti politico-sociali ed 
economici a livello nazionale e mondiale, i quali presero piede in Brasile dalla fine del secolo XIX, più 
precisamente con la fine della monarchia e l’inizio del sistema repubblicano. 

Evidenziamo qui sotto i principali eventi che stanno alla base dell’evoluzione politica ed economica del 
Brasile verificatasi nella prima metà del secolo scorso, i quali crearono uno scenario favorevole anche alla 
modernizzazione del settore artistico nazionale. Al fine specifico del nostro lavoro, indichiamo i fatti che 
mostrano come il periodo in questione si sia distinto come un periodo di cambiamento, crisi e 
rinnovamento in tutti i settori della vita nazionale – economico, politico e sociale –. Le vecchie strutture 
si disgregarono, il sistema economico che era durato quattro secoli si sfaldò, manifestando in questo 
modo la volontà di modernizzare la vita del Paese. Si formarono così le condizioni grazie alle quali, 
anche nel campo della cultura, si verificò un desiderio di rifiuto verso le vecchie strutture e la ricerca di 
nuovi stili espressivi. Vediamo perciò come la modernizzazione politica, economica e sociale abbia 
rappresentato la base per l’avvento del modernismo nell’arte brasiliana.

1.1 Lo scenario politico, economico e sociale dell’inizio del secolo XX

Alla fine dell’Ottocento, più precisamente nel 1889, il Brasile diede avvio al sistema repubblicano, 
uscendo da una monarchia che aveva dominato il Paese fin dall’Indipendenza, ottenuta nel 1822. Da 
impero indivisibile il Brasile diventò una federazione decentralizzata che, già dal suo inizio, concesse a 
ciascuno Stato una considerevole autonomia a livello finanziario, amministrativo e politico1 (in cambio di 
sostegno al potere centrale) e aumentò il potere politico dell’elettorato2 attraverso l’istituzione del voto 
segreto a tutti i cittadini alfabetizzati. Le cause del crollo dell’impero sono varie, ma tra queste si 
distingue l’abolizione della schiavitù, che indebolì profondamente le fondamenta economiche del sistema 
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2  T. E. SKIDMORE, The Historiography of Brazil, 1889-1964: Part I, Duke University Press in Jstor Archive: The Hispanic 
America Historical Review, LV, 4, nov 1975, p. 731.



economico monarchico; la mancanza di disciplina da parte dell’esercito, che quindi minò l’appoggio dei 
militari all’Imperatore3; e ancora le forze socio-economiche, specialmente la crescita della classe media 
urbana4.

Nei primi anni di governo il nuovo sistema politico, nonostante il mutamento di regime fosse stato 
radicale (esso fu realizzato da un golpe militare senza alcuna partecipazione popolare), mantenne come 
base di sostegno politico le stesse oligarchie agrarie che avevano detenuto il potere durante l’era 
monarchica. Così, il periodo definito “Prima Repubblica”5  o “Repubblica Vecchia”6, che durò dal 1889 
fino al 1930, fu innanzitutto dominato dai settori militari direttamente coinvolti nella proclamazione della 
Repubblica, i quali si alternarono durante i primi anni, poi seguiti da presidenti civili, che 
rappresentavano le oligarchie agrarie di São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, legate alla coltivazione 
del caffè e all’allevamento di bovini da latte. Secondo Fausto “[...] nella Repubblica Vecchia le forze 
sociali sono composte da diverse oligarchie regionali sulle quali l’oligarchia del caffè di São Paulo 
esercita una funzione egemonica, che ha come base un’alleanza con l’oligarchia di Minas Gerais”7 (Stato 
grande produttore di latte). Così, con i governatori che avevano garantito il sostentamento delle oligarchie 
regionali, si istituì ciò che convenzionalmente è chiamata “Repubblica del caffelatte”, alludendo 
all’alleanza che fece alternare al potere rappresentanti di São Paulo e di Minas Gerais fino a 1930, con 
un’egemonia più marcata dei paulisti. In questo periodo di cambiamento politico, il mantenimento del 
potere da parte dell’oligarchia del caffè paulista fu possibile solo perché in quegli anni la coltivazione del 
caffè raggiunse il suo punto più alto, dovuto ad un insieme di fattori interni (crescita bancaria, aumento 
dei crediti, costanti emissioni di moneta) ed esterni (espansione dei mercati americani e europei e 
l’evoluzione internazionale del prezzo del caffè, ecc.). Secondo Prado Junior, il rafforzamento del suo 
potere avviene proprio in concomitanza di una serie di crisi causate da politiche federali errate, dalla 
protezione della produzione nazionale di caffè, dal conseguente surplus nei primi anni della Repubblica, 
dall’eccessiva dipendenza dall’estero e da una gravissima crisi finanziaria che segnò i primi anni dell’era 
repubblicana, determinata da un costante squilibrio nella bilancia dei pagamenti8.

Secondo uno dei più stimati studiosi del periodo, l’economista Prado Junior, l’espansione della 
produzione in quel periodo non si verificò solo nella coltura del caffè, ma in tutti i settori produttivi 
nazionali insieme a:
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3  S. B. DE HOLANDA, Do Império à República, in S. B. DE HOLANDA (a cura di), História Geral da Civilização Brasileira: O 
Brasil Monárquico, (tomo II), vol. V, Difel, São Paulo, 1972, cit. in Ivi, p. 730.

4  E. V. DA COSTA, Sobre as origens da República, in “Anais do Museu Paulista”, v. XVIII, São Paulo, 1964, pp. 63-120; e A 
proclamação da República, in “Anais do Museu Paulista”, v. XIX, São Paulo, 1965, pp. 169-207.

5  B. FAUSTO, A Expansão do café e a Política cafeeira, in  B. FAUSTO (a cura di), História Geral da Civilização Brasileira: O 
Brasil Republicano, (tomo III), vol. I, Difel, São Paulo, 1975 p. 195.

6 T. E. SKIDMORE, The Historiography... cit., p. 728.

7 B. FAUSTO, A Expansão... cit., p. 195.

8 C. PRADO JUNIOR, História Econômica... cit., p. 221.



“un progresso materiale inedito nel Paese,  che si prolunga e accelera ancora di più nei 
primi anni del nuovo secolo... Tale progresso rappresentava l’apice del ciclo economico 

nazionale che durò tutto il XIX secolo – quello della produzione estensiva di materie 
prime tropicali volte quasi esclusivamente all’esportazione – e fu generato [...] dal 

grande aumento del commercio internazionale [...] del notevole sviluppo della 
popolazione europea e nord-americana [...] dal perfezionamento tecnico e dei trasporti 

[...] stimolati dal liberalismo economico di allora”9.

Rispetto alla convergenza economica e sociale interna, Prado Junior enfatizza inoltre il peso del fattore 
“abolizione della schiavitù” (avvenuta nel 1888) il quale, alla fine del secolo XIX, svincolò l’economia 
nazionale affermando il lavoro libero, rispondendo così alla necessità di manodopera con l’immigrazione 
sussidiata e di massa di lavoratori europei10 – soprattutto italiani –, la quale diede impulso allo sviluppo 
economico e sociale del Paese. Si formò per la prima volta una massa di salariati che lentamente diedero 
vita ad un mercato interno di prodotti di uso quotidiano11.

Durante tutto il periodo della Prima Repubblica, la politica monetaria federale privilegiò le necessità della 
borghesia paulista del caffè, semplicemente perché questo era il settore che più di tutti dava guadagno per 
il governo federale attraverso le imposte sull’esportazione. Eppure, molti aspetti di questa politica 
protezionistica – come la valorizzazione del caffè, l’emissione di moneta, le imposte di importazione – 
danneggiavano altri settori dell’economia nazionale che si stavano sviluppando all’epoca: come 
l’industria nascente; il settore degli importatori; il settore degli esportatori di prodotti agricoli quali 
zucchero e gomma; ecc. Malgrado ciò, tutti questi settori rappresentavano per l’epoca fonte di grande 
crescita. Si deve infine aggiungere a questi attori nazionali, che segnavano il destino della nazione in quel 
periodo, anche il capitale internazionale, che aumentò il suo potere nel Paese repubblicano, dato il 
carattere esportatore della base economica sia sotto forma di filiali delle grandi banche europee e poi 
nord-americane12  (che si stabilirono in questo periodo), sia, in seguito, sotto forma di imprese private 
multinazionali, che poco a poco investirono in Brasile appropriandosi così dei principali settori delle 
infrastrutture del Paese: ferroviario, energetico, siderurgico, ecc. Nella Prima Repubblica tutti questi 
attori, che esercitavano pressioni differenti, contribuivano ad un impulso di crescita virtuoso del mercato 
interno, all’aumento delle importazioni e allo sviluppo di un tipo d’economia – all’inizio manifatturiera, 
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9 Ivi, p. 207.

10  Camargos cerca di  quantificare il flusso migratorio a São Paulo: “se nel 1890 si contavano solo 65 mila anime, da quando fu 
promulgata la legge sul popolamento del  territorio nel 1907 su iniziativa di Miguel Calmon, nell’arco di otto anni São Paulo 
ricevette l’incredibile quota di circa un milione di immigrati”. In  seguito riporta una citazione di Antonio Piccarolo, intellettuale 
socialista che arrivò nella città paulista nel 1904, il quale diceva di aver l’impressione di stare in un’Italia d’oltremare “dove 
venivano trapiantati, insieme alla lingua, i costumi, le tradizioni familiari, le feste popolari, in definitiva tutto ciò che ci fa 
ricordare la nostra terra d’origine”. Ai tre gruppi razziali della colonia – l’indio, il portoghese e l’africano – si aggiungevano 
allora quello italiano, tedesco, slavo e anglo-sassone. Camargos  così prosegue: “già nel censimento del  1920, non meno di due 
terzi dei 579 mila abitanti di São Paulo erano costituiti  da stranieri, con un notevole gruppo di italiani, i quali corrispondevano a 
più della metà della popolazione adulta di genere maschile. Dei  3.390.000 immigrati che sbarcarono nel Paese dal 1871 fino a 
quell’anno, più di 1.373.000 erano italiani, la maggior parte dei quali residenti nello Stato di  São  Paulo, i cui fazendeiros e grandi 
proprietari terrieri  favorivano la venuta di questa manodopera” (M. CAMARGOS, Semana de 22: entre vaias e aplausos, São 
Paulo, Edições Melhoramentos, 1975, p. 46).

11 C. PRADO JUNIOR, História Econômica... cit., p. 289.

12 Ivi, p. 210.



in seguito di prodotti di base – caratterizzando così questo periodo come un’epoca di cambiamenti 
profondi e innovatori.

Si prenda il caso dello sviluppo dell’industria manifatturiera13, che fu l’esempio più significativo di 
questa diversificazione dell’economia verificatasi all’epoca, focalizzandoci sul ramo tessile e alimentare. 
Questo slancio avvenne grazie ai profitti del settore del caffè14  e, nonostante le difficoltà come la 
mancanza di fonti di energia e di tradizione manifatturiera, il mercato di consumo ridotto e la bassa 
qualità di vita, tale attività venne facilitata dal cambio favorevole e dall’aumento dei dazi doganali che 
determinò la riduzione delle importazioni. Dall’inizio di questo slancio favorevole la concentrazione delle 
attività industriali si riscontra a Rio, ma sarà a São Paulo dove la sua evoluzione diventerà più 
significativa; non solo perché si trattava dello Stato più ricco (ricchezza dovuta alla coltivazione di caffè), 
ma per via della vicinanza a fonti di energia e della concentrazione di lavoratori immigrati15 con abilità 
tecniche che servivano da manodopera industriale. Questo impulso di sviluppo industriale – che era di 
carattere spiccatamente urbano – ebbe luogo parallelamente al rimodellamento delle principali città del 
paese – Rio e São Paulo – con grandi opere urbane16 e una crescita demografica accelerata. Per questo 
sviluppo fu fondamentale la partecipazione degli immigrati e fu di nuovo nello Stato di São Paulo - sede 
della ricchezza derivata dal caffè, culla dell’industria di rilievo in quel periodo e luogo d’immigrazione di 
manodopera qualificata per eccellenza – dove questi mutamenti presero forma in modo più intenso e 
prolungato. 

Sul piano politico, l’egemonia della ricchezza del caffè, inglobando tutte queste trasformazioni e 
modernizzazioni economiche, garantì un clima di stabilità politica alla Prima Repubblica, il quale 
raggiunse il punto più alto nei due primi decenni del nuovo sistema politico. Dal 1909 la politica dei 
governatori cominciò a costituire un problema serio, data la mancanza di consenso da parte dei leader 
statali rispetto alla questione dei futuri governanti17. Secondo Fausto, queste dispute erano dovute alle 
proteste degli altri settori agricoli dediti all’esportazione (gomma, cacao e zucchero) contro i privilegi 
garantiti al caffè nell’economia nazionale18. L’opposizione dei riformisti liberali era per lo più al di fuori 
dell’asse São Paulo – Minas Gerais e costituì l’inizio di una serie di disordini che segnarono i governi 
presidenziali a partire da questo momento in avanti. Durante la Prima Guerra Mondiale la crisi peggiorò e 
nel 1919 il Paese ebbe per la prima volta un presidente non appartenente all’asse del “caffelatte”: Epitácio 
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13 Ivi, p. 216.

14 T. E. SKIDMORE, The Historiography... cit., p. 731.

15  Come nota Prado Junior lo Stato di São Paulo cominciò a concetrare la grande produzione di  caffè dell’epoca - decadente in 
buona parte delle regioni  – dato  che si trovavano lì le terre più ricche e ancora non esplorate, la facilità di trasporto data dalla 
topografia regolare e un clima al quale era facile adattarsi. Questo Stato  diede quindi un’attenzione speciale alla questione 
immigratoria, creando un quadro complesso e sofisticato di aiuti e sussidi agli  immigrati  - specialmente agli italiani – che garantì 
circa 2 milioni di entrate nei primi anni  della Repubblica fino al 1930, destinando i  lavoratori alla colativazione del caffè (C. 
PRADO JUNIOR, História Econômica... cit., pp. 226-227).

16 Ivi, p. 223.

17 T. E. SKIDMORE, The Historiography... cit., p. 734.

18 B. FAUSTO, A Expansão... cit., p. 236.



Pessoa19 (il cui mandato durò dal 1919 al 1922). Il suo governo fu segnato da una serie di rivolte militari 
che continuarono durante tutti gli anni Venti in vari Stati del Brasile, in particolar modo in Rio Grande do 
Sul e São Paulo. La più famosa di queste rivolte fu quella del Levante do Forte de Copacabana nel 1922 
a Rio de Janeiro e la costituzione del movimento definito “Tenentismo”, un gruppo che racchiudeva in sé 
correnti ideologiche molto diverse secondo Skidmore, e l’epico “Coluna Prestes” dal 1924 al 1927, ossia 
una marcia per le regioni del Paese con l’obbiettivo di reclutare sostenitori di indirizzo politico di 
sinistra20.

In concomitanza con la crisi del caffè, che si fece più seria durante gli anni della Prima Guerra Mondiale 
(a causa della caduta consistente di domanda internazionale del prodotto), l’industria, rafforzata dagli anni 
di conflitto, cominciò ad ottenere un posto sempre più importante nell’economia nazionale, soprattutto 
l’industria paulista che era guidata da imprenditori che sarebbero in seguito diventati di rilievo per tutti i 
settori più importanti della vita del Paese. Per il fine del nostro lavoro è opportuno sottolineare la 
formazione in questo periodo di una élite industriale paulista che partecipò ai mutamenti culturali 
incentivandoli. Il debole processo di capitalizzazione dell’economia e l’accumulo di risparmi nel Paese 
fece sì che la maggioranza delle imprese industriali fossero individuali o familiari, oppure società di 
persone e non società di capitali. Così, l’élite industriale che si stava formando in quel periodo, era 
sostanzialmente formata da individui che si arricchivano durante i periodi di speculazione finanziaria - sia 
all’inizio della Repubblica, sia nei momenti di emissione monetaria senza limitazioni21  – o anche da 
fazendeiros22 di caffè, che con la crisi di questo prodotto a partire dall’inizio del secolo diversificarono gli 
investimenti in altre attività o, ancora, antichi aristocratici dell’Impero. Secondo Prado Junior però, molti 
di questi industriali brasiliani erano anche “individui di origine modesta, proprietari di piccoli 
stabilimenti, che accumulavano capitale con una vita di sacrifici – questo sarà il caso in particolare degli 
immigrati stranieri […] effettivamente buona parte dell’industria brasiliana si trovò subito in mano a 
stranieri da poco ivi stabilitisi, oppure dai loro successori – i Matarazzo, i Crespi, i Jaffet, i Pereira 
Ignacio, ecc.”23.

Durante il periodo della Prima Guerra Mondiale questa élite dovette affrontare, insieme ad un governo 
impreparato a gestire le questioni sociali, una serie di scioperi dei lavoratori, che apparivano inediti sia 
nella loro finalità sia nella loro costituzione24. Senza tradizione di politiche sociali, la risposta del governo 
fu da subito la repressione per mezzo delle forze dell’ordine, che diventò la caratteristica del mandato del 
presidente paulista Arthur Bernardes, il quale guidò la Repubblica a partire dal 1922. Fu proprio in questo 
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19 T. E. SKIDMORE, The Historiography... cit., p.735.

20 Ibidem. 

21 C. PRADO JUNIOR, História Econômica... cit., p. 264.

22  Il  termine fazendeiro è usato per indicare il  proprietario e il  gestore di una fazenda, che in Brasile è una struttura dove 
l’agricoltura e l’allevamento del bestiame vengono praticati per ottenere prodotti alimentari e agricoli.

23 C. PRADO JUNIOR, História Econômica... cit., p. 265.

24 J. P. CALÓGERAS, Epitácio Pessoa e o juìzo de seus contemporaneos, Gráfica Pátria Degli  Italiani, Rio de Janeiro, 1925, in T. 
E. SKIDMORE, The Historiography... cit., p.737.



periodo della Prima Repubblica, nell’ambiente socio-economico innovatore e conturbante della città di 
São Paulo che ebbero luogo i primi importanti cambiamenti volti a introdurre il modernismo nello 
scenario culturale.

1.2 Lo scenario culturale e artistico del Brasile all’inizio del secolo XX e l’introduzione del 

modernismo

Secondo vari studiosi delle arti plastiche in Brasile, come Gonçalves, fu esattamente durante la prima 
metà del XX secolo che il modernismo artistico si costituì nel Paese25. Questo fu un processo complesso, 
graduale, diverso da quello europeo e che va perciò inteso in tutta la sua specificità socioculturale. In 
primo luogo si nota che la modernizzazione avvenuta in campo politico in questo periodo non riuscì 
immediatamente a scuotere lo scenario culturale nei due centri più importanti di allora: Rio de Janeiro e 
São Paulo. In realtà, come ricorda Amaral, a cavallo tra il XIX e il XX secolo il Brasile si trovava in una 
fase di adattamento politico ai cambiamenti introdotti dalla transizione da impero alla nuova vita 
repubblicana, ma anche così, pochi cambiamenti sarebbero stati percepiti in campo artistico nella capitale 
federale Rio de Janeiro, nei primi due decenni dopo la proclamazione della Repubblica26. Pure Camargos, 
analizzando la situazione artistica di Rio de Janeiro in quel periodo, considerata il polo culturale del 
Brasile, sottolinea: “centro di un’arte a servizio dei governanti e gelosa delle sue tradizioni, la capitale 
federale ruotava intorno ai canoni stabiliti dall’Accademia Imperiale delle Belle Arti”27.

Anche agli occhi degli stranieri Rio de Janeiro era ancora il centro d’attrazione del Brasile con la sua 
Scuola Nazionale di Belle Arti, i Saloni annuali e i premi, i quali costituivano una struttura molto 
dipendente dal mecenatismo ufficiale28. Infatti questa Accademia, fondata all’inizio del secolo XIX, 
segnò profondamente la formazione artistica che fin da subito aveva privilegiato l’importazione (sempre 
con un certo ritardo) delle correnti europee neoclassiche. Fondò inoltre un suo sistema di assegnazione di 
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25  L. R. GONÇALVES, Modernização e Modernidade na Arte Brasileira  do Século  XX, in L. R. GONÇALVES (a cura di), Arte 
Brasileira no Século XX, São Paulo, ABCA - Imprensa Oficial, 2007, p. 17. 
Edição especial para o XLI Congresso Mundial da AICA, 1- 4 de outubro de 2007, São Paulo, Brasil.

26 A. A. AMARAL, Artes plásticas na Semana de 22, São Paulo, Editora 34, 2004, p. 20.

27 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 50.
Nel terzo capitolo verrà descritta dettagliatamente la fondazione e la realizzazione dell’Accademia Imperiale delle Belle Arti, 
creata nel 1816 grazie all’influenza della Missione Culturale Francese che sbarcò in Brasile su invito del re Dom João VI. Si 
sottolinea inoltre l’importanza dell’Accademia nella formazione della classe artistica brasiliana, caratterizzata da una tendenza 
all’importazione di  stili  europei e dalla dipendenza dalla classe dominante, che forniva lavoro e guadagno. L’Accademia 
cominciò a funzionare con regolarità solo a partire dal 1840 (con l’inizio del Secondo Regno, il quale durò fino al 1889), 
rimanendo attiva per tutta la Prima Repubblica (1889-1930). Durand evidenzia che dal 1858 all’Accademia vennero organizzati i 
primi concorsi e, ancor prima, dal 1855 fu dato inizio alla regolamentazione del “pensionato”, un  sistema grazie al quale gli 
artisti locali erano mandati per due anni in Europa presso gli atelier e le scuole di Parigi, Roma e Firenze. Questi sistemi durarono 
circa 30 anni e, per causa loro, l’arte brasiliana subì un’influenza marcata dell’arte europea, dato che con queste borse 
dominavano i contatti con le correnti  del Neoclassicismo europeo, così come coltivato nelle accademie europee di Belle Arti (J. 
C. DURAND, Arte, Privilégio e Distinção: Artes Plásticas, Arquitetura e Classe Dirigente no Brasil, 1855/1985, São Paulo, 
Editora Perspectiva, 1989, pp. 9-10-11-3).

28 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade: Artes Plásticas, IEB-USP, São Paulo, 1998, p. XXXIII.



borse di studio in Europa orientato verso l’accademismo di questo continente e istituì una serie di Saloni 
che, per diversi decenni, privilegiarono e premiarono l’arte accademica. São Paulo, dal canto suo, pur 
essendo la più grande e la più ricca città del Brasile, si mostrava ancora provinciale dal punto di vista 
culturale e legata agli stili artistici più conservatori. In questo periodo lo scenario culturale della città era 
controllato da gruppi dell’aristocrazia del caffè, i quali mantenevano con gli artisti un rapporto di 
complicità ma anche di controllo, in un clima di mecenatismo dal gusto molto legato ai più tradizionali 
canoni estetici europei. Era così che l’accademismo della fine del XIX secolo regnava nella pittura con 
l’arte di Almeida Júnior, Benedito Calixto, Pedro Alexandrino e Oscar Pereira da Silva a São Paulo e, dei 
pittori João Batista da Costa, Artur Timóteo da Costa, Belmiro de Almeida e Rodolfo Amoedo e dei 
paesaggisti come Castagneto a Rio de Janeiro. Quello che veniva importato da Parigi non era tanto 
l’impressionismo, il post-impressionismo, l’espressionismo, il fauvismo o il cubismo, quanto piuttosto ciò 
che veniva insegnato negli atelier di professori quali Horace Vernet, Alexandre Cabanel, Antoine Vollon, 
diligentemente ricercati dagli artisti brasiliani29.

È interessante evidenziare, sempre in questo contesto, altre forme di espressione “artistica” come 
l’architettura, la pubblicità, la propaganda e il cinema, al fine di ottenere una visione più ampia della 
scena artistico-culturale del Brasile e le sue tendenze, caratteristiche e influenze in quel periodo. In 
architettura, per esempio, si percepisce la preferenza della classe dominante per i modelli neoclassici 
europei. Il Neoclassico in architettura apparve per la prima volta a São Paulo nel 1878 con il tedesco 
Hermann von Puttkammer e, successivamente, con un gruppo di italiani, tra cui Tommaso Gaudenzio 
Bezzi e Luigi Pucci30, i quali si avvalsero di questo stile per costruire le prime residenze dei grandi 
fazendeiros in città31, come anche nei principali edifici pubblici di allora32. A São Paulo, con la sua 
prosperità e la rapida crescita urbana durante la fase delle grandi migrazioni, il mercato delle costruzioni 
civili e delle arti decorative era controllato da italiani, spagnoli e portoghesi, anche perché la richiesta 
delle classi ricche e dei gruppi che si stavano arricchendo grazie ad un intenso accumulo di beni era volta 
ai modelli europei33, il che si riflesse nello stile dei monumenti pubblici, piazze e giardini della città34. 
Inoltre, gli immigrati arricchiti che dovevano costruire i loro palazzi nei quartieri nobili di São Paulo, 
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29 A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., p. 20.

30  L’architetto e ingegnere Tommaso Gaudenzio Bezzi fu il progettista dell’attuale Museo dell’Ipiranga, conosciuto anche come 
Museo Paulista o Museo Paulista dell’Università di São Paulo. La sua inaugurazione ebbe luogo il 15 novembre 1890 in 
occasione del primo anniversario della Proclamazione della Repubblica del  Brasile del 15 novembre 1889 e oggi si trova 
all’interno del gruppo architettonico del Parco dell’Indipendenza, esattamente nel luogo dove venne proclamata l’Indipendenza 
del Brasile il 7 settembre del 1822.

31 Secondo lo  storico Warren Dean, con l’arrivo della ferrovia e dei telegrafi i fazendeiros più benestanti avevano la possibilità di 
trasferirsi dalle loro fazendas alla città di São Paulo, dato che riuscivano a mantenere il  controllo dei  loro affari in campagna 
attraverso le relazioni quotidiane degli amministratori da loro assunti  (W. DEAN in J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., p. 58 in 
nota).

32 A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., p. 25.

33 J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., p. 55.

34  Per soddisfare questa domanda di professionisti del settore edile, dal 1873, São Paulo vantava già un suo Liceo di Arti e 
Mestieri, il  quale offriva una produzione molto fertile di  artigianato raffinato già dai primi decenni del  secolo XX. Questo 
momento precedette però la fase che progressivamente caratterizzò l’istituto come luogo d’insegnamento professionalizzante e di 
formazione di operai per il settore industriale (J. C. DURAND,  Arte, Privilégio... cit., p. 58), costituendo la prima istituzione con 
queste caratteristiche in Brasile a partire dal 1900 (M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 50). Il terzo  capitolo offrirà più 
dettagli sul Liceo e sulla sua influenza nella formazione di manodopera in Brasile.   



cercavano di rimanere fedeli agli stili dei loro Paesi d’origine, collaborando all’eterogeneità e 
all’eclettismo dell’estetica visiva della città, ma sempre seguendo lo stile europeo35. Dall’inizio della 
Prima Guerra Mondiale, l’eclettismo di São Paulo cominciò ad essere criticato e si propose piuttosto il 
recupero della tradizione architettonica coloniale, dando vita così allo stile neocoloniale36, che perdura 
fino a oggi nelle costruzioni eclettiche della città. L’art nouveau, a sua volta, fu fatta conoscere in Brasile 
grazie alle arti grafiche, ma fu pure adottata in architettura, anche se in modo discreto, senza molti effetti 
e spesso venendo mescolata al Neoclassicismo, come si può riscontrare nelle residenze pauliste costruite 
all’epoca37. Anche così, secondo Amaral, lo storico Flávio Motta cita l’importanza di questo stile per 
essere stato in qualche modo “una forma di reazione all’accademismo ufficiale”38. In qualche modo, sia a 
São Paulo o a Rio de Janeiro, l’influenza dell’art nouveau in architettura non riuscì a lasciare traccia sulla 
fisionomia delle città. Eppure da queste città passarono, lasciando opere in questo stile, artisti come 
l’italiano Giulio Micheli, lo svedese Carlos Ekman e il francese Victor Dubugras nel progetto per il 
Theatro Municipal di Rio de Janeiro (inaugurato nel 1909). Anche nelle arti plastiche questo stile fu poco 
marcato, essendo percettibile solo in alcuni quadri dell’artista Eliseu Visconti, e più tardi in alcune 
illustrazioni di Di Cavalcanti ispirate a Aubrey Beardsley, e in alcuni lavori di Ferrignac e Belmiro de 
Almeida39. 

Le illustrazioni e le foto per la propaganda e per la pubblicità seguivano il modello pittorico accademico, 
non presentando alcun carattere sperimentale e ancor meno un linguaggio indipendente. Secondo Amaral, 
la creatività comincia a farsi notare con le prime vignette umoristiche che illustravano messaggi 
pubblicitari. Il cinema brasiliano, che nacque nel 1898, sviluppando lentamente la sua produzione e 
vedendo il suo pubblico aumentare gradualmente, già nel secondo decennio del XIX secolo iniziò a 
sostituire i drammi storici e i film d’attualità con tematiche che promuovevano un sentimento nazionalista 
– a causa dell’influenza della Prima Guerra Mondiale – e anche con temi storici romanzati che venivano 
adattati per il grande schermo. Già da allora, tuttavia, la produzione brasiliana sentiva la difficoltà di 
penetrare il circuito delle sale40  dove erano preferite le produzioni straniere, preferenza che sarebbe 
sopravvissuta fino ad oggi. Durand spiega come, nei primi anni del Novecento, la popolarità del cinema e 
di altri tipi di intrattenimento interferirono sull’interesse degli abitanti di Rio de Janeiro verso i saloni 
annuali della Scuola Nazionale di Belle Arti, i quali si trovarono con un pubblico ridotto, sancendo così la 
fine dell’epoca d’oro di queste esposizioni. Da quel momento il pubblico davvero interessato alle 
esposizioni di arti plastiche cominciò a ridursi fino a diventare un gruppo esiguo di frequentatori di musei 
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35 A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., pp. 28-29.
A Rio de Janeiro invece il Neoclassicismo s’impose nell’architettura della città con Grandjean de Montigny. M. CAMARGOS, 
Semana de 22... cit., p. 50.

36 Ibidem.

37 A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., pp. 87-89.

38 FLAVIO MOTTA cit. in Ivi, p. 28. 

39 A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., pp. 28-32.

40 Ivi, pp. 26-27.



e gallerie41.

Un’importante questione che non deve esser dimenticata per poter comprendere al meglio il contesto 
storico-artistico del Brasile riguarda le differenze allora esistenti tra la capitale della provincia paulista, 
São Paulo, e la capitale federale della Repubblica, Rio de Janeiro, differenze che fecero sì che l’arte e i 
processi culturali si sviluppassero in modo diverso nelle due città, conferendo a São Paulo l’appellativo di 
culla del modernismo artistico in Brasile. Rio de Janeiro, capitale federale, centro del potere politico e 
dell’amministrazione, ma anche centro culturale egemonico del Brasile al tempo della Vecchia 
Repubblica – tanto da arrivare a sostenere che “fuori da Rio, per la cultura non c’è scampo”42  – era il 
modello per gli altri Stati brasiliani. Era la sede delle istituzioni culturali più importanti del Paese, come 
“l’Accademia Brasiliana delle Lettere, la Scuola Nazionale di Musica, la Biblioteca Nazionale, l’Istituto 
Storico e Geografico, l’Ufficio Portoghese di Lettura, il Teatro Comunale e la Scuola Nazionale di Belle 
Arti43, le quali, con l’appoggio diretto del governo, assorbivano le risorse disponibili mantenendo così 
l’egemonia della città in campo culturale”44. Camargos inoltre sottolinea il fatto che, dato che la maggior 
parte degli intellettuali della città erano in un certo modo legati all’amministrazione pubblica, la libertà 
creativa era limitata45. Al contrario, l’autentica cultura popolare prodotta dalla popolazione emarginata dal 
potere non subiva limitazioni46, ma non godeva della benché minima considerazione ufficiale. A Rio, 
inoltre, il peso dell’accademismo della Scuola Nazionale di Belle Arti era ancora forte, come si poteva 
percepire dalle frequenti esposizioni ufficiali della Scuola, che regolarmente si realizzavano con la 
costante presenza dei suoi professori Batista da Costa, Belmiro de Almeida e Rodolfo Amoedo47.

La città di São Paulo, centro di forte industrializzazione e urbanizzazione anche se con una vita sociale 
meno intensa rispetto a quella carioca48, aveva invece attratto un grande numero di immigrati di diverse 
etnie, i quali garantivano un cosmopolitismo49 sempre in crescita e una notevole diversità culturale, fattori 
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41 J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., p. 69.

42 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., pp. 48-49.

43 Oltre alla Scuola Nazionale di  Belle Arti di Rio de Janeiro, ossia l’antica Accademia Imperiale di Belle Arti, e all’Accademia di 
Belle Arti di Bahia, fondata nel 1877 ancora nel periodo imperiale, nei primi  quattro decenni della Nuova Repubblica 
cominciarono a sorgere gradualmente negli altri Stati brasiliani istituzioni volte alla formazione artistica come l’Istituto  di Belle 
Arti di Porto Alegre e la Scuola di Disegno e Pittura di Curitiba nel 1908; la Scuola di Belle Arti di São Paulo nel 1925 e una 
scuola di arti a Belém del Pará. Queste scuole, secondo Durand, furono iniziative di breve durata di incerti risultati. J. C. 
DURAND, Arte, Privilégio... cit., p. 64. 

44 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., pp. 45-46.

45  Il fatto che nella Repubblica Vecchia non vi fosse autonomia intellettuale rispetto  al potere politico fece sì che la produzione 
colta di Rio de Janeiro dipendesse quasi esclusivamente dall’istituzioni al potere. Ivi, p. 52.  

46 Ivi, pp. 48-49.

47 A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., p. 60.

48  Camargos spiega come a Rio de Janeiro, antica sede della corte, già dal periodo dell’Impero del Brasile ferveva un’elegante 
società con balli, concerti, spettacoli teatrali, ragion per cui la città era scalo obbligatorio, insieme a Buenos Aires, delle orchestre 
e delle compagnie liriche europee in tournée in America del Sud. M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 45.

49 Ivi, p. 47.



incisivi per una maggiore libertà creativa e di pensiero50. Sono proprio questi aspetti, ovvero la mancanza 
di vincoli verso le autorità ufficiali e la conseguente maggiore libertà di espressione, che Camargos indica 
quando sostiene che solamente nell’ambito delle arti plastiche São Paulo riusciva a superare Rio51. 
D’altra parte, però, la città non poteva contare sulle agevolazioni e sulle risorse monetarie federali, che 
erano concentrate nella capitale della Repubblica, ed era sprovvista di istituzioni pubbliche che potessero 
dare posti di lavoro ai suoi artisti e scrittori. Questi, quindi, dipendevano dalla buona volontà 
dell’oligarchia locale52  di cui, in realtà, molti di loro facevano parte53. Il fatto che i gruppi intellettuali 
della città paulista fossero legati quasi completamente alla borghesia, conferiva loro un carattere 
omogeneo che, sempre secondo Camargos, facilitò la formazione del movimento modernista54. Amaral, a 
sua volta, rafforza questo aspetto dicendo che la crescita di São Paulo e la valorizzazione della sua 
identità, insieme alla mancanza di scuole d’arte ufficiali, “costituirono un ambiente propizio per fare della 
capitale paulista un centro di rinnovamento culturale”55. La pittrice Anita Malfatti in una conferenza del 
1951, parlò della situazione artistica della São Paulo di quel periodo: “Di critici d’arte, il Brasile allora 
non ne aveva. Non c’erano musei dedicati solo all’arte, non c’erano studi specialistici di critica 
costruttiva, cosa che ci è proprio mancata”56. 

Le prime manifestazioni contro l’accademismo

Durante i primi due decenni del nuovo secolo, in una fase di transizione dall’accademismo al 
modernismo, soprattutto quegli artisti e intellettuali più legati alla tradizione consideravano autentica arte 
brasiliana solo quella realizzata sotto la supervisione dei maestri dell’Accademia57. Nel frattempo, già a 
metà degli anni Dieci, erano note alcune opinioni contrarie a questa posizione, come quella di Oswald de 
Andrade, scrittore e letterato paulista che, nel 1915, scrisse un articolo per la rivista O Pirralho (da lui 
stesso fondata nel 1911) nel quale difendeva un’arte nazionale libera dalla sottomissione alle regole 
imposte dall’Accademia, notoriamente influenzata dal modello d’insegnamento artistico francese. In 
seguito avrebbe persino dichiarato che l’influenza francese aveva deformato la creatività nazionale in 
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50 Ivi, p. 46.

51 Ivi, p. 49.

52  Data l’assenza di  organi ufficiali in ambito artistico-culturale nella città di São Paulo, già dal secolo precedente questa élite 
esercitava un tipo speciale di mecenatismo che durò  per tutta la così  chiamata Belle Epoque. Questo si  basava sull’impossibilità 
dell’intellettuale di vivere della propria arte e sul carattere patriarcale delle famiglie più influenti dell’epoca, le quali si 
assumevano la responsabilità d’incentivare e promuovere l’arte e la cultura (Ivi, p. 52).

53 Ivi, p. 51.

54 Ibidem.

55 A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., p. 43.

56 Anita Malfatti  (A chegada da arte moderna no Brasil, conferenza tenuta dall’artista nella Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
25 ottobre 1951) cit. in Ivi, p. 85.

57 Ivi, pp. 20-25.



funzione di un modello internazionalista ormai superato58. In questa fase sono pochi gli artisti brasiliani 
che iniziarono a farsi avanti inserendo la luce “impressionista” nei loro quadri. Tra questi, Amaral cita 
Artur Timóteo da Costa e Eliseu Visconti59; ricordando che l’inizio di questo “interesse impressionista” 
prende vita in Brasile quasi mezzo secolo dopo la nascita dell’Impressionismo a Parigi e in un momento 
in cui questo stile si presentava superato.

In realtà, il predominio del Neoclassicismo sul gusto nazionale brasiliano si era già un po’ eroso a partire 
dal primo decennio del nuovo secolo all’interno della stessa Scuola Nazionale di Belle Arti che cominciò 
ad essere criticata per la sua struttura organizzativa e per i suoi orientamenti. Alcuni studenti, influenzati 
dalle varie contestazioni all’accademismo inizialmente portate avanti dall’Impressionismo europeo, 
cominciarono a difendere un insegnamento libero dalla burocrazia e dal nepotismo, opponendosi al 
controllo rigoroso che veniva fatto sui lavori degli studenti che avevano vinto la borsa per l’estero, 
volendo facilitare a questi studenti il contatto con i nuovi movimenti d’avanguardia che stavano 
proliferando in Europa60. Secondo gli artisti che simpatizzavano con le avanguardie, i pittori accademici 
di Rio de Janeiro peccavano di "servilismo tematico e tecnico", ossia: si limitavano a riproporre i temi e 
riprodurre le tecniche che avevano appreso negli atelier e nelle scuole europee durante i loro viaggi 
premio. Contestavano inoltre la difficoltà di questi pittori a comprendere e a riflettere sull’importante 
trasformazione che si stava verificando nelle arti visive a Parigi a partire dagli ultimi anni del XIX secolo 
grazie all’Impressionismo. Questi primi segnali di una contestazione rivolta al mondo accademico 
mostravano la necessità di abbandonare i vecchi modelli estetici ancora vigenti per abbracciare nuovi 
linguaggi espressivi, anche se si sarebbe trattato di un processo graduale e non immediato.

Anche se i poteri all’interno dell’Accademia cambiarono con il golpe repubblicano del 1889, molti artisti 
che sostenevano gli ideali rivoluzionari repubblicani restavano comunque fedeli ai canoni accademici in 
ambito artistico. Inoltre, la mancanza di proposte culturali alternative da parte del nuovo regime politico 
per l’insegnamento e la pratica delle belle arti contribuì alla decadenza della Scuola Nazionale di Belle 
Arti che, già nel 1885, si presentava carente in fatto di risorse per le borse di studio e i viaggi premio. 
Durand descrive come alcuni pittori dell’Accademia avessero cominciato a percepire il Neoclassicismo 
come uno stile già superato a Parigi, incorporando così qualche elemento di pittura avanguardista. Lo 
stesso autore mette in evidenza anche la testimonianza di Quirino Campofiorito per dimostrare come il 
rigore neoclassico venisse sostituito da un accademismo eclettico, che aveva già preso piede in Europa 
anche nella pittura ufficiale61. 
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58 Oswald de Andrade cit. in Ivi, pp. 25-26.

59 Ivi, p. 20.

60 J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., pp. 62-63. 
Durand ricorda tuttavia che le iniziative “di rottura”, che prendevano piede a Parigi nello stesso  periodo in cui gli  studenti 
vincitori della borsa vi si trovavano, erano legate a “un’arte che cominciava ad esser realizzata e a circolare in ambiti  socialmente 
molto  diversi da quelli che potevano esser effettivamente frequentati dagli studenti dell’Accademia di Rio de Janeiro, considerate 
le limitazioni economiche, sociali e di dominio linguistico”. Ivi, p. 87.

61 Ivi, pp. 65-68.



Parallelamente al movimento studentesco contestatore, c’era un gruppo sempre più grande dell’élite 
paulista legata al caffè e all’industria nascente che, pur con un gusto ancora molto legato ai modelli 
estetici europei più tradizionali, vedeva un’opportunità nella possibilità di distinguersi attraverso la 
promozione di un’arte non accademica. Così, si cominciarono a realizzare e ad appoggiare azioni culturali 
che li distinguessero dall’élite tradizionale e che li avvicinassero alle avanguardie delle élite straniere, 
riuscendo in questo modo a legittimarsi come classe dominante. Questa “nuova élite” era costituita da 
circoli dell’alta borghesia paulista che, alcuni anni più tardi, aiutarono a promuovere la Settimana 
dell’Arte Moderna del 192262, un ristretto numero di “ambasciatori e ricchi agricoltori ed esportatori di 
caffè” che diventarono gli “intermediari della trasposizione di un’estetica attualizzata”63. È opportuno qui 
citare, in primo luogo, il mecenate Freitas Valle e, in seguito, Paulo Prado e Dona Olívia Guedes 
Pentendo64, figure importanti dell’élite paulista, che nelle loro belle e lussuose magioni ricevevano un 
ristretto numero di invitati e di artisti che andavano di moda all’epoca, sia brasiliani sia stranieri, per 

discutere, ascoltare musica e realizzare con regolarità delle conferenze di letteratura e storia dell’arte65.

I precursori del modernismo a São Paulo

Fu all’inizio del XX secolo che cominciò ad apparire una produzione artistica che dimostrava una 
maggiore indipendenza della pittura rispetto a una istituzione d’insegnamento unica e centralizzata, come 
era l’Accademia Imperiale. Secondo Durand, questo avvenimento era dovuto ad un rafforzamento di 
rapporti tra Brasile e Europa66, facilitato dal progresso nel trasporto marittimo, dalla rapida 
accumulazione di capitali grazie alla produzione di caffè, dall’aumento dell’urbanizzazione legata 
all’esportazione e dalla possibilità che avevano i fazendeiros di controllare anche a distanza i loro affari 
grazie ai nuovi mezzi di comunicazione sorti in questo periodo. Ci fu pure, inoltre, un aumento 
dell’immigrazione volontaria di artigiani e artisti europei i quali, grazie al raggiungimento di 
quest’indipendenza dalla pittura nazionale, cominciarono ad esser più accettati in Brasile67. Ancora 
riguardo a questo aspetto, fu importante anche il fatto che São Paulo, nei primi decenni della Repubblica 
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62 Ivi, p. 69.

63  P. M. BARDI, História da arte brasileira: Pintura, escultura, arquitetura, outras artes, São Paulo, Melhoramentos, 1981, p. 
187.

64  Olívia Guedes Penteado, appartenente all’élite paulista, incentivò enormemente il modernismo in  Brasile e fu amica degli 
artisti chiave del  movimento come Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Heitor Villa-Lobos. Paulo Prado, discendente di una delle 
famiglie pauliste più influenti, come i suoi antenati e parenti fu produttore di caffè, investitore (in ambito bancario, industriale e 
immobiliare) e anche mecenate e scrittore. José Freitas Valle fu  avvocato, deputato e poi senatore del partito repubblicano, e 
anche intellettuale, poeta e mecenate del periodo. Nel 1904 comprò una fattoria in città che chiamò Villa Kyrial, con il proposito 
di  renderla una roccaforte culturale, ispirata alla moda dei “saloni  europei”. Oswald de Andrade, scrivendo sulla rivista 
Academia, definì le riunioni di Villa Kyrial come una “mescolanza che ben descriveva l’epoca. Uomini del futuro, uomini del 
passato, politici, intellettuali  e pseudo-intellettuali, stranieri, locali, artisti, vincitori  di borse di studio per l’Europa, una fauna 
intera senza direzione attorno ad una goccia ospitante del senatore poeta”. Oswald de Andrade, Diálogo das vozes segalianas, in 
“Revista Acadêmica”, n. 64, Anno X, Rio de Janeiro, giugno 1944, cit. in A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., pp. 91-92.

65 Ivi, p. 90.

66 Questo rafforzamento durò fino alla metà del secolo e sarà interrotto solo dalle due guerre e dalla crisi del 1929. J. C. DURAND, 
Arte, Privilégio... cit., p. 58.

67 Ibidem.



– tra il 1890 e il 1910 –, potesse contare su una grande varietà di nuove scuole qualificate gestite da 
stranieri, facilitando così il dominio di diverse lingue, in particolare del francese68. Così, subito dopo la 
Prima Guerra Mondiale, il flusso verso l’Europa di turisti e studenti aumentò esponenzialmente, al punto 
che i giovani delle famiglie più ricche iniziarono a trascorrere metà dell’anno a São Paulo e l’altra metà a 
Parigi. È opportuno non dimenticare che la provenienza da classi sociali differenti determinava poi a 
Parigi differenti esperienze tra gli studenti vincitori di una borsa, altri studenti, gli artisti, gli intellettuali. 
Come ricorda Amaral, anche se raramente, ci furono dei brasiliani benestanti che tenevano uno spazio 
espositivo aperto a Parigi, come fece Olívia Guedes Penteado, il quale appariva come “un’ambasciata 
brasiliana” frequentata da artisti ed intellettuali che là vivevano o erano di passaggio, così come da 
ambasciatori brasiliani in viaggio in Europa69. Anche così, le notizie che arrivavano dall’Europa 
riguardanti le nuove tendenze artistiche erano molto frammentarie a causa della distanza e, più tardi, della 
guerra, periodo durante il quale le relazioni con l’Europa rimasero praticamente paralizzate. Bardi, in 
modo molto ironico, cerca di descrivere la modernizzazione “all’europea” che stava prendendo piede in 
Brasile, raccontando che: “molte persone aggiornate continuavano ad abbonarsi a Revue de deux Mondes 
(…), ma pochissimi di loro sapevano dell’esistenza di Eliot e Pound, dei fauvisti, di Kandinsky e di 
Stravinsky70. 

Frutto di questo scambio intercontinentale più celere, nel 1913 fu organizzata a São Paulo l’esposizione di 
Lasar Segall71, in un salone in affitto in Rua di São Bento, come era d’abitudine in quell’epoca nella 
capitale paulista. Questo giovane, arrivato in Brasile solo di passaggio nel 1913 per motivi familiari (sua 
sorella era infatti sposata con un ereditiere della ricca famiglia Klabin)72, si trasferì a São Paulo solo in 
seguito, nel 1923, dove prese residenza e diventò uno dei più importanti pittori di arte moderna brasiliana. 
La sua mostra del 1913 è considerata la prima esposizione di pittura “non accademica” in Brasile. Tra i 
disegni, i bozzetti ad olio e i quadri esposti, si riscontravano “alcune tracce tipiche dell’arte 
espressionista, insieme ad opere di un modernismo più moderato” come lui stesso osserverà anni dopo73. 
Con questa opinione non è d’accordo lo studioso Miceli, il quale nota come Segall in quella esposizione: 
“presentò solo tele e disegni realisti e impressionisti, senza alcuna traccia di un lavoro dal carattere 
espressionista”74. In realtà, questa mostra non ebbe un impatto molto forte come normalmente accade con 
le innovazioni più sovversive, ma secondo Mário de Andrade questo avvenne perché: “la presenza di 
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68 Ivi, p. 76.

69 ARACY AMARAL cit. in J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., pp. 76-77 in nota.

70 P. M. BARDI, História da arte... cit., p. 191.

71  Lasar Segall nacque nella comunità ebraica di  Vilnius, capitale della Lituania, all’epoca sotto il  dominio della Russia zarista. 
Molto  giovane lasciò la sua città natale per studiare all’Accademia delle Belle Arti di Berlino, per poi abbandonare gli studi e 
unirsi al  gruppo dei moderni artisti tedeschi  guidato da Max Liebermann (P. M. DE ALMEIDA, De Anita ao Museu, São Paulo, 
Perspectiva, 1976, p. 10) e nel  quale entrò in contatto con Lovis Corinth (S. MICELI, Nacional estrangeiro: história  social e 
cultural do modernismo artístico em São Paulo, São Paulo, Cia. das Letras, 2003, p. 150). Nel 1910 si trasferì a Dresda dove fu 
alunno all’Accademia delle Belle Arti del pittore impressionista Gotthardt Kuehl (Ivi, p. 151) e nel 1912 viaggiò in Olanda dove 
si avvicinò al pittore olandese Josef Israels, sbarcando finalmente in Brasile nel 1913.

72 Ivi, pp. 151-152.

73 P. M. DE ALMEIDA, De Anita... cit., p. 10.

74 S. MICELI, Nacional estrangeiro... cit., p. 151.



Segall era molto prematura affinché l’arte brasiliana, allora in piena sintonia con l’accademia, ne fosse 
stimolata”75. Camargos racconta che la mostra, promossa dal mecenate paulista Freitas Valle, fu accolta 
positivamente solo perché “protetta dal senatore-poeta”, peculiarità che inibì qualunque tipo di giudizio 
negativo. Al di là di questo, l’esposizione non fu abbastanza considerata dall’élite paulista, la quale 
considerò l’artista uno dei tanti pittori di passaggio che la città accoglieva76.

Un’altra figura di spicco all’inizio del XX secolo a São Paulo fu la giovane pittrice brasiliana Anita 
Malfatti77, con una formazione artistica inizialmente realizzata in Germania (da dove tornò nel 1914, per 
organizzare la sua prima esposizione a São Paulo, senza ricevere particolare attenzione78) e poi continuata 
negli Stati Uniti dove studiò per tre anni. Nel 1917 ebbe luogo la sua seconda mostra individuale a São 
Paulo, in una sala della Rua Libero Badaró, dove furono presentati cinquantatre lavori, tra i quali dipinti, 
disegni a carboncino e a pastello realizzati negli Stati Uniti tra il 1915-6 e in Brasile tra il 1916-779, con 
caratteristiche “fauve” 80 , espressioniste e con qualche accenno al cubismo81. L’esposizione rappresentò il 
primo momento in Brasile di confronto tra l’arte moderna e l’arte accademica82. Mário de Andrade, ad 
esempio, attribuisce all’artista e ai suoi quadri l’importanza di aver stimolato la “prima presa di coscienza 
di una rivolta, di un gruppo in lotta per la modernizzazione dell’arte in Brasile”83. La mostra, visitata da 
politici, giornalisti e da quasi tutto il circolo degli artisti di São Paulo, accese un grande dibattito tra gli 
ambienti artistici e letterari. Da un lato, fu molto apprezzata da personalità quali José Wasth Rodrigues e 
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75 P. M. DE ALMEIDA, De Anita... cit., p. 12.

76 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 66.

77 Anita Malfatti (1889-1964), figlia di immigrati  (padre italiano e madre americana) nacque, visse e morì a São Paulo. Alla fine 
del 1910 si trasferì a Berlino negli anni del  fermento  espressionista ma, arrivando da una São Paulo  artisticamente stagnante, non 
riuscì inizialmente a percepire questo entusiasmo e cominciò a frequentare per un anno l’Accademia Reale delle Belle Arti. Nella 
capitale tedesca studiò con Fritz Burger, Bischoff Culn e Lovis Corinth, compiendo viaggi  a Colonia (dove visitò la quarta 
esposizione della Sonderbund del 1912), Treseburg e Hars, lavorando su tela e su incisioni  su metallo. Di ritorno a São Paulo  nel 
1914, mostrò grande interesse per il  ritratto, ambito nel quale continuò le sue sperimentazioni cromatiche fino alla sua prima 
esposizione in città. Nel 1915 andò negli Stati Uniti, ove strutturò in modo chiaro la sua opera espressionista e s’iscrisse all’Art 
Students  League di  New York per frequentare lezioni di  incisione. Conoscendo la Indipendent  School of Art si avvicinò al 
Professor Homer Boss e a quel clima creato dall’Armory Show del 1913, entrando in contatto  così  con alcune delle più marcanti 
influenze di questa esibizione: il  Cubismo e il Fauvismo, che avrebbero dato colore e forma alle inclinazioni e alla formazione 
della pittrice espressionista. Batista e Lima considerano la produzione di Anita di questo periodo la più significativa della sua 
carriera, con opere nelle quali  sono sempre presenti figure umane, in figura intera o  come ritratti, con deformazioni  sia nei 
disegni, sia nei pastelli  o  nei ritratti  a olio. Secondo le stesse autrici, le esperienze di Anita con il cubismo le diedero la possibilità 
di  liberarsi dalla forma, il  che, insieme alle ricerche sui colori  fatte in Germania, caratterizzò la sua opera espressionista (M. R. 
BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. XXXIV). Nel 1915 lavorò ancora con Homer Boss nella 
sua scuola estiva a Monhegan, piccola isola della costa del Maine, dove dipinse una notevole serie di paesaggi, e per tutto  l’anno 
scolastico 1915/16 rimase alla Independent School of Art, sempre insieme a Homer Boss. Con queste esperienze, Anita fece 
ritorno in Brasile nel 1916 (M. R. BATISTA, Anita Malfatti  nas Décadas de 1910-1920, in L. R. GONÇALVES (a cura di), Arte 
Brasileira... cit., pp. 51-53-54-55-56-57-61). 

78 Riguardo la sua prima esposizione, Anita dice d’aver riunito i semi di quello che sarebbe poi stato esposto nel 1917, dato che 
quella mostra constava degli studi espressionisti eseguiti nell’atelier di Lovis Corinth (Anitta Malfatti in conferenza citata, cit. in 
A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., p. 75).

79 M. R. BATISTA, Anita Malfatti... cit., p. 63. 

80  A. A. AMARAL (a cura di), Modernidade: Arte Brasileira do Século XX, catalogo della mostra (São Paulo, Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, 1988), Ministério da Cultura, São Paulo, 1988, p. 111.

81 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 58.

82 P. M. DE ALMEIDA, De Anita... cit., p. 13.

83 MÁRIO DE ANDRADE cit. in Ivi, p. 9.



George Fischer Elpons84, e dai futuri modernisti come i giovani intellettuali Mário e Oswald de Andrade e 
Menotti Del Picchia e gli artisti Di Cavalcanti e Guilherme de Almeida85. Dall’altro lato, venne 
duramente criticata da altre personalità, nello specifico, da uno dei più influenti scrittori dell’epoca, 
Monteiro Lobato. Le critiche si basavano sul biasimo verso lo “stile importato” che mostrava l’artista86 e 
sul rifiuto verso quelle opere che si mostravano “più caratterizzate dal linguaggio nuovo, quelle più 
tendenti all’astrattismo e che si spingevano alla deformazione”87. Nonostante le critiche avessero portato 
alla luce il carattere creativo e le qualità innate che avevano portato la pittrice a costruirsi una solida 
individualità artistica, esse oppressero la carriera di Anita88, la quale negli anni successivi finì col 
dipingere in modo più tradizionale e più comprensibile per l’ambiente artistico del periodo89. Tuttavia, 
furono le stesse critiche di Lobato a spronare il gruppo di artisti con tendenze moderniste, i quali 
“appoggiavano la mostra e si definivano per mezzo della pittrice e delle sue opere”90, affermando presa di 
coscienza estremamente importante per poi determinare quale sarebbe stata la rotta artistica del Brasile a 
partire da quel momento. Secondo Almeida, Anita Malfatti fu la precorritrice del modernismo brasiliano e 
questa sua mostra diede inizio in Brasile a un lungo percorso di trasformazioni nelle arti plastiche, che si 
sarebbe definitivamente consolidato con la creazione del Museo di Arte Moderna di São Paulo (MAM-
SP) nel 1949 e con la realizzazione della Prima Biennale Internazionale di Arte di São Paulo nel 195191. 
Inoltre, secondo Batista, Anita Malfatti “protomartire del movimento modernista”92, si qualifica come 
simbolo storico, anche per l’alta qualità delle opere presentate in questa prima manifestazione, della 
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84 M. R. BATISTA, Anita Malfatti... cit., p. 63.

85 Tuttavia, come nota Batista, gli artisti non avevano modo di assimilare con immediatezza quell’arte nuova, nonostante l’effetto 
che ebbe la mostra su questi (Ivi, p. 64).

86 Ibidem. 
Batista evidenzia che lo stesso  Monteiro Lobato, il quale aveva condannato la mostra rivoluzionaria di Malfatti, non era 
conservatore quando scriveva, sebbene in materia di arti visive lo scrittore fosse di un conservatorismo atroce. Lui stesso 
disegnava e dipingeva, secondo l’autrice, senza alcuna originalità o talento, basandosi sull’imitazione della natura che copiava 
senza energia né emozione (Ivi, p. 47). Inoltre, secondo Gilberto de Mello Kujawski, le critiche di Lobato verso quell’esposizione 
possono essere interpretate come l’indignazione di un letterato di fronte a un nuovo tipo di creazione plastica completamente 
privo di qualsiasi  riferimento letterario (G. M. KUJAWSK cit. in  Ibidem). In realtà, secondo quanto afferma Camargos, Monteiro 
Lobato, invece d’essere un oppositore del modernismo e dell’avanguardia con un’interpretazione artistica retrograda e limitata, 
fu al contrario uno dei precursori del  modernismo e uno dei responsabili  del cambiamento di mentalità che permise la nascita del 
movimento inaugurato con la Settimana del ‘22. L’autrice racconta che, già quando era collaboratore della Revista do Brasil dal 
1916  (rivista fondata con l’intento di formare un’arte nazionale brasiliana), proponeva la necessità di abbandonare la copia e il 
plagio dei modelli europei affinché si elaborasse una cultura che trasmettesse la realtà brasiliana. Nelle sue opere Lobato 
demistificò l’immagine del bifolco (come in  Urupês, bestseller che tra il 1918 e il 1925 vendette 30.000 copie) e criticò 
l’abitudine aristocratica di  valorizzare solamente ciò che proveniva dall’estero (soprattutto Parigi), disprezzando le tradizioni 
brasiliane. Sempre secondo l’autrice, lo scrittore denunciò il crescente sradicamento culturale del Paese, anticipando di molti anni 
le tendenze moderniste proclamate dal movimento del ‘22. Lobato arrivò anche a proporre d’includere lezioni di folklore nei 
corsi del  liceo di Arti e Mestieri, istituzione che contribuiva fortemente a stabilire un gusto estetico. Fu inoltre a capo della 
creazione editoriale di una sezione di grande successo all’interno della Revista do Brasil, che contrariamente al solito, dava 
spazio alle nuove voci e agli  sconosciuti, i quali  senza questo appoggio non avrebbero avuto la possibilità di pubblicare un libro 
(M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 55-57-63).

87 MARIA ROSSETTI BATISTA cit. in S. MICELI, Nacional estrangeiro... cit., p. 111.

88 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 66.

89 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. XXXV.

90 M. R. BATISTA, Anita Malfatti... cit., p. 49.

91 P. M. DE ALMEIDA, De Anita... cit., pp. 10-11.

92 Espressione utilizzata da Lourival Gomes Machado cit. in M. R. BATISTA, Anita Malfatti... cit., p. 50.



corrente espressionista in Brasile93. Amaral le attribuisce il ruolo di precorritrice del movimento 
rinnovatore: “la catalizzatrice del movimento fu Anita”94  e conclude dicendo che, se fino al 1917 la 
ricerca nell’arte brasiliana era inesistente, a partire da questa data fino alla fine degli anni Trenta 
un’inquietudine fertile alimentò positivamente l’espressione plastica del Paese sudamericano95.

La preparazione della Settimana d’Arte Moderna del 1922

Da ciò che si è spiegato in precedenza, si può concludere che le esposizioni di Lasar Segall e di Anita 
Malfatti portarono allo scenario artistico brasiliano nuove proposte estetiche che non furono subito 
comprese dal pubblico o dalla critica del tempo. A partire da quelle mostre, però, si formò nel frattempo 
un gruppo di artisti e intellettuali interessati al rinnovamento dello scenario artistico nazionale, i quali 
cominciarono ad assimilare questi nuovi linguaggi estetici nei loro lavori. 

Alla fine della Prima Guerra Mondiale questo gruppo di modernisti si allargò e cominciò a rafforzarsi, 
cercando di tenersi sempre più aggiornato con l’arte moderna visto che molti brasiliani e stranieri 
tornavano dall’Europa e si univano al gruppo. Nel 1919 o nel 1920, lo scrittore Oswald de Andrade e i 
pittori Hélios Seelinger e Di Cavalcanti conobbero e restarono affascinati dalle opere dello scultore 
italiano Victor Brecheret96 il quale, di ritorno dall’Europa, stava lavorando in un atelier improvvisato in 
una delle dépendance del Palazzo delle Industrie di São Paulo, la quale gli fu ceduta dall’architetto 
Ramos de Azevedo. La scoperta fu comunicata dagli artisti agli intellettuali Mário de Andrade e Menotti 
Del Picchia, anch’esso tornato da poco dall’Europa, i quali allo stesso modo restarono incantati dal lavoro 
dello scultore che si distingueva dagli altri colleghi dell’epoca per la sua stilizzazione innovativa. 
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93 Ivi, p. 49.

94 A. A. AMARAL, Artes plásticas.. cit., p. 76.

95 Ivi, p. 233.

96 Victor Brecheret (1894-1955) nacque a Farnese, in provincia di Viterbo, ma crebbe a São Paulo, dove studiò  per alcuni anni al 
Liceo di Arti e Mestieri della città e, al  fine di  studiare scultura, partì nel 1913 per l’Europa. A Roma studiò con l’italiano Arturo 
Dazzi e stabilì il suo atelier nel locale che fu precedentemente dell’artista croato Ivan Meštrović;  nel  1916 espose le sue opere 
all’Esposizione Internazionale di  Belle Arti della città, dove vinse il  primo premio. Nei suoi lavori di  quel  periodo furono notate 
da alcuni critici  le influenze di  Meštrović, Rodin e Bourdelle;  nel 1919 tornò in Brasile, dove nonostante le difficoltà ad adattarsi, 
si  integrò molto bene nel gruppo dei modernisti, come si  vedrà in seguito. Nel 1920, anno dei concorsi  per i monumenti 
commemorativi per il Centenario dell’Indipendenza, elaborò in  un plastico il  suo progetto per il  “Monumento  alle Bandiere” e 
nel 1921, come vincitore della borsa per il  Pensionato Artístico  di São Paulo, partì per Parigi  dove espose al Salon de Automne 
del 1921, 1923 (nei quali fu  premiato), 1924 e 1925. Anche se da assente, partecipa a São Paulo alla Settimana d’Arte Moderna 
del 1922 con delle opere che aveva lasciato nella città; sarebbe ritornato alcuni anni dopo in Brasile, continuando la sua carriera 
nella capitale paulista.



Secondo Amaral, a partire dal 1919, Brecheret insieme a Anita Malfatti e a Di Cavalcanti97 sarebbero stati 
i tre responsabili del movimento di manifestazione anti-accademica, che sarebbe culminato con la 
Settimana d’Arte Moderna del 192298, confermando l’affermazione successiva di Manuel Bandeira, altro 
esponente della letteratura di allora, il quale disse che “l’impulso iniziale del movimento modernista 
venne dalle arti plastiche”99. 

Tra i pittori stranieri, residenti a São Paolo, nel decennio precedente al boom  modenista, Amaral ricorda 
anche l'italiano Enrico Vio (Venezia 1874 - São Paulo 1960) e l'austriaco George Fischer Elpons (Berlino 
1865 - São Paulo 1939), con il quale Anita Malfatti aveva lavorato al ritorno dagli Stati Uniti, così come 
Di Cavalcanti e con chi Tarsila do Amaral aveva cominciato a conoscere l'impressionismo100; oltre lo 
scultore svedese Wilhelm Zadig. Il pittore svizzero John Graz, che era sposato con la brasiliana Regina 
Gomide – anch’essa pittrice –, quando lasciò Parigi nel 1920 si trasferì a São Paulo in compagnia della 
moglie. Lì, egli portò il suo bagaglio di studi compiuti alla Scuola di Belle Arti di Ginevra con Gilliard e 
Vernet, e a Monaco sulla tecnica dei manifesti pubblicitari: le sue influenze moderniste e la sua 
esperienza ebbero un grande impatto sugli artisti plastici paulisti di orientamento modernista101. Sempre 
nel 1920 tornarono a São Paulo direttamente dalla Svizzera gli intellettuali e artisti Rubens Borba de 
Morais e Sérgio Milliet, oltre a Graça Aranha, i quali avrebbero portato con sé “riviste e libri di nuovi 
autori”102. Appena arrivati si sarebbero integrati nel movimento modernista che stava nascendo a São 
Paulo entrando a farne parte ciascuno dando il suo contributo. Oltre a questi nel panorama artistico 
paulista dell’epoca possiamo evidenziare ancora altri autori legati al movimento modernista. Per esempio 
l’architetto Antonio Garcia Moya, nato in Spagna ma cresciuto a São Paulo, città dove studiò al Liceo di 
Arti e Mestieri, come fece Brecheret, artista con il quale avrebbe lavorato in seguito. Si deve includere 
anche lo scultore tedesco Wilhelm Haaberg, che visse nel primo decennio degli anni Venti a São Paulo, 
dove insegnò arti applicate nelle scuole tedesche e partecipò alle attività della colonia e l’illustratore 
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97 Emiliano Augusto  Cavalcanti de Albuquerque e Melo, noto come Di Cavalcanti, che aveva sempre vissuto tra Rio de Janeiro  e 
São Paulo, a partire dal 1916 cominciò a vivere nella capitale paulista. Nonostante la sua permanenza irregolare a São Paulo tra il 
1917  e il  1922 come studente, pittore e giornalista, espose per ben tre volte in questa città (A. A. AMARAL, Artes  plásticas... cit., 
p. 175) dove lavorava, tra le varie, come caricaturista e illustratore di riviste. Fu un artista autodidatta che si  applicò 
principalmente in disegno e che dal principio  fino al 1920 circa fu molto influenzato  dalle tendenze di “fine secolo” come il 
romanticismo, ma anche dall’opera di  Beardsley. Dal 1920-1 iniziò a lavorare con il  colore, modificando così i  suoi mezzi di 
espressione e da quel momento  in avanti cercò sempre di tenersi aggiornato. Di Cavalcanti fu una delle persone che nel 1917 
convinsero Anita Malfatti  a realizzare la sua mostra a São Paulo e fu  tra gli  artisti  che “scoprirono” Brecheret nel 1920. L’artista 
rimase sempre legato ai movimenti collegati al modernismo, anche se all’epoca non fu un artista di grande impatto (M. R. 
BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. XXXV), lui stesso tuttavia considerò la sua esposizione 
di  caricature realizzata a São Paulo nel 1917 una mostra anti-accademica per la sua impronta molto  personale (A. A. AMARAL, 
Artes plásticas... cit., p. 87).

98  Ivi, p. 96.

99 MANUEL BANDEIRA cit. in Ivi, p. 97.

100 Ivi, pp. 83-85.

101 Ivi, p. 106.

102 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 75.



Ferrignac103  che fin dall’inizio del modernismo pubblicò disegni in varie riviste di São Paulo104. Si 
conclude infine con l’artista del Pernambuco Vicente do Rego Monteiro che, dopo aver realizzato 
esposizioni a Recife e a Rio de Janeiro, arrivò a São Paulo nel 1920, dove nuovamente avrebbe esposto le 
sue opere (tra quelle apprezzate per il carattere nazionalista, c’erano disegni di leggende indigene e 
raffigurazioni di teste di neri) e sarebbe entrato in contatto con il gruppo modernista di quel periodo, dove 
era l’unico tra i membri ad aver studiato a Parigi negli anni che precedettero la Prima Guerra Mondiale. 
A partire dal 1921 i modernisti di São Paulo cominciarono a entrare in contatto con quelli di Rio de 
Janeiro, tra i quali: i poeti e intellettuali Ronald de Carvalho e Manuel Bandeira, per i quali già veniva 
espressa ammirazione105.

Tutti questi artisti cominciarono a incontrarsi nella capitale paulista, principalmente nelle già citate 
riunioni organizzate nei saloni delle magioni dei mecenati di São Paulo, dove si scambiavano esperienze e 
informazioni sulle nuove tendenze sperimentate all’estero, in un fertile circolo di intellettuali, poeti, 

musicisti, pittori e scultori. 

Il nucleo di pionieri del modernismo 

Il nucleo di pionieri del modernismo era composto da poeti e letterati, inizialmente chiamati “i nuovi” o 
“futuristi”106: Mário e Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Agenor Barbosa, 
i pittori Anita Malfatti e Emiliano Di Cavalcanti e lo scultore Victor Brecheret. Al movimento si unirono 
arrivando da Rio, tra i tanti: Ribeiro Couto, Manuel Bandeira, Renato de Almeida, Villa-Lobos, Olegário 
Mariano e Ronald de Carvalho. A questo nucleo iniziale si aggiunsero successivamente la pittrice Tarsila 
do Amaral, gli scrittori Antônio de Alcântara Machado, Raul Bopp, Cassiano Ricardo, Plínio Salgado e 
l’architetto Gregori Warchavchik107. Mário de Andrade, considerato il mentore del movimento, espose gli 
ideali e le motivazioni del modernismo: “La trasformazione a livello mondiale con l’indebolimento 
graduale dei grandi imperi, i nuovi ideali politici europei, la rapidità dei trasporti e mille e una causa 
internazionale, come ancora lo sviluppo della coscienza americana e brasiliana e i progressi in ambito 
tecnico e educativo, imponevano la creazione di uno spirito nuovo, esigevano un’ulteriore verifica e 
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103 Ignácio da Costa Ferreira, vero nome di  Ferrignac fu un intellettuale e artista brasiliano il cui maggior contributo nell’ambito 
delle arti plastiche furono i suoi disegni umoristici. Tuttavia partecipò al movimento modernista solo fino al 1925, quando entrò a 
far parte delle forze di polizia, abbandonò completamente le sue capacità artistiche e la partecipazione al  movimento (M. R. 
BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. XXXVI).

104 Ibidem.

105 Ibidem.

106 Termini utilizzati da Camargos in M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 18. 
Amaral racconta che questi artisti e intellettuali erano erroneamente chiamati “futuristi” a causa dell’articolo di Oswald  de 
Andrade intitolato Il mio poeta futurista, riferito a Mário de Andrade, la cui risposta di protesta non fu sufficiente per cancellare il 
nome che ormai era stato attribuito  a tutto il gruppo. In seguito  molti furono gli sforzi per chiarire la mancanza di legami  con il 
movimento di  Marinetti e, come dice Amaral, non vi fu alcun artista futurista tra i modernisti  brasiliani (A. A. AMARAL, Artes 
plásticas... cit., p. 105). La definizione “futurista” cominciò  ad essere utilizzata tuttavia per indicare tutto ciò  che sembrava 
nuovo, differente e inusitato (MÁRIO DA SILVA BRITO cit. in Ibidem).

107 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 73.



richiedevano che si rimodellasse l’Intelligenza nazionale. Questo è stato il movimento modernista, del 
quale la Settimana d’Arte Moderna rappresentò l’urlo collettivo principale”108. L’intellettuale Menotti Del 
Picchia, parlando del movimento, dice che “non è stato una scuola, non ha imposto una tecnica, non ha 
formulato un codice: ha formato una coscienza, un movimento che ci ha resi liberi di integrare il nostro 

pensiero e la nostra arte nel nostro paesaggio e nel nostro spirito dentro un’autentica ‘brasilianeità’”109.

Le peculiarità del modernismo in Brasile

Fu così che il modernismo arrivò in Brasile dopo due decenni dal suo arrivo nella maggior parte dei Paesi 
dell’America Latina (dove raccolse diverse connotazioni derivate dalle circostanze storiche, economiche 
e sociali di ciascun luogo), ma “non avrebbe adottato immediatamente il nome Modernismo”, come mette 
in risalto Camargos110. Il modernismo brasiliano nacque a São Paulo111 in seguito alle diverse esperienze 
degli artisti brasiliani in Europa, principalmente in Francia – o meglio, a Parigi –, in un periodo nel quale 
il modernismo europeo già avviato al termine e indirizzato verso il surrealismo112.

Secondo Prado è possibile identificare nel movimento modernista brasiliano una volontà d’integrare il 
Brasile e la cultura brasiliana “nell’ambito civilizzante delle grandi nazioni”113. Tuttavia è opportuno 
sottolineare una particolarità dei modernisti brasiliani, i quali avevano come obbiettivo quello di “vivere 
le trasformazioni che prendevano vita in Brasile e parallelamente collegare il Paese alle correnti 
straniere”114. Il forte messaggio nazionalista che venne amplificato a livello mondiale durante la Prima 
Guerra Mondiale fu percepito dal Brasile come una ripresa delle questioni nazionali che si verificava 
soprattutto nel campo delle arti115. Come argomenta Villas Bôas, il dibattito “sull’universalizzazione”, 
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108 MÁRIO DE ANDRADE cit. in P. M. DE ALMEIDA, De Anita... cit., p. 30.

109 Testimonianza di Menotti Del Picchia in M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 74.

110 Ivi, p. 19.

111 Amaral conferma l’origine del modernismo brasiliano e il motivo per il  quale sorse proprio a São Paulo grazie al  sistema del 
Pensionato Artístico di São Paulo, oltre al contatto diretto delle élite pauliste con l’Europa, senza il tramite delle accademie come 
invece accadeva a Rio per via dell’ufficialità (A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., pp. 92-116). Il programma, regolamentato nel 
1912  per intercessione del senatore Freitas Valle, prevedeva borse di studio  in Europa per studenti di  arti plastiche e musica e per 
artisti di São Paulo come, tra i vari: Souza Lima, Francisco Mignone, Anita Malfatti, José Washt Rodrigues, Victor Brecheret. 
Attraverso questo programma, che funzionò fino al  1931 quando fu sostituito dal Consiglio per l’Orientamento Artistico, si 
cercava di ridurre i problemi causati  dalla mancanza di insegnamento superiore di queste materie. Il pensionato mantenne in 
Europa personalità che sarebbero poi state acclamate nel panorama culturale brasiliano (M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., pp. 
65-66) anche se, come nota Amaral, queste borse di studio che offrivano la possibilità di viaggiare e di soggiornare, 
costringevano gli artisti a provare i  suoi miglioramenti  secondo i criteri di insegnamento accademico più tradizionale (A. A. 
AMARAL, Artes plásticas... cit., pp. 92-93). La politica culturale del pensionato fu tuttavia molto  criticata, principalmente da 
Oswald de Andrade e Monteiro Lobato, i  quali  condannavano la possibile “francesizzazione” alla quale venivano esposti i 
giovani (M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 67).

112 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., pp. 19-20.

113  A. A. PRADO, 1922, Itinerário de uma Falsa Vanguarda: os dissidentes, a Semana e o Integralismo, Brasiliense, São Paulo, 
1984, p. 33.

114 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., pp. 30-31.

115  M. BANDEIRA, Crônicas da Província do Brasil, Civilização Brasileira, Rio  de Janeiro, 1937, p. 93, cit. in M. CAMARGOS, 
Semana de 22... cit., p. 21.



sull’uniformazione, sulla distinzione e la differenza, il singolarismo e l’universalismo della produzione 
culturale compaiono anche nel modernismo brasiliano, acquisendo caratteristiche proprie che non si 
limitano al Brasile ma che fanno parte dei movimenti caratteristici della cultura occidentale europea116.

Oltre a ciò, per comprendere il processo di costruzione del modernismo brasiliano, è molto importante 
situare quest’ultimo nella realtà culturale e socio-economica che il Brasile viveva in quel momento. In 
realtà, secondo Gonçalves, il Brasile, come altri Paesi dell’America Latina, presenta un processo di 
modernismo differente da quello che si sviluppò nella realtà europea, dato che il processo artistico 
brasiliano e la produzione di arti visive possedevano complessità e peculiarità proprie117. È necessario 
inoltre che si crei un altro concetto di modernità, che tenga conto di ciò che è differenziale nella cultura 
brasiliana – nonché proprio la differenza di razze che la compongono, che fa sì che le valutazioni e il 
sistema di riferimento siano specifici e univoci di quella realtà. Questo significa che in Brasile il tessuto 
sociale e il suo processo di formazione evolve in più di una espressione culturale – la cultura europea, la 
cultura indigena e la cultura africana che spesso passarono per un processo di mutuo 
“transculturalismo”118 – generando una cultura ibrida e differente da qualsiasi altra, che crea nuovi codici 
e valori diversi che interagiscono.

È così che, mentre nel modernismo europeo l’enfasi è sulla ricerca del linguaggio e sull’aspetto formale e 
quindi nel campo dell’arte il concetto di “moderno” verrà associato all’emergere di movimenti che 
rinnovano il linguaggio artistico, in Brasile invece c’è un punto di tensione tra la razionalità volta al 
moderno e la realtà della tradizione119. Nella prima metà del secolo XX, il modernismo brasiliano esiste 
in quanto sguardo verso il futuro, desiderio di rottura, innovazione e sperimentazione ma, allo stesso 
tempo, nostalgia del passato, sguardo verso le radici culturali che segnarono la formazione storica del 
Paese, essendo quest’ultima un processo di costruzione d’identità culturale tipica dei Paesi ex-colonie. 
Infine, tanto in Brasile quanto in America Latina, il rinnovamento modernista implica progetti culturali di 
modernizzazione estetica che comportano questioni di modernizzazione sociale. Questo perché l’Artista, 
in qualità di intellettuale, si assume una responsabilità davanti alla società e nel suo progetto estetico 
appare la preoccupazione verso la società locale – lo sguardo è volto verso il luogo e verso la ricerca di un 
riscatto del senso storico della società locale, con un ammodernamento del linguaggio120. In tutta 
l’America Latina i progetti di modernizzazione estetica ricercarono la costruzione di una coscienza 
nazionale con una densità etnica differente da quella europea. Diversi Paesi che si consolidavano come 
nazioni indipendenti possiedono un ponte di tensione tra il desiderio di essere moderno e la resistenza ai 
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116 G. V. BÔAS, Arte e geopolítica: a lógica das interpretações, in “Revista Sociedade e Estado”, vol. 26, n. 3, settembre/dicembre 
2011, pp. 487-488.

117 L. R. GONÇALVES, Modernização e Modernidade... cit., p. 17. 

118 Ivi, p. 19. 

119 Ivi, p. 23. 

120 Ivi, pp. 24-25.



valori identitari121. I manifesti prodotti in Brasile nei primi momenti di modernizzazione artistica del 
decennio sono preziosi per comprendere questo processo122.

Come già detto in precedenza, per comprendere la logica della produzione plastica brasiliana bisogna 
considerare le variabili culturali che la costituirono: nello specifico, si tratta del processo di costruzione di 
una coscienza nazionale che stava prendendo forma in Brasile nella prima metà del secolo scorso. 
Secondo Gonçalves, la produzione plastica brasiliana e la pratica del manifesto, risultanti da questo 
processo di costruzione nazionale, sono la prova che le informazioni stilistiche venute dalle avanguardie 
europee non furono assimilate in modo meccanico, bensì si strutturarono in Brasile in un modo originale 
e indipendente, scaturendone così una nuova rappresentazione nella quale le varianti formali e culturali 
sono aspetti attivi e operanti nella definizione di configurazione plastica dell’arte brasiliana123.

Infine, alcuni esperti sottolineano per l’appunto che era evidente il carattere per niente contestatore verso 
il potere politico di questo circolo di modernisti, dato che essi erano inseriti nella struttura istituzionale 
della società borghese e la maggior parte aveva legami stretti con il partito politico dei governatori 
paulisti, ossia il Partito Repubblicano Paulista (RPP)124. Come cita Camargos, il modernismo brasiliano 
sorse nella sfera culturale completamente alienato dalla politica brasiliana, nonostante il panorama 
politico internazionale fosse influenzato dalle conseguenze della Grande Guerra e della Rivoluzione 
Russa e quello brasiliano dal grande sciopero generale del 1917, al quale parteciparono circa 70.000 
operai125.

I modernisti quindi, per contrariare la borghesia culturalmente retrograda, si allearono ai baroni del caffè 
e all’élite tradizionale126  e fu in questo contesto che venne organizzata la Settimana d’Arte Moderna del 
1922, realizzata durante l’amministrazione del Presidente della Repubblica Epitácio Pessoa, con 
l’appoggio del sindaco di São Paulo Firminiano Pinto e del Presidente dello Stato di São Paulo 
Washington Luís127. La Settimana avrebbe quindi aperto il ciclo di commemorazioni e feste pubbliche per 
il Centenario dell’Indipendenza senza incoraggiare riflessioni sugli scioperi operai che erano stati repressi 
dalla polizia, senza pretendere di prendere parte alle rivendicazioni dei lavoratori e senza nemmeno 
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121 Ibidem.

122 Ivi, p. 26.

123 Ivi, pp. 29-30-32. 

124 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 29.

125 Ivi, p. 28.

126 A. FABRIS, A Semana de Arte Moderna e seus Desdobramentos, in L. R. GONÇALVES (a cura di), Arte Brasileira... cit., p. 78.

127 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 77.



prevedere le sommosse militari che sarebbero emerse nella capitale federale qualche mese dopo128. Al 
contrario, la Settimana del ’22 rappresentava per la classe dominante un’occasione imperdibile per 
rafforzare il potere dello Stato di São Paulo129. A São Paulo la Settimana del ’22 fu un evento sociale130 e, 
secondo Fabris, fu proprio l’élite paulista a permettere ai modernisti di guadagnare visibilità sui giornali e 
per mezzo dello stesso Theatro Municipal dove essa fu realizzata131 e, per via della sponsorizzazione fatta 
dall’alta società, ci si aspettava l’intero circolo ufficiali paulista132. Secondo Mário de Andrade il 
movimento modernista, anche se non esattamente “nella sua fase veramente modernista” a causa del 
desiderio di molti di restare fortemente legati al passato, servì per incentivare e per aprire le porte a una 

serie di cambiamenti politici e sociali che sarebbero poi seguiti in Brasile133. 

La Settimana d’Arte Moderna del 1922

In occasione di uno dei saloni allestiti nella magione di Paulo Prado nel 1921 nacque l’idea di un evento 
costituito da una serie di conferenze, mostre e concerti per divulgare le nuove tendenze estetiche che 
venivano discusse, come avveniva alla Semaine de Fêtes de Deauville (Settimana di Feste di Deauville), 
la quale riuniva esposizioni di pittura, audizioni di musica e perfino sfilate di moda134. A partire da questa 
idea i modernisti cominciarono a delineare un progetto ancora più ambizioso, approfittando del fatto che 
nel 1922 sarebbe stato commemorato il Centenario dell’Indipendenza del Brasile135. Nacque così la 
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128 Ivi, p. 28. 
Dato che le principali figure della Settimana non includevano tra i loro obbiettivi un’estetica politicamente impegnata e neppure 
un  linguaggio che fungesse da strumento di  trasformazione della realtà, l’avanguardia artistica paulista era separata 
dall’avanguardia politica e anche distante dal prefiggersi una finalità sociale. I modernisti non partecipavano alla sfera politica 
che si stava radicando nelle rivendicazioni proletarie. Il modernismo condensato della Settimana era svincolato e privo di 
compromessi politici  espliciti  (Ivi, p. 29). Inoltre la Settimana aveva un carattere elitario, ossia:  la sua realizzazione non contava 
sulla partecipazione popolare, la quale seguì l’evento solo attraverso i giornali e le riviste (Ivi, p. 28).

129 Ivi, p. 51.

130 A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., p. 132.

131 A. FABRIS, A Semana de Arte... cit., p. 77. 

132 A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., p. 133.

133 Mário de Andrade cit. in Ivi, p. 134.

134 Riassumendo ciò che scrisse Camargos rispetto a chi fu l’ideatore dell’iniziativa di organizzare la Settimana di Arte Moderna 
del 1922, si afferma che nel  1921 Di Cavalcanti da Rio de Janeiro arrivò a São Paulo, dove espose dei quadri e una serie di 
disegni intitolati Fantocci  di mezzanotte, che sempre in quell’anno sarebbero stati pubblicati  in un libro della casa editrice di 
Monteiro Lobato. Durante quella mostra Di Cavalcanti, così come Mário e Oswald de Andrade, Menotti  Del Picchia e Guilherme 
de Almeida, avrebbe conosciuto il già rinomato intellettuale e poeta Graça Aranha. In seguito, Graça Aranha avrebbe presentato 
Paulo Prado a Di Cavalcanti, il quale avrebbe portato gli artisti  del  circolo modernista nei saloni della magione del  mecenate. 
Durante una riunione del gruppo in uno di  questi  saloni, sarebbe sorta l’idea di  realizzare un evento con una serie di  conferenze, 
esposizioni e concerti  per divulgare le nuove tendenze estetiche che venivano discusse dal gruppo. Racconta Camargos che Dona 
Marinette, sposa di Paulo Prado, suggerì  che venisse fatta una settimana di arte su modello dei festival annuali che venivano 
organizzati in uno stabilimento balneare francese sulla costa della Normandia (M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., pp. 75-76). 
Come nota però Amaral, l’idea della Settimana è di difficile attribuzione. Alcuni dicono che fu  di Di Cavalcanti, il quale avrebbe 
avuto l’idea conversando con Paulo Prado, e altri  sostengono che fu di Dona Marinette, la quale avrebbe proposto una settimana 
di manifestazioni proprio come a Deauville (A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., p. 123).

135 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 76.



Settimana d’Arte Moderna del ’22 per mezzo della quale il movimento brasiliano modernista di allora 
diresse la sua prima manifestazione pubblica136.

La Settimana d’Arte Moderna del 1922 segna l’inizio di un percorso che porta alla nascita della prima 
Biennale di São Paulo. Realizzato durante la settimana dell’11-18 febbraio del 1922 presso il Theatro 
Municipal di São Paulo (inaugurato nel 1911 con il desiderio di fungere da simbolo della città)137, 
affittato grazie ai contributi raccolti dal mecenate Paulo Prado138  insieme all’alta borghesia paulista, 
questo evento includeva un’esposizione di arte plastica e tre serate di dibattiti, conferenze, letture di 
poesie e concerti mirando all’integrazione delle arti: poesia, musica, arti plastiche…139. La sua proposta 
principale, oltre alla dichiarata intenzione di provocare scalpore letterari e artistici140, era di protestare in 
ciascun ambito dell’arte brasiliana contro il mondo accademico. L’evento rappresentò il punto massimo di 
insoddisfazione verso la cultura vigente la quale, secondo i giovani contestatori intellettuali, i giornalisti, i 
poeti e gli artisti di São Paulo e Rio de Janeiro, era molto sottomessa ai modelli importati. Si mirava ad 
una riaffermazione della ricerca artistica puramente brasiliana, rappresentando così “il primo movimento 
collettivo volto all’emancipazione delle arti e dell’ingegno brasiliano”141. La stretta relazione tra i 
modernisti, la borghesia del caffè e gli intellettuali dell’oligarchia facilitò l’accesso degli stessi  
all’avanguardie europee e di conseguenza conferì loro la possibilità di dare inizio in Brasile 
all’innovazione estetica. Fu così che i protagonisti della Settimana del ’22 diventarono pionieri del 
processo di “sostituzione delle importazioni di beni culturali”142. Secondo Fabris, per quell’evento i 
modernisti optarono per mostrare al pubblico opere non propriamente moderniste rispetto ai parametri 
delle avanguardie dell’inizio del XX secolo, ma comunque orientate a un altro modo di fare e pensare 
l’arte, in contrapposizione ai modelli più convenzionali che dominavano in Brasile143. Come nota Amaral, 
la contestazione ai tradizionalisti e agli accademici partì da tutte le arti presenti alla Settimana: musica, 
pittura, scultura e poesia144, infatti la lotta non si manifestò solamente per mezzo della Settimana, ma 
soprattutto per mezzo della stampa, con testi scritti dagli stessi modernisti, i quali molto frequentemente 
firmavano articoli di importanti giornali e riviste del periodo145. 
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136 Ivi, p. 18.

137 Ivi, p. 76.

138  Camargos scrive che il mecenate Paulo Prado, che aveva una rinomata reputazione e attitudine agli occhi della classe 
dirigente, fu il  primo a sottoscrivere la lista delle donazioni, seguito da Dona Olivia Guedes  Pentendo, dai baroni  del caffè e da 
nomi importanti come René Thioller, Alberto Penteado, Numa de Oliveira, Alfredo Pujol, Oscar Rodrigues Alves, Armando 
Penteado, Antônio Prado Junior, José Carlos Macedo Soares, Martinho Prado Júnior (Ibidem), ai  quali Amaral aggiunge anche il 
nome di Edgar Conceição (A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., p. 130). Secondo Camargos, senza Paulo Prado o senza gli  amici 
coinvolti nel finanziamento dell’evento, la Settimana non avrebbe avuto luogo (M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 76).

139 A. A. AMARAL (a cura di), Modernidade... cit., p. 7.

140 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 76.

141 P. M. DE ALMEIDA, De Anita... cit., p. 23.

142 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 66.

143 A. FABRIS, A Semana de Arte... cit., p. 78. 

144 A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., p. 141.

145 Ivi, p. 130.



In questo periodo ci fu una forte tendenza, soprattutto da parte della stampa “anti-modernista”, ad 
accostare al movimento della Settimana del ’22 la corrente europea chiamata Futurismo. Sulla ricevuta di 
affitto del Theatro Municipal, ad esempio, compariva l’obbiettivo di realizzare una “settimana di arte 
futurista”146. Fabris cita una testimonianza di Almeida Prado dove si avanzano delle ipotesi sul fatto che i 
tre festival della Settimana si sarebbero ispirati alle serate futuriste e dove si sostiene come gli stili 
futuristi potessero avere qualcosa in comune con il comportamento degli ideatori dell’evento, cercando 
una relazione tra l’atteggiamento dei partecipanti – principalmente quello di Mário de Andrade – e le 
strategie seguite da Marinetti, il quale però viene citato da Almeida Prado sempre con una connotazione 
negativa, collegandolo ai principali realizzatori della Settimana147. Tutti i collegamenti tra il movimento 
che stava prendendo vita a São Paulo e il Futurismo molto probabilmente sarebbero stati generati da un 
articolo scritto nel 1921 da Oswald de Andrade a Mário de Andrade, intitolato “Il mio poeta futurista”. 
Nonostante non fosse stato accolto favorevolmente dal “poeta futurista” Mário de Andrade, l’articolo di 
Oswald conferì una definizione peggiorativa e diede al gruppo di nuovi letterati la possibilità di occupare 
la «prima linea» “rispetto a tutti i possibili attacchi dei rappresentanti dell’arte ufficiale, dimostrando la 
propria volontà a discutere le regole vigenti e a rinnovare la cultura nazionale grazie a una azione 
aggressiva e polemica” 148 . A riguardo Fabris dice che la definizione di “futurismo paulista” fu la strategia 
principale del gruppo modernista durante il 1921 e che essa deve esser vista, prima di tutto, come un 
confronto aperto con le istituzioni ufficiali. L’autrice prosegue citando Oswald de Andrade, dicendo che il 
movimento di Marinetti, percepito in modo negativo in Brasile, dal 1909 “sarebbe diventato sinonimo di 
deviazione rispetto ai modelli accademici e parnassiani, degradandolo a segno di malattia mentale e di 
espressione astrusa, stravagante, assurda”149.

La caratteristica “futurista” più chiara della Settimana d’Arte Moderna sarebbe stata quella d’aver 
pianificato uno scandalo, come effettivamente i modernisti cercarono di provocare nell’ambiente paulista 
culturalmente conservatore per mezzo di una divulgazione aggressiva e anticonvenzionale, al limite della 
pubblicità a fini commerciali150. Fabris, a proposito di un articolo di Oswald de Andrade alla vigilia 
dell’inaugurazione della Settimana nel quale lo scrittore proponeva una netta distinzione tra l’universo 
tradizionalista e quello modernista mettendo a confronto due artisti del periodo, uno convenzionale e 
l’altro più moderno, dice che il tono sarcastico dell’articolo pare ispirarsi al manifesto che Marinetti 
aveva dedicato al Teatro di varietà nel 1913151. Un altro indizio che porta all’idea di uno “scandalo 
pianificato” sarebbe quello della “capitalizzazione di insulti e fischi da parte di Mário de Andrade” 
durante la seconda serata dedicata alla poesia, ossia: l’accettazione degli insulti dei nemici per 
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trasformarli in valori positivi può essere visto come il raggiungimento del risultato sperato (nonché lo 
scandalo pianificato)152. I modernisti, quindi, percepiti con disprezzo da parte del pubblico, cominciarono 
e diffondere l’impressione che essi stessero lanciando una “arte veramente incomprensibile” per 
raggiungere, attraverso i commenti suscitati, la celebrità153. Le conferenze, i concerti e la lettura di poesie 
realizzati durante la Settimana furono accompagnati da fischi, insulti, lanci di pomodori e patate scagliati, 
secondo la cronaca, dagli studenti di Giurisprudenza che sarebbero stati assoldati da Oswald de Andrade 
per dare un tono di “festa del contrario”154. Camargos dice che questa sarebbe stata una trovata di 
marketing di Oswald de Andrade, che in questo modo incentivò i media a parlare dell’evento155. Inoltre 
Fabris sostiene che, se vera, sarebbe un’altra delle strategie futuriste, dicendo che l’inasprimento degli 
animi e la provocazione di un conflitto aperto tra palco e platea non solo erano voluti, ma proprio ricercati 
da Marinetti e dai suoi compagni che reclutavano claque opposte per creare un clima di guerra durante le 
presentazioni156.

Un’altra strategia futurista può esser stata anche quella di occupare il teatro principale della città. Il 
futurismo proponeva a un contatto diretto tra artista e pubblico perché l’opera si identificasse in una 
rappresentazione di carattere teatrale. L’occupazione del teatro creò una situazione comunicativa tesa e 
piena di contrasti, ma rappresentava anche la possibilità d’introdurre una nuova forma d’arte in ambito 
istituzionale157, in un simbolo culturale del potere di São Paulo dal 1911. L’occupazione del Theatro 
Municipal da parte dei modernisti non smette d’essere tuttavia un po’ ambigua, dato che fu organizzata 
grazie al contributo della stessa borghesia paulista, che era più tradizionalista che moderna158. Amaral 
racconta che i vari indirizzi presenti alla Settimana, ad eccezione però del futurismo, avevano la pretesa di 
scioccare. Così, le opere esposte erano in contraddizione con tutto ciò che era stato visto nelle mostre 
realizzate a São Paulo fino ad allora, ma senza direttive ben definite, presentandosi così prive di 
un’unione159. Come disse Paulo Prado: l’importante era essere presenti e mostrare un movimento di 
reazione all’accademismo160.

A São Paulo, i principali promotori dell’esposizione furono gli intellettuali Mário de Andrade, Oswald de 
Andrade, Menotti del Picchia, Guilherme de Almeida, Paulo Prado, Plínio Salgado, René Thiollier, Sérgio 
Milliet  e Rubens Borba de Moraes, quest’ultimi appena tornati dall’Europa. Tra gli artisti plastici 
comparivano Anita Malfatti, John Graz, Ferrignac, João Fernando de Almeira Prado conosciuto come Yan 
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Almeida Prado, Antônio Paim Vieira, Alberto Martins Ribeiro, Osvaldo Goeldi e gli scultori Victor 
Brecheret  e Wilhelm Haarberg161 . Da Rio de Janeiro162  si unirono il poeta Graça Aranha (che era di 
ritorno da Parigi163, e che fu scelto dagli organizzatori per sostenere il discorso d’inaugurazione164), 
Ribeiro Couto, Renato de Almeida, Álvaro Moreyra, Agenor Barbosa e Manuel Bandeira, il quale non 
partecipò di persona, ma con una sua poesia. Prese parte anche il critico Sérgio Buarque de Holanda, il 
musicista Heitor Villa-Lobos, oltre alle figure che ebbero un ruolo fondamentale nell’organizzazione della 
Settimana come il poeta Ronald de Carvalho a Rio, Rubens Borba de Moraes a São Paulo, e l’artista 
Emiliano Di Cavalcanti, che lavorò in entrambe le città. Il gruppo di artisti plastici carioca era composto 
da Zina Aita, Alberto Martins Ribeiro, Hildegardo Leão Veloso e l’incisore proveniente dal Pará Oswaldo 
Goeldi165, oltre alle opere di Vicente do Rego Monteiro che, come Brecheret, si trovava a Parigi al 
momento dell’evento. Secondo Amaral, il gruppo carioca si presentò più irregolare nei suoi stili rispetto a 
quello paulista166.

Con ciascuna delle tre giornate dedicate a un determinato settore estetico – rispettivamente pittura e 
scultura, poesia, letteratura e musica – la programmazione della Settimana constò di tre spettacoli 
realizzati attraverso conferenze, letture di poesie e concerti durante la sessione serale dei giorni 13 e 17, e 
la sessione pomeridiana del giorno 15 di Febbraio. La mostra di arte plastica e architettura, di circa un 
centinaio di opere, era aperta tutti i giorni della settimana nel vestibolo del Theatro Municipal167. 
Camargos racconta che, nonostante i locali fossero affollati e i biglietti non costassero poco, la Settimana 
causò un grande danno finanziario che, sommato al costo dell’affitto del Teatro, fu diviso tra i membri del 
comitato organizzatore168.

31

161 Y. PENTEADO, Tudo em cor-de-rosa, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1976, p. 57.
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163 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., pp. 88-89.

164 Camargos dice che, per attrarre spettatori e guadagnarsi la simpatia dei media, Monteiro Lobato, nome di prestigio, fu invitato 
da Oswald de Andrade ad aprire la Settimana. Dato il suo rifiuto, chiamarono per il  discorso inaugurale Graça Aranha, il  quale 
era appena arrivato dalla Francia e manteneva con Paulo Prado legami stretti  (M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 77). Graça 
Aranha era un romanziere già rinomato in Brasile e membro dell’Accademia Brasiliana di  Lettere, la cui partecipazione sarebbe 
successivamente venuta meno per potersi  unire, in letteratura e in  politica, alla gioventù rivoluzionaria, come narra Manuel 
Bandiera (M. Bandeira, Apresentação da Poesia Brasileira, Rio de Janeiro, 1954, pp. 140-141 cit. In A. A. AMARAL, Artes 
plásticas... cit., p. 121). Fu per questo motivo che gli organizzatori della Settimana accettarono la sua presenza, perché avevano 
bisogno di un nome di facciata, che godesse di fama nazionale, per imporsi al pubblico e dare maggiore credibilità all’evento (M. 
CAMARGOS, Semana de 22... cit., pp. 76-77). Questa fu una scelta strategica da parte dei modernisti ma, allo stesso tempo, un po’ 
contraddittoria, dato il fatto che loro stessi lo guardassero  con occhi critici e non lo considerassero perfettamente in linea con i 
loro ideali.

165  I nomi  di Hildegardo Leão Veloso e di  Oswaldo Goeldi  non erano inclusi nel catalogo della mostra e la partecipazione di 
questi artisti non fu mai comprovata definitivamente. Riguardo a Goeldi, Amaral dice che se l’artista partecipò, molto 
probabilmente lo fece con dei disegni, dato che Goeldi si  sarebbe dato all’incisione solo più tardi, a partire dal 1924 (A. A. 
AMARAL, Artes plásticas... cit., pp. 140-141).

166 Ivi, p. 140.

167 M. CAMARGOS, Semana de 22... cit., p. 18.

168 Ivi, p. 84.



La prima serata si reggeva su nomi già rinomati e rispettati dal pubblico come Graça Aranha, il quale 
inaugurò l’evento con la conferenza: “L’emozione estetica nell’arte moderna”; Ronald de Carvalho con la 
seconda conferenza: "La pittura e la scultura moderna in Brasile"; Villa-Lobos, che eseguì due pezzi di 
musica da camera, e Ernani Braga, il quale presentò dei brani solisti per piano169. Il pubblico che gremiva 
il teatro, senza sapere cosa aspettarsi dai modernisti, inquieto e preso di sorpresa non arrivò al punto di 
fischiare la prima sera170. Già alla seconda serata, dedicata alla poesia e alla letteratura, le presentazioni di 
Menotti del Picchia, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Ronald de Carvalho, Sérgio Milliet, Luiz 
Aranha, Tácito de Almeida, Ribeiro Couto e Plìnio Salgano ricevettero una reazione molto forte da parte 
del pubblico, che fischiò molto risparmiando solo Agenor Barbosa. Mário de Andrade, il più fischiato sul 
palco, fu preso di mira anche durante la conferenza sulla mostra di arte plastica, realizzata durante un 
intervallo nel vestibolo del teatro171. Secondo Fabris la principale caratteristica delle opere esposte era un: 
“post-simbolismo molto ibrido, che assumeva diverse inclinazioni: decadentismo, assimilazione di 
suggestioni crepuscolari e intimiste, neo-simbolismo e adozione del verso libero”172. Infine, nella terza 
serata interamente dedicata alla musica di Heitor Villa-Lobos, il quale si presentò in ciabatte a causa di 
una crisi di gotta, strappò timidi applausi. I componimenti eseguiti dal gruppo che portò da Rio de 
Janeiro, duramente criticati dalla stampa, non vennero graditi dal pubblico, il quale reagì in modo 
ambiguo per tutta la durata del concerto173, anche se in un clima più sereno rispetto alle reazioni rivolte ai 
letterati della notte precedente174. Contrariamente a queste reazioni, nello stesso anno Villa-Lobos 
avrebbe ricevuto dal governo federale l’onore di rappresentare il Brasile in una serie di concerti in 
Europa175. Rispetto ancora alla musica, ambito nel quale, per Mário de Andrade176, Rio de Janeiro sarebbe 
stata più avanti se paragonata a São Paulo, Fabris attribuisce un atteggiamento percettibile e paradossale 
riguardo a ciò che si intendeva per modernità, perché Villa-Lobos non aveva presentato componimenti 
davvero innovatori per privilegiare lavori di stampo post-romantico e/o impressionista177. 

Il catalogo della mostra di arti visive, che includeva pittura, scultura e architettura, presentava un 
resoconto sulle opere, anche se era possibile che altre opere, come altri artisti non inseriti nel catalogo, 
fossero presenti178. Secondo Amaral, la scelta delle opere e gli inviti agli artisti non possono essere 
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definiti secondo un criterio ben definito, ma è nota una caratteristica che si poteva attribuire a tutti i 
partecipanti invitati: erano tutti artisti giovani che perseguivano o cercavano un orientamento diverso da 
quello dell’Accademia179. La coesistenza di tendenze differenti caratterizzò questa esposizione180, dato 
che le opere poco o nulla avevano in comune tra loro in termini di linguaggio artistico e, anche se 
classificate sotto la tendenza futurista, la verità è che varie erano le correnti che caratterizzavano i lavori 
esposti181. Così, la mancanza di direttive diede come risultato una mostra irregolare, di alti e bassi, fatta di 
tele che generarono scandalo tra il pubblico182.

La mostra di architettura era costituita dalle opere di due artisti stranieri: lo spagnolo Antonio Garcia 
Moya e il polacco Georg Przyrembel, dato che gli architetti brasiliani erano ancora molto condizionati 
dall’accademismo dei corsi di specializzazione delle due scuole di ingegneria del Brasile. I due architetti 
non proponevano un’architettura propriamente moderna, ma almeno diversa da quella convenzionale183. 
Moya, il quale era entrato in contatto con il gruppo modernista nel 1921184 influenzando molto Brecheret 
nelle sue stilizzazioni185, fu l’artista di punta della mostra nella sua categoria. Egli espose progetti di 
facciate, interni ed esterni di abitazioni, ma anche disegni di fonti e mausolei186  che formavano un 
insieme di progetti e di rappresentazioni di carattere eclettico nei quali, secondo Fabris, si percepivano le 
influenze dell’architettura del Medio Oriente e delle sculture precolombiane del Messico187. I lavori che 
aveva esposto erano, secondo Amaral, qualcosa di opposto all’art nouveau, oppure un adattamento 
dell’art nouveau  al neoclassico dove neppure lo stile coloniale traspariva nonostante fosse di moda, ad 
eccezione del progetto “Residenza” del 1921, di evidente carattere mediterraneo-spagnolo, il quale, per la 
sua semplificazione dei dettagli e per la conoscenza in Brasile del solo stile luso-brasiliano tra quelli di 
provenienza iberica, certamente fu visto come rivoluzionario per l’ambiente brasiliano188. Luís Saia dice 
che l’inventiva poetica di Moya spiccava  a confronto di quelli di Przyrembel anche se, di tutti i progetti 
presentati da Moya, nessuno di quelli di carattere rivoluzionario e di rottura con la tradizione venne poi 
realizzato a causa della loro impraticabilità: “l’importante era proporre qualcosa di contrario a ciò che si 
faceva (…) nonostante non corrispondesse al vero”189. Il campo dell’architettura stava attraversando un 
momento di transizione, si stava cercando un indirizzo moderno per ristabilire lo stile coloniale 
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brasiliano, il quale si sarebbe trasformato nel “neocoloniale”190, stile che tuttavia non avrebbe toccato i 
modernisti191. Lo stesso Moya, producendo opere di fantasia, avrebbe rifiutato la rivisitazione di questo 
stile alla Settimana d’Arte Moderna192. Soprattutto negli anni Trenta Moya divenne un architetto molto 
ricercato a São Paulo per via del suo tratto pregevole, quando ebbe la possibilità d’introdurre nuove idee 
nelle residenze di vari stili: di tipo eclettico o in stile normanno…193. L’architetto Przyrembel, arrivato in 
Brasile nel 1912, supervisionò la ricostruzione del monastero di São Bento a São Paulo, mentre in Minas 
Gerais studiò arte coloniale e barocca. Egli, al contrario di Moya, presentò una unica opera: un plastico e i 
relativi progetti della sua casa a Praia Grande, residenza estiva privata della famiglia Przyrembel. Anche 
se oggi è rasa al suolo, fu costruita in pietra, mescolava diversi materiali in uno stile indefinito che fu 
classificato da Amaral come: “neocoloniale di stampo abbastanza francese, o uno stile francese con 
dettagli coloniali”194. Il suo contributo alla Settimana non ebbe un carattere rivoluzionario o di rottura 
come fu quello di Moya, nonostante nel periodo precedente alla Settimana fosse stato autore di progetti 
molti innovatori all’interno del movimento neocoloniale, aggiornando quest’ultimo in un contesto urbano 
moderno195. S’ignorano i contatti che portarono l’architetto Przyrembel a partecipare alla Settimana e, 
anche dopo l’evento, egli mantenne pochi o persino nessun legame con i modernisti, neppure a partire dal 
1924 quando arrivò Gregori Warchavchik, pioniere dell’internacional style in Brasile196.

Dal punto di vista qualitativo e delle tendenze, le opere presentate per la scultura e la pittura furono molto 
eterogenee. Ciò che importava era manifestare qualcosa di diverso dalle proposte dell’Accademia, 
nonostante la grande difficoltà e l’accesso alle informazioni, nonostante la mancanza di criterio nelle 
opere esposte fosse nota, come la varietà di stili per uno stesso artista, del resto. Secondo Amaral, né 
l’assenza di grandi opere né la mancanza di artisti noti avrebbero compromesso l’importanza del 
movimento, dato che la Settimana era già un simbolo di rilevanza storica197.

La scultura venne rappresentata da Victor Brecheret, Hidelgardo Leão Veloso e dal tedesco Wilhelm 
Haarberg, il quale visse a São Paulo tra i 1920 e il 1925. Lo scultore principale fu però Victor Brecheret il 
quale, tornato in Europa nel 1921 grazie alla borsa di “pensionato” offerta dallo Stato di São Paulo, aveva 
lasciato dodici lavori affinché fossero esposti alla Settimana, divenendo così il secondo artista più 
presente della mostra dopo Anita Malfatti. Molte di queste opere, che erano già state apprezzate durante la 
campagna divulgativa che i modernisti realizzarono per la stampa al fine di rendere noto il nome dello 
scultore simbolo dell’arte moderna, erano caratterizzate dalla formazione italiana e europea di Brecheret: 

34

190 Testimonianza telefonica di Eng. GUILHERME MALFATTI a Amaral, 29 settembre 1969, cit. in Ibidem.

191 Ibidem.

192 Ivi, p. 149.

193 Ivi, pp. 152-153.

194 Ivi, p. 156.

195 Ivi, p. 153.

196 Ivi, p. 156.

197 Ivi, p. 158.



un naturalismo aperto a suggestioni luminose e la ricerca di una stilizzazione lineare, molto 
probabilmente ricevuta dagli insegnamenti di Arturo Dazzi, Ivan Mestrovic, Medardo Rosso e Auguste 
Rodin198. Tuttavia, le opere da lui presentate erano già distanti da quelle realizzate nel periodo di contatto 
con Dazzi e di influenza di Mestrovic199. Erano infatti, quasi tutte, tipiche del suo periodo di 
transizione200: i due anni trascorsi in Brasile (dal 1919 al 1921) in cui si modernizzò, dando vita ad una 
stilizzazione che avrebbe approfondito in seguito201. Secondo Camargos, le sue opere andavano dal 
naturalismo con tendenze impressioniste nei suoi giochi di luce e ombra, a lavori più espressionisti, 
drammatici, tendenziosi e non molto compresi dalla stampa dell’epoca202; a eccezione di un’opera 
eseguita a Roma nel 1919, definita da stilizzazioni, tensioni plastiche e drammatiche e dal contrasto tra un 
trattamento irregolare della superficie e la delicatezza di alcuni dettagli203. Le stilizzazioni presenti alla 
Settimana avrebbero aperto una lunga fase di sviluppo dei suoi lavori che sarebbero stati realizzati a 
Parigi, dopo aver preso contatto con Brancusi, e che sarebbero stati addolciti dalla perdita di tensione, 
aspetto riscontrabile in alcuni suoi pezzi204.

Wilhelm Haarberg, scultore di piccole figure, era un espressionista specializzato nell’uso del legno. Fino 
a prima dello scoppio della Grande Guerra visse a Monaco, poi si trasferì a São Paulo dove, tra altre cose, 
insegnava alla Scuola Tedesca di São Paulo. Espose cinque piccole figure legate, secondo Mário de 
Andrade, alla tradizione statuaria egizia e africana205. Haarberg si caratterizza per un linguaggio dal tono 
arcaicizzante, per un trattamento rozzo del materiale e per una volumetria che conferisce ai suoi pezzi una 
dimensione architettonica206. Secondo il catalogo della mostra, l’artista presentò quattro pezzi in legno, 
mentre il quinto venne classificato con il titolo generico “Piccole sculture decorative”207. Oggigiorno si 
conosci uno solo dei pezzi che furono esposti alla Settimana e, attraverso quest’opera, è possibile farsi 
un’idea di ciò che può esser stato presentato dall’artista. Haarberg partecipò alla Settimana probabilmente 
su invito di Mário de Andrade, non avendo legami di amicizia con nessuno al di fuori di quest’ultimo; in 
generale, il suo operato era più conosciuto all’interno della comunità tedesca a São Paulo208.

Il giovane scultore Hildegardo Leão Veloso, che veniva da Rio e che all’epoca frequentava ancora 
l’atelier dei fratelli Bernardelli con i quali studiava, probabilmente venne invitato in ritardo 
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dall'organizzazione dell’evento e per questa ragione non venne incluso nel resoconto degli espositori209. 
Non si conosce quindi il numero dei suoi lavori presenti all’esposizione, né il loro stile210; partecipò alla 
Settimana grazie all’appoggio di Ronald de Carvalho211. Secondo Amaral, nelle sue opere successive non 
è possibile rintracciare segni di nuove tendenze, mantenendosi uno scultore abbastanza tradizionale e che 
non si allontanò molto dall’orientamento accademico ufficiale212.

Nel catalogo della mostra, nella sezione riservata alla pittura, si indicavano indistintamente le opere a 
pastello, ad olio, i collage, le incisioni e i disegni, senza precisare la tecnica utilizzata, le dimensioni e la 
data delle opere, ad eccezione di pochi lavori213. Gli artisti che esposero alla Settimana vedevano nel 
rifiuto dei modelli dell’arte accademica un atteggiamento rivoluzionario, ma questo non significa che le 
opere presentate riflettessero ciò che stava accadendo nei movimenti d’avanguardia di Parigi. In quella 
esposizione fu espresso il riconoscimento del gruppo modernista all’artista Anita Malfatti per il suo 
pionierismo nella diffusione dell’arte moderna in Brasile. Presentando venti opere sulle cento totali della 
mostra214, Anita fu la più presente: dodici tele ad olio e altri otto pezzi tra disegni (alcuni a colori), china 
su carta, pastello, un’incisione (acquatinta) e carboncini215. Tra questi risaltarono molto dei quadri 
presenti nella sua esposizione del 1917-18216, che suscitarono un forte impatto, così come i suoi nuovi 
lavori che già indicavano il suo cambiamento di rotta, conseguenza dovuta alle critiche di Monteiro 
Lobato, che si sarebbe riconfermato a partire dal 1923 con il suo viaggio a Parigi217. Come nota Fabris, 
alcune tecniche utilizzate da Anita nei lavori esposti come “l’uso innaturale del colore steso su piani lisci, 
l’adozione di una pennellata ampia, la semplificazione volumetrica, la ricerca sistematica della 
deformazione che si realizza in proporzioni alterate, in asimmetrie, in piani angolosi” corrispondevano 
molto bene alla negazione dei parametri accademici, uno dei requisiti fondamentali per gli organizzatori 
della Settimana d’Arte Moderna, i quali appoggiavano un’arte che fosse soggettiva e riflettesse la visione 
dell’interiorità dell’artista218. Anche se non si conosce gran parte dei suoi lavori esposti durante l'evento, 
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si sa che fu evidente la tematica “brasilianista”, la quale da allora fu presente nel movimento modernista, 
indicando un'evidente preoccupazione per il tema del nazionalismo219. 

Secondo Fabris, i restanti artisti presenti alla mostra si caratterizzavano per la ricerca di linguaggi 
differenti220. Così, Emiliano Di Cavalcanti, responsabile della comunicazione visiva della Settimana, 
esibiva un insieme eterogeneo di dieci opere tra pastelli, disegni, illustrazioni e solo due quadri ad olio221, 
dall’atmosfera di fine secolo in un effetto di penombra222, ancora in linea con il gusto dell’epoca223. 
Amaral racconta che, in questa fase, il romanticismo dell’artista era ben espresso nei titoli di alcuni lavori 
a pastello, nei quali dimostrava una tecnica elegante224  e, anche se dal punto di vista artistico Di 
Cavalcanti non si dimostrava ancora sicuro225, era possibile osservare tuttavia una certa insoddisfazione 
nell’accademismo e l’interesse per nuove ricerche che, nonostante fossero indipendenti, erano ancora 
molto poco definite in fatto di orientamento, ma che almeno caratterizzavano bene la sua inquietudine226. 
Di Cavalcanti era un giovane artista che aveva cominciato come illustratore e caricaturista e, prima della 
Settimana a São Paulo, dipingeva, scriveva poesie e collaborava con molte riviste della città227, facendo 
parte dell’ambiente artistico modernista. Come molti altri modernisti, in futuro, Di Cavalcanti si sarebbe 
impegnato nella lotta politica dopo il 1924228. Al contrario della maggior parte degli altri artisti della 
mostra, i quali studiarono all’estero, come Przyrembel, Brecheret, Haarberg, Malfatti, Yan de Almeida 
Prado, Zina Aita, Rego Monteiro e John Graz, Di Cavalcanti andò in Francia nel 1923229 e vi rimase fino 
al 1925.

Il pittore svizzero John Graz, arrivato in Brasile nel 1920, espose otto quadri a olio che furono realizzati a 
Ginevra. Tra questi, secondo Fabris, in uno era evidente “l’interesse a un colore drammatico e non 
naturalista”, “l’associazione ad una costruzione tettonica d’ispirazione cezanniana”230  e una certa 
“trasfigurazione hodleriana” percettibile in alcune delle sue tele, dove si poteva vedere lo schema di 
composizione basato su linee parallele orizzontali, oltre ad una forte strutturazione nei suoi due paesaggi 
spagnoli231. Secondo Amaral, John Graz insieme a Anita Malfatti e a Rego Monteito, si presentava in 
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termini di capacità come uno dei pittori più interessanti della Settimana, anche se la sua opera non 
riscosse un grande successo. Poco a poco, l’artista sarebbe stato sollecitato a dedicarsi a progetti di 
interni, affreschi e pannelli232, ridusse così la sua attività di pittore per poter soddisfare queste richieste233.

L’artista Zina Aita, nata a Belo Horizonte, era di famiglia e di formazione italiana. Quando stava tornando 
dal suo periodo di studi d’arte a Firenze con Galileo Chini, conobbe a Rio de Janeiro Ronald de Carvalho  
e Manuel Bandeira, i quali la invitarono a partecipare alla Settimana. Per l’evento presentò sette lavori 
che suscitarono l’ammirazione di molti partecipanti234. Tra queste opere, vi era un lavoro a pastello in 
tecnica post-impressionista che ritraeva dei contadini al lavoro, realizzato grazie a una “giustapposizione 
di macchie colorate che rappresentavano allo stesso tempo note cromatiche e arabeschi, senza rinunciare 
al contempo a un certo realismo nella rappresentazione di figure di lavoratori”235. Camargos riporta che 
molti critici e studiosi definirono l’opera come la più innovatrice della Settimana236. Nonostante la sua 
partecipazione fosse stata apprezzata e il suo lavoro fosse stato considerato d’avanguardia, negli anni 
seguenti Zina Aita sarebbe rimasta in un certo modo fedele al suo maestro Chini, dal quale ereditò 
l’interesse per le arti decorative alle quali avrebbe poi dedicato gran parte della sua vita dopo il suo 
ritorno nel 1924 in Italia, e per questo motivo non mantenne più contatti con il gruppo dei modernisti237.

Vicente do Rego Monteiro, dal Pernambuco – che era rientrato dalla Francia nel 1914, per poi tornarci nel 
1921 – presentò dieci lavori che facevano parte della collezione di Ronald de Carvalho. Queste opere, 
molto diversificate tra di loro e realizzate ancora in Brasile, erano caratterizzate dalla presenza di vari stili 
assimilati durante la sua permanenza a Parigi tra il 1911 e il 1914: come l’impressionismo, il post-
impressionismo, l’art nouveau, l’espressionismo, il cubismo, la grafica orientale e alcuni elementi 
autoctoni (le due “Leggende brasiliane”, d’ispirazione amazzonica)238, e tra le opere presentate vi erano 
tre ritratti che andavano dalle incursioni cubiste fino alle questioni popolari e di folklore239. Come 
racconta Amaral, Rego Monteiro fu uno dei primi pittori ad includere la tematica “brasilianista” nei suoi 
lavori già dal 1920. Uno studio dei motivi indigeni dell’Amazzonia avrebbe portato l’artista a optare per 
l’illustrazione di un volume sulle leggende brasiliane, pubblicato nel 1923 a Parigi240. 
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L’illustratore e disegnatore paulista Ferrignac presentò un’opera intitolata Natura dadaista sulla quale 
non si hanno informazioni. L’autore, molto influenzato da Brecheret  e Beardsley, tra il 1917 e il 1920 
completò i suoi studi in Europa e a São Paulo creò delle stilizzazioni a china, guazzo e collage molto 
corrispondenti al gusto degli anni Venti per le riviste con le quali collaborava, dedicandosi alla cronaca 
con un registro umoristico. Secondo Camargos, basandosi su altre opere del periodo, è da supporsi che il 
lavoro presente alla Settimana avesse un carattere stravagante241  e probabilmente fosse un tentativo di 
mostrarsi moderno e aggiornato, dimostrandosi competente – anche se in modo vago – sulle nuove 
correnti, adottando il nuovo nome che era di moda242. Fabris dice tuttavia che, anche se stravagante, 
l’opera non era in alcun modo dadaista, anche perché il movimento europeo in quel momento non ebbe 
un’accoglienza positiva da parte dei modernisti243. Per questa ragione il lavoro non poteva essere 
effettivamente corrispondente al titolo244.

João Fernando de Almeida Prado, scrittore e storico conosciuto come Yan de Almeida Prado, presentò due 
collage realizzati con la collaborazione dell’illustratore Antônio Paim Vieira245 e, secondo Camargos, essi 
utilizzarono per i loro collage vellutati fogli gialli e rossi sui quali scarabocchiarono linee in bianco e nero  
parallele. La loro partecipazione aveva un tono molto provocatorio, in linea con gli ideali modernisti246 e 
Paim confermò che la loro intenzione, già a partire dai titoli inventati, era quella di abbracciare la nuova 
poesia che i modernisti divulgavano, “assurda” secondo l’artista247. Secondo Amaral questi disegni 
esposti alla Settimana volevano essere una burla248, soprattutto se si considera che quei due artisti 
probabilmente non avevano inteso correttamente il senso del movimento249. Ruth Sprung Tarasantchi 
racconta che Paim Vieira, ritenuto un disegnatore ordinario, s’iscrisse alla Settimana d’Arte Moderna 
grazie alla collaborazione di Almeida Prado, il quale presentò come suoi i disegni dell’amico250 e anche 
se Amaral sostiene che molto probabilmente egli fu invitato grazie a qualche patrocinatore dell’evento251. 
Paim Vieira, nonostante non abbia fatto carriera come incisore, fu uno dei primi, se non il primo, a 
realizzare xilografie a São Paulo252. Poco si conosce rispetto alla partecipazione di Alberto Martins 
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Ribeiro, il quale pare abbia presentato quattro lavori per l’evento253 e di Oswaldo Goeldi, appena tornato 
dai suoi studi in Svizzera. Quest’ultimo, se effettivamente ha partecipato, probabilmente espose disegni e 
quadri, dato che si diede all’arte incisoria solo dal 1924254.

Così, ben lontana dall’essere futurista come molti l’avevano etichettata, all’esposizione di arti visive della 
Settimana d’Arte Moderna prevalsero i lavori di tendenza post-impressionista, con Anita Malfatti e John 
Graz, e neo-impressionista, con Rego Monteiro e Zina Aita. Per le restanti opere è difficile attribuire una 
tendenza predefinita: alcune avevano un’origine romantica, altre erano volte al cubismo, però non 
autentico: era infatti possibile notare che questo stile non era stato ancora ben assimilato255. 

Secondo Fabris all’esposizione di arti visive della Settimana si percepiva la mancanza di una definizione 
consistente di “moderno”256. Così, in architettura era come se il gruppo considerasse già moderno quello 
che era diverso dal convenzionale e che differiva dai postulati accademici delle scuole locali di ingegneria 
dell’epoca257. Tra gli scultori, prendere le distanze dai parametri accademici sembrava fondamentale, 
senza sentire la necessità di andare oltre alle stilizzazioni, come significativamente dimostrato dal fatto 
che il più grande esempio di modernità scultoria era per loro Rodin258. Tra i pittori c’è l’esempio di coloro 
i quali, ad eccezione della partecipazione alla Settimana, mai abbandonarono definitivamente 
l’Accademia. Lo stesso modernismo di Anita Malfatti andrebbe messo in discussione, considerando la 
direzione che adottò a partire dal 1918, quando diventò alunna di Pedro Alexandrino e di George Fischer 
Elpons, abbandonando parzialmente così il suo interesse per l’espressionismo, componendo forme più 
strutturate e una costruzione spaziale più convenzionale, come si può verificare da alcuni suoi lavori 
durante l’evento del 1922259. 

Per quanto riguarda la ripercussione della Settimana del 1922, durante il discorso d’apertura Graça 
Aranha ammise che, per molti, la curiosa e suggestiva esposizione pareva una accozzaglia d’orrori260. La 
stampa si divise tra chi appoggiava l’evento, con un intenso sostegno degli stessi modernisti che 
quotidianamente scrivevano articoli sui giornali più influenti dell’epoca, e chi li condannava con assoluta 
convinzione, asserendo che gli stili presentati non erano altro che frutto di una moda passeggera261. 
Amaral nota che, ad eccezione dei riconoscimenti fatti da Graça Aranha, Menotti Del Picchia, Mário e 
Oswald de Andrade a difesa degli artisti, non esiste testimonianza di alcun commento più preciso 
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sull’esposizione, nonostante fosse sempre stata annunciata nei giornali con le seguenti informazioni: “Nel 
vestibolo del Theatro Municipal verranno esposte, dalle ore 20.30, sculture e quadri futuristi”262. Sempre 
Amaral, individuò nel silenzio della stampa un’indifferenza totale da parte del circolo degli intellettuali 
per le opere esposte o anche per le espressioni artistiche in sé263. In questo senso, la realizzazione della 
Settimana non alterò immediatamente le caratteristiche delle mostre nella capitale paulista, ma 
rappresentò tuttavia un’importante apertura affinché i cambiamenti di quel tipo prendessero piede 
progressivamente264.

La Settimana del ’22 riuscì a raggiungere i suoi obbiettivi iniziali: il diritto stabile alla ricerca estetica; 
l’aggiornamento dell’ingegno artistico brasiliano e l’istituzione di una coscienza creatrice nazionale. 
Questi tre principi fondamentali, che secondo Mário de Andrade caratterizzarono la realtà che il 
movimento impose265, rappresentano una vera e propria innovazione nel linguaggio artistico per mezzo 
della ricerca attraverso le sperimentazioni, la libertà creativa e di rottura con il passato. Secondo Gullar, 
però è nell’ambito delle arti plastiche che l’avanguardia assume il suo ruolo preponderante. A partire dal 
‘22 la pittura brasiliana adotta il linguaggio della pittura europea e lo usa per captare, in modo moderno, 
la tematica nazionale senza incorporare la problematica basilare di quella pittura, che in Europa 
s’incammina verso l’astrattismo diversamente dal Brasile266. Questo verrà ricordato come il passaggio 
fondamentale verso l’arte d’avanguardia del modernismo dell’epoca, per mezzo di nuove idee e concetti 
artistici. L’evento ebbe un forte impatto sia sul pubblico, formato dall’élite paulista, sia sulla critica, la 
quale non apprezzò né comprese esattamente il messaggio che gli artisti volevano dare ma, nonostante 
tutto, questo impatto fu importante per mettere la questione in primo piano e aprire un dibattito per la 
diffusione di nuove idee in ambito nazionale. 

Il modernismo brasiliano a São Paulo

Si può dire che con la realizzazione della Settimana del ’22 il modernismo ebbe effettivamente inizio. 
Fabris tuttavia avverte che nonostante il gruppo modernista avesse avuto un comportamento 
avanguardista nelle modalità di diffusione del movimento e nella ricerca di un conflitto aperto durante la 
preparazione e la realizzazione dell’evento, esso “non riuscì a stabilire in Brasile le norme visuali davvero 
moderne” 267 . Secondo l’autrice questo è dovuto al fatto che la modernità difesa dal gruppo paulista 
cominciò a prender forma in un momento particolare della storia moderna, ossia il primo dopoguerra, che 
fu caratterizzato da un indietreggiamento delle avanguardie e da un ritorno all’ordine. Durante i decenni 
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del 1920-30, proprio quando i modernisti viaggiarono in Europa dove trovarono un clima anti-
intellettuale e anticubista, nella capitale francese “anche i protagonisti delle rotture più radicali dei primi 
anni del secolo XX vivevano un nuovo momento di adesione alla tecnica realista, alle strutture spaziali 
tradizionali e ai temi e motivi ereditati dalla pittura post-rinascimentale”268. I modernisti brasiliani 
creeranno così una struttura di mediazione attraverso l’utilizzo di stilizzazioni e schemi compositivi 
caratteristici sia del ritorno all’ordine, sia delle avanguardie269. In realtà, il modernismo brasiliano fu un 
movimento che prese vita nel contesto culturale del principio degli anni Venti e che, contemporaneamente 
attraverso la letteratura (poesia e romanzo), le arti plastiche e la musica, desiderava l’abbandono effettivo 
dei canoni accademici. L’intento degli intellettuali e degli artisti come Mário e Oswald de Andrade, Anita 
Malfatti e Di Cavalcanti, sia nel periodo precedente come in quello successivo alla Settimana, fu quello di 
“abbattere i preconcetti dei passatisti rispetto alle nuove idee che erano già presenti a Parigi e portarle nel 
nostro ambiente culturale e artistico”270. Mettendo in risalto l’importanza delle arti plastiche nel sorgere 
del modernismo, Mário Pedrosa nota che “senza il contributo diretto e fondamentale delle arti plastiche, il 
movimento modernista non avrebbe segnato la data che invece ha marchiato nell’evoluzione intellettuale 
e artistica del Brasile. Il suo stesso orientamento nazionalista, di scoperta e rivelazione del Brasile, non 
avrebbe avuto la sistematicità, la profondità, la ricerca delle radici con le quali si distinse” 271 . In 
letteratura il modernismo vide tre generazioni, le cui prime due coincisero con le fasi nelle quali si può 
dividere il movimento nelle arti plastiche. Per mantenere una certa coerenza con il tema centrale del 
lavoro, verrà qui trattato solo ciò che concerne le arti plastiche. 

La prima generazione (1922-1930) è quella dei modernisti, uno stretto gruppo d’avanguardia che 
mantiene un carattere di rottura e di contestazione dei modelli e delle regole imposte dall’accademismo. È 
un momento di sperimentazione che inserisce in Brasile l’arte moderna. Le ricerche realizzate in questo 
periodo portano a diverse interpretazioni del mondo reale, senza arrivare però all’astrattismo. I modernisti 
sono fortemente influenzati dalle tendenze avanguardiste europee, come l’espressionismo e il cubismo e, 
successivamente, dal surrealismo. La seconda generazione (1930-40), a sua volta, è più aperta e 
raggiunge un maggior numero di artisti e, anche se privilegiata dal percorso tracciato dalla prima 
generazione, si caratterizza per un “ritorno” dove si agisce in maniera più accentuatamente tradizionale e 
meno sperimentale, come succedeva in Europa e nelle Americhe. In questa fase non sono tracciati nuovi 
percorsi formali e, come nella generazione precedente, si sviluppa un’arte che continua a essere 
figurativa272.
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La prima generazione - I modernisti

A partire dal decennio del 1920 il modernismo in Brasile percorse due tappe: i suoi primi passi andarono 
verso un rinnovamento ispirato da uno stampo europeo e, in seguito, cominciò a ricercare le sue radici 
nazionali. Secondo Fabris, in quell’epoca c’era a São Paulo una contraddizione inerente allo stesso 
concetto di “moderno” in Brasile, dato che nonostante la città stesse vivendo un processo di 
modernizzazione intenso, rimaneva distante dalla modernità, rivelando una “grande differenza tra la vita 
materiale e la vita intellettuale e artistica”273. Come nota Amaral, lo sviluppo della città di São Paulo 
risvegliò un nazionalismo che influì direttamente sugli intellettuali paulisti e che, insieme a quel desiderio 
di modernità di carattere prevalentemente internazionalista, può essere visto come la volontà della 
“colonia” di diventare “metropoli”274. L’ambito artistico-culturale della capitale paulista, rifiutando le 
regole imposte dall’accademismo, cominciò a seguire il rinnovamento delle arti e della letteratura che era 
in corso a Parigi non abbandonando il suo carattere di “importazione”, ma che tuttavia non aveva lo 
stampo imitativo dei passatisti ma anzi, dava spazio alla ricerca di un linguaggio più autentico, sia nelle 
arti plastiche che in letteratura, in linea con le caratteristiche libertarie del movimento275. Come 
conseguenza del nascente nazionalismo e delle nuove ricerche sul linguaggio, il movimento modernista 
cominciò quindi a definire come obbiettivo la costruzione di un’arte nazionale – si osserva la 
preoccupazione verso il colore, i temi brasiliani e la ricerca delle radici del Brasile; vengono rappresentati 
l’indio, il bandeirante (l’esploratore), il nero, i piccoli paesi dell’entroterra, le religioni brasiliane, le 
collinette, le favela… 276.

Anche dopo la Settimana, le riunioni del gruppo modernista erano frequenti e verso la metà del 1922 
sorse il Gruppo dei Cinque277. Esso era composto dalle pittrici Anita Malfatti e Tarsila do Amaral278, che 
stava tornando dall’Europa e che venne presentata da Anita al gruppo modernista, e dagli scrittori Menotti 
Del Picchia, Mário e Oswald de Andrade (i quali, anche se portavano lo stesso cognome non avevano 
legami di parentela). Il gruppo, che tra diversi va e vieni, finì con lo sciogliersi definitivamente alla fine 
degli anni Venti, si riuniva costantemente e all’inizio molto frequentemente – fino alla fine del 1922, 
quando Tarsila fece ritorno in Europa – quasi sempre nell’atelier di questa artista, dove si leggevano 
poesie, si facevano ritratti dei membri del gruppo o dei visitatori, tutto con l’accompagnamento del 
pianoforte o di musiche varie279. Attraverso le parole di Miceli è possibile comprendere meglio ciò che 
rappresentò il Gruppo dei Cinque e le sue conseguenze su coloro i quali ne facevano parte: “La 
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273 A. FABRIS, A Semana de Arte... cit., p. 86.

274 A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., p. 218.

275 Ivi, p. 219.

276 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. XXXIII.

277 In analogia con il Gruppo dei Cinque compositori russi o anche con il gruppo Les Six, i musicisti francesi.

278 Il Gruppo dei Cinque fu molto importante per il  percorso di Tarsila do Amaral, la quale subì l’influenza dei dibattiti sull’arte 
moderna e, per un certo periodo, delle opere di Anita Malfatti, artista che conobbe nel 1919 quando frequentarono le lezioni di 
pittura dell’accademico Pedro Alexandrino e divennero amiche. In  seguito si avrà l’opportunità di vedere l’evoluzione di Tarsila 
do Amaral durante gli anni Venti, a partire proprio da questo suo contatto con il gruppo dei modernisti.

279 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. XXXVII.



documentazione disponibile sui legami all’interno del gruppo prova lo straordinario livello raggiunto da 
questo convivio diuturno intensamente voluto e valorizzato da parte di tutti, che finì con l’influenzare il 
futuro affettivo e professionale di ciascuno di loro, come conseguenza del vortice di coinvolgimenti 
affettivi che non lasciò illeso nessuno di loro”280. L’autore continua con il racconto: “tutto questo strascico 
di risentimenti e passioni è stato ampiamente rielaborato, in ambito letterario e plastico, dai diversi 
membri del «gruppo dei cinque», ciascuno avvalendosi dei generi e dei supporti della propria 
specialità”281.      

In questo primo percorso di rinnovamento la Scuola di Parigi, al contrario del periodo precedente, 
cominciò ad esercitare un’influenza sui modernisti brasiliani. La maggior parte di questi artisti passarono 
per Parigi e il contatto diretto con i movimenti delle avanguardie francesi fu importante per l’evoluzione 
di molti di loro i quali, a partire da allora, cominciarono a contribuire in modo decisivo al modernismo e 
all’arte moderna nel loro Paese. Secondo Batista e Lima, la preoccupazione iniziale più importante dei 
modernisti nella capitale francese era quella di assimilare l’arte moderna e dopo, padroni dei loro 
linguaggi alcuni più di altri, avrebbero dato vita a un’arte tipicamente brasiliana282. Molti di questa prima 
generazione modernista, che comprende artisti nati verso la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, 
erano discendenti di potenti famiglie brasiliane, aspetto che permise loro di rimanere e frequentare per un 
lungo periodo le capitali europee283  e di studiare con più libertà e indipendenza. Eccezioni a questo 
privilegio furono Anita Malfatti e Victor Brecheret che ebbero bisogno del Pensionato Artistico di São 
Paulo per studiare all’estero284. Così nel 1923 s’incontravano nella capitale francese Tarsila do Amaral, Di 
Cavalcanti, Anita Malfatti, Victor Brecheret, Vicente do Rêgo Monteiro, Antônio Gomide, oltre ad altri 
intellettuali modernisti come Sérgio Milliet  e Oswald de Andrade285, il musicista Villa-Lobos e il pianista 
Sousa Lima, che insieme finirono col formare una specie di ambasciata brasiliana informale in quella 
città286. Altri modernisti che viaggiarono in Francia negli anni Venti furono Yan de Almeida Prado, John e 
Regina Graz e, frequentemente, i mecenati modernisti Paulo Prado e Olívia Guedes Penteado. Ciascuno 
di loro si esercitava e sperimentava da solo, la maggior parte studiò in atelier liberi e apprese molto dal 
contatto diretto con le manifestazioni e gli artisti della Scuola di Parigi287. 

Sérgio Millet, cercando di spiegare le ambizioni relative allo status sociale che a loro volta seducevano il 
mondo modernista, fa una considerazione su Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, i quali si 
sposarono, dicendo che la coppia era “l’incarnazione perfetta e meglio riuscita dello stile di vita dei 
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membri del circolo modernista, accecati allo stesso tempo dall’ambizione del successo e dalla pretesa 
della supremazia intellettuale”, aspetto che secondo Millet  rinforza il vedere in Tarsila l’esempio tipico 
del modernismo brasiliano di quel periodo288.

A questo punto merita di essere messa in risalto l’artista Tarsila do Amaral289, la cui opera è considerata 
esemplare per le caratteristiche tipiche della prima fase del modernismo brasiliano. Secondo Justino, 
Tarsila negli anni Venti rappresenta uno spartiacque, dato che in quegli anni offrì “il suo più grande 
contributo e la sua modernità all’arte brasiliana: imporre come metodo la costruzione e l’ordine nella 
pittura brasiliana, senza rifiutare la magia”290. Tarsila, durante tutti gli anni Venti e fino alla fine del 1929 
– quando la crisi economica colpì direttamente la fortuna della sua famiglia, quindi le sue fonti di rendita 
– svolse un ruolo attivo nell’importazione del modernismo, dipingendo secondo i canoni cubisti e 
promuovendo questa tendenza avanguardista nella città di São Paulo291. Secondo Amaral, la sua biografa, 
è proprio in quegli anni che è possibile osservare il periodo principale della sua produzione artistica, che 
l’avrebbe inscritta nella storia dell’arte brasiliana: le fasi “Pau-Brasil” e “Antropofágica”292, quest’ultima 
fase già preannunciata dal quadro A negra (La nera), come si vedrà in seguito. Justino racconta che 
Tarsila, realizzando un’arte sintetica con un uso strutturale del colore, allo stesso tempo cerca di costruire 
un’identità attraverso il linguaggio plastico, filtrando la cultura brasiliana e lasciando così un cammino 
aperto ad altre possibili esplorazioni sperimentali293. Le sue prime esperienze a Parigi, sommate al 
contatto con il mondo modernista paulista del 1922 – principalmente attraverso il Gruppo dei Cinque – 
portarono Tarsila in questo suo ritorno in Europa alla fine di quell’anno a cercare nuovi indirizzi nei suoi 
studi294  e ad aggiornarsi su cosa c’era di nuovo e di contemporaneo a Parigi. Fu proprio in questo periodo 
che cominciò a mettere in discussione il percorso accademico fino ad allora seguito295. Durante il 1923 la 
pittrice cominciò a studiare arte moderna a Parigi. Studiò con André Lhote, Albert Gleizes e Fernand 
Léger, allontanandosi definitivamente dal suo interesse iniziale per l’impressionismo. Durante la 
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289  Tarsila do  Amaral (1886-1973), figlia e nipote di fazendeiros di caffè dell’entroterra dello Stato di  São Paulo  che 
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Artistes Français  nel 1922, trovandosi ancora a Parigi durante la realizzazione della Settimana del ’22. Con uno  stile pittorico già 
moderno, tornò in Brasile solo a metà di quello stesso  anno, quando entrò in contatto con l’ambiente modernista paulista e fece 
parte del Gruppo dei Cinque, come già detto. Ritornò ancora a Parigi alla fine del  1922 e durante gli  anni  Venti continuò a vivere 
tra São Paulo e Parigi.
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permanenza in Francia si fece influenzare dalla Scuola di Parigi, interessandosi agli artisti Henri 
Rousseau, Henri Matisse e Pablo Picasso, ereditando in questo modo la disciplina cubista, il clima 
metafisico di Rousseau e la spontaneità surrealista e imparò a guardare all’arte brasiliana, esperienze che 
secondo Justino l’hanno “protetta” dal nazionalismo, facendo di lei la pittrice che rappresentava soggetti 
brasiliani mantenendosi internazionale296. In questo periodo la maturità di Tarsila protesa verso le 
avanguardie crebbe rapidamente e già nel 1923, ancora a Parigi, produsse opere che segnarono la rottura 
con l’accademia, fosse quella brasiliana o quella di Julian297. Secondo Amaral era possibile percepire in 
queste sue opere “una brasilianeità che non sorgeva dall’imitazione delle regole del cubismo, bensì da una 
restituizione in termini pittorici, da una realtà assorbita intensamente”298. Fu così che dipinse A negra, un 
olio che fa dialogare la natura brasiliana con la poetica costruttiva europea, in un felice incrocio tra il 
mondo moderno – con l’evidente influenza di Picasso – e quello primitivo – per mezzo dell’immaginario 
brasiliano –. Secondo Justino A negra è una struttura che definisce la poetica dell’artista. A partire da 
questa esperienza Tarsila s’incammina con decisione verso il cubismo, anche se la sua personalità tuttavia 
la spinge a ricercare un’arte sua propria299. Secondo Gonçalves, è possibile osservare in questa tela 
l’identità come una piattaforma per la contemporaneità. Composta con un’organizzazione sintetica, A 
negra è stata realizzata attraverso la deformazione espressiva di una immagine ingigantita di una donna 
nera, elaborata con risorse espressive quasi surreali, comprendo quasi per intero lo spazio in senso 
verticale della tela. La figura della donna è in contrasto stilistico con un piano astratto-geometrico. 
L’immagine creata in questa opera, attraverso appunto la figura di una donna nera come simbolo della 
terra e di una foglia di banano stilizzata, denota la “brasilianeità” idealizzata nel quadro e trasmette l’idea 
di una terra fertile. Sempre secondo Gonçalves, è possibile considerare l’artista come una precorritrice per 
aver scelto in quest’opera una dimensione surreale, se si considera che il Surrealismo si affermò a partire 
dal 1924300.

La valorizzazione “dell’esotico” e del non-europeo nel repertorio culturale parigino, secondo Durand, 
s’ispirava ad una rivalutazione dellle tematiche nazionali brasiliane, allontanandosi dall’artificialità 
francesizzante dell’estetica neoclassica301. E se il primitivismo veniva riscoperto dall’Europa con una 
buona dose di esotismo, il Brasile era il primitivo302. I contatti che Tarsila do Amaral creò nella capitale 
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francese – tra quelli più costanti compariva Blaise Cendrars303  – furono molto importanti per la sua 
carriera, così come la sua amicizia con Mário de Andrade, Anita Malfatti e, in particolar modo, Oswald de 
Andrade, suo compagno per tutto il corso degli anni Venti. Il poeta Blaise Cendrars fu un’importante 
punto d’appoggio per la coppia per poter entrare in contatto con persone in posizioni strategiche del 
campo culturale parigino. Egli fu presentato loro da Paulo Prado e Olívia Guedes Penteado – mecenati 
con i quali mantenne contatti frequenti a Parigi e che consentirono a Tarsila di ampliare la sua rete di 
relazioni sociali nel mondo artistico di Parigi fungendo anche da consiglieri sugli atelier da visitare e sugli 
acquisti necessari per comporre una collezione consistente, come quella che Tarsila riuscì a creare alla 
fine delle due permanenze in Francia304. La coppia, assieme a Paulo Prado, sarebbe tornata in Brasile nel 
1924 con Cendrars per un viaggio di “riscoperta” del Brasile, come si vedrà in seguito. 

Batista e Lima tracciano una panoramica sull’evoluzione degli altri artisti a Parigi. Victor Brecheret, ad 
esempio, scultore italo-brasiliano che rimase circa quindici anni a Parigi, inizialmente continuò le 
stilizzazioni che aveva eseguito in Brasile e non accettò immediatamente le tendenze più avanzate della 
scultura. A partire dal 1923, tuttavia, cominciò a sviluppare una nuova fase, dedicandosi a temi come il 
nudo femminile, ai quali applicò una nuova forma abbandonando il risalto dei muscoli e piuttosto 
lisciando le superfici, rendendole più sinuose e ovali. I disegni lineari mostrano nelle sculture l’influenza 
che aveva avuto da Brancusi e, per altri aspetti, dall’art déco; queste opere verranno poi presentate alla 
sua personale a São Paulo nel 1926. Durante una sua breve permanenza (1923-1925) Di Cavalcanti 
frequentò mostre e si mantenne in contatto con i membri della Scuola di Parigi, subendo l’influenza di 
Picasso e Léger e riservando un’attenzione speciale agli illustratori francesi; secondo Amaral, fu in quegli 
anni che produsse i suoi disegni migliori – in modo indipendente rispetto agli studi eseguiti sotto la guida 
di un maestro – e che inoltre si dedicò all’esercizio della tecnica, principalmente di quella cubista305, 
aspetto che più avanti avrebbe caratterizzato definitivamente la produzione di questo artista. Anita 
Malfatti, che a Parigi aveva convissuto a lungo con Di Cavalcanti, Brecheret e Gomide, cercò una sua 
definizione percorrendo diversi cammini, al contrario della maggior parte dei modernisti. Mostrò 
occasionalmente qualche traccia prossima all’art déco, si esercitò a pulire il disegno riducendolo 
all’essenziale, sempre con la finalità di conferire anche leggerezza e sicurezza al tratto. Produsse molti 
disegni con la linea fina e continua della Scuola di Parigi, provò ad attenuare la sua drammaticità con 
esecuzioni più calme e preoccupandosi di più della tecnica. Vicente do Rêgo Monteiro, che rimase a 
Parigi per circa dieci anni, visse sempre tra Francia e Brasile. Fece molte ricerche sui disegni indigeni e, 
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nell’ambito del modernismo, la sua produzione più importante fu realizzata tra il 1923 e il 1930. Joaquim 
do Rêgo Monteiro, il fratello più giovane, trascorse buona parte dell’età adulta a Parigi, dove morì nel 
1932; nel 1924 realizzò una sua personale a São Paulo e fu l’unico modernista che si incamminò verso 
l’arte astratta, al termine di quel decennio. Antônio Gomide, fratello di Regina Gomide e cognato di John 
Graz, studiò con questi alla Scuola di Belle Arti e Arti Decorative di Ginevra, per poi trasferirsi a Parigi 
nel 1921, dove tornò a vivere tra il 1924 e il 1929 e dove appunto subì l’influenza del cubismo sui suoi 
primi lavori degli anni Venti. Tra il 1922 e il 1923 studiò affresco e lavorò su pannelli con Marcel Lenoir 
a Tolosa; durante la sua permanenza in Francia l’artista fu altresì influenzato dall’art déco. Nel 1924 
conobbe i modernisti. Regina Gomide Graz, che si recava a Parigi insieme al marito, fu – così come 
Vicente do Rêgo Monteiro, pioniera nell’ambito dello studio artistico delle tradizioni indigene del Brasile. 
In quel periodo si dedicò allo studio della tessitura degli indios dell’Alto Amazonas e, 
contemporaneamente, alla “decorazione modernista”, utilizzando forme geometriche e colori vibranti, 
introducendo nel design d’interni i pannelli, ma anche cuscini e abajure ispirati alle stilizzazioni cubiste e 
art déco, che cominciavano ad essere introdotte nelle nuove residenze della città di São Paulo306. 

I due obbiettivi del modernismo furono perciò il rinnovamento e il tema brasiliano307, già proposti e 
accennati durante la Settimana e in una fase di definizione più precisa. Da quanto scrive il critico 
americano Harold Rosenberg, è possibile concludere che gli artisti brasiliani che si trovavano a Parigi 
negli anni Venti avrebbero scoperto, attraverso quel tipo di vita, ciò che di più vivo c’era in Brasile, come 
avvenne per la maggior parte degli artisti che passarono per di là, i quali “riscoprivano” i propri Paesi 
d’origine: “l’arte di ogni nazione si sviluppò attraverso Parigi”308. Secondo Oswald de Andrade, quella 
nuova fase di permanenze in Europa fu importante per dare una direttiva ai desideri soggettivi 
nazionali309. In questa fase, al contrario della precedente, i pittori e gli scultori modernisti cominciarono a 
ricercare l’arte moderna sotto l’influenza dell’ambiente brasiliano e della vivacità della città di São Paulo 
tra il 1920 e il 1922310.

Oltre a Tarsila, è opportuno mettere in risalto la produzione di due artisti che furono importanti durante il 
periodo del “primo modernismo”: Lasar Segall e Di Cavalcanti. Batista e Lima raccontano che mentre i 
modernisti si trovavano a Parigi, come è già stato accennato, nel 1923 Lasar Segall si trasferì stabilmente 
a São Paulo, portando con sé un’esperienza molto buona nell’ambito dell’incisione, come provano le sue 
litografie, xilografie e incisioni su metallo. L’artista, nel periodo dopo il suo primo contatto con il Brasile 
e ancora prima di farvi ritorno, aveva aderito alle forme angolose tipiche dell’espressionismo tedesco e, 
per quanto riguarda i temi da lui frequentemente scelti, si riscontrano i ricordi della sua infanzia passata in 
un villaggio ebraico dove egli crebbe. In questa fase, per mezzo di quello stile angoloso e drammatico, 
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307 Ivi, p. 222.

308 HAROLD ROSENBERG, The Tradition of the new, Mc Graw-Hill Book Co., 1965, p. 212, cit. in Ibidem.

309 OSWALD DE ANDRADE, Ponta de Lança, Livraria Martins Editora, Sao Paulo, 1945, pp. 118-119, cit. in Ivi, p. 224.

310 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. XXXV. 



Lasar Segall arrivò a rappresentare una certa instabilità delle figure nello spazio. Già nella fase seguente, 
le sue xilografie si avvicinavano alle forme sviluppate dalla “Nuova oggettività” nella Germania del 
dopoguerra, avvalendosi di una composizione più equilibrata nelle sue tele, senza mai abbandonare 
tuttavia la sua angoscia davanti alla vita e ai miserabili. Subito dopo il suo arrivo a São Paulo, si unì al 
gruppo dei modernisti e realizzò in città una sua personale nel 1924. Secondo Batista e Lima, la 
permanenza più stabile in Brasile portò Segall a un periodo di incanto, che si rispecchiò nella 
trasformazione che coinvolse la sua pittura, arrivando così ad una fase di contemplazione affascinata del 
mondo, in contemporanea con la fase “Pau Brasil” di Tarsila, nella quale la sua tavolozza si fece meno 
cupa anzi, più colorata e viva e le sue composizioni più tranquille, a volte persino decorative. Alla fine 
degli anni Venti, intanto, Segall tornò al suo cromatismo e ad abbordare temi e forme più stabili, senza 
mai lasciare da parte l’incisione311. 

A sua volta, il disegnatore, caricaturista e pittore Di Cavalcanti, di ritorno in Brasile nel 1925, cominciò a 
vivere tra São Paulo e Rio de Janeiro. Dall’evoluzione dei suoi disegni influenzati dalle opere francesi, 
passò alla fine degli anni Venti a dedicarsi al tema della prostituzione e, all’inizio degli anni Trenta, 
all’arte sociale producendo un’importante serie di opere di denuncia. Dal 1926 si dedicò intensamente a 
un percorso più duraturo nella produzione di disegni e nella ricerca del colore e di tonalità già vibranti. 
Esplorò profondamente il tema nazionale brasiliano e, soprattutto, gli atteggiamenti delle donne 
nell’intimità, prediligendo le donne mulatte312. In quel periodo produsse opere che rappresentarono uno 
dei punti più alti della sua produzione pittorica: la fase è quella legata all’opera As Cinco Moças de 
Guaratinguetá (Le cinque ragazze di Guarantiguetá) (1930), nel quale si avvicinò al suo tema preferito, 
che rimase tale per tutta la sua carriera: le donne brasiliane313. 

Rispetto a questi tre artisti importanti per l’arte brasiliana del periodo, come riassunto da Batista e Lima, 
mentre Di Cavalcanti nelle sue opere dedicò l’attenzione ai temi nazionali, Segall, incantato dal nuovo 
Paese, cercò di far spiccare alcuni temi e colori brasiliani, e infine Tarsila – a sua volta ricercando un’arte 
nazionale – unì alla forme d’avanguardia i colori delle decorazioni popolari. Sempre secondo le autrici 
Batista e Lima, Di Cavalcanti sviluppò, attraverso il suo disegno sensuale con colori tropicali, un’arte 
nazionale più spontanea, fissando paesaggi umani, urbani e suburbani, mentre Tarsila cercò anche lei 
un’arte nazionale ma per mezzo di forme, esseri e vegetazione tradizionali del Brasile, come si vedrà in 
seguito.

Quando nel 1924, su consiglio di Oswald, Paulo Prado invitò Cendrars a visitare il Brasile per ricambiare 
la cortesia d’aver allargato i contatti sociali dei brasiliani a Parigi, Cendrars accettò. In Brasile, 
quest’ultimo realizzò una conferenza sulla Scuola di Parigi, per la quale fu organizzata un’esposizione 
che per la prima volta diede la possibilità al pubblico di São Paulo di vedere alcune, anche se poche, 
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opere di Léger, Cézanne, Gleizes, Delaunay, Tarsila e Segall314. Nello stesso anno, con varie persone tra 
cui Blaise Cendras, Oswald e Mário de Andrade, Tarsila e Paulo Prado fu organizzato un viaggio a Minas 
Gerais con l’intenzione di “riscoprire il Brasile”: passarono per Belo Horizonte e per le città storiche di 
São João del Rei, Tirantes, Ouro Preto, Mariana. Questo viaggio nell’entroterra del Brasile aiutò il gruppo 
nella sua ricerca di un’arte nazionale e fu fondamentale per la nascita del Manifesto “Pau-Brasil” (1924), 
il quale fu lanciato da Oswald de Andrade subito dopo il ritorno da quel viaggio e che aiutò anche a 
intraprendere la strada verso una coscienza politica che avrebbe pervaso tutto il gruppo, dando vita al 
desiderio di emanciparsi culturalmente dall’Europa315.

A partire da questo periodo e durante il suo corso, in Brasile avviò la creazione di diversi manifesti 
artistico-letterari, di cui il primo fu il Manifesto “Poesia Pau-Brasil”316. Pubblicato da Oswald de Andrade 
il 18 marzo del 1924 sul Correio da Manhã, in esso si poteva riconoscere una valorizzazione del Brasile, 
della sua ricca formazione etnica, delle ricchezze naturali del Paese, così come delle ricchezze culturali 
frutto della forte mescolanza, ma mostrava anche una certa insoddisfazione verso la mancata esportazione 
della poesia nazionale, quindi la mancata valorizzazione della produzione artistico-intellettuale brasiliana 
sia a livello interno che internazionale. La “Poesia Pau-Brasil” era quindi quella che meglio rifletteva la 
cultura brasiliana, la più sincera e caratteristica. Contro l’ufficialità, Oswald suggeriva una pratica colta 
della vita, una lingua senza arcaismi né eruditismi, naturale e neologica, che marcasse la differenza tra la 
poesia d’importazione e la poesia “Pau-Brasil”. Questo nome alludeva all’albero pau-brasil, prodotto 
tipicamente brasiliano che andava esportato, come si voleva fare con la poesia nazionale, la quale 
secondo il poeta era la “prima costruzione brasiliana nel movimento di ricostruzione generale”317. 
Secondo questo manifesto era il momento di agire contro l’apparenza, contro la copia, di sostituire la 
prospettiva visiva e naturalista con un altro tipo di prospettiva: sentimentale, intellettuale, ironica e 
ingenua, annunciando il ritorno al puro senso: un quadro sono linee e colori, la statuaria sono volumi 
sotto la luce e – non esistendo nessuno formula per un’espressione contemporanea del mondo – bastava 
guardare con occhi liberi. Attraverso il manifesto Oswald definì come il Brasile poteva essere 
autosufficiente sotto molti aspetti, anche per quel che riguardava la sua ispirazione nella produzione 
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314  A. A. AMARAL, Tarsila: Sua Obra e Seu Tempo, Perspectiva/EDUSP, São Paulo, 1975, p. 129 in J. C. DURAND, Arte, 
Privilégio... cit., p. 83.

315 A. A. AMARAL, Artes plásticas... cit., p. 220.

316 Si menzionano qui il Manifesto “Poesia Pau-Brasil” (1924) e il Manifesto “Antropófago” (1928), entrambi lanciati da Oswald 
de Andrade, perché quelli di maggior impatto  sulle arti plastiche in Brasile. È opportuno tuttavia citare anche altri due manifesti 
importanti: il Manifesto “Nhengaçu Verde-Amarelo” (Manifesto del Verdeoro o Scuola del Tapiro) (1929) e il Manifesto 
“Regionalista” (1926). Il  primo fu in risposta al nazionalismo contestatore delle istituzioni ufficiali promosso dal Manifesto 
“Poesia Pau-Brasil” e da quello “Antropófago” e si identificò – oltre a fungere da appoggio – nelle idee di Getúlio Vargas, che 
evolvevano verso l’Integralismo. Questo manifesto, che esaltava il tupi ed eleggeva il tapiro a simbolo nazionale, fu firmato da 
Plínio Salgado, Menotti  Del  Picchia e Cassiano Ricardo e pubblicato sul Correio Paulistano del 17 maggio 1929. Il  Manifesto 
“Regionalista” (1926) apparve proprio nel periodo in cui il modernismo si stava diffondendo in Brasile e rifletteva il sentimento 
di  unità del Nordest brasiliano all’interno di questi nuovi presupposti, ricercando lo sviluppo di quella regione attraverso 
innumerevoli iniziative artistico-culturali. Guidato da Gilberto  Freyre, il regionalismo del Nordest  vide la partecipazione di 
Alfredo Pirucha, Graciliano Ramos, João Cabral, Jorge Amado, José Américo de Almeida, Jorge Lins do Rego, Rachel de 
Queiroz. Secondo Gilberto Freyre, questo manifesto fu letto  durante il Primo Congresso Brasiliano del Regionalismo realizzato  a 
Recife, ma pubblicato solo nel  1952; invece secondo Joaquim Inojosa, ciò che in  realtà venne letto  era il Programma, e il 
congresso fu chiamato Primo Congresso Regionalista del Nordest (G. M. TELES, Vanguarda européia e modernismo 
brasileiro apresentação dos principais poemas, manifestos, prefácios  e conferências vanguardistas, de 1857 até hoje, Editora 
Vozes, Petrópolis, 1976, p. 283).

317 Ivi, p. 268.



artistica, alludendo ancora al fatto che il “Pau Brasil” fosse esportabile, andando contro l’importazione di 
modelli già definiti. Così, dopo aver espresso l’importanza che aveva avuto la generazione modernista per 
il rimodernamento della letteratura brasiliana, diceva che il passo successivo doveva “essere regionale e 
puro nella sua epoca”318. In contemporanea con la pubblicazione di questo manifesto, Mário de Andrade 
“brasilianizzava” il suo linguaggio, mentre Tarsila do Amaral – tra il 1924 e il 1926 – realizzava molte 
delle sue opere più importanti della fase “Pau-Brasil”. A partire dalle lezioni di Léger, più sicura del suo 
lavoro, Tarsila testava le nuove tendenze del tratto senza timore del “primitivo”, costruendo un Brasile 
con i colori della sua infanzia, dove gli elementi che in quel periodo popolavano la sua espressione 
artistica erano: case, porte, finestre, gente dell’entroterra, vegetazione e animali. Completando le proposte 
del Manifesto “Pau-Brasil”, nel 1928 Oswald de Andrade pubblicò il Manifesto “Antropófago”319, nome 
ispirato alla tela Abaporu – che in tupi-guaraní significa “uomo che mangia persone” –, dipinta nello 
stesso anno da Tarsila do Amaral. L’idea principale proposta da questo manifesto era quella di riscoprire il 
Brasile attraverso “l’Antropofagia”, ossia per mezzo dell’assimilazione e della digestione dell’estraneo – 
l’europeo (con le sue avanguardie), ma anche il nero e l’indio – riproponendo le avanguardie con uno 
sguardo nativo, brasiliano e – secondo Oswald – uno sguardo con un istinto da Caribe, essenza di 
ciascuno, posto che: “Solo l’antropofagia ci unisce. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente.” e 
“m’interessa solo quello che non è mio. Legge dell’uomo. Legge dell’antropofago” e quindi “Tupi, or not 
tupi that  is the question”320. Inoltre, il manifesto voleva – contro tutti gli importatori di una “coscienza in 
scatola” – la tangibile esistenza della vita e la rivoluzione caribe, ancora più grande della Rivoluzione 
Francese: “Filiazione. Il contatto con il Brasile caribe. Où Villegaignon print terre. Montaigne. L’uomo 
naturale. Rousseau. Dalla Rivoluzione Francese al Romanticismo, alla Rivoluzione Bolscevica, alla 
Rivoluzione surrealista e a quel barbaro tecnicizzato di Keyserling. Camminiamo. 321”

Nel periodo tra la pubblicazione del Manifesto “Pau-Brasil” e quello “Antropofágico” Tarsila do Amaral, 
rassicurata, investì sulla rappresentazione di argomenti nazionali con un linguaggio cubista, dichiarandosi 
libera dall’estetica accademica ufficiale. Maturò il gusto dominante interiorizzato durante la sua infanzia, 
dipingendo con colori puri, vivi, vibranti, con gradazioni più o meno forti a seconda dell’aggiunta di 
bianco322, recuperando il candore dei nuance marroni, rosa e azzurro della cultura popolare brasiliana323, 
toni presenti nel gusto popolare ma rifiutati dal “buon gusto” che li riteneva kitsch. Fu in quel periodo che 
Tarsila percepì che stava “scoprendo il Brasile”, volgendo l’attenzione verso l’esuberanza della cultura 
campagnola e della natura del Brasile e verso le macchine e i progressi delle città, traducendo il tutto nel 
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319  Oswald de Andrade pubblicò il Manifesto “Antropófago” nel primo numero della “Revista de Antropologia” a Sao Paulo, il 
1o. maggio 1928.
Questo Manifesto fu  un movimento letterario che proclamava l'incorporazione di  elementi propri dell'estetica artistica straniera in 
modo da mescolarli a caratteristiche nazionali, affinchè il tutto diventi brasiliano, allundendo agli indios antropofagi che 
mangiano la carne dei nemici per assimilarne le caratteristiche positive della loro personalità, come ad esempio il coraggio.

320  Tupi si riferisce a chi  è legato o fa parte dei popoli indigeni le cui lingue appartengono al ramo tupi - gruppo linguistico che 
include varie lingue vive parlate in diversi Stati brasiliani e in altri Paesi sudamericani.

321 G. M. TELES, Vanguarda européia... cit., pp. 293-294.

322 J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., p. 84.

323 M. J. JUSTINO, A Tarsila Construtiva... cit., p. 93.



“linguaggio rimodernato” della costruzione cubista324. Il Brasile “brasiliano autentico” e atemporale 
cominciò a figurare in temi quali, ad esempio, i fiori e i frutti brasiliani, la fauna e la mitologia popolare, 
scene religiose... Tarsila riaffermò la sua adesione a tematiche che valorizzavano gli elementi dinamici 
della società del XX secolo, come dimostrato dal plasticismo dell’architettura e dal disegno industriale 
dell’epoca, inserendo nei suoi dipinti vedute di gasometri, di fabbriche e stazioni ferroviarie di São Paulo. 
Questi furono i temi sviluppati dall’artista nelle fasi “Pau-Brasil” e “Antropofágica”. Così, “soprattutto 
dal 1924 Tarsila, assorbita la lezione cubista, la restituisce deglutita e ripresentata in modo brasiliano”325, 
assieme al suo più grande sostenitore, Oswald de Andrade, costituendo un esempio di rivalorizzazione del 
popolo e della natura del Brasile326. L’antropofagia appare perciò, tanto in Tarsila quanto in Oswald, come 
una “metafisica barbara che assume il terrore primitivo”327. I disegni di Tarsila continuarono a presentarsi 
puliti nella reinterpretazione della vegetazione e degli animali della fase “Pau-Brasil”, dove l’artista creò 
animali acquatici o terrestri che si apprestavano a straripare dalle linee che li contenevano. Secondo 
Justino, a partire dal 1927, Tarsila cominciò a incorporare una dimensione simbolica, prendendo le 
distanze dai cubisti e pertanto non interessandosi più a estendere il campo del visibile, bensì cogliendo 
l’altro, quello dell’inconscio. Al realismo della percezione sovrappose così quello della fantasia, 
influenzata dai dipinti metafisici e surrealisti328; eppure, sottolinea l’autrice, anche se la poetica surrealista 
lascia il segno nell’opera di Tarsila, il suo procedimento creativo sfugge dall’orientamento surreale329. 
Con il consenso accademico che ancora opponeva resistenza alla pittura ariosa raggiunta da Tarsila, 
l’artista riuscì a esporre in Brasile solo nel 1929. Dopo aver subito pesantemente le conseguenze dei 
cambiamenti politici avvenuti alla fine degli anni Venti, la pittrice si dedicò all’arte sociale, che sarà 
tuttavia una fase provvisoria, alla quale seguirà un ritorno al linguaggio degli anni Venti330.

È qui opportuno dare risalto alla comparsa del modernismo a Rio de Janeiro, che sorse grazie a tre nuovi 
artisti d’avanguardia che si affermarono nella capitale carioca alla fine degli anni Venti, tra il 1926-1928, 
mentre i modernisti cominciavano a far ritorno da Parigi principalmente verso la città di São Paulo: 
Ismael Nery, Cícero Dias e Oswaldo Goeldi. Batista e Lima aggiunsero oltre a questi artisti anche il poeta 
Manuel Bandeira e, in seguito, i contributi dello scrittore e gionalista Antonio Bento e del poeta Murilo 
Mendes331. 

Ismael Nery (1900-1934), artista nato nella città di Belém nello Stato del Pará e cresciuto a Rio de 
Janeiro, realizzava disegni e acquerelli e, come altri, anche lui passò due brevi periodi a Parigi che lo 
influenzarono significativamente. Viaggiò per la prima volta in Europa e in Medio Oriente nel 1920 e 
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venne influenzato dalla Scuola di Parigi, tanto da sviluppare strutture prese dal cubismo. Il suo secondo 
viaggio in Europa fu nel 1927, quando conobbe Chagall e si venne condizionato dalla pittura surrealista, 
svoltando da una fase cubista-espressionista alla successiva fase surrealista. Il tema dominante nel lavoro 
di Nery è l’essere umano, da solo o in dialogo. L’artista intreccia le figure fondendo i corpi, lavorando sul 
rapporto interno/esterno e componendo in modo raffinato e pieno di una sensualità contenuta e molto 
spesso simbolica332. Cícero Dias (1907-2003) fu un’artista dello Stato del Pernambuco il quale, dopo 
alcuni anni a Rio de Janeiro, tornò a vivere a Recife fino al 1937, l’anno in cui partì per Parigi. Le sue 
opere mostrano un legame con quelle di Chagall e l’artista compone i suoi acquerelli con esseri e animali, 
come figure separate una dall’altra, in modo primitivo, esprimendo una sensualità che a volte si rivela 
brutale. Quando ritornò nuovamente a Recife nel 1928, iniziò a rappresentare vecchi angoli della città che 
stavano per scomparire e, proprio in questo periodo, si percepisce un cambiamento nel suo disegno, che 
cominciò ad adottare aspetti dell’espressionismo333. Come ci raccontano Batista e Lima, questo 
disegnatore che usò come suo pseudonimo Manuel Bandeira, omonimo del conosciuto poeta, fu l’unico 
che lavorò alle sue opere in questa città334, dove riuscì a costruire un’espressione davvero commossa e 
tutta sua335. L’artista carioca Oswald Goeldi, che andò a studiare in Germania dove conobbe e fu 
influenzato da Alfred Kubin, era già conosciuto a Rio tra gli scrittori moderni. Tra il 1921-2 pubblicò i 
suoi disegni su delle riviste della città. Questi disegni erano composti da una successione di tratti che 
facevano presagire la drammaticità che l’artista poi avrebbe reso nelle incisioni, genere d’arte al quale si 
sarebbe dedicato a partire dal 1924, preferendo sempre il legno. La sua produzione degli anni Trenta è di 
alta qualità ed è caratterizzata da un’evoluzione costante. A partire dal 1937 Goeldi introdusse il colore 
nelle sue xilografie. Batista e Lima raccontano che Segall e Goeldi, entrambi educati con una relazione 
diretta con la Germania espressionista, sono i due grandi incisori del modernismo: Goeldi grazie alle 
xilografie di un mondo cupo e inquieto, Segall con un bagaglio di esperienze maturate in Germania, ma 
anche con le serie “Mangue” e “Migranti”336.

Infine, si devono puntualizzare in ordine cronologico le influenze subite in Brasile dai movimenti di 
avanguardia europei. L’espressionismo influenzò l’inizio del modernismo brasiliano e continuò a lasciare 
il segno durante tutto il periodo tra le due guerre, soprattutto nell’arte incisoria. Già a partire dal 1923 il 
cubismo segnò i suoi adepti. Il surrealismo, a sua volta, cominciò da avere un’influenza sulla produzione 
di molti modernisti brasiliani a partire dal 1928, con risultati molto diversi da un artista all’altro337. 
Inoltre, Batista e Lima fanno emergere come una della curiosità relative al modernismo le opere plastiche 
degli scrittori legati al movimento, i quali sporadicamente disegnavano o dipingevano. Tra questi “artisti-
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poeti” – la maggior parte dei quali avrebbero poi scritto di pittura e scultura, così come molti di loro si 
dedicarono con costanza alla critica – si trovano: Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Yan de Almeida 
Prado, Sérgio Milliet, oltre agli scrittori modernisti di Minas Gerais Pedro Nava e Rosário Fusco e di 
quelli del nord-est brasiliano Antônio Bento e Jorge Lima338.

Bôas, analizzando l’eredità lasciata dalla critica d’arte su questo periodo storico della cultura brasiliana, 
afferma che è nota la rilevanza dei processi sociali di costruzione dell’identità nazionale e di costruzione 
della società moderna attraverso le arti plastiche339. Amaral, a sua volta, conclude dicendo che, nonostante 
molti artisti di riferimento abbiano seguito percorsi differenti e indipendenti, anche subito dopo la 
realizzazione della Settimana del ’22, lasciarono un importante messaggio di libertà che non può essere 
dimenticato340. 

La seconda generazione del Modernismo Brasiliano dopo il 1930

Il panorama economico e politico di São Paulo alla fine degli anni Venti non era dei migliori. La stabilità 
politica della Prima Repubblica non esisteva più, le divisioni politiche si rafforzavano con la creazione di 
nuovi partiti in opposizione al partito paulista ma soprattutto a causa della scissione tra São Paulo e Minas 
Gerais341, dando così forza agli altri Stati della federazione che erano al di fuori dell’asse del “caffèlatte” 
e segnando così la fine del primo ciclo del regime repubblicano. Nel 1925 la produzione di caffè superò 
nettamente le esportazioni, obbligando lo Stato a comprare l’eccedente e a bruciarne una parte. L’epilogo 
drammatico di questa situazione difficile avverrà in concomitanza con la crisi della borsa di New York nel 
1929, la quale fece cadere le quotazioni del caffé, già penalizzato dalla superproduzione. Si accellerò 
quindi il processo di rovina del sistema di produzione del caffè in Brasile. Il periodo dal 1924 al 1930 fu 
cupo anche per l’industria nazionale brasiliana, che non riuscì a far fronte alla concorrenza delle 
importazioni in rialzo. In quel periodo in Brasile si moltiplicarono le imprese sussidiarie, soprattutto 
quelle statunitensi che producevano veicoli, motori, prodotti chimici e farmaceutici e che formirono così 
le basi per l’industria brasiliana di stampo moderno. Solo dopo il 1930 l’industria si riprese, incentivata 
anche dall’aumento della domanda interna dovuta dalla crescita della popolazione e delle sue condizioni 
di vita.

In termini politici, per l’élite paulista del caffè la rovina economica segnò la fine della sua egemonia a 
livello federale342. Sempre nel 1930, una coalisione politica tra altri Stati della federazione spezzò 
l’accordo del “caffelatte”, creando una nuova alleanza tra le unità federative la quale mise al potere 
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Getùlio Vargas343, dal Rio Grande do Sul. Questo passaggio, convenzionalmente chiamato la Rivoluzione 
del ‘30, rovesciò la Vecchia Repubblica e istituì lo “Stato Nuovo”344. Secondo Almeida345, dalla strategia 
di quella organizzazione veniva stabilito l’appoggio di Vargas alle oligarchie rurali e alla creazione di vari 
istitui di supporto a questi settori. Si costituì quindi con Vargas, a partire dal 1930, un periodo di dittatura 
che ricevette l’appoggio di molti intellettuali e uomini di lettere annebbiati dall’idea che, in un Paese con 
la maggioranza della popolazione ignorante e senza una coscienza dei propri diritti di cittadini, il potere 
potesse essere esercitato solo da una élite pensante, alla quale spettava l’impegno di progettare il destino 
della nazione. Secondo Almeida, uno dei membri dello Stato Nuovo disse: “tocca alle élite organizzare la 
nazione” e, sempre secondo questo autore, gli intellettuali dell’epoca346  “in gran parte rifiutavano la 
democrazia rappresentativa e accettavano il rafforzamento dello Stato, permettendo all’élite dirigente una 
rivendicazione del suo status, il che voleva dire realizzare una azione politica gerarchizzata, dato che non 
c’era alternativa se non il progresso per mezzo dell’ordine. In realtà, una volta istituto lo Stato Nuovo, gli 
intellettuali soccombettero all’offerta di posti pubblici, diventando in gran parte funzionari del governo347, 
mansione che non permetteva loro di avere una visione critica dello stesso. Secondo l’autore, la classe 
intellettuale appoggiava il rafforzamento dello Stato, aggregandosi alla classe dirigente.

Cominciò una nuovo periodo repubblicano - dal 1930 al 1945 - conosciuto come “Era Vargas”, o 
Repubblica Nuova348. Secondo Fausto, i produttori di caffè persero forza economica e politica nel 1930349 
e il risultato iniziale fu uno vuoto di potere dato che la borghesia industriale non era pronta ad assumere il 
controllo350. Lo Stato Nuovo, definito fascista, durò dal 1930 al 1937 e, nonostante il suo evidente 
carattere autoritario e accentratore351, promosse grandi progressi nel settore sociale e del lavoro352: 
promulgò la Costituzione del 1934 che stabilì il salario minimo, il voto alle donne, il Consolidamento 
delle Leggi sul Lavoro e fondò le basi del sindacalismo nazionale. Nonostante il marcato stampo 
dittatoriale, lo Stato Nuovo riuscì così a impiantarsi nello scenario brasiliano, guadagnandosi l’appoggio 
di molti intellettuali e artisti dell’epoca. Anche all’estero la situazione non era delle migliori: la crisi 
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mondiale in atto e il nazi-fascismo che avanzava in Europa contribuivano ad alimentare i dibattiti sui 
quali poi sarebbe stato costruito il futuro del Brasile353.

A causa della crisi economica i contatti con l’Europa si fecero in quel periodo meno intensi, agendo 
direttamente l’influenza che la Scuola di Parigi esercitava in Brasile. Secondo Batista e Lima, in quel 
mentre, l’arte brasiliana presentava dei paralleli con l’arte europea, soprattutto riguardo al ritiro delle 
avanguardie e, più precisamente con il panorama italiano, insieme all’influenza subita dall’arte messicana 
che si stava diffondendo nel continente sudamericano. Grazie alle parole di Candido è possibile avere 
un’idea più chiara di ciò che rappresentò il decennio dei Trenta per l’ambiente artistico e culturale 
brasiliano: “[...] dopo il 1930 venne abbozzata una mentalità più democratica verso la cultura, la quale 
cominciò ad essere vista, almeno teoricamente, come un diritto di tutti, in contrapposizione con la visione 
aristocratica, che aveva sempre predominato in Brasile.”354.

Fu così che, anche in ambito artistico, cominciò una nuova fase nella quale, in linea con i cambiamenti 
storici, emerse l’architetto come figura centrale negli anni Trenta e Quaranta. Come riporta Alambert 
Canhête: “dopo la Rivoluzione del 1930, lo Stato cominciò ad intervenire nella cultura e, specialmente, 
nell’architettura”355, svolgendo un ruolo centrale nella riorganizzazione del Modernismo dopo il 1930. Il 
Brasile di allora, a partire dalla capitale federale e con l’appoggio dello Stato Nuovo, “cominciò a pensare 
all’aspetto urbano e architettonico (quindi plastico) moderno, come una identità che lo caratterizzasse”356. 
In questo contesto, l’architetto Lúcio Costa357  fu il principale protagonista dell’ascesa dell’architettura, 
specialmente da quando diventò il direttore della Scuola Nazionale di Belle Arti di Rio de Janeiro, 
incarico conferitogli dal Ministro dell’Istruzione di allora Francisco Campos, sotto il suggerimento di 
alcuni intellettuali, molti dei quali legati ai modernisti. Secondo Batista e Lima si può indicare come 
punto iniziale di questa nuova era proprio il Salone Rivoluzionario del 1931, nome rimasto per designare 
il 38° Salone Nazionale della Belle Arti organizzato da Lúcio Costa, dove per la prima volta dalla 
Settimana del ‘22 il pubblico ebbe un contatto con l’avanguardia modernista e con l’arte moderna358. 
Lúcio Costa, dopo aver assunto professori innovatori per la Scuola, convocò artisti moderni per 
organizzare il tradizionale Salone di questa istituzione e il risultato fu un’esposizione ufficiale, prima e 
unica degli anni Trenta, aperta a tutti gli innovatori. Accanto ai sorpassati accademici esposero quasi tutti 
i modernisti, come i paulisti: Anita Malfatti, Brecheret, Di Cavalcanti, John Graz, Tarsila do Amaral, 
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357  Lúcio Costa, assieme all’architetto Oscar Niemeyer, fu un pioniere dell’architettura moderna in Brasile e fu notato a livello 
internazionale grazie al  progetto realizzato per il Plano Pilota di Brasília. Concluse nel  1924 il corso di architettura presso la 
Scuola Nazionale di Belle Arti di Rio  de Janeiro, completando una formazione di carattere internazionale. Inizialmente legato ad 
una architettura di tipo neoclassico, più  tardi si fece influenzare dalle opere dell’architetto franco-svizzero Le Corbusier, con il 
quale mantenne un rapporto diretto, invitandolo nel 1936 in Brasile per realizzare delle conferenze. Insieme all’architetto Gregori 
Warchavchik realizzò in Brasile la prima residenza ritenuta moderna.
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Segall, Antonio Gomide, e quelli provenienti da Rio: Ismael Nery e Cícero Dias, oltre ai nuovi arrivati 
Flávio de Carvalho e Vittorio Gobbis di São Paulo e Guignard e Portinari di Rio de Janeiro, entrambi con 
numerose opere359. Oltre allo scandalo generato nel pubblico dalle opere di Tarsila, Ismael Nery e Cícero 
Dias a causa delle forme molte distanti dalla rappresentazione tradizionale, secondo Villas Bôas la 
polemica più grande accesa dal Salone del 1931 fu dovuta dal fatto che i quadri dei modernisti venivano 
esposti individualmente sulle pareti, separati uno dall’altro, mentre i quadri degli accademici venivano 
appesi uno sopra l’altro, impedendo una visione individuale di ciascuno. Secondo l’opinione di questa 
autrice il Salone fu uno dei migliori esempi di disputa tra modernisti e accademici, poiché fu la stessa 
Scuola Nazionale di Belle Arti ad allontanare l’accademismo da quella posizione privilegiata che aveva 
occupato fino a quel momento360. Così, contrariamente al decennio precedente nel quale la città di São 
Paulo fu l’unica protagonista dei cambiamenti avviati dall’agitazione modernista, gli anni Trenta 
concessero a Rio de Janeiro una maggiore flessibilità artistica, più diversificata e intensa, che arrivò ad 
avere una risonanza nazionale, con un appoggio ufficiale sporadico. A São Paulo continuarono le 
manifestazioni dei gruppi locali, alcune volte come estensione del modernismo, altre come gruppi più 
caratteristici del decennio361. 

È importante ricordare, tuttavia, che durante tutti gli anni Trenta la città di São Paulo riuscirà comunque a 
mantenere la sua supremazia in termini culturali e sociali, nonostante tutti i cambiamenti socio-politici 
avvenuti in Brasile e la conseguente perdita del suo ruolo rappresentativo a livello nazionale. Come 
racconta Lourenço, in quel periodo c’era un gruppo di intellettuali paulisti interessati a dotare São Paulo 
di istituzioni volte a promuovere, diffondere e creare le condizioni per la formazione di un altro scenario 
culturale. Fu così che nel 1932 si ebbe la regolamentazione del Consiglio per l’Orientamento Artistico, 
che vide la partecipazione di Mário de Andrade, poeta molto attivo in quel periodo, che in città svolse un 
ruolo importantissimo nell’organizzazione e nell’ampliamento del concetto di cultura362. L’anno dopo, nel 
1933, fu creato l’istituto educativo Scuola di Sociologia e Politica di São Paulo; nel 1934 fu inaugurata 
l’Università di São Paulo – istituzione pioniera in quello Stato per l’insegnamento pubblico di livello 
superiore – e, nello stesso anno, fu realizzato anche il Salone Paulista di Belle Arti, che inizialmente 
riuniva i modernisti. Tra il 1935 e il 1938 Mário de Andrade organizzò il Dipartimento di Cultura e Svago 
del Comune di São Paulo tra molte difficoltà ma riuscendo con questo progetto a raggiungere l’obbiettivo 
di perfezionare lo Stato363. Nel 1934, con la costruzione del suo più alto grattacielo, ebbe inizio nella 
capitale paulista un periodo di grandi cambiamenti che coinvolsero anche l’urbanistica: gli antichi edifici 
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e le magioni lasciarono spazio ai grattacieli, cominciando così a un processo di verticalizzazione.      

In quel periodo si osserva una sequenza di eventi ritenuti una continuazione dei procedimenti modernisti 
della Settimana del ’22 e normalmente visti come precursori dei musei di arte moderna e delle biennali. 
Nei luoghi dei saloni modernisti di São Paulo precedentemente citati sorsero società aperte al pubblico, 
interessate a campi non ancora esplorati dai modernisti come il teatro e la danza, così come 
rappresentazioni di vario tipo, conferenze e dibattiti, feste ed esposizioni d’interesse364. Nacquero così, 
nel 1932, la Società Pro-Arte Moderna (SPAM) e il Club degli Artisti Moderni (CAM), evento che 
riaccese l’agitazione artistica della capitale paulista, scossa dalla sconfitta della Rivoluzione 
Costituzionalista di alcuni mesi prima. Tuttavia, queste associazioni sarebbero durate solo fino al 1934. 
La SPAM era formata da scrittori, musicisti, ballerini, simpatizzanti dell’arte in generale, tra i quali si 
possono citare i mecenati del periodo precedente, gli artisti modernisti di São Paulo, come Anita Malfatti, 
Brecheret, Segall, Tarsila do Amaral, Antônio Gomide, John Graz, Regina Gomide Graz e l’architetto 
Gregori Warchavchik, e altri più moderati che si affermarono nel decennio dei ‘30, come Hugo Adami, 
Vittorio Gobbis e Rossi Osir. Segall, in quel periodo l’esponente più influente del gruppo, progettò le 
decorazioni e coordinò gli artisti nella creazione ed esecuzione dei grandi pannelli per le sue feste. Tra le 
esposizioni organizzate dall’associazione le più importanti e in evidenza furono due collettive: la 1ª 
Esposizione della SPAM, con cento opere di arte moderna tra lavori di avanguardia brasiliana e della 
Scuola di Parigi, e la 2ª  Esposizione dell’associazione, con opere di artisti di Rio, come Guignard, 
Portinari, Di Cavalcanti e Cardosinho, i quali esposero tramite il legame che intercorreva tra SPAM e la 
Pro-Arte di Rio365. La creazione del CAM, associazione di personalità più irriverenti, fu possibile per 
merito dell’architetto e artista plastico Flávio de Carvalho, che guidò inoltre il gruppo dall’inizio alla fine, 
a partire dalla sua collaborazione con Di Cavalcanti, Carlos Prado e Antônio Gomide. Questi artisti 
riuscirono a fondare la sede del Club nell’edificio dove vi erano i rispettivi atelier366. Tra i soci del club 
comparivano i veterani radicali del modernismo, come Sérgio Milliet e Oswald de Andrade, giovani 
entusiasti delle avanguardie, intellettuali e militanti di sinistra, come il futuro storico marxista Caio Prado 
Junior e Mário Pedrosa, all’epoca già esperto militante internazionale comunista, che successivamente 
debuttò come critico d’arte proprio nel CAM367. Gli artisti di questa associazione cercarono di estendere il 
più possibile i loro campi d’interesse, quindi organizzarono manifestazioni all’avanguardia, sperimentali 
e provocatorie, ma anche eventi di carattere politico, ricercando una produzione d’arte più impegnata 
socialmente368. Il CAM, che tra i principali obiettivi desiderava riattivare la miglior eredità lasciata dal 
1922 – la capacità emancipatrice e l’abilità a scioccare –, si mise in opera in modo significativo, 
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riuscendo a incentivare importanti modiche che sarebbero avvenute in seguito sia nell’ambito dell’arte, 
culminando nella realizzazione delle Biennali, sia in ambito intellettuale, il quale a São Paulo godrà verrà 
ristrutturato con la fondazione della Università di São Paulo369.

I modernisti della prima generazione, con l’arrivo degli anni ’30, terminarono la loro fase di grande 
contributo all’arte brasiliana lasciando la scena alla nuova generazione di artisti moderni, i quali 
avrebbero avuto un ruolo e un modo d’agire molto differente dai primi: la preoccupazione per un 
rinnovamento formale e per l’espressione nazionale brasiliana avrebbe ceduto il posto ad una 
preoccupazione per i problemi tecnici inerenti alle opere d’arte e per lo sviluppo di un’arte nazionale che 
avrebbe avuto altre connotazioni e percorsi370. Secondo Lourenço è opportuno precisare che la seconda 
generazione non si oppose alla prima, ma – proprio nell’epoca in cui Vargas deteneva il dominio politico 
– si estende significativamente la percezione dell'arte in quanto coscienza di sé, per cui il “fare arte” si 
impegna nell'introduzione di nuove forme di agire, vivere e pensare in modi differenti371. La chiara 
distinzione tra la generazione modernista e la generazione dei ’30 e ’40 è che la prima ebbe una 
formazione artistica dotta, dato che la maggioranza maturò a contatto diretto con le avanguardie europee, 
mentre la seconda era divisa tra coloro i quali studiarono arti plastiche in Brasile e in Europa – 
principalmente in Italia – e che si concentrarono sulla tecnica e in parte sulla pittura di carattere sociale, e 
coloro i quali erano generalmente conosciuti come gli “artisti proletari”, i quali vivevano con molti 
sacrifici facendo diversi mestieri, erano autodidatti per buona parte e sfruttavano gli insegnamenti che 
l’ambiente offriva loro372. Fu grazie a quest’ultimi, i quali condividevano la preoccupazione per la tecnica 
pittorica, che tra il 1930 e il 1940 il Brasile contemporaneo riuscì ad entrare nelle opere moderne 
attraverso, ad esempio, le attività quotidiane della popolazione, il lavoro e il tempo libero.

È inoltre importante affermare che, al fine di raggiungere la modernità, la nuova congiuntura politica e 
sociale, sia brasiliana che internazionale, e il disinteresse generale del pubblico ad accettare le 
innovazioni artistiche, concorsero in modo decisivo perché l’arte moderna lentamente perdesse il suo 
carattere di provocazione e scandalo. Fu così che incisori, pittori, scultori, architetti, musicisti, attori, 
compositori, ballerini, poeti e scrittori grazie alla loro unione crearono condizioni di lavoro migliori, 
cercando per loro stessi un’autonomia culturale e finanziaria, insieme ad una finalità sociale e produttiva 
per la professione373. Con questo proposito e con l’intenzione di supplire alle mancanze dei musei, delle 
scuole riformate e delle biblioteche specializzate in arte – indispensabili per la loro formazione –, questi 
artisti riuscirono a stimolare il pubblico verso la loro arte rinnovatrice organizzando corsi, dibattiti, 
concerti, feste, studi e esposizioni, anche se inizialmente il pubblico era limitato a professionisti 
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autonomi, artisti e intellettuali374. Secondo Durand per lo sviluppo in Brasile dell’ambiente artistico 
culturale tra il 1930 e il 1945 fu importante anche il fatto che, senza la crisi e la guerra, molte persone che 
certamente sarebbero state in Europa, rimasero a São Paulo e a Rio, centri ancora piccoli, aspetto che 
favoriva il contatto e la vicinanza desiderata tra pittori, giornalisti e la gente “della società”. Oltre a ciò, 
con l’espansione della stampa giornalistica e la correlata formazione dei giornalisti, l’arte che si stava 
facendo in Brasile fu messa al centro dell’attenzione375. 

Tracciando una panoramica sul primo gruppo di artisti della seconda generazione modernista attivo in 
quel periodo tra i più significativi si può innanzitutto citare Alberto da Veiga Guignard (1896-1962). Oltre 
ad aver vissuto tre anni a Firenze e aver frequentato parecchio Parigi – dove s’interessò alla produzione di 
Henri Matisse, Raoul Dufy e Henri Rousseau che in seguito lo avrebbero influenzato – questo artista 
visse e studiò a Monaco nello stesso periodo del “Der Blaue Reiter”, gruppo che prese le distanze dal 
dramma espressionista. Secondo Batista e Lima, alcuni aspetti della decorazione popolare su vetro e della 
pittura tipica della regione sviluppata da questo gruppo possono aver, in seguito, influenzato la pittura di 
Guignard quand’egli era già tornato in Brasile. Al contrario degli altri artisti che approfondirono i loro 
studi in Germania, come Anita Malfatti, Oswaldo Goeldi e Lasar Segall, Guignard non subì l’influenza 
dell’espressionismo; è stato l’unico tra questi artisti ad aver vissuto a Monaco. Quando l’artista tornò a 
Rio de Janeiro dalla Germania nel 1929, data la sua esperienza precedente, entrò in contatto con la 
colonia di tedeschi della capitale carioca e con i modernisti della città, facendo amicizia, tra i vari, con 
Cícero Dias, Ismael Nery e Murilo Mendes. Guignard partecipò in Brasile a molte mostre, grazie alle 
quali è possibile osservare la sua evoluzione e l’applicazione dei temi brasiliani e degli insegnamenti 
europei sui colori. Tra le diverse mostre si menzionano: il Salone Nazionale delle Belle Arti del 1929, 
così come il Salone Rivoluzionario del 1931, dove si fece notare con molte delle sue opere, tra cui ritratti 
e nature morte. Tra le sue attività più importanti, Guignard organizzò i saloni annuali della Pró-Arte di 
Rio de Janeiro, già a partire dalla sua prima edizione nel 1931. In questi saloni esposero, tra i tanti, l’italo-
tedesco Leo Putz, professore della Scuola Nazionale di Belle Arti durante la gestione rivoluzionaria di 
Lúcio Costa, il pittore e incisore tedesco Friedrich Maron e, col tempo, Guignard riuscì a portare altri 
artisti moderni al salone annuale, come Emiliano Di Cavalcanti, la moglie di quest’ultimo Noêmia 
Mourão e Cândido Portinari. Sussisteva uno scambio tra la Pró-Arte di Rio de Janeiro e i nuovi gruppi di 
modernisti che sorse nella capitale paulista nel 1932, come i già citati SPAM e CAM376. A São Paulo, a 
sua volta, si fece notare per la sua significativa presenza il provocatore polemico Flávio de Carvalho 
(1899-1973), il quale presiedette la CAM fino al termine delle sue attività. Questo artista sconvolgeva 
tanto per il suo comportamento quanto per le sue opere di architettura, pittura, scultura e per i suoi scritti. 
Tornato a São Paulo dai suoi studi in Inghilterra nel 1922, solo più tardi entrò in scena, nel 1928, con il 
progetto architettonico, di concezione moderna, presentato per il Concorso del Palazzo del Governo, 
generando molte polemiche. Da allora, cominciò a stare a contatto con il gruppo modernista, 
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contribuendo al Manifesto “Antropófago”377  con la sua architettura. Partecipò in modo significativo 
all’esposizione del Salone Rivoluzionario del 1931 con opere di architettura, pittura e scultura e nel 1934, 
quando la CAM chiuse le sue attività (per decisione della dittatura di Vargas), realizzò la sua prima 
personale con i suoi disegni, pastelli e acquarelli. Proprio nella fase tra il 1928 e il 1934 è possibile 
intravedere nelle sue opere l’influenza subita dal cubismo, dal surrealismo e dall’espressionismo378. Un 
altro artista influente della CAM fu Carlos Prado (1908-1992), che durante gli anni Trenta maturò una 
pittura figurativa, presentando a volte caratteristiche espressioniste sia nell’allungamento dei volumi, sia 
nelle composizioni con una prospettiva insolita. Si interessò, oltre al ritratto, a rappresentare le attività 
comuni della popolazione, come feste e processioni. Tuttavia, questo artista si affermò solo in seguito, a 
cominciare dalla sua partecipazione ai Saloni di Maggio, realizzando solo nel 1943 la sua prima mostra 
personale. All’inizio del 1940 Carlos Prado cominciò a frequentare gruppi che si esercitavano con la 
monotipia379. Le autrici Batista e Lima raccontano che negli atelier dei quattro fondatori del CAM si 
tenevano costantemente sedute di pittura con modelli o modelle e, tra i frequentatori, viene segnalata 
Noêmia Mourão (1912-1992), artista che si sarebbe poi sposata con Di Cavalcanti e che emerse sulla 
scena di São Paulo proprio in quel periodo, partecipando alle attività del CAM e esponendo con Di 
Cavalcanti a Rio de Janeiro e a Recife, prima che entrambi partissero per Parigi. Tra i frequentatori e 
allievi della CAM vengono ricordati anche l’artista autodidatta Joaquim Alves (1911-1985), meglio 
conosciuto sotto lo pseudonimo di Iokanaan, che negli anni Trenta, stimolato dalle attività della CAM, 
collaborò alla realizzazione dei pannelli dello stesso Club, dedicandosi inoltre con impegno al disegno, 
probabilmente per esercitarsi ad assimilare l’arte dell’avanguardia, per poi concentrarsi in seguito sulla 
pubblicità e sull’editoria380. 

Contrariamente agli anni Venti, dove si dava importanza all’innovazione, il punto focale di questo 
decennio diventarono le questioni inerenti alla tecnica e la preoccupazione del “métier”, subendo il forte 
influsso dell’ambiente italiano. Molti artisti di São Paulo di quel periodo ricevettero una solida 
formazione in scuole italiane e si dedicarono a una pittura realista, attenta ai problemi legati alla 
creazione dei quadri, alla ricerca di un equilibrio, tanto nella composizione quanto nell’uso dei colori, e 
all’arricchimento tecnico. Questi aspetti erano un riflesso del “ritorno all’ordine” che ebbe luogo in Italia 
tra il 1920 e il 1930 e che influì molto il percorso di alcuni artisti d’avanguardia del periodo. Anche in 
quella fase non solo era nota la ricerca di un nuovo equilibrio, di un “classicismo” moderno come quello 
dei gruppi “Valori plastici” e “Novecento” conosciuti dagli artisti brasiliani, ma si poteva anche 
rintracciare un “cèzannismo” – rispetto alla struttura sicura dei dipinti – ed infine una grande 
ammirazione per De Chirico, artista che godeva di un’ottima considerazione dagli artisti brasiliani 
durante gli anni Trenta381. A São Paulo gli artisti che presentavano queste influenze erano attivi già dagli 
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anni Venti, nonostante fossero stati notati solo negli anni Trenta quando esposero al Salone 
Rivoluzionario del ’31 e quando iniziarono a distinguersi tra i modernisti della SPAM e del CAM. Tra 
loro Batista e Lima pongono grande attenzione a Hugo Adami, a Rossi Osir e a Vittorio Gobbis. Pur 
conoscendo il gruppo modernista e avendo già osservato i primi tentativi di creare un’arte nuova, Hugo 
Adami (1899-1999) non partecipò a queste iniziative ma, al contrario, fece marcia indietro rispetto alla 
sperimentazione modernista della fine degli anni Venti. Visse in Italia, dove partecipò ai circoli artistici ed 
espose a Milano alla 1ª  mostra del gruppo “Novecento” nel 1926. Tornato a São Paulo nel 1928 realizzò 
una sua personale nella quale presentò paesaggi e nature morte realizzate in Italia. Il paulista Rossi Osir 
(1890-1959), figlio di italiani, negli anni Venti espose a São Paulo i suoi acquerelli con fiori, che furono 
molto ben accolti e, così come Adami, studiò in Italia dove realizzò anche dei paesaggi che avrebbe 
presentato quando fece ritorno a São Paulo alla fine del 1927. La sua partecipazione al Salone del 1931, 
dove espose nudi femminili e nature morte, fu notata grazie alle opere strutturate e ben eseguite; nel 1933 
partecipò alla SPAM e alla fine degli anni Trenta svolse un ruolo importante insieme agli altri artisti 
paulisti. L’italiano Vittorio Gobbis (Motta di Livenza 1894 - São Paulo 1968), invece, arrivò in Brasile 
già con una buona formazione in tecnica pittorica. Così come fece Rossi Osir, Gobbis presentò al Salone 
Rivoluzionario nudi e nature morte. Autore di grande talento tecnico-pittorico, realizzò sì molti ritratti ma 
ebbe tuttavia una produzione artistica molto irregolare, soprattutto a causa della sua attività di 
restauratore382. 

Per tutti questi artisti che erano concentrati sull’alta qualità del “métier”, la natura morta fu un tema che 
recuperarono dall’epoca accademica, dato che i modernisti della prima generazione lo avevano 
praticamente abbandonato. Questo tema era per loro il più idoneo perché permetteva di comporre il 
motivo in anticipo, scegliendo oggetti conformi ai problemi pittorici che desideravano affrontare nei 
quadri. Insieme agli altri artisti del periodo, essi svolsero un importante ruolo, più che per le loro opere, 
per la diffusione della conoscenza tecnica. Furono “professori informali” per gli artisti che altrimenti non 
avevano possibilità di accedere a conoscenze specifiche in ambito di arti plastiche. La stessa influenza 
italiana e la preoccupazione del “métier” coinvolsero altri pittori del periodo, tra cui Quirino 
Campofiorito e Bianco a Rio de Janeiro, Franco Cenni e in un certo modo Portinari all’inizio del 1930, a 
São Paulo383.

Il pittore Cândido Portinari (1903-1962) ebbe molti aspetti in comune con alcuni degli artisti qui descritti 
e fu quello che emerse in modo più significativo nella seconda fase dell’arte brasiliana tra le due guerre. 
Figlio di immigrati italiani che vivevano nell’entroterra dello Stato di São Paulo, cominciò a dipingere 
dedicandosi anche a diverse mansioni, così come facevano gli artisti del gruppo “Santa Helena”, 
nonostante egli non fosse un autodidatta come quest’ultimi384. Studiò alla Scuola di Belle Arti di Rio de 
Janeiro – all’epoca conservatrice – e, grazie ad un viaggio premio vinto con un opera tradizionale (si 
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trattava di un ritratto) al termine di un concorso promosso dalla stessa Scuola385, Portinari partì per 
l’Europa e vi trascorse due anni. Durante la sua permanenza in Europa l’artista studiò in Italia i maestri 
del passato, dove fu anche influenzato dalle idee dei gruppi che cercavano una visione più moderna del 
classico, anche se ancora all’interno della tradizione, e che lavoravano con solido “métier”, mestiere che 
Portinari valorizzava molto, sia nei piccoli formati che nei grandi pannelli. Quando fu di passaggio a 
Parigi fu colpito dalla produzione della fase “classica” di Picasso, ricca di figure calme e ingigantite. Tra 
le poche opere prodotte dall’artista in Europa, Batista e Lima raccontano che erano presenti alcune nature 
morte386. Tuttavia, quando espose in una personale a São Paulo nel 1934, presentò già opere diverse387. 
Batista e Lima sottolineano la forte partecipazione dell’artista al Salone Rivoluzionario del 1931 con 
diversi ritratti, tanto che già all’epoca era conosciuto come un grande ritrattista. Secondo le stesse autrici, 
dopo la formazione pittorica l’artista evolse continuamente verso un allargamento tematico e una 
liberazione formale, incoraggiato dall’ambiente artistico brasiliano e allontanandosi dalla 
rappresentazione tradizionale dell’oggetto. Con una sperimentazione ampia, il pittore esplorò le 
possibilità dei nuovi mezzi, mescolando con libertà tecniche e procedimenti388. 

Negli anni Trenta Portinari collezionò successi che consolidarono la sua fama, realizzando personali nel 
1933 a Rio de Janeiro e nel 1934 a São Paulo, oltre a ricevere un premio dal Carnegie Institute nel 
1935389. In quel decennio il suo entusiasmo è legato ai temi nazionali brasiliani: ritrasse personaggi 
caratteristici, incluse nelle sue opere il popolo, componendo scene popolari, come nel caso dell’opera 
Caffè – vincitrice del premio Carnegie – oltre ad una serie di murales che realizzò per il governo 
brasiliano390. Secondo Lourenço, Portinari sarebbe stato uno dei primi artisti a comprendere le richieste 
del periodo, molte delle quali legate alle qualità della pittura murale che, secondo il muralista Siqueiros 
era “la pittura più adeguata per esprimere il desiderio di mettere la sensibilità artistica a servizio di una 
causa che interessasse, in modo oggettivo, le sorti della maggior parte del popolo”391. La stessa autrice 
sostiene anche che, parallelamente a questa tendenza a scegliere il quotidiano come tema, l’artista arriva a 
realizzare anche “l’inserimento di presupposti moderni nella quotidianeità, credendo nelle potenzialità 
dell’arte per migliorare il vivere, in una lotta nella quale molti artisti daranno personalmente un contributo 
impari e pubblico, parallelamente alla loro partecipazione nei gruppi e nelle associazioni”392. Oswald de 
Andrade, in un saggio del 1940, riconosceva nel pittore un’analogia con la monumentalità dei murales e 
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faceva notare come Portinari avesse saputo dare alle opere un’espressione personale, come conviene al 
moderno393. Particolarmente emblematica, secondo Lourenço, è la sua opera premiata Caffè, dato che non 
solo trasmette “l’identità che pervade il rurale”, che per l’autore è un apprezzabile segno distintivo, ma 
esibisce questa identità elogiandola e esaltandola per mezzo dei lavoratori che dimostrano “forza, virilità 
e una gloria dovuta al loro lavoro nelle piantagioni di caffè”, in contrapposizione con la situazione reale 
del caffè, in crisi a causa del crollo della Borsa di New York (1929). Questo contrasto tra il conflitto 
sociale reale – che si presentava più intenso a São Paulo – e l’esaltazione del mondo agricolo con 
l’umanizzazione del contadino creava una continuità con l’inclinazione cominciata da José Ferraz de 
Almeida Júnior (1850-1899), artista che può aver influenzato Portinari394. Secondo Lourenço, in realtà, 
Portinari avanza rispetto a Almeida Júnior, nella misura di aver utilizzato soluzioni identificate con il 
modernismo per trattare questi temi. Così, se da un lato egli valorizza il lavoratore, dall’altro richiama 
l’attenzione verso la difficoltà dei lavori realizzati, mostrando la realtà della sua terra, e quindi andando 
incontro al dibattito dell’epoca che preferiva le questioni inerenti le politiche populiste del Brasile395. 
Secondo Batista e Lima, Portinari fece entrare nelle tele un grandissimo spettro del Brasile: da un lato, il 
lavoratore e il lavoro – temi cari al governo corporativista di Vargas – e dall’altro, “le scene e i tipi 
popolari, tema più lirico perché legato ai ricordi d’infanzia396”. A partire dal 1936 l’artista si interessò al 
tema dei “Retirantes” – lavoratori agricoli del nordest brasiliano obbligati, a causa della povertà del loro 
luogo d’origine, a migrare in altre regioni del Paese – componendo figure arrotondate, lievemente 
ingigantite in una prima fase e in una fase posteriore (1944) rese questa tematica con una forte carattere di 
denuncia. Nella prima metà degli anni Quaranta Portinari trattò anche tematiche religiose, mostrando in 
quel decennio un’evoluzione dei “tipi” di brasiliani studiati: se nel decennio dei Trenta studiò soprattutto 
la caratterizzazione dei meticci, neri e mulatti, già dall’inizio degli anni Quaranta incluse “l’indio” come 
“tipo” da studiare e rappresentare397.  

Le opere di Portinari rivelano influenze diverse: oltre ai muralisti, si interessò ad artisti italiani legati alla 
pittura metafisica, come Giorgio De Chirico (1888-1974), mostrandosi ben disposto verso l’influsso 
nordamericano e di altre fonti progressiste. Egli fu per molti come un vero termine di raffronto del 
periodo in esame, dato che incominciò a lasciare nelle sue opere un marchio diverso per quel tempo. 
Infine, si riporta qui l’opinione del critico Mário Pedrosa, per il quale Portinari all’inizio degli anni 
Cinquanta era senza dubbio “il più grande nome della pittura brasiliana, per il popolo quasi un sinonimo 
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di arte moderna e futurista, come Picasso lo era per il mondo398”.  Secondo Pedrosa, la sua opera 
presentava un eclettismo molto ampio in fatto di modalità, scuole ed esperienze, caratterizzando una 
pittura “piena di dramma umano”, con un’abilità artigianale accuratissima, che lo identificava come 
“l’artista sociale” per eccellenza, dato che la sua ispirazione proveniva dal convivio culturale, dai temi 
dell’epoca, dalle influenze del momento, come un “commentatore dei temi in voga”399. Portinari dominò 
la scena dell’arte brasiliana della seconda generazione, influenzando gli artisti del periodo con l’esempio 
delle sue opere, ma anche con i suoi corsi e con il contatto diretto, specialmente con i pittori che lo 
aiutavano nell’ampliamento dei numerosi affreschi realizzati per il governo e per privati, e nei lavori per i 
pannelli del Ministero dell’Educazione (1936-45). Tra i vari, si possono citare Ignés e Enrico Bianco – 
collaboratore di Portinari nel 1938 – ; Burle Marx che accreditò a Portinari – di cui seguì delle lezioni nel 
1935 e con il quale poi lavorò assieme un anno e mezzo sugli affreschi del Ministero dell’Educazione 
(1937-38) – la sua decisione di darsi con tenacia alla pittura; e il giovane Enrico Bianco il quale, 
arrivando dall’Italia già come ottimo disegnatore, sarebbe poi diventato per questo uno dei più efficienti 
collaboratori di Portinari400.

Dopo l’audacia che caratterizzò la prima generazione di modernisti, l’arte moderna in Brasile evolse 
grazie ad un’attitudine meno teorica e più pratica, la quale dominò per tutti gli anni Trenta facendo il suo 
ingresso nel decennio successivo. A tutto questo contribuì anche lo scenario socio-politico che stava 
vivendo il Paese dopo la crisi economica del 1929 e il suo effetto devastante sull’economia del caffè, con 
il governo del presidente Vargas che si affermava moderatamente liberale, ma che nascondeva tratti 
populisti e centralizzatori dal punto di vista economico e sfavorevoli alla libertà culturale.

Nonostante questo, si reputa che ci furono dei progressi per il rinnovamento dell’arte plastica, soprattutto 
per quanto riguarda le tecniche e il “mestiere” della pittura, inoltre in quel periodo si sviluppò una fase di 
ricerca sul ruolo sociale dell’artista, inesistente nel primo periodo modernista. La caratteristica principale 
di questa fase del modernismo brasiliano è appunto il suo carattere collettivo, che si sviluppò partendo 
dallo spirito di unione degli artisti dell’epoca. Così, parallelamente alle attività di questi artisti i quali 
ebbero la possibilità di essere informati sulle nuove tendenze e ad una formazione in arti plastiche, alla 
metà degli anni Trenta si assisté, sia a Rio de Janeiro come a São Paulo, alla creazione di gruppi composti 
principalmente da artisti di origine proletaria. Questi si riunirono con l’intenzione di perfezionare la loro 
pittura, molto spesso potendo contare sugli insegnamenti di pittori con una formazione erudita, e tra le 
loro caratteristiche in comune si può citare il fatto che essi riuscirono a vivere non della propria arte ma 
piuttosto perché si dedicarono a mestieri di tipo diverso401. Come disse Mário de Andrade “[...] e allora, è 
proprio nel 1930 che cominciava per l’ingegno brasiliano una fase più calma, più modesta e quotidiana, 
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più proletaria, per così dire «di costruzione»”402, spostando i limiti prima stabiliti per il rinnovamento 
estetico403.

Quello fu così il tempo delle associazioni di classe, degli artisti che si riunivano in gruppi di lavoro, ma 
anche attenti al loro mestiere, il tempo di una nuova generazione di artisti provenienti dalla classe operaia 
che emerse in contrapposizione a quelli che si erano formati in Europa404. Durand racconta che 
tinteggiatori e altri artigiani di origine straniera, che nella maggior parte si dedicavano a mestieri 
“iconografici” – illustratori, grafici, creatori di manifesti pubblicitari, imbianchini e pittori di fregi -, 
indipendentemente dagli studi nei Licei di Arti e Mestieri di São Paulo o Rio, cominciarono a mettersi in 
relazione sia con gli artisti di origine e formazione europea, sia con gli artisti brasiliani provenienti dalla 
borghesia, obbligati a restare in Brasile a causa della guerra405. Questa categoria di artisti, insieme ai 
giornalisti, agli scrittori e alle persone appartenenti all’alta società, parteciparono alle iniziative 
riguardanti le aperture di saloni, così come quelle riguardanti le fondazioni di associazioni culturali e 
ricreative. La forte urbanizzazione che stava vivendo la città di São Paulo, insieme all’alta qualifica di 
questi pittori artigiani, furono gli elementi che agevolarono la sopravvivenza di questi artisti: se non 
trovavano lavoro come tinteggiatori, avevano la possibilità di guadagnarsi il pane come illustratori per i 
giornali, riviste e libri, programmi e manifesti pubblicitari, piastrelle artistiche (molto richieste dagli 
architetti modernisti), sculture per le tombe, e altro... Sempre secondo Durand, in questo modo i pittori 
“proletari” potevano usare una parte dei loro dipinti per allargare il loro giro di conoscenze, sia grazie a 
doni che venivano fatti ai giornalisti per ricompensarli della divulgazione dei loro nomi e delle loro 
mostre, sia agli ingegneri e costruttori, offrendo le loro tele a coloro i quali garantissero loro contratti e 
ordini: “i quadri erano generalmente dati in regalo agli ingegneri; così ottenevamo dei lavori come 
imbianchini o altro”406. Il miglior esempio di questi gruppi è quello del Grupo Santa Helena (Gruppo 
Sant’Elena) di São Paulo, che intorno al 1934-1935 riuniva pittori generalmente di origine italiana, 
nell’edificio Santa Helena, presso la piazza centrale della città: la Piazza della Cattedrale. Sempre a São 
Paulo nello stesso periodo comparve un gruppo di artisti giapponesi immigrati, il Seibi-Kai, mentre a Rio 
de Janeiro, già dal 1931, si formò il Núcleo Bernardelli e in seguito, nello Stato di Minas Gerais, il 
Gruppo Guignard nel 1943. Secondo Lourenço, l’operato realizzato soprattutto dai partecipanti del 
Gruppo Santa Helena e del Seibi-Kai – dato il valore e il modernismo delle opere e la sistematica 
persistenza su azioni volte alla collettività – incoraggerà nuovi indirizzi modernisti che portarono alla 
nascita della Biennale d’Arte di São Paulo, all’inizio del decennio del 1950407. La carriera della maggior 
parte dei pittori e degli scultori che cominciarono a produrre negli anni Trenta e che non provenivano da 
famiglie con possedimenti, fu caratterizzata dalla formazione autodidatta o in atelier comunitari, dalle 
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loro professioni non-artistiche oppure nelle arti minori e dal loro futuro che restava incerto fino a quando 
delle grandi iniziative non avessero affermato una volta per tutte l’arte moderna sul gusto conservatore. 
Su questa questione Durand conclude dicendo che è comprensibile che, per molti di loro, la vena 
modernista rappresentasse una via pericolosa e insicura, che faceva appunto sì che gli artisti 
indietreggiassero verso qualcosa di più cauto, di carattere accademico, aspetto notevole tra vari membri 
del Núcleo Bernardelli e in una parte della produzione del Gruppo Santa Helena408. Per questo, secondo 
Amaral, contrariamente a ciò che affermano molti autori, il decennio dei ’30 non può essere considerato 
come un momento di consolidamento delle conquiste moderne e di stabilizzazione del movimento 
artistico che aveva rotto con l’accademismo: “Quella che si presenta è una nuova generazione e gli artisti 
«trasgressori» degli anni Venti si dedicano negli anni Trenta a una produzione plasmata sui problemi 
sociali attraversati dal Paese dopo la recessione che seguì il crack del caffè alla Borsa di New York nel 
1929, con un comportamento ‘bien sage’ dal punto di vista formale, che nulla aveva a che fare con gli 
atteggiamenti rivoluzionari degli anni Venti”409.

Il primo gruppo di cui ci occuperemo è il Santa Helena che, come osserva Ajzenberg, è uno dei più 
consistenti tra i gruppi apparsi in questo periodo410. A partire dal 1934 alcuni artigiani-artisti o meglio 
“artisti-operai”411, dopo un primo contatto tramite un corso libero di disegno nella Escola Paulista de 
Belas Artes, passarono a incontrarsi in piccoli atelier come quello di Francisco Rebolo Gonzáles e di 
Mário Zanini che si conoscevano già dall'inizio degli anni Trenta - nel Palacete Santa Helena situato nella 
Praça da Sé di São Paulo, dove convissero fino alla fine di questo decennio412. Tra i componenti del 
Gruppo incontriamo: Alfredo Volpi (1896-1988), Francisco Rebolo Gonzáles (1902-80), Mário Zanini 
(1907-71), Clóvis Graciano (1907-88), Manoel Martins (1911-77), Aldo Bonadei (1906-84), Joaquim 
Lopes Figueira Júnior (1907-43), Alfredo Rullo Rizzotti (1909-72), Fúlvio Pennacchi (1905-92)413, 
Humberto Rosa (1908-48), oltre a frequentatori del gruppo come il grande esperto di pittura Rossi Osir 
che ebbe un ruolo importante nella formazione artistica del gruppo414. 
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408 J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., pp. 102-103.

409 A. A. AMARAL (a cura di), Modernidade... cit., p. 31.

410 E. AJZENBERG, O Grupo Santa Helena, in L. R. GONÇALVES (a cura di), Arte Brasileira... cit., p. 137.

411 Termine utilizzato da Mário de Andrade cit. in Ivi, p. 140. 

412 Ivi, p. 138.

413 M. C. F. LOURENÇO, Modernidade... cit., p. 121.

414 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. LV.



Di origine proletaria e migrante415, la maggior parte di questi artisti erano legati alla professione di 
semplici pittori o decoratori di residenze. Condividendo, oltre alla professione, anche l’origine sociale e le 
esperienze artistiche o artigianali, cominciarono ad avvicinarsi spontaneamente gli uni agli altri416, a 
causa della stessa necessità di un’unione attraverso cui fosse possibile perfezionare le proprie conoscenze 
e le proprie tecniche artistiche. Avviandosi come artisti nei momenti di tempo libero, sempre mossi dalla 
ricerca artigianale di arricchimento, finirono per diventare dei professionisti, dal momento che molti di 
loro avevano frequentato i corsi liberi della Sociedade Paulista de Belas Artes (SPBA). Nei fine-
settimana, con l’intento di dipingere nei dintorni di São Paulo, organizzavano delle uscite e lavoravano 
insieme nel Santa Helena, ingaggiando modelle, disegnando, dipingendo e discutendo le proprie 
conquiste tecniche417. La formazione di questi artisti fu molto eclettica, dato che alcuni arrivarono a 
studiare all’estero, altri nella Escola Paulista de Belas Artes e altri ancora furono semplicemente 
autodidatti418. Ajzenberg dice ancora “nelle loro opere è possibile percepire influenze estetiche, spontanee 
o indirette, di artisti impressionisti come Cézanne o Van Gogh”419. Come ci ricorda Ajzenberg, anche se 
non ci fosse nessun indizio del fatto che il gruppo avesse intenzione di organizzare un movimento420, 
durante il periodo di maggior convivenza, dal 1935 all’inizio degli anni 1940, la maggior parte del gruppo 
originale del Santa Helena presentò un’evoluzione pittorica simile, principalmente nei paesaggi, dal 
momento che si erano avvicinati alle stesse caratteristiche estetiche, a tal punto che il fenomeno arrivò ad 
essere percepito come una scuola, la allora tanto discussa “scuola paulista”421. Tra gli artisti santelenisti 
poniamo in risalto Rebolo Gonzáles, il primo ad avere un atelier nel Santa Helena e l’artista che più si 
identifica con i modelli attribuiti al gruppo422. Alfredo Volpi, il più vecchio del gruppo, fu colui che più si 
distinse e che giustamente, secondo Bardi, seppe stare al passo coi tempi mediante mutamenti logici e 
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415  Ajzenberg afferma che la maggior parte di questi  artisti esercitava professioni  che permetteva loro di mantenersi  nella vita 
quotidiana. Così racconta che Volpi, Rebolo e Zanini erano imbianchini;  Rizzotti tornitore;  Bonadei ricamatore; Pennacchi 
macellaio; Graciano ex-ferroviere ed ex-fabbro e Manoel  Martins apprendista orefice. Per quanto riguarda l’origine migrante di 
questi componenti del Gruppo egli registra che Volpi  e Pennacchi  erano italiani, mentre Bonadei, Graciano, Rosa, Rizzotti e 
Zanini erano figli  di questi immigrati; Rebolo era discendente di spagnoli e Manoel Martins  di portoghesi (E. AJZENBERG, O 
Grupo... cit., p. 139). Durand osserva che Aldo Bonadei, essendo figlio di un rappresentante di macchine da cucire e socio con le 
sue sorelle di una bottega di sartoria e ricamo, acquisì esperienza commerciale nei “servizi  di moda ed estetici”, fatto che, 
secondo l’autore, l’avrebbe facilitato, così come gli imbianchini come Rebolo, in un tratto  più affabile con commercianti e 
acquirenti rispetto ai suoi colleghi che erano artigiani  o operai non abituati al  commercio. Durand evidenzia gli sforzi di  Bonadei 
per strutturare il  commercio di pittura tramite la promozione e la divulgazione degli  artisti e incentivi  agli stessi per la vendita dei 
propri quadri (J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., p. 100). 

416 E. AJZENBERG, O Grupo... cit., p. 138.

417 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. LV.

418 E. AJZENBERG, O Grupo... cit., p. 139.
Secondo Ajzenberg questo apprendistato  non è paragonabile all’esperienza internazionale dei primi modernisti, frequentatori 
assidui  dell’ambiente artistico europeo a Parigi e in altre città, poiché la formazione di questi “operai della pittura” avvenne 
proprio nell’ambiente paulista, con un nitido assorbimento delle culture italiana e francese. Ivi, p. 140. 

419 Ibidem.  

420 Ivi, p. 138. Come scrive Ajzenberg, alcuni anni più tardi Rebolo avrebbe spiegato le origini  del Gruppo:  “Il  Santa Helena non 
nacque come movimento: venne trasformato in  movimento dagli intellettuali” e si formò da un gruppo di amici a cui  non 
piacevano gli accademici  e che volevano la “vera pittura”, che non doveva essere aneddotica e narrativa: “la pittura per la 
pittura”. E. AJZENBERG, Rebolo, MWM, São Paulo, 1986, p. 32, cit. in Ivi, p. 139.

421 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. LV.

422 Ivi, p. LVI.



buon intuito423; con la sua personalità unica, fornì un contributo singolare per l’ambiente artistico 
brasiliano, in particolar modo nei decenni ’30, ’40 e ’50. Partendo dall’osservazione di temi del 
quotidiano e della natura, la sua maggior preoccupazione, ancora quando decorava pareti nelle case della 
borghesia arricchita paulista, era quella della luce mediante la quale il colore si sarebbe imposto come 
tema principale della sua opera424. Ma negli anni ’40, Volpi avrebbe adottato una grande diversità 
tematica prima di raggiungere le sue opere più conosciute425. Amaral evidenzia due influenze marcanti 
che stimolarono il determinarsi della personalità artistica di Volpi: il convivio con l’artista italiano 
Ernesto De Fiori (Roma 1884 - São Paulo 1945) e la produzione del pittore “naif” Emídio de Souza 
(Itanhaém 1868 - São Paulo 1949), i quali avrebbero attratto l’attenzione dell’artista principalmente per i 
colori che usavano nelle loro opere e, nel caso di quest’ultimo, per le scene popolari che dipingeva. Così, 
struttura e colore passano a costituire la sua preoccupazione basica, cosa che lo avvicinò agli artisti di 
tendenza geometrica che apparvero nell’ambiente artistico locale con la Prima Biennale di São Paulo 
attraverso cui Volpi si consacra nell’ambiente artistico426. Anche Clóvis Graciano, autodidatta come 
Rebolo e Volpi, svolse una produzione varia dal punto di vista tematico. Infine il pittore Manoel Martins 
che, come Graciano, si interessò al tema sociale e lo scultore Joaquim Figueira che studiò al Liceu 
Paulista e si dedicò specialmente allo studio della figura umana dando attenzione alle ombre, cosa che lo 
aiutò ad accentuare il volume. Inoltre, Figueira si dedicò anche alla pittura utilizzando forme ben 
strutturate427. Il Gruppo Santa Helena non era vicino alle manifestazioni avanguardiste che i membri della 
SPAM e della CAM avevano promosso tra il 1932 e il 1934, poiché ai suoi membri, che si sarebbero 
consolidati molto più tardi, mancava, oltre al riconoscimento critico, lo status sociale necessario perché 
questa convivenza venisse stabilita. Così, il gruppo dimostrò una resistenza alla chiusura elitaria del 
modernismo del 1922428. Tuttavia, la vocazione artistica di questi pittori e scultori, sommata a un istinto 
creativo, li avrebbe condotti ad essere professionisti e, successivamente, al riscatto dalla critica d’arte429. 
È importante ricordare il fatto che gli artisti del Santa Helena non arrivarono mai a realizzare 
un’esposizione completa delle loro opere, mentre, come vedremo più avanti, parteciparono a tre mostre 
della Família Artística Paulista430.

Il Núcleo Bernardelli, di Rio de Janeiro, si formò grazie all’unione tra allievi del corso libero della Scuola 
Nazionale di Belle Arti e altri artisti per i quali il gruppo rappresentava l’unica possibilità di 
apprendimento431. Il Núcleo si riuniva in sedute comuni con modelli, o durante le gite organizzate nei fine 
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423 P. M. BARDI, História da arte... cit., p. 210.

424 A. A. AMARAL (a cura di), Modernidade... cit., p. 35.

425 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. LVI.

426 A. A. AMARAL (a cura di), Modernidade... cit., p. 35.

427 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. LVII.

428 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, Os Museus... cit., p. 150.

429 E. AJZENBERG, O Grupo... cit., p. 140.

430 Ivi, p. 141.

431  Il nome del  gruppo era un omaggio agli  accademici - e fratelli - Bernardelli: lo scultore Rodolfo Bernardelli, che diresse per 
molti anni la Scuola Nazionale di Belle Arti e il pittore Henrique Bernardelli, entrambi naturalizzati brasiliani.



settimana per dipingere i sobborghi della città. La maggior parte dei suoi affiliati aveva una produzione 
conservatrice dato che non prendevano le distanze dalle composizioni dalla struttura accademica, in linea 
con la Scuola Nazionale e i suoi saloni annuali. Questo gruppo rappresentò la fazione moderata del 
modernismo carioca durante gli anni Trenta e Quaranta e ciò si deve, secondo Frederico Morais, 
principalmente all’origine umile della maggior parte dei suoi partecipanti i quali, non avendo potere, 
dovevano essere più flessibili, diplomatici e abili nel trattare con le autorità per guadagnarsi un sostegno. 
Con il passare del tempo questo atteggiamento moderato mutò verso un comportamento conservatore, 
tanto che, anche dopo la fine delle attività del Núcleo nel 1942, alcuni suoi artisti continuarono ad esporre 
con gli accademici, non nella Divisione Moderna del Salone Ufficiale della Scuola di Belle Arti, ma 
proprio nel gruppo generale432. Per il gruppo furono organizzate lezioni con artisti più esperti, come il 
brasiliano Manuel Santiago intorno al 1934 e il polacco Bruno Lechowski – il quale influenzò pittori 
come José Pancetti433  e Yoshiya Takaoka – e Quirino Campofiorito, altro pittore di formazione erudita, 
che aveva anche partecipato alle attività del Núcleo434.

Il Gruppo Seibi-Kai, di São Paulo, nacque nel 1935, fondato da giapponesi e nissei435, e passato 
inosservato alla critica dell’epoca, fu composto dai seguenti artisti: Tomoo Handa (1906-96), Walter 
Shigeto Tanaka (1910-70), Yoshiya Takaoka (1909-78), Yuji Tamaki (1916-79), Kiyoji Tomioka 
(1894-1985), Kichizaemon Takahashi (1908-77), Hajime Higaki (1908-98), Massao Okinaka (1913-2000) 
e Masato Aki (1918-82)436. Tra gli artisti pionieri di questo gruppo merita d’esser menzionato il 
fondatore, il pittore e scrittore Tomoo Handa, che arrivò in Brasile ancora bambino, dove visse per alcuni 
anni in una fazenda nell’entroterra paulista. In seguito si sarebbe trasferito a São Paulo, dove lavorò e 
studiò frequentando anche la Scuola Paulista di Belle Arti data la mancanza di scuole pubbliche che 
dessero una formazione artistica. In quella scuola si unì alla corporazione studentesca, opponendosi ai 
metodi d’insegnamento adottati dalla scuola437. Così, insieme ad altri colleghi che non si adeguavano alle 
direttive e agli orientamenti voluti dalla Scuola, Handa pensò di fondare un gruppo nel quale cominciò a 
convivere con altre persone che erano in situazioni simili, ammirando quelli che già riuscivano a vivere 
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432  F. MORAIS, Núcleo Bernardelli Arte Brasileira nos anos 30 e 40, Pinakotheke, Rio de Janeiro, p. 32, cit. in J. C. DURAND, 
Arte, Privilégio... cit., p. 103 nota. 
Il Salone Nazionale delle Belle Arti generò nel 1941 la Divisione Moderna, indipendente dal Salone che era di  carattere più 
tradizionalista. M. C. F. LOURENÇO, Modernidade... cit., p. 118.

433  Batista e Lima raccontano che fu grazie alla convivenza con il  Núcleo Bernardelli  che l’allora marinaio di  origine italiana 
Giuseppe Giannini Pancetti, conosciuto come José Pancetti, sviluppò la sua pittura, influenzato  soprattutto  dalle lezioni di Bruno 
Lechowski nella struttura delle sue tele e nella geometria semplificatrice e organizzatrice. Secondo le autrici, Pancetti, a metà 
degli anni Trenta, usava ancora una pennellata grossa nei paesaggi già segnati da un tocco geometrico e, con il tempo, le sue 
opere si fecero più pure fino ad arrivare ai paesaggi e ai  paesaggi  marini  con pochi elementi, molto  strutturati e con colori vividi, 
oltre ai suoi notevoli autoritratti. In generale, la sua opera rappresenta una ricercatezza nella forma, con una composizione e dei 
colori che raramente si  trovano in altri artisti  brasiliani dell’epoca. M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de 
Andrade... cit., p. LIV.

434  Quirino Campofiorito studiò alla Scuola Nazionale di Belle Arti e, grazie ad un viaggio premio, ebbe la possibilità di 
soggiornare in Europa tra il  1930 e il 1934, dove studiò a Parigi e a Roma. Tra le caratteristiche delle sue opere Batista e Lima 
citano l’influenza italiana, soprattutto quella di De Chirico. Ibidem.

435 Con il termine nissei si indica un immigrato giapponese di seconda generazione.

436  Secondo Lourenço questi artisti costituiscono senza dubbio un punto di riferimento obbligatorio per l’arrivo di altri artisti 
importanti come Tomie Ohtake (1913), Tikashi Fukushima (1920-2001), Manabu Mabe (1924-97), Flàvio-Shirò (1928) e 
Tomoshige Kusuno (1935). M. C. F. LOURENÇO, Modernidade... cit., p. 122.

437 Ibidem.



del proprio mestiere, come l’allora illustratore di giornali Yoshiya Takaoka. Questo gruppo si riuniva nei 
fine settimana, dove ciascuno portava la propria famiglia – cosa che avrebbe formato molti figli che si 
sarebbero in seguito dedicati all’arte – e durante la settimana in sedute serali dove venivano discussi 
orientamenti, soluzioni e difficoltà. Tra i frequentatori delle lezioni libere del gruppo con dei modelli, si 
può mettere in risalto, tra i vari, l’architetto João Baptista Vilanova Artigas (1915-85), di enorme 
importanza per l’architettura moderna brasiliana438. È solo a partire dall’avvicinamento di Handa a Mário 
de Andrade che si osserva un’apertura del circolo artistico ai nippo-brasiliani, quando cominciarono ad 
avere accesso ai saloni indipendenti e guidati dai modernisti paulisti, come nel Salone di Maggio. Tra i 
precetti seguiti dal gruppo di nippo-brasiliani, è noto l’imperativo a una tecnica raffinata, insieme al 
rinnovamento estetico e ad un’espressione con finalità morale. Lourenço descrive la situazione 
discriminatoria affrontata dai nippo-brasiliani in Brasile durante la Seconda Guerra Mondiale, quando fu 
loro proibito di riunirsi per discutere o dipingere, partecipare ai saloni, o ancora partecipare ai concorsi 
artistici. Il trattamento rivolto agli italiani e ai tedeschi durante lo stesso periodo era tuttavia diverso: essi 
poterono continuare a confrontarsi con l’ambiente brasiliano senza alcuna restrizione, nonostante Italia e 
Germania, così come il Giappone, si trovassero opposti alla posizione politica del Brasile che si era 
alleato con gli Stati Uniti439.

Qui è importante mettere in risalto, come fa anche Frederico Morais, la preoccupazione 
professionalizzante di questi gruppi popolari - principalmente il Santa Helena e il Núcleo Bernardelli - se 
confrontati con la prima generazione di modernisti. Questa preoccupazione è visibile nel momento in cui 
si ricordano le azioni di questi gruppi popolari con lo scopo di divulgare, dedicare e creare strategie di 
vendita dei propri quadri. E ciò spiega gran parte delle azioni di avvicinamento di questi pittori a scrittori 
e giornalisti che si interessavano alla cronaca e alla critica d’arte. Fu così che Segall e Warchavchik si 
avvicinarono a Geraldo Ferraz e il Gruppo Santa Helena a Sérgio Milliet e Mário de Andrade440.

Secondo Durand, proprio a São Paulo, dove non ci fu la necessità di rompere con nessun tipo di potere 
accademico di rilievo nell’insegnamento delle arti, questo periodo si caratterizza per l’allestimento di 
alcune esposizioni. È inoltre nota l’attività di intellettuali e giornalisti che scrissero sulla pittura e 
l’avvicinarsi degli artisti tra loro con l’intento di valutare ciò che stava succedendo a livello 
internazionale riguardo alle arti plastiche441. In seguito alla fine delle attività del CAM e della SPAM, 
secondo Batista e Lima, non ci fu a São Paulo nessuna manifestazione di carattere avanguardista e i 
gruppi moderni, accademici e moderati si compenetravano. Così, all’inizio del 1934, questi artisti 
avrebbero esposto insieme nell’appena fondato Salão Paulista de Belas Artes (1934), esposizione 
ufficiale, di tendenza tradizionale e promossa dal Governo statale, che inizialmente arrivò ad accogliere i 
moderni diventando col passare degli anni più accademica442. Oltre a questa apparvero più tardi i Salões 
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438 Ivi, pp. 122-123.

439 Ivi, p. 123.

440 F. MORAIS cit in J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., p. 101.

441 Ivi, p. 99.

442 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. LII.



de Maio, dal 1937 al 1939, i Salões da Família Paulista, il carioca “I Salão da Arte” della Feira Nacional 
de Indústrias nel 1941, e, più tardi ancora, nel 1945, il Clube dos Artistas e dos Amigos da Arte tuttora 
esistente443. Senza dimenticare, nell’ambito delle iniziative ufficiali, la Seção da Arte da Biblioteca 
Pública Municipal, fondata da Sérgio Milliet  e che ancor’oggi continua su una linea di alto livello e 
serietà444. 

La creazione di nuovi spazi di esposizione e premiazione a Rio e a São Paulo implicava un cambiamento 
dei criteri di esposizioni e giurie in prevalenza accademiche, per questo, la separazione delle esposizioni 
di arte moderna e di arte accademica non si realizzò in un solo momento. A Rio, nel 1940, all’interno del 
Salão Nacional de Belas Artes venne creata una Divisão Moderna che nel 1951, a causa del suo 
ampliamento, si trasformò nel Salão Nacional de Arte Moderna e venne inaugurata l’anno seguente. 
Anche le tre edizioni del Salão de Maio (1937, 1938 e 1939), così come le mostre organizzate dalla 
Família Artística Paulista (ex Gruppo Santa Helena)445  nel 1937, nel 1939 e nel 1940, dimostrarono uno 
sforzo teso a rendere autonomi spazi di esposizione “moderni”. Oltre a queste, la Sociedade Paulista de 
Belas Artes, fondata nel 1921 dall’architetto conservatore Alexandre Albuquerque, organizzò alcune 
esposizioni di aspetto accademico fino alla quarta edizione, nel 1938, anno in cui cominciarono a essere 
chiamate Salão do Sindacato446  e a esporre artisti di tutte le tendenze, compresi gli artisti “modernisti”, 
continuando così fino alla mostra del 1948, quando i “moderni” potevano già considerare altri spazi come 
il MAM e, poco più tardi, la Biennale447. 

A partire dal 1937 ci fu da parte degli artisti una tendenza al chiarimento dei loro orientamenti, 
dividendosi in gruppi distinti: il I Salão de Maio presentò intenti avanguardisti, mentre il I Salão da 
Família Artística Paulista, opposto al primo, presentò principalmente i più moderati. Secondo Batista e 
Lima, questa divisione si ammorbidì nelle due esposizioni successive di ognuno di questi gruppi, quando 
appunto ci fu uno scambio tra i suoi espositori448. Alcuni artisti che esposero nei Salões de Maio, 
soprattutto quelli più interessati alla tecnica, arrivarono anche a partecipare ai Salões da Família Artística 
Paulista, mentre gli artisti che esponevano alla Família divennero una presenza sensibile nel II e 
specialmente nel III Salão de Maio449. Il Salão de Maio, organizzato per le prime due edizioni da Quirino 
da Silva450, intendeva riunire artisti, pittori e scultori con le tendenze più innovative. Così, il II Salão 
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443  Questi eventi, secondo Alambert e Canhête, mostrano come l’ambiente artistico e culturale evolvesse, paradossalmente, in 
favore degli interessi borghesi industriali, come il  “I Salão da Arte” della Feira Nacional de Indústrias, ma anche, allo stesso 
tempo, con l’apparizione del  CAM, si evolvesse contro i  modernisti elitari della Semana. F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, Os 
Museus... cit., p. 150. 

444 P. M. DE ALMEIDA, De Anita... cit., p. 204.

445  I pittori artigiani di cui  abbiamo parlato  precedentemente arrivarono a unirsi  a giornalisti, scrittori e artisti di condizione 
borghese, creando così i Salões da Família Artística Paulista. J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., p. 101.

446 Nel 1937 la Sociedade Paulista de Belas Artes si trasformò in Sindicato dos Artistas Plásticos, così  lo Stato passava ad avere il 
controllo sull’ambiente artistico e culturale del paese. F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, Os Museus... cit., p. 151.

447 J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., p. 101 nota.

448 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. LII.

449 Ibidem.

450 Quirino da Silva, organizzatore del I e del II Salão de Maio e poi del  Salão de Arte da Feira Nacional de Industrias  nel 1941, 
venne da Rio de Janeiro nel 1934. Si relazionò subito con gli artisti della città.



presentò, assieme agli artisti brasiliani, alcuni artisti inglesi surrealisti e astratti e il III Salão espose, tra i 
brasiliani, diversi componenti della prima generazione modernista - Victor Brecheret, Lasar Segall, 
Tarsila do Amaral, Antônio Gomide, Emiliano Di Cavalcanti, Cícero Dias e Oswaldo Goeldi - a fianco di 
artisti della seconda generazione - di Rio: Alberto da Veiga Guignard, Cândido Portinari, Tomás Santa 
Rosa, Paulo Werneck, Orlando Teruz, Luís Soares e Noêmia Mourão; di São Paulo: Flávio de Carvalho e 
Carlos Prado, Hugo Adami, Vittorio Gobbis e, nel III, Rossi Osir - e di altri stranieri come Alexander 
Calder con i suoi mobile451. Anche i nuovi artisti che apparvero sulla scena artistica paulista di allora 
come l’incisore Lívio Abramo, gli scultori Elisabeth Nobiling, Ernesto De Fiori e Gervasio Furest  Muñoz, 
oltre a Quirino da Silva e Waldemar da Costa452, presero parte ai Salões de Maio453. Le esposizioni della 
Família Artística Paulista, concepite a loro volta da Rossi Osir454  e realizzate nel 1937, nel 1939 e nel 
1940, riuscirono a far uscire dall’anonimato il Gruppo Santa Helena. Al contrario del Salão de Maio - di 
aspetto avanguardista e interessato agli artisti più innovatori - la Família Artística Paulista, secondo le 
affermazioni di Batista e Lima, evitò addirittura il termine “arte moderna” e ricercò un’arte ben lavorata 
dal punto di vista plastico nella tradizione della “grande pittura”. Le autrici affermano che le opere 
esposte mostravano realmente poca innovazione, con costruzioni vicine alla tradizione sia nei paesaggi 
ben studiati e sfumati nel colore, sia negli esercizi sulla natura455. In queste mostre vennero presentati, 
oltre ai lavori dei santelenisti, altri artisti come i modernisti Anita Malfatti - che all’epoca si preoccupava 
solo di dipingere bene e non di sostenere posizioni di avanguardia - e lo scultore Artur P. Krug, cugino 
della pittrice, oltre ad altri di formazione tradizionale come i già citati Rossi Osir (che espone nelle tre 
edizioni dell’esposizione), Hugo Adami e Vittorio Gobbis, la cui formazione italiana influì in modo 
marcante nella Família456, e Waldemar da Costa. Nella seconda esposizione presentarono le loro opere, tra 
gli altri, Cândido Portinari e De Fiori assieme a pittori come Nélson Nóbrega457  e Franco Cenni458  e, 
infine, il santelenista Rebolo, uno degli artisti di punta della mostra459. 

Durand parla dell’importanza che ebbe per la nuova istituzione di esposizioni non accademiche, la 
presenza in Brasile, in qualità di maestri, di artisti come Ernesto de Fiori, August Zamoyski, Maria 
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451 M. R. BATISTA, Y. S. DE LIMA (a cura di), Coleção Mário de Andrade... cit., p. LII.

452  Waldemar da Costa, che studiò in Portogallo e, tra gli anni  Venti e Trenta, a Parigi, diventò un professore influente a São 
Paulo. Il I Salão de Maio fu l’unico a cui partecipò. Ivi, p. LIII.

453 Ibidem.

454 Família Artística Paulista - battesimo dato da Rossi Osir ispirandosi al congenere italiano Famiglia Artistica Milanese.

455 Ivi, p. LV.

456 Il  fatto che l’influenza italiana sia stata un’influenza molto forte nella Família Artística Paulista provocò dure critiche da parte 
del critico Geraldo Ferraz che partecipò al Salão de Maio. 

457  L’artista Nélson Nóbrega studiò alla Escola Nacional de Belas Artes e riuscì  a realizzare diverse esposizioni a São Paulo. Si 
dedicò anche ai paesaggi a olio e ad acquerello tramite i quali si avvicinò alle caratteristiche artistiche del Santa Helena (Família 
Artística Paulista), esponendo nel 1939 e nel 1940 nel II e III Salão da Família Artística Paulista. Ibidem.

458  Franco Cenni, artista italiano che arrivò in  Brasile già formato, registrò scene e costumi dell’interno in modo accademico e 
aneddotico e il tema dei cavalli divenne ricorrente nella sua produzione pittorica. Nel 1935 espose nel Palácio das Arcadas, dove 
Nélson Nóbrega apriva la sua mostra individuale in quell’anno. Alcuni anni dopo, Cenni poteva essere visto come un vero 
componente della Família Artística Paulista. Oltre ad essere pittore, Cenni fece anche il critico d’arte, virato verso i problemi 
plastici e distante da posizioni di avanguardia. Ibidem.

459 Ivi, p. LVI.



Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes, Axl von Leskoschek e Emeric Marcier; importanza questa dovuta 
specialmente al fatto che la situazione brasiliana era carente del bagaglio tecnico e culturale necessario 
per differenziare in maniera dettagliata i vari percorsi che seguirono le avanguardie in Europa a partire 
dall’Impressionismo. Walter Zanini annovera tra gli artisti attivi nell’insegnamento artistico tra il 1930 e 
il 1950 Tadashi Kaminagai, Anita Malfatti, Antônio Gomide, Waldemar da Costa, YoshiyaTakaoka e 
Samson Flexor460; inoltre Durand include anche Manoel Santiago - alto funzionario del Ministero della 
Finanza, laureato in Giurisprudenza, pittore e membro del Núcleo Berardinelli - Vittorio Gobbis e Paulo 
Rossi Osir461.

Nell’ambiente artistico di questo periodo, il movimento di teatri, cinema, esposizioni di pittura e altre 
manifestazioni culturali a São Paulo e a Rio de Janeiro era molto intenso, come osserva Durand dai 
ricordi del giornalista Luiz Martins. Quest’ultimo racconta che negli anni Trenta e Quaranta la stampa 
periodica svolse un ruolo fondamentale nella strutturazione del campo intellettuale, con la promozione di 
molte conferenze letterarie a Rio, e che attorno al 1933 aveva già conquistato un ampio spazio per giovani 
letterati462. In quest’epoca appunto, nel 1939, Mário de Andrade, soddisfatto per l’esposizione della 
Família Artística Paulista, pubblica un articolo con il quale riuscì a conferire al Gruppo Santa Helena il 
suo primo riconoscimento pubblico di importanza, cosa che permise loro di conquistare un nuovo status. 
Così cominciarono ad avvicinarsi al Gruppo scrittori, critici, artisti e affezionati all’arte “moderna” come 
Sérgio Milliet, Paulo Magalhães, Ciro Mendes, Bruno Giorgi, De Fiori e molti altri463. Pochi anni dopo 
(verso il 1948), ancora una volta come effetto dell’espansione e del consolidamento di riviste e giornali, 
cominciò l’opinionismo “sociale”464. Si preparava così, senza deliberato proposito, una semina il cui 
raccolto si sarebbe identificato nella creazione del Museo di Arte Moderna di São Paulo465. Da qui 
avranno origine delle novità che avvieranno il progetto della Biennale di São Paulo466. 

Tra il 1940 e il 1950, anni molto favorevoli all’industrializzazione e all’urbanizzazione della città, la 
popolazione di São Paulo raddoppiò, anche a causa dell’altissima domanda di manodopera, accelerando 
in questo modo la sua crescita economica e sociale. In questo periodo si verificarono grandi flussi 
migratori dato che, da un lato, arrivavano immigrati stranieri fuggiti dall’Europa distrutta dalla guerra, 
alcuni di loro con l’intento di aprire fabbriche e creare imprese e, dall’altro, arrivavano da altre regioni 
del paese - principalmente dal Nordest più povero - lavoratori scarsamente qualificati alla ricerca di 
lavoro e sopravvivenza a São Paulo. Questa crescita accelerata della popolazione, dell’economia e 
dell’industria porterà anche a una rapida modernizzazione dei mezzi di comunicazione di massa: il 
mercato delle pubblicazioni vedrà una crescita esponenziale col più grande numero di giornali, riviste e 
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p. 104.
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libri, la pubblicità sarà resa più dinamica con l’introduzione nel paese di multinazionali, la radio diventerà 
un fenomeno di massa, il cinema comincerà a imporsi come nuovo strumento di comunicazione. In tutto 
ciò, lo scenario culturale brasiliano si prepara a grandi cambiamenti467. In questo periodo si manifesta una 
competizione molto forte tra São Paulo e Rio de Janeiro per decidere quale delle due debba essere la 
capitale della cultura brasiliana. Rio de Janeiro, capitale del Brasile dal 1763 al 1960, beneficiava di 
finanziamenti e iniziative che facevano parte dei sussidi federali, mentre São Paulo faceva affidamento 
esclusivamente su aiuti economici da parte di privati. Nuovi ricchi, industriali ed editori provenienti 
dall’emergente borghesia dei diversi gruppi di immigrati, soprattutto di origine italiana cominciarono a 
finanziare le attività culturali e artistiche, permettendo così a un nuovo tipo di mecenatismo, questa volta 
diretto alla creazione di istituzioni culturali come già succedeva in altre città metropolitane nel mondo, di 
emergere. Questi finanziamenti privati permisero la divulgazione dell’arte tramite istituti artistici di 
carattere istituzionale - i musei d’arte - contribuendo alla produzione artistica a São Paulo.

È così che nel paese, verso la fine degli anni Quaranta, la creazione di musei artistici di carattere moderno 
fu un passaggio fondamentale per la consacrazione del modernismo, per il suo riconoscimento ufficiale e 
per la divulgazione e preservazione dell’arte brasiliana in genere. Anche se c’erano già musei che 
svolgevano la sua funzione per la divulgazione dell’arte, come ad esempio la Pinacoteca do Estado de 
São Paulo - primo museo di arte fondato a São Paulo nel 1905 - e il Museu Nacional de Belas-Artes di 
Rio de Janeiro - fondato nel 1937 e indipendente dalla Escola de Belas-Artes - come riporta Lourenço 
“quando vengono fondati i Musei di Arte Moderna, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si vive una nuova 
tappa (nell’arte del paese), sia nelle premesse estetiche, sia nelle misure preservatrici in ambito 
internazionale”468. Il Museu de Arte de São Paulo (MASP) viene inaugurato nel 1947 e quello de Arte 
Moderna de São Paulo (MAM-SP), viene fondato nel 1948 ma effettivamente aperto e inaugurato nel 
1949, stesso anno di nascita del MAM-RJ, filiale del Museu de Arte Moderna de São Paulo a Rio  de 
Janeiro. Ancora secondo l’autrice “I MAM di São Paulo e di Rio de Janeiro vengono fondati dopo la 
Seconda Guerra Mondiale, un’iniziativa inedita per l’America del Sud in quanto tutti gli altri congeneri 
sono posteriori. Si consideri che l’istituzione del MAM di Buenos Aires avviene nel 1956, quello di 
Bogotà nel 1962 e quello di Città del Messico nel 1964”469. La creazione di altri musei di arte moderna in 
Brasile di estenderà gradualmente alle altre capitali del paese nei decenni ’50 e ’60. 

Per quanto riguarda il MASP - Museu de Arte de São Paulo - e il MAM-SP - Museu de Arte Moderna de 
São Paulo - entrambi fondati da imprenditori e mecenati paulisti, dedico loro una speciale attenzione 
perché sono stati le pietre miliari della storia culturale di São Paulo e soprattutto perché fu proprio in seno 
al MAM-SP che si sarebbe idealizzata e poi realizzata la Biennale di São Paulo. Responsabili della 
creazione dei due musei in questione, MASP e MAM-SP, furono due imprenditori che a São Paulo, 
nell’immediato dopoguerra, riuscirono a mettere in atto nel miglior modo possibile le nuove tendenze del 
mecenatismo, arricchendolo con le loro capacità imprenditoriali; sono rispettivamente Assis 
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Chateaubriand (1891-1968), giornalista e ricco magnate dell’editoria del gruppo Diários Associados e 
Francisco Matarazzo Sobrinho (1898-1977), meglio conosciuto come Ciccillo Matarazzo, industriale e 
mecenate italo-brasiliano nipote del conte Francisco Matarazzo, un italiano che arrivò a costruire uno dei 
più grandi complessi industriali del Brasile. Caratteristica di entrambi è che svilupparono un nuovo tipo di 
imprenditoria cercando di distinguersi nell’economia mondiale attraverso i loro investimenti di carattere 
internazionale in ambito culturale. La continua sfida da parte di questi due imprenditori per emergere 
nella produzione e divulgazione dell’arte a São Paulo resterà nella storia. Chateaubriand e Matarazzo si 
riveleranno i due attori principali anche nella disputa con Rio de Janeiro per fare di São Paulo la capitale 
della cultura in Brasile. 

Il Museu de Arte de São Paulo - MASP

Tra il 1940 e il 1960 Assis Chateaubriand fu una delle figure pubbliche più influenti del Brasile. 
Personaggio controverso e molto criticato per i suoi metodi, fu giornalista, imprenditore, mecenate, 
politico, avvocato, professore di diritto, scrittore e membro della Academia Brasileira de Letras. Riuscirà 
a costruire il suo impero nel campo delle comunicazioni: i Diários Associados erano il più grande 
agglomerato di media dell’America Latina. A partire dal 1930 il suo gruppo arriva a contenere più di 
cento testate giornalistiche ed emittenti radiofoniche, fino a inaugurare, nel 1950, la prima emittente 
televisiva del Brasile. Ma già nel 1926, secondo lo stesso Chateaubriand, comincia a nascere l’idea della 
creazione di un museo, partendo dalla donazione di quattro tele di Eliseu Visconti470. Nel 1947, con 
l’aiuto del giornalista e critico d’arte italiano Pietro Maria Bardi, “esperto abituato al convivio con l’arte 
europea”471, arriverà alla sua maggior impresa in ambito culturale con la fondazione del Museu de Arte de 
São Paulo (MASP). Secondo Lourenço, il MASP fu “il primo museo brasiliano ad essere istituito con 
criteri orientatori di una politica chiara (diretta alla formazione) del patrimonio, concentrata sui cosiddetti 
capolavori di artisti celebri del passato”472  da un lato, ma dall’altro, mediante il suo progetto educativo 
“consolidata da una realizzazione aperta alle nuove manifestazioni dell’epoca care ai moderni”473  come il 
disegno industriale, la moda, la comunicazione visiva, la pubblicità, la storia dell’arte, l’incisione, il 
design, il vetrinismo, la musica, il cinema, l’educazione dell’infanzia, la fotografia, il giardinaggio, ecc. 
Temi innovatori che diedero origine a una serie di corsi tenuti all’interno del museo stesso, consacrando 
così un’intensa attività didattica in queste aree474. A ciò si aggiunga, nei primi anni, tutto un lavoro di 
ricerca che generò la pubblicazione di libri sui protagonisti dell’arte nazionale dell’epoca - Portinari, 
Flávio de Carvalho, Malfatti, Brecheret e Segall tra gli altri. In questo modo il museo guardava al passato 
ma, allo stesso tempo, marcava una presenza istituzionale «moderna» nell’ambiente culturale cittadino. 
Anche l’orientamento dato da Lina Bo, “architetto e designer in sintonia con la sensibilità del suo 
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tempo”475  e compagna di Bardi, era moderno nel senso che, già in quel periodo iniziale del museo, 
privilegiava mediante le esposizioni la cultura locale con mostre di arte indigena, ceramica del Nordest e 
perfino artisti primitivi e l’arte proveniente dagli ospizi476. In questo modo diventava, innanzitutto, un 
museo volto a “coinvolgere il pubblico per le attività culturali, funzione inedita nell’ottica museologica 
dell’epoca, quando i musei erano visti come stock della cultura passata”477. Secondo lo stesso Bardi, si 
trattava di creare “un museo vivo, tenendo come termine di paragone gli americani [...]   [ricercando] la 
conquista di un pubblico diversificato, mediante l’accettazione della diversità nella tematica e 
nell’azione”478. In relazione al patrimonio, il museo riuscirà a raccogliere uno dei più importanti 
patrimoni di arti plastiche dell’America Latina. Con l’orientamento di Chateaubriand, si formò la prima 
collezione del museo, composta da preziose opere venute dall’Europa selezionate personalmente da Bardi 
nei suoi innumerevoli viaggi in Europa e comprate approfittando della caduta dei prezzi a causa delle 
restrizioni economiche degli anni del primo dopoguerra. Il frutto di questi acquisti “è stato notevole dal 
momento che ha dotato la raccolta del museo di arte francese della fine del XIX secolo, inedita nel paese, 
e di opere anteriori, inesistenti nello stesso Museu Nacional de Belas Artes do Rio, essendo oggi un 
patrimonio ineguagliabile”479. Secondo Lourenço, “con Chateaubriand, conoscenza e capitale si uniscono 
in una coppia perfetta [...] per unire l’insieme con qualità indiscutibile, sebbene nell’arte brasiliana e nei 
moderni gli animi siano, lasciando chiare preferenze [...] per il periodo di consolidamento di una cultura 
rinascimentale, che si chiude con l’avvento dell’Impressionismo. Se la museologia è rinnovata, la storia 
dell’arte è conservatrice”480. Relativamente alla formazione di questo patrimonio, ci sono una serie di  
“storie pittoresche [...] sugli espedienti adottati da Chateaubriand per ricattare e forzare donazioni”481. 
Ma, in generale, Chateaubriand non arrivò mai a esporsi in prima persona relativamente agli investimenti 
economici, riuscendo a beneficiare al massimo delle sue influenze. La prima sede del museo, provvisoria, 
occupava una parte dell’edificio dei Diários Associados, nel centro della città. Più avanti, Lina Bo verrà 
chiamata a progettare e realizzare, dal 1956 al 1968, l’attuale sede del museo che si trova nell’Avenida 
Paulista, la via principale di São Paulo; progettato con un design architettonico unico al mondo, lo fece 
così diventare un punto di riferimento internazionalmente conosciuto e simbolo della città. Nel primo 
periodo di attività - dal 1947 al 1951 - il museo promosse esposizioni antologiche come quella di Ardengo 
Soffici (1947 e 1949), Max Bill (1950), Alexander Calder (1948 e 1949), Giorgio Morandi (1949), ecc. e 
una serie di altre mostre nell’area dell’architettura, del disegno industriale, delle arti grafiche, della 
propaganda, dell’urbanismo, dimostrando la sua visione moderna di un’arte unica con diverse 

manifestazioni. 
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Il Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM-SP 

Nel 1948, quasi contemporaneamente alla fondazione del MASP ad opera di Chateaubriand, Francisco 
Matarazzo Sobrinho inaugura il MAM-SP  da cui prenderà poi forma l’idea, nel 1951, di progettare la 
prima Biennale Internazionale di Arte di São Paulo. Per il suo impegno in queste iniziative, egli è oggi 
considerato Presidente Perpetuo della Fundação Bienal de São Paulo. Nato a São Paulo nel 1898 ed 
educato in una prestigiosa istituzione di insegnamento dell’epoca, nel 1908 si trasferisce a Napoli, 
accompagnato da un precettore, per terminare il liceo; completerà poi gli studi universitari nella Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Liegi, in Belgio. Tra i decenni ’10 e ’20 vive in Europa dove riceve la 
formazione umanistica della Belle Époque. Affascinato dall’arte, soprattutto dalla pittura, il suo gusto in 
quel periodo è ancora molto legato allo stile accademico482. Negli anni tra le due guerre torna in Brasile e 
si fa carico di una parte degli affari dello zio, potente industriale paulista, diventando responsabile della 
diversificazione dell’industria familiare - prima soltanto tessile - in metallurgia e in prodotti alimentari. 
Quando comincia la Seconda Guerra Mondiale, egli deve convivere con uno scenario in cui l’élite 
brasiliana e gli artisti nazionali cominciano a incontrare crescenti difficoltà di accesso alla cultura 
europea, soprattutto quella francese. Come modello alternativo di modernizzazione attraverso vie 
conservatrici, la Germania attirava l’attenzione del regime di Vargas, chiamato Estado Novo, che 
all’epoca dominava il potere politico. Una parte della popolazione simpatizzava per il fascismo che 
vedeva nel modello tedesco un punto di riferimento per il nuovo sviluppo, dal momento che questo 
gruppo si esprimeva attraverso il Movimento Integralista. Secondo Skidmore, l’Integralismo era un 
movimento di destra che, sebbene non avesse legami ufficiali con i suoi simili europei, era considerato il 
partito fascista brasiliano e ricevette l’appoggio dei militari e del clero che vedeva nel movimento un 
mezzo per fortificare la chiesa483. L’opposizione a questo tipo di movimento vedeva nel modello 
nordamericano, fondato sulla democrazia liberale, uno strumento per impedire la propagazione del 
modello tedesco di modernizzazione in America Latina484. Tra questi, il movimento di sinistra più forte 
dell’epoca fu la Aliança Libertadora Nacional, all’interno della quale si collocava il Partito Comunista 
Brasiliano - represso dal Governo Federale nel 1935 e responsabile del fallimento dell’Intentona 
Comunista dello stesso anno, già citata in questo capitolo485. 

Tutti questi scontri ideologici riflettevano le questioni che occupavano l’opinione pubblica di allora. 
Chacon fa capire chiaramente che questi dibattiti facevano riferimento a una questione centrale che era 
quella di definire quale sarebbe stato il profilo di Stato più adatto alla realtà brasiliana: lo Stato autoritario 
e lo Statalismo, o uno Stato più liberale?486. I politici brasiliani di allora, i burocrati dei governi statali e 
federali e i giuristi dividevano le proprie opinioni a riguardo. Internazionalmente, durante il periodo della 
Seconda Guerra Mondiale (dal 1939 al 1945), l’alleanza con il Brasile viene sostenuta da ambo le parti - 
dagli Stati Uniti e dalla Germania - e Vargas, autoelettosi presidente nel 1937 tramite la Costituzione del 
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1934, seppe giocare fino all’ultimo con le due parti fino a decidere in favore degli americani, in funzione 
di vantaggi che il paese avrebbe ricevuto487. Gli Stati Uniti, preoccupati per la possibile infiltrazione 
dell’ideologia tedesca nel continente americano, si mostrarono propensi a un avvicinamento tra “le 
Americhe”, promuovendo questo progetto di avvicinamento con il coordinamento di un’agenzia del 
Dipartimento di Stato Nordamericano creata a questo scopo, con l’intento/obiettivo di contenere la 
propaganda nazifascista ed eliminare le influenze tedesche nell’America del Sud. Questa agenzia - 
chiamata Office of Coordinator of Inter-American Affairs - vedeva nella cultura, e in particolare nell’arte, 
lo strumento ideale di avvicinamento ideologico tra gli americani del Nord e quelli del Sud. Mirando a 
questo obiettivo, si fecero grandi investimenti come la realizzazione di scambi culturali di intellettuali, 
cineasti e artisti tra il Brasile e gli Stati Uniti. Il MoMA fu il principale attore degli scambi culturali con la 
promozione di esposizioni, concerti e spettacoli sia negli Stati Uniti, sia nell’America Latina. L’agenzia, 
creata dal Presidente Roosevelt che considerava il Brasile strategico in questa configurazione ideologica, 
passò al coordinamento di Nelson Rockefeller, magnate del petrolio e presidente del MoMA di New York. 
L’agenzia aveva tra le sue intenzioni quella di creare e aprire sbocchi per i prodotti americani, di 
approfondire le relazioni commerciali e finanziarie con i paesi dell’America del Sud e di garantire aree di 
influenza per impedire così la propagazione delle ideologie tedesche e italiane488. Vista la disponibilità di 
investimenti dagli Stati Uniti in favore dell’America Latina, la nuova borghesia paulista si mise 
immediatamente in linea con le nuove tendenze, cercando di beneficiarne al massimo, dedicando 
un’attenzione maggiore alle capitali internazionali e modificando le proprie strategie riguardo al potere 
politico locale. In verità, il cambiamento che avveniva nello scenario culturale segnalava un cambiamento 
più grande - quello della perdita di egemonia dell’Europa, nello specifico della Francia, come centro 
mondiale della cultura e delle arti e sostituita dagli Stati Uniti come nuovo centro globale di riferimento 
delle attività artistiche mondiali. L’imminente istituzione dei MAM nel paese - a São Paulo e a Rio - 
rifletteva questo cambiamento. 

Nello stesso periodo in cui questo importante cambiamento referenziale veniva sperimentato dalla cultura 
del paese, i settori paulisti dei nostri intellettuali esprimevano il desiderio dei modernisti storici e dei 
giovani critici e artisti di creare un museo di arte moderna a São Paulo. Il critico Sérgio Milliet, direttore 
della Biblioteca Municipal dove venivano organizzate conferenze, eventi ed esposizioni, cominciò a 
riunire un gruppo di persone tra cui incontriamo: Francisco Matarazzo Sobrinho, Carlos Pinto Alves e 
Carletton Sprague Smith, quest’ultimo consigliato dal MoMA, era assessore culturale del consolato 
americano e portavoce di Rockefeller. Il risultato di queste riunioni conduce Milliet negli Stati Uniti dove 
riuscirà  a ottenere da Rockefeller l’appoggio al progetto di un museo a São Paulo ispirato al modello del 
MoMA. In questo momento (con la fine della guerra), il desiderio di democrazia si espande e 
l’avvicinamento agli Stati Uniti è abbastanza ambito dalle élite del paese. Vargas era stato destituito nel 
1945 e cominciava quindi quello che Skidmore considera un interregno democratico - dal ’45 al ’64 - 
ultimo ciclo della Repubblica - in cui nella politica brasiliana predomina il populismo che si estende per 
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tutto il decennio ’50489. Uno dei primi risultati di questo sforzo orchestrato fu la donazione, nel 1946, da 
parte di Rockefeller, di tredici opere di artisti moderni come Fernand Léger, Marc Chagall, André 
Masson, Max Ernest, George Grosz e Alexander Calder per il futuro museo e che rimangono in custodia 
all’Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB)490. Questa donazione diventerà poi il nucleo iniziale del 
Museu de Arte Moderna de São Paulo. Durante la cerimonia organizzata per questa donazione venne 
creata una commissione per dare continuità al progetto della fondazione del museo. Nel frattempo, anche 
se l’élite paulista appoggiava lo sviluppo delle arti, mancava una figura intraprendente per dare inizio alla 
creazione del museo che sarebbe stato un’istituzione privata. Di questa commissione faceva parte anche 
Assis Chateaubriand e, più tardi, lo stesso Francisco Matarazzo Sobrinho che sarebbe stato scelto dal 
MoMA come responsabile di questo progetto491. Secondo l’architetto brasiliano Vilanova Artigas: “La 
parola finale che porta avanti il processo di creazione del Museu de Arte Moderna de São Paulo sotto la 
guida di Matarazzo, viene data durante un incontro a New York con Carletton Sprague Smith, il portavoce 
di Rockefeller, che esprime il suo interesse per la partecipazione al progetto”492. Nel 1947, mentre 
proseguivano le riunioni per la progettazione del museo, Francisco Matarazzo Sobrinho si trovava in 
Europa, in luna di miele con Yolanda Penteado, figura che, in futuro con i suoi sforzi, contribuirà alla 
realizzazione delle prime Biennali. Durante il viaggio, Francisco Matarazzo Sobrinho si ammalò di 
tubercolosi e venne ricoverato nel sanatorio di Schatzalp, a Davos, dove sarebbe rimasto per sette mesi. 
Fu proprio durante questo suo soggiorno che Francisco Matarazzo Sobrinho ebbe l’opportunità di 
conoscere il museologo tedesco Karl Nierendorf che durante la guerra si trasferì negli Stati Uniti dove si 
occupò di arte e frequentò il circolo/l’ambiente modernista. Nierendorf si rivelò un ottimo consigliere per 
la progettazione del Museu de Arte Moderna de São Paulo e per la costruzione della collezione privata 
Francisco Matarazzo Sobrinho e Yolanda Penteado che, successivamente, avrebbe integrato la collezione 
del museo. Sempre durante il suo soggiorno nel sanatorio, la coppia ricevette la visita del pittore italiano 
Alberto Magnelli che avrebbe contribuito alla raccolta di opere d’arte a Parigi per la loro collezione 
privata e avrebbe caldeggiato la consulenza del critico belga Léon Degand per la mostra inaugurale del 
Museu. Degand sarebbe diventato il primo direttore artistico del MAM-SP fino al 1949. Durante il 
soggiorno in Europa arrivavano dal Brasile notizie di Carlos Pinto Alves, intellettuale paulista incaricato 
da Francisco Matarazzo Sobrinho delle negoziazioni diplomatiche con il MoMA. Carlos Pinto Alves 
sollecitava Rockefeller perché gli inviasse gli statuti e il sistema di organizzazione del MoMA dal quale 
desiderava prendere spunto. Già allora c’era l’idea di creare il MAM paulista partendo dal modello 
museografico del MoMA di New York. 

Creato nel 1948 ma inaugurato solamente nel 1949 il MAM-SP fu una delle prime istituzioni di 
produzione artistica modernista nel paese, con sede provvisoria in via 7 Aprile, all’interno dell’edificio 
dei Diari Associati nel centro di Sao Paulo. Questo spazio fu ceduto da Chateaubriand grazie alla 
mediazione di Yolanda Penteado. Oggi è situato all’interno del parco di Ibirapuera, in uno dei edifici del 
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conglomerato architettonico progettato da Oscar Niemeyer nel 1954, nella porzione di area verde più 
importante di Sao Paulo. Questo edificio venne successivamente ristrutturato, nel 1969, da Lina Bo Bardi 
trasformandolo nella sede attuale del MAM-SP. Gli stati generali di Sao Paulo prevedono la costruzione 
di una entità dedicata al incoraggiare il gusto artistico del pubblico, in tutti i modi che possono essere 
giudicati appropriati nel campo delle arti visive, musica, letteratura e l’arte in generale. Tra le varie figure 
che composero il consiglio di amministrazione,vi parteciparono gli architetti Villanova Artigas e Luis 
Saia, e i critici d’arte Sergio Milliet  e Antonio Candido. Con la sua di inaugurazione intitolata “Dal 
Figuratismo all’Astrattismo”, che rappresentava 51 artisti tra i quali solamente tre brasiliani, il MAM-SP 
riuscirà a mettere in primo piano tutta la polemica che circondava la ascendente arte astratta. Nonostante 
il titolo, l’esposizione rappresentava solamente opere di artisti astrattisti, alimentando così una polemica 
di dimensioni tali che non si vedeva dalla mostra della Semana del ’22. Il nocciolo della questione era 
l’opposizione tra l’estetica figurativa e quella astratta e quindi le conseguenze per l’arte brasiliana, 
contribuendo così ad alimentare delle polemiche sia da una parte dell’élite conservatrice che dalla critica. 
Il direttore artistico Leon Degand a causa di incomprensioni con Francisco Matarazzo Sobrinho e 
pressioni da parte degli artisti, rimarrà in carica soltanto per quattro mesi venendo sostituito da Lourival 
Gomes Machado. La fondazione del MAM-SP coincise con un periodo importante di istituonalizzazione  
dell’ambito artistico brasiliano e in linea con il nuovo mecenatismo culturale diffuso a Sao Paulo in 
questo periodo, che non era ristretto ai soli artisti, ma riguardava anche cinema e teatro. Nel 1948, 
Francisco Matarazzo Sobrinho riuscirà anche a imporsi nel cinema e teatro: finanziò e fondo con l’aiuto 
dell’ingegnere Franco Zampari, suo funzionario e amico d’infanzia, il Teatro Brasiliano di Cultura (TBC) 
diventando presto un simbolo della città e nell’anno seguente, aiuterà l’amico Zampari nel suo intento di 
creare un cinema di qualità nel paese, cercando di soddisfare una esigenza molto sentita dalla borghesia 
paulista, con la fondazione della Compagnia Cinematografica Vera Cruz493. Anche se con pochi anni di 
attività, la Compagnia riuscirà a promuovere alcuni dei più famosi cineasti brasiliani, riuscendo a fare di 
Sao Paulo un importante centro di produzione culturale. Dopo cinque anni di attività e la produzione di 
venti film tra i quali uno premiato al Festival di Cannes, a causa degli alti costi di produzione e della 
cattiva gestione, gli studi chiuderanno i battenti. Francisco Matazzo Sobrinho apparteneva a una nuova 
elite borghese, che cercava con le proprie azioni culturali una affermazione di prestigio nella società, con 
la sua esperienza di uomo d’affari nella moderna industria brasilana, riuscirà a dare ai suoi progetti un 
carattere imprenditoriale, distinguendosi da altre azioni analoghe dell’elite paulista. Nel 1948, dopo aver 
visitato per la prima volta la Biennale di Venezia, sentirà la necessità di portare una rappresentanza 
brasiliana all’evento e nel 1950 porta per la prima volta una delegazione del Brasile alla XXV Biennale di 
Venezia. Nello stesso anno, dopo aver allacciato contatti con l’organizzazione della Biennale, decidera di 
organizzare nell’anno successivo la sua più grande realizzazione – la Biennale d’Arte Internazionale di 
Sao Paulo.
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2.  Le Biennali Internazionali d’Arte realizzate a São Paulo 

Durante l’organizzazione della prima Biennale, Francisco Matarazzo Sobrinho intuì che avrebbe dovuto 
affrontare un grande problema: riuscire a invitare artisti di fama mondiale a un evento che si teneva in un 
Paese che non era ancora conosciuto né per la sua economia, né tanto meno per la sua arte e cultura e che, 
come se non bastasse, solo da poco era entrato nel panorama internazionale. Per risolvere il problema 
pensò di affidare a sua moglie Yolanda Penteado l’incarico di “ambasciatrice”, mandandola in Europa ad 
invitare di persona gli artisti e i rappresentanti diplomatici, sperando che questo avrebbe avuto un effetto 
più incisivo rispetto a degli inviti spediti per posta. Grazie alla sua reputazione, alle sue conoscenze e a 
una grande capacità d’intrattenere rapporti sociali, Yolanda Penteado organizzò il viaggio in compagnia 
della scultrice Maria Martins, moglie del diplomatico brasiliano Carlos Martins, amico dell’artista 
francese Marcel Duchamp. Il viaggio godeva anche dell’appoggio semiufficiale del Presidente della 
Republica di allora Getúlio Vargas, il quale aveva inviato un telegramma alle ambasciate brasiliane 
raccomandando che alle due signore venisse dato un appoggio totale494. Scegliere per questa missione 
Yolanda non fu un caso, infatti era la nipote di Olívia Guedes Penteado – una delle più importanti 
animatrici culturali dei grandi saloni della fase iniziale del modernismo – dalla quale ereditò la capacità di 
relazionarsi con le persone. La sua cerchia di amicizie includeva personalità molto influenti a São Paulo 
e, oltre a questo, il suo primo matrimonio con Jayme da Silva Telles negli anni Venti le diede la possibilità 
di vivere tra Parigi e Rio de Janeiro, permettendole di creare una notevole rete di contatti tra ambasciatori, 
politici, intellettuali e artisti europei495.

Mentre Yolanda si trovava in Europa, Francisco Matarazzo Sobrinho rimase a São Paulo alla ricerca di 
fondi e soci in affari per la sua impresa. Come si è visto nel primo capitolo di questo lavoro, il primo e più 
importante contributo gli fu dato dagli Stati Uniti, in particolare da Nelson Rockfeller, con il quale aveva 
già avviato delle trattative di successo generate da un accordo tra i Musei d’Arte Moderna dei due Paesi, 
il quale sarà utile in seguito per la realizzazione di eventi quali la Biennale come risulta dal documento 
riportato qui di seguito, i termini dell’accordo496.
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Nell’analisi degli studiosi, tra i quali Alves497  e Spricigo498, s’individua il motivo del successo di questa 
collaborazione con gli Stati Uniti nell’espansione ideologica e culturale statunitense nei confronti del Sud 
America. Questa espansione, che cominciò a partire dagli anni Quaranta, fu orchestrata dal magnate 
americano Rockfeller e intendeva allontanare lo spettro dall’avanzata comunista e fascista sul continente 
sudamericano, come spiegato nel capitolo precedente. Gli sforzi di Francisco Matarazzo Sobrinho per 
ottenere un appoggio anche dall’Italia risultarono vani. I suoi appelli più energici erano diretti alla 
Biennale di Venezia, dando inizio così ad una fitta corrispondenza con l’Ente Autonomo La Biennale di 
Venezia, al quale richiedeva appoggio e supporto organizzativo: “[...] avrà già notato, dalla 
corrispondenza scambiata con il Museo di Arte Moderna, il mio grande interesse nell’attivare al massimo 
l’intercambio culturale tra l’Italia ed il Brasile”499. Nelle sue lettere Francisco Matarazzo Sobrinho mostra 
come, attraverso il Museo d’Arte Moderna di São Paulo, volesse promuovere una serie di iniziative che 
attraessero sempre più l’attenzione di un maggior numero di persone avvicinandole all’arte moderna, e 
come credesse di raggiungere questo obbiettivo per mezzo del suo programma di creazione di una 
Biennale a São Paulo, nonostante gli ostacoli incontrati.

Si riferisce anche all’importanza dello scambio culturale tra Italia e Brasile nel dopoguerra, garantendo la 
possibilità di ricevere vari conferenzieri, letterati e artisti italiani che godevano di un grande successo sia 
tra il pubblico sia tra la critica. Espone come l’interesse della Francia per il Brasile si fosse fatto forte 
attraverso esposizioni di arte francese e varie forme di scambio culturale tra i due Paesi: “Può ben 
immaginare come tutto ciò contribuisca a creare forti correnti di simpatia in questi ambienti per la 
Francia. Vedrei con molto piacere che l’Italia facesse altrettanto e magari di più. Interessantissimo 
sarebbe poter avere qui una grande esposizione di arte Italiana; per esempio una mostra di mezzo secolo 
di arte italiana, dal 1900 al 1950, incontrerebbe un enorme successo e sarebbe un ottimo mezzo di 
propaganda italiana [...] Altra manifestazione che il Museo d’Arte Moderna sta organizzando è la 
Biennale di S.Paolo, attenendosi per quanto possibile al regolamento di quella di Venezia”500. Francisco 
Matarazzo Sobrinho continua a parlare del suo successo nella riscossione di fondi per i premi destinati 
alla mostra, rafforzando la credibilità del progetto agli occhi della Biennale di Venezia “Gradirei, in 
proposito, dalla Sua esperienza e competenza qualche consiglio, come pure gradirei moltissimo che si 
stabilisse qualche legame tra la Biennale di S.Paolo e quella di Venezia, tenuto evidentemente in dovuto 
conto e considerazione che noi adesso sorgiamo in questo campo e non abbiamo né ambiente né 
tradizioni paragonabili con quelle internazionalmente conosciute di Venezia [...] Mi auguro che la 
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partecipazione del Brasile alla Biennale di Venezia di quest’anno servirà come utile mezzo per un 
maggiore incremento degli scambi culturali tra i nostri due Paesi”501. 

Senza ricevere risposta dall’Ente La Biennale di Venezia, Francisco Matarazzo Sobrinho insiste di nuovo 
con una seconda lettera cercando collaborazione: "Ora che la manifestazione si è trasformata in una realtà 
che richiede tutti i nostri sforzi, io mi dirigo a Lei per vedere se fosse possibile raggiungere, sulla base 
delle amichevoli e cordiali relazioni sempre intercorse fra noi, una collaborazione fra le due Biennali, che 
consideriamo quanto mai preziosa. Intendendo per collaborazione quei contatti costanti che offrano a noi 
che ci accingiamo con entusiasmo a tanto ambizioso compito, utili suggerimenti e orientamenti nati dalla 
vostra profonda esperienza. Io penso che, oltre a tutto, questo collegamento potrebbe apportare, per il 
futuro, reciproci vantaggi: anche se S.Paolo compie in questo campo i suoi primi passi, rispetto alla 
tradizionale mostra veneziana”502. In questa lettera Francisco Matarazzo Sobrinho evidenzia come i suoi 
sforzi lo avessero portato a stabilire con successo una collaborazione con il MoMA di New York: “Questo 
passo, annunciato dalla stampa dei due Paesi con il massimo rilievo, rafforza le mie speranze di 
conseguire anche con l’Italia un maggior rafforzamento di rapporti nel campo artistico. So quale apporto 
può significare per la realizzazione dei nostri piani, la Sua personale collaborazione e il Suo appoggio: ed 
è per questo che ho voluto esporLe il mio pensiero, certo di poter contare sulla sua attenzione e sul Suo 
interessamento”503. In un ultimo appello nella terza lettera si legge: “Il Museo d’Arte Moderna di S.Paolo, 
che si accinge ad organizzare, come Lei sa, la prima grande manifestazione internazionale nel Sud 
America, conta molto sulla vostra collaborazione e sul Suo personale orientamento, che potrà essere 
prezioso e che, speriamo vivamente, non ci sarà lesinato”504.
 
Come si può notare però dalla lettera di risposta di Rodolfo Pallucchini a Francisco Matarazzo Sobrinho, 
il ruolo di quell’Ente era stato limitato dal Ministero degli Affari Esteri italiano affinché esso si dedicasse 
esclusivamente all’organizzazione della divisione italiana presso la Biennale di São Paulo, oltre a offrire 
qualche eventuale consiglio organizzativo. 

Apprendo con vivo piacere la realizzazione del progetto di una Biennale a 
S.Paolo del Brasile, e desidero fin d’ora formulare i miei migliori voti per 
questa iniziativa. Per quanto riguarda la collaborazione della Biennale di 
Venezia in forma ufficiale, ritengo che essa si potrebbe concretare nel costituire 
presso il nostro Ente il centro di raccolta delle opere d’arte italiane destinate 
all’esposizione. La Biennale potrà inoltre darvi tutti quei suggerimenti e 
consigli che fossero adatti a facilitare il vostro compito; ma questi dovranno 
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sempre avere un carattere, diciamo così, personale, in quanto la Biennale non 
potrebbe assumersi l’incarico di diramare ufficialmente gli inviti ufficiali per la 
vostra mostra. Ad ogni modo, se, per esempio, voi desiderate avere una mostra 
di un artista italiano o di un gruppo di artisti italiani, una volta che voi abbiate 
diramato ufficialmente l’invito, noi potremo senz’altro incaricarci di rintracciare 
le opere tra quelle che meglio rappresentano l’artista, raccoglierle, provvedere 
alla spedizione, ecc. Desidero farLe presente altresì che il nostro Ente non ha 
fondi propri e quindi non può sostenere alcuna spesa; la nostra collaborazione 
dovrebbe essere quindi esente da qualsiasi onorario o spesa, che dovrebbero 
essere da voi sostenuti. 

Nel diramare gli inviti ufficiali il nostro Ente segue ancora un sistema che dura 
da cinquanta anni, e dal quale è molto difficile potersi sganciare dato che è 
ormai come una specie di tradizione: intendo dire che, per esempio, nei riguardi 
dell’arte straniera, noi siamo obbligati a fare gli inviti per via diplomatica e 
quindi ad accogliere quanto le varie Nazioni ci inviano, senza che noi possiamo 
interferire in merito. Ci dobbiamo limitare a dare consigli ai vari Commissari 
nominati dagli stati stranieri, in modo da raggiungere una unità di intenti: ma, 
come Lei può comprendere, non è sempre facile ottenere un’armonia generale 
di indirizzi e di vedute. Noi pensiamo invece che la vostra Biennale dovrebbe 
seguire un altro sistema, e mantenere cioè una maggiore autonomia. Sarebbe 
opportuno che gli inviti anche per gli artisti stranieri partissero direttamente da 
voi, così che voi potreste allestire delle mostre di artisti che particolarmente vi 
interessano. Sarebbe utile inoltre che venisse nominato un Comitato 
internazionale, del quale dovrebbero far parte uno o due studiosi per ogni 
principale Paese. Non sarà naturalmente necessario che questo Comitato venga 
convocato a San Paolo, ma basterà che ognuno dei singoli componenti invii 
suggerimenti e proposte che poi voi potrete vagliare per trarne le conclusioni 
più favorevoli505.

Come si può osservare, Francisco Matarazzo Sobrinho non riuscì a ricevere nessun tipo di appoggio da 
Venezia, né di tipo economico né di tipo logistico, ma solo “consigli personali”. Nonostante ciò, la 
realizzazione della Biennale di São Paulo riprodusse il modello veneziano come, del resto, era inevitabile, 
dato che il riferimento a Venezia era stato concepito come una strategia economica506. Inoltre non si riuscì 
a cambiare, come invece consigliava Pallucchini, le modalità d’invito dei Paesi attraverso le 
rappresentanze diplomatiche nazionali.  
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La Biennale interpreterà al meglio l’intenzione di alcuni intellettuali dell’élite culturale e di alcuni 
imprenditori paulisti: creare a São Paulo un polo culturale basato sulla modernità, mantenendo dei punti 
di riferimento internazionali in modo da contribuire anche all’internazionalizzazione degli artisti 
brasiliani. A tal fine si sentiva la necessità di importare contatti, incarico che la Biennale sarebbe riuscita a 
realizzare in modo efficace. Tra le critiche, si affermava che invitare un grande numero di nazioni avrebbe 
compromesso la qualità della mostra – la prima Biennale di São Paulo presentava 1800 opere di 23 Paesi 
– diversamente dalla prassi di Venezia la quale, anche per problemi di spazio, selezionava gli invitati. Il 
ruolo dei organizzatori dell’evento, già nella prima edizione, sarebbe stato fondamentale per mantenere 
alta la qualità delle esposizioni, creando sale speciali, negoziando con le istituzioni internazionali e a 
volte dirigendo l’invio di opere e artisti considerati più idonei507.

Gli studiosi che hanno analizzato la fase iniziale della Biennale concordano sul fatto che la funzione di 
questa istituzione fu, fin dalla sua creazione, anche quella di essere un autentico meccanismo per la 
diffusione e il consolidamento dell’arte moderna brasiliana nell’ambito internazionale. È necessario 
inoltre evidenziare, come ha fatto Alves, che per il successo e la continuità della manifestazione ebbero 
un ruolo fondamentale – soprattutto nelle prime edizioni – i direttori artistici Lourival Gomes Machado e 
in seguito Sérgio Millet508. Secondo Alves, Lourival Gomes Machado (1917-1967), all’epoca direttore del 
MAM-SP, contribuì notevolmente come direttore artistico della manifestazione, adattando il regolamento 
della Biennale di Venezia alle caratteristiche del Brasile e supervisionando il montaggio delle installazioni 
e la selezione delle opere509. Proveniente dall’ambiente accademico, verrà riconosciuto in ambito 
culturale solo dopo la direzione della rivista Clima, fondata nel 1944, iniziando a contribuire alla 
formazione di una nuova generazione di critici che, in confronto a quelli del passato, erano molto legati 
alla formazione accademica. In veste di direttore artistico della prima Biennale di São Paulo fu 
certamente uno dei mentori principali dell’evento e uno dei più attivi per il suo consolidamento510. Come 
evidenzia Alves, a Lourival Gomes Machado fu affidato il compito di stabilire gli obiettivi della mostra 
nel catalogo della prima esposizione: “mettere l’arte brasiliana in vivo contatto – e non semplicemente a 
confronto – con l’arte del resto del mondo, e cercare allo stesso tempo che São Paulo conquisti la 
posizione di centro artistico mondiale”511.

Un altro personaggio chiave dei primi anni della Biennale fu Sérgio Milliet (1898-1966): nominato 
segretario della prima edizione, già nella seconda assumerà l’incarico di direttore artistico sostituendo 
Lourival Gomes Machado. Gonçalves lo considera la figura che fece da ponte tra la generazione 
modernista e la generazione di artisti che si formò negli anni Trenta e Quaranta. Milliet era ritenuto un 
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“difensore consapevole della creazione di entità organizzative a favore dell’arte moderna nella città”512. 
Secondo Alves, Milliet  è riuscito a offrire al pubblico tutto il cosmopolitismo della sua formazione 
europea senza mai assumere la prospettiva della “cultura nazionale brasiliana” o inchinandosi davanti a 
quello che era stato importato513. Il nome di Sergio Milliet  è anche legato alla creazione del Dipartimento 
di Cultura della Biblioteca Comunale di São Paulo, dato che già dalla fine degli anni Trenta lui, insieme a 
Mário de Andrade, discutevano la necessità di creare un museo di arte moderna in città. Fu in quella 
Biblioteca Comunale, più precisamente nella Sezione d’Arte organizzata da Milliet, dove furono gettate le 
basi per la creazione del MAM-SP. 

Oltre a queste due personalità cruciali che plasmarono l’inizio della Biennale si deve far risaltare ancora 
una terza figura: Mário Pedrosa (1900-1981), critico d’arte, giornalista e professore, personaggio 
fondamentale sia per la continuità delle Biennali, sia per il panorama artistico nazionale, che cominciò a 
comparire all’inizio degli anni Trenta con articoli di critica d’arte su dei giornali. Con una formazione 
internazionale e dedito ad un intenso attivismo politico, fu arrestato in concomitanza del passaggio tra il 
golpe di Stato e l’instaurazione dello Stato Nuovo in Brasile (1937-1945), resterà in esilio a Parigi fino al 
1938, anno in cui si trasferì a New York dove lavorerà al Museum of Modern Art (MoMA). Alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale nel 1945 ritornò in Brasile e partecipò alla lotta per la caduta della dittatura di 
Vargas. In quel periodo lavorava per il partito comunista, difendeva il ruolo sociale dell’artista e partecipò 
attivamente anche ai dibattiti pubblici sull’arte realista e sull’arte astratta in Brasile della fine degli anni 
Quaranta, aiutando a lanciare la corrente dei “concreti” e dei “neo-concreti” all’inizio degli anni 
Cinquanta. Membro dell’Associazione Internazionale dei Critici d’Arte (AICA) a partire dalla sua 
fondazione nel 1948, ne diventerà il vicepresidente nel 1957. Organizzò nel 1959 il Congresso 
Internazionale dei Critici d’Arte a Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, dove si discusse della 
realizzazione di Brasília riuscendo a riunire molte personalità di prestigio internazionale. A causa della 
sua militanza politica, verrà esiliato di nuovo negli Settanta durante il periodo della dittatura militare 
brasiliana (1964-1980). Durante le sue permanenze forzate all’estero, ebbe la possibilità di collaborare 
con giornali internazionali, riviste di cultura, politica e arte, come già faceva nella sua patria natale. Il suo 
ruolo nelle Biennali Internazionali di Arte di São Paulo iniziò a partire dalla seconda edizione del 1953, 
quando cominciò a far parte della commissione organizzatrice, mansione che svolgerà di nuovo nella 
terza edizione del 1955. Ricoprirà l’incarico più importante nel 1961 in occasione della sesta edizione, 
quando ne sarà il direttore generale. Inoltre fu direttore del Museo di Arte Moderna di São Paulo (MAM-
SP) tra il 1961-3, e il segretario del Consiglio Federale per la Cultura, tra il 1961-2, organizzazione creata 
dal governo di Jânio Quadros. Negli anni Cinquanta e Sessanta si notano alcune sue collaborazioni con il 
Museo di Arte Moderna di Rio de Janeiro (MAM-RJ), tra il 1979 e il 1980 fu consulente della Società 
Amici del Museo delle Immagini dell’Inconscio514.
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Come dimostrato da Alambert, l’evoluzione storica nella quale l’arte e la cultura avevano un ruolo 
principale (facendo da mediatrici con le relazioni politiche ed economiche di grande importanza, che a 
loro volta svolgono la stessa funzione nei loro confronti) subirà un nuovo sviluppo a partire dalla 
Settimana del ‘22 fino alla prima edizione della Biennale, per poi essere duramente colpita dal Colpo di 
Stato Militare nel 1964515. La Biennale però, con tutti i suoi andirivieni, rappresentò molto bene questo 
processo di formazione culturale, e specialmente dopo il 1968, con i massacri e la regressione politica, 
culturale e dei costumi provocata dalla dittatura, pagò un prezzo alto. Si enfatizza, inoltre, la capacità 
dell’evento paulista di sapersi reinventare di volta in volta: il progetto della Biennale si mantiene e si 
modifica dalla sua nascita fino a oggi, convivendo con le varie crisi. 

Cercando di fare un quadro generale dei trenta eventi della Biennale di São Paulo qui analizzati (dal 1951 
al 2012), si è cercato un riferimento che potesse facilitare il lavoro. Perciò si decide di adottare la 
periodizzazione consigliata dagli storici Alambert  e Canhète che divide la storia della Biennale in tre 
periodi: l’era del Museo (1951-1961); l’era Matarazzo (1963-1979) e l’era dei curatori (1981-1998)516. 
Anche se adottata con riserva da alcuni autori come Spricigo517, questa periodizzazione facilita la 
comprensione dell’evoluzione storica della mostra e quindi verrà utilizzata anche in questo studio. Sarà 
così considerata la storia della Biennale di São Paulo a partire da queste tre fasi: le Biennali legate al 
MAM-SP e alle evoluzioni del progetto modernista; l’era del mecenatismo di Francisco Matarazzo 
Sobrinho e il periodo contemporaneo dell’ascesa della figura del curatore nell’ottica delle grandi 
esposizioni e degli spettacoli rivolti alla cultura di massa e dei media.

Il contesto brasiliano e le correnti artistiche negli anni Cinquanta

È opportuno inoltre considerare che la Biennale fu inaugurata all’inizio di un decennio (quello del ’50) di 
grande slancio per lo sviluppo socio-economico del Brasile e che, anche nel campo artistico, questo fu un 
momento molto ricco principalmente a São Paulo, di grande fermento culturale in tutti gli ambiti – teatro, 
cinema e specialmente le arti plastiche – come conseguenza delle prime iniziative istituzionali volte 
all’arte moderna che avanzarono alla fine degli anni Quaranta e all’inizio dei Cinquanta, con la creazione 
di musei di arte moderna. Nella seconda metà di quel decennio l’euforia si mantenne con il nuovo 
presidente Juscelino Kubitschek (il cui mandato durò dal 1956 al 1960), che fece avviare 
l’industrializzazione brasiliana e diede un grande impulso all’architettura e all’urbanistica moderna con il 
progetto della nuova capitale del Paese: Brasília. 

Rispetto alle correnti artistiche dell’epoca, secondo Bôas, negli anni Cinquanta l’evoluzione del 
modernismo presentava due facce o programmi estetici: uno figurativo, l’altro costruttivista. Il primo 
riuniva i modernisti della prima e della seconda generazione, volgendosi alla rappresentazione del Brasile 
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degli anni Venti e Trenta, coerente con un programma politico di costruzione della nazione e di ricerca 
della “brasilianeità” attraverso le origini dell’arte popolare, indigena e nera. Si trattava di un movimento 
d’ispirazione espressionista o cubista, che aspirava a una rappresentazione delle origini etniche del 
Brasile518. Il programma estetico di questi modernisti degli anni Cinquanta discuteva il ruolo sociale degli 
artisti, tema che proveniva dagli anni Trenta, quando nacque il concetto di “arte sociale”. Invece la faccia 
costruttivista del modernismo brasiliano, che riuniva negli anni Cinquanta i nuovi artisti con le correnti 
del concretismo di São Paulo e del neo-concretismo di Rio de Janeiro, sviluppava un’arte sostanzialmente 
astratta, contrapponendosi ai figurativi per la mancanza di “brasilianeità” nelle loro opere. 
L’interpretazione delle opere di Waldemar Cordeiro (fondatore del concretismo di São Paulo), di Ivan 
Serpa e Lygia Pape (neo-concretisti di Rio de Janeiro) risalta i legami di significato delle opere con la 
costruzione di una società industriale moderna. Secondo molti, i cambiamenti del programma modernista 
negli anni Cinquanta sono la conseguenza appunto delle trasformazioni economiche e sociali che 
portarono il consolidamento dell’industria in Brasile e la riorganizzazione delle manovre in ambito 
economico, sociale e politico. Il passaggio dagli anni Quaranta agli anni Cinquanta è segnato dai dibattiti 
pubblici e dagli scontri tra queste due facce del modernismo, accesi alla prima esposizione del MAM-SP 
del 1949: “Dal Figurativismo all’Astrazione”, con la mostra di Alexander Calder nel 1948, e quella di 
Max Bill nel 1950, entrambe realizzate al MASP con la partecipazione di artisti americani di forte stampo 
astratto e formalista, e con le conferenze del critico argentino Jorge Romero Brest  nel 1950519. Amaral 
racconta dettagliatamente questi scontri, i quali si intensificarono durante l’organizzazione della prima 
Biennale. L’autrice racconta che: “[...] L’astrattismo era considerato da molti artisti politicizzati come una 
forma di fuga dell’artista dal mondo esterno [...] l’individualismo piccolo-borghese nel suo atteggiamento 
più esagerato [...]”520  esemplificando “l’americanizzazione” rapida che stava avanzando in Brasile 
all’inizio del decennio dei ’50, con un’egemonia americana sul mondo occidentale. Dall’altro lato, uno 
dei più grandi difensori dell’astrattismo era il critico d’arte Mário Pedrosa, che fu per questo criticato da 
coloro i quali difendevano il figurativismo. “Alla vigilia della Biennale, questo era il clima presente 
nell’ambiente artistico brasiliano”521. Per trasformarsi in un centro d’attrazione per tutti gli artisti del 
Paese, la Biennale avviò un movimento che avvicinò artisticamente le varie regioni del Paese, 
specialmente Rio de Janeiro e São Paulo, oltre a far nascere un importante scambio artistico tra i Paesi 
sudamericani. Secondo Pedrosa “São Paulo all’epoca delle Biennali diventava un centro vivo di contatto 
e di scambio di idee tra critici e artisti non solo dell’America Latina, ma di tutto il mondo”522.
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2. 1 La fase Museo MAM

Questa fase è definita come “l’era del museo” e definisce il periodo iniziale della Biennale nel quale gli 
orientamenti sull’esposizione erano determinati da un gruppo di intellettuali e artisti legati al MAM-SP. 
Ci si riferisce a un decennio che va dall’organizzazione della prima Biennale nel 1951 fino alla sesta 
edizione del 1961. La maggior parte di questi intellettuali provenivano dal Modernismo del ‘22 e tra di 
loro si può mettere in risalto Sérgio Milliet e Mário Pedrosa. Riguardo al percorso degli artisti che in 
questo periodo parteciparono alle Biennali, esso cominciò ancora prima della Settimana del 22, ossia nei 
Saloni dell’élite paulista, poi negli anni Trenta ricevette anche il contributo del Club degli Artisti Moderni 
e della successiva Sociedade Paulistana de Arte Moderna. Durante questo periodo, pertanto, la Biennale 
era una creazione del MAM-SP e i suoi obiettivi erano strettamente legati allo sviluppo del Modernismo 
del ‘22. In campo artistico era molto sentito il dibattito tra Figurativismo e Astrattismo, il quale 
continuerà anche nel periodo seguente rivestendo un ruolo fondamentale con l’avvento della Biennale523.
Per quanto riguarda le premiazioni, oltre alle partnership con enti internazionali che Francisco Matarazzo 
Sobrinho cercava di istituire, come abbiamo già visto, egli chiedeva aiuto anche a industriali a lui vicini e 
altri potenzialmente interessati cercando di ottenere donazioni per i premi della Biennale. Il mecenate 
forte dell’appoggio di alcuni suoi amici impresari, garantiva la distribuzione di migliaia di cruzeiros in 
premi, questi premi portavano i loro nomi o delle loro industrie. L'elargizione dei premi prevedeva tre 
premi nazionali e tre premi internazionali rispettivamente per la pittura, scultura e incisione per un totale 
di 260 mila cruzeiro. Gli altri premi erano “premi-acquisti”, ossia gli artisti vincitori dovevano cedere le 
proprie opere al MAM524.

I Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1951

La Prima Biennale – I Biennale del Museo d’Arte Moderna di São Paulo – che ebbe luogo nel 1951 in un 
padiglione allestito nei giardini Trianon lungo la Avenida Paulista525, ebbe un forte impatto sull’ambiente 
artistico brasiliano per diversi aspetti. Con 1854 opere rappresentanti i 23 Paesi partecipanti, già nella sua 
prima edizione fu un evento di grandi dimensioni, ed essendo inserita in un contesto ancora provinciale 
come quello della città di São Paulo, finì con il ricevere molte critiche e causare forti scontri. Nonostante i 
responsabili dell’organizzazione avessero poca esperienza nella realizzazione di eventi di tale portata, la 
Biennale si sarebbe rivelata un successo sorprendente per l’epoca, con ben 50.000 visitatori. Pedrosa 
elenca quelli che vengono considerati i grandi effetti di quest’evento: aver espanso gli orizzonti dell’arte 
brasiliana, aver rotto l’isolamento della produzione artistica brasiliana fino agli anni Cinquanta, aver 
permesso il contatto degli artisti e del pubblico brasiliano con i maggiori movimenti artistici del XX 
secolo526. Secondo Spricigo questa prima edizione, creata sul modello novecentista della Biennale di 
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Venezia fu importante per l’inizio dell’internazionalizzazione dell’arte brasiliana “permettendo il legame 
dell’arte brasiliana del tempo con l’arte moderna del post-guerra – con l’introduzione dell’astrattismo, 
nella sua corrente costruttivista, in Brasile”527. Lo spirito dell’epoca voleva che si consolidasse nel 
dopoguerra l’idea di “cultura brasiliana” e, secondo gli studiosi, già con la sua prima edizione la Biennale 
cominciò un processo che sarebbe culminato con la formazione di una identità artistica nazionale528. Il 
regolamento dell’evento esplicitava l’obbiettivo della Prima Biennale: “offrire tramite una selezione di 
opere di artisti nazionali e internazionali una visione d’insieme delle più significative tendenze dell'arte 
moderna”529. Da quello stesso regolamento è possibile osservare che la partecipazione degli artisti nella 
delegazione brasiliana veniva divisa in due gruppi: gli “spontanei”– che s’iscrivevano per poi esser 
selezionati da una giuria –, e gli invitati ufficiali – in genere artisti già conosciuti.

Rispetto alle preferenze artistiche del momento, la Biennale, nonostante nella sua prima edizione 
privilegiasse artisti europei modernisti (espressionisti, surrealisti e membri dell’art nouveau), diede anche 
spazio agli artisti moderni brasiliani, sia della prima sia della seconda generazione. Così “accanto agli 
artisti accettati dalla Giuria di Selezione figurano otto invitati speciali [...] La loro scelta [...] mirò ad [...] 
artisti brasiliani i cui nomi e le cui opere avessero in qualche modo attirato l’attenzione della critica 
straniera. Stabilito che gli inviti nelle esposizioni future saranno a rotazione, dunque coinvolgendo 
sempre nomi nuovi, sono stati eletti per la Biennale del 1951 tre pittori – Lasar Segall, Cándido Portinari 
e Emiliano Di Cavalcanti – tre scultori – Brecheret, Bruno Giorgi e Maria Martins – e due incisori – 
Oswaldo Goeldi e Lívio Abramo – . Più tardi, l’allestimento di molte delle rappresentanze straniere 
organizzate ad libitum  dai governi o dalle istituzioni invitate, dimostrarono, con la loro attenzione 
speciale rivolta ai maestri in vita e ai grandi nomi in risalto, che il Museo con i suoi inviti aveva 
perlomeno battuto un sentiero comune”530. Amaral e Pedrosa tuttavia evidenziano anche un “peccato, 
ingiustificabile, di questa prima edizione da parte del suo organizzatore artistico (Lourival Gomes 
Machado) nel non includere tra gli artisti nazionali invitati i nomi di Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, 
Rego Monteiro e Ismael Nery”531  errore dovuto, secondo Pedrosa, all’influenza sociale subita dal 
direttore532. Tra le novità e gli aspetti eccezionali dell’evento, un gruppo di giovani artisti brasiliani che 
esposero le loro opere: Aldemir Martins – che sarebbe stato premiato per il miglior disegno – Frans 
Krajcberg, Carmelio Cruz e Marcelo Grassmann533. In questa mostra fu unanime l’opinione della critica 
rispetto alla rappresentanza brasiliana, ossia che la qualità delle incisioni fosse superiore a quella dei 
dipinti. Un importante contributo di questo primo evento fu anche il fatto che, per la prima volta, ai 
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concretisti brasiliani venne data l’opportunità di presentare i loro lavori – Waldemar Cordeiro (teorico del 
movimento), Geraldo de Barros, Lothar Charoux, Décio Pignatari, e molti altri534. Anche Marco Valsecchi 
esprime la sua opinione riguardante l’esposizione nazionale: “Gli artisti brasiliani sono, esteticamente, 
molto divisi; non esistono correnti ben definite, quasi tutte echeggiate sulle europee; l’interesse massimo 
dei giovani, quando non sono ‘candidi’, è per l’astrattismo, naturalmente un astrattismo che ha perso le 
ragioni ideali di quello europeo”535. Secondo Peccinini, la partecipazione nella delegazione svizzera di 
artisti concretisti e il premio conferito a uno di loro, Max Bill, rafforzò il movimento facendo sì che 
l’anno seguente Cordeiro lanciasse il manifesto del “Grupo Ruptura” (Gruppo Rottura) (1952), 
incoraggiando il movimento concretista a São Paulo. Descrivendo le correnti che si confrontarono in 
questa prima mostra, Mário Pedrosa parla della presenza di tendenze evidenti: l’arte davvero moderna 
con i non-figurativisti; le diverse varianti oggettiviste o figurative; l’astrattismo costruttivo o geometrico 
che si accostava ai pittori e critici legati all’astrattismo informale o al tachisme; ma anche gli eredi di 
Picasso, Braque, Matisse ecc.536 Per questo, la prima edizione sarebbe diventata famosa proprio per esser 
riuscita ad includere il pubblico nel dibattito sul valore dell’arte astratta, polemica che vedeva 
contrapporsi astrattisti e figurativisti. L’impatto dell’esposizione sugli artisti e sul pubblico brasiliano fu 
molto forte, perchè nessuno immaginava che ciò che lì stava per esser esposto fosse già stato maturato 
altrove e che anche il Brasile da lì a poco sarebbe passato, a partire da un confronto con l’astrattismo, a 
sviluppare una nuova produzione537. Il critico e artista Arnaldo Pedroso d’Horta definisce la Biennale 
come “il più grande avvenimento artistico realizzato in Brasile”, ma enfatizza una questione interessante 
quando nota come il pubblico rimanesse disorientato in mezzo alle opere538, con le provocatorie e audaci 
proposte di Pablo Picasso, Fernand Lèger, Jackson Pollock, Renè Magritte, Roger Chastel e Alberto 
Giacometti tra gli stranieri e Emiliano di Cavalcanti, Candido Portinari, Lasar Segall, Victor Brecheret, 
Bruno Giorgi, tra i brasiliani539. Secondo Marco Valsecchi “Le migliori sezioni della Biennale si sono 
rivelate quella francese, quella belga e quella italiana. [...] Dopo il Brasile, che presentava una 
numerosissima sezione, siamo stati [riferendosi alla rappresentanza italiana) infatti l’unica sezione che ha 
dato largo spazio alle opere dei giovani. Artisti al disotto dei trentacinque anni il Belgio non ne ha 
presentati, la Francia uno. Gli USA hanno puntato molto su Marin e Feininger, ottantenni”540. Dalla 
lettera di Valsecchi è possibile percepire anche come le premiazioni suscitarono una grande dibattito tra i 
critici d’arte brasiliani poiché la giovanissima arte (già riconosciuta in altri Paesi) presentata dalle 
delegazioni di ciascun Paese si mescolava con i nomi di artisti già consacrati a livello mondiale quali Paul 
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Klee, Giorgio Morandi, Alberto Magnelli, Sophie Tauber Arp, Willi Baumeister, Roger Chastel, Fernand 
Léger, Max Bill.

Per concludere, Amaral offre dei dettagli anche su altre sfumature di questa Biennale, principalmente 
quelle di carattere politico-ideologico. Dalle animate discussioni precedenti all’inaugurazione descritte 
dall’autrice, è chiaro che, per gli artisti moderni legati ai movimenti di sinistra la Biennale rappresentasse 
un atto ideato dal governo imperialista americano che cercava, con la promozione di eventi come quello 
dove peraltro veniva esaltato l’astrattismo, di soffocare il ruolo sociale e politico degli artisti modernisti 
brasiliani, i quali denunciavano la situazione di sottosviluppo del popolo. Fu così che il Partito Comunista 
proibì ai suoi membri di partecipare alla mostra, anche se ci furono famose eccezioni (come quella di 
Portinari). Sui giornali di sinistra furono pubblicati, in occasione della I Biennale, una serie di articoli che 
accusavano l’evento di essere una manovra della borghesia, “legata alla Biennale di Venezia, che servì 
Mussolini [...]” e che avrebbe “creato una generazione di artisti alienati dalla realtà brasiliana [...]”. 
Inoltre accusavano la presenza di impresari industriali privati (Matarazzo, Rockfeller ecc.) che 
pretendevano di “controllare e orientare lo sviluppo delle arti plastiche, consapevoli del loro ruolo 
potenzialmente rivoluzionario”541. Infine, in questi dibattiti, si può anche riscontrare la paura, in un certo 
senso premonitrice, degli artisti brasiliani di perdere il controllo sulla loro stessa produzione, nella misura 
in cui l’evento e la sua giuria di selezione avrebbero cominciato a dettare gli indirizzi e i valori della 
produzione nazionale. Rivendicavano, perciò, la partecipazione alla commissione di selezione e alla 
giuria di premiazione della Biennale542. 

II Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1953/1954 

Considerata oggi come una delle mostre d’arte moderna più importanti mai realizzate al mondo, sotto la 
direzione artistica di Sérgio Milliet, questa edizione fu particolarmente importante per molteplici ragioni. 
Per la città di São Paolo, in quanto nasceva quasi in concomitanza con i festeggiamenti per l’anniversario 
del IV centenario della fondazione della città (25 gennaio 1554) – celebrazioni che erano peraltro a carico 
di Matarazzo nipote. Per la Biennale stessa, che si trasferì in una nuova sede, ma soprattutto per la 
caratura degli artisti che ospitò. Proprio per riuscire ad unire i due eventi l’apertura della Biennale venne 
posticipata al mese di dicembre per farla durare fino a febbraio dell’anno seguente. In occasione di questo 
anniversario la città di São Paolo aveva in programma l’inaugurazione di un’immensa area verde nel suo 
cuore, il Parco del Ibirapuera, progettato dal paesaggista Burle Marx, il quale ospitava al suo interno un 
complesso architettonico progettato dall’architetto Oscar Niemeyer. Fu proprio in due di questi edifici che 
venne spostata la Biennale: nel Padiglione delle Nazioni, destinato alle opere straniere, e nel Padiglione 
degli Stati, destinato agli artisti nazionali. Di proporzioni gigantesche, l’area totale utilizzata per 
l’esposizione era di ventiquattromila metri quadrati, per un totale di trentatré paesi e 3374 opere. Questa 
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mostra si avvicinava al grande spettacolo di massa e cominciava a rispondere alla logica del consumo, 
della moda, della novità. Tra le novità della seconda Biennale possiamo evidenziare l’istituzione di un 
premio per la migliore critica, voluto da Francisco Matarazzo Sobrinho, e la creazione del primo gruppo 
di monitoraggio per spiegare le opere al pubblico, con una formazione fornita dal direttore dal MAM-SP, 
il professore Wolfgag Pfeiffer. La giuria poteva beneficiare della partecipazione di nomi importanti della 
critica internazionale, superando così il carattere improvvisato che aveva avuto la prima edizione: il 
contatto e l’apertura degli artisti brasiliani con la critica straniera ebbero senza dubbio un effetto benefico. 
Il regolamento per gli artisti nazionali cambiò: invece di ricevere gli inviti, tutti gli interessati dovevano 
sottoporre le proprie opere alla giuria di selezione e questa procedura, come vedremo più avanti, sarebbe 
diventata un punto di discordia tra gli artisti, i critici e la giuria. Settecento artisti nazionali si iscrissero 
alla rigorosa selezione dalla quale furono scelti circa 400 opere nazionali ed eliminati 2400 lavori. Si 
ricorda che in questa occasione il critico d’arte Mário Pedrosa, uno degli incaricati a organizzare questa 
mostra, trascorse quasi un anno in Europa, per la miglior riuscita dell’evento. 

In un’unica volta venivano riuniti il Cubismo, il Futurismo, il Neoplasticismo, oltre alle retrospettive dei 
più grandi maestri del nostro tempo: Picasso (con la sua Guernica), Mondrian, Klee, Munch, Moore, 
Marini, Chagall, Calder ecc543. Venne così dedicata una sala speciale a Pablo Picasso, il quale fino a quel 
momento non era molto conosciuto in Brasile, se non all’interno dell’ambiente artistico brasiliano. Con il 
dipinto Guernica, in modo particolare, colpì da subito i brasiliani, conquistandoli. Ebbe una popolarità 
tale che la seconda Biennale di São Paulo viene anche definita come La Biennale di Guernica. Si 
ricordano inoltre altri artisti che ebbero una sala speciale a loro dedicata: gli svizzeri Paul Klee e 
Ferdinand Hodler, l’olandese Piet  Mondrian, i francesi Henri Laurens e Germaine Richier, lo statunitense 
Alexander Calder, il norvegese Edvard Munch, il belga James Ensor e l’autriaco Oscar Kokoschka544. Fu 
senza dubbio per la presenza di questi artisti che il critico Herkenhoff affermò che questa edizione 
rappresentò le sale storiche più importanti di tutta la storia della Biennale nei suoi primi cinquanta anni545. 
Inoltre, per la portata degli artisti lì riuniti, molti critici e studiosi considerarono questa edizione anche 
come il più grande evento di arte moderna mai realizzato al mondo fino ad oggi, legato ad una serie di 
concomitanze che facilitarono la sua realizzazione, impossibili da ripetere oggigiorno. Oltre a queste 
concomitanze, si possono evidenziare: l’organizzazione della delegazione inglese, curata dallo storico 
Herbert  Read che tra le opere inviate ne presentò alcune di Henry Moore (il quale vinse il gran premio 
della scultura dopo una lotta all’ultimo voto con un’opera di Marino Marini) e la rappresentanza italiana 
che espose un insieme di quaranta opere dei suoi futuristi tra i quali Umberto Boccioni, Carlo Carrà, 
Giacomo Balla, Luigi Russolo, Gino Severini, e le incisioni di Giorgio Morandi, il quale vinse il premio 
come migliore incisore con la serie Natura Morta. Altri italiani che si distinsero furono Afro Basaldella, 
Renato Birolli, Giuseppe Santomaso, Emilio Vedova e Lucio Fontana. La Francia portò con sé artisti in 
rappresentanza di un dialogo tra l’astrazione geometrica e il tachisme. La sua sala speciale dedicata al 
cubismo ospitava artisti del calibro di Georges Braque, Pablo Picasso, Juan Griss, Andrè Lhote, Albert 
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Gleizes, Fernand Léger, Sonia e Robert  Delaunay. Oltre a portare un dipinto di Marcel Duchamp e la 
scultura Musa Addormentata di Constantin Brancusi, erano presenti opere di Jacques Lipchitz e Ossip 
Zadkine. L’Argentina includeva tra i suoi rappresentanti gli artisti del gruppo Madì, palesando al pubblico 
la sua adesione alla corrente dell’astrattismo geometrico. Inoltre, grazie alla Biennale di Architettura, 
venne presentata al pubblico brasiliano la scuola tedesca Bauhaus, con una mostra dedicata al grande 
architetto tedesco Walter Gropius, fondatore della Bauhaus e uno dei suoi principali divulgatori, il quale 
partecipò alla giuria di selezione e vinse il premio internazionale di architettura546. 

Rispetto al 1951, in quest’edizione i brasiliani ebbero una rappresentanza più grande, dove risaltò, sempre 
secondo Pedrosa, la presenza di Alfredo Volpi, modernista della seconda generazione (Gruppo Santa 
Helena), che solo in quel momento venne riconosciuto per le sue qualità, proprio “nella sua fase di 
facciate sempre più astratte con le quali arriva a creare l’insuperabile modello di paesaggio urbano 
astratto della pittura moderna brasiliana”547. Quindi, oltre alla presenza di Di Cavalcanti, questa mostra 
consacrò il grande artista modernista "marginale" Alfredo Volpi – i due divisero il premio per la pittura – 
ma questo ancora non significava la rottura definitiva della generazione dei grandi veterani con la nuova 
generazione rappresentata da Volpi, senza dimenticare che, oltre a queste due, era già attiva una terza 
nuovissima generazione. Infine, si deve sottolineare che in questa biennale predominò uno dei più 
importanti dibattiti della storia dell'arte moderna: quello tra gli artisti e i critici che difendevano la 
figurazione nell’arte moderna contro quelli astrattisti. Era in scena anche la questione dell'autonomia 
dell'arte (internazionale e nazionale) e il suo carattere utopico. Quella capacità di trasformare il  modo di 
percepire l'arte era ormai stata lanciata ed era pronta ad agire. Alves, evidenzia come a partire da questa 
edizione le attività didattiche furono considerate “essenziali affinché il pubblico poco abituato all’arte 
moderna potesse assimilarne il nuovo linguaggio arrivato, soprattutto, con il cubismo e l’astrattismo”548.  

III Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1955

Organizzata su direzione artistica di Sergio Milliet  e con il direttore tecnico Wolfgang Pfeiffer, la terza 
edizione della Biennale se da una parte andrà a consolidare il profilo dell’evento, dall’altra non riuscirà a 
ripetere l’enorme successo della precedente edizione, nonostante ospitasse duemila opere (circa 
quattrocento opere di artisti brasiliani) in rappresentanza di trentuno paesi. Le polemiche sorsero già in 
fase di selezione: il processo di selezione libera venne reso impraticabile dal numero esageratamente alto 
di artisti brasiliani intenzionati a partecipare. Questo dava all’organizzazione e alla mostra un carattere 
amatoriale, mille opere erano state spedite per la selezione, ma tante di bassa qualità artistica549. Il 
confronto tra figurativisti (modernisti del primo tempo) e astrattisti (formali o nuovi modernisti radicali) 
continuò anche in questa Biennale.
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La Biennale svolgeva il suo ruolo, più che offrendo referenze e un repertorio generale, spiegando le 
interazioni tra i vari artisti ed evidenziando i punti di contatto e le influenze tra artisti nazionali e stranieri, 
ruolo che i musei brasiliani non riuscivano a ricoprire - come con la retrospettiva di Fernand Léger dalla 
quale si intuiva tutta l’influenza che aveva sugli artisti brasiliani e anche con la sala dedicata allo svizzero 
Alfred Kubin. Una delle mostre che caratterizzarono questa edizione fu quella delle incisioni dei muralisti 
messicani José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, oltre a Rufino Tamayo. Sono 
state presentate anche incisioni e pitture della rappresentanza tedesca, le quali portavano l’espressionismo 
di Max Beckmann. Le opere del periodo dadaista di Sophie Tauber Arp, tra gli anni Venti e Cinquanta, 
spiegavano il suo contributo alle nuove tendenze costruttiviste, astratte geometriche e dell’avanguardie 
moderne. Inoltre fu stata allestita una sala speciale anche per i fauve, e un’altra per Matisse, organizzate 
da Sergio Milliet, il quale andò personalmente in Francia per invitarli. Le rappresentanze più grandi erano 
quelle dell’Italia e della Francia.

Il Brasile sembrava voler rivendicare la propria indipendenza artistica, con opere che dimostravano di 
avere assimilato le tendenze internazionali, ma allo stesso tempo esprimevano la loro autonomia dando 
prova di maturità550. Tra questi artisti si possono citare i concretisti Waldemar Cordeiro, Lygia Clark, Luiz 
Sacilotto, Mauricio Nogueira Lima, e altri come Alfredo Volpi, Rubem Valentim, Abraham Palatnik, 
Milton Dacosta. L’arte incisoria presentava artisti come Marcelo Grassmann, Arthur Luiz Piza, Lygia 
Pape e Poty Lazzarotto. Le sale speciali presentavano lavori di Cándido Portinari, i grandi studi di 
un’opera specifica e i due pannelli Guerra e Pace, commissionati dal governo brasiliano per l’ONU a 
New York. Lasar Segall, offriva sia pitture che sculture che rappresentavano la sua piena forza creativa.

IV Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1957

Con l’allargamento della Biennale di São Paulo furono necessari impianti più grandi e più sicuri551, perciò 
tra le novità di quell’edizione vi fu il trasloco definitivo dell’evento dal Pavilhão Manoel da Nóbrega 
all’ex-Pavilhào das Indústrias, sempre all’interno del Parque Ibirapuera e sempre progettato 
dall’architetto Oscar Niemeyer. Era un edificio più grande del precedente, con un’area di 33 mila metri 
quadrati disposti su tre piani. Inizialmente progettato per la realizzazione di fiere ed esposizioni 
industriali, lo si può descrivere come un “monumentale parallelepipedo vetrato con una delle facce 
costituita da strutture cangianti, per effetto di alcune strutture a forma di ombrelloni […] La nuova e 
definitiva casa della Biennale si sarebbe rivelata uno dei suoi simboli più significativi552”. 

Come la III Biennale – che aveva suscitato scontri sulla scelta delle opere – anche questa edizione fu 
polemica per via del grande interesse dimostrato dagli artisti brasiliani nel partecipare all’evento e nel 
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sistema di selezione delle opere553. La quarta edizione tuttavia si spinse ben più in là della Biennale 
precedente riguardo alle conseguenze delle polemiche554. Come protesta nei confronti dei criteri di 
selezione delle opere e degli artisti, ci fu il rifiuto degli artisti di fama consolidata a sottoporsi al 
complicato procedimento di selezione555, mentre artisti importanti venivano esclusi556, dato che in quella 
occasione si registrò un consistente taglio dell’84% delle opere brasiliane presentate557. Oltre alla protesta 
contro i criteri selettivi della giuria, ci furono anche manifestazioni contestatrici contro il comportamento 
di Francisco Matarazzo Sobrinho, il quale tentava di favorire i suoi interessi e quelli del museo558. 
Secondo Amarante, questa edizione fu una delle più agitate di tutta la storia della Biennale Internazionale 
di São Paulo559.

Nonostante le polemiche e le discussioni rispetto ai criteri organizzativi dell’evento, la IV Biennale fu 
molto importante per l’arte e la cultura brasiliana. La mostra fu caratterizzata dal Surrealismo, grazie 
all’esposizione di un’importante produzione del XX secolo proposta dal Belgio, con René Magritte e Paul 
Devalux, e con una fortissima presenza del maestro franco-russo Marc Chagall560, il quale occupò la sala 
speciale della delegazione francese con le sue opere d’impronta poetica. Amarante racconta tuttavia che la 
partecipazione di Chagall venne molto criticata “dato che la presenza di nomi storici colpiva uno dei 
principi basilari della Biennale, che si proponeva di mostrare la novità561”. Chagall disputò il grande 
premio di pittura, senza vincerlo, con Giorgio Morandi, uno dei rari figurativi importanti di questa 
edizione562, già premiato in precedenza per le sue incisioni. Secondo Farias, in linea con il premio 
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554  Tra le conseguenze, Alambert cita la nascita della Galleria d’Arte “das  Folhas” che da allora istituì un premio annuale 
intitolato Premio Leirner, in omaggio a Isaí  Leirner, immigrato  polacco ed ex-direttore esecutivo del MAM-SP, il quale si dimise 
dal suo  incarico perché in disaccordo con i criteri della giuria che aveva escluso buona parte degli artisti figurativi della IV 
Biennale. Leirner riunì così gli  artisti  rifiutati e organizzò un’esposizione nella sala d’ingresso dell’edificio del gruppo editoriale 
Folha. La galleria sorta in quest’occasione e il suo relativo premio, che implicava l’acquisizione di opere e di donazioni per i  vari 
musei della città di  São Paulo, ebbero successo e funzionarono fino al 1962, quando Isaí Leirner morì. È importante qui 
contestualizzare, come fa Alambert, che Isaí Leirner era padre dell’artista plastico Nelson Leirner e del collezionista d’arte 
concretista Adolfo Leirner, figure decisive nel campo delle arti visive a partire dal 1960 a São Paulo. F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, 
As Bienais... cit., p. 72.

555 Ivi, p. 71.
Alambert racconta che, come forma di protesta contro i criteri di accettazione o rifiuto di opere, artisti  e indirizzi, alcuni nomi già 
famosi si  rifiutarono di inviare i loro lavori, come Portinari, Di  Cavalcanti, Guignard, Pancetti, Segall, Maria Martins, Tarsila do 
Amaral, Anita Malfatti, Graciano, Goeldi, Lívio Abramo, Rebolo, Renina Katz e Antônio Bandeira. Ivi, p. 72.

556 A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 97.
Amarante racconta che con quella procedura si verificò l’esclusione di artisti di buona “parte della storia dell’arte contemporanea 
brasiliana” Aldo Bonadei, Flávio de Carvalho, Darcy Penteado, Carybé, Jenner Augusto, Genaro de Carvalho, Caciporé, Felícia 
Leiner, Maria Bonomi, Sérvulo Esmeraldo e Teresa d’Amico. Altri ricevettero un rifiuto parziale, come Arnaldo Pedroso d’Horta, 
Aldemir Martins, Fernando Lemos, Aluísio Carvão, Volpi, Mário Cravo, Franz Weissmann, Krajcberg, Maurício Nogueira Lima, 
Maria Leontina, Edith Behring, Waldemar Cordeiro, Luiz Sacilotto, Hermelindo Fiaminghi, Samson Flexor, Willys de Castro, 
Lygia Pape, Arthur Luiz Piza, Danilo Di Prete, Sérgio Camargo, Bruno Giorni. Tra i grandi artisti del periodo accettati dalla 
giuria comparivano solo Fayga Ostrower, Milton Dacosta e Yolanda Mohalyi. L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 75.
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conferito a Morandi, venne premiato l’artista giapponese Yoko Hamaguchi per le sue incisioni realizzate 
con la tecnica della maniera nera563. Hamaguchi nello stesso anno era risultato vincitore anche alla 
Biennale di Tokio564. Tra i giapponesi Alambert segnala anche Yukei Tejima e Waichi Tsutaka565. La 
grande sorpresa di quell’anno fu la premiazione dell’opera scultorea dello spagnolo Jorge Oiteza, autore 
di una delle più rilevanti riflessioni sulla natura della scultura. La sua opera influenzò giovani artisti 
brasiliani come Carlos Farjado e José Resende, contrapponendosi alla scultura di Amilcar de Castro e de 
Franz Weissmann, i quali sarebbero diventati in seguito due dei più grandi scultori brasiliani566. Secondo 
Alambert la premiazione di Franz Weissmann come migliore scultore nazionale fu un riconoscimento di 
una nuova pratica di discussione e creazione dell’arte brasiliana e, secondo Mário Pedrosa, questo 
riconoscimento fece sì che l’artista potesse effettivamente “essere messo a confronto con i migliori 
scultori moderni europei e statunitensi, soprattutto del dopoguerra”567. Amarante narra che il premio per il 
miglior pittore straniero fu dato a Ben Nicholson, uno degli artisti più conosciuti d’Inghilterra, il quale, 
tuttavia, seppur stesse diventando famoso come uno dei principali rappresentanti dell’astrattismo inglese 
del periodo tra le due guerre, in questa Biennale presentò lavori fortemente influenzati dal cubismo, nel 
segno di Braque e del movimento neoplasticista568. 

Questa fu anche la Biennale di Jackson Pollock, esponente dell’espressionismo astratto americano, con 
una mostra retrospettiva dedicatagli un anno dopo la sua morte, dove furono esposte opere prestate dal 
Museo di Arte Moderna di New York (MoMA), che ancora una volta si occupò delle esposizioni degli 
artisti dagli Stati Uniti569. In questa mostra si esposero tele e disegni di quasi tutto il suo periodo 
produttivo, coprendo un arco di tempo che va dal 1937 – quando cominciò a dipingere – passando per gli 
anni Quaranta – con l’inizio dei suoi dripping – fino ad arrivare ad una raffigurazione tesa, sfiorata da 
entità mitologiche570. 

Sono da evidenziare le opere degli artisti concretisti Milton da Costa, Alfredo Volpi, Maria Leontina, 
Fábio Barbosa da Silva, Ivan Serpa e anche Lygia Clark, la quale in questa Biennale fece emergere le 
caratteristiche che faranno della sua opera una delle più rilevanti dell’arte brasiliana di allora. L'organicità 
originale delle superfici modulate da Lygia Clark non furono capite e fu accusata da molti di plagio 
dell’opera di Albers o di Sofia Tauber Arp571. Secondo Mário Pedrosa la IV Biennale segnò un momento 
importante per l’arte concretista brasiliana che, secondo il critico, portò il Brasile allo stesso livello 
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dell’arte internazionale dell’epoca, oltre a permettere al Paese di ratificare la visione frequentemente 
anacronistica e particolarista della critica d’arte europea, facendo riferimento alle opere di Daniel 
Dacosta, Lygia Clark, Ivan Serpa, Mavignier e Volpi572. Il critico, inoltre, sottolinea il fatto che 
nonostante il Brasile avesse esposto un’ondata di novità che puntava al meglio che potesse offrire, questo 
non venne sufficientemente apprezzato dalla giuria, neanche con artisti riconosciuti come Alfredo Volpi o 
Milton Dacosta. Come dichiara Fabbrini, Mário Pedrosa osserva in questa edizione che “se i pittori 
brasiliani fossero messi in buone condizioni tecniche a fianco dei pittori internazionali, il confronto non 
sarebbe tanto sfavorevole per il Brasile”573, Pedrosa già vedeva nelle opere geometriche degli artisti come 
Alferdo Volpi, Weissmann, Clark e Serpa l’embrione di quello che lui stesso chiamerà anni più tardi 
neoconcretismo. Come racconta Alambert, anche con tutte le sue ambiguità, la funzione pedagogica e 
chiarificatrice della Biennale sembrava rafforzarsi di volta in volta574.

V Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1959

Dopo le polemiche sulla rigida selezione della giuria della IV Biennale, questa edizione si presentò al 
contrario come un’esposizione di dimensioni enormi, nella quale fu nota l’iniziativa della giuria di 
premiare anche gli artisti che erano stati respinti nella edizione precedente. Tra le novità si cita il 
cambiamento del nome dell’esposizione, che da Biennale del Museo di Arte Moderna di São Paulo passa 
ad esser chiamata semplicemente Biennale di São Paulo575. Questa sarà infatti l’ultima Biennale realizzata 
dal MAM. Con un enorme successo di pubblico – oltre 200 mila visitatori – può essere considerata una 
delle più importanti per la cura della presentazione delle opere esposte al pubblico. In questa occasione 
venne inaugurata un’area per il teatro che condivideva lo spazio con le mostre cinematografiche, arti 
visive e architettura, mostrando così l’ambizione della mostra di ampliare la sua presenza nelle varie 
sfaccettature delle arti visuali576. 

Questa edizione venne segnata particolarmente dalla presenza da una collezione di trenta preziose opere 
di Vincent  Van Gogh: disegni e dipinti di diverse fasi della sua pittura, esibite con grande vanto della 
critica e dei visitatori577, le quali da sole riuscirono a attirare la folla che accorse all’Ibirapuera578. A 
fianco di Van Gogh, l’Olanda portò inoltre Karel Appel - membro del gruppo COBRA - le cui opere 
avrebbero avuto una considerevole influenza su determinati indirizzi dell’arte brasiliana futura579  -, 
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Guillaume Corneille e J Nanninga, tre pittori del dopoguerra che utilizzavano nei loro lavori la stessa 
forza coloristica580. In concomitanza con l'esposizione olandese, il Regno Unito presentò in una sala 
speciale i drammatici e inquietanti dipinti di Francis Bacon, mentre la Germania portò una piccola, seppur 
intensa, sintesi dell’espressionismo tedesco esponendo pitture, disegni e acquerelli di cinque dei più 
significativi artisti del gruppo Die Brücke (Il Ponte) di Dresda: Erich Heckel, Ludwig Kirchner, Karl 
Schmidt-Rottluff, Emil Nolde e Otto Müller581. Per questa Biennale il MoMA, in collaborazione con il 
Minneapolis Institute of Arts, allestì due sale speciali, una per il pittore Philip Guston e l’altra per lo 
scultore David Smith, pioniere dell’uso del ferro in scultura, le cui opere esposte, di forme astratte e di 
grandi dimensioni, mostravano l’influenza del cubismo di Picasso e dei surrealisti. Si ricorda che la 
scultura veniva rappresentata anche dalle forme astratte della scultrice inglese Barbara Hepworth che 
riuscì ad ottenere il grande premio della sua categoria in questa edizione. Oltre a queste due artiste 
acclamate, gli Stati Uniti presentarono: Sam Francis, Helen Frankenthaler, Michael Goldberg, Reuben 
Kadish, Gabriel Kohn, Alfred Leslie, Conrad Marca-Relli, James Metcalf, Joan Mitchell e Robert 
Rauschenberg582. Di nuovo con una ricca delegazione, l’Italia presentò la produzione recente di artisti 
molto giovani con un’età media di trent’anni, tra i quali si cita Francesco Somaini – che venne premiato 
come migliore scultore – Alberto Burri – il cui astrattismo ebbe un grande impatto sul pubblico grazie alle 
sue tele realizzate con materiali inconsueti583  - Giuseppe Capogrossi, Lucio Fontana – con dipinti 
successivi al Manifesto Tecnico dello Spazialismo584 – e Renato Birolli. Per la prima volta il Brasile entrò 
in contatto con la produzione artistica del portoghese Amedeo de Sousa Cardoso, pittore scomparso da 
quarant’anni e al quale fu dedicata una retrospettiva organizzata dalla delegazione portoghese – alle prese 
con il dittatore Salazar in pieno conflitto con gli artisti contemporanei dell’epoca – la quale oltre ad 
Amedeo presentò altri dodici artisti. I dipinti di Amedeo presentati appartenevano a quasi tutte le sue fasi, 
quella legata alla Scuola di Parigi, quella cubista, futurista, espressionista e astrattista. La pittura 
contemporanea giapponese venne rappresentata da Shigejiro Sano e Shiryu Morita, esponenti della pittura 
ideografica, le cui opere mostravano alla fine degli anni Cinquanta il loro intento di concentrarsi sulla più 
totale libertà creativa. Infine venne esposta una rassegna di quattro anni di arte cinese, con oggetti rituali 
delle dinastie Shang e Chou, disegni di architettura tradizionale, calligrafia e incisioni. Fu una edizione 
memorabile anche per quanto riguarda l’incisione, con due mostre collettive di natura storica, una sala 
speciale dedicata all’Ukiyo-E, stampe che, secondo Amarante, furono alla base di tutta l’arte 
giapponese585. In questa esposizione vennero esibite cento pregevoli xilografie che coprivano un arco di 
tempo che andava dal XVII al XIX secolo, tra le quali vi erano quelle di Kitagawa Utamaro, Toyokuni 
Utagawa, Hokusai e Ando Hiroshigue, questi ultimi considerati due maestri del linguaggio grafico 
giapponese. Infine vi era la mostra Quattro Secoli di Incisione Francese, di carattere fortemente didatico 
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e museologico, che percorreva lo sviluppo del pensiero visuale dell’Occidente dal secolo XVI al XX, 
partendo da una xilografia di Cónego Jean Pélerin (1445-1524), con opere di, tra i vari, Édouard Manet, 
Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Honoré 
Fragonard, Eugène Delacroix, Camille Corot586. L’esposizione si chiudeva con una xilografia realizzata 
nel 1910 dal fauve Raoul Dufy (1877-1953). La produzione emergente ancora legata all’arte incisoria fu 
rappresentata dalla sala speciale dedicata all’artista inglese Stanley William Hayter, fondatore dell’Atelier 
17 a Parigi, nel 1927587. Le sue opere grafiche erano dominate dai temi preferiti di Hayter: la fauna e la 
flora marina588.

Il Brasile, ancora una volta, non riuscì ad aggiudicarsi il Grande Premio, che fu diviso e vinto dallo 
spagnolo informale Modesto Cuixart, le cui opere valorizzavano la cultura latina, e dal messicano 
figurativista José Luís Cuevas589. Oltre a loro, in questa edizione espose anche Juan Torres-Garcia, 
uruguaiano precursore del costruttivismo nell’America Latina590. La maggior parte delle opere brasiliane 
selezionate erano legate all’astrattismo e in questa Biennale, in modo ancora più evidente rispetto alle 
altre edizioni, fu forte la presenza di opere di grandi dimensioni. Tra più di cento nomi che 
rappresentavano il Brasile, Amarante cita Lygia Pape, Lygia Clark, Fernando Lemos, Aldemir Martins, 
Roberto Burle Marx, Regina Katz, Jacques Douchez e Waldemar Cordeiro591. Fu significativo anche 
l’astrattismo gestuale del pittore nippo-brasiliano Manabu Mabe, che vinse il Grande Premio per la 
pittura. Arthur Luiz Piza vinse il premio nazionale per l’Incisione, mentre Marcelo Grassmann il premio 
per il Disegno. Secondo Amarante la premiazione di Mabe rappresentava la controparte brasiliana 
dell’arte giapponese presentata all’esposizione: era “l’arte nippo-brasiliana”. Invece Mário Pedrosa la 
considerò “un’offensiva tachista e informale”. La nuova corrente informale, riconosciuta proprio con la 
premiazione di Mabe si costituiva come la controparte dialettica del formalismo costruttivo tanto difeso 
da Pedrosa e da buona parte degli artisti più radicali del Brasile e dell’America Latina, aspetto che 
segnerà a lungo la storia della pittura brasiliana e delle prossime biennali. Tuttavia, questa “offensiva 
tachista” riconosciuta da questo evento permise che emergesse alla Biennale lo spazio per un’arte che 
rispondesse al gusto della classe media favorita dagli anni di sviluppo. Alambert cita tra i figurativisti di 
questa Biennale la figura senza eguali di Iberé Camargo, dal Rio Grande do Sul, che sarebbe stato notato 
nell’edizione seguente592. 

Alambert spiega che il “carattere ufficiale”, sempre così tanto dibattuto, cominciò a presentarsi con forza 
in questa Biennale, dato che la Commissione d’Onore dell’evento era una delle più grandi di tutti i tempi, 
con una lista che includeva tutti i rappresentanti di cariche pubbliche, dal Presidente fino al Sindaco di 
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São Paulo, passando per il vice-presidente della Repubblica. Secondo Alambert  questo “ufficialismo” 
cominciava a rendere più chiaro il cambiamento di rotta nell’organizzazione e i nuovi compromessi 
politici che in seguito in seguito sarebbero subentrati con la rottura tra la Biennale e il Museo d’Arte 
Moderna, patrocinatore ufficiale per mezzo del mecenatismo di Francisco Matarazzo Sobrinho593.

Il contesto brasiliano e le correnti artistiche negli anni Sessanta

All’inizio degli anni Sessanta il successo a livello internazionale del Piano Marshall e l’euforia della fase 
di sviluppo del governo brasiliano con l’entusiasmo per l’inaugurazione di Brasilia travolgevano il mondo 
culturale, il cui fermento cominciò ad esser intenso nei suoi vari fronti: teatro, cinema, musica, ecc. e 
anche nelle arti plastiche. Nella produzione artistica l’ottimismo si tradusse in una molteplicità di nuove 
correnti che sorsero e iniziarono a convivere tra loro e a interagire, influenzate dalla “Figuration Libre” 
europea e dalla pop-art nordamericana, in un contesto di passaggio della centralità europea/parigina verso 
il nuovo polo americano. In realtà, tutte queste correnti trasmettevano il desiderio di ancorare l’arte al 
mondo reale e quotidiano, tornando verso la figurazione dopo l’impatto dell’astrattismo, con una 
figurazione molto più espressiva che rappresentativa. Fu l’epoca delle avanguardie neorealiste e 
neofigurative, con le loro declinazioni carioche e pauliste, dove si distinsero nomi come Hélio Oiticica, 
Lygia Clark, Lygia Pape, Antônio Dias: artisti che ruppero le norme e vennero riconosciuti rapidamente 
non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Queste avanguardie erano legate al pensiero della 
sinistra brasiliana, “si usava l’arte per esprimersi e far avanzare le trasformazioni strutturali del Paese”594. 
Si mette qui in risalto il fatto che le avanguardie brasiliane avessero un profilo molto impegnato 
politicamente, segnato dall’insediamento di un regime militare dittatoriale a partire dal 1964, che scatenò 
espressioni artistiche con chiari segnali di resistenza, con tematiche critiche e di denucia. Era un’arte 
compromessa con gli ideali politici, sociali e di libertà, che motivarono il critico Mário Pedrosa ad 
attribuire a questo periodo “la preponderanza della poesia sull’arte estetica”595. Di questo gruppo fecero 
parte, tra i vari, Carlos Zilio, Arthur Barrio, Rubens Gerchman, Waldemar Cordeiro. Altre correnti si 
imposero nello stesso periodo, parallelamente a questa avanguardie ma ugualmente d’impatto: è il caso 
della Neofigurazione Fantastica, del Neosurrealismo e del Realismo Fantastico o magico, dove si 
distinsero Wesley Duke Lee, Geraldo de Barros e Nelson Leirner, e ancora Aguilar e Sonia Brusky. Per 
quanto riguarda Lee, i suoi lavori in quel decennio furono significativi, sia per le sue proposte artistiche, 
sia per i manifesti pubblicati contro il mercato e la censura dei suoi lavori, o per l’iniziativa all’interno 
della fondazione collettiva della galleria REX, la quale proponeva un nuovo modo di fare e vendere 
l’opera d’arte. Dal 1968 tutte le manifestazioni culturali furono represse con l’Atto Istituzionale num. 5, 
che rafforzò il sistema dittatoriale in Brasile. Molti artisti vennero perseguitati per le loro convinzioni 
politiche, molti dovettero lasciare il Paese come il critico Mário Pedrosa e tanti altri. La censura iniziò a 
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dominare la cultura brasiliana, limitando la produzione artistica del testro, del cinema, della musica e 
anche delle arti plastiche596.

Nel frattempo i musei già istituiti e quelli da poco creati sostentavano e incoraggiavano il fermento 
artistico montando una serie di esposizioni importanti sull’asse Rio de Janeiro – São Paulo, come gli 
eventi del MAM di Rio de Janeiro e il MAC di São Paulo con “Opinione 65” (dove Hélio Oiticica, 
l’artista che più segnò questo decennio, fece successo con il famoso happening “Inaugurazione di 
Parangolés”597), “Opinione 66”, a Rio con “Nuova Oggettività Brasiliana” del 1967 e altre mostre 
storiche ancora a São Paulo come “JAC” – Giovane Arte Contemporanea – al MAC, “Panorama” al 
MAM, ecc. Perciò se in questo periodo si radicavano gli anni più oscurantisti della dittatura, dall’altra 
parte, come reazione a questo oscurantismo s’organizzavano i settori della cultura e sorgevano proposte e 
movimenti. Meno scettico, Pedrosa indica come esempio di questo fermento il vigore che mostrava la 
nascita dei tropicalisti (“poeti come Rogério Duprat e i musicisti popolari geniali come Caetano 
Veloso”)598.

VI Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1961

Questa edizione, chiamata da Lourival Gomes Machado “megaesposizione” 599  dato il numero di opere 
esibite – 5 mila lavori da 53 Paesi –, sarebbe stata l’ultima ad esser organizzata insieme al Museo di Arte 
Moderna di São Paulo in quanto, come si vedrà nel prossimo capitolo, verrà creata una Fondazione per 
l’organizzazione dell’evento. Scegliendo per l’esposizione un carattere fortemente museografico (ragione 
per la quale il nuovo direttore artistico della mostra, Mário Pedrosa, deluse molti critici e uomini influenti 
legati alle arti plastiche600) la VI Biennale sembrava cospirare contro la vena avanguardista e moderna che 
essa stessa proclamava dall’inizio601. Questo perché l’edizione presentava varie manifestazioni artistiche 
legate ad un passato remoto: “il barrocco gesuita paraguaiano con sculture realizzate tra il 1610 e il 
1667602; una retrospettiva sulla calligrafia sino-giapponese dal secolo VIII agli astrattisti contemporanei 
del Giappone; gli aborigeni australiani con la loro pittura con cortecce di alberi, uno dei momenti 
antropologici ed estetici più significativi del mondo contemporaneo”603. Inoltre vi era una collezione di 
copie di affreschi medievali di genere bizantino provenienti dalla Iugoslavia e riproduzioni di affreschi e 
fotografie del santuario rupestre di Ajanta – caverne utilizzate dai buddisti tra il II a.C. secolo e il VII d.C. 
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– che rafforzarono ancora di più l’aspetto museologico di questa Biennale604. Perciò, secondo Amarante, 
Pedrosa sembrava aver assunto una posizione più conservatrice, didattica e “museicizzante”605, dato che 
“nonostante la maggior parte delle sale fossero interessanti, esposizioni di questa natura non si 
giustificavano in biennali che volevano focalizzarsi su ciò che succedeva nell’arte contemporanea”606. 
Farias contesta questa condanna, spiegando che Pedrosa difese non solo la produzione artistica 
contemporanea, ma anche le espressioni realizzate ai margini della grande arte occidentale: questa 
universalità estrapolava la contemporaneità artistica per raggiungere le forme artistiche rappresentative 
dei più diversi gradi di civiltà, di culture primitive e complesse, vive o già estinte607.

Sulla mostra in generale, il catalogo riportava che: “Tutte le tendenze che presentano l’arte 
contemporanea vengono qui rappresentate: dai primi e figurativi fino alle ultime manifestazioni astratte 
dei geometrici, concretisti, neoconretisti, tachisti, informali e ‘segnografici’, perfino neofiguratisti e i 
neodadaisti”608. Rispetto ai contemporanei, per la prima volta sarebbero stati ospitati alla Biennale di São 
Paulo paesi come l’Unione Sovietica, Romania, Ungheria, Bulgaria, senza che con questo si possa 
definire la mostra del 1961 politica609. È importante far risaltare qui, tuttavia, che questa centralità dei 
Paesi comunisti fu al centro dell’attenzione dei dibattiti610  dato che il clima della Guerra Fredda che 
dominava nel mondo occidentale.

Riguardo alle Sale speciali, si ricorda quella del tedesco Kurt Schwitters, con dipinti dal 1917 al 1947611, 
artista che, secondo Pedrosa, rappresentava il contrappunto e il complemento dialettico alla parte 
“primitivista” dell’esposizione, dato che era “il maestro dadaista pioniere dei collage moderni, delle 
appropriazioni polimateriali e degli assemblaggi attuali”612. Vi era quella dei dipinti di Julius Bissier, 
legato all’astrattismo lirico, con una sala allestita dal curatore tedesco Werner Schmalenbach, e le sale con 
le tele dei pittori francesi Jacques Villon (Gaston Emile Duchamp), che faceva parte dell’eterogenea 
delegazione presentata dalla Francia che riuscì ad aggiudicarsi il Gran Premio con l’opera d’astrattismo 

106

604 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 109.

605 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 87.
Se secondo Amarante, “lo spazio dedicato ad opere di carattere storico e museologico fu eccessivo”,  infatti al critico conosciuto 
per il  suo radicalismo mancava la sfrontatezza (L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 108), secondo Alambert e Canhete mentre le 
Biennali precedenti si concentravano nel realizzare una raccolta dettagliata delle origini e delle correnti  brasiliane e internazionali 
del modernismo, in questo evento Pedrosa si focalizzò sul mostrare “le origini delle origini”, dimostrando così come funziona la 
creazione artistica in sé, nei suoi primordi, con le sue forme originarie che non passavano per la tradizione aculta europea e che 
non erano state determinate dalla dinamica del  capitalismo o dalla società liberale (F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., 
p. 87).

606 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 108.

607  Màrio Pedrosa cit. in A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 113.

608 Mario Pedrosa, Introduçao, in W. SVEVO (a cura di) VI Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, catalogo della mostra 
(São Paulo, MAM, 1961), Massao Ohno, São Paulo, 1951, p. 31.

609 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 107.
Nonostante fossero stati  rilevati  casi come quello del critico tedesco residente in Svizzera, Gert Schiff, il quale condannò la 
premiazione del disegnatore polacco Tadeusz Kulisiewicz come meramente politica. F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... 
cit., p. 86.

610 Ibidem.

611 Màrio Pedrosa cit in L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 111.

612 M. PEDROSA, A Bienal de... cit., p. 271, cit. in F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 85.



lirico della pittrice portoghese Maria Melena Vieira, appartenente alla Scuola di Parigi dal 1928613. La 
delegazione americana, con sale speciali dedicate a tre discepoli della Scuola di New York – il pittore 
Robert  Motherwell, l’incisore Leonard Baskin e lo scultore Reuben Nakian – si sarebbe distinta solo per 
le incisioni di quest’ultimo che, grazie ad un grafismo segnato da figure deformate e con interpretazioni 
di tipo psicanalitico, ricevette il premio per l’arte incisoria614. Allo stesso modo, la presenza del pittore 
Renato Guttuso, in risalto dalla Biennale di Venezia del 1948, non assicurò un significativo successo alla 
delegazione italiana, anch’essa eterogenea615. 

Commemorando i suoi dieci anni e avendo come tema principale l’espressione grafica, questa Biennale 
decise di creare sale speciali per il Brasile, le quali ospitavano delle retrospettive di artisti brasiliani 
premiati nelle edizioni precedenti e curate da personalità importanti della scena artistica brasiliana: la sala 
di Lívio Abramo - curatore della mostra sull’arte barocca paraguaiana del periodo gesuita - venne curata 
da Lourival Gomes Machado; Ferreira Gullar presentava Oswaldo Goeldi, scomparso quell’anno; 
Marcello Grassmann veniva presentato da Roberto Teixeira Leite; Wolfgang Pfeiffer curava una mostra 
sui disegni di Carybé e, infine, Mario Schenberg si dedicò all’italiano ormai adottato da São Paolo, 
Alfredo Volpi616, oltre alle sale dedicate alle opere di Ademir Martins, Willys de Castro e Danilo Di Prete. 
Degli artisti premiati appartenenti alla grandissima delegazione brasiliana – un totale di 243 – si mette in 
risalto nuovamente Iberé Camargo, che vedeva riconosciuto il suo figurativismo espressionista sui 
generis, il quale avrebbe influenzato gli artisti che negli anni Ottanta avrebbero ripreso la pittura617. 
Segnando una rottura con i canoni tradizionali dell'arte moderna, il Grande Premio Nazionale venne 
assegnato alla scultura neoconcretista Bichos di Lygia Clark – “costruzione con piani articolati nello 
spazio da dei cardini, che si armano e si combinano grazie all’azione dello spettatore”618  – opera che 
consacrò l’inizio del neoconcretismo, un gruppo coeso di idee e procedure estetiche che, secondo 
Alambert e Canhete, avrebbe forse prodotto il raggruppamento più significativo dell’arte brasiliana della 
seconda metà del secolo619. Tra le grandi novità si segnala infine Omaggio al Documentario Brasiliano, 
evento cinematografico della VI Biennale che, anche se poco ricordato, fu di fondamentale importanza 
per la cultura cinematografica brasiliana. Secondo il grande cineasta brasiliano Glauber Rocha “questo 
evento ebbe per il cinema brasiliano la stessa importanza della Settimana di Arte Moderna nel 1922 per 
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l’arte brasiliana” 620 , sancendo la realizzabilità del “Cinema Novo” (Cinema Nuovo), l’avanguardia 
brasiliana più coerente in ambito cinematografico621.

2. 2 La fase Presidente Matarazzo 

Alambert e Canhete definiscono il periodo che va dal 1960 al 1970, quindi dalla settima fino alla 
quindicesima edizione della Biennale, come “l’era Matarazzo”. In questa fase si può vedere l’affermarsi 
della figura paradigmatica (e pragmatica) di Francisco Matarazzo Sobrinho e della moglie Yolanda 
Penteado. Fu un periodo in cui la questione del mecenatismo e dei rapporti politici attorno alla crescita 
dell’evento furono direttamente collegati ai cambiamenti sociali sia di São Paolo, sia del Brasile, come 
alle caratteristiche delle politiche delle arti contemporanee. La crescita della mostra e gli interessi di 
Francisco Matarazzo Sobrinho porteranno alla separazione tra la Biennale e il MAM, facendo nascere una 
nuova forma di organizzazione, per mezzo di una fondazione, mantenuta e presidiata dal mecenate. 
Questa separazione avrebbe significato per il MAM una grossa perdita in termini di forza, potere e 
soprattutto di fondi, sancendo così in maniera definitiva la chiusura del Museo. La raccolta personale di 
Matarazzo Sobrinho (che si confondeva con la raccolta del Museo), venne così donata alla Università di 
São Paolo (USP) che grazie a questa prestigiosa offerta avrebbe poi fondato il Museo d’Arte 
Contemporanea (MAC). Inoltre, fu proprio in questo periodo che la Biennale fu costretta a convivere con 
la dittatura militare e, in questo contesto, s’organizzò una mostra antologica, la X Biennale, chiamata 
“Biennale del boicottaggio”. In campo artistico, si nota un periodo di affermazione (e allo stesso tempo di 
crisi) dell’astrattismo, così come l’affermazione di quello che genericamente si definisce “arte 
contemporanea”. In un momento di crisi politiche, di teorie e di concezioni, la XV Biennale, la “Biennale 
delle Biennali”, avrebbe offerto la prima retrospettiva delle esposizioni, in un periodo in cui l’istituzioni 
stavano meditando e progettando il loro rinnovamento622. 

VII Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1963

Questa Biennale, per la prima volta completamente separata dal Museo d'Arte Moderna e che da qui in 
avanti acquisirà il carattere di fondazione autonoma sotto la tutela di Francisco Matarazzo Sobrinho, 
mantenne i numeri dell’ultima edizione - con più di 5 mila opere e circa 55 Paesi ospitati, oltre ad aver 
aumentato esponenzialmente il numero di sale speciali. Per gestire l’incredibile espansione della mostra la 
giuria premiante sì affidò ai rappresentanti di 34 Paesi oltre il Brasile623. Il notevole ampliamento metterà 
a dura prova le direttive concettuali: “da una lato, l’impegno a mostrare i percorsi dell’arte 
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contemporanea; dall’altro, le retrospettive che permettono al pubblico di suddividere diversi momenti 
della storia dell’arte”624. Secondo Alambert  e Canhete, il fatto che la mostra fosse stata duramente 
criticata e definita “gonfia”, troppo eclettica e di difficile comprensione dai giornali dell’epoca, era 
dovuto alla mancanza di un direttore generale. Per questi autori la Biennale “separata dal MAM, rimase 
senza il fondamento intellettuale dei suoi direttori artistici che all’epoca lavoravano come se fossero dei 
curatori (nonostante le loro funzione fosse diversa e più prossima alla funzione classica del critico 
d’arte)” 625 . Inoltre l’organizzazione di questa edizione passò sotto la responsabilità di un gruppo ristretto: 
il Consiglio delle Arti Plastiche. Secondo Farias, l’immensa esposizione era costituita da unità sconnesse 
tra loro e presentava, per esempio, proprio nell’entrata principale: un’esposizione di gioielli realizzati da 
12 artisti; una retrospettiva dedicata all’espressionista tedesco Emil Nolde e un’altra all’uruguaiano 
Rafael Barradas, precursore del modernismo nel suo Paese; una sala sull’Arte Popolare greca piena di 
abiti, cinture, collane, calici e spade; ed infine, una vasta collezione di copie di affreschi post-bizantini e 
di pittura popolare. Ciononostante, secondo Farias, questa edizione presentò vari meriti626, alcuni dei 
quali descritti di seguito.

Nella VII Biennale prevalse come tendenza generale l’espressionismo astratto, o l’astrattismo informale, 
tanto che la maggior parte dei pittori premiati appartenevano a questo movimento. Fu così che il Gran 
Premio fu conferito al pittore newyorkese Adolph Gottlieb, facendo sì che gli Stati Uniti per la prima 
volta vincessero il massimo riconoscimento dell’evento. L’artista, uno dei membri più attivi del 
movimento espressionista-astratto americano insieme a Pollock, De Kooning e Rothko, fu selezionato per 
la mostra dal Walker Art Center di Minneapolis e, nelle sue opere, “senza fissarsi su un unico tema, il 
pittore trovò la soluzione al problema del colore in modo eloquente, delineando un panorama disincantato 
del mondo”627. Sempre su questa linea, lo scozzese Alan Davie, che realizzava le sue tele per mezzo di 
pennellate nervose e gestuali, mescolando influenze diverse, fu il vincitore del premio per la pittura628. 
Oltre a Gottlieb, si sarebbero distinte nella delegazione americana le incisioni di Sam Francis, un 
innovatore della tecnica litografica629, così come le tre installazioni dell’artista pop Gorge Segal – le cui 
opere si collocavano tra l’assemblage e gli happenings da un lato, e la pop art dall’altro – e la cui 
presenza fu per Amarante “uno dei migliori momenti della pop art alla Biennale”630. Fu però con l’inglese 
Eduardo Paolozzi, uno dei fondatori della pop art che venne segnato in modo consistente l’emergere di 
quello che sarebbe stato poi il movimento artistico più conosciuto della seconda metà del secolo, con le 
sue incisioni e sculture che evidenziavano la rottura con la scultura moderna di Henry Moore e Barbara 
Hepwort. Come precedentemente indicato, la Biennale presentava Emil Nolde, artista scelto dalla 
Germania dell’Ovest per esibire in una sala speciale un insieme di litografie, xilografie e incisioni con 
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acquaforte (tecnica molto adeguata allo stile di Nolde, che aspirava ad un effetto colorato). Spiccarono 
anche: l’italiano Arnaldo Pomodoro – scultore che utilizzava forme che non solo volevano ridiscutere lo 
spazio, ma interferire con esso –, il quale vinse con novi pezzi in bronzo realizzati tra il 1960 e il 1963 il 
premio come Miglior Scultore Straniero; lo spagnolo Cesar Olmos, che ricevette il premio come Migliore 
Incisore Straniero; il messicano Josè Guadalupe di Posadas, il maggiore esponente in Messico della 
tradizione grafica di denuncia sociale; la maestosità dell’eredità barocca cubana delle tele figurative con 
diversi temi dipinte da René Portocarrero – artista che espose in una sala speciale e si aggiudicò il 
Premio-Acquisto – con il misticismo e la religiosità che da molti anni caratterizzavano le sue opere631; e 
infine l’artista venezuelano Jesús Rafael Soto, commissario del Venezuela in questa Biennale e brillante 
pioniere dell’arte cinetica, al quale fu conferito il Premio-Acquisto632. 

La rappresentanza brasiliana, criticata per le sue grandi dimensioni e per l’esagerato numero di artisti, 
riuscì a presentare lavori ritenuti dalla critica di qualità, come quelli di Fayga Ostrower e Renina Katz, la 
quale presentò opere degli anni Sessanta quando cominciò a lavorare a pastello, china, acquerello e matite 
colorate. Si citano inoltre: Yolanda Mohalyi, che dalla metà degli anni Cinquanta era coinvolta nel 
movimento espressionista-astratto, era considerata la miglior pittrice; Fenícia Leirner, che vinse il premio 
come miglior scultrice brasiliana; e infine Roberto De Laconica, artista che contribuì a lasciare un segno 
nell’arte incisoria brasiliana, presentò lavori realizzati con la puntasecca, con acquatinta o in rilievo, e 
vinse il premio come Miglior Incisore Nazionale. Amarante mette in risalto anche Darel Valença Lins, 
disegnatore riconosciuto e premiato in questa edizione. Questo artista era un grande ammiratore 
dell’opera dell’italiano Morandi ma, senza lasciare che questi influenzasse la sua produzione, riuscì a 
seguire un suo percorso, cominciando a registrare con il suo graffismo scene quotidiane vissute da 
emarginati, prostitute, gente della notte633. Secondo Farias le sale speciali dedicate agli artisti brasiliani 
omaggiavano autori premiati alle biennali precedenti, per i quali non erano mai state allestite sale speciali. 
In questi locali vennero così presentati artisti storici come Flávio de Carvalho, di cui fu realizzata una 
retrospettiva la quale, nonostante fosse carente di documenti originali e presentasse lacune considerevoli, 
rappresentava tutte gli ambiti d’azione dell’artista, con dipinti e disegni, oltre a foto di alcuni suoi progetti 
di architettura, scenografie, monumenti e decorazioni d’ambiente. Si citano anche Di Cavalcanti, Tarsila 
do Amaral e Anita Malfatti ed altri, la cui carriera era ancora in corso ma comunque meritevoli di un 
riconoscimento, come Arthur Luiz Piza – con incisioni del ’50 e del ’60, in parte eseguite a Parigi dove 
viveva da sette anni e impeccabilmente pubblicate dalla libreria e galleria La Hune634; Iberè Camargo; 
Frans Krajcberg; Manabu Mabe, riconfermando il riconoscimento al neoconcretismo di Lygia Clark635. 
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Infine si riportano qui anche le opere di Anatol Wladyslaw, Isabel Pons, Paulo Clàudio Rossi Ozir e Wega 
Nery636. Secondo Amarante, gli artisti messi in risalto furono invece Arthur Luiz Piza e Lygia Clark637.

Quattro mesi dopo la fine di questa Biennale, l'esercito avrebbe preso il potere in Brasile con un golpe 
militare e, da allora in avanti, la Fondazione Biennale sarebbe entrata in un'altra fase della sua esistenza, 
fatalmente colpita dalla censura dal regime.

VIII Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1965

L’ottava edizione della Biennale d’Arte Internazionale di São Paolo, la prima realizzata sotto il regime 
militare instaurato un anno prima in Brasile, subì la repressione della dittatura. Le partecipazioni, 
nazionali e internazionali, calarono sensibilmente, fatto che compromise l'evento. L’edizione riuscirà, solo 
grazie alla sua visibilità internazionale, ad avere l’appoggio di Paesi disposti a sovvenzionare l’invio di 
opere, artisti e mostre. La dittatura però, attraverso le tre sfere del potere (comunale, statale e federale), 
finanziò parte dell’iniziativa ed è per questo che le autorità erano sempre citate nei cataloghi, in qualità di 
membri della commissione d’onore. Questo interesse era dovuto al fatto che la Biennale aveva 
un’importanza strategica per il regime nella politica di avvicinamento alle altre nazioni. Tutta questa serie 
di condizioni misero la Biennale in una situazione ambigua: era protetta dallo stesso regime che 
condannava le manifestazioni culturali nel paese. Si riporta qui un fatto accaduto alla cerimonia di 
apertura, durante la quale il Presidente della Repubblica Castelo Branco fu vittima di una delle prime 
contestazioni al nuovo regime: Maria Bonomi – che vinse il premio come miglior incisore del Paese – e 
Sérgio Camargo – eletto il miglior scultore del Paese – consegnarono nelle mani del Presidente una 
petizione per la liberazione di quattro intellettuali arrestati dal regime638. 

Nonostante il difficile contesto politico, la Biennale di São Paolo mostrò segni di rottura e di 
rinnovamento in relazione ad alcuni dei capisaldi tradizionali dell'arte. Alambert  e Canhete raccontano 
che questa edizione possedeva già quel carattere “grandioso” o megalomane che avrebbe poi 
contraddistinto la mostra negli anni Novanta, carattere intenzionalmente voluto e che mirava “alla 
possibilità di creare una circolazione sbalorditiva di opere, scuole, contesti, intrecci e percezioni 
diverse”639. Secondo Amarante in questa edizione si riscontrò la rottura dei modelli fino ad allora stabiliti 
con fermezza: furono presentati i cosiddetti collage, fotomontaggi, assemblage, tecniche miste, ecc. La 
stessa autrice constata però che questa varietà di nuove tendenze si presentava con un’eterogeneità 
accuratamente dosata, che accostava opere di nuova struttura al concretismo, al flusso di coscienza del 
surrealismo, all’arte fantastica, oltre allo humor dadà e, soprattutto alla pop-art640. Farias conferma che, 
per quanto riguarda le rappresentanze internazionali, lo strappo con i linguaggi fino a quel momento 
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dominanti si sarebbe manifestato in un periodo di egemonia della pop-art – presentata già in alcune sale 
speciali delle edizioni precedenti – e del minimalismo – che sarebbe stato introdotto all’evento con le 
opere di Frank Stella, Donald Judd, Barnett  Newman (artista che non gareggiò in questa edizione) e Larry 
Bell, rappresentanti della delegazione americana. Sempre Farias cita anche la presenza significativa dello 
svizzero Jean Tinguely, il quale espose sculture cinetiche che potevano coinvolgere lo spettatore a livello 
acustico e visivo641, e che ricevette il Premio Speciale. La delegazione francese presentò una sala 
interessante, costituita solamente da disegni di scultori come, tra i vari, Alberto Giacometti, César 
Baldaccini e Jean Arp con opere tridimensionali, disegni, acquerelli e disegni a carboncino, totalmente 
indipendenti dalla scultura642. L’esposizione che ebbe però il merito di entusiasmare il pubblico, 
diventando il centro dell’attenzione dell’evento, fu quella della storica Grande Sala Hours Concours 
Surrealismo e Arte Fantastica, che ospitò più di 200 opere significative di 60 artisti di grande importanza 
come Marcel Duchamp, Jean Arp, André Masson, Yves Tanguy, Marc Chagall, Mirò e Picabia (questi con 
opere scelte da André Breton), Max Ernst, Paul Klee, Man Ray, Paul Nash, Francis Bacon, Paul Delvaux 
e Renè Magritte, Juan Ponç, Roberto Matta, Marta Peluffo, Robert  Motherwell, Leonora Carrington e 
Frida Kahlo643  - presentando questa corrente nelle sue manifestazioni più varie e con le sue diverse 
generazioni644. Secondo Amarante questa retrospettiva “offriva una visione, anche se parziale, su come 
l’onirico si mescolasse con la visione pittorica, facendo sì che il surrealismo cominciasse ad occupare un 
posto nella storia della pittura” e, allo stesso tempo, “mostrava il sogno come oggetto di studio 
permanente per il movimento […] il cui periodico sviluppo alimentava altre correnti: quella fantastica, 
simbolica, allegorica, magica”645. 

La Biennale del 1965, realizzata nell’anno in cui il nuovo realismo brasiliano si presentava già come una 
corrente artistica significativa a livello internazionale646, continuò ad essere un punto di convergenza tra 
tutti gli stili della scena nazionale647. Si include qui la scultrice Maria Martins, una delle poche artiste 
brasiliane che seguì intensamente il movimento surrealista, il pittore Ismael Nery e i dipinti dell’ultima 
fase di Walter Lewy, artista tedesco radicato in Brasile dal 1937648. La sala generale del Brasile presentò, 
tra gli altri, Amílcar de Castro, Sérgio Camargo, Flavio Shiró, Hercules Barsotti. Hélio Oiticica spargeva 
la sua poetica per mezzo di una rottura drastica con i suoi “Bólides”, mentre Wesley Duke Lee, appena 
rientrato dagli Stati Uniti, portava le influenze legate alla nuova rappresentazione649. Erano presenti anche 
Lìvio Abramo con i suoi grafismi, Fayga Ostrower, Odriozola e il suo disegno barocco filiforme, in 
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contrasto con il diverso linguaggio di Italo Cencini, Darcy Penteado e Quissak Jùnior. Nell’arte incisoria, 
si fecero notare artisti di varie generazioni come Odetto Guersoni, Rossini Perez, il gruppo di Rio de 
Janeiro di Ana Letycia, il gruppo del sud con Zoravia Bettiol e quello paulista con Maria Bonomi e 
Miriam Chiaverini. Tra gli scultori esponevano Waldemar Cordeiro e Luiz Sacilotto, i quali esibivano 
montaggi misti, e Vlavianos, Caciporé e Stockinger, di stampo tradizionale. Gli autori provenienti da Rio 
messi in risalto furono Maurício Salguiero e Amílcar de Castro650. Le sale speciali della rappresentanza 
brasiliana consacrarono anche la produzione recente di Cícero Dias, uno dei rari legami che univano l’arte 
contemporanea alle radici moderniste; il disegnatore Darel Valença – le cui opere indicavano la ripresa di 
un linguaggio figurativo; Felícia Leirner e Franz Weissmann – scultori che proposero stili sostanzialmente 
opposti tra loro; l’incisore Roberto de Laconica; Yolanda Mohalyi che esponeva tele che mostravano la 
sua ricerca sulla natura del colore651  e Fernando Lemos – pittore che si era orientato verso il 
surrealismo652. Amarante evidenzia infine la produzione scultorea brasiliana esposta, elogiando le opere 
di Nicolas Vlavianos, Caciporé Torres, Francisco Stockinger e Maurício Salgueiro, Amílcar de Castro e 
Sérgio Camargo – premiato come miglior scultore brasiliano, come si è detto in precedenza – con 
proposte innovatrici653.

Si sottolinea che la VIII Biennale fu l’ultima a distribuire premi separati per i brasiliani e per gli 
stranieri654. Secondo Mário Pedrosa “di fronte allo sviluppo vertiginoso di tendenze e alla dissoluzione 
sempre più radicale delle categorie tradizionali dell’arte – pittura, scultura, incisione, disegno – e, 
soprattutto, di fronte al carattere sempre più sperimentale dello stesso processo creativo, chi premiare? 
Come premiare?”655. A livello internazionale, il Grande Premio alla pittura fu diviso tra il francese Victor 
Vasarely – con la sua proposta di fusione tra arte e scienza per mezzo delle quali introdusse la optical-art 
alla Biennale656  – e l’italiano Alberto Burri – il quale “scioccò il pubblico con i suoi lavori in vinile 
liquefatto e con la sua opera di una materialità che si spingeva all’escatologico”657. Secondo Amarante 
questa premiazione sfaldò la struttura dei vecchi concetti applicati alle biennali, le quali solevano dividere 
le opere in unità come il disegno, la pittura, la scultura e l’incisione658. Alambert e Canhete evidenziano la 
prudenza nella premiazione di Sérgio Camargo659  e anche in quella del miglior incisore nazionale alla 
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contestatrice Maria Bonomi, le cui opere avevano il merito di “riprodurre uno shock di una visione diretta 
e totale”660.

Nel tentativo di esplorare l’analogia esistente tra il fumetto e la pop-art, la VIII Bienalle realizzò una 
grande mostra mondiale di fumetti con opere statunitensi ed europee datate all’inizio di questo linguaggio 
(1865). Erano presenti gli originali di Mandrake, Flash Gordon, Steve Canyon e Li’l Abner, e i brasiliani 
E.T. Coelho, Manoel Vitor, Manoel Dias da Silva, Maurício de Souza, Jaime Cortez e Júlio 
Shimamoto661.

IX Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1967/1968

La IX Biennale fu l’edizione più grande mai realizzata fino ad oggi, con la partecipazione di 61 Paesi662. 
Oltre ad essere l’ultima a presentare artisti fuori concorso, essa ebbe come novità l’unificazione effettiva 
delle categorie di premiazione secondo l’accordo firmato tra la Fondazione Biennale e l’Itamaraty; fatto 
che porta Alambert e Canhète a presupporre che si aprisse così una nuova fase, nella quale si poteva 
pensare all’arte brasiliana già come sufficientemente matura per presentarsi alla pari dell’arte 
internazionale. Si mette in risalto il curioso fatto riguardante la modifica del regolamento per consentire 
l’inclusione delle innovazioni radicali in piena espansione, scelta dovuta alla difficoltà ad utilizzare la 
categorie tradizionali di classificazione delle opere d’arte (pittura, scultura, disegno e incisione)663. Sotto 
un sistema dittatoriale, questa Biennale subì la censura del governo militare, il cui Presidente venne 
omaggiato nella prima pagina del catalogo. Così l’artista carioca Cibele Varela vide una sua opera ritirata 
dalla Polizia Federale perché offensiva nei confronti delle autorità e Quissak Júnior, con la sua serie di oli 
su tela Meditazioni sulla Bandiera Nazionale, fu accusato di umiliare la Costituzione Brasiliana di allora, 
che proibiva l’uso del simbolo della bandiera a fini diversi dalle cerimonie e dai rituali patriottici. 
Ironicamente, uno dei premi della Biennale di São Paolo fu dado allo statunitense Jasper Johns per il suo 
quadro Tre Bandiere, dove sovrappose immagini della bandiera americana664, a fianco di César, Carlos 
Cruz-Diez e Michelangelo Pistoletto665. Agli occhi di Mário Pedrosa, anche se la repressione della 
dittatura si fece sentire in questo evento, fu un momento “in cui le innovazioni radicali che cominciavano 
ad apparire dalla VI Biennale raggiunsero la loro completa espansione”666, per questo critico ciò significa 
che, tra i brasiliani, qualcosa di diverso stava accadendo, almeno nel campo della formazione e della 
presentazione dell’arte contemporanea o “post-moderna”. Confermando questo punto di vista, la IX 
Biennale presentò opere degli inglesi Patrick Caulfield, Allen Jones, William Turnbull e del giovane e 
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sorprendente artista David Hockney, oltre all’opera eclettica dell’italiano Valerio Adami, fino ad allora 
sconosciuto, e una sala speciale dedicata allo statunitense Edward Hopper, segnando infine l’esplosione 
della pop-art in contrapposizione all’astrattismo europeo667. 

Questa fu un’edizione all’insegna della pop-art. La mostra degli Stati Uniti chiamata Ambiente USA: 
1957/1967  aiuterà la buona riuscita della manifestazione in un momento di difficoltà del Paese. Fu così 
che, nello stesso anno in cui la censura aveva appena cominciato a mostrare gli artigli, la pop-art 
americana arrivò al pubblico brasiliano con una sala speciale che vedeva la partecipazione di Robert 
Rauschenberg – di cui si poteva ammirare Buffalo II, premiato con il Grande Premio a Venezia nel 1964 
–, Roy Lichtenstein con il suo grafismo, Claes Oldenburg che oltraggiava tutti i canoni che reggevano 
l’opera tridimensionale, George Segal con installazioni scenografiche come Il distributore di benzina, 
Andy Warhol, Robert Indiana, Richard Lindner, James Rosenquist, Edward Ruscha e Tom Wesselmann, 
sotto la selezione del curatore William Seitz, in un’area che era il doppio di quella del Brasile. Farias 
racconta anche che la pretesa del curatore era quella di “spiegare al pubblico brasiliano perché la versione 
americana della pop-art, a partire dalla premiazione di Rauschenberg alla Biennale di Venezia del 1964, 
sarebbe stata la responsabile del cambiamento dell’epicentro della produzione artistica contemporanea da 
Parigi a New York”668. William Seitz organizzò anche una retrospettiva in una sala speciale per il pittore 
Edward Hopper, precursore del movimento scomparso in quell’anno, con opere quali Drug Store (1927), 
Stanza a New York (1932), Ufficio di notte (1940), Luce del sole nel ristorante (1958), le quali 
rappresentavano praticamente tutte le fasi dell’artista669. Dando sempre più peso al pop, ci furono anche 
gli inglesi – veri fondatori del movimento –, con opere di David Hockney, Patrick Caufield e Allen Jones, 
ma anche i francesi César Baldaccini, Jean-Pierre Raynaud e Alain Jacquet 670. Anche l’arte cinetica fu 
un’altra presenza importante in questa Biennale, con la sala speciale per l’argentino Julio Le Parc – primo 
artista sudamericano ad esser premiato alla Biennale di Venezia nel 1966 – i cui lavori realizzati tra il 
1965 e il 1967 rivelavano la sua fervida immaginazione, un’inventiva sia sulle tecniche sia sui materiali. 
L’artista diventò uno dei poli d’attenzione della mostra671. 

Con 366 artisti, la delegazione brasiliana era esageratamente numerosa672 e fu ampiamente criticata per la 
mancanza di criteri nella selezione dei lavori da parte della giuria. Solo tre di loro ottennero delle sale 
speciali: Danilo di Prete, Bruno Giorgi e Fernando Odriozola. Ancora un’altra volta erano presenti tutte le 
tendenze in corso nel panorama brasiliano: dagli astrattisti lirici a quelli geometrici, da quelli adepti a un 
nuovo trattamento della figura a quelli più inclini verso tecniche ed espressioni più conservatrici673. Così, 
il Brasile mostrò di tutto un po’, dal primitivismo al costruttivismo, astrattismo, realismo, espressionismo, 
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neofigurativismo e pop-art, senza rigore teorico. Tra gli artisti della corrente pop, Amarante mette in 
risalto Wesley Duke Lee, discepolo di Karl Plattner; Johnny Friedlaender e Jim Dine; Carlos Vergara; 
Nelson Leirner, uno dei precursori degli happening in Brasile674, che poco dopo sarebbe diventato famoso 
proprio per la sua trasgressiva irriverenza pop675; José Roberto Aguilar, il quale sarebbe diventato anni 
dopo uno degli artisti eclettici più produttivi del Brasile, Cláudio Tozzi, Marcelo Nitsche, José Resende, 
Antônio Henrique Amaral, che manifestava una chiara vocazione pop, e infine Roberto Pontual676. Da 
evidenziare la presenza dei già apprezzati Lygia Clark, Yolanda Mohalyi, Maria Leontina, Fernando 
Lemos e Ianelli, i nuovi lavori di Flexor e de Danilo Di Prete, così come i cinque acquerelli di nudi 
presentati dal premiato artista Flávio de Carvalho, oltre alla “poetica alta” di Franz Weissmann, 
rappresentante della realtà costruttivista brasiliana più concreta. Tra i giovani talenti brasiliani si 
sottolinea l’arte di Wega Neri, Maria Polo, Rubem Valentim, Glauco Rodrigues, Rubens Gerchman, 
Caciporé – artista già notato e premiato alla I Biennale – Nikolas Vlavianos e i lavori di Gastão Manuel 
Henrique, il quale invitava il pubblico a partecipare677. L’arte incisoria brasiliana dimostrò la sua forza in 
questa Biennale grazie alle opere di Fayga Ostrower, Ana Letycia, Maria Bonomi e Artur Piza mentre, 
nelle sale dedicate al disegno, risaltava Mira Schendel, la quale stava diventando una delle più importanti 
artiste brasiliane contemporanee. Erano presenti anche i lavori dell’artista Darcy Pentendo - basati su temi 
religiosi – e Laura Beatriz678. 

Fosse per il carattere partecipativo e intervenzionista della nuova arte, fosse per il desiderio inconscio di 
agire sulla realtà – azione repressa duramente dal regime militare – questa nona Biennale fu un evento 
intrigante rispetto al concetto di ricezione dell’opera d’arte679. La presenza espressiva di opere che 
richiedevano la partecipazione del pubblico finirono col rompere quel principio che vuole che un oggetto 
d’arte non possa o non debba essere toccato680. “Il popolo consacra l’arte”681. Amarante ricorda tuttavia 
che, all’interno di questo contesto non mancarono esempi di “barbarismi” con casi di pezzi 
danneggiati682.

Alambert e Canhète narrano che questa edizione – la terza dopo la separazione dal MAM - Museo di Arte 
Moderna – con “l’esilio” politico dei pensatori, sotto la dittatura militare e l’impero dei commercianti, 
definita la “Biennale di Ciccillo” sembrava seppellire tutta la fama e il rispetto che aveva conquistato in 
più di venti anni683. Secondo Almeida, il Brasile perse l’opportunità di diventare la migliore fra tutte le 
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rappresentanze dell’edizione, non solo per merito proprio, ma anche per il fragile contributo straniero che, 
secondo questo autore, non presentò nessun artista di reale importanza. “Osservata nell’insieme, la 
rappresentanza internazionale precipitò di livello nella storia delle Biennali di São Paulo. La giuria 
avrebbe dovuto avere il coraggio di non premiare nessuno”684. Quanto ai “Premi di acquisizione” 
dell’Itamaraty, premi ufficiali quindi sotto il controllo della dittatura, essi non potevano essere assegnati a 
lavori a sfondo “erotico” o “politico”685. Il momento era, in effetti, di crisi e lo svuotamento politico-
culturale promosso dal reazionismo fascista degli autori del golpe del 1964 toccava l’arte brasiliana, se 
non nella sua totalità, almeno quella che poteva venir presentata direttamente686. 

X Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1969

Chiamata la “Biennale del Boicottaggio”, questa edizione fu realizzata senza la significativa 
partecipazione delle comunità artistiche di vari Paesi, le quali protestavano contro l’azione repressiva 
della dittatura militare brasiliana. Il 13 dicembre 1968, sotto la presidenza di Artur da Costa e Silva, 
venne promulgato l’Atto Istituzionale Numero 5, con il quale il regime istituì la censura e soppresse le 
libertà personali687. Nello specifico il nuovo atto non solo limitava le libertà politiche, ma riduceva 
perfino le libertà di cui in precedenza godevano le manifestazioni culturali688. Finanziata in quel periodo 
da un governo federale di destra, contrario alla libertà di espressione, la Biennale di São Paolo non poteva 
che creare un sentimento di ripudio da parte delle forze politiche. Contemporaneamente, la 
manifestazione cominciò a entrare in un lungo periodo di declino, dove il suo prestigio internazionale 
iniziò a cedere689. Rispetto alla reazione a livello nazionale, l'opposizione degli artisti brasiliani alla 
dittatura militare venne espressa in modo più marcato e ampio. La maggior parte di essi si rifiutò di 
partecipare all’evento, tanto che circa l’80% degli invitati non si presentò690 e, a livello internazionale, per 
boicottare la X Biennale si avviò una campagna guidata da Mário Pedrosa, di ritorno da un lungo esilio in 
Europa. Parteciparono a questa campagna gli Stati Uniti, la Francia (il cui leader del boicottaggio fu 
Pierre Restany), l’Italia (i cui artisti selezionati dall’evento non si presentarono), il Messico (con il rifiuto 
da parte del muralista David Alfaro Siqueiros), i Paesi Bassi (il cui commissario Eduard de Wilde sarebbe 
stato uno dei primi ad aderire all’iniziativa, negando la sua partecipazione fino alla XV edizione del 
1979), la Svezia (il cui responsabile per la partecipazione alla Biennale, il critico Pontus Hulten, decise di 
ritirare i suoi artisti), l’Argentina, il Venezuela, la Iugoslavia e l’Unione Sovietica, guadagnandosi la 
simpatia e l’adesione di molti artisti691. A tal fine nella capitale francese furono promossi vari incontri tra 
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artisti e intellettuali per discutere il boicottaggio, fino al 16 giugno 1969 quando nel Museo d'Arte 
Moderna di Parigi fu redatto il “Manifesto No alla Biennale”, che appoggiava il boicottaggio con una 
raccolta di 321 firme692  e venne fatto circolare anche negli Stati Uniti (The New York Times) e in Italia 
(Corriere della Sera)693. Secondo Alambert  e Canhète, quella probabilmente fu la prima volta in cui un 
grande gruppo di artisti plastici riuscì a organizzarsi a tal punto da costringere il governo militare a 
mettersi sulla difensiva694. Amarante, autrice che considera quest’edizione – e tutti gli eventi ad essa 
legati – un simbolo del periodo decadente della Biennale, spiega che il boicottaggio quasi generale degli 
artisti brasiliani e internazionali compromise l’organizzazione dell’esposizione, la quale ebbe difficoltà a 
riempire gli spazi di tutti i Paesi a causa dei rifiuti dell’ultimo minuto. Secondo l’autrice, non potendo 
contare su nomi importanti, questa fu una Biennale molto debole695. Tuttavia, per Pedrosa, la situazione 
critica che colpiva l’arte andava oltre le difficoltà incontrate in Brasile: “La X Biennale fu una parodia 
delle altre, ma triste e insignificante. La crisi, però, non è solo della Biennale di São Paulo. Quella di 
Venezia adottò in quel momento una riforma per vedere se riusciva a sopravvivere”696. 

Nonostante questo quadro, alcuni artisti e intellettuali brasiliani e stranieri parteciparono all’evento, 
dando motivo a tanta discordia e risentimento. Il risultato più immediato di tutto ciò fu che la Biennale si 
distanziò quasi del tutto dalle tendenze più radicali come l’arte concettuale, la body-art e l’arte povera, le 
quali stavano dominando la scena artistica della fine di quel decennio697. Così, senza mostre di spessore, 
la Biennale espose quello che fu possibile portare in Brasile. Amarante narra che essa unì diverse correnti 
artistiche, oltre ad abbinare il moderno con il tradizionale. Meritano d’esser menzionati i dipinti di Horst 
Antes e la serie Omaggio al Quadrato di Josef Albers, oltre alle sculture d’acciaio di Erich Hauser, il 
quale ricevette il Grande Premio Itamaraty: questi tre artisti si distinsero tra le 80 opere presentate dalla 
delegazione della Germania dell’Ovest, delegazione definita dai critici come il miglior contributo 
all’edizione. Sempre di questa rappresentanza, colpirono anche il pittore Horst Antes premiato a Venezia 
nel 1966, il quale per questa mostra “creò un personaggio insolito [...] che in un gioco, scomponeva e 
sovrapponeva alcune parti del corpo”; lo scultore Günther Haese, con piccoli lavori interessanti composti 
da tele, fili di ferro, sottili fogli di rame, molle, pezzi di orologio, oggetti che rappresentavano le diverse 
tappe della ricerca dell’artista; infine il brasiliano radicato in Germania dell’Ovest da anni, Almir 
Mavignier, con un’arte analoga a quella del suo maestro Albers. Furono presenti anche i pittori inglesi 
John Hoyland e Anthony Caro – maestro dell’astrattismo ed ex-assistente di Henry Moore, che poi aderì 
al minimalismo – il quale vinse uno dei premi Biennale di São Paulo con le sue otto sculture. Al posto 
della grande novità promessa per quest’edizione – la mostra Arte e Tecnologia – che doveva esser inviata 
dal governo francese costretto a declinare l’invito a causa del rifiuto di Pierre Restany e degli artisti 
coinvolti, la delegazione francese mandò diplomaticamente vari esempi della sua collezione di 
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tappezzeria Gobelin, tra i quali si distinse la produzione di Jean Lurçat – autore del rinnovamento della 
tappezzeria francese, il quale più avanti si sarebbe interessato all’arte contemporanea. In quella sala 
furono esposte opere di alcuni artisti importanti quali Matisse, Calder, Mirò, Braque, Le Corbusier, Léger, 
Vasarely, Arp e Sonia Delaunay. Dalla Svizzera erano presenti il giovane Herbert Distel dedito alla 
minimal art che, con le sue scultore in alluminio, fu premiato; lo scultore Willy Weber, uscito dal 
Surrealismo, il quale espose oggetti cromati; ed infine il pittore Camille Graeser, uno dei principali 
rappresentanti svizzeri dell’arte concreta. Furono inoltre premiati il pittore austriaco Ernst Fuchs – uno 
dei fondatori della scuola di Vienna – con una serie di incisioni, pitture e disegni ispirati all’arte fantastica 
e il canadese Greg Curnoe, con i suoi lavori in diversi materiali, influenzati dalla pop art. Dell’Est  Europa 
esposero e furono premiati l’artista grafico Waldemar Zwierzy, con lavori che trattavano il tema del corpo 
femminile in vari studi innovatori all’interno del Surrealismo, e l’artista Jiri Kolar con i suoi dipinti e 
collage. Dall’America Latina meritano d’esser segnalati gli uruguaiani che partecipavano con 
un’esposizione che andava dalle opere di José Cuneo Perinetti – uno dei più grandi scultore dell’Uruguay 
– fino agli oggetti realizzati dal giovane Nelson Ramos; la scultura di radice costruttivista del colombiano 
Eduardo Ramírez Villamizar, il quale venne premiato698; oltre ai giovani José Carlos Ramos Galvez, uno 
dei nuovi talenti del Perù - anch’egli premiato, e Margot  Fanjul, pittrice del Guatemala che ricevette la 
menzione d’onore. L’argentino Marcelo Bonevardi presentò un suo lavoro pieno di simbolismi e 
caratterizzato da un forte cromatismo, guadagnandosi così uno degli otto premi “Biennale di São Paulo”. 
Amarante racconta che la sala speciale degli argentini venne dedicata a Sesostris Vitullo, scultore 
accademico e noto per i suoi monumenti699.

La rappresentanza più provata dalla crisi fu quella brasiliana, fatto manifestato da un abbandono di massa 
e con rare novità sia nell’eterogenea Sala dell’Arte Magica, Fantastica e Surrealista, sia nella sala dei 
Nuovi Talenti e nella retrospettiva di Oswaldo Goeldi. La prima sala era costituita da artisti di diverse 
correnti come Marina Caram (espressionista), Juarez Magno (figurativista), Armando Sendin (realista) e 
Ismael Nery (storico modernista). Da evidenziare le opere del surrealista Marcelo Grassmann. Nella sala 
dei Nuovi Talenti esibivano i loro lavori giovani artisti di correnti e tecniche diverse tra i quali vi era 
Gilberto Salvador, Antônio Peticov, Cláudio Tozzi, Carmela Gross, José Roberto Aguilar, Yutaka Toyota, 
Tuneu, Marcelo Nitsche, João Câmara e Ione Saldanha, oltre alla partecipazione del pittore e incisore 
Gilberto Salvador con un’opera politica700. Tra i pezzi che si distinsero, l’installazione di Mira Schendel 
Onde Ferme di Probabilità, Antico Testamento, Libro dei Re I, 19, progetto che ricevette la menzione 
d’onore701  e che Farias definisce come un’infinità di sottili fili di nailon appesi ad un telone, i quali 
creavano un ambiente che andava attraversato dai visitatori702.
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Il contesto brasiliano e le correnti artistiche negli anni Settanta

Durante tutti gli anni Settanta il Brasile fu dominato da un governo militare e dittatoriale che lasciò un 
segno profondo non solo nell’organizzazione politica, economica e sociale del periodo, ma che agì 
direttamente sul popolo, reprimendo per mezzo della censura e tentando la cooptazione ideologica 
nell’ambito della produzione artistica brasiliana. Inoltre, capendo l’importanza di un evento come la 
Biennale per l’immagine internazionale del Paese, la dittatura in quel periodo intervenne direttamente, 
come si vedrà in seguito, in molte delle edizioni di questo evento cercando di fare della Biennale una 
delle bandiere culturali del governo, senza però ottenere successo grazie all’azione contestatrice dei 
critici, studiosi d’arte e della maggior parte degli artisti plastici brasiliani e anche grazie all’azione di 
protesta della comunità artistica internazionale. È opportuno segnalare un’altra azione contestatrice 
paradigmatica del comportamento degli artisti brasiliani contro il regime militare, la quale fu inserita nel 
catalogo dell’esposizione che avrebbe segnato quel decennio, la “Information” del MOMA di New York, 
dove il già conosciuto artista brasiliano Hélio Oiticica presentava al pubblico statunitense “aspetti di 
Tropicàlia e del suo Programma Ambientale più ampio, che nega veemente di rappresentare il Brasile”703. 
Dall’altro lato si evidenzia il “miracolo economico brasiliano”, il periodo di grande crescita economica 
tra il 1969 e il 1973, il quale ebbe profonde ripercussioni nel campo delle arti plastiche brasiliane. Oltre 
ad arricchire la classe media, aumentando il consumo pubblico esso diede impulso in Brasile alla 
creazione di molte gallerie e ad un boom di aste d’arte, oltre a dare avvio all’arte come investimento 
economico, facilitato dalla creazione di finanziamenti bancari specifici per l’acquisizione delle opere. Il 
capitolo sull’ambiente artistico, in seguito, descriverà dettagliatamente questi avvenimenti.  Si sottolinea 
inoltre che il mercato metteva in commercio solo le opere degli artisti brasiliani modernisti già affermati 
della prima e della seconda generazione704. All’avanguardia il mercato restava chiuso: essa veniva 
promossa solo dai mercanti e dai galleristi di arte contemporanea, il cui lavoro fu ragguardevole. 
Censurata dal governo e non accettata dal mercato, l’avanguardia brasiliana dovette ricercare strategie 
alternative per comunicare con il pubblico e concretizzare il ruolo che assunse nella società del tempo, 
cioè quello di attore impegnato, sia in termini politici che sociali. Molti di questi artisti, intellettuali e 
anche scienziati dovettero lasciare il Paese, in un esilio non sempre volontario. La classe artistica che 
rimase adottò un nuovo atteggiamento di fronte a questa situazione, influenzando così le correnti 
artistiche dell’epoca705. Così, dagli anni Settanta, segundo Chaimonovich, l’opposizione politica alla 
dittatura fece aumentare le critiche contro l’astrattismo (vista come un’imposizione straniera della fine 
degli anni Quaranta) e contro gli strumenti artistici tradizionali (come la pittura e la scultura), considerate 
tecniche che implicavano uno spettatore passivo706. Fu possibile allora introdurre nuovi mezzi e linguaggi 
– foto, video, arte ambientale, computer, oltre all’uso di “art  intervention” e performance – e l’esplosione 
negli anni Settanta dell’arte concettuale in Brasile. Tutto ciò impose nuove forme di percezione dell’opera 
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703 F. CRISTINA, O Latente Manifesto: Arte Brasileira nos Anos 70, in L. R. GONÇALVES (a cura di), Arte Brasileira... cit., p. 233.

704 M. A. BULHOES, Antigas Ausencias, Novas Presencas: o Mercado no Circuito das Artes Visuais, in L. R. GONÇALVES (a cura 
di), Arte Brasileira... cit., pp. 269-274.

705  C. FIORAVANTE, O Marchand, o Artista e o Mercado, in J. R. AGUILAR (a cura di) Arco das Rosas - o Marchand como 
Curador,  Casa das Rosas 2001, Sao Paulo, 2001, p. 20.

706 F. CHAIMOVICH, Espaço e Democracia na Arte Brasileira desde os anos 80, in L. R. GONÇALVES (a cura di), Arte Brasileira... 
cit., p. 242.



d’arte e dello spazio, con l’esigenza di nuovi spazi espositivi, privati e istituzionali, e di nuove politiche 
culturali che si mettessero in relazione con il pubblico che fruiva l’opera d’arte707. Un esempio di questo 
nuovo rapporto con il pubblico è dato da Lygia Clark, o anche da Hélio Oiticica, che proponevano che lo 
spettatore avesse un ruolo attivo nella ricezione delle opere, lasciando da parte la passività rispettosa 
comune tra gli osservatori delle opere d’arte. Il pubblico, che Hélio chiamava “partecipante”, cominciò ad 
essere “il motore dell’opera, prendendo – con il rifiuto della passività – una posizione critica nella 
dimensione etica e politica”708.

XI Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1971

Vivendo il miracolo economico da un lato e la repressione dall’altro, gli anni Settanta per il Brasile 
furono un periodo difficile e la Biennale non poteva che essere un riflesso di questa situazione709. 
All’inizio di questo decennio la manifestazione era perciò legata, da una parte, dall’autoritarismo e dalla 
repressione culturale, e dall’altra dall’emergenza di una nuova “fauna inquieta”710. L’undicesima Biennale 
si aprì quindi all’insegna della continuazione del boicottaggio iniziato nell’edizione precedente come 
forma di protesta contro la dittatura militare711, impoverendo così la mostra che restò priva di proposte 
innovatrici712. Come la Biennale di Venezia e quella di Parigi dell’anno precedente, anche la Biennale di 
São Paolo sarebbe stata ricordata per la crisi dei valori plastici associata alle proteste del 1968 iniziate in 
Francia, che nel 1971 coinvolsero anche il Brasile713. Si verificò allora un fatto inedito nella storia delle 
Biennali: i giornali presentarono la mostra enfatizzandone il “declino” e la “decadenza”714. La storica 
Aracy Amaral, riferendosi alle Biennali degli anni Settanta, sostiene il fatto che Francisco Matarazzo 
Sobrinho nominasse al posto di talentuosi critici d’arte i suoi amici per gestire le esposizioni, fece sì che 
la mostra s’impelagasse in una fase “smorta”715. Secondo Alambert e Canhète sembrava evidente che la 
Biennale nel decennio dei ’70 fosse logorata e questo era dovuto alla costante insoddisfazione e alle dure 
critiche che la colpirono per tutti gli anni Sessanta, le quali si aggiunsero alla situazione politica nazionale 

121

707 C. FIORAVANTE, O Marchand... cit., p. 20.

708 F. CRISTINA, O Latente... cit., p. 234.

709 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 211.

710 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 126.

711 Il regime giunse al punto di minacciare l’incarcerazione del critico  d’arte Mário  Pedrosa, evento che avrebbe suscitato grosse 
ripercussioni a livello  internazionale, fino ad arrivare alla pubblicazione sul New York Times Book Review di una lettera di 
protesta firmata da oltre cento personalità internazionali, tra le quali Pablo Ricasso – che per protesta rifiutò  di essere celebrato 
dalla Biennale per i suoi  90 anni –, Alexander Calder, Henry Moore e Max Bill. Francia, Italia e Regno Unito ridussero 
considerevolmente la loro partecipazione (F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 133), mentre per la prima volta gli 
Stati Uniti  si rifiutarono di partecipare (L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 208). Ancora una volta, l’Unione Sovietica e 
l’Ungheria disertarono e solo in questa edizione l’Argentina aderì al boicottaggio (Ivi, p. 210).

712 Ivi, p. 200.

713 A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 156.

714 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 133.

715  A. AMARAL, Bienal ou Da impossibilidade de reter o tempo, in “Revista USP”, n. 52, São Paulo, dicembre//febbraio 
2001-2002, p. 21. 



che aggravava i suoi problemi. Tutto ciò, secondo gli autori, spinse la Biennale a trasformarsi e a osare 
cose inedite, come le Pre-Biennali716.

In controtendenza rispetto ai Paesi che aderirono al boicottaggio, l’Austria portò una delle esperienze più 
radicali della produzione contemporanea grazie alle opere di Arnulf Rainer: autoritratti e visioni 
trasfigurate. Una mostra della delegazione inglese curata da John Hulton presentò artisti, tra cui Richard 
Long, che usavano la stampa fotografica, serigrafica o tipografica come supporto espressivo o anche per 
documentare le loro azioni717. Neppure in questa edizione il premio più ambito dell’evento andò ad un 
artista brasiliano, fatto che cominciava a creare un certo malcontento, come riportano Alambert  e 
Canhète. Il premio Itamaraty fu assegnato allo spagnolo Rafael Canogar per la sua opera I Rivoluzionari. 
Lo stesso artista presentò anche composizioni di scultura, pittura e fotografia, come Uomo ammanettato  o 
Scena di Guerra, ricostruzione di scene che si riferivano alla violenza riprodotta nelle fotografie 
giornalistiche718. Secondo Farias la premiazione dell’opera di Canogar confermava l’ambiguità che 
permeava le istituzioni e l’ambiente culturale brasiliano. Il premio alla scultura fu dato a Haruhiko Yasuda 
per il suo geometrico Museo dell’Uomo III, mentre il tedesco Günter Uecker fu vincitore del Premio 
Biennale di São Paolo con opere legate all’espressionismo astratto719.

Per la commemorazione dei suoi venti anni la Biennale pensò di osare meno, auto-celebrandosi con una 
edizione retrospettiva piena di sale speciali, riducendo il numero degli artisti partecipanti, in virtù delle 
critiche costanti sulle manie di grandezza della delegazione brasiliana720. Amarante racconta che, per la 
sua vastità, la rappresentanza del Brasile si sarebbe trasformata in una “Biennale dentro la Biennale”, dato 
che “la volontà era quella di mostrare agli stranieri, nel modo più completo possibile, la produzione 
brasiliana, ma questo obbiettivo si raggiunse di rado perché era impossibile conoscere il lavoro di un 
artista per mezzo di una sola sua opera. Al contrario, le delegazioni straniere sceglievano pochi artisti e 
portavano molte opere”. Forse fu questo il motivo, secondo l’autrice, per cui il Brasile non aveva mai 
ricevuto il Gran Premio721. A causa dei vari boicottaggi degli artisti non fu più possibile garantire un buon 
livello di qualità della mostra, si decise perciò di dare un grande spazio alla rappresentazione del Brasile 
del passato per cercare di colmare le lacune del presente. Si pensò di allestire, oltre a una retrospettiva 
dell’arte incisoria brasiliana, delle sale speciali per ciascuno dei dodici artisti premiati alle edizioni 
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716 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 133.
La Pre-Biennale è stata istituita nel 1972 con l’intenzione di essere organizzata con cadenza regolare, sempre nell’anno 
precedente di ogni Biennale per aiutare con la selezione degli artisti di quest’ultima.

717 A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 158.

718 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 134.

719 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 211.

720 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 133.

721 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 205.



precedenti722, provando a comporre così una storia dei vent’anni della Biennale. Per festeggiare i 
cinquanta anni dalla Settimana di Arte Moderna del 1922 venne dedicata a questo evento una mostra 
retrospettiva, puntando sui nomi degli artisti di allora: Anita Malfatti, scomparsa nel 1964; Victor 
Brecheret; Di Cavalcanti; John Graz; Zina Aita; José de Castro Ferreira Ferrignac; Wilhelm Haarberg; 
Antonio Moya e Oswaldo Goeldi723. Secondo Amarante questa mostra fu una riverenza tarda, dal 
montaggio confuso724. Per Farias fu il momento più melanconico dell’evento, dato che per il critico 
questo trattamento reverenziale risultava in una specie di “feticcio”, il che non rendeva giustizia a quegli 
artisti725. Geraldo Ferraz evidenziò, nella presentazione brasiliana del catalogo, l’importanza di un gruppo 
di artisti di regioni differenti del Brasile – i quali esponevano nella sala considerata dei “nuovi talenti” –, 
opere di artisti venuti dallo Stato del Goiás, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo726, 
affermando però allo stesso tempo che la “mobilitazione brasiliana sarebbe potuta essere più ricca di 
esempi” e dicendo anche che la stessa era costituita “da proposte per la maggior parte non ancora 
cristallizzate”727. Nonostante gli sforzi della commissione tecnica della Biennale – composta da 
personalità come l’artista e intellettuale di sinistra Sérgio Ferro, oltre a Geraldo Ferraz e Antônio Bento 
(mentre altri nomi importanti esitarono a partecipare) – la critica non mancò di sottolineare la scarsa cura 
con cui erano stati presentati gli artisti della rappresentanza nazionale così come la sua disorganizzazione, 
la mancanza di criteri nella selezione e il fatto d’aver puntato troppo sulla quantità, a scapito della qualità. 
Per la critica Aracy Amaral “la mancanza di unità nella delegazione brasiliana deriva, ancora una volta, 
dal fatto che la Biennale fosse rimasta senza una direzione artistica […]. È così che la sala speciale 
Proposte, improvvisata con la partecipazione di quindici artisti non ha alcun nesso, non essendoci nulla in 
comune tra di loro se non l’evidente desiderio della Biennale di mostrare ‘qualcosa di più’ del Brasile, 
data la mancanza di artisti brasiliani di livello più alto in fatto di creatività come Hélio Oiticica, Antônio 
Dias, Mira Schendel, Amélia Toledo, Cildo Meireles, Tomoshigue Kusuno, Lygia Clark”728. Sui giornali 
fu messa in risalto l’opera dell’artista del Mato Grosso Humberto Espíndola, vincitore del Premio 
Speciale di Viaggio con l’installazione Bovinocultura: la società del bue: l’artista, secondo la scrittrice 
Aline Figueiredo, fu “il primo artista a riflettere e progettare il Brasile Centrale”729. Oltre a Espíndola, tra 
coloro i quali non aderirono al boicottaggio e omaggiarono il Brasile, vi era la haitiana Camille St. Aude 
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722  Ottennero sale speciali Aldermir Martins, Iberé Camargo, Lívio Abramo, Carybé, Felícia Leirner, Manabu Mabe, Yolanda 
Mohalyi, Wega Nery, Anatol Wladyslaw, Danilo Di Prete, Isabel Pons e Flávio de Carvalho. Gli ultimi  tre elencati vennero 
premiati (F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 134). Se si considera che molti di questi  artisti, nelle edizioni 
precedenti, avevano già ottenuto una sala speciale, si percepiva la ripetitività e il carattere autoreferenziale di questo evento (A. 
FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 157). Secondo Amarante il curatore di questa mostra, Geraldo Ferraz, voleva creare un 
dialogo tra il passato e la produzione artistica più recente, oltre a suscitare una riflessione sulla produzione brasiliana e anche un 
confronto con la sala dedicata ai giovani artisti selezionati dalla Pre-Biennale (L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 203).

723 Ivi, p. 200.

724 Ivi, p. 202.

725 A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 157.

726 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 205.

727  G. FERRAZ, Introduçao, in  FUNDAÇAO BIENAL DE SAO PAULO, XI Bienal de Sao Paulo, catalogo della mostra (São Paulo, 
FBSP, 1971), IMPRES, São Paulo, 1971, cit. in F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 134.

728 Aracy Amaral cit in A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 156.

729 Aline Figueiredo cit. in F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 134.



che, con il quadro Il re dei mille gol, celebrava il millesimo gol del calciatore Pelé730. Secondo Amarante, 
la mostra di arte incisoria consacrò nomi già conosciuti – Odetto Guersoni e Massao Nakakubo – e ne 
lanciò di nuovi, come Alex Vallauri, che sei anni dopo sarebbe stato un precursore dei graffiti in Brasile. 
Infine per questa Biennale l’autrice evidenzia anche la tappezzeria brasiliana con le opere tridimensionali 
di Jacques Douchez e Norberto Nicola, e la scultura di Marcelo Nitsche che “rompeva la dittatura delle 
due dimensioni e si proiettava nello spazio”731. 

XII Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1973

La dodicesima Biennale si svolse proprio durante la fase più acuta del boicottaggio732 e presentò tra le sue 
novità il lavoro di un gruppo creato ancora nel 1971 per affiancare l’organizzazione dell’esposizione733: il 
Consiglio di Arte e Cultura (CAC). Il CAC sostituì le commissioni tecniche, le direzioni e la stessa figura 
del direttore tecnico o artistico degli anni precedenti734. L’edizione fu segnata da varie opere di carattere 
ludico che prevedevano l’interazione con il pubblico – risultato delle esperienze derivate dal 
neoconcretismo e dai suoi simili735  – portando Amarante a constatare che il progetto del duo brasiliano 
Gety Sarué e Antônio Lizarraga, chiamato Metrópoles, si trasformò in un divertente parco giochi736. 
L’edizione presentava inoltre una vasta esibizione di opere classificate come installazioni737: erano le 
novità che mostravano il percorso che sarebbe stato intrapreso da lì a poco, ma che ancora suscitavano 
molte polemiche e critiche negative, nonostante il successo presso il pubblico. Rispetto agli inviti per gli 
artisti brasiliani si decise d’istituire sei giurie regionali incaricate di fare la selezione in diverse capitali 
(Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo), però questa strategia non si 
rivelò congrua, in quanto la mancanza di un unico criterio selettivo738  che sovrintendesse la fase di 
selezione, fece sì che questa esposizione fosse la più eterogenea mai vista739. Per la selezione delle opere 
iscritte la XII Biennale non si avvalse della Pre-Biennale – istituita nel 1972 per aiutare con la selezione 
degli artisti – procedendo perciò con il vecchio sistema delle iscrizioni, con il quale arrivò a rifiutare più 
del 90% dei lavori iscritti. Come reazione a tutto questo, venne organizzata un’esposizione parallela alla 
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730 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 134.

731 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 207.

732 A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 164.

733  Il  CAC era formato dallo stesso Francisco Matarazzo Sobrinho, Antônio Bento, Bethy Giudece, Vilém Flusser e Mário 
Wilches. F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 138.

734 A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 165.

735 Ibidem.

736 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 217.

737  Farias spiega che erano opere, generalmente installazioni o ambienti, che si appellavano a tutti  i sensi dello spettatore, 
proponendo per l’appunto l’interazione tra opera d’arte e pubblico, come già proposto  in Brasile da Lygia Clark con la sua 
scultura “Animali”, in linea con il concetto di opera aperta promosso da Umberto Eco. A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 164.

738 Citando il catalogo della mostra, Alambert e Canhete spiegano che la mancanza di un unico criterio per le sei commissioni  era 
giustificato dalla necessità di “considerare le circostanze e le caratteristiche regionali”. F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... 
cit., p. 138. 

739 Ibidem.



Biennale, inaugurata lo stesso giorno dell’inaugurazione ufficiale di quest’ultima alla Galleria Espade: 
chiamata Biennale dei Rifiutati, lì furono esposte le opere di 78 artisti brasiliani (di quei 236 respinti dalla 
giuria)740. Amarante conclude dicendo che nonostante l’apparente rigore nella scelta dei partecipanti, 
questa edizione fu caotica dal punto di vista concettuale, formale e del montaggio. Fu in questa edizione 
che apparvero le prime opere che utilizzavano i mezzi di comunicazione come linguaggio delle arti 
visive, in particolare il video. Tra gli artisti che usavano questo nuovo strumento si distinse l’algerino 
residente in Francia Fred Forest, il cui progetto, come spiega Amarante, includeva la pubblicazione di uno 
spazio bianco sui giornali della città, invitando il lettore a esprimersi e a inviare i pareri a “Fred Forest, 
Fondazione della Biennale di São Paulo, Codice Postale 7832”. Le centinaia di risposte vennero incluse 
nella sala dell’artista il quale, con l’aiuto di una videocamera, andò per le strade della città ad intervistare 
cittadini comuni, molti dei quali non avevano mai sentito parlare di arte e né tantomeno di Biennale741. 
Un’altra opera da segnalare, che in questa edizione riscosse il maggior successo presso il pubblico742, fu 
la piccola ma significativa retrospettiva del pittore russo Wassily Kandinsky, curata da Jacques Lassaigne, 
con le opere essenziali dell’artista russo, toccando tutti i periodi delle sue conquiste all’interno del 
movimento astrattista (1908-1944), - da Paesaggio con torre e La macchia rossa, fino a Nel grigio e 
Slancio moderato, uno dei suoi ultimi quadri del 1944, anno in cui morì743. Con il ritorno degli Stati Uniti 
alla Biennale fu organizzata la mostra Fatto a Chicago, con artisti scelti dal Museo di Arte 
Contemporanea di Chicago744, come narra Amarante: Roger Brown ed Edward Paschke, che 
approfondirono tratti tipici dell’immaginario post-pop; Gladys Nilson, che si avvicinava più al 
surrealismo che al pop; Karl Wirsum, più prossimo alla pop-art classica e di cui i dipinti erano pieni di 
violenti effetti ottici; e H. C. Westermann745, la cui premiazione per l’insieme di incisioni che raccoglieva 
le opere Pig House e Walnut Box non fu accolta bene da tutti746. Amarante racconta che i canadesi erano 
presenti con una proposta divisa in tre parti: la prima con due specchi in una sala chiusa, ma con accesso 
libero ai visitatori; la seconda in cui s’impediva agli spettatori di vedere, facendo in modo che sentissero i 
suoni dell’ambiente e i diversi rumori della città incisi su nastro; e la terza nella quale i partecipanti 
andavano in una sala a fianco dove trasmettevano in modo sensibile o visivo tutto ciò che sentivano747. 
Farias racconta che il riconoscimento dato all’artista giapponese Chihiro Shimotami, che stampò dei testi 
direttamente su pietra, mucchi di terra e perfino sull’acqua, servì a mostrare quanto la sofisticata 
concettualità permeasse tutta la rappresentazione in Giappone. La consegna del più importante premio 
della Biennale (il Premio Itamaraty) all’artista grafico belga Jean Michel Folon, conosciuto per la sua 
collaborazione con riviste quali il Time, Graphics e The New Yorker e anche per il suo interesse alla 
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741 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 221.

742 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 139.

743 L. AMARANTE, As Bienais... cit., pp. 219-220.

744 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 139.

745 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 225.

746 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 139.

747 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 223.



questione della massificazione dell’uomo nella società748, causò molte polemiche, ma senza generare 
contestazioni. I mobili dello spagnolo Miguel Berrocal e le pitture-oggetto di Dario Villalba ricevettero il 
Grande Riconoscimento d’Onore. Nella sezione dell’Arte e Comunicazione, l’aspetto innovatore fu la 
premiazione di opere di video-arte della statunitense Regina Cornwell con video di artisti di New York e 
della California, tra cui Vito Acconci, che usava la videoregistrazione non solo come forma di 
espressione, ma anche come risorsa della pittura. Come informa Amarante, fu necessario portare dal 
MoMA di New York dei videoregistratori, dato che all’epoca non esistevano ancora in Brasile749. 

Il Brasile dedicò delle sale speciali a cinque artisti nazionali morti in quell’anno: Flávio de Carvalho, 
Tarsila do Amaral, Ivan Serpa, Waldemar Cordeiro e Maria Martins. Secondo d’Horta, queste mostre 
mancavano di organizzazione750. Anche in questa edizione ci furono artisti che boicottarono l’invito, 
defalcando la retrospettiva completa degli artisti premiati alle Biennali precedenti ma, anche così, 
secondo Alambert  e Canhete, erano presenti opere di qualità: la sala speciale Arte Costruita di Ivan Serpa 
e Waldemar Cordeiro, con la presenza di Arcangelo Ianelli, con le sue tempere su tela; Lothar Charoux 
con la serie Vibrazione (1972) e Variazioni sullo stesso tema  e Due quadrati (entrambi del 1973); 
Hermelindo Fiaminghi con le composizioni cinetiche Reticolo colore-luce, e altri. Il brasiliano Armando 
Sendin vinse il Premio Biennale di São Paulo e Sérgio Augusto Porto il “Gran Premio Latino americano 
Francisco Matarazzo Sobrinho”751. Secondo Amarante, in questa Biennale, arte e anti-arte si mescolarono, 
come nel caso di una delle proposte che più causò problemi: quella del gruppo brasiliano 
“Segurança” (Sicurezza) che, selezionato dalla giuria ma senza spazio espositivo all’interno del 
padiglione, decise di stabilirsi all’entrata dell’evento con il suo lavoro ambientale che includeva una 
betoniera che funzionò per tutta la durata dell’esposizione rilasciando gas, fumi e producendo asfalto. Il 
gruppo infine venne espulso dalla Biennale per aver creato un happening molto aggressivo. L’artista 
Maria Bonomi usò lo spazio che le era stato assegnato per protestare, richiedendo la presenza di un 
curatore per la Biennale e affermando inoltre che la Biennale era distante dall’arte e dalla realtà sociale 
del Paese. Questa edizione avrebbe anche realizzato una trasposizione plastica del sincretismo religioso 
diffuso in tutto il Brasile attraverso le opere di Aderson Medeiros (Ceará), con opere con exvoto; 
Sulamita Mareines (São Paulo) con l’installazione La ricerca del nome di Dio, realizzata con dei versi di 
Paulo Bonfim e riferimenti al medium spiritista Chico Xavier; e al gruppo dello Stato di Santa Catarina, 
legato al Progetto Indio, dove si scelse la figura dello stregone indigeno per trasmettere la loro proposta 
artistica752.
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748 A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 166.

749 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 222.

750 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 139.

751Ivi, pp. 139-140.
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XIII Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1975

Nel 1975 la Biennale soffrì, ancora una volta, una forte crisi sia a livello istituzionale che economico, 
forse la più seria di tutte quelle vissute nei suoi 24 anni di esistenza, la quale minacciava la sua stessa 
sopravvivenza753. Il presidente della Fondazione Biennale di São Paulo, Francisco Matarazzo Sobrinho, 
ammalato, si ritirò dalla direzione della Biennale, lasciando al suo posto il nipote Ermelino Matarazzo, 
anche se sarebbe poi tornato mesi più tardi a causa della minaccia del Comune di tagliare i fondi destinati 
all’evento754. La rinuncia definitiva del fondatore sarebbe però avvenuta subito dopo l’inaugurazione 
della XIII Biennale, il 31 ottobre 1975755. Soddisfacendo la vecchia richiesta degli artisti, Matarazzo 
Sobrinho finalmente provvedete a trovare uno specialista in arti visive perché assumesse il ruolo di 
responsabile tecnico dell’esposizione: il professore e storico dell’arte Raphael Buongermino Netto, scelto 
tra i direttori della stessa Fondazione Biennale756.

Questa edizione venne segnata dalla significativa presenza di una nuova tendenza artistica: la videoarte, 
specialmente grazie alla partecipazione degli Stati Uniti, organizzata dal commissario Jack Boulton, che 
espose opere di trentadue videomakers proprio all’entrata della mostra, un’idea vista da Farias come un 
atteggiamento museografico tra i più audaci, dato che occorrevano almeno otto ore per vedere tutti i 
video757. Da ricordare la partecipazione del coreano radicato negli Stati Uniti Nam June Paik, considerato 
l'inventore della videoarte (dove si utilizza il videoregistratore come strumento)758, con la sua 
installazione Giardino di video759. Altri grandi nomi presenti alla mostra che utilizzavano gli stessi 
strumenti erano gli americani Bill Viola, Vito Acconci, Eleanor Antin, Dennis Oppenheim, Robert  Morris, 
Andy Warhol – uno dei primi a utilizzare come risorsa la pellicola Super-8760; e il giapponese Katsuhiro 
Yamaguchi761 - il quale vinse il premio per i videomaker con un studio del dipinto Las Meninas di Diego 
Velásquez762. Artisti con opere di durata inferiore, come i giapponesi Katsuhiro Yamaguchi e Keigo 
Yamamoto, ebbero una migliore accoglienza da parte del pubblico e dalla giuria, dato che nessun 
americano fu premiato e che, secondo il curatore Boulton, la giuria non era bendisposta ad assistere ai 
film proiettati perché molto lunghi763. La delegazione americana, per questo, minacciò di ritirare le sue 
opere della Biennale764. Tra le novità presentate Amarante cita le pitture dello spagnolo Cristóbal Toral 
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che, oltre a riprendere la famosa tela di Francisco Goya facendo vivere alla famiglia reale spagnola 
ritratta tutta la durezza della quotidianità della classe media, mostrò Las Meninas di Velasquéz in una 
stazione ferroviaria in attesa di un treno e non di una carrozza reale, circondate da scatole, sacchetti di 
plastica e pacchi. L’intenzione dell’artista era quella di fare ironia sulla situazione vissuta dalla Spagna 
sotto la dittatura di Franco. Inoltre, gli spagnoli Javier Serra de Rivera, Joaquín Vaquero Turcios e José 
Luis Verdes ritrassero le tragedie, l’angoscia, la tristezza e lo sconforto di un popolo segnato dalla sua 
storia violenta, di invasioni, guerre civili e governi tirannici. La giuria, non potendo ignorare queste 
denunce, concesse uno dei dieci premi “Biennale di São Paulo” a José Luis Verdes. Si fece notare anche il 
tedesco Georg Basekitz, uno degli artisti più eccentrici dell’arte contemporanea – ex-alunno di Joseph 
Beuys –, che alla fine degli anni Cinquanta lasciò la Germania dell’Est diventando uno dei pionieri del 
neoespressionismo765. Il Gran Premio dell’esposizione andò alla tappezzeria della iugoslava Jagoda Buic, 
la quale presentò delle variazioni formali della tappezzeria in crine animale, sisal e lana. Il lavoro fu 
duramente criticato in quanto ritenuto banale, inoltre si sottolineò la mancanza di nuove proposte 
emergenti da premiare766. Il premio alla pittura a sua volta fu dato all’opera del Sigmar Polke767, la quale 
“indicava lo spazio pittorico come ad uno spazio propizio per l’incrocio di linguaggi derivati da 
riferimenti eruditi fino a quelli popolari”768. 

In linea con una proposta che voleva l’integrazione dell’arte latinoamericana, come lo stesso contesto 
storico artistico richiedeva769, questa Biennale concesse un considerevole spazio all’America Latina, oltre 
a premiare molti artisti provenienti da questi Paesi. Erano così presenti opere dell’artista venezuelano 
Alejandro Otero, dell’uruguaiano Augusto Torres, del peruviano Fernando Szyzlo, del messicano José 
Luis Cuevas e del portoricano Luis Hernandes Cruz e, tra i premiati comparivano: il messicano Manuel 
Felguérez, il brasiliano Ivan Freitas, il paraguaiano Edith Jiménes, il colombiano Carlos Rojas e gli 
argentini Guillermo Roux e Maria Simon770.

Ancora una volta si esibirono artisti provenienti da vari Stati del Brasile, selezionati previamente grazie 
alla Pre-Biennale del 1974, e ancora una volta questa mostra venne criticata per non avere un’unità nei 
criteri, oltre a permettere che artisti mediocri avessero accesso alla Biennale771. Amarante conclude che il 
numero eccessivo degli artisti non garantiva che venisse esposto ciò che di meglio vi era in Brasile, dato 
che si trattava di una mostra che mescolava diverse tendenze e tecniche. Una delle eccezioni messa in 
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769  Amarante ricorda che l’allora presidente provvisorio della Fondazione Biennale, Oscar Landmann, fu il portavoce di una 
proposta presentata in questa edizione sulla formazione dell’Associazione Latino-Americana d’Arte, sulla stessa linea della 
Associazione Latino-Americana per il Libero Commercio (ALALC), la quale era frutto di dibattiti precedenti  che miravano al 
rafforzamento degli  scambi nel  continente. Per Landmann, “l’ideia di un’integrazione artistica latinoamericana è il grande 
messaggio di qeusta XIII Biennale” (L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 239). Questo fu annunciato alla Prima Biennale Latino-
Americana inaugurata nel 1978.

770 Ibidem.

771 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 142.



risalto fu un artista del Piauí, Mestre Dézinho il quale sarebbe stato l’unico artista primitivista tra i 
presenti a venir considerato dai critici grazie alle sue sculture a carattere didattico legate alle radici del 
Brasile, dove traspariva la sua originalità e un buon livello tecnico772. Pontual evidenziò le opere di tre 
artisti brasiliani: la pittura di qualità dell’artista goiano Siron Franco, che fu riconosciuto per le sue 
Favole Horror, con il Premio Biennale di São Paulo773; le costruzioni cinetiche di Ivan Freitas e l’arte 
incisoria di tipo concettuale di Evandro Carlos Jardim774.

La mostra Xingu Terra presentata dal Brasile occupò più di 200 m² di spazio espositivo e suscitò un 
grosso clamore. Curata dall’esploratore Orlando Villas-Bôas in collaborazione con la fotografa inglese 
residente in Brasile Maureen Bisilliatt775, esso ricreava un villaggio indios a grandezza naturale con, 
all’interno oggetti rappresentativi dei diversi popoli del Parco Nazionale del Xingu776. L’esposizione 
disponeva di “pannelli di foto che riproducevano il paesaggio della regione, i suoi popoli, i loro giochi e 
le loro lotte corpo a corpo […] e con pezzi della collezione etnografica dei fratelli Villas-Bôas. 
L’intenzione degli organizzatori era quella di creare un ambiente somigliante all’habitat  dell’indio 
xinguano così, nel villaggio, si potevano sentire canti, conversazioni sulla pesca e sulla caccia, rumori del 
quotidiano”777. Si può dire che la Biennale di São Paolo aveva osato esibendo questo mostra, considerato 
la quasi assoluta ignoranza rispetto alla cultura indigena del Brasile778. Questa mostra fu perciò una 
rivelazione, soprattutto perché i musei brasiliani continuavano a non considerare la rara collezione 
indigena, tanto che parte di essa poteva essere vista solo nei musei europei779.

XIV Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1977

La XIV Biennale fu la prima realizzata dopo la morte del suo fondatore e principale dirigente, Francisco 
Matarazzo Sobrinho, scomparso sei mesi prima. Il primo presidente della Fondazione Biennale, dopo la 
fase Presidente Matarazzo, sarebbe stato Oscar Landmann, il quale organizzò questa edizione assieme al 
Consiglio d’Arte e Cultura (CAC) – organo da poco istituito che assunse per la prima volta il potere 
decisionale. L’artista plastica Maria Bonomi, membro del CAC, riporta come questa forma di 
organizzazione partecipativa, che univa critici e artisti, modificò il modo di concepire l’evento 
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775  Secondo Farias, Maureen Bisilliatt  ebbe il doppio merito di portare nuovamente alla Biennale il  dibattito sui  limiti dell’arte, 
riponendo la questione che si  chiede se sono artistici  gli  oggetti realizzati senza una finalità estetica; e inoltre quello di non 
seguire l’abituale procedimento di gerarchia delle opere indigene, presentando solo quelle che effettivamente si avvicinavano alle 
nostre regole estetiche, come quelle inserite nell’arte plumaria. A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 175.

776 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 142.
L’esploratore Orlando Villas-Bôas fu uno dei progettisti del Parco del Xingu, che si  trova nello Statodel Mato Grosso do Norte, in 
un area di circa 30.000 km². L. AMARANTE, As Bienais... cit., pp. 237-238.

777 Ibidem.

778 Ivi, p. 237.

779 Amarante spiega che questa situazione sarebbe rimasta immutata per molti anni. Ivi, p. 236.



“innovando il modus operandi e i contenuti”780: “Dopo una lunga ricerca a livello nazionale e 
internazionale definimmo le grandi correnti dell’espressione contemporanea e demmo loro un nome. In 
esse si dovevano candidare i concorrenti, auto-classificandosi in una delle tre modalità: Proposte 
Contemporanee (unica soggetta a premiazione); Mostre Antologiche e Grandi Confronti”781. Lasciando ai 
Paesi invitati la scelta degli artisti con cui volevano presentarsi, questa fu la prima edizione che diede un 
taglio alle caratteristiche tradizionali dell’evento, ispirandosi al modello di Venezia. Una grande novità fu, 
inoltre, quella che le Proposte Contemporanee potessero essere presentate indipendentemente dallo 
strumento usato o dalla modalità espressiva alla quale appartenevano (cinema, teatro, musica, pittura o 
installazioni), era sufficiente che si qualificassero in una delle sette aree definite: Archeologia Urbana, 
Recupero del Paesaggio; Arte Catastrofica; Videoarte; Poesia Spaziale; Il Muro come “Supporto” 
dell’Opera; Arte Non Catalogata782. Vi era anche la sala speciale Mostre Antologiche, dove si esibivano 
nomi di successo esterni alla premiazione783. Mutarono quindi i tratti dell’esposizione, abbandonando il 
criterio della divisione per Paesi e adottando dei temi come punto di riferimento per gli artisti784. Secondo 
Alambert e Canhete, la critica non fu unanime sull’importanza di questo cambiamento strutturale 
dell’organizzazione785, nonostante fosse stata mirata e servisse come parametro per le edizioni future con 
risultati eccellenti786, aprendo un percorso che sarebbe giunto alla così chiamata “analogia dei linguaggi”, 
che dominò dal 1981 al 1987. Alberto Beuttenmüller, membro del CAC, racconta che, nel fare delle 
proposte, si cercava anche di eliminare le indicazioni di alcuni artisti brasiliani voluti dal governo 
militare, sebbene qualche ingerenza militare si fosse mantenuta, bloccando l’occupazione di spazi liberi 
per le manifestazioni artistiche progettate per aver luogo in tutta la città787.

La XIV Biennale sarebbe stata ricordata per esser stata dedicata quasi interamente alle installazioni e 
perché il pubblico poté verificare, dall’arte concettuale ai graffiti, cosa fosse contemporaneo alla fine 
degli anni Settanta788. Suscitò grossissime polemiche la premiazione del Gruppo dei Tredici della 
delegazione Argentina che vinse il Gran Premio - Premio Itamaraty. Proveniente dal Centro delle Arti e 
delle Comunicazioni di Buenos Aires, il gruppo presentò un’opera intitolata Segni in Ecosistemi 
Artificiali, che prevedeva l’utilizzo di patate, gabbie con uccelli in legno, terra, filo spinato e pezzi di 
carne in installazioni organizzate in uno spazio scenico che suscitava un forte impatto visivo e 
psicologico789. L'artista Frans Krajcberg al momento della premiazione contestò energicamente la scelta 
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della giuria, sostenendo che il premio fosse ingiusto in quanto frutto di un lavoro troppo ben “finanziato” 
– dal “magnate”, commissario e curatore della mostra Jorge Glusberg –, fatto che avrebbe destabilizzato il 
concorso790. Con questo premio l’Argentina fu l’unico Paese latinoamericano a essere premiato alla 
Biennale di São Paulo dato che, a partire dal 1979, la XV Biennale avrebbe abolito le premiazioni791. Si 
esibirono, sempre all’interno del tema Arte Non Catalogata lo svizzero Cherif Defrouni, il quale vide la 
sua premiazione cancellata; il polacco Roman Opalka, ossessionato dallo scorrere del tempo; il Gruppo 
Etsedron, che ricreò un ambiente pieno di sacchi di terra, tronchi di legni, pezzi di ceramica, oltre alla 
riproduzione di un cimitero nordestino e di un terreno dove erano piantati mais, manioca e fagioli, 
alimenti base della dieta brasiliana792.

Alambert e Canhete spiegano che questa Biennale, con le novità presentate, fece storia negli anni 
Settanta: periodo della storia delle Biennali normalmente ritenuto fiacco dalla critica. Un esempio di ciò 
fu che, per la prima volta, la nozione post-moderna di “ecologia” emerse per mezzo della tematica Il 
Recupero del Paesaggio, formulando un concetto che non trovava ancora un corrispondente né in Brasile, 
né a livello internazionale. All’interno di questa tematica buona parte della delegazione brasiliana si 
concentrò sulla questione della miseria e della distruzione della natura793. La presenza più significativa 
all’interno della tematica “arte ecologica” fu quella delle sculture/radici di Frans Krajcberg794, uno dei 
primi artisti brasiliani a interessarsi alla natura, molti anni prima che il termine “ecologia” diventasse 
materia d’interesse e venisse ampiamente divulgato795. Sempre all’interno della stessa tematica espose 
anche il brasiliano Megumi Yuasa, con i suoi oggetti/sculture in ceramica di forme singolari, che 
mescolavano l’origine orientale dell’autore con la sua formazione occidentale. Infine, una delle maggiori 
proposte a carattere ecologico fu l’installazione di un artista dall’Amazonas, Roberto Evangelista, il quale 
lavorò con sabbia, carbone, cuia (un oggetto ricavato dal guscio di un frutto) e annatto (un colorante 
vegetale). Gli artisti portoricani Wilfredo Chiesa, Tomas Lopez Ramirez e Rafael Aponte Ledee esibirono 
delle serigrafie della serie Testimonianze di un Paesaggio Assassinato: incisioni accompagnate da poesie 
di stampo politico. In questa sala si distinsero le pitture di Aldir Mendes de Souza, divise tra l’ambiente 
urbano e quello rurale. 

Nella tematica Grandi Confronti la iugoslava Mersad Berber esibì un insieme di xilografie ispirate 
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Krajcberg generò forti polemiche quando rifiutò il  suo  premio del  valore di 50.000 cruzeiros, da lui considerato insignificante per 
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244-245). La protesta di  Krajcberg culminò con lo smantellamento e il ritiro delle sue opere dall’esposizione (A. FARIAS (a cura 
di), Bienal... cit., p. 182).

795 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 251.



all’arte bizantina che, anche se risultavano un ricercato formalismo, spiccavano per il rigore tecnico. 
Nella tematica Archeologia Urbana, che raggruppava tutte le espressioni visive che coinvolgevano le 
immagini della metropoli contemporanea, esposero Alex Vallauri con una riproduzione audiovisiva, 
pannelli di bar e ristoranti, oltre a presentare una proposta di graffito legata alla tematica 
dell’Occupazione di Spazi Liberi (un’attività molto importante sviluppata da questa tematica fu quella di 
esporre i graffiti, espressione urbana, spontanea e anarchica proibita dal regime). Cláudio Tozzi e Lydia 
Okamura, la quale ricevette il Premio Biennale di São Paulo, presentarono disegni che partivano da 
un’installazione con tutte le variazioni visive che può avere un angolo. L’artista Tomoshigue Kusuno 
scelse oggetti quotidiani scartati dalla società consumista per costruire la sua “Natura morta”796. L’opera 
del tedesco Anselm Kiefer797  risaltava in questa tematica della mostra, oltre alla coppia formata da 
Bernhard e Hilla Becher, con una serie di fotografie di vecchie architetture industriali: essi ricevettero da 
parte della giuria una Menzione Speciale798. Alla videoarte fu dato spazio in questa edizione con una sala 
che univa tutte le ricerche realizzate tra il 1973 e il 1977 le quali avessero un carattere estetico o 
documentativo, presentando il colombiano Luis Alfredo Sánchez Crespo, uno dei più esperti videomaker 
di questa edizione. Per quanto riguarda lo spazio poetico (Poesia Spaziale), vennero esposti: il poema 
letterario, che i concretisti resero visuale; e uno spazio assemblato da degli artisti visivi sui versi della 
poesia allegorica dello svizzero Kurt Sigrist, che presentava l’unione di vari materiali nella stessa 
scultura, come pietra, legno e ferro. La tematica Il Muro come “Supporto” permise che ciascun artista si 
costruisse un muro secondo la sua visione. Così il brasiliano Fernando Odriozola, usando una tecnica 
mista (china e colori acrilici, collage fatto in ferro, acciaio e specchi) lo realizzò in quattro pannelli; lo 
svizzero Samuel Buri, che dipinse dei paesaggi su muri di poliestireno, presentò la sua “foresta vergine”; 
mentre Rubem Valentim lavorò sulla simbologia magica della cultura nera di Bahia, montando il suo 
Tempio di Oxalá. Attraverso delle retrospettive furono omaggiati artisti quali il messicano Rufino 
Tamayo, l’italiano Mario Ceroli, lo statunitense Alfred Jensen, lo spagnolo Augusto Puig e il 
salvadoregno Benjamim Cánas799. L’artista Lasar Segall fu omaggiato con una retrospettiva all’interno 
del tema Esposizioni Antologiche800. Amarante sostiene che, in generale, non tutti i lavori si adattavano al 
tema e, secondo lui, la sezione Arte Catastrofica fu quella meglio sviluppata. In questo spazio espose il 
giapponese Yutaka Matsuzawa, uno dei grandi artisti di spicco del movimento catastrofico, che già si 
proiettava verso la Quadriennale di Kassel, in Germania, e la Biennale di Parigi. Un altro esponente che 
fu notato per il suo lavoro scenico fu il giapponese Tetsumi Kudo. 
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XV Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1979

Questa Biennale fu realizzata in un contesto di confronto sociale in Brasile, in un periodo di apertura 
politica lenta e graduale, segnando l’inizio di una nuova fase dell’evento. In questa edizione fu destituito 
il CAC, che nell’organizzazione precedente aveva avuto un ruolo fondamentale definendo i criteri di 
selezione degli artisti e dei gruppi tematici ed espositivi. Per la prima volta non vi furono premiazioni: 
esse furono abolite801  come era già avvenuto alle Biennali di Venezia e Parigi802. La realizzazione della 
mostra fu affidata all’Associazione dei Critici d’Arte, che proposero un’edizione molto piatta e senza 
intenzioni provocatorie. Ricordata come la “Biennale delle Biennali”, invece di riuscire a promuovere un 
ricco dibattito sull’arte contemporanea e sui vari linguaggi che la componevano, essa si limitò molto, 
proponendo di ripercorrere con una retrospettiva i suoi ventotto anni. L’intento era quello di proporre le 
opere degli artisti che erano stati premiati nelle quattordici edizioni precedenti, ma dei 108 artisti stranieri 
e 58 artisti brasiliani premiati, solo 66 stranieri inviarono le loro opere, mentre tra i brasiliani giunsero 
invece le opere di 43 autori803. Amarante racconta che molti degli artisti brasiliani e stranieri preferivano 
ancora mantenere le distanze, mentre altri non poterono inviare le loro opere perché facevano già parte 
delle collezioni dei musei o delle collezioni private o anche perché non esistevano più, come accadeva 
con le installazioni realizzate con materiali deperibili. Inoltre, l’autrice accentua il fatto che, senza premi e 
con le avanguardie già assimilate dal mercato, fu difficile riunire ciò che di migliore era stato presentato 
alle Biennali precedenti804. L'assenza di tanti grandi nomi contribuì a non convincere il pubblico e la 
critica. La Biennale così ri-presentò poco più della metà degli artisti stranieri premiati, tra i quali gli 
americani Jasper Johns, Adolph Gottlieb e Ben Shahn; gli inglesi Henry Moore e Barbara Hepworth; gli 
italiani Alberto Burri, Alberto Magnelli, Arnaldo Pomodoro, Giorgio Morandi, Giuseppe Capogrossi e 
Michelangelo Pistoletto; i francesi Germaine Richier, Alfred Manessier, Edouard Pignon, Roger Castel, 
Henri Laurens, Fernand Léger, François Morellet e la franco-portoghese Maria Helena Viera da Silva; lo 
svizzero Herbert Distel, Alfred Hofkunst  e Carl Bucher – mentre le attese opere di Max Bill non vennero 
inviate –; il tedesco Julius Bissier; la iugoslava Jagoda Buic; la polacca Magdalena Abakanowick; i 
messicani José Luiz Cuevas, Rufino Tamayo, Manoel Figueiras; il gruppo argentino Grupo dos Treze; i 
colombiani Eduardo Ramirez Villamizar, Omar Rayo, Carlos Rojas; il venezuelano Cruz-Diez e 
l’uruguaiano Francisco Matto. Tra i vari, il Brasile presentava Aldemir Martins, Arthur Luiz Piza, Ibere 
Camargo, Alfredo Volpi, Siron Franco e Arnaldo Pedroso d’Horta805. Anche se, secondo Amarante, la sala 
dei premiati risultò smorta, alcuni critici come il francese Jacques Laissaigne videro in questa proposta 
un’opportunità di confronto tra le produzioni di “molti nomi che contribuirono alla riformulazione 
dell’arte contemporanea”. Con questa opinione è in disaccordo la critica brasiliana Sheila Leirner, che 
sostiene che non era possibile né un confronto cronologico, né una comparazione con i contemporanei 
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presenti alla manifestazione806. Oltre agli omaggi resi per mezzo delle retrospettive, vennero invitati 135 
artisti stranieri e 12 brasiliani. Questa edizione poté contare su una discreta, e inattesa, presentazione di 
Joseph Beuys il quale, secondo Amarante, avrebbe dato le sue opere alla mostra brasiliana solo perché 
credeva nel processo di democratizzazione del Paese. Beuys esibì solo tre disegni: Hobe, Breite e Tiefe i 
quali rivelarono un aspetto più intimista della sua produzione, anche se non avevano la stessa presa delle 
sue rinomate performance o dei suoi interventi urbani, strumenti che lo resero uno dei nomi più rilevanti 
del panorama artistico internazionale. La curatrice francese Marie-Odile Briot, direttrice del Museo 
d’Arte Moderna di Parigi, portò varie opere tra cui quelle innovatrici ed irriverenti delle performer Léa 
Lublin e Gina Pane. Secondo Amarante, l’insieme delle rappresentanze straniere non fu molto 
entusiasmante, dato che alcuni Paesi che ricominciarono a partecipare all’evento dopo anni di adesione al 
boicottaggio si limitarono ad inviare film, come fecero l’Angola, l’Algeria, la Bulgaria, la Cina, la 
Romania e l’Unione Sovietica, oppure opere su carta. L’arte incisoria riuscì ad avere uno spazio mai 
avuto prima di allora, dato che le opere erano facilmente trasportabili ed esigevano un’assicurazione di 
molto inferiore a quella delle altre categorie, come la scultura e la pittura. Risaltavano così le opere di 
cinque giovani incisori statunitensi: Susan Hamilton, Herb Jackson, Martin Levine, Minna Resnick e 
James Torlakson, curati da Gene Caro del Museo di Brooklyn, New York. 

Secondo Amarante, oltre a non riuscire a completare quella retrospettiva che aveva promesso, l’aspetto 
contemporaneo della XV Biennale lasciò a desiderare e, ancora una volta, il suo assemblaggio fu fatto 
senza criteri ben definiti, perdendo l’opportunità di trasmettere ciò che si faceva in Brasile alla fine degli 
anni Settanta, dali primitivismo fino alla videoarte. Non furono presentate le proposte delle ultime 
avanguardie, le opere esposte erano in maggioranza bidimensionali e non richiedevano la partecipazione 
del pubblico. Sprovvista di un curatore, la rappresentanza del Brasile non fu soddisfacente, portando così 
la critica a sottolineare la mancanza di coesione nella scelta dei dodici artisti selezionati: Amílcar de 
Castro, Arlindo Daibert, Ascánio MMM, Berenice Rodrigues, Haroldo Barroso, Glauco Pinto de Moraes, 
Ivald Granato, José Camara Filho, José Tarcisio Ramos, Luiz Gregorio Correa, Roberto Magalhães, 
Rubens Gerchman807. Di questo gruppo, Amílcar de Castro – uno dei primi scultori non figurativi del 
Brasile, legato al movimento neoconcretista degli anni Cinquanta – cercò in questa mostra di fare una 
sintesi delle sue esperienze con vari strumenti, con degli studi sulla forma e sulla geometria808, 
emergendo con la scultura minimalista in acciaio Il Passo. Oltre a Castro, Rubens Gerchman – artista che 
divideva la sua produzione tra politica e cronaca urbana, da dieci anni non presente alla Biennale809 –, si 
fece notare per la sua opera Nello studio con luce e la mia ombra810. Rilevante anche l’iperrealismo di 
Luiz Gregório e la videoarte di Gina Pane, artista che in seguito sarebbe stata associata alla disgusting 
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art811. Il disegnatore e incisore autodidatta carioca Roberto Magalhães, premiato alla Biennale di Parigi e 
operativo negli anni Sessanta, si distinse con il suo curioso oggetto Microscopio per vedere il Generale. 
Lo scultore portoghese radicato a Rio de Janeiro, Ascánio MMM (Maria Martins Monteiro) montò 
un’immensa scultura legata alla minimal art. Gluaco Pinto de Moraes presentò, per la prima volta alla 
Biennale, parte della sua famosa serie Locomotive, immagini miste di erotismo e sensualità che 
contrastavano con il rigore duro e freddo delle macchine. L’eclettico artista Ivald Granato presentò i suoi 
quadri colorati con tratti rapidi e vigorosi su tele di grandi dimensioni. Anche il giovane pittore Gregório 
Correa attirò l’attenzione con le sue tele che mostravano scene quotidiane di São Paulo, realizzate grazie 
a delle fotografie del centro della città812. Infine, con la commemorazione dei 25 anni del Parco 
Ibirapuera, affiorò l’omaggio inedito al creatore del padiglione della Biennale: l’architetto carioca Oscar 
Niemeyer, con una sala speciale in cui veniva rappresentato il meglio della sua produzione con plastici, 
progetti, mobili e proiezioni. In questa edizione, senza il suo fondatore, la Biennale chiudeva un periodo 
di crisi. Gli anni Ottanta avrebbero portato una nuova generazione di pittori e nuovi atteggiamenti estetici, 
oltre ad una nuova figura di potere nel circuito artistico: il curatore813.

Il contesto brasiliano e le correnti artistiche negli anni Ottanta

Gli anni Ottanta cominciarono subito con i primi segni della conclusione del regime militare. Una serie di 
misure prese dal presidente in carica (come l’indebolimento della repressione politica e della censura) 
indicavano un’apertura democratica che si sarebbe verificata nel 1985, con la fine della dittatura, 
accelerata anche grazie alle pressioni popolari. In Brasile si riaccese la speranza e si ripresero i percorsi 
interrotti nella metà degli anni Sessanta, cercando di recuperare il tempo perduto. Secondo Chaimovich, 
nel 1984 con l’indebolimento della censura rinacque una produzione culturale audace e, per le 
avanguardie brasiliane, “l’apirazione di creare una rete nazionale di arte contemporanea era nuovamente 
realizzabile”814. Il decennio cominciò però anche con delle grandi perdite per l’arte nazionale: nel 1980 
morirono Hélio Oiticica e Mário Pedrosa e, nel 1988, Lygia Clark. Lo scenario economico brasiliano vide 
nel 1984 l’implementazione di un nuovo piano economico (“Plano Cruzado”), che fece recuperare il 
valore della moneta e crescere il consumo urbano, facendo sì che il mercato artistico si mobilitasse ancora 
di più e, di conseguenza, che le arti plastiche diventassero definitivamente di moda in un mercato che 
ricercava opere a costo più contenuto e con un’aspettativa di valorizzazione rapida. Così, secondo 
Bulhões, grazie all’operato di alcuni mercanti d’arte, il mercato cominciò ad assorbire le avanguardie 
sperimentali più ermetiche che si erano sviluppate negli spazi del MAM di Rio, del MAC USP, o anche 
della Scuola Brasile (si veda il capitolo sul circuito dell’arte), in un ansia di ritorno alla pittura più facile 
da commercializzare rispetto alle installazioni e alle opere concettuali degli anni Settanta, nettamente 
inadatte al mercato. Nell’ambito della produzione artistica e della sua divulgazione, l’avvenimento 

135

811 Ibidem.

812 L. AMARANTE, As Bienais... cit., pp. 269-271.

813 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 156.

814 F. CHAIMOVICH, Espaço... cit., p. 245.



artistico più significativo di questo periodo avvenne a Rio de Janeiro e fu l’esposizione del 1984 – senza 
la guida di un curatore – intitolata “Come va, Generazione 80?” alla Scuola di Arti Visive del Parco Lage. 
Vi parteciparono, su invito, 123 artisti emergenti, provenienti da tutto il Paese. Coprendo da soli le spese, 
essi occuparono tutti i locali e i giardini dell’antico palazzo dove si trova la Scuola, attirando l’attenzione 
verso la loro proposta artistica che “per quindici anni era stata messa in silenzio”. Secondo Bulhões, 
l’esplosione della così chiamata “Generazione 80 arrivò con il pieno delle nuove condizioni della società 
brasiliana e delle esigenze legate ad un internazionalizzazione accelerata che modernizzò quindi la 
produzione locale rispetto ai modelli della transvanguardia italiana e del neo-espressionismo tedesco”815. 
La produzione della Generazione 80 fu rapidamente assimilata dal mercato. Seguirono una serie di 
esposizioni collettive in varie capitali brasiliane, che espansero il mercato regionale dell’arte fuori 
dall’asse São Paulo – Rio. Gran parte di queste esposizioni si presentarono come azioni di rottura e 
d’innovazione, che portarono nuovi artisti i quali rapidamente entrarono nel circuito delle gallerie, 
modernizzando la produzione con opere di basso costo e soggette a una valorizzazione rapida816. Uno 
degli artisti che cominciarono a emergere in questo decennio fu Leonilson: pittore e scultore, fece parte 
del gruppo della Genrazione 80 e rivoluzionò l’ambiente artistico brasiliano dell’epoca, avendo già 
partecipato nel decennio precedente alle esposizioni del MAM, del MAC, in alcune gallerie d’arte 
contemporanea e alle Biennali di São Paulo e di Parigi. Nel decennio successivo l’artista si consolidò 
come  esponente dell’ambiente artistico brasiliano contemporaneo. Altri importanti artisti del periodo 
furono Cildo Meirelles, con un’opera di costante riflessione politica e ideologica; e il “Grupo da Casa 
7”817.

Aspetto significativo di quegli anni fu la nuova attività dei curatori, che venne adottata dalla Biennale e 
che aumentò la sua influenza nelle esposizioni di tutto il decennio. Infine, si riporta che questi furono gli 
anni in cui emerse l’uso delle strategie di marketing nel mercato d’arte e l’impulso euforico verso l’arte 
come forma d’investimento (investendo in artisti nuovi con la speranza di una valorizzazione in futuro), 
corrispondendo alla richiesta di novità, come avveniva nel mercato internazionale. Si considera inoltre 
che il mercato d’arte di quel periodo si trovava senza pezzi da mettere in commercio, dato che tutte le 
opere storiche erano già nelle mani dei privati collezionisti. Secondo Bulhoes, l’operato dei mercanti 
insieme alle avanguardie brasiliane cominciarono a costituirsi come un caratteristica preponderante 
dell’ambiente artistico nel Brasile di quegli anni818.
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2. 3 La fase dei curatori 

Con gli anni Ottanta sia per il Brasile, come per la Biennale Internazionale d’Arte di São Paolo, iniziò un 
nuovo periodo storico, economico e culturale segnato dalla fine della dittatura nel 1980 e l’avanzare di 
una nuova apertura politica. Questo comportò per la Fondazione Biennale un cambiamento a livello 
strutturale: il suo sostegno infatti cominciò sempre di più a dipendere dall’iniziativa privata, 
determinando anche un cambiamento rispetto al ruolo del critico o direttore artistico, il quale dovette 
oramai lasciare spazio (e prestigio) alla figura del curatore. L’importanza sempre più evidente del ruolo 
del curatore affermò l’inizio di un nuovo periodo definito da Alambert  e Canhète come “l’era dei 
curatori”. Con il compito di ideare, progettare e organizzare la mostra e gli allestimenti, il curatore cercò 
di lasciare sempre più la sua impronta sulla manifestazione artistica, con la chiara volontà di modificare il 
concetto dell’esposizione affinché il proprio lavoro non fosse solo un mero contributo ma un vero e 
proprio marchio per la Biennale. Questa scalata fu più evidente soprattutto nel periodo che va dalla 
sedicesima alla ventiquattresima edizione. Partendo da Walter Zanini, passando per Sheila Leirner fino ad 
arrivare a Paulo Herkenhoff, l’ascesa dei curatori cominciò a ricevere più visibilità che gli artisti stessi, 
dando inizio così a un “conflitto di ego”. Il curatore, che prima si preoccupava dell’organizzazione della 
mostra che era già pre-progettata, a partire da questa fase vide la sua interpretazione del concetto 
dell’esposizione come essenziale: era la “sua opera” ad essere esposta dalla Biennale e non più le singole 
opere degli artisti nel loro insieme819. Per Teixeira Coelho, rinomato scrittore brasiliano “quando andiamo 
a una mostra oggi, una mostra di queste che hanno una linea, un tema, andiamo a vedere prima il lavoro 
di un super-artista, il curatore, al posto del lavoro dei diversi artisti che fanno ognuno la sua opera. Gli 
artisti sono, per il curatore, gli strumenti. Il curatore è il grande artista”820. Nelle ultime edizioni di questa 
“era”, come si vedrà, si sarebbe verificato un altro mutamento nel concetto dell’esposizione, molto più 
orientato a soddisfare la richiesta degli investitori/sponsor, i quali richiedevano un numero sempre 
maggiore di visitatori per giustificare i loro investimenti. Tutto questo portò alla nuova struttura delle 
megaesposizioni, dove il carattere si fece sempre più commerciale e il ruolo del curatore ancora più 
importante821. Questa nuova formula, proprio per i motivi sopra elencati, spinse i curatori a cercare di 
esporre soprattutto opere storiche e di successo affermato, perdendo così l’intenzione iniziale della 
Biennale nei confronti dell’arte contemporanea: ovvero lo scambio e l’esposizione delle nuove tendenze 
d’avanguardia.

XVI Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1981

La Biennale del 1981 si svolse all’insegna della fine del boicottaggio e l’inizio di un’apertura politica che 
avrebbe condotto alla fine del regime dittatoriale a metà del decennio. In questa edizione un’importante 
novità fu la nascita, a livello ufficiale, della figura del curatore. Il Consiglio d’Arte e Cultura (CAC) 
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decise di incaricare per questa mansione Walter Zanini - critico d’arte con una lunga carriera di fama 
internazionale, molto conosciuto come direttore del Museo d’Arte Contemporanea (MAC) dell’Università 
di São Paulo (USP). Zanini riuscì a lasciare il segno nella storia di questo evento per il modo con cui lo 
gestì, riuscendo a far crescere il prestigio internazionale della Biennale di São Paulo. In questa edizione 
Zanini divise il suo compito di selezionatore di opere con una nuova Commissione, stavolta 
internazionale, composta dai critici Bruno Mantura (Italia), Donald Gooddall (Stati Uniti), Helen 
Escobedo (Messico), Milan Ivelic (Cile), Toshiaki Minemura (Giappone) e da lui stesso822. Walter Zanini 
aveva come scopo strategico quello di articolare al meglio l’allestimento della mostra, così come di 
stimolare l'adesione dei Paesi stranieri che si erano allontanati a causa del boicottaggio823. I critici 
riconobbero il grande merito di questa edizione anche nell’aver fatto tornare artisti stranieri e brasiliani 
che, da dodici anni, si rifiutavano di inviare le loro opere824. Un altro segnale di cambiamento fu la 
decisione di dividere lo spazio espositivo in modo originale: le opere furono raggruppate con il criterio 
della somiglianza dei linguaggi – ovvero pittura con la pittura, scultura con la scultura, il video con il 
video e così via –, abbandonando così la suddivisione per nazioni825. Il cambiamento generò polemiche: 
s’aggiudicò il favore di alcuni artisti e critici, ma le riserve di altri. Il critico francese Pierre Restany, ad 
esempio, dichiarò “Questa Biennale è già storica. La sua realizzazione servirà da modello per tutte le 
biennali, come quella di Venezia, Parigi e Tokio, e anche Documenta di Kassel”826. Alcuni intellettuali 
però, come Aracy Amaral, consideravano l’analogia dei linguaggi come “una nomenclatura amante delle 
novità”827. La mostra fu divisa in tre nuclei: il primo dedicato alle rappresentanze contemporanee; il 
secondo nucleo con opere di diverso impatto e di valore storico per l’arte contemporanea internazionale; e 
il terzo nucleo, infine, ospitava una raccolta di opere rappresentanti i lavori dei Paesi latinoamericani828. 
Gli artisti invitati a questa edizione furono l’uruguaiano Clemente Padim, il messicano Ulisses Carrión e 
gli artisti francesi Louis Bec e Hervé Fischer il quale, con un intervento urbano nella città di São Paulo, 
introdusse una nuova tendenza acquisita durante le sue esperienze nelle città europee. Oltre a ciò, fu 
riservata una sala speciale per l’Arte Postale e si realizzò un evento parallelo chiamato Arte Incomum829.

Il Nucleo I, con artisti di varie provenienze, era il più grande e offriva quello che c'era di più attuale e 
inquietante, con l’obiettivo di fissare i punti più importanti della produzione contemporanea. Il nucleo, 
praticamente, si divideva in due vettori: il primo faceva riferimento alla produzione artistica in fotocopie, 
performance, libri di artisti, videoarte e installazioni, mentre il secondo alle opere che rivelavano nuovi 
metodi per lavorare i mezzi espressivi tradizionali. La videoarte – modalità espressiva ancora sconosciuta 
dalla maggior parte delle persone in Brasile – fu messa in evidenza, con l’attrezzatura necessaria, 

138

822 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 283.

823 A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 193.

824 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 283.

825 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 161.

826 Pierre Restany cit. in L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 282.

827 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 161.

828 A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., p. 193.

829 L. AMARANTE, As Bienais... cit., p. 283.



presentava due sessioni giornaliere: una dedicata ai lavori selezionati dai curatori scelti dai Paesi invitati e 
l’altro con video inviati via posta, facenti parte della sezione dell’Arte Postale. Tra questi si fece notare la 
videoinstallazione La Televisiòn dello spagnolo Antoni Muntadas, che viveva a New York. Egli, in questa 
opera, trasmetteva cinque dei suoi lavori grazie a un televisore, un registratore e degli auto-parlanti. 
Realizzatori di performance e pittori, gli inglesi Gilbert & George portarono per questa Biennale solo 
delle loro opere grafiche, presentando immensi quadri fatti con delle foto e dei ritratti ingranditi830, ma fu 
la coppia di performer Ulay e Abramovic a smuovere il pubblico831. Il pubblico vide meno artisti 
brasiliani, ma più opere di grande qualità, tra cui le installazioni di Cildo Meireles con La Bruja, una 
scopa fatta di setole di cordicelle di chilometri di estensione; Tunga che presentò un’opera caratterizzata 
da oggetti di grandi dimensioni e un’installazione nella quale mostrava un film con scene catturate 
all’interno di un tunnel; Anna Bella Geiger, tornata alla Biennale dopo dodici anni di boicottaggio, che 
esibì l'installazione Video, Mesa, Frisa, Macias; e, infine, Yole de Freitas che dava continuità ad una 
ricerca che utilizzava la fotografia proiettata su slides. Tra i brasiliani, Antonio Dias, dopo aver 
rappresentato tra il 1969 e il 1980 l’Italia alla Biennale di Parigi e la Francia alla Biennale di Venezia, 
torna a São Paulo presentando quattro grandi opere su carta nepalese, in forme circolari e con carte 
sovrapposte che permettevano la lettura da entrambi i lati; Carlos Farjado portò un suo dipinto 
minimalista su tre grandi panelli piatti ognuna di un colore; Carmela Gross mostrò il Progetto per la 
costruzione di un cielo, realizzato con una serie di disegni nati da anni di osservazioni della mappa 
celeste; e infine, Mira Schendel presentò dodici esagoni eseguiti a tempera su tela. Nel Nucleo II, venne 
dedicata una sala speciale per il belga che seguiva canoni surrealisti: Paul Delvaux. Si espose la 
produzione dell’artista dagli anni Quaranta fino l’inizio degli anni Ottanta presentando pitture, disegni, 
litografie e acquerelli. La sala speciale dedicata alla retrospettiva dell’americano Philip Guston – 
esponente dell’espressionismo astratto, scomparso l’anno precedente – fu curata da Henry T. Hopkins, 
con la produzione degli ultimi dieci anni dell’artista, il quale già presentava tele con elementi 
figurativi832. Nel Nucleo III si organizzò solo l’esposizione di Musica e Danza dall’antico Perù. 

Una delle mostre parallele a questa edizione – e una delle più significative – fu Arte Incomum  (libera 
traduzione del termine francese art-brut), curata da Victor Musgrave per la parte internazionale e da 
Annateresa Fabris per la parte nazionale. Musgrave portò riproduzioni del Palazzo dei Sogni – una 
costruzione in pietra che il postino francese Facteur Cheval realizzò in trent’anni –, e presentò altro 
materiale molto rappresentativo dell’art-brut oltre a questo, come quello degli austriaci Johann Hauser, 
Oswald Tschirtner e August  Walla; dello spagnolo Ignácio Carles-Tolrá; degli inglesi Madge Gill e 
Scottie Wilson; del cipriota A. G. Periphimous; del portoghese Jaime Fernandes; dello svizzero Adolf 
Wolfli e Heinrich Anton Müller; e della cecoslovacca Anna Zemànkovà. I brasiliani erano rappresentati 
da Antônio Poteiro, Eli Heil e Geraldo Telles de Oliveira (GTO); dai lavori del Museo dell’Immagini 
dell’Inconscio di Rio de Janeiro, e dall’estinta Scuola Libera delle Arti Plastiche di Juquerí; oltre alle due 
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costruzioni: Simitério do Adão e Eva, realizzato da Jakim Volanhuk nel 1952, e la Casa da Flor (1923), di 
Gabriel dos Santos. L’esposizione d’arte concettuale intitolata Arte Postale fu curata da Júlio Plaza il 
quale, con poco rigore selettivo, presentò 220 artisti, rendendo difficile la comprensione delle proposte 
del francese Fred Forest, dell’italiano Achille Cavellini e dei brasiliani Bené Fonteles, Rafael França, 
Hudnilson Jr., Alex Flemming e Luís Guardia Neto, uno dei pionieri dell’arte postale in Brasile. Questa fu 
la prima volta in cui, ufficialmente, la città di São Paulo riceveva l'arte postale, fino ad allora poco 
riconosciuta dalle biennali833.

XVII Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1983

Ancora una volta sotto la direzione di Walter Zanini, questa biennale fu nuovamente organizzata secondo 
il criterio di analogia dei linguaggi, ma realizzata in modo ancora più approfondito nei suoi criteri di 
esposizione rispetto all’edizione precedente, scelta che diede maggiori benefici alla mostra834. Pertanto 
l’esposizione fu realizzata in due nuclei: uno riservato ai lavori con un linguaggio più contemporaneo e 
l’altro destinato alle retrospettive835. L’inaugurazione di questa Biennale fu, molto probabilmente, la più 
vivace di tutte, con una serie di performance simultanee presentate dal Gruppo Fluxus, novità 
“concettuale” che divenne uno dei maggiori punti salienti della esposizione internazionale. Il Concerto 
Fluxus consisteva in una esibizione di opere e documenti lungo di una “via” creata al pian terreno 
dell’edificio della Biennale dove, al di là dell’esposizione di una serie di foto, lettere, appunti, del 
marchand Gino di Maggio, di Milano836, si organizzarono anche una serie di eventi837. Wolf Vostell 
esibiva la sua Cadillac bianca legata con migliaia di pani incartati uno a uno con una copia di un giornale, 
O Estado de Sao Paulo, nel quale l’artista aveva chiesto la pubblicazione della frase “Sono le cose che 
non conosci a trasformare la tua vita” - performance realizzata per la prima volta in Europa dieci anni 
prima -, Dick Higgins suonava il piano, Ben Vautier dormiva in un letto e i visitatori della mostra 
giocavano a ping-pong838. Ciò esprimeva chiaramente la volontà del curatore Walter Zanini di puntare 
alla sperimentazione, dedicando nella sezione Retrospettive, una sala speciale a Flavio de Carvalho, uno 
dei pilastri dell’arte performativa in Brasile, con una serie di opere dell’artista, e con una vasta 
documentazione della serie performativa Experiencias. Secondo Alambert e Canhete, l’esposizione dei 
lavori pionieristici di Flavio de Carvalho, insieme alle significative mostre di performance e installazioni 
contemporanee, così come la videoarte e la transavanguardia, diedero a questa Biennale un carattere 
innegabilmente contemporaneo e moderno839. Sulla stessa linea l’argentina Marta Minujin presentò un 
omaggio al “paese del caffè” con L’enveloppe du cafè - una performance e una scultura che mostravano 
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una visione frammentata della Venere di Milo - e i nord americani Keith Haring e Kenny Scharf 
eseguivano i loro graffiti su pannelli realizzati per la mostra, testimoniando la nuova tendenza che 
arrivava dalle capitali del mondo840.

Una sala speciale verrà dedicata all’italiano Piero Manzoni, punto di riferimento per l’arte povera e quella 
concettuale; finalmente il neoespressionismo arrivava in Brasile con le opere dei tedeschi A. R. Penck - 
realizzate con forme geometriche, che banalizzavano il simbolo universale della vittoria con la ripetizione 
e modifica delle lettere “Y” e “V” - e  Markus Lupertz - una delle sue opere fu considerata come la più 
costosa tra tutte quelle presenti alla Biennale, relativamente all’assicurazione -; e la transavanguardia con 
l’italiano Sandro Chia, che presentò quattro quadri nei quali un’unica figura maschile era coinvolta in 
situazioni differenti841. Il tedesco Rainer Wittembom in collaborazione con lo scrittore Claus Biegert 
presentò un’installazione multimediale che aveva come obiettivo la denuncia delle implicazioni politico-
economiche e dell’impatto ambientale a danno delle popolazione di minoranza etniche in Canada causate 
dalla costruzione di una diga842. La delegazione olandese, assente da 14 anni alla Biennale, scelse di 
esporre opere di artisti che segnarono tappe importanti nell’arte del paese tra il 1967 e il 1981. Pertanto 
presentò i lavori di Jan Dibbets, Ben Akkermann, Hans Van Hoek, René Daniels e ancora Bram Van 
Velde, artista scomparso proprio in quell’anno e perciò presentato nel nucleo dedicato alle 
retrospettive843. Altri paesi che tornarono a partecipare all’evento furono la Svezia e la Norvegia, 
quest’ultima con le sculture, serigrafie e la pittura di Per Kleiva. L’artista catalano Antoni Miralda 
presentò soltanto foto della sua arte commestibile, come Pane, perché non ritenne opportuno partecipare 
con le opere reali, poichè in quel momento, il nordest del Brasile aveva delle problematiche legate alla 
mancanza di cibo844. Inoltre fu presentata dalla delegazione inglese, una nuova generazione di scultori tra 
cui Bill Woodrow, Anish Kapoor, Tony Cragg, Roger Deacon, Anthony Gormley ed Alison Wilding, che 
costituivano un gruppo eterogeneo, che tematizò dai rifiuti industriali con la scultura ambientale di 
Cragg845, fino alle forme tettoniche d’ispirazione religiosa, con Kapoor, e inoltre la rilettura della figura 
umana, con Gormley846. La rappresentanza brasiliana era costituita da diciannove artisti che fecero un uso 
vario dei diversi supporti, tra i quali citiamo Regina Silveira con la sua installazione In Absentia, 
realizzata con la costruzione di ombre, ispirata a due opere di Marcel Duchamp: Ruota di Bicicletta e 
Scolabottiglie. Oltre a Silveira, il paulista José Resende si distinse presentando oggetti tridimensionali 
che utilizzavano il vetro, associato a liquidi - acqua, inchiostro e olio - e tessuti di plastica; così come 
Genilson Soares, che creò un’installazione ambientale con la documentazione fotografica dell’incidenza 
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della luce nel paesaggio di due piccole comunità del litorale paulista847. Erano presenti anche Artur Barrio 
e la sala del carioca Waltércio Caldas, intitolata A Velocidade848. Segnò con la sua presenza, anche la 
vigorosa pittura di Josè Guinle Filho, con marcata influenza della transavanguardia849, l’opera di Celso 
Renato - realizzata con resti di legno trovati dall’artista - la combinazione di espressione pittorica con i 
concetti e le performance di Artur Barrio, i percorsi possibili nella fotografia presentati da Mario Cravo 
Neto e Miguel Rio Branco850, e la serie di opere del mineiro Manfredo de Souza Neto, realizzate su 
strutture di legno disposte in forma geometrica e irregolare851.

La sezione dedicata all’Arte e alla Tecnologia intitolata Nuovi Media presentò una mostra organizzata 
dall’artista e curatore Julio Plaza nella quale diversi computer esibivano, attraverso dei televisori, la 
produzione di 35 artisti brasiliani, tra poeti, narratori, artisti plastici con l’uso del linguaggio grafico-
elettronico. Citiamo tra questi Ana Maria Tavares, Leon Ferrari, Paulo Leminski, Vera Chaves Barcellos, 
Mario Ramiro, Jac Leimer, Guto Lacaz, Carmela Gross. Parallelamente a questa stessa sezione, fu 
organizzata la mostra Nuove Metafore/Sei alternative con la direzione di Berta Sichel, giornalista 
brasiliana radicata a New York, che presentò opere nord-americane di videoarte, Tv via cavo e arte via 
satellite, telefono e computers852. Una mostra parallela, definita eccezionale e che successivamente verrà 
richiesta anche all’estero, fu un’esposizione dell’Arte Plumaria (arte fatta con le piume) del Brasile, di 
estrema importanza per le culture indigene che la praticavano, in origine esibita nel 1980, nel Museo di 
Arte Moderna di San Paolo (MAM-SP). Organizzata dall’artista plastico brasiliano Norberto Nicolao, la 
mostra espose circa 400 pezzi tra giochi, collane, corone, maschere, pettini, armi, flauti, molte volte 
associando piume a fibre, gramigna e legno853.

XVIII Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1985

Realizzata nel contesto del “ritorno alla pittura” e della sfida del curatore come autore - ideologia 
promossa già da Walter Zanini nelle prime edizioni della decade del 1980 e che giungeva ora, con la 
nuova curatrice Sheila Leirner, ad un vero e proprio statuto teorico – la rinnovata XVIII Biennale sarà 
ricordata come una delle edizioni più significative e polemiche854. Secondo la critica e curatrice, “la 
missione della Biennale in questa nuova fase, dovrebbe essere di ‘documentare’ la ‘Grande Opera 
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occidentale contemporanea’”855. Leirner presenta pertanto La Grande Tela856, in tre corridoi di 100 metri 
di lunghezza per 5 di altezza, con centinaia di tele nazionali e straniere (distanti  appena  30 centimetri 
l’una dall’altra), la quale, secondo Fabbrini, “celebrava il ritorno del piacere della pittura come reazione 
al concettualismo degli anni Settanta e all’astrattismo degli anni Sessanta”857. Secondo questo autore, fu a 
partire da questa Biennale del 1985, che si aprì nel paese il dibattito sul declino delle avanguardie e sulla 
fine dell’estetica fondata sul culto del cambiamento e della rottura858. La Grande Tela provocò alcune 
reazioni polemiche come, per esempio, le dimissioni del critico tedesco Jurgen Harten, che pur 
partecipando all’allestimento finale della mostra, criticò le modalità con cui le opere venivano presentate, 
o ancora il tentativo di alcuni artisti tedeschi di ritirare le proprie opere della esposizione859, dicendo che 
le loro tele si perdevano tra le altre860. Artisti venerati come il tedesco Jiri Dokoupil e l’italiano Enzo 
Cucchi reclamavano di essere stati collocati  tra gli innumerevoli e immaturi giovani artisti. D’accordo 
con Alambert  e Canhete, la Biennale entra con Leirner, definitivamente in un nuovo processo nel quale la 
mostra è pensata dalla curatrice “come un mix universale di tendenze aperte e indistinte, collocate ad uno 
stesso livello, distante già dalle presentazioni categoriche e costruttive che segnarono la mostra negli anni 
d’oro del modernismo”861. Secondo questi autori, esisteva già in questo momento, una definizione teorica 
che si sarebbe sviluppata principalmente nelle biennali del decennio del 1990, segnate dall’idea di 
“universalità”, “paternità-curatrice”, “globalizzazione” e “megaesposizioni”, - termine quest’ultimo, 
definito da Leirner come luogo di una certa “socializzazione artistica”862. Per tali motivi questa Biennale, 
che ebbe come tema generale il binomio Uomo e Vita - attraverso cui la curatrice si concentrava sui nuovi 
mezzi di espressione e sulle poetiche che esprimevano i propri elementi interiori863  -, sarà ricordata, 
soprattutto per le questioni relative alla Grande Tela e al potere del curatore864. 

Caratterizzata dall’espressionismo e neoespressionismo, questa edizione mostrò, all’interno di questo 
format, la rilettura decontestualizzante di marchi famosi del ceco Jiri Dokoupil; le pitture del legittimo 
rappresentante della Heftige Malerei (Pittura Violenta), il tedesco Helmut  Middendorf, realizzate con 
generose pennellate energiche traducendo l’ambiente fantastico delle metropoli o gli aspetti della natura 
attraverso la visione dell’artista; la pittura della transavanguardia italiana di Enzo Cucchi che prospetta il 
recupero di un figurativismo ispirato a Chagall e all’espressionismo. Figuravano anche i giovani artisti 
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argentini della Nova Imagem  e i performers Ulay e Marina Abramovic con Nightsea Crossing865. La 
Grande Tela inoltre confrontava e inglobava la nuova pittura gestuale brasiliana all’interno delle tendenze 
pittoriche internazionali866, esponendo tra gli otto giovani brasiliani presenti, il gruppo paulistano  Casa 7 
appena scoperto dal mercato, composto da Carlito Carvalhosa, Rodrigo de Andrade, Paulo Monteiro, 
Nuno Ramos e Fàbio Miguez - esponenti di spicco della Geraçao 80 - che provocò critiche diverse867. In 
primo piano fu, tuttavia, Daniel Senise con lavori di grandi formati, che recuperavano immagini 
autobiografiche trasformandoli in vocaboli visuali. 

Tra le mostre parallele e complementari alla Grande Tela, si fa riferimento al dibattito 
sull’espressionismo che si presentava già nelle sale speciali dedicate ai noti artisti della generazione degli 
anni ‘60, tra cui l’italiano Emilio Vedova - grande maestro di pittura informale e già abbastanza 
conosciuto tra i brasiliani -; il gruppo di pittori argentini composto da Jorge De La Vega, Romulo Macciò, 
Ernesto Deira e Luis Felipe Noé, fertili manipolatori della figura attraverso lo sguardo espressionista; 
giungendo fino alla sua maggiore espressione con la pittura cubana che dopo un’assenza di ventidue anni 
tornava con una retrospettiva del suo maggiore pittore: Wilfredo Lam868. In questo spazio inoltre fu 
presente il colombiano Fernando Botero, uno dei rari artisti latino-americani che ebbe riconoscimento nel 
mercato internazionale, che mostrò parte del suo universo intimista nei lavori a olio e acquerelli869. In una 
sala adiacente a questo gruppo fu organizzata la mostra speciale del Gruppo Cobra (Copenaghen, 
Bruxelles, Amsterdam) che con un espressionismo epico rispecchiava la forza drammatica del dopoguerra 
europeo e la difesa di un astrattismo fondato nell’azione, più spontaneo, incentrato sulla libertà di 
espressione870, presentando Karel Appel, Pierre Alechinski, Jean Michel Atlan, Morgens Bale, Ejiler 
Bille, Guillaume Corneille, oltre ai lavori di Asger Jorn, Constant  Nieuwenhuys, Cristian Dotremont, Pol 
Bury, Carl-Henning Pedersen e Serge Vandercam, tra gli altri rappresentanti del movimento871. La sala 
Espressionismo in Brasile: Heranças e Afinidades si presentava in questo dibattito con un insieme di 
artisti che rappresentavano il migliore espressionismo nazionale e che, sotto la direzione di Ivo Mesquita 
e Stella Teixeira de Barros, costituì un ponte tra il passato (espressionismo a partire dalla Settimana di 
Arte Moderna del 22) e la pittura degli anni Ottanta (neoespressionismo).

Secondo Amarante, tuttavia, la pittura ebbe successo tra il pubblico al di fuori della Grande Tela, con le 
pitture dell’artista peruviano Braun-Vega il quale, carismatico e ironico, si appropriava di quadri di artisti 
famosi e introduceva nuovi personaggi. Presenti anche l’ex-pop inglese Patrick Caulfield, che 
riproduceva in modo particolare il quotidiano urbano, mescolando ironia, erotismo e malinconia, oltre ai 
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due cubani Flàvio Garciandia de Oraa, con un’installazione, e Tomàs Sanchez Requeiro, con la sua pittura 
che passava dall’espressionismo fino ad arrivare al naturalismo872.

Le installazioni si proponevano con proposte creative, aprendo uno spazio a tutti i tipi di linguaggio, 
conseguendo l’armonizzazione di lavori realizzati con elementi primitivi come il legno e altri con 
tecniche sofisticate. In primo piano si ricordano i nordamericani Edward Mayer e Ellen Lampert; il 
francese Daniel Buren; il tedesco Albert Hien; l’artista di origine italiana trapiantato in Brasile, Alex 
Vallauri, che costruì una casa in cui gli oggetti reali si mescolavano alle immagini di altri oggetti 
realizzati con graffiti sui muri, intitolata La Casa della Regina del Pollo Arrosto; oltre ai brasiliani Guto 
Lacaz che con la cinetica dei suoi oggetti, era tra i limiti della performance e dell’installazione, Carlos 
Matuck, che realizzò un pannello con personaggi della letteratura brasiliana e Waldemar Zaidler, che 
riempì una parete di disegni ispirati al mondo infantile873. Organizzata dal francese Christian Boltanski, la 
sala Le Ombre mostrava oggetti e ricordi lasciati da persone scomparse874.

Infine, tra le esposizioni speciali, oltre alla sala dedicata all’espressionismo in Brasile, furono organizzate 
una serie di altre mostre con litografie, incisioni, e xilografie contemporanee, oltre alla videoarte della 
Germania, Francia, Stati Uniti, Inghilterra e America Latina875. Oltre a queste, un’altra mostra esponeva 
frammenti di abiti di rituali religiosi, fantasie di carnevale, foto, film, e video raccolti in più di vent’anni e 
esposti in un ambiente teatrale876. La sala Tra la Scienza e la Finzione mostrò opere diversificate rispetto 
alla sua realizzazione e alle sue tematiche877. Amarante riferisce anche che, in questa edizione, una 
successione di performance s’impose con la sua forte presenza: mentre l’Orchestra Sinfonica Municipal 
eseguiva Parade, di Erik Satie, accompagnata da vari attori; la berlinese Hella Santarosa realizzava una 
action painting, lanciando litri di inchiostro su un grande murale; il gruppo di musica elettronica Sintese, 
con il suo leader e compositore Conrado Silva, interpretava Circulo magico rituale878. Oltre alla musica 
sperimentale che, con l’organizzazione della cantante Anna Maria Kieffer, presentò opere di compositori 
dell’inizio del secolo XX879, tra cui John Cage880.

XIX Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1987

Più conosciuta come Biennale di Kiefer, la XIX Biennale di San Paolo ebbe come tema l’Utopia versus 
Realtà, che, ponendosi tra lo scenico e lo spettacolare, si domandava “Cosa volesse dire essere 
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contemporaneo nella tumultuosa e poco precisa arte della fine del decennio degli anni ‘80?”881. Ancora 
una volta, viene confermata curatrice dell’esposizione Sheila Leirner la quale riteneva che il ruolo del 
curatore fosse di “mediatore tra il mondo esteriore e il modello interiore, tra la vita quotidiana e la 
creazione artistica, tra la banalità e la poesia”882. Nuovamente orientata verso l’analogia dei linguaggi, 
Leirner creò per questa edizione la Grande Collezione, uno spazio speciale definito da lei stessa come un 
museo “dinamico, teatrale, gerarchico, che si ergeva dal suolo come un cilindro a spirale”883. Con il tema 
della mostra, Leirner mirava ad abbracciare la pluralità della produzione dell’arte contemporanea, 
montando pertanto, parallelamente all’esposizione principale, vari altri progetti: una sala speciale 
dedicata a Marcel Duchamp,  con i suoi ready-mades - come Ruota di Bicicletta (1913) e Il grande 
vetro(1965) -, le sue Boîte-en-valise, i suoi disegni e schemi; e due esposizioni con artisti brasiliani: 
Immaginari Singolari e In Cerca dell’ Essenza, che dovevano funzionare come una coppia dialettica 
sintetizzando la situazione dell’arte in quel momento884. Alambert e Canhète ritengono che 
quest’edizione, fece sì che la Biennale paulista tornasse ad avere successo, con un pubblico di più di 200 
mila visitatori. Contando sulla collaborazione di una giovane equipe di curatori e critici, conseguì un 
risultato che sarebbe servito come modello di riferimento per le Biennali successive885. 

Ebbero grande risalto le installazioni nelle quali convergevano arte, design, architettura, musica, 
fotografia, espressioni che dominavano il circuito delle arti plastiche negli ultimi anni886. L’installazione 
di Anselm Kiefer presentava una scultura, Palette con ali (1985) e altre quattro grandi opere a tecnica 
mista. Altra installazione che richiamò l’attenzione del pubblico fu quella del gruppo francese Quatre 
Taxis, 4 Taxis - Hollywood Suicide (1987) che utilizzò la parte interna ed esterna dello stabile della 
Biennale887. Si fa riferimento inoltre, tra le opere di risalto, alla monumentale installazione del brasiliano 
Tunga, una scultura che funzionava come una spina dorsale, eretta, in mezzo alle curve dell’architettura 
dello stabile, che riusciva con la sua altezza a percorrere i tre piani del padiglione posta al centro della 
Grande Collezione; e anche ai due giovani artisti cubani, José Bedia e Ricardo Brey, per le loro 
installazioni ben distanti da qualsiasi realismo socialista888. L’installazione dello scozzese David Mach 
con tonnellate di riviste sulle quali l’artista collocò un trattore a kilometri zero, causò confusione tra i 
visitatori889; mentre l’artista cileno invitato Alfredo Jaar, era presente con la sua installazione omonima 
all’esposizione, Utopia versus Realtà (1987)890.
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Oltre alla sala di Duchamp, si distinse anche quella di Roman Opalka, con un lungo percorso dedicato al 
tempo891; il nucleo contemporaneo che mostrò la serie Study of the Surface of the Earth (1986-1987) 
dell’inglese Famiglia Boyle (Mark Boyle, Joan Hills, Sebastian Boyle e Georgia Boyle)892; tre tele dello 
svizzero trapiantato a Berlino, Luciano Castelli, invitato dalla rivista Galeria, di Sao Paulo; la gigantesca 
installazione Ruby Birth, del nordamericano Robert  Stackhouse che alludeva ad un serpente, dipinto di 
rosso, sopra al quale erano sovrapposti simboli; l’insieme di oggetti/pitture espressioni dell’arte povera, 
dell’artista greco Jannis Kounellis; le centinaia di sculture allineate in miniatura, dello stesso greco 
George Lappas; e la scultura post-minimalista, Impluvium/Impluvium, in ferro galvanizzato, della 
spagnola Susana Solano che presentava forme e strutture che potevano essere associate alla 
figurazione893. Secondo Farias il dibattito sulla scultura ebbe nella spagnola Suzana Solano e nel greco 
George Lappas un interessante contrasto. Partendo dai lavori dell’olandese César Domela - uno degli 
ultimi rimasti del gruppo De Stijl - si distribuiva nell’esposizione la tensione tra i poli del costruttivo, 
dell’espressivo e del simbolico; il colombiano Eduardo Villamizar si univa al versante razionalista; 
mentre all’altro estremo si trovava la sorprendente raccolta di pitture della surrealista messicana Remédio 
Varo894. Da parte sua il giapponese Tadashi Kawamata - uno dei più talentuosi scultori giapponesi del 
dopoguerra - realizzò il suo intervento urbano appropriandosi di spazi in costruzione nella città di Sao 
Paulo e trasformandoli in “nidi” di legno895.

La scuola degli artisti brasiliani dipendeva dalla Commissione di Arte e Cultura della Biennale - che 
selezionò 22 artisti, 10 dei quali facenti parte della Commissione. L’obiettivo di questa mostra brasiliana 
fu quello di puntare sugli artisti emergenti - come quelli dell’asse Rio-Sao Paulo e per questo motivo fu 
una delle Biennali più contemporanee rispetto alla produzione artistica nazionale896. Espose tra i 
principali, impressionanti fotografie del Progetto Terra dell’artista baiano  Juraci Dòrea, come la serie 
Arapucas (1984), che gli conferì l’invito alla Biennale di Venezia del 1988; l’opera Fuoco in pietra 
(1987) di Iran do Espirito Santo; l’installazione d’impatto Lumen (1987) di Eliane Prolik; l’ installazione 
Aeroestaçao (1986) del paulista  Artur Lescher; e sculture in plastica modificata del paulista, anche lui, 
Sergio Romagnolo897. Tra gli altri si distinse l’artista paulista Dudi Maia Rosa, con lavori di grandi 
dimensioni costruiti con fibra di poliestere; Màrcia Grostein che presentò pitture realizzate in seguito ad 
un viaggio in Giappone; Ivens Machado con le sue sculture fatte in cemento, ferro e pietre colorate; e 
Luiz Hermano con una cabina preparata per un volo speciale. La rappresentazione brasiliana ha potuto 
contare ancora sulla partecipazione di Alexader Pilis, Ana Maria Tavares, A’ngelo Venosa, César Brandào, 
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Artur Lescher, Càssio Michalany, Cynthia Vasconcelos, Georgia Creimer, Isa Pini, Karin Lambrecht, Luiz 
Zerbini, Milton Machado, Rogério Nazari e Telmo Lanes898.

Tra le mostre parallele, Em  Busca da Essència unì lavori che “giunsero a risultati formali abbastanza 
simili a quelli  minimalisti”899, mostrando artisti come Eduardo Sued, Mira Schendel e Arcangelo Ianelli; 
altri che eseguivano multipli o pezzi unici come Franz Weissmann, Amìlcar de Castro, Maurìcio Bentes, 
Almandrade e Sérvulo Esmeraldo, oltre ai pittori che conferivano valore alla bidimensionalità, ai limiti 
della tela, ai colori uniformi e ben definiti, come Ronaldo do Rego Macedo, Hércules Barsotti, Càssio 
Michalany, Carlos Farjado, Geraldo Vilaseca, Marcelo Reginaldo e Adriano de Aquino. Ancora con le 
premesse che indirizzavano all’essenziale, erano presenti opere che esploravano le peculiarità della 
materia, come quelle di Amélia Toledo e Zé Bico (José Carlos Machado), tra gli altri900. Già l’altra mostra 
Imaginàrios Singulares, articolava un’argomentazione complessa per giustificare una via alternativa di 
sviluppo dell’arte brasiliana, oltre ai suoi due principali percorsi - il costruttivo e l’espressionista901. 
Pertanto l’esposizione fu divisa in tre parti: la prima con artisti storici - Tarsila do Amaral, Ismael Nery, 
Flàvio de Carvalho e Maria Martins -; la seconda con lavori di Alberto da Veiga Guignard, José Antònio 
da Silva, Oswaldo Goeldi e Teresa d’Amico; e tra il secondo e terzo nucleo, i lavori de Wesley Duke Lee, 
Waltércio Caldas e Tunga902.

Ancora sulla linea dei linguaggi contemporanei, la videoarte fu promossa da 50 artisti tra nordamericani, 
tedeschi, canadesi e brasiliani. L’esposizione Art-Design ebbe come punti principali il design funzionale 
della Scuola di Ulm, nella Germania Occidentale, e quello dell’avanguardia del nord-americano Grupo 
Memphis, che riaccesero la polemica circa i valori estetici e simbolici nell’architettura e nel design. Il 
1987 è stato anche l'anno in cui la Biennale presentò il Minimalismo Musicale, introdotto dai compositori 
Michael Fahres, della Germania Occidentale, e dal brasiliano Kodiak Bachine, che furono ispirati 
dall’Esposizione European Minimal Music Project, realizzata da Fahres a Utrecht, in Olanda903.

XX Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1989

Dopo numerose polemiche e discussioni, tra le novità di questa edizione, ci fu il cambiamento della 
struttura organizzativa dell’evento: al posto di un unico curatore responsabile, fu istituito un “triumvirato 
dei curatori”: Carlo Von Schmidt era il responsabile della parte internazionale; Stella Teixeira de Barros, 
sostenuta dalla Commissione per l'Arte e la Cultura (CAC), curava la rappresentanza brasiliana; e John 
Candido Galvão organizzava gli eventi speciali. Inoltre, dopo quattro edizioni guidate dal criterio 
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dell’analogia dei linguaggi, coordinate prima da Walter Zanini e successivamente da Sheila Leirner, si 
decise di riprendere l'allestimento suddiviso per delegazioni nazionali. Questa decisione fu molto 
dibattuta, ma l’annuncio del ritorno alla Biennale delle premiazioni sicuramente causò più scalpore904. 
Secondo la curatrice Stella Teixeira de Barros, tutti questi cambiamenti portarono la mostra a rompere 
“con le Biennali di quel decennio che introdussero ed enfatizzarono scrupolosamente gli approcci delle 
correnti molto uniformi”, cercando con questa nuova formula di rendere possibile la “molteplicità delle 
letture personali”905. Nella presentazione al catalogo, il curatore Carlos von Schmidt fu più radicale 
nell’esprimersi sulle esposizioni organizzate per affinità di linguaggio realizzate dai suoi predecessori: 
“Le analogie mi dicono poco. Non sono altro che sistemi classificatori, o metodi di analisi ove si 
determinano punti di somiglianza tra cose diverse. In arte questo è molto poco. Non porta a niente. 
Domare, addomesticare la forza, l’energia, la creatività dell’opera artistica per mezzo della classificazione 
analogica, è limitare il pensiero, la ‘cosa mentale’, alla sola mentalità. È valorizzare il corpo a scapito 
dell’anima. Interpretare, decifrare l’opera artistica non spetta al critico, al curatore. L’opera non è una 
sfinge che lo sfida: deciframi o ti divoro. Quanto meno è decifrata, più sarà ricca. Faccio mie le parole di 
Susan Sontag, quando dice: ‘L’interpretazione è la vendetta dell’intelletto sull’arte. Anzi di più. È la 
vendetta dell’intelletto sul mondo. Interpretare è impoverire, svuotare il mondo. Quando riduciamo le 
opere d’arte al suo contenuto e poi ne facciamo un’interpretazione, domiamo l’opera d’arte. 
L’interpretazione rende l’opera d’arte malleabile, docile’”906.

Secondo Farias, a differenza di quanto ci si aspettava, il ritorno alla suddivisione per nazioni non portò a 
una diminuzione qualitativa della mostra. Per la maggior parte dei Paesi partecipanti, la Biennale ha 
potuto contare sugli sforzi dei curatori, responsabili dell’organizzazione e dei loro artisti e opere907 negli 
spazi destinati a ciascuna delegazione908. Tra gli aspetti di rilievo si cita la sala speciale dedicata all’artista 
francese Yves Klein, con una piccola ma significativa retrospettiva909 costituita da 28 lavori, tra cui quelli 
monocromatici e i dipinti realizzati con il fuoco, sufficienti per introdurre il pubblico a una delle opere 
più influenti della seconda metà del XX secolo910. Oltre a Klein, la curatrice Catherine Millet propose 
anche le opere del pittore astrattista Antonio Semeraro, le immagini elaborate al computer di Alain 
Jacquet e le fotografie dell’agenzia Ready-mades Belong to Everyone, realizzate da Philippe Thomas, che 
esaminavano lo sguardo del visitatore di esposizioni d’arte. Fu notata anche la rappresentanza della 
Germania dell’Ovest curata da Klaus Gallwitz, dove vennero esposte solo due opere di due artisti: 
l’installazione Pentagon (1987) di Ulrich Rückriem e l'imponente installazione di Joseph Beuys Fulmine 
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con raggio di luce sul cervo (1958-1985)911; la sala speciale dell’inglese Richard Hamilton intitolata My 
Marylin; le sale speciali di uno dei pionieri del minimalismo, l’americano Frank Stella con tre enormi 
rilievi della serie Moby Dick, e dell’inglese David Hockney che presentò la serie Fax (1989) inviata, per 
l’appunto, via fax912. Infine, con il Gran Premio della Biennale venne riconosciuta la sala speciale 
dell’americano Martin Puryear, la cui manualità e i riferimenti formali tratti da oggetti tradizionali 
offrivano una proposta che ancor’oggi può essere ritenuta interessante. Riguardo ai mezzi espressivi più 
classici meritano d’essere citati i disegni presentati dalla canadese Betty Goodwin, oltre alle commoventi 
figure umane scolpite su legno dall’artista giapponese Katsura Funakoshi913. Insieme anche allo svedese 
Eddie Figge, all’equadoregno Oswaldo Guayasamín, all’uruguaiano Germán Cabrera, questi artisti 
rappresentavano, così come per i loro Paesi d’origine o d’adozione, segni distintivi, definitivi e 
indiscutibili della storia dell’arte di questi Paesi e, per estensione, della storia dell’arte mondiale914.  

Con la rappresentanza brasiliana la curatrice Stella Teixeira offrì una delle sue mostre più importanti a 
partire dalla ripresa del prestigio dalla Biennale, cioè dal 1981. “Lo scopo della partecipazione degli 
artisti brasiliani invitati alla Biennale Internazionale di São Paulo, in questa primavera del 1989, non è né 
dovrebbe presentarsi come il vasto panorama della produzione artistica nazionale. Al contrario, 
l’intenzione è quella di offrire, in modo sintetico, un contesto che rifletta qualitativamente la ricca varietà 
di oscillazioni che questo fine secolo coltiva a ritmi vorticosi”915. In sostanza venne allestita una mostra 
abbastanza coesa e consistente, dove si univano artisti consacrati e ancora in vita – come Sérgio Camargo, 
Amílcar de Castro, Eduardo Sued, Anna Bella Geiger e Flávio Shiró – con artisti le cui carriere 
raggiungevano la fase matura – tra cui José Resende, Cildo Meireles, Carlos Vergara e Carmela Gross – e 
infine giovani artisti – quali Marco do Valle, Nuno Ramos, Jac Leirner, Fàbio Miguez, Flàvia Ribeiro, 
Marcos Benjamin, Daniel Senise, Ester Grinspum e Emanuel Nassar916. Tra le sale speciali risaltava la 
Sala Speciale - Banca del Brasile, dedicata a Victor Brecheret  e lo Spazio Brennand, dedicato a Francisco 
Brennand il quale presentò due sculture: La cintura necessaria  e Uccello, realizzate appositamente per 
l’evento e donate alla Fondazione Biennale e alla gente di São Paulo917. Un’altra sala speciale fu dedicata 
a Octávio Pereira, tipografo e fondatore del primo atelier litografico in Brasile. Nella sezione di 
architettura si distinsero gli omaggi resi a Villanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha918. Fu organizzata 
inoltre una mostra parallela intitolata Astrazione, Effetto Biennale, 1954-63, che voleva valutare “fino a 
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che punto l’esplosione della gestualità, dell’informale, o di una pittura più introspettiva nel caso del 
Brasile, fu una conseguenza ‘dell’effetto biennale’”919. Vi parteciparono nomi quali Arcángelo Ianelli, 
Arthur Luis Piza, Di Prete, Frans Krajcberg, Iberé Camargo, Ivan Serpa, Manabu Mabe, Maria Leontina, 
Mira Schendel, Samson Flexor, Tomie Ohtake, Wega Nery e Yolanda Mohalyi920.
 
Il responsabile degli eventi speciali, João Cândido Galvão presentò mostre come Arte su Giornale; Atelier 
Aperto; Cinema; Mattonelle decorative, Latta e Cascame; Computing; Danza; Documentazione; 
Elettrografia; Humor; Installazioni; Musica alla Biennale; Performances; Teatro Esposizioni e Teatro 
Spettacoli. Attraverso queste mostre emerse, a livello nazionale, una selezione importante della raccolta di 
scenografie di artisti brasiliani – da Lasar Segall a Flávio Império, fino a Daniela Thomas e Romero de 
Andrade Lima – e, a livello internazionale, gli interessanti lavori del nord-americano Bob Wilson e del 
ceco Josef Svoboda. Questa esposizione, curata da Galvão, rappresentò in realtà un pretesto per la 
realizzazione di una serie di attività, eventi, atelier che si realizzarono durante il corso della Biennale, 
riuscendo a integrare tutta la città nella mostra921. Secondo Alambert e Canhete, questa Biennale fu 
moderata e mediatrice, storica e contemporanea allo stesso tempo922.

Il contesto nazionale e le correnti artistiche degli anni Novanta
Importanti processi mondiali si verificarono in questo decennio. Da una parte, la globalizzazione 
economica si fece più rapida e impose il suo ritmo e le sue condizioni ai Paesi centrali, ma anche a quelli 
periferici. In modo complementare, il neoliberismo si impose come nuova fase del capitalismo, con effetti 
economici, politici e sociali molto spesso devastanti.  In Brasile, la crisi economica che prese vita 
all’inizio degli anni Novanta, seguita da una crisi politica che culminò con l’impeachment del Presidente 
della Repubblica, provocò una diminuzione dei consumi in tutti i settori, anche in quello della cultura e 
dell’arte. Mutò così l’aspetto del mercato interno con una riduzione degli investimenti a rischio sulle 
opere d’avanguardia, la chiusura di molte gallerie, la riduzione del numero di artisti presenti sul mercato e 
con la rigorosa selezione di opere di valore più alto e più stabile923. 

Per il mercato artistico brasiliano l’internazionalizzazione della propria produzione artistica appariva 
quindi come un’alternativa strategica di sopravvivenza924, e furono perciò messi all’opera alcuni mercanti 
e proprietari di gallerie – in particolar modo Camargo Villaça – i quali adottarono misure per 
“globalizzare” i loro artisti e i loro lavori. Essi cominciarono a vincolare pochi artisti con contratti di 
esclusività, investendo molto sulle loro produzioni. Crearono un sistema di credito con i musei, 
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produssero cataloghi ed organizzarono eventi nel tentativo di costruire per i loro artisti un inserimento nel 
circuito internazionale facendoli partecipare a fiere ed eventi internazionali, e infine allestendo mostre in 
gallerie e musei di altri Paesi925. Oltre a ciò, questi mercanti cominciarono a partecipare ad una serie di 
eventi del mercato artistico internazionale come ospiti, consiglieri o membri della giuria. Si registrò 
inoltre una partecipazione sempre più frequente di gallerie brasiliane alle fiere internazionali di arte 
moderna e contemporanea, permettendo l’incontro tra la produzione brasiliana e il veloce circuito 
globalizzato926, facilitando lo scambio di artisti e dando inizio all’inserimento del mercato brasiliano nella 
rete mondiale di gallerie e istituti d’arte.

Come mette in evidenza lo stesso Chaimovich, in questo decennio la crescita dell’importanza dei curatori 
all’interno del circuito d’arte brasiliano accelerò questo processo nella misura in cui, grazie a loro, una 
serie di artisti contemporanei furono portati a una serie caleidoscopica di biennali tematiche e ad altri 
eventi per tutto il mondo927. Tra i tanti artisti contemporanei che facevano parte di questo gruppo vi era: 
Iran do Espírito Santo, Jac Leirner, Nuno Ramos, Valeska Soares, Vick Muniz, Scliar, Cildo Meireles, 
Waltercio Caldas, Adriana Varejao, Leonilson (il quale espose assiduamente all’inizio dei ’90 ma morì nel 
1992) e Arthur Barrio. Secondo lo stesso autore, tutta questa mobilitazione rientrava in un contesto di 
grandi cambiamenti nel modo di realizzare gli eventi culturali e nella stessa definizione di cultura 
brasiliana, in funzione dell’entrata in vigore all’inizio del decennio della normativa per l’incentivo fiscale 
delle arti, la quale “favorì l’investimento diretto mediante delle imposte per la sostituzione del 
finanziamento pubblico con il mecenatismo privato, con leggi che comportavano l’esistenza della libera 
concorrenza per ottenere la proprietà di un evento”928. Così i promotori culturali – figure che entrarono in 
scena negli anni Novanta e che in questo contesto diventarono sempre più importanti – entrarono in 
competizione per il patrocinio di eventi di attività culturali. Questa evoluzione segnò fortemente il modo 
di finanziare la cultura in Brasile, dato che gli investimenti privati crebbero in modo rapido e, con essi, 
anche l’ingerenza degli interessi privati nell’assetto della cultura nazionale. Ne è un esempio la stessa 
Fondazione Biennale di São Paulo la quale, per tutti gli anni Novanta scelse i suoi presidenti tra gli 
impresari locali i quali, secondo Oliveira, incentivarono gli investimenti privati nel finanziamento delle 
edizioni dell’evento. In città cominciarono ad aver luogo mega eventi resi possibili grazie alla 
partecipazione del patrocinio privato, come la mostra ArteCidade (evento artistico - urbano che si svolse 
tra il 1994 e il 2002) o mega esposizioni (Il Brasile dei Viaggiatori, Brasile + 500 Mostra della 
riscoperta e altre)929. Si sottolinea inoltre che, grazie agli incentivi delle nuova normativa, crebbe il 
numero di fondazioni culturali private e di centri culturali, molti di questi legati al settore finanziario – ne 
sono degli esempi il Centro Culturale della Banca del Brasile e l’Istituto Culturale della Banca Itaú. 

Infine si evidenzia che in questi anni si affermarono le correnti artistiche contemporanee chiamate “post-

152

925 Ibidem.

926 F. CHAIMOVICH, Espaço... cit., p. 247.

927 Ivi, p. 244.

928 Ibidem.

929 R. A. OLIVEIRA, Bienal... cit., p. 24.



avanguardie”, momento in cui gli artisti preferivano la sperimentazione. Crebbe la produzione di arte 
collettiva in gruppi: gli artisti andarono nelle strade interagendo con lo spazio pubblico e la vita della città 
per mezzo di performance, installazioni e interventi urbani, con una pluralità di strumenti, linguaggi e 
codici artistici, rafforzando la molteplicità dei punti cardine dell’estetica e il multiculturalismo, che già 
dominava la scena artistica mondiale930. In questa fase, secondo Fabbrini, data la dispersività dell’arte 
contemporanea, sorse la necessità di riscatto del passato artistico, soprattutto di quello moderno, in un 
processo che ricevette un supporto con le sale speciali dei nuclei storici delle Biennali di questo 
decennio931. Incoraggiati da questa arte molteplice e collettiva e dalla mescolanza tra interessi pubblici e 
denaro privato, crebbe il dibattito pubblico sull’inadeguatezza, manifesta in questo periodo, degli spazi 
espositivi per l’arte contemporanea in Brasile932. 

XXI Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1991

La XXI Biennale di São Paulo, tenutasi nel 1991 sotto la Presidenza di Jorge Stocker, fu molto polemica. 
Il sistema del “triumvirato dei curatori” dell’edizione precedente fu sostituito con una partnership tra i 
critici João Cândido Galvão e Jacob Klintowitz, che però sarebbe durata molto poco, dato che Klintowitz 
avrebbe lasciato subito il progetto perché Galvão rimanesse da solo a coordinare l’evento933. Oltre a ciò, 
l’aumento del Gran Premio del 1991 (alzato al valore esponenziale di 150.000 dollari) era in contrasto 
con i problemi politici-economici che il Brasile affrontava al tempo. Secondo Farias, questa edizione fu 
strutturata sulla linea, già ben conosciuta, dei saloni d’arte, legata all’apertura delle iscrizioni agli artisti in 
generale perché poi i loro profili e i loro progetti venissero analizzati e giudicati da Galvão e dalla vecchia 
Commissione di Arte e Cultura, che in quella edizione si chiamava Commissione Tecnica d’Arte. 
Quest’ultima, al contrario della precedente procedura consultiva dove si valutavano solo le delibere del 
curatore generale, ora si responsabilizzava assieme al curatore per definire chi dovesse partecipare o 
meno all’evento934. Alambert  e Canhete raccontano che, a tal fine, il sistema di selezione funzionava in 
modo ineguale: “da una parte, vi era il vecchio sistema delle iscrizioni, ove i progetti degli artisti erano 
selezionati dal curatore e da una Commissione Tecnica d’Arte [...]; dall’altro lato, per non ferire gli 
interessi diplomatici, man mano che i Paesi venivano invitati a mandare le loro scelte, tutti gli artisti 
raccomandati dai loro Paesi venivano previamente selezionati”935, e la stessa procedura si applicava anche 
agli artisti già famosi, che non erano disposti a partecipare ad una selezione la quale li avrebbe potuti 
eventualmente bloccare936. Questo sistema era incompatibile con la serietà richiesta da un evento che 
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ricominciava ad affermarsi e che, per di più, si basava sulla buona volontà, interna o esterna937. Rispetto 
alla struttura l’evento, esso venne diviso in tre parti tra le arti plastiche, i Progetti Individuali e i Progetti 
Collettivi, furono inoltre organizzati spettacoli di danza, musica e teatro. 

La cosa migliore di questa Biennale furono le grandi installazioni d’impatto, tra le quali si distinse 
soprattutto l’opera Linee parallele dell’artista statunitense Ann Hamilton938. Furono apprezzati anche gli 
artisti tedeschi Max Uhlig, Horst  Antes – che partecipavano grazie ad un progetto collettivo – e A. R. 
Penck – con un progetto individuale – tutti rappresentanti del neoespressionismo della Germania da poco 
riunificata; e il progetto collettivo della delegazione francese, dove si notarono Eugene Leroy, maestro 
dell’astrattismo espressionista, e Annette Messager con il suo diario frammentato in disegni e foto939. In 
questa edizione anche l’aspetto “partecipativo” delle opere lasciò il segno, particolarità che però fece 
registrare degli atti di vandalismo, come accadde con l’installazione Mes ouvrages, dell’artista francese 
Annette Messanger, alla quale furono portate via dai visitatori buona parte delle piccole fotografie e delle 
scritte sulla parete940. Inoltre lo svedese Ulf Rollof esibì un macchina affascinante, dotata di una 
respirazione cadenzata che le faceva mutare le sembianze: da un animale con le vertebre esposte a una 
barca di salvataggio941.

Nonostante tutto, in questa Biennale fu possibile vedere lavori di artisti brasiliani di successo come 
Geraldo de Barros, Ana Maria Maiolino, Celeida Tostes e anche Ana Maria Tavares, la quale tornava in 
Brasile dopo quattro anni e presentava un lavoro sicuro che la metteva in prima linea nell’arte brasiliana. 
Un’opera di grande impatto fu Cubo Colore – con un certo richiamo all’opera-simbolo del concretismo 
Cubocolore di Aluísio Carvão – un enorme cubo scavato nei giardini della Biennale, realizzato dall’artista 
Schwanke. Mentre Marcelo Cipis risaltava con la sua installazione Cipis Transworld, in pittura si distinse 
Osmar Pinheiro. L’artista Caito presentava sculture di dimensioni più grandi rispetto alla sua precedente 
produzione, riuscendo perfino a toccare una sensualità inaspettata, che derivava non solo dalle forme ma 
anche – e principalmente – dal materiale industriale utilizzato per la sua realizzazione. Gli scultori Luiz 
Hermano e Paulo Paes presentarono lavori ispirati ai loro giocattoli da bambini, il primo artista usò 
trucioli, lamine e fili di rame; mentre Paes lavorò con carta colorata e gonfiabile942. 

Riguardo alla premiazione, si riporta un fatto che coinvolse i tedeschi Max Uhlig e Horst  Antes, ai quali 
fu annunciata la vincita, rispettivamente, del Gran Premio e del Premio della Fondazione Biennale di São 
Paulo – entrambi “premi-acquisizione” – che, “per ragioni non spiegate, vinsero ma non vennero 
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consegnati loro”943, vicenda che mise in questione la reputazione della Biennale. Ricevettero premi 
speciali anche il romeno Andrei Serban e l’artista rappresentante dell’Unione Panamericana Alejandro 
Otero. Tra i brasiliani, furono ammirati i disegni ricchi di simbolismi di Alex Cerveny, oltre a quelli di 
Cristina Canale e dei “veterani” Geraldo de Barros e l’incisore Lívio Abramo944.
Come dicono anche Alambert e Canhete, probabilmente questa Biennale viene ricordata più per l’insolita 
apertura a spettacoli teatrali di grande importanza, moderni e molto provocatori. All’evento parteciparono 
lo statunitense Bob Wilson, il gruppo catalano La Fura dels Baus e la Compagnia del Teatro Nazionale di 
Bucarest. Il gruppo catalano, che riuscì ad avere una grande influenza su alcuni gruppi di teatro brasiliano 
frequentando parecchio questo Paese, presentò lo spettacolo Suz/O/Suz, una scarica di energia che per 
tutta la sua durata lasciava il pubblico attonito e in uno stato di tensione945. La Compagnia del Teatro 
Nazionale di Bucarest, diretta dal premiato Andrei Serban, presentò la trilogia classica della Medea, Le 
troiane e Elettra, interpretate in greco e latino946.

Nel 1991 il fatto che la vecchia Commissione d’Arte e Cultura della Biennale – già estinta – fosse stata 
riabilitata per poi essere subito eliminata per questioni organizzative interne dal Consiglio-Generale della 
Biennale, il quale la sostituì con la Commissione Tecnica d’Arte, già preannunciava la crisi che 
l’istituzione avrebbe affrontato negli anni Novanta. Infatti in quel periodo si assistette a “artisti e agenti 
culturali in opposizione, conflitto, negoziazione e accettazione nel mercato artistico e nell’industria della 
pubblicità; [oltre a] l’organizzazione, voluta dalla Fondazione, di mega esposizioni sempre più ricche di 
“uomini di affari” e carenti di artisti e critici, [caratteristica la quale] sarebbe stata il marchio del periodo e 
che arriva fino ai giorni nostri”947.  

XXII Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1994

Una delle novità della XXII Biennale fu la sua posticipazione ad un anno pari (venne spostata infatti dal 
1993 al 1994) per ragioni legate alla politica interna della Fondazione, in crisi fin dall’edizione 
precedente948, e anche per non coincidere con la Biennale di Venezia949. Presieduta ora dal banchiere 
Edemar Cid Ferreira e con la direzione curatoriale di Nelson Aguilar, la Biennale evidenziava la volontà 
di organizzare un evento che fosse il più grandioso possibile: dalla sua inaugurazione, ove in uno 
spettacolo sfilarono scuole di samba per allietare i turisti stranieri, causando molta confusione nel primo 
giorno a causa del grande numero di spettatori950; fino al numero record di Paesi invitati e di nomi famosi 
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destinati all’importante sezione storica, che miravano ad attirare il pubblico all’evento e all’arte 
contemporanea951. Dopo lunghe negoziazioni e viaggi, si riuscì a ottenere la partecipazione di 70 Paesi (il 
numero più alto dalla fondazione della Biennale), che composero le 27 sale speciali, di cui almeno 10 di 
carattere storico. Il grande problema di questa Biennale, secondo Farias, fu proprio la sua grandiosità, che 
in alcuni momenti toccò il caos952. Infatti questo evento registrò 544 mila visitatori (di cui 342 mila 
studenti), un numero record per la Biennale. Il tema concettuale proposto da Aguilar per questa edizione 
generò molte polemiche Rottura con il Supporto: partendo dell’idea che la crisi con i supporti tradizionali 
fosse un concetto fondamentale per la comprensione dell’arte moderna, al di là delle severe critiche sulla 
grande quantità di installazioni presenti, i loro usi ed abusi.

Secondo Alambert e Canhete questi dibattiti erano in contrasto con le sale speciali che presentavano i 
protagonisti delle avanguardie storiche, come Mondrian e Malevič, gli ultimi grandi modernisti – o 
“modernisti tardivi”, come l’italiano Lucio Fontana e l’americano Robert Raushenberg953. Nelle sale 
storiche emerse la mostra di Kazimir Malevič, artista ucraino fondatore del Suprematismo, il quale 
mirava a determinare la “supremazia dell’emozione pura” e l’avvento di “un nuovo realismo” 954. Questa 
era la prima mostra a lui dedicata fuori dall’Europa, curata da Wim Beeren e il suo assistente Pieter 
Tjabbes, che riuscirono potare opere dal Museo di San Pietroburgo (Russi) e dal Museo Stedelijk 
(Amsterdam) 955 . Notevole anche il formalismo geometrico dell’uruguaiano Joaquín Torres García – 
protagonista del modernismo e dell’astrattismo formale in America Latina, il quale si avvicinava molto 
alle avanguardie brasiliane degli anni Venti956  –; le tele “concetti spaziali” dell’italiano Lucio Fontana, 
che arricchiva la proposta dei curatori anche con il suo neon appeso al tetto del Padiglione della Biennale 
fungendo da contrappunto con i segni tellurici tracciati dall’inglese Richard Long al piano terreno; oltre ai 
lavori del cubano Rufino Tamayo957, che partecipò a questa Biennale con il tentativo di creare una storia 
sperimentale dell’arte958. Si evidenzia anche il cubismo di alcune tele della retrospettiva del messicano 
Diego Rivera, di cui fu possibile vedere i lavori di tutte le sue fasi; il surrealismo delle opere del  
fotografo portoghese Jorge Molder; l’espressionismo astratto della pittrice statunitense Joan Mitchell; 
oltre all’arte cinetica presentata con i “Penetrabili” del venezuelano Jesús Soto, nei quali era possibile 
camminare, toccare e sentire i suoni prodotti dal proprio tocco. Secondo Alambert e Canhete le opere di 
questo autore instaurarono un fertile dialogo con i lavori dei brasiliani Hélio Oiticica, Lygia Clark e Mira 
Schendel. La sala dedicata a Modrian, che suscitò molte polemiche, consisteva in una replica dell’ultimo 
atelier del pittore a New York, che mostrava dettagli quali i dischi jazz che l’artista ascoltava mentre 
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dipingeva  Victory Boogie-Woogie, l’ultima sua opera959. 

In generale le installazioni furono importanti in questa esposizione, soprattutto il lavoro dell’inglese 
Cornelia Parker Materia scura fredda realizzato con i resti di un capannone fatto esplodere dall’artista 
assieme a degli oggetti domestici, sospesi intorno ad una lampada. La strana colonna di libri dello 
slovacco Matej Kren fu una delle opere più inaspettate. Anche per questa edizione fu creata una “zona 
video” composta da quattro sale speciali, dove si presentarono gli americani Gary Hill, Paul Garrin e 
Judith Barry e l’italiano Fabrizio Plessi960. Farias racconta tuttavia che il settore delle arti contemporaneo 
non soddisfò parte della stampa e del pubblico, dato che il confronto si faceva con la manifesta grandezza 
del settore storico e dei grandi nomi lì presenti. Non furoni così debitamente valorizzate le eccellenti 
partecipazioni dei seguenti artisti citati da Farias: i cubani Kcho e Jose Bedia, i tedeschi Gerhard Richter e 
Rosemarie Trockel, gli americani Robert Raushenberg, John Chamberlain e Julian Schnabell, la 
colombiana Maria Fernanda Cardoso, l’italiano Giovanni Anselmo, lo spagnolo Joan Brossa, il 
giapponese Toshikatsu Endo, i francesi Tony Grand e Jean-Marc Bustamante, le inglesi Cathy de 
Monchaux, Cornelia Parker e Helen Chadwick, la russa Svetalana Kopystiansky, la svizzera Pipilotti Rist, 
la norvegese Inghild Karlsen e il domenicano Tony Capellán961. 

Molte opere non erano adeguate al tema della mostra ma altre, come quelle di Hélio Oiticica e Lygia 
Clark, corrispondevano appieno, sorprendendo i critici e i curatori stranieri che non conoscevano 
l’importanza delle riflessioni dell’arte concettuale nel Brasile degli anni Sessanta962. In realtà, le opere di 
Ligia Clark, Hélio Oiticica, e Mira Schendel vennero presentate dal curatore come punti di riflessione 
delle avanguardie costruttiviste brasiliane, mantenendosi tutt’oggi simboli dell’arte recente del Brasile963. 
Si evidenzia inoltre tra i brasiliani, il grande effetto ottenuto dall’installazione Campane dell’artista 
plastico pernambucano Tunga, che suggeriva un’interazione con l’installazione Gli Animali di Lygia 
Clark. D’altra parte fu tuttavia necessario l’isolamento delle diverse opere a causa dell’invadente 
partecipazione del pubblico che impedì di godere di alcuni lavori come l’installazione del brasiliano Nuno 
Ramos, il lavoro proposto dall’uruguaiano Agueda di Cancro e l’opera dell’inglese Helen Chadwick, la 
cui fonte di cioccolato, con la quale sperava di attirare i sensi dell’olfatto, della vista e dell’udito, fu 
realizzata con cioccolato tossico. In questa edizione fu apprezzata anche la ripresa dei dipinti della 
Generazione 80 con l’omaggio reso al pittore gaúcho Iberé Camargo, morto da poco, dove si esposero 
tempere e due dei suoi olii di grandi dimensioni Solitudine e Tutto ti è falso e inutile; con i lavori di 
Antônio Dias, uno degli artisti brasiliani più importanti negli anni Sessanta d’influenza pop e concettuale; 
e anche le tele del grande pittore Paulo Pasta964. La rappresentanza brasiliana mostrò anche artisti già 

157

959 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., pp. 190-193-194.

960 Ivi, pp. 192-193.

961 A. FARIAS (a cura di), Bienal... cit., pp. 243-244.

962 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., p. 192.

963 R. N. FABBRINI, Para uma história... cit., p. 55.

964 F. ALAMBERT e P. CANHÊTE, As Bienais... cit., pp. 192-193.



riconosciuti per il loro valore, come Tunga, Antônio Dias, Dudi Maia Rosa e Ivens Machado, insieme a 
dei nuovi talenti come Rosângela Rennó – con opere dove il supporto era la fotografia -, Adriana Varejão 
– apprezzata dalla critica per la sua pittura “concettuale”-, oltre a Fernanda Gomes, la cui installazione 
mostrava lavori molto delicati fatti con i capelli965, a Niura Bellavinha e a Mariannita Luzzati966. 
Alambert mise in risalto la sala speciale dedicata allo scultore Sérgio Camargo, per la “concreta e limpida 
eleganza delle sue superfici bianche o nere (che) si collocano tra le cose più precise ed eleganti che l’arte 
moderna brasiliana abbia mai prodotto”967. 

XXIII Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1996

La XXIII Biennale d’Arte di São Paulo, con un costo di 12 milioni di reais, fu l’esposizione d’arte 
contemporanea più cara al mondo, una vera mega esposizione che nella sua realizzazione coinvolse 200 
persone, tra i quali si cita il museologo norvegese Per Hovdenakk (allora direttore del museo Henie-
Onstad Art Center), l’avvocato olandese Pieter Tjabbes (che aveva lavorato alla Tate Gallery di Londra) e 
l’architetto brasiliano Paulo Mendes da Rocha. Un altro record di questo evento fu la partecipazione di 87 
Paesi – i quali stavolta si limitarono, come deciso dall’organizzazione della mostra, a presentare un artista 
ciascuno968  –, oltre ai visitatori che arrivarono a quasi 400 mila – di cui 75 mila studenti e professori 
statali – in un’epoca in cui la grande affluenza di visitatori era vista come sinonimo di successo e qualità. 
Erano in disaccordo con questa idea la critica Aracy Amaral (che vedeva in questa Biennale un gioco in 
cui era il marketing a parlare più forte969) e Marcelo Coelho, per il quale “in particolare questa Biennale 
fu un evento per una piccola élite dove si mobilitavano con una forza impressionante i «mass media»”970. 
Sempre durante la presidenza di Edemar Cid Fereira e ancora una volta curata da Nelson Aguilar – ora 
assistito da Agnaldo Farias –, la XXIII Biennale ebbe come tema centrale la questione della 
“Smaterializzazione dell’arte”971, continuando sulla linea della rottura con i supporti tradizionali 
abbordata nell’edizione precedente. Secondo Farias la “smaterializzazione” consiste nella negazione del 
concetto di opera e di autore, il suo pari dialettico, oltre ad alludere ai processi creativi collettivi, così 
come alle opere che si affidano di più sul concetto e meno sulla dimensione materiale e, in generale, alla 
questione della transitorietà. Così “separati con questa idea di immaterialità, si trova il minimalismo, 
l’arte concettuale, la land art, l’arte povera e tutti quei supporti che coinvolgono il tempo e una nozione di 
spazio che estrapola il quadrilatero della tela o la presenza immobile di un volume opaco al centro di un 
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ambiente” 972 .

A fianco dei modernisti storici e tardivi, in questa edizione esposero anche Loise Bourgeoise e Jean 
Michel Basquiat, in sale speciali del nucleo storico, contribuendo così ad una “rivalutazione 
storiografica”: questi artisti, contemporanei delle avanguardie ma mai ad esse affiliati, non furono 
debitamente considerati dagli storici d’arte moderna del loro tempo973. Così fu la francese Louise 
Bourgeois ad ottenere il maggior successo tra le sale speciali: artista veterana, all’epoca aveva più di 
ottant’anni ed era ancora poco conosciuta in Brasile. Autrice del disegno usato per il manifesto di questa 
Biennale, Bourgeois sorprese con la sua scultura in bronzo di un ragno gigantesco di 5 metri di altezza, 
opera che sarebbe stata acquistata un anno dopo da una banca e lasciata al MAM-SP974. I curatori 
invitarono anche l’indiano Anish Kapoor, il quale si guadagnò una posizione centrale all’evento con le 
sue opere che alludevano a delle specie di abissi artificiali, tra cui Turning the world inside out. Tra le 
opere del duo di artisti inglesi Ben Jakober e Yannick Vu fu esposta Il gioco della sofferenza e della 
speranza, che consisteva nel lancio di piatti di ceramica che si rompevano contro un vetro davanti allo 
spettatore975. Oltre a questi, lasciarono il segno l’austriaco Arnulf Rainer e l’americano Cy Twombly con i 
loro sconcertanti disegni e scarabocchi976 mentre, tra i brasiliani, le sorprendenti sculture di Tomie Ohtake 
e i pezzi rituali del Maestro Didi977 che discutevano l’arte popolare insieme a Rubem Valentim, sui quali 
era possibile tracciare un dialogo con il grande artista cubano Wilfredo Lam978. Nelle sale degli artisti 
invitati furono memorabili, tra i vari, Waltércio Caldas, l’invitato ufficiale del Brasile, e l’esibizione 
dell’artista minimalista americano Sol LeWitt  che elaborò per l’occasione una pittura geometrica a forma 
di stella con un insieme di pareti, occupando 300 m² di superficie. Con questa opera LeWitt  voleva che 
tutti “interagissero” in questo insieme di mura979. 

Secondo Farias, la parte storica era seconda solo a quella organizzata alla II Biennale, dove si espose 
Guernica di Picasso. L’arco di tempo presentato nelle sale storiche cominciava con le incisioni della serie 
I Capricci, I disastri della Guerra, Tauromachia e I Proverbi di Francisco Goya – esposizione che ebbe 
un grande successo presso il pubblico980  – fino ad arrivare a due secoli più tardi con l’opera recente, 
seppur postuma, di Jean Michel Basquiat  – artista che, per il mondo dell’arte di quel momento, andava 
necessariamente rivalutato981. Corrispondendo alle esigenze museologiche, aprirono la sessione le pitture 
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del norvegese Edvard Munch – tra cui L’Urlo, seguite dalle opere dalle opere dell’uruguaiano Pedro 
Figari, più di quaranta dipinti e i disegni di Picasso, passando per la sala di Andy Warhol – organizzata 
dal suo museo – e dalla sala del pittore svizzero Paul Klee, dove si esponevano quadri, disegni e 
incisioni982, oltre alle opere del cubano Wilfredo Lam, curate da Gerardo Mosquera e dai lavori della 
venezuelana Gego, le quali costituivano un’installazione organizzata da Roberto Guevara983.

Oltre al nucleo storico, stavolta ancora più consistente rispetto all’edizione precedente tanto da arrivare a 
dire che fu il grande protagonista della mostra – la strategia della Biennale fu quella di avvicinarsi al 
dibattito estetico. A tal fine, venne organizzata un’esposizione parallela intitolata Universalis, la quale 
venne realizzata da un gruppo di sette curatori, ciascuno responsabile per la rappresentazione di una 
regione del mondo, selezionando sei artisti per ciascuna area. Il curatore Tadayasu Sakai era responsabile 
per la scelta degli artisti asiatici, più “filosofici” nel loro rapporto con il mondo, come il cinese Cai Guo 
Qiang e il giapponese Yukinori Yanagi che creò un insolito parallelo tra formiche e uomini. Jean-Hubert 
Martin si occupò dell’area africana e tra i vari presentò la sudafricana Francina Ndimande con la sua 
pittura rituale. Mari Carmen Ramirez selezionò gli artisti sudamericani, il gruppo più politico di tutti, con 
opere dell’uruguaiano Luiz Camnitzer, della colombiana María Teresa Hincapié la quale univa alla 
precarietà dell’esser artista la sua condizione di donna, in una performance che ricorda un pellegrinaggio. 
Paul Schimmel era responsabile del nord America e preferì scommettere su giovani artisti come Elisabeth 
Peyton e i suoi ritratti di seconda mano, Tom Friedman e Julier Becker con la fantasia drammatica delle 
loro miniature; alcuni di questi artisti godevano già di una buona fama all’estero. Per gli artisti 
dell’Europa dell’Est lavorava Katalin Kéray che, tra gli altri, fece esporre l’humor corrosivo del ceco 
Milan Knizak e il mondo sobrio del grande artista russo Ilya Kabakov. Il curatore Achille Bonito Oliva 
presentò per l’Europa Occidentale i protagonisti di alcune delle correnti più rilevanti dalla fine degli anni 
Sessanta e dell’inizio dei Settanta, come gli italiani Luciano Fabro e Enzo Cuchi, il bosniaco Braco 
Dimitrijevic e il belga Panamarenko. Infine, Nelson Aguilar e Agnaldo Farias per il Brasile selezionarono 
Roberto Evangelista dallo Stato dell’Amazonas, Eder Santos di Minas Gerais, Artur Barrio e Nelson Felix 
da Rio de Janeiro e Geórgia Kyriakakis e Flávia Ribeiro da São Paulo984. In questa mostra emersero in 
particolare due artisti: l’italiano Luciano Fabro con la sua opera Il giorno mi pesa sulla notte, realizzata 
con due pietre di marmo messe una sopra l’altra con la scritta del titolo; e l’originale opera anticapitalista 
della colombiana María Teresa Hincapié. Tra i brasiliani, si notarono la paulista Flávia Ribeiro con i suoi 
pezzi in alluminio bagnati d’oro e argento, con i quali lavorava sui temi della tensione e dei limiti, della 
fragilità e della transitorietà della materia; e le installazioni del veterano Arthur Barrio, che montò una 
sala scura e misteriosa dove i visitatori pestavano uno strato di sale grosso che crepitava ad ogni passo, 
fino a raggiungere un altro ambiente dove trovavano una sorpresa985.

Curiosa la ricerca realizzata dalla stessa Biennale e divulgata attraverso la rivista brasiliana Veja, secondo 
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la quale le preferenze del pubblico furono: nello spazio museale, Picasso (37,7%), Munch (15%), Klee 
(10,3%), Warhol (6%) e Goya (5%). Tra tutti gli artisti presenti, invece: Louise Bourgeois (30,4%), Soto 
(20,5%), Ben Jakober/Yannick Vu (8,7%), Flávia Ribeiro (6,2%) e Yukinori Yanagi (4,3%)986.

XXIV Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 1998

Organizzata dal Presidente della Fondazione Biennale Júlio Landmann e dal curatore generale Paulo 
Herkenhoff, la XXVI Biennale fu considerata dalla rivista Artforum  (2000) una delle dieci mostre degli 
anni Novanta più importanti a livello mondiale987 e dalla Scuola Curatoriale di Stoccolma come una delle 
dodici esposizioni “che cambiarono la prassi curatoriale del decennio del ‘90”988. Secondo Oliveira con 
questa edizione “la Biennale di São Paulo arriva a fine secolo rinnovata nel suo aspetto e molto 
riconosciuta, con un pubblico di più di 500 mila persone e con un bilancio di 12 milioni di dollari”. 
Secondo l’autrice, questa edizione “fu pensata con tre ‘E’ – Esibizione, Educazione, Edizione –: una forte 
organizzazione curatoriale, l’impegno nel suo progetto educativo e l’investimento su quattro cataloghi 
attentamente concepiti e pubblicati”. A tal fine, la Direzione per l’Educazione ricevette un sostegno 
economico dalla banca HSBC pari a un milione di dollari, convogliati in un grande progetto formativo 
che garantì l’ingresso gratuito a più di mille professori e più di 100 mila alunni delle scuole statali; offrì la 
formazione a dei tutor specializzati e assicurò un adeguato accompagnamento per i disabili ecc., 
compiendo il ruolo della Biennale quale educatrice di un pubblico di massa989. Quell’anno, inoltre, la 
Fondazione investì nella creazione di una struttura professionale decentralizzata per la gestione 
amministrativa con l’obiettivo di soddisfare requisiti sia tecnici sia professionali adeguati ai modelli 
internazionali, ristabilendo così la sua credibilità istituzionale e permettendo quindi al curatore di godere 
di maggiore autonomia e di maggiori possibilità di avere successo con il suo lavoro990. 

Il tema principale di questa Biennale fu l’idea modernista dell’antropofagia che “doveva essere intesa 
come l’inglobamento dei valori dell’altro per costruire e articolare i propri” 991 . L’idea del curatore fu 
quella di mescolare opere di artisti originariamente distanti nel tempo e nello spazio sotto la nozione di 
“contaminazione” e da lì giungere al concetto storico di “antropofagia”. Così Herkenoff lavorò con tre 
nuclei: le Rappresentanze Nazionali – ove ciascun Paese sceglieva il proprio artista –; il Nucleo Storico – 
dedicato alla discussione del tema antropofagico nella cultura brasiliana e nei suoi paralleli in altre parti 
del mondo – e il nucleo intitolato Itinerari. Itinerari. Itinerari. Itinerari. Itinerari. Itinerari. Itinerari. 
(proprio con la stessa parola ripetuta sette volte come nel Manifesto Antropofagico indicando, in questo 
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caso, il numero di regioni del mondo selezionate dai curatori per rappresentare l’arte di recente 
creazione)992.

Dal Nucleo Storico: Antropofagia e Storia del Cannibalismo, merita d’esser menzionata la sala dedicata a 
Vincent van Gogh – con quindici dipinti e tredici disegni – e le mostre su Tarsila do Amaral, Hélio 
Oiticica, Eva Hesse, Armando Reverón, Maria Martins, Alberto Giacometti. I curatori unirono questi 
nomi di successo con l’opera La zattera della Medusa  del pittore romantico francese Théodore Géricault, 
come base per la loro strategia che prevedeva la presentazione del tema del cannibalismo anche come 
visione europea. Di Hélio Oiticica, artista fondamentale per il tema scelto dalla Biennale e per l’arte 
brasiliana contemporanea – furono mostrati Bolidi, Paragolés, rilievi neoconcretisti e delle foto 
dell’operazione Contrabolide. Furono portate delle opere di René Magritte che ripercorrevano 
coerentemente la carriera dell’artista; di Francis Bacon furono esposte alcune opere di grandi dimensioni 
come Tre Studi per un Ritratto di John Edwards; e del messicano David Siqueiros si mostrò il dipinto Il 
Tormento (Il castigo del detenuto) (1930). In questa parte di carattere storico furono esposte anche dei 
quadri di artisti olandesi che vissero nel Brasile coloniale, come Frans Post  e Albert  Eckout. Fu 
apprezzato anche Pedro Américo, uno dei classici dell’arte accademica pre-modernista brasiliana, con il 
suo Tiradentes squartato (1893), ispirato alla tela Teste Mozzate di Géricault  e in contrapposizione con il 
Totem-monumento del detenuto politico (1970) di Cildo Meireles, artista dello Stato del Goiás. Nella sala 
dedicata al XIX secolo il tema del cannibalismo venne trattato in modo abbastanza letterale attraverso le 
opere di Francisco Goya, di Géricault, disegni e sculture di Rodin sul personaggio di Ugolino, la vampira 
di Munch, le incisioni dei simbolisti Félicien Rops e Valère Bernard, fino alle declinazioni antropofagiche 
del dadà e del surrealismo. Sempre in questo nucleo dedicato alla produzione contemporanea si presentò 
anche la scultrice minimalista Eva Hesse, Robert  Smithson, l’artista del multimediale Bruce Nauman, la 
scultrice Louise Bourgeois – la quale mostrò la sua opera intitolata La distruzione del padre, un lavoro 
freudiano che parlava di figli che divoravano il padre repressivo993, oltre al gruppo CoBrA, Gerard 
Richter e Sigmar Polke, Tony Oursler e Tennis Oppenheim.

Nella parte Itinerari, ispirata al modello organizzativo della mostra Universalis dell’edizione precedente, 
ad ogni regione era stato assegnato un curatore: all’America Latina Rina Carvajal, all’Oceania Louise 
Neri, al Canada e agli Stati Uniti Ivo Mesquita, all’Asia Apinan Poshyanada, all’Africa Lorna Fergusson 
e Awa Meita, al Medio Oriente i due curatori Ami Steinitz e Vasif Kortun e infine all’Europa Bart  de 
Baere e Maareta Jaukkuri. Per quanto riguarda la produzione contemporanea, questa sezione fu la più 
significativa dell’edizione e riuscì a celebrare i nomi di successo quali Jeff Wall, Victor Grippo, Seydou 
Keita, Franz West, Sherrie Levine, come gli artisti emergenti Dadang Christanto, Bjarne Melgaard, Milica 
Tomic994.

Nella sezione delle Rappresentanze Nazionali, l’artista tedesco Mischa Kuball presentò l’installazione 
Private Light/Public Light che presentava dei pezzi raccolti insieme a 72 famiglie di São Paulo, i quali 
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erano disposti a rappresentare la piramide sociale brasiliana995. Fu possibile anche assistere al video della 
svedese Ann-Soffi Sidén, che lavorò sulla contrapposizione tra l’istinto animale e il successo 
individuale996; ai video dell’artista francese Pierrick Sorin, che fece una parodia del circuito artista-opera-
spettatore997; e infine i lavori dell’angolano William Kentridge, dell’uruguaiano Fernando Alvim e del 
cubano Carlos Garaicoa sull’arte e sulla politica.

La rappresentanza brasiliana presentò opere di Aleijadinho, famoso scultore coloniale brasiliano; Il libro 
del tempo  (1960) di Lygia Pape; una sala dedicata ad Alfredo Volpi; sculture di Maria Martins; una 
riflessione sull’attualità dei lavori di Lygia Clark; l’emblematica installazione di Cildo Meireles 
Deviazione per il rosso; oltre ai contemporanei Regina Silveira con l’opera Folla, stampata sulla facciata 
dell’edificio della Biennale, Anna Maria Maiolino e Anna Bella Geiger. Per gli artisti brasiliani furono 
organizzati due moduli di arte contemporanea: L’Uno e l’Altro e Uno Tra gli Altri, basati rispettivamente 
su questioni che si riferivano all’idea di “individuazione” e “identità culturale”. L’Uno e l’Altro presentò 
artisti degli anni Novanta come Rosángela Rennó, Sandro Cinto, Rivanne Neuenschwander e Valeska 
Soares, Laura Lima con la sua performance itinerante; Ernesto Neto con una specie di tende di sua 
costruzione; Edgar de Souza con una coppia di corpi bianchi intrecciati nel tronco. Queste opere 
dialogavano con i lavori di Lenilson (1957-1993), autore che marcatamente influenzò l’arte 
contemporanea brasiliana. Alla mostra Uno Tra gli Altri si notava un carattere più politico e sociale con le 
fotografie di Arthur Omar, de Vik Muniz e de Claudia Andujar; oltre all’installazione di Antônio Manuel, 
Fantasma, ricostruita proprio per l’occasione, e le bandiere di Emmanuel Nassar998. Attraverso l’idea di 
cannibalismo, metaforicamente inteso come brutalità politica, si espressero con finalità per l’appunto 
politiche artisti quali Claudia Andujar, Vik Muniz ou Cildo Meireles. La repressione e la violenza furono 
temi toccati dall’artista costaricana Priscila Monge; da Arthur Barrio, con dei fagotti che sembravano un 
cadavere insanguinato incartati in un lenzuolo per le strade di Rio de Janeiro, e dallo sculture dello Stato 
del Pernambuco Tunga, con il suo contemporaneo tacape (un’arma indigena simile ad una clava)999.

Il contesto brasiliano e le correnti artistiche degli anni 2000

La crisi del modello economico degli anni Novanta si è spinta fino a metà del decennio seguente, con un 
ritorno alla crescita economica sostenibile a partire dal 20041000. Oltre a questo, misure distributive varate 
dal 2002 all’inizio del governo Lula – programmi sociali, aumento del salario minimo, credito per le 
classi più povere  - hanno accelerato il consumo popolare urbano1001. Grazie a questo, il mercato interno 
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si è allargato generando nuovi impieghi e un impatto positivo sulla qualità di vita di tutte le classi sociali. 
La crescita dei consumi ha raggiunto tutti i settori economici, incluso l’ambito della cultura, 
intrattenimento e arte. Sono stati creati nuovi impieghi in questo settore, rendendo la divisione del lavoro 
più complessa in un momento in cui si stava consolidando l’industria culturale del Paese, attivando turisti, 
professionisti dell’arte e consumatori, assieme all’imminente necessità di un circuito artistico 
contemporaneo internazionale, che operasse al di sopra di qualsiasi frontiera nazionale economica o 
culturale1002.  In questo scenario si sono rafforzati le figure del curatore e del promotore culturale (al 
momento, le figure più potenti del circuito artistico, sia a livello nazionale che internazionale) e, 
contemporaneamente, si è consolidato il lavoro internazionale delle gallerie, che viene riconosciuto come 
il mezzo ufficiale per rappresentare gli interessi pubblici del Brasile in termini culturali. Come mette in 
luce Mesquita, all’inizio di questo decennio esistevano più di quaranta biennali al mondo che 
alimentavano il turismo culturale realizzando uno scambio intenso di artisti e di cultura, una strategia 
ottima per il consolidamento di un’economia internazionale delle arti1003. Nello scenario culturale di 
questo decennio, era l’arte contemporanea a predominare dato che, come evidenzia Rosa, gli elementi 
strutturanti del sistema artistico di questa “contemporaneità” cominciavano ad essere le mega esposizioni, 
le biennali, le reti internazionali delle gallerie, le istituzioni artistiche pubbliche e private e i nuovi 
consumatori, diversamente dal sistema artistico dell’epoca moderna, quando gli elementi chiave erano i 
saloni, i critici, i mercanti e i collezionisti. Per lo stesso autore, si tratta di “cambiamenti significativi nel 
carattere iniziale e fragile del sistema artistico ancora in formazione in Brasile1004. Quanto alle correnti 
estetiche, si mantengono le tendenze eterogenee delle manifestazioni artistiche le quali, ciascuna a suo 
modo e in modo molteplice, cercavano di lavorare con il lascito delle avanguardie, riflettendo i problemi 
del presente, come le questioni brasiliane, multiculturali o dei media”1005.

Chaimovich fa notare il fatto che, nei primi cinque anni del Duemila, nuove gallerie d’arte sono comparse 
a São Paulo, Rio e altre capitali del Paese, realizzando mostre che includevano performance e interventi 
in spazi pubblici nei pressi della galleria. Il graffito urbano entra nello spazio interno della galleria e, 
sempre di più, differenti manifestazioni artistiche si compenetravano e si completavano, mescolando le 
arti visive con le arti sceniche, fotografia, eventi televisivi, ecc.1006  Sono creati altri nuovi spazi 
istituzionali, come nuovi musei d’arte contemporanea, o centri culturali privati (Tomie Othake a São 
Paulo, e lo spazio Iberé Camargo a Porto Alegre, sono esempi di questa tendenza). Nel 2005 è apparso 
per la prima volta un fenomeno che avrebbe segnato il circuito artistico di questo decennio: viene 
inaugurata la Fiera d’Arte Contemporanea e Moderna a São Paulo, seguita cinque anni dopo dalla Art  Rio 
a Rio de Janeiro. Queste fiere riunivano le principali gallerie brasiliane e una serie di gallerie straniere e, 
nonostante fossero eventi nuovi ancora in via di consolidamento, la loro portata era in aumento in 
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ciascuna edizione (si vedano i dettagli nel capitolo sul sistema artistico brasiliano)1007. È così che questa 
diplomazia internazionale delle arti, con fiere e biennali per tutto il mondo, cominciava a dominare lo 
scenario artistico brasiliano, così come quello globale. 

XXV Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 2002

La XXV edizione, che doveva essere realizzata nel 2000, fu posticipata per ben due volte: prima al 2001 e 
dopo, in modo definitivo, al 2002. Questi rinvii furono provocati principalmente dalla crisi istituzionale 
creatasi tra i dirigenti, i consiglieri e i critici-curatori legati alla Fondazione Biennale1008. Secondo la 
critica Stella Teixeira de Barros, tali proroghe riflettevano l’assenza di un’effettiva politica culturale, di un 
progetto educativo e di direttive coerenti che rafforzavano la crisi istituzionale1009. Fu in seguito alle 
dimissioni dei membri del consiglio che la XXV edizione venne stabilita per il 2002, subito dopo la 
realizzazione della megaesposizione La Biennale e la Mostra della Riscoperta del 2000 e della Biennale: 
i primi 50 anni – Un omaggio a Ciccillo Matarazzo, nel 2001. Il curatore Ivo Mesquita fu sostituito dal 
tedesco Alfons Hug, il primo straniero ad occuparsi del coordinamento artistico della manifestazione, e da 
Agnaldo Farias, curatore del Nucleo Brasiliano dell’esposizione. Il tema centrale fu l’Iconografia 
Metropolitana, tematica che metteva a fuoco il legame esistente tra le metropoli moderne – con 
l’importanza delle problematiche dei centri urbani – e l’arte contemporanea, mostrando fino a che punto 
ognuno di questi elementi rappresentava i contorni dell’altro. Pertanto, il curatore scelse 11 metropoli: 
São Paulo, Istanbul, New York, Pechino, Caracas, Londra, Berlino, Mosca, Tokyo, Johannesburg e 
Sydney, ognuna rappresentata da cinque artisti scelti dai curatori di quella stessa città e da altri dodici 
esterni, costituendo una dodicesima città "utopica", "una proposta estetica per il nuovo millennio", la 
quale però non fu gradita da tutti. Con questa scelta coraggiosa il curatore sostituì la formula tradizionale 
delle Rappresentanze Nazionali, stile importato dalla Biennale di Venezia ed  utilizzato fin dalla prima 
edizione della Biennale di São Paulo. Con l’assunzione di Hug venne eliminato anche il "nucleo storico", 
rompendo così con un modello che aveva dominato tutte le edizioni precedenti. L'atteggiamento del 
curatore lasciò perplessi critici e artisti. Si temeva che l'assenza di grandi nomi della storia dell'arte, come 
Picasso, Van Gogh, Goya... la Biennale sarebbe risultata vuota dal momento che una mostra incentrata 
sull'arte contemporanea non avrebbe rappresentato un’attrattiva sufficiente per garantire il ritorno a quel 
prestigio che la Biennale aveva perduto. Con sorpresa della maggioranza delle persone, la XXV Biennale 
batté ogni record di presenza e portò 668.428 visitatori nel padiglione Ciccillo Matarazzo, nonostante 
disponesse di un budget molto modesto rispetto alle edizioni precedenti. 

Parteciparono 160 artisti provenienti da 70 Paesi e 30 brasiliani. Di questa edizione è opportuno notare la 
predominanza di linguaggi come la fotografia, le installazioni, i video e le proiezioni. Molti artisti 
stranieri furono apprezzati, a cominciare da quelli a cui fu dedicata una sala personale come 
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riconoscimento per il loro stile: Jeff Koons, Vanessa Beecroft, Thomas Ruff, Andreas Gursk e Julião 
Sarmiento. Oltre a questi, da Berlino giunse l’artista Michael Wesely, che per due anni fotografò i lavori 
di costruzione di Piazza Potsdamer; Michael Landy venuto da Londra per mostrare il suo progetto Anti 
Design: una centrifuga che sbriciolava tutti i suoi oggetti fino a trasformarli in polvere. Ayse Erkmen, da 
Istambul, presentò un progetto di connotazione socio-politica attraverso il quale faceva un confronto tra 
lo spazio della Biennale e gli spazi di una favela di São Paulo, riempiendo i corridoi di banners che 
esprimevano la rivendicazione degli abitanti della bidonville; l’Atelier van Lieshout, dall’Olanda, 
presentava Sportopia, un’istallazione realizzata con materiali rustici che proponeva una riflessione 
sull’ossessione del corpo; dalla Svizzera Fabrice Gygi espose un'istallazione, Posto di Guardia, che 
imitava i servizi di sicurezza; Cheri Samba dal Congo, con il quadro Che futuro c’è nella nostra arte?, 
univa se stesso e Ricasso, ragionando sul razzismo e sulla centralità costruita dai circuiti occidentali 
dell’arte, ricordando l'influenza dell’Africa sul cubismo. 

Al Nucleo Brasiliano parteciparono, su invito, artisti provenienti non solo dall’asse São Paulo - Rio, ma 
anche da altre regioni del Paese. Questi artisti, con una sola eccezione, avevano già consolidato un lavoro 
maturo, ma non necessariamente erano già inseriti nel grande circuito artistico o magari negli ultimi dieci 
anni non avevano partecipato alla Biennale. I lavori dimostravano chiaramente i molteplici percorsi che 
l’arte contemporanea stava percorrendo in Brasile, condensati nelle istallazioni, nelle performance e nei 
video, con una lucidità abbastanza acuta rispetto alle questioni estetiche e culturali del momento, 
enfatizzando la critica alla mercificazione del prodotto artistico e al ruolo del Brasile nella 
globalizzazione in corso. L’apice era rappresentato da Nelson Leirner, Carlos Fajardo e Lambrecht, ai 
quali furono dedicate delle sale speciali come riconoscimento della maturità dei loro lavori rispetto alla 
produzione contemporanea brasiliana. Nelson Leirner mostrò un’istallazione che rifletteva sul gioco 
dell’arte, cercando di identificare la delicata trama che ne costituiva il circuito in una sala allestita con un 
tavolo, delle palle e delle racchette da ping pong messe in vetrine. Farjado presentava invece 
un’istallazione piena di sale e di labirinti, che dimostrava tutta la sua abilità nel dominare lo spazio, 
l’architettura, la scultura, il disegno e la pittura. Infine Lambrecht, artista della Generazione 80 che 
tuttavia seguì un percorso individuale comprendente pittura, scultura e performance, portò 
un’installazione con vestiti, sangue (al posto della tintura) e delle viscere, con l’obiettivo di lavorare su 
concetti quali l’appartenenza e il sacro. Carmela Gross, che rappresentò l’espressione più particolare 
dell’edizione, aveva messo una gigantesca insegna luminosa di neon rosso sull’edificio della Biennale 
con la scritta “HOTEL”, confondendo così gli sguardi dei passanti1010. Per Farias, il gesto ironico 
dell’artista individuava il pericolo che circondava l’istituzione della Biennale e la produzione artistica 
stessa: il sorprendente processo di spettacolarizzazione della cultura, che travolgeva il circuito artistico 
brasiliano e internazionale all’inizio del XXI secolo1011. Oltre a questa opinione, è interessante riportare i 
commenti di Agnaldo Farias in riferimento ad altri artisti brasiliani: Alex Pilis, con la sua esperienza 
sensoriale di ricerca con i non-vedenti alla Biennale, la quale faceva parte del più ampio progetto 
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Architettura Paralasse; il paulista Sergio Sister, con la sua pittura che analizzava la luce e le relazioni tra 
corpi cromatici diversi tra loro; il pittore figurativo Gil Vicente, di Recife, con opere di grande dimensioni 
dal carattere drammatico e cupo; Daniel Acosta, con la sua installazione nella quale formiche e mattoni 
forati creavano oggetti imprecisi che non erano né sculture e né costruzioni; e la carioca Brigida Baltar, 
artista eclettica, portò una narrativa di finzione chiamata Casa delle Api con fotografie, tappeti, disegni e 
video. Si cita anche il gruppo carioca Chepa Ferro, che mescolava arti visuali e musica mostrando in una 
sala i risultati della loro performance eseguita nel primo giorno di Biennale, dove si mescolavano simboli 
come auto sportive e rock’n’roll; ed infine Helmut Batista, o Capacete, con una scatola di lamiera di 2 
metri per 4, che poteva essere convertita in una galleria d’arte o in uno studio, offrendosi come uno spazio 
espositivo alternativo a quel circuito artistico brasiliano che tanta insoddisfazione provocava nell’artista a 
causa della rotta cha stava seguendo1012.  

Merita di essere menzionato anche il progetto In Rete (On the NET) curato da Christine Mello, la quale 
voleva approfondire i contenuti dei lavori artistici presenti in internet, cercando di capire in che modo 
l’opera fosse costruita nel mondo virtuali. In questa parte dedicata all’arte cibernetica furono esposti 10 
opere internazionali di NetArt e 9 nazionali. Ulteriori discussioni furono alimentate da alcune forme di 
“intrusione”, come il caso dello studente Cleiton il quale riuscì clandestinamente a mettere un tavolo 
chiamato Pirate Ship nel salone principale dell'esposizione, che rimase lì per due settimane prima di 
essere scoperto. Un’altra intrusione fu rappresentata da Scavatrice di Rubens Mano, un’installazione 
costituita da una porta che permetteva l’ingresso gratuito alla Biennale. L’apertura fu perciò chiusa, 
motivando l’abbandono della mostra da parte dell’autore e della sua opera. La Scavatrice rimase 
comunque un dibattito aperto.  

XXVI Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 2004

La XXVI edizione del 2004 fu la protagonista del calendario ufficiale dei festeggiamenti dei 450 anni 
della città di São Paulo e introdusse una novità: per la prima volta l’ingresso dei visitatori fu gratuito, 
facendo sì che l’affluenza di pubblico – più di 900 mila persone – fu la più alta mai registrata. Nonostante 
questa novità, ci furono molte polemiche rivolte alle scelte prese dal curatore Alfons Hug, lo stesso 
dell’edizione precedente. Egli propose come tema concettuale dell’evento Il Territorio Libero, spiegando 
che l’idea era quella di riscattare l’estetica come “fulcro discorsivo”, lasciando da parte la centralità dei 
discorsi sulla scienza e la politica. A suo giudizio, durante le ultime grandi esposizioni internazionali si 
era potuto constatare che “la fiducia nel potere dell’estetica sta scomparendo [...] sostituita dalle strategie 
documentarie [...] gli artisti e i curatori sembrano ricercare la salvezza per mezzo delle analisi scientifiche 
e dei trattati discorsivi sulla realtà, ignorando evidentemente il potenziale dei processi estetici”1013. Con 
questa convinzione il curatore, con un atteggiamento diverso rispetto a ciò che si era verificato nelle 
edizioni precedenti, ridusse il numero dei lavori video e tecnologici, preferendo investire sulle 
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installazioni e sulla pittura1014. Inoltre, cercando di dare continuità al suo progetto della XXV Biennale, 
Alfons Hug mantenne la decisione di eliminare i “nuclei storici” incentrando tutta la mostra sull’arte 
contemporanea – ragione dell’esistenza al mondo delle Biennali, secondo il suo pensiero1015. “Tra le 
cinquanta biennali esistenti, nessuna racchiude un nucleo storico”, affermava Hug, che ne aveva visitate 
già trentacinque. “Biennale é sinonimo di arte contemporanea. O, per meglio dire, di arte contemporanea 
emergente”1016. Nel catalogo di questa edizione, secondo il presidente Manoel Francisco Pires da Costa 
São Paulo possedeva già degli spazi destinati ai musei d’arte tradizionale e spettava alla Biennale “il 
compito di trovare il nuovo, il futuro, l’avanguardia”1017. Inoltre il suo lavoro di curatore ricevette molte 
critiche da parte di altri suoi colleghi, critici e intellettuali, brasiliani e stranieri, soprattutto per la 
mancanza di partecipazione del pubblico, per il sistema delle sale video, per la classificazione delle opere 
secondo i supporti e per la divisione secondo il materiale utilizzato. Secondo la curatrice brasiliana Lisete 
Lagnado, questa separazione determinava una “uniformità che andava a discapito della dignità di 
ciascuna opera”1018. Inoltre, nello stesso catalogo, Hug giustificava questa divisione affermando che “la 
stessa architettura dell’edificio suggerisce un raggruppamento speciale di supporto posta al pian terreno, 
in piedi diritta e più alta, più adatta all’esposizione di sculture, mentre parte del secondo piano, data la sua 
luminosità, sarebbe più adatta alle pitture; e parte del piano mezzanino, più scura, si presta bene alle opere 
di videoarte”1019. 

Gli artisti partecipanti, provenienti da sessantadue Paesi, furono 135. La maggioranza (ottanta) fu invitata 
dal curatore della mostra, che selezionò venti artisti brasiliani. Gli altri 55 artisti furono scelti dalle loro 
delegazioni nazionali. Furono allestite otto sale “speciali” per gli artisti appartenenti allo scenario artistico 
internazionale, come il pittore belga Luc Tuymans, considerato dalla critica uno dei grandi esponenti della 
pittura mondiale contemporanea, il quale espose delle tele nuove che affascinavano gli spettatori con le 
loro immagini che apparivano sempre frammentate e incomplete, con toni pallidi ed enigmatici1020. Vi era 
inoltre il tedesco Neo Rauch, che a Konvoi espose scene cariche d’inquietudine1021; il fotografo tedesco 
Thomas Struth che si presentò con una serie di quindici print  in grande formato e i cinesi Huang Yong 
Ping, con la tigre e l’elefante impagliati, e Cai Guo Qiang, che cinque anni prima vinse il premio della 
Biennale di Venezia con sculture di terracotta che criticavano la Rivoluzione Culturale e che in questa 
edizione della Biennale di São Paulo espose il suo enorme uccello-aereo Uneasy Bird. L’olandese 
Aernout Mik espose un video con scene di distruzione di uno stock di un supermercato, il bulgaro Rassim 
convertito all’islamismo mostrò in Corrections 2 una pratica di circoncisione su un adulto, ed infine 
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espose anche l’inglese Mike Nelson che “con un fantastico intervento, richiamò l’attenzione del publico e 
della critica”1022.

I brasiliani che parteciparono alla mostra con sale speciali furono: Beatriz Milhazes (una delle artiste più 
influenti della Generazione 80), che espose grandi quadri colorati con fiori e cerchi, che sarebbero 
diventati il suo marchio distintivo; Artur Barrio, il quale presentò un’installazione con una zattera colorata 
portata da Nordest  brasiliano; Paulo Bruscky, che montò un’installazione con un cavalletto, degli 
strumenti di lavoro, mobili e libri del suo studio di Recife. Altri personaggi apprezzati furono il fotografo 
tedesco Thomas Demand, il quale portò delle fotografie di bozzetti ingrandite; il cubano Carlos Garaicoa 
che, con la sua installazione, analizzava l’architettura; Julie Mehretu con le sue pitture dall’Etiopia; le 
fotografie della statunintense Catherine Opie, che avevano come tema i surfisti e le grandi onde; e il 
gruppo carioca Chelpa Ferro, con degli alberi su i quali oscillavano rami e fagiolini verdi secchi. Con 
questi nomi, il curatore riconfermava l’impegno della Biennale a mostrare l’arte contemporanea, cercando 
di promuovere gli artisti emergenti che avessero già forza e consistenza, come il paulista Thiago 
Bortolozzo, che montò una passerella rosa che usciva all’esterno dell’edificio1023. Si distinse anche 
Eduardo Kac, la cui installazione riportava il drammatico movimento eseguito da un computer contro il 
campione mondiale di scacchi Kasparov. Le riflessioni di stampo culturale sono il tema al centro delle 
opere di Rosana Palasyan con l’opera Uomo dell’organetto, dove si avvicina la voce della gente di strada 
al pubblico dell’arte, dando visibilità ai primi1024. Infine, la fotografia portò alla luce apprezzabili paralleli 
nelle scelte tematiche di artisti provenienti da Paesi molto diversi: Alec Soth (USA) e Zwelethu Mthetwa 
(Repubblica Sudafricana) o Simryn Gill (Australia) e Veronika Zapletalova (Repubblica Ceca).

XXVII Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 2006

Per la prima volta nella storia della Fondazione Biennale, la scelta del progetto curatoriale fu 
democraticamente affidata a un comitato internazionale, il quale optò per una direzione collegiale: Lisette 
Lagnado (curatrice generale), Adriano Pedrosa, Cristina Freire, José Roca, Rocha Martinez e il curatore 
invitato Jochen Volz. La mostra riunì circa un migliaio di lavori di 118 artisti − 96 stranieri e 22 brasiliani 
−, con un pubblico stimato di poco più di 500.000 visitatori. Il concetto scelto dai curatori Come vivere 
insieme fu mutuato dal titolo di un corso tenuto da Roland Barthes (1915-1980) al Collège de France 
(1976-1977), prendendo anche come punto di riferimento l'opera e l'esperienza di vita dell'artista 
brasiliano Hélio Oiticica (1939-1980), soprattutto per quanto riguarda il suo Programma ambientale. 
Secondo Lisette Lagnado, il rilancio della figura esemplare di Oiticica era perfettamente adatto 
all'intenzione sottintesa di «attribuire una dimensione politica a una mostra talmente importante per la 
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città, per il Brasile e per il mondo»1025. A detta di Gilberto Gil, la tematica scelta costituiva un importante 
stimolo all'approfondimento del dibattito sul multiculturalismo − cioè, sulla convivenza con l'Altro e il 
rispetto per le differenze: un concetto curatoriale contraddistinto, dunque, da una decisa impronta di 
impegno sociale e politico1026. L'intento di democratizzare l'accesso all'arte, mantenendo l'ingresso 
gratuito come nell'edizione precedente, faceva parte della scelta dei curatori che preferivano l'arte sociale 
e le pratiche artistiche di gruppo come asse centrale dell'edizione allora in fieri. L'attenzione assegnata 
agli aspetti sociopolitici dell'arte contemporanea diede adito a diverse critiche, incentrate sulla presunta 
assenza dalla mostra di opere in grado di soddisfare le aspettative di una fruizione di natura più 
spiccatamente estetica. Però queste obiezioni non sono state condivise da tutti gli esperti. Ad esempio, il 
critico d'arte britannico Claire Bishop dichiarò che, a parer suo, «anche se la mostra di quest'anno 
presenta un certo numero di opere socialmente impegnate, la maggioranza di esse ha pure una logica 
estetica propria. La maggior parte di tali lavori consiste in sculture, video, filmati, foto o disegni, molti 
dei quali sono visivamente seducenti»1027.

La prima novità di questa edizione fu l'eliminazione delle rappresentanze nazionali, il che ha permesso 
all'organizzazione dell'evento di tenersi alla larga dalle «leggi della grande macchina geopolitica che 
gestisce le decisioni degli assessorati culturali»1028. L'esposizione si è strutturata, dunque, attorno a due 
assi portanti Progetti costruttivi e Programmi di vita, concetti fondamentali del pensiero ambientalista di 
Oiticica − i quali implicavano «la discussione della qualità della vita, cercando di coinvolgere la 
dimensione sociale e di dare una risposta pubblica agli eventi politici»1029. La XXVII Biennale si era 
contraddistinta per altre innovazioni, ad esempio: la realizzazione di sei seminari, nel gennaio 2006 (una 
strategia che permetteva di estendere così, "a monte", i margini temporali cui l'evento avrebbe dovuto 
attenersi), nei quali il concetto curatoriale proposto venne pubblicamente discusso con un gruppo 
multidisciplinare di antropologi, critici, psicanalisti, storici, curatori ecc.; l'implementazione di un 
programma di alloggi per artisti, territorialmente esteso e disseminato1030; e l'attuazione dei progetti 
educativi Biennale-Scuola e Centro-Periferia, gestiti dalla FAAP e curati da Denise Grinspun, che hanno 
fatto sì che un pubblico molto più ampio del solito potesse familiarizzare con i concetti portanti della 
Biennale e con l'universo dell'arte contemporanea1031. Margarida Nepomuceno riporta che la maggior 
parte (il 75%) dei visitatori della Biennale precedente, secondo le rilevazioni compiute dalla Fondazione 
stessa, apparteneva alle classi A e B e non includeva studenti della scuola pubblica. I suddetti progetti 
Biennale-Scuola e Centro-Periferia  miravano, dunque, alla mobilitazione degli abitanti della periferia di 
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São Paulo e della popolazione di reddito più basso, fino ad allora privi di qualsiasi forma di assistenza 
culturale, attraverso la realizzazione di programmi di educazione artistica che riuscirono a coinvolgere la 
popolazione, portandola a frequentare le strutture del CEU − Centro Educacional Unificado (il Centro 
educativo unificato dell'assessorato municipale alla cultura)1032. 

Per quanto riguarda gli artisti presenti, la già citata Claire Bishop considera che gli interventi più degni di 
nota furono quelli di Roman Ondák, Tacita Dean, Goshka Macuga e Lida Abdul, ma anche quelli di Laura 
Lima, Raimond Chaves e Simon Evans meritavano una menzione speciale. Sempre a parer suo, si 
distinsero anche, nell'ambito della storia dell'arte contemporanea, le testimonianze riguardanti i building 
cut di Matta-Clark e la proiezione dell'illuminante film che Ivan Cardoso aveva girato con Hélio Oiticica, 
negli anni '701033. Lisette Lagnado, a sua volta, evidenzia il fatto che questa edizione scommise su nomi 
sconosciuti o quasi sconosciuti, mettendoli, così, sullo stesso piano di artisti contemporanei ormai reputati 
"storici" come Broodthaers, Gordon Matta-Clark, Felix Gonzalez-Torres e Leon Ferrari1034. In riferimento 
al caso specifico di Broodthaers, il curatore invitato Jochen Volz spiega che «la XXVII Biennale di São 
Paulo tenta di andare oltre la prospettiva di una mera revisione storica e di prendere in considerazione 
questioni essenziali della sua opera − quali l'importanza ivi attribuita alla finzione, all'ambiente, all'anti-
teoria, al linguaggio e alla semantica, alla critica delle istituzioni, alla non-arte e al falso, ai ruoli 
dell'artista e del curatore, tra gli altri − e di discutere la rispettiva importanza storica nei confronti della 
produzione artistica contemporanea»1035. Al contempo, Margarida Nepomuceno ritiene che meritino di 
essere ugualmente messi in risalto quegli artisti invitati a produrre i loro lavori nell'ambito dei programmi 
di alloggio nei residence artistici allestiti nello Stato dell’Acre, del Pernambuco e di São Paulo, quali 
Alberto Baraya, Armando Andrade-Tudela, Florian Pumhöl, Fernando Jodice, Lara Almarcegui, Marjetica 
Potre, Meschac Gaba, Minerva Cuevas, Shimabuku e Susan Turcot.

Per James Trainor, gli elementi da mettere in risalto sono stati piuttosto i seguenti: una nuova, grande 
istallazione di Thomas Hirschchorn su tecniche improvvisate di tortura; i ritratti fotografici dei cosiddetti 
Uomini-iena della Nigeria, realizzati da Pieter Hugo, e quelli, scattati da Ahlam Shibli, che immortalano 
degli arabi GLBT  (gay, lesbiche, bisessuali e transessuali); i nuovi lavori della spagnola Lara Almacergui, 
che incidono sulle modalità di concretizzazione, nel mondo reale, del concetto di ipercittà; e le telecamere 
di sorveglianza in cartoncino escogitate da Marcelo Cidade, oculatamente posizionate e distribuite in 
modo da alludere chiaramente − anche se con discrezione − alla mentalità da assediati, ossessionati dalla 
sicurezza, ormai dilagante tra gli abitanti benestanti di São Paulo1036. 
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Infine, la chiarezza suggerita dalle geometrie di Niemeyer e le vedute che offriva il rigoglioso parco 
esterno fornirono alla coppia di architetti giapponesi nota come Atelier Bow-Wow il punto di partenza per 
Monkey Way, un cammino pensile assemblato con tronchi tagliati che si estendeva come una passerella 
lungo il terzo piano del padiglione, uscendone addirittura, a un certo punto, per lambire le cime frondose 
degli alberi più vicini e far ritorno, poi, all'atmosfera rassicurante dell'edificio.

La stessa Biennale fu oggetto di una delle opere presentate, l'installazione museumuseu (2006) di Mabe 
Bethônico: un progetto di museologia basato sul ricorso al nastro di Moebius − un'idea che sarebbe 
piaciuta a Broodthaers − con il quale l'artista brasiliana si cimentò con la catalogazione degli archivi 
storici della Biennale secondo i suoi criteri personali, arrivando addirittura ad intraprendere la 
presentazione cronologica dei cataloghi della Biennale di Venezia messi accanto a quelli della Biennale di 
São Paulo (il che induce a capire, dai successivi cambiamenti di misure, di spessore e di formato, che i 
primi funsero da modello ai secondi, in un intuitivo e trasparente gioco di emulazione)1037.

XXVIII Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 2008

L’idea della XXVIII Biennale A vivo contatto, voluta dal curatore generale Ivo Mesquita e dalla curatrice 
aggiunta Ana Paula Cohen, propose una riflessione critica sul possibile orientamento della Biennale 
Internazionale di São Paulo. Secondo i curatori, il modello organizzativo adottato sin dalla nascita 
dell’evento cominciava a rivelarsi non più funzionale di fronte alle profonde trasformazioni occorse tra la 
sua fondazione, nel 1951, e il momento attuale in cui si assiste al moltiplicarsi delle biennali in tutto il 
mondo e alla possibilità di avere un accesso rapido alle novità. Se prima infatti era necessario aspettare 
due anni per conoscere le nuove tendenze artistiche, oggi, grazie ad internet  e agli altri mezzi elettronici, 
le novità sono annunciate costantemente da tutti i mezzi e in tutto il mondo1038. Il progetto voleva quindi 
ridiscutere il proprio modello di esposizione e il sistema economico e culturale ad esso legato. Qual è il 
ruolo della Biennale in questo contesto saturo di informazioni e che cosa può fare affinché l’arte 
contemporanea in Brasile crei un circuito culturale che abbia un pubblico fruitore più ampio?1039. Come 
alternativa alle forme tradizionali di presentazione e di circolazione delle pratiche artistiche 
contemporanee si propose pertanto per questa edizione una certa pausa riflessiva, volendo offrire al 
pubblico e agli agenti dell’arte uno spazio per riflettere sul passato, il presente e il futuro di questa 
manifestazione. Questa pausa fu rappresentata da un intero piano dell’edificio completamente vuoto e 
privo di opere, affinché ci si interrogasse sulla “crisi del sistema artistico”, facendo sì che questa Biennale 
fosse conosciuta come “la Biennale del Vuoto”. Tuttavia, la prima reazione del pubblico al vuoto di quel 
piano fu un’invasione di un gruppo di cinquanta “imbrattatori” che, nel giorno dell’inaugurazione, 
presero d’assalto il Padiglione della Biennale, ne imbrattarono la parete e ruppero i vetri. La polizia, 
allertata, riuscì ad arrestare uno di loro e lo reclusero in prigione circa 40 giorni, generando fortissimi 
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reazioni negative da parte dei media e della comunità artistica1040. Ci furono anche manifestazioni 
artistiche di reazione al gesto degli imbrattatori, come quella dell’artista Eli Sudbrack che trasse 
ispirazione dall’accaduto e realizzò con un tocco di grafismo una serie di pezzi in neon che furono esposti 
in una galleria della città, ove si istruirono gli addetti a non avvisare la polizia in caso gli imbrattatori si 
presentassero là1041.  

La programmazione dell’evento era ricca e includeva diversi spazi espositivi dalle proposte diversificate: 
un Piano di Lettura nel quale venivano esposti dei progetti che facevano emergere alcuni aspetti della 
storia delle Biennali; una serie di Conferenze che presentavano 4 grandi temi che riflettevano il concetto 
curatoriale (1. La Biennale di São Paulo e l’ambiente artistico brasiliano - Memoria e Proiezione; 2. 
Backstage; 3. Biennali, Biennali, Biennali; e 4. Storia di materia flessibile – le pratiche artistiche e i 
nuovi sistemi di lettura); una Pianta Libera costituita da un intero piano di spazi vuoti; il Video Lounge 
che, con una selezione di video storici delle varie performance presentate nelle diverse edizioni, 
costituiva un grande archivio disponibile al pubblico; e la Piazza Pubblica, al pian terreno, una specie di 
“agorà” dove si presentavano ininterrottamente dei progetti musicali, di danza, performance e cinema, per 
tutta la durata delle sei settimane dell’evento. Inoltre, durante il corso dell’evento, si pubblicò il giornale 
28b, diviso in nove parti1042. Esso registrava settimanalmente gli avvenimenti giornalieri della mostra e 
venne distribuito gratuitamente per le vie della città e su internet. In realtà, questa proposta voleva 
sostituire la costosa pubblicazione ufficiale della mostra, riuscendo così ad avere una circolazione molto 
più grande e più popolare (50 mila pezzi per settimana) e riportando tutti gli avvenimenti dell’evento, 
incluso l’episodio di imbrattamento1043. La XXVIII Biennale, alla quale parteciparono 40 artisti invitati, 
fece delle performance le sue protagoniste, come proposto dai curatori. Tra quelle presentate, la più 
polemica fu indubbiamente quella dell’artista Maurício Ianês il quale, continuò un suo progetto in corso 
già da alcuni anni e si presentò alla mostra completamente nudo e cominciò ad abitare nell’edificio della 
Biennale restandoci per 13 giorni, mangiando e vestendosi solo grazie alle offerte dei visitanti. 
L’intervento più coinvolgente e divertente fu senza dubbio Valerio Sisters dell’artista belga Carsten 
Holler, il quale installò uno scivolo che entrava nell’edificio e percorreva tutti i piani fino al pian terreno, 
causando così però delle grandi code di visitatori che lo volevano provare. Da un’ottica popolare, questa 
fu l’opera più rilevante dell’edizione. La serba Marina Abramovic, una delle più celebri artiste 
contemporanee, inaugurò l’evento con una performance assieme al duo americano Fischerspooner. Tra gli 
statunitensi, Joan Jonas 72, uno dei personaggi più importanti della storia delle performance, presentò 
l’opera La Forma, l’Aroma, la Seduzione delle Cose performance creata nel 2005 per il museo di New 
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1040 Secondo quanto scrive Coli al giornale Folha de São Paulo, l’imbrattamento fu definito  come un atto di  "terrorismo poetico" 
e un "intervento artistico" dai suoi  difensori, tra cui il citato José Roberto Aguilar, e come “vandalismo” e un “atteggiamento 
autoritario” dagli  organizzatori della Biennale. J. COLI, O paìs do homem cordial, in “Caderno Mais - Folha de S. Paulo online”, 
São Paulo, domenica, 14 dicembre 2008.

1041 Ibidem.

1042 “Jornal Semanal da 28a. Bienal de Sao Paulo”, Imprensa Oficial  do Estado de São Paulo, São Paulo, venerdì 24 ottobre 2008, 
p. 7.

1043 S. MARTÌ, Bienal tem catálogo em forma de jornal, in “Ilustrada - Folha de S. Paulo online”, São Paulo, giovedì 11 dicembre 
2008.



York Dia:Beacon, dove Jonas mostrò la danza dei serpenti degli indigeni hari, in Arizona1044. A sua volta 
la coppia Los Super Elegantes, formatasi nel 1995 negli USA, assieme alla messicana Milena Muzuiz e 
all’argentino Martiniano Lopez-Crozet, musicisti e artisti che realizzavano performance nelle gallerie e 
nei musei d’arte, allestirono uno spettacolo interpretato anche dal curatore Ivo Mesquita e dalla modella 
Gisele Bündchen. Lo spagnolo Javier Peñafiel e l’attrice e commediante brasiliana Marisa Orth sono stati 
i protagonisti di una “conferenza dramatizzata” con pezzi tratti dalla Agenda del Fine dei Tempi Drastici, 
un’opera di Peñafiel creata dopo la sua permanenza di più di due anni a São Paulo. L’artista francese 
Sophie Calle espose l’opera La Filature (La Persecuzione), uno dei suoi progetti più vecchi, risalente al 
1981.

Secondo Fabio Cypriano, l’italiano Armin Link e la filandese Eija-Liisa Ahtila, costruirono uno spazio 
dentro il quale si poteva avere una relazione vera con l’opera; e Carla Zaccagnini si distinse ancora più 
marcatamente con il suo parco che trasformava l’energia dei giocattoli in una fonte d’acqua1045. Dora 
Longo Bahia presentò nella Piazza dell’evento la sua opera Anarcademia, progetto realizzato con suoi 
alunni e che aveva come scopo quello di proporre una riflessione sull’insegnamento dell’arte, analizzando 
la dimensione utopica della produzione artistica e riflettendo sulle possibilità delle ricerche artistiche 
nell’ambito accademico. Iran do Espírito Santo mostrò una piccola scultura fatta nel 1999, in 
“contrapposizione alla grandezza delle Biennali”. Venne apprezzato anche il gruppo di artisti di Minas 
Gerais, tra cui compariva Mabe Bethônico (che propose una costruzione quasi giornalistica dell’arte, 
localizzandola nel Parco Ibirapuera); Rivane Neuenschwander con gli Orologi di Flipar, dove al posto dei 
numeri vi erano punti e circoli che alludevano alla uniformità del tempo; e la “scultrice” di testi Valeska 
Soares, brasiliana residente a New York, la quale propose una specie di tappeto-zerbino semiotico, 
costruito sulla base del testo del primo catalogo della Biennale (1951).

Dopo la chiusura di questa edizione, i curatori Ivo Mesquita e Ana Paula Cohen prepararono, sulla base 
delle discussioni avvenute durante le conferenze e dibattiti dell’evento, un documento con dei 
suggerimenti per la revisione del modello amministrativo e manageriale.

XXIX Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 2010

Nel 2009, a causa della crisi attraversata dalla Fondazione Biennale, la XXIX edizione della mostra fu 
posticipata al 2011, per poi venire stabilita nuovamente per la data originaria, il 2010, con la nuova 
presidenza dell’imprenditore Heitor Martins. L’organizzazione fu affidata a Agnaldo Faria e Moacir dos 
Anjos, i quali lavorarono con altri cinque curatori stranieri invitati: Chus Martinez, Fernando Alvim, Rina 
Carvajal, Sarat Maharaj e Yuko Hasegawa. Nel catalogo della mostra i curatori spiegarono che “il punto 
di vista curatoriale scelto [...] è stata la convinzione che vuole che l’arte e la politica non siano separabili 
[... essendo] l’unione di queste due dimensioni [l’elemento] che garantisce quel ruolo unico dell’arte 
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1044  F. CYPRIANO, Bienal vira sanatòrio em performance de Joan Jonas,  “Ilustrada - Folha de S. Paulo online”, São Paulo, 14 
novembre 2008, ore 08.12.

1045  F. CYPRIANO, 28a. Bienal de Sao Paulo naufraga em seu vazio, “Ilustrada - Folha de S. Paulo online”, São Paulo, 29 
novembre 2008, ore 13.34.



nell’organizzazione simbolica della vita e nella sua capacità di chiarire e di rifare le forme in cui il mondo 
si struttura”1046.

Scelto il principio guida del progetto curatoriale - la relazione tra arte e politica - i curatori intitolarono 
l’edizione con il verso del poeta brasiliano Jorge de Lima “C’è sempre un bicchiere di mare affinché un 
uomo possa navigare”, puntando sull’idea che la dimensione politica dell’arte è contenuto al suo interno 
[...] è in questo bicchiere di mare, quell’infinito tanto vicino che gli artisti si ostinano a riprodurre, dove 
risiede veramente la potenza [dell’arte]”1047. Basandosi su questi concetti, i curatori convocarono 159 
artisti affinché realizzassero dei nuovi lavori esclusivi che dimostrassero come l’arte tessa, scavando in se 
stessa, la politica. In questa edizione si approfondì inoltre il ruolo didattico della Biennale quale 
importante strumento di accesso alle arti, realizzando un intenso programma educativo. Grazie a delle 
collaborazioni firmate con il settore pubblico e privato, si abilitarono più di 35 mila educatori che fecero 
da guide in più 400 mila visite, per un totale stimato di un milione di visitatori. La strategia adottata dai 
curatori fu quella d’inserire nella mostra un insieme significativo di opere di artisti brasiliani realizzate tra 
il 1930 e il 2010, mostrando il percorso dell’arte critica brasiliana, nonché il riflesso artistico delle varie 
forme di organizzazione sociale che si erano alternate in quegli anni nel Paese. L’obiettivo era quello di 
fare capire il carattere politico dell’arte, prendendo come esempio l’arte moderna e contemporanea 
realizzata in Brasile. Secondo i curatori, la centralità dell’arte brasiliana nella mostra, che serviva da 
paradigma per riflettere sulla relazione attuale tra arte e politica, era giustificata da tre aspetti. Il primo, il 
fatto che il Brasile fosse il locus dell’esposizione. Il secondo era dato da quel carattere della cultura 
brasiliana che riesce a creare uno spazio celebrativo dove si rompono le norme stabilite (si veda il 
carnevale o il candomblé). Infine, il terzo aspetto era legato al cambiamento del ruolo del Brasile nelle 
economie e nelle politiche internazionali avvenuto negli ultimi anni, dove questo Stato intraprese un 
nuovo ruolo da protagonista1048. La strategia pensata dai curatori veniva poi ampliata dall’inclusione di 
lavori sperimentali dell’America Latina - “il sud politico” - e di altri Paesi emergenti, come quelli del 
vecchio Est Europeo, del Oriente Medio e dell’Asia, che con le loro opere facevano emergere la 
problematicità legata alle rotture delle idee di posizionamento nel mondo. Per confermare la natura 
politica di questa edizione era necessario anche attivare una relazione critica con il pubblico. Così, furono 
costruiti altri sei spazi che funsero da laboratori per diverse attività: dibattiti, proiezioni video, 
performance, letture in prosa e in versi, ecc. Farias spiega che questi spazi furono denominati “terreiros”, 
concetto che nella cultura meticcia brasiliana rimanda ai luoghi di convivenza, di discussione colettiva, 
dove si gioca, si danza, o si interpretano riti religiosi. Il terreiro Detto, Non Detto, Interdetto, di Kboco e 
Roberto Loeb, aveva una tribuna per il dialogo; L’Altro e Io Stesso, disegnato da Carlos Teixeira, era il 
terreiro flessibile del teatro, della danza, della performance. Il terreiro Lontano da Qui, Proprio Qui, era 
lo spazio delle idee e delle utopie; il terreiro Io Sono la Via, era il luogo di seminari e dibattiti; nel terreiro 
La Pele dell’Invisibile, si proiettavano film; infine, Ricordi e Dimenticanze, era il luogo della memoria 
sociale, collettiva, dei monumenti. Lo spazio espositivo era quindi tutto frammentato, ricordando una città 
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1046  A. FARIAS E M. DOS ANJOS, Prefazione, in XXIX Bienal de Sao Paulo, catalogo della mostra (São Paulo, FBSP, 2010), 
Fundaçao Bienal de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 19.

1047 Ivi, p. 20.
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piena di viuzze, di vicoli, completamente eterogenea, come nelle parole del curatore1049. 

Rispetto all’insieme dei lavori esposti, le opere degli artisti brasiliani, dai moderni fino alla 
contemporanei, si guadagnarono molte attenzioni, proprio come voluto dai curatori. Emersero così gli 
omaggi a Flávio de Carvalho, Oswaldo Goeldi, Wesley Duke Lee, Nelson Leirner, Lygia Pape (con la 
performance colettiva Divisore, registrata in video), Oiticica con la sua emblematica bandiera Sii 
Marginale, Sii Eroe e con la riproduzione dell’istallazione Nichos, oltre a Mira Schendel, Amelia Toledo, 
Rosangela Rennó, Leonilson, tra i vari. Tra i contemporanei furono invitati anche Nuno Ramos, con 
l’installazione Bandiera Bianca – formata da strutture gigantesche e da uccelli urubú vivi (generando la 
rabbia delle associazioni a difesa degli animali). Vi erano anche Daniel Senise, Zerbini (che traspose in 
un’installazione la sua ricerca nel campo della pittura e del suono, assieme al Grupo Chepa Ferro)1050. A 
causa dell’esposizione dell’opera del pernambucano Gil Vicente, nella quale l’artista appariva mentre 
procedeva con l’esecuzione di alcuni presidenti della Repubblica brasiliana recenti, si registrarono 
violente reazioni. Tra gli stranieri, gran parte della produzione artistica era costituita da foto e video1051. 
Da notare, la fotografa americana Nan Goldin con la serie La Serata della Dipendenza Sessuale, uno 
slideshow realizzato in 25 anni; Alessandra Sanguinetti, americana e argentina, con Le Avventure di Guille 
e Belinda e l’Enigmatico: due cugine ritratte dall’artista per molti anni in modo onirico e surreale; e infine 
l’opera Faenza, di Miguel Ángel Rojas, artista colombiano, che presentava foto di un cinema frequentato 
da omosessuali. Dai Paesi emergenti vennero notati molti artisti: il cinese Ai Weiwei con l’opera Circoli 
di Animali, una critica al governo del suo Paese; gli indiani Monica Narula, Jeebesh Bagchi e 
Shuddhabrata Sengupta, del Raqs Media Collective con l’opera Escapement; l’iraniano Monir 
Shahroundy Farmanfarmaian con Heptagon and Octagon; l’opera I maestri e le nuove creature 
(remixstyle) dell’artista angolana Yonamine1052; e Pedintes Mendicanti, opera del turco Kutlug Ataman, il 
quale mostrava immagini a di mendicanti per le vie di Istambul, con un effetto teatrale sconvolgente1053. 
Il cinema fu rappresentato da Jean-Luc Godard con una riflessione sull’arte come posizione contrapposta 
alle norme culturali1054; e dal regista tailandese Apichatpong Weerasethakul, il quale aveva vinto la Palma 
d’Oro a Cannes nel 2010, con la videoarte Phantoms of Nabua, un’analisi sulla luce e l’ombra. Si citano 
anche i videoartisti Francis Alÿs (belga) e Steve McQueen (inglese), tra i molti1055. Infine, invitato proprio 
dal curatore della mostra, si presentò il gruppo di imbrattatori della Biennale precedente, i quali 
presentarono, ora in via ufficiale, il loro lavoro, contrapponendosi all’opera della loro vicina Mira 
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1054 C. MARTINS, 29a Bienal... cit.

1055 J. LOPES, 29a Bienal... cit.



Schendel1056.

XXX Biennale Internazionale di Arte di São Paulo – 2012

La realizzazione della XXX edizione della Biennale è stata possibile solo grazie ad una concessione del 
Tribunale Regionale Federale di São Paulo, dato che i fondi della Fondazione erano stati bloccati dal 
Ministero della Cultura a causa di sospette azioni illegali nelle negoziazioni effettuate tra la Fondazione e 
aziende private, tra il 1999 e il 20071057. D’altro canto, la gestione dell’imprenditore Henrique Martins, 
presidente in carica dal 2009, era riuscita a impostare un nuovo modello di amministrazione che 
coinvolgeva sia aziende che fungevano da sponsor, sia partnership culturali con istituzioni forti, 
garantendo alla Fondazione una maggiore autonomia finanziaria e una gestione più efficiente, come 
dimostrato dal successo dell’edizione del 2010 visitata da 520 mila persone. Dopo un lungo processo di 
selezione, si scelse come curatore generale Luiz Pérez-Oramas (curatore presso il MoMa di New York per 
l’arte latinoamericana)1058, affiancato da tre assistenti curatoriali: l’artista dello Stato del Rio Grande do 
Sul André Severo, il tedesco Tobi Maier (del Ludlow di New York) e la curatrice latinoamericana Isabela 
Villanueva1059. Il titolo dell’esposizione – Iminência das Poéticas (L’imminenza delle Poetiche) – 
secondo quanto scritto dallo stesso curatore, era “un tema agglutinante, il punto di partenza per una serie 
di domande: come può l’arte contemporanea, e ciò che ci resta dell’eredità del moderno, funzionare in un 
mondo di cose imminenti? di avvenimenti che stanno per accadere, segnati sempre più dalla 
imprevedibilità e dalla difficoltà a concepirli?”1060. Per il curatore “poetica” significa l’insieme degli 
strumenti e dei ricordi, di repertori e di media attivati dagli individui o da gruppi di persone che 
producono strategie dialettiche, forme altamente espressive e opere significative1061.

Il programma pensato dai curatori si riferiva all’idea di costellazione (in linea con il concetto di 
“costellazione” proposto dal poeta concreto Eugen Gomringer), intesa come insieme di opere che 
generano un significato diverso dell’opera individuale. La Biennale ha così voluto evitare la sequenza 
lineare di opere d’arte scollegate, creando la possibilità di riflettere sui lavori esposti. Invece di presentare 
le opere in maniera isolata, si è creato un insieme di diversi lavori di vari artisti per far sì che questi 
dialogassero tra loro, creando costellazioni aperte a varie interpretazioni1062. Infine, il curatore ha indicato 
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le quattro unità concettuali del progetto, che sono servite ad orientare lo sguardo e l’indagine degli 
spettatori: la questione della memoria; il tema “come le poetiche alternano le forme conosciute”; le derive 
nell’arte contemporanea; e le “voci” delle opere e del pubblico dell’arte1063. 

Questa mostra presentò varie novità. La prima, che la caratterizzò, è stata cercare di raffigurare 
l’espansione geografica dell’evento attraverso la realizzazione di mostre all’interno e all’esterno del 
Padiglione dell’Ibirapuera, in modo che molti artisti dovessero lasciare l’edificio della Biennale e 
sviluppare tutta una programmazione complessa attorno agli spazi della capitale – Avenida Paulista, 
SESC, FAAP (Facoltà di Arti Plastiche), Casa Modernista, Capela do Morumbi e il MASP –, stabilendo 
un dialogo con la metropoli e con le altre forme d’arte, come il cinema, il teatro e la musica, tramite 
performance, istallazioni, dibattiti, film, ecc. cominciati già ad agosto del 2012, ancora prima dell’inizio 
ufficiale dell’Esposizione. Questa espansione geografica ha raggiunto anche l’entroterra del Paese, grazie 
a delle mostre itineranti nelle principali capitali, organizzate subito dopo la conclusione dell’evento a São 
Paulo. Un’altra “espansione” è stata realizzata grazie alle frequenze radio: è stata creata infatti la Biennale 
Mobile Radio, che dava spazio alla sperimentazione dal vivo di varie modalità artistiche che 
incoraggiavano gli spettatori a partecipare. Infine, un’altra novità di questa edizione è stata l’istituzione 
del Progetto Educativo. In verità, la Biennale ha sempre seguito una traiettoria di azioni educative sin 
dalla sua seconda edizione. Questi progetti, tuttavia, funzionavano soltanto nel periodo delle mostre. 
Sotto la supervisione della curatrice Stela Barbieri, il Progetto Educativo della Biennale dal 2011 si era 
tramutato in un dipartimento permanente della Fondazione Biennale, mantenendo un dialogo aperto con i 
professori delle scuole pubbliche e private, gli educatori sociali, gli agenti comunitari e gli studenti di 
tutte le età. Si sono realizzati inoltre degli Incontri di Formazione in Arte Contemporanea nelle città della 
regione metropolitana e dell’entroterra di São Paulo.

A questa edizione hanno partecipato 111 artisti – contro i 148 presenti a quella precedente – dei quali 
soltanto 23 brasiliani. Molti erano nomi sconosciuti, poiché i curatori avevano cercato di proporre nomi 
emergenti. Arthur Bispo do Rosário, paziente dell’ospedale psichiatrico, aveva creato centinaia di opere 
realizzate con rifiuti e forse era tra i più conosciuti. Questo era uno dei propositi dell’edizione: dare 
importanza a coloro i quali non si erano affiliati ad alcun movimento (né al mercato). C’è stata anche una 
presenza consistente di latinoamericani: 27 rappresentanti di Paesi come Venezuela, Colombia e Cile. 
L’intenzione del curatore era quella di “utilizzare un filtro brasiliano e latinoamericano” e dalle sue parole 
s’intende che il mondo globale può essere percepito solo da una prospettiva locale. Come afferma Pérez, 
l’idea fu quella di potenziare la relazione tra il locale e l’internazionale, mettendo in risalto l’arte 
latinoamericana, che vive ora il suo “momento d’oro”. Così, questa edizione aveva la pretesa d’essere una 
“rivelazione” di quegli artisti dell’America Latina che non erano stati sufficientemente riconosciuti, sia 
quelli già maturi che quelli ancora giovani. Definendo ancora il tema L’imminenza delle Poetiche, il 
curatore dice che questa edizione è una Biennale “di collegamenti e non di individualismi”.  In 
riferimento ai lavori esposti, Peréz costata che “oggi è innegabile che le forme artistiche contemporanee si 
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collochino sempre più come pratiche discorsive di riflessione sui fondamenti e sulle illusioni della 
modernità e se, da una parte, queste forme vogliono vivere assieme e cambiare il mondo, dall’altra non si 
oppongono a quel processo di mercato che le rende un feticcio”1064. Tuttavia, il curatore dà rilievo al fatto 
che gli artisti scelti per questa Biennale, tramite i loro lavori, arrivano al pubblico interrogandosi 
sull’impero dell’immagine, rivendicando l’attesa, il ritardo, la proroga, privilegiando l’idea di luogo, 
mettendo in questione lo spazio pubblico, la memoria sonora e collettiva, e rivendicare inoltre il 
linguaggio come luogo poetico1065.

Il curatore diede risalto ai seguenti artisti: il poeta scozzese Ian Hamilton Finlay, con un lavoro prezioso 
di materializzazione della parola; Horst  Ademeit e l’opera costituita da fotografie e appunti personali; 
l’africano Frederic Bruly Bouabré, con un lavoro sulla cultura e sulla storia del popolo africano; Alair 
Gomes, fotografo brasiliano ossessionato dal corpo maschile; il tedesco Gego con un’opera grafica che 
sfidava le strutture spaziali costruttive e architettoniche; Robert Fillio, artista francese membro del 
Fluxus, con quadri di supporti diversi, pieni di poesia e di ironia; Robet Obregon, artista venezuelano che 
evoca il dolore del suo popolo tramite dei simboli come la dissezione metodica della rosa; e infine 
Fernand Deligny, artista francese che lavorava su fotografie, disegni e mappe al fine di tracciare delle 
linee erranti che descrivessero i movimenti degli autistici. Oltre a questi autori, il curatore ha indicato 
alcuni nomi sconosciuti al grande pubblico, ma sorprendenti, come il ceco Jiri Kovanda, con i suoi 
disegni e collage che parlavano della routine quotidiana e il ruolo dell’individuo nella società di massa, 
Juan Luis Martínez, con poemi visuali dei riferimenti culturali e universali, e Tehching Hsieh che, 
attraverso performance radicali, lavorava sul confine tra esperienza artistica e vissuto quotidiano1066.

Nella Biennale allargata (gli spazi esterni al Padiglione), si sono messi in luce i lavori dell’argentino 
Leandro Tartaglia, che ha proposto un “viaggio-audio” che usciva della Biennale per raggiungere 
un’istallazione dall’altra parte della città; Alexandre Navarro Moreira con un intervento nella Av. Paulista, 
con visi umani mescolati ai rumori della città; Jutta Koetler e Benet  Rossell, che al MASP esponevano 
una rivisitazione di una tela di Poussin assieme a dei film calatani sui festeggiamenti e altri rituali; 
Charlotte Posenenske che mostrava una scultura minimalista nella Stazione Luz; l’artista portoghese 
Hugo Canoilas che presentava la sua ricerca sulle vestigia delle esplorazioni dei bandeirantes (gli 
avventurieri) in un monumento coloniale della città, abbinando oggetti della collezione con nuovi lavori 
che andavano dal video fino ad arrivare alla pittura; Sergei Tcherepnin con Ei Arakawa, che mostravano 
una serie di sculture sonore nella Casa Modernista. Oltre alle opere di José Arnaud Bello, una 
retrospettiva dei lavori in land art dello statunitense Robert Smithson è stata documentata con i film 
Spiral Jetty, Monoleik e Swamp. L’artista cinese Xu Bing ha ricreato due dei suoi più famosi progetti: 
Forest Project, che legava arte ed educazione con l’intenzione di ricavare fondi per ripiantare alberi, e 
Book From the Ground, un romanzo scritto in un linguaggio fatto da icone universali, da esporre in 
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vetrine e su computer predisposti per la traduzione. Infine, l’esposizione su Bruno Munari all’Instituto 
Tomie Ohtake, che presentava un’immersione totale nella forza creativa di uno dei più importanti 
designer italiani del secolo XX, con decine di oggetti di design, collage e libri fatti dall’artista. 
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3. Il circuito delle Arti Plastiche in Brasile e a São Paulo - storia e specificità

Questo capitolo si propone di discutere, in una prospettiva storica, la formazione e il funzionamento del 
circuito delle arti in Brasile e, in particolar modo, a São Paulo, mettendo in risalto le loro specificità e 
definendo il ruolo della Biennale all’interno di questo sistema. Qui si adotta il concetto di “circuito” o 
“sistema delle arti”, come definito dagli studiosi e dai critici del settore1067. Si tratta di un sistema 
complesso e dinamico, formato da diversi elementi che agiscono nello scenario artistico: l'artista, il 
critico, il collezionista, il marchand/gallerista, il curatore e il produttore culturale (queste ultime due sono 
figure più recenti), il pubblico e le istituzioni culturali sia pubbliche che private (come i formatori, i 
promotori e i responsabili della produzione artistica del Paese). Tale sistema è responsabile della 
produzione, valutazione, legittimazione, distribuzione e del consumo di opere artistiche e acquista la sua 
specificità in base alla dinamica interelazionale vigente tra gli attori (adeguamenti, tensioni e pressioni tra 
loro), la quale viene modellata dal contesto socio-culturale del Paese, delle politiche culturali, di 
finanziamento e di promozione dell'arte in ogni momento storico e, in particolare modo, dal 
funzionamento del mercato artistico locale, che si occupa della commercializzazione e vendita di opere 
d'arte, consumate come merci di rilevanza sociale. Si evidenzia che da quando è nato un sistema 
internazionalizzato dell’arte contemporanea, le specificità dei circuiti nazionali si sono dovute sempre più 
piegare alle caratteristiche imposte dal mercato globalizzato delle arti, delineando quindi un 
indebolimento dei vincoli nazionali. 

Per facilitare la comprensione dell’argomento centrale di questo capitolo, si è scelta una periodizzazione 
storica della costituzione di questo sistema in Brasile. Questa periodizzazione deve essere considerata 
soltanto come uno strumento di analisi centrato sul processo di inserimento dell’arte visiva brasiliana nel 
circuito capitalista. Essa spesso non coincide con le note fasi d’evoluzione delle correnti artistiche 
nazionali e neppure con l'evoluzione storica del contesto socio-economico e politico brasiliano, sebbene 
da questo fosse fortemente influenzata.
La periodizzazione del sistema dell’arte in Brasile comprende cinque fasi:
-dal 1500 al 1808: fase pre-capitalista dell’arte brasiliana; 
-dal 1808 al 1930: fase della nascita e crescita degli attori che costituiscono il circuito d’arte brasiliano; 
-dal 1930 al 1970: fase di interiorizzazione della dinamica del circuito dell’arte (1930-1945) e 
dell’istituzionalizzazione del processo culturale con la creazione dei musei (1945-1970); 
-dal 1970 al 1990: fase di consolidamento del mercato dell’arte in Brasile; 
-dal 1990 fino ai nostri giorni: fase dell’internazionalizzazione del circuito artistico brasiliano e della 
creazione di politiche di incentivo, con normative che cambiano le dinamiche del mercato dell’arte in 
Brasile.
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3.1 Fase pre-capitalista dell’arte brasiliana

Nel periodo coloniale, che va dal 1500 agli inizi del XIX secolo, le caratteristiche sociali, politiche ed 
economiche che modellarono la società brasiliana di allora, non permisero la costituzione di un circuito 
dell'arte, inteso come si fa oggigiorno. Il Brasile di questa fase era abitato da tre segmenti di popolazione 
molto diversi e chiusi: gli indigeni, gli schiavi neri e i colonizzatori portoghesi (in principio costituiti per 
lo più da militari, religiosi, avventurieri, esuli forzati ecc., che raggiunsero il Sud America senza famiglia 
ma che gradualmente ivi si stabilirono costituendo nuovi nuclei familiari). Nel corso di tre secoli, questi 
gruppi produssero una serie di manifestazioni artistiche popolari frutto della loro cultura originaria, 
classificate da molti come artigianato e folklore. Queste opere – spesso oggetti d’uso comune –tuttavia 
non erano trasformati in prodotti o in “merci” culturali, dato che non erano inseriti in alcun sistema 
mercantile strutturato, sfuggendo così dai parametri di analisi qui proposto. Poco a poco queste 
manifestazioni si mescolarono, subendo l’influenza di questi diversi gruppi etnici e creando un’arte 
sincretista che sarebbe stata la base della costituzione della caratteristica arte brasiliana.

In quel periodo, secondo gli studiosi1068, le manifestazioni artistiche sviluppate nel paese di interesse per i 
critici e storici dell'arte, ruotano intorno a due assi principali:

1. L’arte sacra
Questo è il primo grande asse avviato dai gesuiti e totalmente volto alle arti sacre. Le manifestazioni 
artistiche includevano l’architettura religiosa dei conventi e soprattutto delle chiese, le cui forme esterne e 
interne – pulpiti, altari, sculture, immagini religiose e i dipinti della travatura – e rivelavano influenze 
manieriste interpretate poi liberamente dagli artigiani che generalmente erano “mamelucos” (meticci figli 
di bianchi e indigeni), sotto la promozione della Chiesa Cattolica. Molte opere sacre furono importate dal 
Portogallo, con conseguenti grandi spese da parte della Chiesa. A questo manierismo più sobrio e alla 
rigidità degli artisti del XVI secolo seguì, a partire dalla metà del XVII secolo, un nuovo linguaggio 
spaziale esuberante, sempre nell’ambito dell’arte religiosa, con forti influenze dello stile barocco di stile 
portoghese e italiano. Questo barocco, introdotto in Brasile dai missionari cattolici, gesuiti, benedettini e 
francescani, raggiunse non solo l'arte delle chiese nei dipinti e nelle sculture, ma influenzò anche 
l'architettura urbana, la letteratura, la musica e il teatro dell’epoca. Da allora si ridisegnarono gli interni 
delle principali chiese del Paese, decorandoli riccamente con questo stile. La caratteristica più marcata di 
questo barocco fu l’uso abbondante dell’oro e dell’argento provenienti dalle miniere appena scoperte in 
Brasile e divenute una delle principali fonti di reddito del Regno Portoghese, anche per i secoli successivi. 
Si deve notare anche che questo stile segnò la produzione di uno dei più noti artisti brasiliani: Antônio 
Francisco Lisboa, chiamato “l’Aleijadinho”. Il suo lavoro di incisione, di rilievo e di statuaria, oltre alla 
sua produzione architettonica (come la chiesa di San Francesco d'Assisi a Ouro Preto) rappresentano 
l’apice del barocco in Brasile. Un’altra produzione rilevante di questo periodo fu l’opera di Manuel da 
Costa Ataide, o Maestro Ataíde, il primo pittore brasiliano ad esplorare l'intensità dei colori e dei loro 
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contrasti e a non sottrarsi dal realizzare angeli neri e mulatti per le sue decorazioni sacre.

2. I pittori olandesi 
Il secondo asse di manifestazioni artistiche di questo periodo è dato dalla produzione di un gruppo di 
pittori europei arrivati in Brasile a metà del secolo XVII con la Compagnia Olandese delle Indie 
Occidentali (che in quel periodo dominava il Nordest  del Paese). In questo contesto emerse la figura di 
Maurício di Nassau, conte olandese governatore dello Stato di Pernambuco, il quale incentivò fortemente 
le arti, la cultura e il restauro urbanistico e artistico della città di Recife, finanziando gran parte di questi 
artisti importati. I “pittori di Nassau”, com’era conosciuto il gruppo di artisti fiamminghi, olandesi e 
tedeschi, lasciarono una vasta produzione di dipinti e incisioni che non rappresentavano temi religiosi, 
bensì paesaggi locali, nature con fiori e frutta tropicali, indigeni e animali esotici. Franz Post, Albert 
Eckhout, Zacharias Wagner furono alcuni di questi artisti, le cui incisioni, inviate in regalo al re della 
Danimarca dove ancora oggi si conservano molte di queste, stupirono gli europei con il loro esotismo e le 
novità del nuovo mondo1069.

Sebbene interessanti per la storia dell’arte, le manifestazioni del periodo coloniale descritte 
precedentemente non rientrano nel sistema di mercato di prodotti culturali. Si può piuttosto concludere 
dicendo che i mecenati dell’epoca, avevano l’obiettivo abbastanza chiaro di creare un’estetica urbana (nel 
caso degli olandesi) o sacra (nel caso del barocco) come espressione di affermazione del potere. Secoli 
dopo, alcune di queste opere si trasformarono in prodotti culturali entrando nel mercato artistico a partire 
dall’inizio del XX secolo come “antichità nazionali” – come fu il caso dell’arte sacra barocca.  

3.2 Fase della nascita del circuito artistico in Brasile e dei suoi vari attori - dal 1808 al 1930

Si può affermare che in Brasile il circuito artistico, così come qui viene inteso, cominciò a manifestarsi 
soltanto all’inizio del secolo XIX, quando il Brasile era ancora colonia. Più precisamente, esso cominciò 
nel 1808 con l’arrivo della famiglia reale portoghese (la quale stava fuggendo dall’invasione del 
Portogallo delle truppe napoleoniche), quando furono gettate le basi del capitalismo moderno in 
Brasile1070. A partire da allora, si costituì un contesto socio-culturale nel quale fu possibile la formazione 
di tutti gli “attori” del circuito: la classe artistica brasiliana, il pubblico fruitore e consumatore, le 
istituzioni culturali (scuole, accademie e musei d’arte), i marchand  e i galleristi, ecc. Da quel momento si 
assistette anche a un lento processo di trasformazione delle opere artistiche in prodotti culturali e di 
sviluppo di un mercato dell’arte. Inizialmente abbastanza incipiente, questo mercato a partire dalla metà 
del XX secolo cominciò a consolidarsi sotto l’impulso del modernismo brasiliano, imponendosi nel 
circuito artistico locale in modo preponderante, come si vedrà in seguito1071.
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L’istituzionalizzazione dell’insegnamento dell’arte e l’inizio della formazione della classe 

artistica brasiliana

Una caratteristica importante per il processo costitutivo del circuito artistico brasiliano fu determinata dal 
fatto che, all’inizio del XIX secolo, tale circuito s’insediò in un Paese totalmente dipendente e 
sovvenzionato dal potere pubblico. L’impulso a questo inizio era legato alla figura del monarca 
portoghese Don João VI il quale, giunto in Brasile nel 1808, percepì la mancanza di un contesto socio-
culturale in grado di promuovere le manifestazioni artistiche locali e adottò perciò una serie di misure per 
la costituzione di un ambiente favorevole. Il re invitò pertanto nel 1816 una Missione di Artisti Francesi – 
con Debret, Taunay e Lebreton, legati all’Istituto d’Arte Francese e d’impronta decisamente accademica – 
affinché visitassero il Paese. Nello stesso anno, dopo questa Missione, fu fondata a Rio de Janeiro la 
Scuola Reale delle Scienze, Arti e Mestieri (che, dopo l’Indipendenza del Brasile nel 1822, prese il nome 
di Accademia Imperiale di Belle Arti, mentre dopo la Proclamazione della Repubblica del 1889 diventò la 
Scuola Nazionale di Belle Arti). In realtà, si può ritenere che all’Accademia si debba riconoscere 
“l’importanza nell’aver introdotto l’insegnamento della pittura accademica in Brasile” secondo Glaucia 
Villas Bôas, costituendo inoltre il primo passo verso la formazione professionale degli artisti 
brasiliani1072.  

Come nota Durand, inizialmente l’Accademia funzionava in modo precario a causa della mancanza di 
risorse e di personale, demotivando così molti artisti della missione francese che decisero di abbondonare 
il progetto e tornare in Europa1073. L’Accademia cominciò a funzionare regolarmente soltanto dal 1840, 
cioè dall’inizio del Secondo Regno, e si mantenne attiva per tutta la Prima Repubblica (1889-1930). Nel 
1855 ebbe inizio al suo interno la regolamentazione del “pensionato”, sistema che finanziava agli artisti 
brasiliani due anni di studio in Europa, negli atelier e nelle scuole di Parigi, Roma e Firenze. Nel 1858 
l’Accademia organizzò i primi concorsi che, anche se sporadicamente, durarono fino al 1884, premiando i 
vincitori con dei corsi di perfezionamento in Europa della durata di cinque anni1074. 

Al loro rientro, questi artisti-pensionistas cominciavano a insegnare nell’istituto, ottenevano un 
riconoscimento da parte del governo e potevano lavorare come ritrattisti e decoratori. Il pensionato segnò 
il primo decennio dell’attività artistica brasiliana, non solo per il contatto che si istituiva con la realtà 
artistica europea, ma anche per la severa censura con cui i direttori dell’Accademia controllavano le opere 
degli studenti-pensionistas all’estero, costringendoli a mantenere la linea più accademica della Scuola di 
Parigi (a volte con chiare indicazioni affinché si copiassero disegni o dipinti famosi, al fine di utilizzarli 
come modelli di riferimento per i corsi all’Accademia Imperiale). In questo modo, l’arte brasiliana subì 
una marcata influenza dell’arte europea, principalmente delle correnti neoclassiche provenienti dalle 
Accademie delle Belle Arti di Francia e Italia.
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Il sistema del pensionato s’impose fino al 1884 e fu di estrema importanza per la classe artistica nascente 
che all’inizio aveva un carattere abbastanza popolare. Questo accadeva perché la carriera artistica non era 
benvista dalla classe dominante di allora, formata da famiglie di latifondisti del caffè, i quali preferivano 
per i loro figli una carriera da avvocato, medico o ingegnere militare. Gli studenti dell’Accademia 
provenivano piuttosto da una classe medio-bassa, erano figli di artigiani, piccoli commercianti o ex-
schiavi. Una statistica dell’epoca, riportata sempre da Durand, riferisce che nel 1865 l’Accademia aveva 
150 studenti, metà in corsi serali di artigianato (probabilmente studenti di estrazione sociale più umile) e 
solo circa 30 - 40 nei corsi diurni e con la possibilità di portare avanti la carriera artistica1075. 

Dalla metà del secolo scorso la classe artistica brasiliana assunse pertanto un profilo caratterizzato dalla 
tendenza all’importazione degli stili europei, tanto che il neoclassicismo francese s’impose come stile 
dominante per tutto il periodo della monarchia brasiliana (1822-1889) e persino in seguito, fino al 1930, 
quando il modernismo trionfò nel Paese. Di questo primo gruppo facevano parte gli studenti 
dell’Accademia che divennero pittori di fama e produssero molte opere tra la fine del XIX secolo e 
l’inizio del XX, come Vitor Meireles, Pedro Américo, Benedito Calixto, Pedro Alexandrino, Almeida 
Junior (quest’ultimo già presentando dei temi “brasilianizzati”), lo scultore Bernardelli e molti altri1076. 
Confermando le considerazioni relative all’estrazione sociale degli artisti di allora, la maggioranza di 
questi nomi proveniva dalla classe urbana medio-bassa ed erano finanziati da fazendeiros o politici 
famosi, i quali ottenevano insieme al potere esecutivo il sussidio necessario per promuovere la 
formazione di un artista. Da questo fu determinata quella forte dipendenza della classe artistica nei 
confronti della classe dominante del Paese, la quale forniva in primo luogo la formazione e in seguito 
anche il lavoro e la remunerazione. Nel 1858 un altro evento importante per la formazione della classe 
artistica brasiliana fu la fondazione del Liceo di Arti e Mestieri di Rio de Janeiro, in principio creato come 
scuola professionale per i bambini poveri. Tuttavia, l’iniziale mancanza di fondi impedì la costruzione di 
laboratori e pertanto la formazione pratica in aula. Per questo motivo, secondo Durand, il Liceo assunse 
una tendenza più improntata sull’impostazione estetica che su quella propriamente artigianale e 
professionalizzante, rendendo quindi affine la formazione dei suoi studenti a quella dell’Accademia1077. 

Come spiega Durand, la mancanza di fondi per questi istituti era determinata dal fatto che il patrocinio 
reale che si mantenne per tutto questo periodo iniziale fu di fatto molto meno efficace di quanto non sia 
riportato storicamente, poiché la quantità di fondi destinati all’arte e agli artisti (scuole, finanziamenti per 
le esposizioni, pensionatos per gli studenti o viaggi per gli artisti stranieri ecc.), fu sempre abbastanza 
ridotta a confronto con il bilancio del governo nazionale o di quello destinato alla famiglia reale1078. 
L’autore conclude pertanto affermando che la figura del monarca portoghese quale “mecenate delle arti” 
fu una costruzione dell’epoca che nascondeva la poca considerazione con cui fu trattata l’arte visuale 
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brasiliana, con un’assenza cronica di fondi per la cultura. 

Ad ogni modo, analizzando il circuito artistico del periodo coloniale e monarchico come la fase 
embrionale delle politiche culturali, si può concludere affermando che i sussidi del governo, sia intesi 
come sussidi volti alla formazione dell’artista (con l’accesso gratuito all’insegnamento accademico e nei 
licei, che con le borse di studio internazionali per gli studenti di arte), sia volti al sostentamento degli 
artisti (ai quali il governo commissionava dei lavori oppure assunti come docenti nelle scuole d’arte), 
furono di fatto essenziali per il circuito che si stava creando, sebbene insufficienti per sostenere 
adeguatamente il settore. In verità, si deve concordare sul fatto che il mecenatismo reale, nonostante fosse 
esiguo, era imprescindibile per quell’epoca non solo per le sue risorse, ma anche perché si sperava che il 
re desse una “spinta al consumo artistico” non appena il patriarcato rurale che costituiva la borghesia 
brasiliana si fosse distanziato dallo stile di vita dell’aristocrazia europea. 

Eventi che formarono il pubblico fruitore e consumatore 

Seguendo coerentemente l’impostazione delle accademie artistiche europee1079, l’accademia brasiliana 
inaugurò, tre anni dopo la sua nascita (1822), il primo Salone d’Arte del Paese, riunendo le opere dei suoi 
allievi, sia stranieri che brasiliani. Essi mostravano un tipo di pittura prevalentemente storica, con 
paesaggi urbani, ritratti di personaggi illustri e scene di vita quotidiana1080, rappresentando il gusto della 
corte dell’epoca segnato dal neoclassicismo con una propensione per le scene bibliche e greco-romane. 
La visita dei saloni d’arte diventò l’attività di svago preferita dagli strati più alti della società, i quali poco 
a poco si riunivano nella città di Rio de Janeiro intorno alla corte portoghese. In concomitanza con il 
moltiplicarsi delle esposizioni internazionali in tutta Europa, negli anni Sessanta del XIX secolo in 
Brasile si assistette ad un evento importante: l’inaugurazione della prima Esposizione Generale d’Arte di 
Rio de Janeiro, collegata anche all’Accademia delle Arti. Questa esposizione portò al pubblico brasiliano 
soprattutto artisti accademici europei, ma anche nazionali. I temi dei quadri erano quelli ufficiali 
dell’epoca, come i temi religiosi o greco-romani, i motivi epici (scene di battaglie intraprese dall’Impero), 
o anche gli indigeni con le prime opere a loro ispirate, sotto l’influenza del romanticismo letterario. 
L’esposizione, che si ripeteva ogni anno, ricevette più di 30 mila visitatori già alla sua prima edizione, un 
vero record per l’epoca che segnò il processo di formazione del pubblico fruitore di opere d’arte, 
iniziando a definire anche il gusto nazionale per le arti plastiche. 

Un altro contributo fondamentale per la formazione di un’opinione pubblica sull’arte fu la delibera reale 
sulla stampa, proibita per tutta l’epoca coloniale1081, che rapidamente diede vita alla pubblicazione di una 
serie di giornali periodici. Mentre offriva informazione sugli eventi, la stampa metteva in risalto anche le 
manifestazioni artistiche di allora, suscitando un dibattito pubblico che discuteva proprio la formazione 

186

1079 F. POLI, Il sistema... cit., p. 26.

1080 C. FIORAVANTE, O Marchand... cit., p. 5.

1081 J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., p. 18.



stessa di un’opinione pubblica sulla cultura nazionale. L’ampliamento del pubblico consumatore 
coinvolse l’élite del periodo, costituita dai fazendeiros del caffè che si trasferivano in città (per avvicinarsi 
alla corte portoghese, come si è spiegato in precedenza). Grazie al capitale ricavato dalla coltivazione del 
caffé, i fazendeiros divennero anche i proprietari di grandi industrie, oppure politici e burocrati 
dell’amministrazione governativa (la maggior parte di questa categoria non a caso discendeva da ricche 
famiglie di coltivatori di caffé). S’aggiunse inoltre un gruppo consistente di immigrati benestanti che 
fecero la loro fortuna in Brasile. L’arricchimento dell’élite del caffé e la maggiore facilità ad importare 
beni dall’Europa fecero aumentare il consumo di beni di lusso da parte della borghesia, che acquistava 
quadri e stampe per le sue nuove residenze in città, determinando la nascita di un importante e inedito 
mercato privato dell’arte1082. 

L’inizio del Mercato privato dell’arte - la fase ritrattista della pittura brasiliana

L’importante mercato artistico privato vide l’ascesa di un grande interesse per il ritratto, molto forte 
nell’ambiente artistico locale, avvenuta verso la metà del secolo XIX. Come spiega Durand, questa fase 
fu determinata dall’arrivo degli artisti stranieri che si offrivano di ornare e decorare le case della 
borghesia rurale trasferitasi in città, sostituendo con la propria arte, “la povertà notevole in fatto di quadri 
e stampe delle ville signorili di allora”1083. I nobili blasonati del Secondo Regno, le figure di corte e gran 
parte dei “fazendeiros della zona intorno a Rio e a valle del Paraíba, rappresentavano opportunità di 
lavoro molto remunerative per i ritrattisti stranieri: artisti francesi, tedeschi e italiani giungevano in 
Brasile e a São Paulo per conto proprio e godevano subito dell’accoglienza del sovrano” diventando 
“un’attrattiva interessante per un’élite che viveva con pochi stimoli che le ampliassero gli orizzonti 
culturali”. Durand dimostra che alla fine del secolo la presenza di artisti stranieri sulla totalità di artisti 
presenti (circa 180) era quasi del 50% e la maggioranza era costituita da francesi, italiani e tedeschi1084. 

In questo periodo le richieste di ritratti e di decorazioni murali (dipinti sulle pareti delle residenze della 
borghesia locale) erano però anche una grande opportunità di lavoro per gli artisti locali. Il settore privato 
si costituiva come la seconda fonte di guadagno degli artisti brasiliani, mentre la prima fonte restava 
legata alle richieste del settore pubblico, le quali dall’inizio Repubblica si erano molto diversificate 
perché avanzate non solo dal governo federale, ma anche dai governi statali e municipali che si erano 
aggiunti. Questo allargamento del pubblico dei consumatori coincise con il momento di grande 
effervescenza culturale che segnò l’inizio del periodo repubblicano non solo con la pittura, ma anche con 
la musica, la letteratura, il cinema, ecc. Oltre a ciò, con la presenza degli artisti brasiliani alle grandi 
esposizioni internazionali di Parigi a partire dal 1855 (ma soprattutto nel 1878, 1889 e 1900) le nuove 
correnti dell’avanguardia che si erano diffuse in Europa (impressionismo, neoimpressionismo, 
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simbolismo e art nouveau) cominciarono ad esser importate in Brasile1085. Già nella seconda metà del 
XIX secolo, l’influenza delle nuove correnti artistiche era, così, già riscontrabile tra i diversi artisti locali, 
soprattutto in Eliseu Visconti, Carlos Oswald, ma anche Belmiro de Almeida, Heitor Malaguti e tanti altri, 
i quali tuttavia mantennero per i loro clienti lo stile accademico, per corrispondere al gusto della 
borghesia del tempo.  

L’inizio della commercializzazione dei quadri 

Con l’aumento del consumo urbano di prodotti culturali si creò il bisogno di una commercializzazione più 
efficace, anche se di poco, che vendesse sia opere d’importazione che brasiliane: nacquero quindi i primi 
negozi di vendita di quadri e antichità. Secondo Fioravante, non si può ancora parlare di un mercato 
artistico, ma almeno di uno sviluppo considerevole della commercializzazione nella città di Rio de 
Janeiro1086. Il primo riferimento a una galleria risale al 1860 e riguarda una galleria di Rio de Janeiro dove 
si vendevano pitture a olio di artisti spagnoli e italiani. Già alla fine del secolo, le statistiche di un 
almanacco locale parlano di nove esercizi che vendevano olii e pitture. Finalmente, all’inizio del XX 
secolo, secondo Fioravante, un periodico locale riporta la grande pubblicità della galleria Jorge di Rio, 
che diventò un punto di incontro tra artisti e intellettuali, ottenendo un successo commerciale così 
importante da aprire filiali a Rio e a São Paulo. Nel 1917 la galleria Jorge istituì un premio per le opere 
dei saloni della Scuola Nazionale di Belle Arti. Nonostante l’aumento del commercio di quadri alla fine di 
XX secolo, nessun marchand emerge da questo scenario e gli artisti stabilitisi in Brasile, per poter 
vendere le loro opere, esposero in molti negozi, atelier, librerie e hotel. Questi posti cominciavano a 
fungere da luoghi d’esposizione e di commercio d’arte: è il caso di alcuni hotel centrali, che avevano al 
loro interno dei saloni per le esposizioni alternative e, principalmente, le librerie che aprivano i loro locali 
a mostre e vendita di opere d’arte, assumendo un ruolo importante nello sviluppo del gusto e della cultura 
estetica del Paese1087. Così, Franco Cenni riporta la seguente citazione relativa al mercato artistico della 
fine del XIX secolo: “Pittori, solo imbianchini o anche decoratori di chiese e saloni, in particolare 
ritrattisti che sappiano compiacere, ringiovanendo sapientemente i clienti”1088.

Il circuito delle arti nei primi decenni del XX secolo

All’inizio del XX secolo, un insieme di cambiamenti sociali ed economici aumentarono abbastanza le 
opportunità sia degli artisti locali, sia dello sviluppo del mercato artistico. Queste trasformazioni 
includevano il cambiamento del regime politico alla fine del secolo precedente, l’arricchimento dei 
fazendeiros dovuto al massimo sviluppo dell’economia legata al caffè la quale permetteva investimenti in 
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campo industriale, l’intensa urbanizzazione di São Paulo e di Rio, il crescente flusso di immigrati e infine 
l’aumento della ricchezza nelle città e dalla raffinatezza dello stile di vita delle classi dominanti. Tutti 
questi elementi diedero una nuova spinta al circuito delle arti in Brasile.

Città come Rio e São Paulo persero il loro aspetto decadente assumendo rapidamente caratteristiche 
europee nell’architettura, nell’urbanistica e nell’uso di apparecchi e servizi moderni come ad esempio 
l’elettricità. São Paulo, che nel 1910 si presentava ancora di stampo provinciale (contava diecimila 
abitanti) passò a 500 mila abitanti negli anni Venti, con un flusso costante di emigrati che scappavano 
dalla povertà diffusa in molti Paesi europei, attratti dallo sviluppo della capitale e dalle opportunità di 
lavoro. Una serie di grandi investimenti urbani – come l’allargamento delle strade, la costruzione di 
edifici pubblici inclusi quelli di grande importanza culturale come il Teatro Municipal (nel 1911) – 
diedero opportunità di lavoro a molti artigiani, costruttori e decoratori. Così un’importante gruppo di 
artisti, di artigiani europei e di operai dell’edilizia civile arrivarono nella capitale in questo periodo, 
facendo sì che il settore professionale della pittura e delle attività artistiche legate all’urbanistica si 
allargassero e si sviluppassero spinte dagli artisti immigrati e distanti dall’influenza accademica. In realtà, 
secondo lo stesso Durand, con la Repubblica, l’Accademia non si rinnovò, mantenendo la sua 
impostazione neoclassica già troppo obsoleta. L’immobilismo di questa istituzione fu la causa del suo 
declino. Inoltre, i nuovi gruppi repubblicani al potere non avevano un programma culturale alternativo da 
stabilire per l’insegnamento delle belle, né politiche culturali che risolvessero i principali problemi del 
circuito, come il ridotto finanziamento del settore, la struttura burocratica e la pedagogia superate, la 
mancanza di un fondo per i progetti artistici o per le opere pubbliche, e la bassa qualità dal punto di vista 
tecnico dell’insegnamento artistico e professionalizzante offerto agli artigiani. Tuttavia, i Saloni d’Arte 
annuali dell’Accademia continuavano ad attrarre espositori e pubblico, in aumento durante i primi 
decenni del secolo1089.

Tutti questi cambiamenti all’interno della società brasiliana acuirono le differenze esistenti tra la città di 
São Paulo (più ricca, moderna e con una classe sociale d’élite più vicina all’Europa grazie agli affari 
legati all’esportazione) e le altre città del Paese. Queste differenze vennero descritte dalla stampa, dai 
giornalisti, scrittori e artisti paulisti dell’epoca. São Paulo, infatti, nel primo decennio del secolo, aveva 
già un gruppo di intellettuali in città (molti provenienti dall’élite) che, insoddisfatti dalla situazione 
culturale presente in Brasile, ed essendo in contatto con le nuove correnti artistiche europee che 
costituivano la modernità occidentale, cominciarono a desiderare che la cultura brasiliana si adeguasse al 
progresso di São Paulo, condannando il passatismo per esaltare il progresso e la modernità. 

Si è già discusso nel primo capitolo delle manifestazioni di questa controcultura “moderna”: sia in 
letteratura, con Oswald de Andrade e Mário de Andrade, sia nelle arti visive, con le due prime mostre 
individuali di carattere fortemente “moderno” per il Brasile: quella di Lasar Segall nel 1913 – il quale 
sarebbe diventato uno degli esponenti dell’arte moderna brasiliana d’inizio secolo – e quella di Anita 
Malfatti nel 1917 – quest’ultima considerata come la rappresentante della rottura modernista nelle arti 
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plastiche brasiliane1090. Per quel che concerne questo lavoro si deve tuttavia distinguere, rispetto a queste 
manifestazioni, due conseguenze: il fatto che “essere moderno” divenne una caratteristica di prestigio 
ambita dalle nuove élite in formazione; e che, nonostante i tentativi di modernizzazione di molti esponenti 
dell’élite, le loro azioni non riuscirono ad avere ripercussione ed incentivare, in quel momento, il giro di 
acquisti dell’arte moderna. Quando questo mercato, all’inizio degli anni Venti, stava per consolidarsi in 
Brasile, fu accolto con scalpore dalla borghesia, che continuava a preferire lo stile accademico. In seguito 

si approfondirà questo tema.  

Collezionisti e mecenati paulisti e il loro rapporto con gli artisti di allora  

In questo ambiente cittadino e rinnovatore, si distinsero nuove figure dal ruolo importante per l’avvio del 
meccanismo del mercato artistico: quella del collezionista e quella del mecenate, principalmente residenti 
nella capitale paulista. Questo gruppo era costituito da un’incredibile varietà di persone appartenenti 
all’élite “coinvolte nelle nuove attività dell’economia, della società e della cultura nello Stato”1091: erano 
magnati, figli di fazendeiros del caffé, bancari, imprenditori, industriali, politici, personaggi con alte 
cariche nella giustizia e liberi professionisti del settore dell’edilizia civile, degli immobili, delle ferrovie. 
Per ragioni d’affari, o di prestigio, essi solevano circondarsi di artisti, letterati, scrittori, pittori e scultori, 
sia accademici sia seguaci delle correnti europee contemporanee. La fruizione delle arti era, per questa 
élite, simbolo di erudizione, cultura e modernità e molti di loro (soprattutto Paulo Prado e Olivia 
Penteado, mecenati già citati nel primo capitolo) si trovavano spesso in Europa ed erano clienti degli 
artisti dell’avanguardia. Secondo quanto riferisce Micelli, a questi collezionisti “stranieri a Paris” era 
riservata la vendita di una produzione d’avanguardia sì “ma non troppo”, corrispondendo al gusto più 
conservatore di questo gruppo. Così, anche il rapporto di queste persone con gli artisti loro connazionali 
finì con l’influenzare non solo la produzione artistica dei modernisti brasiliani, ma anche la costruzione 
della loro identità professionale e artistica. Quest’ultima era il risultato dello scontro tra l’influenza 
dell’avanguardia europea e l’imposizione o “intimidazione locale” delle oligarchie sugli artisti 
nazionali1092. Pertanto, i personaggi dell’élite furono responsabili del miglioramento delle condizioni 
lavorative e di differenzazione del campo artistico di quel periodo, attraverso l’assegnazione di fondi 
(politici) e di misure amministrative a favore di progetti culturali rilevanti. Alcuni esempi furono: la 
riforma del Liceo delle Arti e dei Mestieri1093, la realizzazione della Pinacoteca di Stato (primo museo 
d’arte di São Paulo fondato nel 1905, costituito con le opere cedute dal Museo di Storia), la 
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regolamentazione del Pensionato Artístico dello Stato di São Paulo, il patrocinio delle esposizioni 
internazionali che si moltiplicarono in quegli anni, la nascita di collezioni d’arte, e l’appoggio offerto agli 
scrittori ed artisti1094. In questo modo, tra queste figure e gli artisti del periodo, si stabilirono delle 
relazioni complesse, fatte di impegni e favori degli uni nei confronti degli altri, anche se, ufficialmente, 
l’impressione data dagli artisti moderni era quella di ripudiare e volersi scontrare con quell’élite dal gusto 
conservatore. Secondo Micelli “questo rapporto tra reti sociali mondane e praticabilità dei progetti 
artistici e letterari sembrava configurare il paradigma quotidiano delle attività culturali di quel periodo, il 
che spiega l’atteggiamento artistico di gran parte degli artisti di allora, che dipendeva moltissimo dalle 
richiesta degli stessi clienti finanziatori”1095. 

Oltre a questo modello dell’attività produttiva dell’artista brasiliano, un’altra formula ricorrente all’epoca 
era quella dell’autofinanziamento, quando possibile. Un esempio fu la coppia costituita dagli artisti 
modernisti Osvaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, che appartenevano all’élite paulista del caffé, i quali 
si autofinanziarono tutta l’attività di promozione e di studio delle loro carriere: viaggi di studio, 
realizzazione di periodici, mostre delle loro opere, ecc. Oltre alle iniziative istituzionali e all’assegnazione 
di fondi per l’arte, i mecenati nei primi anni del XX secolo promuovevano anche saloni e ricevimenti 
nelle proprie ville di città, contribuendo quindi alla definizione del gusto artistico della classe oligarchica. 
Una delle serate più vivaci era quella organizzata dal senatore del Rio Grande do Sul e mecenate Freitas 
Valle (che era anche poeta e direttore del Pensionato Artistico  di Stato di cui beneficiarono molti artisti 
modernisti, come Anita Malfatti, Brecheret, ecc.). Il senatore riceveva a São Paulo settimanalmente nella 
sua proprietà di città: Villa Kyrial. Durante la riunione era proibito parlare di politica, si promuovevano 
cicli annuali di conferenze durante le quali s’instauravano i complessi rapporti tra gli artisti 
dell’avanguardia e gli alti vertici del partito repubblicano e dell’élite oligarchica1096. Oltre a Freitas Valle, 
altri tre nomi si distinguevano all’interno di questa élite: Altino Arantes (politico paulista con vari 
incarichi pubblici), Ramos de Azevedo (agente immobiliare e ingegnere responsabile della costruzione 
del Teatro Municipal e di varie opere importanti per il rinnovamento urbanistico di São Paulo) e Adolfo 
Augusto Pinto (dirigente della compagnia ferroviaria). Questo gruppo esemplifica abbastanza bene “il 
treppiede delle funzioni politiche, imprenditoriali e tecniche richieste per lo sviluppo delle funzioni 
pubbliche dell’élite dirigente” e, allo stesso tempo, “rappresentano le costrizioni istituzionali con cui si 
costituì al tempo un mercato limitato di beni culturali adeguato alle necessità simboliche di questa élite 
urbana di laureati, imprenditori e liberi professionisti”1097. 

Tuttavia, nonostante il sostegno che la prima generazione di modernisti ebbe da parte di questi mecenati e 
personaggi pubblici dell’élite oligarchica, quest’ultimi continuavano “a mantenere altissime le loro 
aspettative di un ritorno economico e artistico dall’arte accademica”, comprando ritratti e decorando le 
proprie case con opere di artisti già famosi, “mantenendo pertanto il loro impegno di mecenati separato 
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dai progetti personali di commercio e utilizzo dell’arte”1098, nonostante avessero potuto, sporadicamente, 
effettuare, come premio o donazione, l’acquisto di qualche opera modernista. 

La Settimana del ‘22 e il suo impatto nel circuito delle arti: commercializzazione, critica d’arte 

e stampa

Quando si realizzò la Settimana d’Arte Moderna, il circuito di arti a São Paulo era abbastanza dinamico, 
ma ancora refrattario alle innovazioni introdotte da questo gruppo, ragion per cui l’impatto di questo 
evento non ebbe inizialmente ripercussioni sull’aumento di vendite della nuova corrente. La strategia 
scelta per promuovere il movimento modernista in Brasile – tre giorni di presentazione al Teatro 
Municipal e coinvolgimento di tutti i settori artistici nazionali (letteratura, musica, arti visuali, scultura) – 
provocò un intenso dibattito pubblico sui “pro” e i “contro” della nuova corrente, dibattito veramente 
molto discusso dalla stampa attraverso articoli e critiche contrarie o a favore delle nuove proposte. In 
primo luogo, riguardo a queste critiche, è necessario distinguere, come nota Teixeira Leite, che nei primi 
decenni del nuovo secolo, la critica d’arte dell’epoca era scritta da letterati e scrittori che disquisivano sul 
tema della pittura e non sulle soluzioni plastiche adottate, come se l’arte pittorica degli artisti locali fosse 
parte integrante dell’arte letteraria, l’arte nazionale brasiliana per eccellenza1099. Questo spiegherebbe in 
parte la critica così negativa di Monteiro Lobato, un illustre scrittore, pensatore e critico d’arte sulla prima 
esposizione della Malfatti nel 1917: era quasi impossibile comprendere, nelle opere espressioniste 
esposte, il tema o il soggetto dei quadri. In realtà, secondo questo autore, la critica d’arte in Brasile definì 
il suo statuto sovrano soltanto con l’avvento del modernismo, quando finalmente si separò dalla 
letteratura, affermandosi con la sua vera natura, con la sua potenzialità e creatività plastica, priva di 
qualsiasi riferimento letterario e incentrata sul linguaggio pittorico. 

Altro aspetto di grande rilevanza per il movimento che si affermava fu la diffusione delle idee attraverso 
la stampa, sia sui giornali che su alcune rare riviste specializzate dell’epoca. Sui giornali gli articoli più 
significativi furono: quello del 1915 scritto da Oswald de Andrade, determinante per il movimento 
modernista in letteratura; l’articolo di critica dello scrittore Monteiro Lobato dell’esposizione di Malfatti 
nel 1917, di cui si è parlato in precedenza; tutta la serie di articoli dei modernisti a partire dal 1921 
“contro gli aspetti estetici dominanti e le istituzioni artistiche e i suoi codici cristallizzati”1100, che 
perpetuavano una “campagna sistematica di divulgazione delle proprie idee attraverso giornali di grande 
tiratura, tra cui il Correiro da Manhã e il Jornal do Comêrcio [...] oltre alla Gazeta e al Correio 
Paulistano”1101. Riguardo alle riviste specializzate, ne esistevano poche e avevano vita breve: la Klaxon 
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(dal 1922 al 1923) e la Revista de Antropofagia (dal 1926 al 1929, anche se discontinua)1102. Tuttavia, 
esse esercitarono un ruolo importante confermando le considerazioni di Poli, il quale afferma che la 
stampa specializzata esercitò un ruolo fondamentale nello sviluppo del sistema artistico moderno del XX 
secolo in Occidente, non solo come “strumento d’informazione critica, ma anche come organo di 
riflessione teorica e promozione artistica del gruppo avanguardista”1103. Nel caso brasiliano, data la 
mancanza di riviste specializzate, questo importante ruolo fu esteso anche alla stampa quotidiana, che 
veicolava con abbastanza clamore gli scontri e i dibattiti culturali del momento, diventando in un secondo 
tempo un’importante fonte di ricerca storica. 

Si può quindi concludere, come dice Micelli, che durante i quattro decenni di passaggio dal XIX al XX 
secolo (nonché dal 1885 al 1925) si costituì a São Paulo un “grande embrione del mercato dell’arte, 
dotato delle principali caratteristiche dei suoi congeneri stranieri. La capitale paulista cominciò ad 
ospitare istituzioni specializzate nella formazione, insegnamento e orientamento professionale di artisti; 
spazi espostivi e di commercio delle opere locali e straniere e infine un gruppo separato di entusiasti 
collezionisti privati, gli stessi che frequentavano le esposizioni e fungevano da patroni e promotori delle 
principali iniziative istituzionali nel campo delle arti plastiche”1104. Si consideri, tuttavia, che in questa 
seconda fase – dal 1808 al 1930 – nonostante i progressi ottenuti, il circuito d’arte si mantenne ancora 
abbastanza legato all’attività europea fino alla fine del decennio del 1920, poiché mancava una dinamica 
di mercato interna che potesse sostenerlo.

3.3 Fase dell’internazionalizzazione e l’istituzionalizzazione del circuito artistico in Brasile dal 

1930 al 1970

A partire dal terzo decennio del XX secolo, una serie di avvenimenti sociali, economici, politici e 
culturali, interni ed esterni al Paese, permisero la nascita di un polo interno, che passò alla guida del 
circuito artistico, spostando il suo asse dall’esterno – l’Europa – verso i centri urbani brasiliani, in rapida 
espansione in quel periodo. In primo luogo, si deve considerare che la crisi economica del 1929 e anche le 
preoccupazioni legate alla II Guerra Mondiale che già si prefigurava, generarono un clima di recessione 
per tutto il decennio. In Brasile, la crisi internazionale diede il colpo mortale all’economia del caffè, 
portando l’élite, ancora così dipendente da questa monocultura, alla bancarotta e alla riduzione drastica 
dei contatti con l’Europa. Dall’altro lato, nel continente europeo, la crisi ebbe un forte impatto sul 
mercato artistico locale, peggiorando la vita degli artisti e dei marchand. Questi furono incentivati a 
ricercare opere nei mercati del Nuovo Mondo, anche in Brasile, promuovendo così lo sviluppo artistico 
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del Paese1105. L’indebolimento “dell’élite del caffè” si ripercosse sulle politiche determinando presa di 
potere da parte dei rappresentanti esterni all’asse São Paulo - Minas, come già anticipato nel primo 
capitolo. Essi acconsentirono alla salita al potere di Getúlio Vargas, politico centrista e paternalista, che 
dal 1930 fino al 1945 istaurò un governo forte, di stampo “nazionalista” e con la pretesa di intervenire 
intensamente sulla cultura. Questa “costruzione ideologica di nazionalismo, promossa dallo Stato”, 
andava incontro al modernismo, aiutando a legittimare e quasi ad ufficializzare questa corrente 
nell’ambiente artistico brasiliano. A partire dal 1930 sarebbe stato proprio il modernismo, con il suo 
carattere egemonico, a offrire la sua versione di “modernità nazionale”1106.

Lourenço diede risalto ad un aspetto importante per la formazione del circuito artistico brasiliano degli 
anni ‘30: nota infatti che “l’arte brasiliana nel periodo compreso tra la Prima e la Seconda Guerra, genera 
un significativo processo di cambiamento nella formazione artistica, nella critica e negli aspetti socio-
culturali che sono alla sua base”1107. Il cambiamento qui discusso allargò profondamente il bacino 
d’utenza dell’arte brasiliana, nonché l’eventuale fruitore e consumatore dell’arte nazionale. Secondo 
l’autore, la rapida urbanizzazione di quel periodo e la conseguente crescita della classe media, resa più 
forte dal flusso continuo di immigrati, fece aumentare tra alcuni artisti “l’interesse a sensibilizzare il 
pubblico cittadino all’arte”1108. L’obiettivo della produzione artistica si rivolgeva non più ad un’élite 
circoscritta (che comprava opere solo per sé), ma ad una massa urbana, promuovendo “la vita migliore 
delle grandi popolazioni urbane”1109, fornendo all’artista un nuovo ruolo nella costruzione della nazione 
brasiliana e “un’utilità per la sua professione”1110. Così, secondo quest’autore, “il ruolo dell’artista 
assume una funzione pubblica parallela all’interesse per le innovazioni estetiche [...] ciascuno a modo 
suo, [gli artisti] si dedicano alla collettività e confezionano sogni e utopie”1111.

Questa tendenza si affermò, inoltre, tra la prima e la seconda generazione di modernisti, poiché in 
quest’ultima (dopo il 1930) si difendeva già il moderno, attivo nel periodo in cui Getulio Vargas detiene il 
potere politico (1930-47), allargando molto il significato di autocoscienza e introducendo nuovi modi di 
fare, vivere e pensare [...]. Si tratta ora di un moderno che desidera trasformare il modo di vivere, 
progettare pubblicamente le sue opere [... poiché] il popolo ha un obiettivo degno sia riguardo alla 
politica populista di Vargas sia riguardo agli intellettuali del periodo, pretendendo, con ciò, una 
democratizzazione dei diritti culturali1112. Data la scarsità di musei e di scuole ristrutturate per realizzare 
questo progetto, era necessario usare altri mezzi per richiamare l’attenzione, causare uno shock e di 

194

1105 J. C. DURAND, Arte, Privilégio... cit., p. 89.

1106 A. FABRIS, A Semana de Arte... cit., p. 87.

1107 M. C. F. LOURENÇO, Modernidade... cit., p. 101.

1108 Ivi, p. 105.

1109 Ivi, p. 104.

1110 Ivi, p. 103.

1111 Ivi, p. 79.

1112 Ivi, pp. 103-105-109.



conseguenza cominciare a cambiare. Si rafforzò così, ancora di più, il ruolo dei mezzi di comunicazione 
dell’epoca: i giornali, i quotidiani o i periodici, che dalla fine della Prima Guerra abbandonarono la loro 
fase artigianale per un’impostazione più industriale e capitalista1113. É facile percepire, grazie ai molti 
interventi di studiosi relativi alla modernità artistica di quell’epoca, quanto fossero numerosi gli articoli 
giornalistici collegati alla cultura e alle arti: lì si trovava lo spazio per i dibattiti tra artisti e i difensori 
delle varie correnti, le notizie relative alle esposizioni, le critiche d’arte, le offerte di vendita di quadri, 
ecc. In un certo senso, é possibile affermare che i periodici e i quotidiani adempiessero, per quanto 
possibile, al ruolo delle riviste specializzate che ancora affrontavano, nella realtà culturale del Paese, 
grandi difficoltà ad esser distribuite. Inoltre, a partire dagli anni Trenta e Quaranta, nacque la cronaca 
artistica sul giornale1114  con l’obiettivo di interpretare il fenomeno artistico in chiave giornalistica e 
promuovere la diffusione dell’arte, democratizzandola. Secondo Lourenço, grazie a questo meccanismo 
nacque sorprendentemente un nuovo pubblico per questa nuova arte: inizialmente limitato ai liberi 
professionisti, agli artisti e agli intellettuali, ma che in seguito si sarebbe allargato alla classe media 
urbana sempre più numerosa e forte. Il pubblico venne formato dai corsi, dibattiti, concerti ed esposizioni 
promosse dagli stessi artisti, e più tardi dai sussidi pubblici, così come riferiscono le prime fonti sulle fasi 
dell’arte moderna1115.

L’istituzionalizzazione dei settori culturali e il registro programmatico per lo sviluppo artistico brasiliano 
furono aspetti che avanzarono in quel periodo. Dal 1935, si assistette alla nascita di organi pubblici legati 
alla produzione culturale, come il Dipartimento della Cultura dentro la struttura organizzativa della 
Comune di São Paulo, opera di Mário de Andrade, uno dei più illustri letterati e critici d’arte del 
modernismo. Questo rappresentò un passo fondamentale per la formazione di uno scenario culturale 
moderno e per il consolidamento del circuito artistico, insieme alla prima normativa riguardante il 
patrimonio culturale (anche questa opera del critico e artista modernista1116) che sarebbe sfociata nella 
fondazione del Servizio del Patrimonio Artistico nel 19371117. Pertanto Lourenço conclude con una 
constatazione che riconferma l’impulso interno del circuito artistico brasiliano, sostenendo che “gli 
impulsi degli anni Venti lasciarono spazio, già a partire dall’inizio del decennio successivo, ad una 
modernità costruttiva, che tende a migliorare la cultura urbana”1118. In altre parole, la modernità Del 
Paese diventa una modernità brasiliana, che sostiene le ragioni della sua formazione culturale, volgendo 
lo sguardo all’interno della nazione e dimenticando la sua proiezione verso l’esterno.
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La crescita del mercato d’arte nazionale

Nel decennio del 1930, sorsero nuovi attori e gruppi d’interesse che contribuirono al decollo del 
commercio delle arti: nacque infatti il commercio di “antichità”, fino allora inesistente in Brasile. Faceva 
il suo ingresso il marchand straniero, i giornali e periodici si espandevano con nuove figure professionali: 
il giornalista, il critico d’arte e “il divulgatore artistico” o “cronista sociale”, quest’ultimo rivolto a 
quell’élite obbligata a restare a São Paulo o a Rio nel periodo tra le guerre. Secondo Durand, in questo 
decennio, il mercato di “antichità” cominciò a strutturarsi, trasformando gli oggetti domestici dell’antica 
élite del caffè e dell’oligarchia imperiale (servizi da tavola, mobili e articoli decorativi, importati tra il 
XIX e il XX secolo, nel periodo coloniale), i quali ricomparvero nuovamente a partire dagli anni 
Quaranta, come “antichità”. Questi oggetti diedero nuovo impulso al mercato dell’arte nel suo complesso. 
La nascita dei decoratori professionali e la difficoltà ad importare gli oggetti favorì l’allargamento di 
questo mercato. Inoltre, lo stesso autore evidenzia che l’antisemitismo europeo d’inizio secolo causò la 
migrazione di ebrei in America, principalmente verso nord, ma tanche in Brasile1119. Appartenenti alla 
classe borghese, essi portarono con sé esperienza commerciale e beni da vendere (pelli, oro, gioielli, 
antichità), contribuendo alla formazione delle grandi collezioni private nordamericane e dando inizio al 
commercio di antichità nel Paese. Durante la guerra, continuarono ad arrivare molti ebrei rifugiati e già 
nel 1938, il commercio di antichità a São Paulo si presentava significativo proprio grazie all’incentivo di 
questo gruppo. 

Altro fatto importante per l’espansione del mercato d’arte fu la nuova valorizzazione estetica 
dell’architettura coloniale e dell’arte barocca, verificatasi dalla metà degli anni Venti, la quale aumentò 
considerevolmente il numero di oggetti che potevano essere venduti all’asta o ad antiquari: statue di 
chiese, altari, ecc., spesso destinate a collezioni private. All’inizio degli anni Quaranta è datato l’inizio del 
movimento di valorizzazione del folclore nazionale, con la scoperta della cultura delle classi popolari e 
del loro artigianato: tutto ciò contribuì a rinvigorire l’iconografia nazionale, aumentando il pubblico 
fruitore di questo tipo di opere, con la nascita di musei e di centri di ricerca del folclore in varie capitali 
del Paese. Il movimento culminò con la nascita di una politica ufficiale di promozione dell’artigianato, 
oltre alla valorizzazione della pittura primitiva o “naïf”, con la “scoperta” degli artisti “ingenui” brasiliani 
e del loro ingresso nel mercato. Secondo questo autore, tutti questi fattori contribuirono a creare a São 
Paulo e a Rio, tra gli anni Trenta e il 1945, un “centro di gravità” interno all’ambiente artistico brasiliano, 
indipendente dai centri di produzione artistica europea1120.

Nuovi accordi permisero inoltre in quel periodo “la creazione di istanze di diffusione e consacrazione 
necessarie per il campo pittorico per niente strutturato, sotto l’insegna del modernismo”1121. A São Paulo, 
questo avvenne attraverso la nascita di nuovi spazi espositivi, con la moltiplicazione dei saloni d’arte; 
l’attenzione degli intellettuali e dei giornalisti a scrivere di pittura alla stampa; la vicinanza tra gli artisti 
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che formarono famiglie, gruppi, associazioni, ecc – come la SPAM (Sociedade ProArte Moderna, nel 
1932), o il CAM (Clube dos Artistas Modernos nel 1934), il Grupo Santa Helena (o “Familia Paulista”) a 
São Paulo nel 1934, e il Nucleo Bernardelli a Rio de Janeiro. Gli ultimi due gruppi inaugurarono un altro 
“percorso” del modernismo: si trattava di artisti generalmente della classe operaria immigrata, che 
abitavano nella periferia di São Paulo, imbianchini o pittori di murales con una formazione autodidatta, 
che risentivano della mancanza di formazione culturale strutturata. Avvicinando pittori, scrittori, reporters 
e giornali si fortificò le condizioni necessarie per la vendita delle opere. Nel 1939, il riconoscimento di 
Mário de Andrade del Grupo Santa Helena, promosse l’avvicinamento dei critici, scrittori e artisti della 
prima generazione con la seconda generazione di modernisti. Anche se questo spirito congregazionista era 
stato profondamente scosso dallo Estado Novo del 1937 (il quale impiantò un sistema autoritario di 
governo che durò fino al 1945, incentivando la nascita ufficiale del Sindacato degli Artisti Plastici) vi 
erano ormai le condizioni per la realizzazione più robusta del circuito d’arte brasiliano. Di fronte a questo 
rafforzamento della costituzione delle arti brasiliane, avvenuta in quel decennio, il mercato dell’arte 
crebbe avendo effetto anche sul numero di negozi di quadri e di oggetti d’arte, librerie, che aumentò 
come, del resto, il numero di gallerie e locali espositivi che mostravano opere moderniste. Fu così per la 
Galleria Itá, dove espose Volpi (vendendo tutte le opere) e Pennacchi, nel 19441122.

L’espansione della stampa e della critica d’arte

Infine, anche tra gli anni Trenta e Quaranta crebbe la stampa, con periodici di tutti i tipi e formati, 
contribuendo alla strutturazione del campo intellettuale, infatti questi mezzi ebbero sempre ampia 
diffusione tra i giovani letterati1123. Si distinsero in quell’epoca, tra tutti, il giornale Movimento  fondato 
nel 1935 a Rio de Janeiro, che riuniva artisti, critici e intellettuali modernisti di “stampo sociale”; la 
rivista Clima, creata da Lourival Gomes Machado, che durò dal 1941 al 1944, con un forte impatto 
nell’ambiente artistico del Brasile; e la Revista Fundamentos, fondata nel 1948 a São Paulo che 
introdusse, l’anno seguente, dei modernisti nella sua commissione editoriale, mantenendosi attiva fino al 
1955. Anche in questo periodo nuove figure si distinsero nel giornalismo: una di queste fu quella del 
critico d’arte. In realtà, il periodo aureo della critica d’arte in Brasile cominciò negli anni Trenta con 
Mário Pedrosa (1900-1981), importante figura che produsse i suoi primi testi critici a partire dal 1933, 
inizialmente con un’analisi di stampo sociologico ed estetico, ben diversa dalla critica puramente 
descrittiva che si faceva fino ad allora. In questo senso, non si esagera dicendo che Mário Pedrosa, con le 
sue riflessioni sull’arte, apre con decisione una nuova era di critica artistica in Brasile1124.

Da allora “la critica d’arte si rafforza e comincia a diffondersi, determinando riflessioni e polemiche che 
si contendevano l’attenzione del pubblico con le notizie generiche sul mondo dell’intrattenimento di 
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massa o delle attività sportive”. In questa epoca aurea “la critica d’arte riusciva a mobilitare generazioni 
di artisti ed estimatori, interferendo con costanza e intensità nelle direzioni prese da quest’ultimi”1125.

Oltre a Mário Pedrosa, altre figure importanti della critica d’arte di allora erano gli intellettuali Sérgio 
Milliet  e Mário de Andrade, oltre ai giornalisti Geraldo Ferraz e Luiz Martins che, da autodidatti, si 
specializzarono su determinati artisti presentando frequenti articoli sui giornali dell’epoca. Tutti questi 
critici, letterati e giornalisti specializzati si avvicinarono ai gruppi modernisti, ne promossero l’espansione 
e l’accettazione del pubblico1126. Con l’aumento della distribuzione di giornali si rafforzarono le 
condizioni per il consolidamento di un’opinione pubblica tra i lettori durante i decenni successivi, e per la 
diffusione più sistematica di opere d’arte – vendite, aste, esposizioni d’arte, informazioni sugli artisti, ecc. 

L’ufficializzazione dei critici e la formazione di studiosi d’arte 

Lo studioso Durand evidenzia che a metà degli anni Quaranta si stabilì, attraverso una serie di azioni, un 
progetto delle classi borghesi urbane per favorire la formazione del pensiero politico brasiliano1127. Tali 
azioni ebbero però effetti importanti anche sul circuito artistico nazionale, in quanto educarono alle arti, 
filosofia e critica d’arte, oltre ad avere dato vita ad un pubblico universitario nell’area della filosofia, 
scienze, lettere, e diritto, destinato a diventare un pubblico fruitore di opere d’arte. Così Villas Boas 
sottolinea che nel dopoguerra, una serie di istituzioni fondate da poco resero possibile la formazione e 
l’istituzionalizzazione delle figure di studiosi e critici d’arte, in particolar modo con la nascita 
dell’Università di São Paulo nel 1945. La nascita dell’Associazione Brasiliana dei Critici d’Arte nel 1949 
dimostrò che i critici erano già importanti nel Paese e si trovavano, per la maggiore, lungo l’asse São 
Paulo - Rio de Janeiro1128. Dai testi d’arte scritti da critici professionisti e storici dell’arte si percepisce 
anche, secondo Boas, che in quel momento c’era la nitida consapevolezza dell’importanza dell’arte 
modernista nelle arti plastiche brasiliane. É importante anche distinguere che, a partire da questo periodo, 
gli articoli di analisi e le critiche relative alla produzione artistica nazionale ottennero uno status diverso, 
allontanandosi dagli autori d’ambiente letterario e diventando scrittori specializzati in arti plastiche1129. 
Infine, si mette in risalto l’apertura a Rio dell’Istituto degli Architetti del Brasile, il quale diventò subito 
un centro di diffusione ed esposizione dell’arte moderna in città, con esposizioni di pittori brasiliani e 
designer. 
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La rapida crescita del Mercato dell’arte nel dopoguerra 

Il periodo della Seconda guerra mondiale fece crescere rapidamente il mercato d’arte nazionale, questo 
perché lo scoppio del conflitto nel 1939 forzò la ricerca di nuovi campi di lavoro e nuovi mercati da parte 
di artisti, marchand e collezionisti europei che ancora una volta cominciarono ad arrivare in Brasile, 
fuggendo dalle zone colpite dalla guerra. Facevano parte di questo gruppo Baccaro, Profilli, Terranova, 
Boghici, Pietro Maria Bardi e Lina Bo, che divennero figure importanti nella storia dell’arte del Paese1130. 
Da questo momento, cominciarono a comparire le prime aste di oggetti, arredamento e antichità. Il primo 
banditore d’asta che ebbe un ruolo significativo in questo scenario, Florestano Felice, era un fonditore di 
bronzo italiano, amico degli artisti modernisti, che a partire dal 1939 cominciò ad organizzare aste, 
diventò marchand  e antiquario e lavorò intensamente in questo settore fino al 1965, con vari negozi a São 
Paulo e a Rio, vendendo alle sue aste pezzi di arredamento e anche oggetti di famiglie dell’élite paulista e 
carioca. I dipinti modernisti, tuttavia, erano praticamente inesistenti in queste aste. Durante questo 
decennio il commercio di dipinti e pitture a olio in stile accademico era abbastanza circoscritto alle 
gallerie che erano ancora in numero molto ridotto, ma che, poco a poco, aumentavano e si facevano più 
forti all’interno del mercato dell’arte che si stava sviluppando. Fu così che nel 1945 venne inaugurata la 
galleria che si distinse maggiormente in questo periodo a Rio de Janeiro: Askanazi, considerata la prima 
galleria d’arte moderna brasiliana. Una delle sue prime attività fu quella di allestire un’esposizione con 
opere europee vietate dal governo tedesco durante la guerra, come quelle di Kandinsky, Klee, Chagall e 
Kokoschka, le quali ebbero un effetto abbastanza forte non solo sul pubblico ma anche sulla stampa e 
sugli artisti locali1131. A São Paulo, la galleria di maggior rilievo in questo periodo fu la Domus, in attività 
tra il 1947 e il 1953 e che diventò subito la roccaforte degli artisti moderni con varie esposizioni a loro 
dedicate: Brecheret, Tenreiro, Flávio de Carvalho, Goeldi. Inoltre, altre gallerie esponevano artisti 
moderni come la Brasiliense (Zanini, Bonadei, Rebolo, Lefebvre), la Ipiranga, la Itapetininga e la 
Benedetti (che, inaugurando una mostra del gruppo Santa Melena, si dimostrò molto innovatrice). Inoltre 
il Club degli Artisti e degli Amici dell’Arte (il “Clubinho” com’era conosciuto) fu abbastanza attivo dal 
1945 al 1952, ospitando una serie di mostre di pittori modernisti1132.

Il cambiamento dell’asse esterno – l’influenza americana 

É importante sottolineare anche che il distacco dall’esperienza europea avvenne nello stesso momento in 
cui emerse un nuovo centro di attrazione internazionale dal punto di vista economico e culturale: gli Stati 
Uniti d’America1133. Dal 1940, il governo americano adottò, con una politica ben strutturata del 
Dipartimento di Stato Americano, una politica di avvicinamento all’America Latina per impedire la 
possibile influenza nazista e comunista. Si trattava di un programma ideologico, a carico 
dell’imprenditore Rockfeller, che prevedeva l’appoggio economico al vasto programma educativo, di 
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relazioni culturali, di informazione e propaganda, incluso il patrocinio delle tournée di artisti del cinema 
americano in Brasile e lo scambio di artisti brasiliani negli Stati Uniti (tra questi la più famosa fu Carmen 
Miranda). L’intervento più massiccio riguardava la stampa, la radio e la TV, ma comprendeva anche lo 
scambio di artisti e la promozione della cultura erudita. Sulle arti visuali ci furono diversi investimenti, 
come scambi di articoli di critici americani e brasiliani e la produzione di articoli e documentari che 
riguardavano l’ architettura brasiliana moderna. 

Tra il 1946 e il 1951, l’esempio di Rockfeller nella gestione del Moma di New York servì ai due principali 
mecenati paulisti come esempio di “compatibilità tra arte e imprese o se si vuole, di arte come fonte di 
reddito simbolica e preziosa per uomini d’impresa”1134. Nonostante il programma americano fosse stato 
ridotto negli anni del dopoguerra si deve sottolineare, come correttamente fa Pedrosa, nelle sue 
considerazioni sulla mostra di artisti americani in Brasile nel 1947, il fatto che questa influenza americana 
determinò all’epoca un processo molto più ampio “di cambiamento di mentalità nella storia e nell’arte del 
Brasile”1135, riferito alla crisi dell’egemonia francese nelle arti e all’inizio dell’egemonia americana.  

L’istituzionalizzazione delle arti con la nascita dei musei 

All’inizio degli anni Trenta a causa della perdita di potere politico, della crisi del caffè e di altre 
circostanze, l’oligarchia paulista non riuscì ad impegnarsi nella promozione culturale di rilievo che 
implicasse l’appoggio statale o l’investimento di grandi somme di denaro e così non fu realizzato niente 
di importante in quel periodo. La situazione cambiò tra il 1947 e il 1951, quando “furono concepiti ed 
elaborati due progetti di ampia diffusione per le arti visuali a São Paulo, che costituirono un punto di 
riferimento nel campo delle arti plastiche anche a livello nazionale”1136: la fondazione del MASP, Museo 
d’Arte di São Paulo nel 1947 e del MAM - Museo d’Arte Moderna nel 1948. Questi progetti costituivano 
le prime iniziative istituzionali del Brasile per il sostegno all’arte moderna1137  e furono gestiti da due 
industriali paulisti che lavoravano nel campo della comunicazione (Chateubriand, proprietario di reti TV, 
radio, riviste e giornali) e del settore tessile (Ciccillo Matarazzo, proprietario del primo gruppo industriale 
paulista che inglobava settori diversi). A questi musei seguirono, nei decenni successivi, la nascita di 
musei d’arte moderna in varie città brasiliane: il più importante a Rio de Janeiro, nel 1949, oltre al MAC 
(per l’arte contemporanea) a São Paulo, nel 1963, che ricevette parte della collezione del MAM di São 
Paulo. Costruiti contemporaneamente, i due musei di São Paulo, descritti già nel primo capitolo, 
esemplificano il lavoro dei soggetti capitalisti privati, che con mezzi propri (e l’aiuto ufficiale del governo 
americano, nel caso del MAM) o incentivati dall’imprenditoria nazionale (MASP) e con l’aiuto di 
specialisti del settore (il marchand italiano Bardi, nel caso del MASP, e un gruppo di letterati, artisti e 
critici illustri, nel caso del MAM), riuscirono a supplire alle necessità del circuito artistico brasiliano di 
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quel momento, disponendo di istituzioni specifiche di respiro metropolitano per la fruizione dell’arte e 
per la promozione del lavoro artistico, rivolgendosi alla classe media urbana che si era insediata a São 
Paulo dalla metà del XX secolo. Rispetto alla collezione presente in questi musei, si può dire che essi 
erano abbastanza complementari: il MASP raccoglieva l’arte dal XIII al XVIII secolo, l’Impressionismo e 
alcune correnti successive; mentre il MAM si è specializzato principalmente nell’arte moderna e 
contemporanea. In verità, gli approfonditi studi sulla fondazione dei due musei indicano che gli interessi 
che avevano spinto i due imprenditori a realizzarli fossero soprattutto privati, legati alla pretesa di 
legittimare i loro potere assieme ai loro pari, attraverso una strategia di azione culturale di grande impatto 
(nel caso di Ciccillo quest’azione fu perfino diversificata, non limitandola alle arti plastiche, ma 
estendendola ai primi passi necessari per la fondazione del cinema e del teatro in Brasile). Durand, avanza 
ulteriormente in questa constatazione, vedendo per quella epoca “una certa affinità tra controllo della 
stampa e la propensione al mecenatismo artistico”1138, citando altri esempi di magnati della 
comunicazione che esercitavano spesso il loro lato di patrono e mecenate delle arti. 

É importante evidenziare la particolarità del funzionamento di ciascuno di questi musei, che esplicitando 
il ruolo molteplice che ognuno assunse all’interno del circuito artistico. Nel caso del MASP, esso si 
distingue per la sua funzione pedagogica innovatrice nell’ambito dell’educazione all’arte, poiché al suo 
interno creò, atelier-scuola per l’insegnamento della storia dell’arte, per la formazione di tutor, con 
discipline culturali ancora non presenti in Brasile come marketing, disegno industriale, comunicazione 
visiva, moda, fotografia, ecc. Anche se nel caso del MASP tali discipline servivano al perfezionamento e 
all’aggiornamento professionale di un gruppo editoriale costituito dalle reti di comunicazioni e dai 
giornali del suo mecenate1139, resta il fatto che tali corsi formarono dei professionisti attivi nel circuito 
artistico di allora (collezionisti, marchand, galleristi, critici d’arte, curatori e direttori dei musei del Paese, 
che si distinsero nella storia culturale della città), e che tali atelier funsero da “embrioni” per discipline 
che successivamente diventarono corsi ordinari nelle università di São Paulo. Rispetto al MAM, invece, 
la sua importanza nell’istituire il modernismo in Brasile fu determinante – in verità, la proposta di un 
museo dedicato all’arte moderna era già stata maturata da molti anni dagli intellettuali paulisti e anche 
incentivata da rappresentanti del MOMA americano. La sua prima esposizione dal titolo “Dal 
Figurativismo all’Astrattismo” fu importante per il circuito artistico brasiliano perché mise in scena il 
dibattito tra queste due correnti e fu fondamentale per il processo di autonomia dell’arte brasiliana in quel 
momento. Ad ogni modo, il contributo maggiore di questo museo fu, senza dubbio, la nascita della 
Biennale Internazionale di Arti di São Paulo, opinione condivisa dalla grande maggioranza degli studiosi, 
artisti e critici dell’epoca o posteriori. 
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Impatto della Biennale sul circuito d’arte brasiliana della metà del XX secolo

Durand fornisce un quadro con il numero dei Paesi, delle opere esposte e del pubblico delle Biennali dei 
primi due decenni (anni Cinquanta e Sessanta) fino alla sua decima edizione, che, secondo lui, permette 
di dare un’idea dell’impatto della Biennale sull’ambiente locale delle arti plastiche. Il numero di Paesi 
variò da 20 a 60, il numero di opere esposte passò da 1,8 mila a 10 mila e il pubblico aumentò da 100 a 
400 mila1140. Una statistica, che fa un confronto tra il pubblico della biennale e la popolazione della città, 
ci fa riflettere sul fatto che il pubblico della I Biennale corrispondeva al 4,3% della popolazione della città 
nel 1951, e al 7,5 della stessa dieci anni più tardi. Se si vuole invece dare uno sguardo all’evoluzione del 
pubblico, possiamo constatare che nei primi 10 anni il pubblico aumentò di 3 volte, mentre la popolazione 
della città aumentava 0,7 volte. 

Riguardo alla sua fonte di finanziamento, i fondi utilizzati per la realizzazione delle prime biennali 
contavano sui contributi di Ciccillo (la maggior parte) e di altri imprenditori di São Paulo, e anche su enti 
pubblici. Poco a poco, il sussidio pubblico (federale, statale e comunale) finanziò di volta in volta settori 
più significativi dell’esposizione: questi sussidi coprirono le spese per metà nelle tre prime edizioni, 
arrivando a quattro quinti nella sesta edizione, indicando così un “trasferimento crescente del costo 
economico delle Biennali verso il braccio culturale dello Stato”1141. Tale situazione si invertì 
gradualmente a partire dagli anni Ottanta e Novanta, quando il patrocinio Biennale – in particolar modo 
dopo la normativa voluta dal governo sugli incentivi fiscali per la cultura – diventò soprattutto privata. 

Per quanto concerne l’impatto dell’evento nel campo artistico locale e nazionale, questo fu sempre 
riconosciuto come molto forte. Come sottolinea Pedrosa “la prima virtù delle Biennali fu di rompere 
l’isolamento provinciale del Brasile”1142 dell’epoca; o Durand, “la Biennale diventò la principale istanza 
di consacrazione per un artista plastico nazionale [...] e non c’erano mezzi alternativi di comparazione per 
rapidità di contatto con le tendenze esterne [... concludo che la Biennale] fu un’iniziativa utile all’artista e 
ai critici nazionali”1143. Nel contesto dell’ancor fragile dominio delle informazioni estetiche, l’impatto dei 
premi sulla produzione artistica provocava anche situazioni caricaturali: secondo Durand ogni anno si 
assisteva all’imitazione delle opere premiate nelle edizioni precedenti1144. 

Le polemiche sorte durante l’apice delle Biennali negli anni Cinquanta sulle correnti estetiche in 
contrapposizione (come l’astrattismo versus il figurativismo, per esempio) indicano che il circuito 
artistico interno fosse già in qualche modo, “sufficientemente stratificato per trasformare influenze 
estreme in polemiche interne”1145. In realtà l’enfasi astrattista delle opere straniere si scontrava con il 
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predominio dell’impronta figurativa dell’arte brasiliana modernista, che celebrava gli argomenti e le 
tematiche nazionali degli anni Trenta e Quaranta. Questo clamore motivò anche una scissione ideologica, 
al punto che l’astrattismo della Biennale era visto come “cose da americano capitalista” soprattutto tra i 
diversi artisti brasiliani coinvolti con i partiti di destra1146. Il dibattito in sé fu comunque molto fertile e 
produttivo per il processo di autonomia dell’arte brasiliana, come si vedrà più avanti. 

Il contesto nazionale negli anni Cinquanta

È opportuno considerare inoltre che la Biennale fu inaugurata all’inizio di un decennio (1950) di grande 
impulso per lo sviluppo socio-economico del Paese, aspetto che si ripercosse nel rafforzamento del 
circuito nazionale dell’arte. Nonostante il peso di un governo federale autoritario che si insediò nel 1945 e 
rimase fino al 1954 (con richiami al nazionalismo, persecuzioni nei confronti dei comunisti, costituzione 
di movimenti popolari urbani), la prima metà del decennio sarebbe finita registrando grandi progressi nel 
campo sociale, della previdenza sociale, e nella regolamentazione della legislazione sul lavoro. Lo stesso 
accadde nel campo artistico: questo fu un momento abbastanza ricco, di grande fermento culturale in tutte 
le aree, principalmente a São Paulo – nel teatro, cinema e soprattutto nelle arti plastiche –, come riflesso 
delle prime iniziative istituzionali volte all’arte moderna che si verificarono a cavallo tra gli anni 
Quaranta e gli anni Cinquanta. Nella seconda metà del decennio l’euforia rimase costante, con un nuovo 
presidente che propose al Paese di vivere “50 anni in cinque”, attraverso l’attuazione di un coraggioso 
piano di sviluppo che fece decollare l’industrializzazione brasiliana, e creando una nuova capitale per il 
Paese, Brasília, dall’audace concetto urbanistico. Si viveva quindi in uno scenario abbastanza 
promettente. Si considera qui, inoltre, che per la prima volta gli artisti brasiliani, con i musei appena nati e 
le Biennali, vissero “una rara congiuntura in cui si usciva dalla cronica penuria istituzionale nella quali si 
vedevano sempre condannati in Brasile”1147. Un’altra conseguenza, poco menzionata, della creazione dei 
musei e della Biennale fu la formazione di una serie di esperti nel campo dell’arte, che furono educati nei 
corridoi dei musei e delle Biennali. Secondo Durand “gli studenti d’arte che lavoravano come guide o 
svolgevano altre attività alla Biennale faranno carriera come artisti, critici, marchand – Flávio Motta, 
Bonadei, Aracy Amaral, Aparício Basílio, Fábio Magalhães, e altri ancora”1148.

Rispetto alle correnti estetiche del momento la Biennale, sebbene avesse privilegiato nelle sue prime 
edizioni gli artisti europei moderni (surrealisti, art nouveau, espressionisti) tuttavia diede spazio anche 
alle nuove proposte artistiche brasiliane – Brechet, Segall, Guignard, Giorgi, Lívio Abramo1149. Essa 
rappresentò la prima opportunità per i concretisti di presentare i propri lavori: Cordeiro (teorico del 
movimento), Geraldo de Barros, Lothar Charoux, Decio Pignati, e molti altri. Successivamente, nel 1952, 
il MAM realizzò con gli stessi artisti una mostra del Manifesto del Grupo Ruptura (Gruppo Rottura), che 
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rappresentò lo sbocciare del movimento concretista a São Paulo. In questo modo grazie alla Biennale, São 
Paulo diventò l’avanguardia della produzione artistica nazionale1150. A Rio de Janeiro però, che già 
disponeva di istituzioni d’avanguardia come il nuovo MAM, creato nel 1949, si formò un’altra corrente 
con l’appoggio di Mário Pedrosa: il Grupo Frente (Gruppo Fronte), da un’iniziativa del pittore Ivan Serpa 
che a partire dal 1954 riunì l’avanguardia artistica di Rio de Janeiro, definendola come la risposta carioca 
ai concretisti paulisti. In un articolo di Pedrosa “Paulistas e Cariocas” in un giornale carioca, dove si parla 
dell’Esposizione d’Arte Concreta del 1957 a Rio de Janeiro, segnò l’inizio della divisione tra concretisti 
paulisti e neoconcretisti carioca, così chiamati per la prima volta proprio da Pedrosa1151.  

Le gallerie d’arte 

All’inizio degli anni Cinquanta la rete di gallerie di pittura presenti a São Paulo é ancora ristretta: circa 
cinque gallerie secondo Durand, citando la stampa dell’epoca, tutte localizzate nel centro storico di São 
Paulo e probabilmente volte alla vendita di pitture a olio, soprattutto in stile accademico1152. Per la 
vendita di quadri moderni, appena una, la già citata Domus, che rimase attiva fino al 1952, dove si 
esponevano i modernisti di seconda generazione1153. Nel 1954 tuttavia, anno di grandi festeggiamenti del 
quarto centenario della città di São Paulo, comparvero nuovi negozi che vendevano dipinti (cinque circa), 
annunciando la vendita di quadri nazionali e stranieri, perlopiù ancora accademici. Tra questi spicca una 
nuova galleria che pubblicizzava i dipinti del Grupo Santa Helena (negozio Portinari) e altre che 
vendevano arte popolare brasiliana. In questo modo negli ultimi anni del decennio si verificò un sensibile 
cambiamento nel numero di gallerie che vendevano dipinti a São Paulo, con una forte rotazione tra loro. 
Inoltre, le loro ubicazioni si stavano espandendo per la città, seguendo il trasferimento residenziale 
dell’élite paulista, verso i quartieri di Cerqueira César, vicini all’Avenida Paulista, tutt’oggi presenti. 
Crebbe anche il numero di gallerie d’arte moderna, come la galleria São Luis, la Tenreiro (del pittore e 
designer Tenreiro), l’Astreia, di proprietà di persone legate alla grande stampa dell’epoca o al commercio 
di libri d’arte; la Sistina, il cui proprietario lavorava al MAM-SP; oltre a quattro altre gallerie, delle quali 
abbiamo poche informazioni1154.

Allo stesso tempo, nei movimenti del periodo diventavano evidenti le relazioni intrinseche (e non sempre 
molto chiare) tra il mercato dell’arte che si stava formando e altre istanze importanti nello scenario 
culturale del Paese come la stampa a grande diffusione, i musei, il mondo accademico, ecc. Esaminando i 
percorsi intrapresi dai direttori dei nuovi musei, si percepisce che essi rapidamente fecero da ponte tra gli 
spazi istituzionali, come i musei, e i luoghi di vendita dell’arte, le gallerie. Così, marchand a capo di 
gallerie rinomate già all’epoca avevano una stretta relazione con i musei pubblici e anche con la stampa a 
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grande diffusione: frequentemente i galleristi passavano all’incarico di direttori di musei e, allo stesso 
tempo, molti direttori di musei (del MAM, del MASP) erano coinvolti nel mercato d’arte, allestendo 
mostre. Un altro esempio chiaro di ciò fu la creazione, nel 1957, del Gruppo Folha, rappresentante della 
grande stampa paulista, della “Galeria de Artes da Folha” (attiva fino 1961) - con Isair Leirner 
(industriale e direttore del MAM di São Paulo) come suo direttore1155. La galleria aprì con una mostra di 
artisti paulisti di varie tendenze che erano stati rifiutati dalla giuria della IV Biennale e creò un premio-
acquisto annuale, il quale generò raccolte per molti musei brasiliani. Inoltre, tanti nomi legati al MAM di 
São Paulo e alla Biennale furono coinvolti nel mercato d’arte. Così, nel 1958, il segretario generale della 
Biennale, Arturo Profilli, aprì la Galleria Sistina, suscitando questa volta forti reazioni e critiche sia da 
parte della classe artistica che da parte di quella dei critici d’arte. Secondo Antônio Maluf (artista che creò 
il manifesto della Prima Biennale d’Arte) “sin dalla prima Biennale gli interessi commerciali dei 
marchand si manifestavano [...] si diceva che loro determinavano i prezzi delle opere”1156. Questa 
tendenza ha perdurato per decenni, facendo sì che nel 1970 il critico Mário Pedrosa denunciasse 
apertamente le relazioni tra i mercanti e la Biennale.

Dal rafforzamento alla attivazione del circuito dell’arte brasiliana, l’inizio degli anni Sessanta

All’inizio degli anni Sessanta, il successo del Piano Marshall a livello internazionale e l’euforia per la 
fase di sviluppo del governo brasiliano con l’entusiasmo per l’inaugurazione di Brasília, contaminarono 
l’ambiente culturale. Il movimento cominciava ad essere percepito su vari fronti: teatro, cinema, musica e 
anche nelle arti plastiche. Per quest’ultimo genere fu un momento di maturazione del circuito artistico, 
che si muove in modo consistente con tutti i suoi attori in scena. Nella produzione artistica, l'ottimismo si 
tradusse nella molteplicità delle nuove correnti che emersero e cominciarono a convivere e a confrontarsi, 
influenzate dal neofigurativismo europeo e dalla pop art statunitense. Fu l’epoca delle avanguardie 
neorealiste e neofigurativiste, con la relativa declinazione carioca e paulista, e l’attenzione rivolta a nomi 
come Hélio Oiticica, Lygia Clark, Lygia Pape, Antônio Dias, artisti che ruppero gli schemi e furono 
rapidamente riconosciuti non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Da notare, tuttavia, che le 
avanguardie nazionali vennero segnate dall’istituzione in Brasile, a partire dal 1964, di un regime militare 
dittatoriale. L’espressione artistica si scatenò in evidenti segnali di resistenza, con tematiche critiche e di 
denuncia, un’arte coinvolta negli ideali politici, sociali e di libertà, tantoché il critico d’arte Mário 
Pedrosa descrisse questo periodo dicendo: “la predominio della poesia sull’estetica”. Fecero parte di 
questo pensiero, tra i vari, Carlos Zílio, Arthur Barrio, Rubens Gerchman, Waldemar Cordeiro.

Altre correnti s’imposero in questa stessa epoca parallelamente alle avanguardie e con lo stesso impatto: 
il neofigurativismo fantastico, il neosurrealismo e il realismo fantastico, con artisti come Wesley Duke 
Lee, Geraldo de Barros e Nelson Leirner, e ancora Aguilar e Sània Brusky. Rispetto a Lee, il suo operato 
fu significativo, sia per le sue proposte artistiche, sia per suoi manifesti contro il mercato e la censura dei 
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suoi lavori, o ancora per l’iniziativa di fare della Galleria REX una fondazione collettiva che avesse un 
nuovo modo di fare e vendere l’arte1157. Infine, si dà qui risalto ad alcuni spazi alternativi che 
realizzarono significative mostre d’avanguardia come la Galleria G4, con il gruppo Pare (Stop) e la 
Manifestazione Ambientale N. 1 (1966) di Hélio Oiticica1158. Nell’ambito della critica d’arte, si riaccesero 
le discussioni sul ruolo dell’arte e dell’artista, sui nuovi linguaggi e su una nuova proposta di rapporto con 
il pubblico fruitore dell’opera d’arte, creando così un contesto ideale perché entrasse in scena una varietà 
di critici d’arte che si aprivano ai dibattiti pubblici: Mário Pedrosa, Ferreira Gullar, José Roberto Teixeira 
Leite e Frederico de Morais a Rio; Mário Schenberg, Walter Zanini e Aracy de Amaral a São Paulo. La 
presenza costante di articoli di questi critici sui principali giornali dell’epoca contribuì in modo 
significativo non soltanto alla produzione artistica, ma anche all’ampliamento del pubblico e alla 
formazione di un’opinione pubblica sul tema. Tali contributi aiutarono direttamente l’estensione del 
mercato dell’arte del Paese.

I musei di vecchia data come quelli di recente fondazione sostenevano e persino istigavano la 
movimentazione artistica tra i personaggi istituzionali del circuito dell’arti plastiche, allestendo una serie 
di esposizioni importanti sull’asse Rio - São Paulo, di cui si mette qui in evidenza gli eventi realizzati dal 
MAM di Rio de Janeiro e dal MAC di São Paulo: Opinião 65 (Opinione 65), Opinião 66 (Opinione 66), 
Nova Objetividade Brasileira (Nuova Oggettività Brasiliana) (1967) a Rio; e le numerose retrospettive a 
São Paulo come JAC (Giovani Arte Contemporanea) al MAC, Panorama al MAM, ecc. Hélio Oiticica, 
per esempio, participò alla mostra Opinião 65 con il famoso happening Inaugurazione di Parangolés. 
Tuttavia, a partire dal 1968, tutte queste manifestazioni culturali cominciarono ad essere represse con 
l’Atto Istituzionale numero V, che intensificò, ufficialmente, l’autoritarismo del sistema dittatoriale. Molti 
artisti cominciarono ad essere perseguitati per le loro convinzioni politiche, tanti dovettero lasciare il 
Paese, come il critico Pedrosa, e la censura cominciò a dominare la cultura brasiliana, limitando la 
produzione artistica su tutti i livelli.

Riguardo al mercato dell’arte, questo inizio di decennio fu anche un periodo di intensa partecipazione e 
stupore da parte del pubblico, da qui si può constatare che già esisteva un mercato d’arte brasiliano1159. 
Inoltre dall’inizio degli anni Sessanta, secondo Durand, in linea con la produzione artistica del periodo, si 
consolidò un processo che aveva iniziato a svilupparsi nel decennio precedente: “il declino delle gallerie 
d’arte accademica e l’emergere dei negozi d’arte moderna”1160. Fu un periodo quindi segnato dal 
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moltiplicarsi delle gallerie d’arte moderna e delle aste d’arte, all’inizio di beneficenza1161, ma poi 
nettamente commerciali, sebbene la vendita di opere fosse ancora piccola e con valori di mercato poco 
significativi. Secondo Fiorvante, le aste divennero una “febbre” nella città di São Paulo nei primi anni 
Sessanta1162. Bulhões ricorda che la novità per l’epoca fu ancora più coinvolgente, visto che fu in quel 
periodo che si stabilì in Brasile il “moderno mercato dell’arte, che dava valore al commercio in quanto 
esso aveva un ruolo fondamentale nel processo di determinazione dei valori artistici e nella legittimazione 
dell’opere prodotte”1163. L’istituzione di questo mercato fu frutto del lavoro di un gruppo di gallerie 
dirette da marchand specializzati che lavoravano con artisti attivi e impegnati nel rinnovamento stilistico, 
promuovendoli nel senso di creare un’opinione pubblica su di loro e generare l’interesse di eventuali 
consumatori. Secondo Bulhões, queste gallerie sorsero all’inizio degli anni Sessanta a Rio de Janeiro e 
furono: la galleria Bonino, la Petit Galerie e la Relevo. La Bonino, creata nel 1960, a cui a capo vi era una 
coppia di marchand  argentini, si proiettava verso il mercato esterno e fu inaugurata con una mostra di 
artisti argentini e brasiliani presentata dal critico Pedrosa e molto ben recepita dalla critica e dal pubblico, 
in quanto era un sistema per creare un ambiente artistico brasiliano più professionale. Il prestigio di 
questa galleria si estese negli anni Sessanta e Settanta e fece contratti con gli artisti più rinomati del 
mercato brasiliano dell’epoca: Dacosta, Guiganrd, Scliar, Valentim, Siron Franco e realizzò la prima 
personale su Lygia Clark in una galleria commerciale.

Il mercante d’arte Franco Terranova fu una delle personalità più significative degli anni Sessanta e con la 
sua Petite Galerie1164, uno spazio di 5 metri x 4 a Copacabana, è considerato da tanti come uno dei 
creatori del mercato dell’arte carioca1165. Esponeva tutte le correnti moderne e d’avanguardia, aprendo 
anche una filiale della stessa galleria a São Paulo, sotto la direzione di Rachel Babenco, che lavorava già 
presso il MASP. Secondo l’autrice, la galleria rese l’ambiente artistico a São Paulo dinamico, con 
importanti mostre come quella che consacrò una categoria artistica emergente: “L’oggetto”1166. Infine la 
galleria Relevo, del rumeno Boghici (che ideò la mostra Opinião 65 al MAM di Rio, dove dominò Hélio 
Oiticica con i suoi famosi Paragolés), lavorò con una nuova generazione di brasiliani che rompevano con 
il concretismo preferendo una nuova figurazione - Gerchmann, Lee, Aguilar, Flávio Império ecc. Fu 
significativa anche la sua collaborazione con il gruppo del Nouveau Realisme, che grazie a lui fu messo in 
contatto con gli artisti brasiliani.

A São Paulo, emerse la figura di Baccaro, un immigrato italiano che lavorava come assessore alle vendite 
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della Biennale di São Paulo1167. Secondo la stessa testimonianza dell’artista in un’intervista rilasciata a 
Durand, l’accesso agli archivi dei clienti della Biennale gli fecero capire che la pittura brasiliana moderna 
era negli interessi di alcune fasce della borghesia paulista e con questo “asso nella manica”, aprì nel 1963 
la galleria Selearte, in società con un altro funzionario del museo. Lì espose nomi dell’arte 
contemporanea: Shendel, Ismael Nery, e gli artisti concretisti del gruppo Novas Tendências (i quali 
aprirono a São Paulo una galleria con lo stesso nome, destinata alle vendite di arte geometrica, senza però 
molto successo). Tre anni dopo, lo stesso Baccaro si mise in affari con il direttore del MASP, Bardi, per 
aprire una nuova galleria: la Mirante das Artes. Dal 1965, Baccaro concentrò la sua attenzione verso 
un’altra strategia di vendita, dedicandosi alla promozione delle prime aste, soprattutto di quelle 
commerciali (senza alcuna pretesa). Un anno dopo aprì la Casa dos Leilões1168, un’impresa audace che 
riuscì a monopolizzare il mercato paulista dell’epoca1169 con un’intensa attività tra 1965 e ‘70. 

In realtà, anche se il movimento delle aste commerciali era intenso, soltanto il 15-20% delle vendite 
venivano effettuate1170, nonostante si trattasse di nomi della pittura modernista abbastanza conosciuti, 
cosa che confermava la tesi che, anche per quelli già famosi, ancora non esisteva una corrispondenza 
congrua in termini di valore di mercato. Pochi anni dopo, all’inizio degli anni Settanta, questa produzione 
avrebbe raggiunto prezzi molto alti, spesso inflazionati, mostrando che nel decennio seguente il mercato 
dell’arte brasiliano sarebbe entrato in una nuova fase, come conseguenza del boom  di vendite d’arte 
verificatosi tra il 1970-1973. Nel 1966, Baccaro fondò la galleria Art Art, la quale, ceduta poi al 
marchand paulista Ralph Camargo, venne considerata la prima galleria d’arte contemporanea del Brasile, 
dove si esposero i lavori di Gerchman, Lee, Aguilar, Vergara, Oiticica e dei membri della futura Escola 
Brasil (Fajardo, Resende, Nasser, Baravelli). Grazie all’audacia di quest’ultimo marchand, per la prima 
volta sui giornali di grande tiratura si pubblicarono gli annunci di vendite di opere d’arte nella sezione 
“Affari e Opportunità”, strategia che permise considerevoli rientri finanziari al marchand. Bulhões nota 
che le gallerie qui citate “evidenziavano punti in comune. Il primo, il fatto di non agira come semplici 
intermediarie nelle vendite, ma stabilendo una rete di relazioni con le istituzioni e con la critica. Secondo, 
la dedizione totale al lavoro con gli artisti vivi e attivi, agendo direttamente per legittimare i loro lavori. 
Pertanto inaugurarono una prassi di azioni dirette nel circuito artistico, incentivando la 
professionalizzazione [...] E (infine) con le loro decisioni sulla circolazione delle opere partecipavano 
concretamente nella definizione dei canoni estetici e dei valori artistici”1171. Secondo questa autrice, i 
marchand qui citati ebbero pertanto un ruolo importante nell’ambiente artistico locale, modernizzando le 
relazioni di lavoro, professionalizzando e preparando gli artisti così alla futura internazionalizzazione.

Infine, si può concludere che, nella fase sopra analizzata, che va dal 1939 (quando la crisi rende 
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problematico il contatto diretto con i centri d’arte europei) fino agli anni Settanta, il circuito dell’arte si 
sviluppò in termine in termini di strutturazione, dato che i diversi attori fondamentali per il suo 
funzionamento emersero e divennero figure ufficiali; lo scheletro istituzionale di musei e scuole si 
allargò. Anche se con le origini delle sue risorse ancora poco definite, la dinamica della produzione 
artistica e del funzionamento del mercato si internazionalizzò e, specialmente il campo delle arti 
plastiche, si rese autonomo dagli altri settori economici e dall’arte internazionale. Fu così possibile andare 
verso il consolidamento del mercato artistico per poter affrontare la globalizzazione e 
l’internazionalizzazione del settore con una forza raddoppiata.

3.4 Fase della consolidazione del mercato artistico – dagli anni Settanta agli Ottanta 

Sul circuito dell’arte plastica brasiliano gli studiosi concordano nell’affermare che, nel decennio del ‘70, 
il fattore dominante fu l’instaurazione e il consolidamento del mercato d’arte brasiliano, “[con] la crescita 
dei compratori” ma anche “[grazie] a dei cambiamenti sia nell’area produttiva […], sia in quella critica, 
consacrando opere minori e sottolineando altre importanti”1172. Questo accadde per l’interferenza di 
fattori socio-economici che accelerarono il movimento della mercificazione delle opere d’arte plastica 
prodotta nel Brasile. Così si esprimono riguardo al movimento di quel periodo: “la fase euforica del 
mercato dell’arte a São Paulo è situata tra il ‘70 e il ’75 ed ebbe come segnale molto evidente il diminuire 
delle aste specifiche, o la predominanza di quadri, e l’ampia pubblicità”1173. Per comprendere il momento 
è importante ricordare, innanzitutto, alcune caratteristiche dello scenario socio-economico e politico. In 
primo luogo si deve ricordare che, durante tutti gli anni Settanta, il Brasile fu dominato da un governo 
militare dittatoriale, che lasciò profondi segni sulla produzione artistica nazionale e nel circuito dell’arte. 
Mentre i circoli governativi e la stampa evidenziavano il “miracolo economico brasiliano”, che andò dal 
‘69 fino al ‘73 dando impulso all’economia e arricchendo la classe media ma anche aumentando la 
disuguaglianza sociale già evidente, molti artisti, intellettuali e scienziati lasciavano il Paese in un esilio 
non sempre volontario, fuggendo dalla censura e dalla persecuzione politica. La classe artistica nazionale 
adottò nuovi comportamenti, influenzando la corrente artistica dell’epoca. Nel campo estetico, gli anni 
Settanta videro la crescita dell’arte concettuale, l’introduzione di nuovi media, di nuove forme di 
manifestazione artistica (come l’arte afro-brasiliana e popolare1174) e di nuovi linguaggi (foto, video, arte 
ambientale, computer, oltre all’utilizzo di interventi urbani e performance, imponendo così una nuova 
percezione delle opere d’arte e dello spazio, richiedendo nuovi spazi espositivi, privati o pubblici ed 
esigendo nuove politiche culturali per il pubblico consumatore). In questo periodo, inoltre, furono fondate 
nuove istituzioni culturali come la Scuola d’Arte Visiva del Parquet Lage a Rio de Janeiro nel 1975; del 
MIS (Museo dell’Immagine e del Suono) sempre a Rio de Janeiro (1965) e a São Paulo(1969). A São 
Paulo, si fondò invece il Paço das Artes (Palazzo delle Arti) nel 1970, un’istituzione legata alla Segreteria 
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alla Cultura dello Stato di São Paulo, che voleva essere uno spazio di ricerca, riflessione e 
documentazione artistica contemporanea. Nel 1975, sempre nella capitale paulista fu inoltre creata la 
FUNARTE (Fondazione Nazionale per le Arti), un organo del Ministero della Cultura responsabile delle 
politiche culturali. Oltre a ciò, fu memorabile per l’epoca lo sviluppo dell’area dell’educazione artistica: 
si aprirono scuole d’arte private e nuovi musei pubblici regionali. Lina Bardi, moglie del direttore del 
MASP nonché architetto responsabile per la costruzione del Museo nella Avenida Paulista, fu una figura 
importante in questa area: con lei il circuito si estese nell’entroterra del Brasile, raggiungendo lo Stato di 
Minas Gerais e le città di Brasília, Salvador, Recife. Dell’ambito privato si mette qui in luce la Scuola 
Brasile, fondata nel 1970 da Resende, Baravelli, Fajardo e Nasser (tutti allievi di Wesley Duke Lee). 
Secondo Farias1175, la scuola si proponeva di affrontare la manifesta indifferenza del pubblico riguardo 
alle questioni estetiche contemporanee, proponendo una discussione sulle nuove proposte: “il progetto 
della Scuola era quello di avviare un dibattito inesistente nell’ambiente per aprire la strada a nuove 
produzioni” 1176 . Questa scuola aiutò a formare importanti mercanti d’arte come Luisa Strina e Raquel 
Boni che, nelle rispettive gallerie lavorarono con l’avanguardia artistica brasiliana e internazionale1177. In 
realtà la Scuola Brasile ebbe vita breve (chiuse infatti nel ‘74), ma funse da atelier aperto ai suoi 
fondatori, incentivando un grande gruppo di allievi che sarebbero diventati non solo futuri artisti plastici 
ma anche critici, marchand, curatori, ecc., fornendo le basi per la crescita di validi critici estetici. 

Consolidamento del mercato dell’arte in Brasile

Durante il processo di consolidamento del mercato d’arte brasiliano, due elementi garantirono furono 
centrali: le aste e le gallerie d’arte gestite dai marchand. Lo stimolo ad avviare questo tipo di attività era 
legato al miracolo economico della Borsa valori. In verità, il così chiamato “miracolo economico” 
provocò un’enorme speculazione in Borsa, che dal 1971 entrò in una fase di stagnazione. Gli investitori e 
la classe media arricchita dal miracolo economico cominciarono quindi a cercare alternative di 
investimento nel mercato dell’arte, beneficiando di alcune leggi economiche del 1969 che 
regolamentavano il mercato dei capitali rendendo le opere d’arte un buon investimento, includendo anche 
delle agevolazioni sui finanziamenti bancari per questo settore.                                                              

Era un’opportunità d’oro per il mercato d’arte, che pertanto si mobilitò: si moltiplicò il numero di gallerie 
e, soprattutto, delle aste d’arte, seguendo il modello proposto da Baccaro e avviando il periodo aureo di 
quest’ultime: tra il 1970 e il 1972. L’epoca fu segnata da una “valanga” d’aste, frequentate generalmente 
da un pubblico con un maggior potere d’acquisto, senza familiarità con la produzione artistica e alla 
ricerca di artisti moderni già consacrati (come Di Cavalcanti, Portinari, Pancetti,Volpi), in una visione che 
sostituiva i capitali del mercato azionistico con quelli alternativi dell’arte. Gli indicatori dell’epoca 
confermano questa tendenza e descrivono anche una linea di finanziamento per comprare delle opere 
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d’arte,aperte dal sistema bancario nel vuoto della recessione che colpi la Borsa dei Valori,constatando la 
redditività e la liquidità dei beni offerti dalle aste1178.  Gli indicatori dell’epoca confermano questa 
tendenza e descrivono anche le linee di finanziamento per l’acquisto d’opere d’arte aperte dal sistema 
bancario nel vuoto della recessione che colpì la Borsa valori, constatando la redditività e la liquidità dei 
beni offerti dalle aste1179. Spiccava, in questa modalità di commercio, la Petite Galerie e la Bolsa de Arte 
di Rio de Janeiro e la Collectio di São Paulo. La figura principale della galleria Collectio fu il mercante 
Paulo Businco. Immigrato irregolare proveniente dall’Italia, inseguito dall’Interpol per appropriazione 
indebita, Businco arrivò in Brasile sotto falso nome nel 1966 e nel 1969, dopo aver comprato una 
significativa collezione d’arte con dei fondi sconosciuti, aprì una galleria a São Paulo, la Collectio, con 50 
grandi nomi. Comprendendo le opportunità del mercato di allora cominciò a promuovere le grandi aste 
fortemente pubblicizzate dai media e finanziate da banche importanti. Gli affari tuttavia funzionavano 
anche per mezzo di strategie illegali: irregolarità nelle offerte delle aste, finanziamenti fittizi, prestiti falsi, 
accumulo di debiti. Secondo gli artisti dell’epoca, le azioni della Collectio influirono sul disequilibrio del 
mercato artistico, visto che le gallerie smisero di vendere e portarono tutte le loro opere alle aste del 
Collectio provocando un enorme processo artificiale di valorizzazione del mercato dell’arte. Wesley Duke 
Lee fu uno dei massimi contestatori che pubblicamente accusarono la Collectio per le sue azioni 
illegali1180. Proprio a causa di queste illegalità questo modo di agire ebbe una vita breve e nel 1973, con la 
morte del suo proprietario, la galleria e le aste chiusero i battenti. Nel frattempo, però, il mercato si 
indebolì rimanendo scosso per anni. Inoltre, dato che la Collectio puntava solo su pochi modernisti 
selezionati1181, valutandoli artificialmente e deprezzando gli altri, essa causò un cambiamento dei criteri 
di valutazione delle opere d’arte. In questo processo di valorizzazione improvvisa e con la produzione 
brasiliana apparentemente senza zavorra era chiaro l’effetto dannoso della manipolazione di questo 
mercato nel momento in cui si dovevano decidere i criteri di assegnazione del prezzo delle opere 
artistiche. Stava infatti dominando un sistema completamente arbitrario proprio quando si stava 
affermando in Brasile la qualità della propria produzione artistica1182. Favorendo la fazione già consacrata 
del modernismo brasiliano, questo movimento rifiutò le estetiche più sperimentali, “incompatibili alla 
comprensione dell’opera come portatrice di un codice già stabilito e confortante, o come segno di 
ostentazione sociale”1183.

Un’altra conseguenza parallela a questa problematica fu che i valori elevati raggiunti dalla produzione 
nazionale, la quale veniva commercializzata nelle aste, rese difficile la sua commercializzazione a livello 
internazionale. In questo modo l’arte brasiliana perderà  una possibilità, in questo periodo, di 
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rappresentare tutta l’America Latina e di essere commercializzata per esempio negli Stati Uniti 
d’America1184. Di positivo, si riconosce, alla Collectio il fatto di aver imposto l’idea di arte come 
investimento, che fu cruciale per lo sviluppo successivo del circuito, visto che in questo periodo  si 
verifica  “l’unione del sistema dell’arte con il sistema bancario e il mondo delle imprese” 1185  . Tuttavia, 
come ricorda Bulhoes, le aste ebbero l’opportunità conseguente di qualificare il pubblico degli acquirenti, 
una volta che l’elite, arricchita dal processo di accumulo e la classe media – arricchitasi in funzione della 
modernizzazione economica - potevano “acquisire un capitale culturale  qualificandosi come consumatori 
della produzione artistica locale ”1186. Questo successe perché le nuove aste erano organizzate con un 
orientamento specifico, all’interno dei principi estetici che erano propri della  “modernità conservatrice”, 
e nelle aste, la vendita del pezzo era inserita all’interno di una vera aula di storia dell’arte, con 
informazioni dettagliate sull’opera o sull’artista. I più richiesti erano gli artisti modernisti più conosciuti, 
ma anche primitivismi e alcuni astrattisti. Considerando che le opere dei primi modernisti erano 
considerate altamente lucrative, e furono quasi tutte commercializzate in questo periodo, è possibile 
concludere, come fa capire Bulhoes, che in questo momento, principalmente a San Paolo, “  il 
modernismo si installò come marchio fabbrica della modernità nel paese ,integrandosi al mercato dei beni 
simbolici e economici” 1187.

Successivamente alla Collectio, ci fu un lento recupero del mercato, grazie a una combinazione di fattori 
quali iniziative istituzionali, sviluppo economico e culturale del paese e una nuova percezione 
dell’oggetto artistico da parte dei galleristi, curatori e del pubblico in generale. Seguiranno anni con 
grande reflusso del mercato dell’arte, dopo la fine del miracolo economico. La maggior parte dei galleristi 
continuavano a commercializzare quadri di artisti molto vari, ma senza il compromesso di dover lavorare 
con una linea ben definita o di pubblicizzare l’artista, tantomeno di apertura del mercato all’arte 
contemporanea. Ma c’èra anche nel periodo di apertura delle gallerie che si proponevano 
compromettendosi con un’arte molto sperimentale. I suoi proprietari erano di solito delle persone già 
inserite nel circuito dell’arte, titolari di una rete di contatti con i migliori artisti e professionisti, che hanno 
agevolato l’apertura, il sostegno e il successo di alcune gallerie di quest’epoca che continuano la attività 
ancora oggi.     

La moltiplicazione delle gallerie nel decennio del 1970  

All’interno di questo contesto di recupero e consolidamento dell’arte, le gallerie diventano il luogo 
privilegiato di questo mercato nel Brasile. Dall’inizio della commercializzazione dei quadri e delle opere 
d’arte, erano già apparse nello scenario nazionale dell’arte, ma quando i mercati si consolidano 
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guadagnano importanza, passano a essere parte importante del circuito nazionale del paese. Molte 
rappresentavano un business opportuno per chi non faceva parte del circuito, ma la maggior parte di 
queste finirono per aver vita breve. Le altre invece, significative per l’epoca, furono aperte da marchand  o 
da persone del circuito dell’arte che si compromettevano con il lavoro di promuovere i propri artisti 
fornendo consistenza a un mercato dell’arte in espansione che necessitava di un forte peso di 
legittimazione. Un’indagine del 1977, del IDART, riportata da Durand, mostra che la maggior parte dei 
proprietari di queste gallerie erano figure originate “dagli effetti accumulati dalle precedenti fasi di 
formazione del campo artistico”1188: si contava, al loro interno, direttori o assessori dei musei d’arte, 
artisti plastici o famigliari, architetti e decoratori, rivelando, secondo l’autore “una certa linea di 
trasmissione di disposizioni estetiche” inglobando persone del circolo dell’alta borghesia, ma anche della 
piccola borghesia legata alla produzione e distribuzione dei beni di distinzione sociale1189. Negli anni 
successivi ci fu anche un riconoscimento, da parte di critici e studiosi di allora, del ruolo importante di 
questi galleristi. Fioravante riporta : “collocandosi di fronte al mercato, investendo, accompagnando il 
guardare dell’artista, in un atteggiamento che è prima del suo tempo [...] che agisce non solo come 
intermediario tra il mercato e l’artista ma in una visione che si colloca di fronte al mercato, in un lavoro 
congiunto con i troppi attori del circuito”1190, potrebbe mobilitare questo mercato, nella ricerca di una 
affidabilità per lo stesso.

Tra i marchand e le gallerie dell’epoca salgono alla ribalta personaggi come Franco Terranova (della 
Petite Galerie di Copacabana, Rio de Janeiro, che è stata aperta fino al 1988), Luiza Strina, moglie di 
Wesley Duke Lee, alunna della Escola Brasil  e della FAAP (galleria che prende il suo nome dal 1974 
fino ad oggi), Rachel Arnaud (nuora di Lasar Segall, con una lunga militanza precedente nel MASP e nel 
COLLECTIO), Ralph Camargo (che già lavorava con una galleria il Baccaro nel decennio anteriore e 
negli anni ‘70 fondò una serie di gallerie), fino a Fernando Millan che nelle sua gallerie ospita grandi 
personaggi (Tunga, Jac Leirner, tra gli altri) operando fino al 19911191. Inoltre, in questo periodo la 
gallerista Monica Filgueiras si mette in società con Raquel Arnaud, creando il Gabinete de Artes Grafica. 
Tutti questi nomi, furono ritenuti importanti anche per aprire la strada all’arte contemporanea e di 
avanguardia, contribuendo a consolidare i nomi degli artisti con cui lavoreranno, nei decenni a seguire. Il 
percorso di questi marchand segnò un movimento intenso di avvicinamento tra i vari attori del circuito 
dell’arte  – le gallerie mantenevano una relazione molto stretta con i loro artisti (promovendoli e 
rendendoli partecipanti alla direzione della galleria), con i critici d’arte (che tenevano lezioni nel 
all’interno delle gallerie, aiutandoli nella selezione delle opere per le esposizioni e scrivendo i cataloghi 
delle stesse), e con i musei, facendo un ponte tra il mercato dell’arte e le istituzioni pubbliche. 
Mantenendo le tradizioni dei anni precedenti, i galleristi si ritrovavano direttori o consiglieri dei musei e 
viceversa, in quanto i marchand  negoziavano donazioni dei artisti, o collezionisti per l’archivio dei musei, 
facendone anche la selezione o acquisti per le mostre,  in un epoca dove i curatori erano ancora figure 
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inesistenti. Va notato, inoltre, la relazione tra i media e il circuito dell’arte di allora. Fu sintomatico, per 
esempio, l’iniziativa del gruppo Folha de Sao Paulo (giornale molto diffuso) che creò, nel 1971, una sua 
galleria d’arte, che passò a essere diretta da un direttore del MAM – Isair Leiner; o ancora l’azione del 
gigante della rete televisiva nazionale – Rede Globo – nella figura di Walter Clark, che aprì, nel 1973, una 
galleria a Sao Paulo, e un’altra a Rio de Janeiro (avendo per direttori marchand già conosciuti nel 
circuito) che diedero grande impulso all’arte contemporanea. L’intento era quello di entrare nel mercato 
dell’arte con una proposta più amplia per il pubblico dei consumatori attraverso una produzione 
economica – incisioni con tiratura multipla e pitture di piccolo formato -  iniziativa che scatenò una 
grande pubblicità aiutando così le vendite. Questa tendenza, come, il produrre opere molto accessibili per 
il segmento medio, non fu ristretta alla sola  Galeria Global e al suo marketing televisivo, ma scatenò 
l’apertura di altre gallerie come la Multipla (1973) e la Arte Aplicada, che commerciavano opere di 
piccola portata,  così come la Skultura e la Artes Grafica. Ma si notò che  nonostante la preoccupazione di 
ampliare la fascia dei consumatori, questa azione delle gallerie non ruppe con il suo tradizionale elitismo. 
Secondo Bulhoes, il criterio dei valori - risultato di un processo complesso che coinvolge il circuito della 
diffusione, legittimazione e soggezione dell’artista e del pubblico a queste istanze (marchand, critici, 
direttori di istituzioni) – è rimasto invariato1192, questa è la logica di esclusiva che conserva il mercato 
(pezzo unico e firma) e della élite. 

Comunque, l’allargarsi di consumatori fu prevalentemente la causa, in questi anni 70, della crescita del 
mercato editoriale dell’arte, con diverse pubblicazioni specializzate, anche se di breve durata come Arte 
em Revista Forma, Artes: Hoje, Mirante das Artes, Malasartes, Revista GAM, Vida das Arte e altre, 
ripercorrendo così, la effervescenza culturale del decennio. Inoltre, Bulhoes sottolinea un dettaglio 
importante – sorge, in questo momento, il contratto di esclusività dei marchand nei confronti dei propri 
artisti - tale pratica rifletteva l’importanza che la commercializzazione ha nel processo di legittimazione 
della produzione artistica, o perché in quest’epoca nascono le opere d’avanguardia, oltre alla fragilità e 
assenza dell’insieme delle istituzioni culturali del paese nelle attività e meccanismi di elaborazione della 
legittimazione. Un’altra conseguenza della debolezza delle istituzioni locali fu l’intensificazione della 
relazione di questo mercato d’arte con i gruppi degli impresari. Secondo la studiosa, “non disponendo di 
istituzioni di legittimazione di grande spessore, il sistema dell’arte ancorò progressivamente la sua 
credibilità sul mercato dell’arte, che hanno rafforzato, in termini di capitale culturale, facendo la sua 
alleanza con i capitali sociali e economici”1193. Il decennio degli anni ‘70 finisce, celebrando il 
spostamento dell’asse del circuito nazionale dell’arte da Rio de Janerio verso Sao Paulo, allo stesso 
tempo si ricolloca anche per il dibattito pubblico, sulla questione dell’incendio del MAM di Rio de 
Janeiro – un disastro ricordato con rammarico da parte di tutti – la situazione delle condizioni della 
manutenzione, del finanziamento e della fragilità delle istituzioni di questo circuito1194.  
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Il boom delle gallerie d’arte nel decennio degli anni 80 – euforia e crisi del mercato

Secondo Chaimovich con la fine della dittatura militare nel 1985, “la democrazia ritorna nel Brasile nel 
momento che la globalizzazione guadagnava la Guerra Fredda”1195. Secondo Jose Bento Ferreira “negli 
anni ‘80, l’arte brasiliana soffrì trasformazioni importanti. Ne beneficiò con l’apertura politica, con la 
libertà di espressione e con l’ammodernamento del mercato dell’arte. Nuovi artisti ritornano a rendere 
vivo la conquista degli anni ‘70 e attirano l’attenzione del mercato internazionale e dei critici stranieri, i 
quali si indirizzavano verso le esperienze della avanguardia del paese, senza trovare un esotismo 
periferico di un paese tropicale”1196. Nel mezzo degli anni ‘80, secondo lo stesso autore, l’arte 
sperimentale si sposta nei spazi pubblici di San Paolo e di Rio de Janeiro, incentivando il mercato 
dell’arte1197, che passa ad assorbire le avanguardie sperimentali, attraverso le azioni di alcuni marchand. 
E nel 1984, dopo aver stabilito un piano economico ufficiale (Plano Cruzado) che recupera il valore della 
moneta e fa crescere i consumi, il mercato dell’arte si rimette in moto, e le arti plastiche, definitivamente, 
diventano di moda, con un mercato che cerca opere dal costo contenuto con una aspettativa di rapida 
valorizzazione. Si registra, nel mercato dell’epoca, talvolta l’uso maggiore del marketing e l’impulso 
verso l’investimento a rischio. Tutto questo aiutò una rapida commercializzazione della produzione 
d’avanguardia, ma anche accelerò un momento di crisi alla fine del decennio, quando a si verificò una 
selezione selettiva, con il consolidamento di un insieme di prodotti molto ristretto e con valori più alti1198. 
L’evento artistico più significativo di questo periodo, nello scenario dell’arte brasiliana, si tenne a Rio de 
Janeiro e fu l’esposizione del 1984, intitolata “Como vai voce, Geração 80?” nella Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage, con 123 artisti emergenti invitati dai curatori, da tutte la parti del paese, che 
arrivate a proprie spese, occupando tutti i condomini e giardini dell’antico Palazzo dove era ubicata la 
scuola, richiamando l’attenzione per una proposta artistica che “per 15 anni era stata soppressa”. Secondo 
Bulhoes, la causa di questa nomina “geraçao 80” proviene dal crescere delle nuove condizioni della 
società brasiliana, e dalla esigenza di internazionalizzazione crescente, che in questo modo, attualizzò la 
produzione locale “con riferimento ai movimenti di transavanguardia italiana e del neoespressionismo 
tedesco”1199. Da quel momento, le gallerie private e istituzioni pubbliche del paese cominciarono subito a 
lavorare con una produzione brasiliana “altamente eterogenea alla agenda internazionale”.   

Nel 1985, la curatrice della XVIII Biennale di San Paolo, Sheila Leirner, costruì dei corridoi paralleli per 
l’allestimento della mostra, formando una sezione chiamata “La Grande Tela” con al suo interno dipinti 
nazionali e stranieri, uno affianco all’altro1200. Questo fu un periodo in cui molte nuove gallerie venivano 
aperte sia a Sao Paulo che a Rio de Janeiro, ma, allo stesso tempo, tante altre cessavano la loro attività. Il 
successo maggiore fu per quelle che furono in grado di mantenersi e imporsi nel mercato, dedicandosi 
alla produzione emergente - Thomas Cohn (che lavorò con la Geraçao 80, Leonilson, Varejao, Catunda, 
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Zerbini, Senise) -, nel 1985 la galleria Subdistrito di Sao Paulo, con i soci Rubem Breitman, Sattamini, 
Crecenti e Zicardi, che portò alla ribalta nomi come Carlito Carvalhosa, Beatriz Milhazes, Daniel Senise, 
Luiz Zerbini, ecc; la Saramenha do Rio - che lavorò con artisti negli anni Settanta del calibro di Cildo 
Mireles, Tunga, Antonio Dias1201  e, in particolare a Rio de Janeiro, con Anna Maira Niemeyer, Petite 
Galerie, Ipanema, e Paulo Klabin -. Secondo Fioravante, Paulo Figueiredo fu l’artefice del boom del 
mercato d’arte negli Ottanta a Sao Paulo, insieme a gallerie come Subdistrito das Artes, Luisa Strina e la 
Galleria Sao Paulo di Regina Boni. Paulo Figueiro si mette in luce nel mercato paulista a partire dagli 
anni Settanta1202- creando una sua galleria nel 1978, chiudendola solo nel 1995. Successivamente passa 
alla direzione del MAM e a rappresentare la casa d’aste Christie nel Brasile. È dovuto a lui anche 
l’impulso dato al Grupo da Casa 7, a Mira Schendel e a tutti gli artisti della Geraçao 80 a Sao Paulo. Per 
Tadeu Chiarelli, Paulo Figueredo è l’esempio del percorso di un gallerista che era architetto e inizia come 
collezionista per poi diventare marchand, e successivamente gallerista. Raggruppò gli artisti nella sua 
galleria, formando quello che era chiamato la “familia artistica”, stipulando contratti mensili con tutti 
loro, usando un criterio di selezione per lavorare con un determinato artista, assicurandosi che avesse una 
linea coerente con la galleria facendo della sua galleria un punto di incontro e discussione.     

Infine, va rivelato come una statistica interessante dell’epoca confermi il dinamismo crescente del 
circuito dell’arte in questo periodo. La ripercussione di questo boom  degli anni Ottanta fu la crescita del 
numero di artisti nel paese: secondo i dati del Censo Demografico do Brasil, analizzati da Durand, il 
contesto favorevole per le arti in questo periodo si ripercuoteva notevolmente nell’aumento del numero 
di artisti plastici nella popolazione1203. L’autore rileva una crescita della categoria professionale “scultori 
e pittori che vivono del solo lavoro artistico” che arriva a circa 4700 professionisti nel 1970 (erano circa 
1500 nel 1960), diventando poco più di 9000 nel 1980. Conclude che tale crescita è stata certamente 
frutto della grande crescita del mercato dell’arte e dell’aumento dei corsi e diplomi in arte plastica, 
nell’ultimo decennio. Di pari passo con questa crescita si verificava anche un’espansione in termini 
geografici, con lo sviluppo dei mercati regionali nelle altre capitali del paese, al di fuori dell’asse Rio-
Sao Paulo.
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3.5 Il circuito dell’arte dal 1990 ad oggi: internazionalizzazione e incentivi fiscali

 

Alcuni processi mondiali di estrema importanza segnano il circuito d’arte nazionale a partire dagli anni 
Novanta, progettando un nuovo profilo al circuito dell’arte stesso e alla produzione artistica brasiliana. Si 
tratta di modifiche derivanti dall’inizio della globalizzazione della cultura mondiale, una parte della 
globalizzazione economica che si impone come il nuovo volto del capitalismo in questo decennio; e gli 
effetti del neoliberismo, dottrina politica economica che domina il periodo, inibendo l’azione dello Stato 
nelle politiche pubbliche e incentivando l’iniziativa privata nel settore. Questo è stato lo scenario che ha 
permesso i primi passi consistenti nella direzione di internazionalizzazione del mercato dell’arte 
brasiliano; la creazione di una nuova legislazione di incentivo fiscale per l’area culturale e la crescita di 
due nuovi personaggi nel circuito delle arti che rapidamente occuparono la centralità dello stesso – il 
curatore e il produttore culturale. Tuta questa serie di eventi vanno a confermare un nuovo profilo del 
sistema dell’arte nazionale.

Corso della internazionalizzazione dell’arte brasiliana

Fin dagli anni Settanta, quando i prezzi delle opere moderniste nazionali furono gonfiati dalle case d’asta 
del paese, i marchand brasiliani si disinteressavano della importazione di opere dall’estero, creando così, 
un disincentivo al commercio internazionale. Inoltre, le dinamiche del mercato nazionale dell’arte si 
dirigevano principalmente alla formazione di consumatori locali, poiché  gli stranieri richiedevano un 
altro livello di informazioni per la comprensione e valutazione 1204 . Considerando l’esistenza di una 
legislazione restrittiva per l’entrata delle opere d’arte straniere (classificate come “prodotto di lusso” e 
quindi molto tassate), i marchand non si interessavano a aprire il mercato brasiliano per gli artisti 
stranieri, escludendo l’arte brasiliana dal mercato internazionale. Tuttavia, la crisi economica all’inizio 
degli anni Novanta restringe il mercato della produzione d’avanguardia, solitamente rischioso. Così, 
alcuni marchand  cominciano adottare strategie per collocare i propri artisti nel mercato internazionale, 
adeguandosi alle nuove regole della globalizzazione1205.

Secondo Luiza Strina - marchand e gallerista di spicco nel circuito dell’arte contemporanea nazionale -, i 
tentativi fatti nei anni Settanta di partecipare a esposizioni internazionali con alcuni suoi artisti, senza 
appoggio ufficiale e con tutti costi di rischio del caso a carico della galleria, non avranno esito positivo. 
Questo perché gli ostacoli burocratici e i problemi di dogana porteranno alla “detenzione dei lavori nella 
propria dogana per quasi un anno”. Secondo la gallerista, la ricezione internazionale per l’arte brasiliana 
comincia, anche se scarsamente, già alla fine degli anni Ottanta, con mostre: a Leverkusen in Germania; 
al Museo Stedelijk a Amsterdam; al PS1 di New York; dell’artista Tunga a Parigi, al Jeu de Paume; la 
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buona partecipazione brasiliana alla Documenta de Kassel nel 1992 con la retrospettiva di Oiticica; la 
mega esposizione di Antonio Dias in Darmstad; la retrospettiva di Cildo Meirelles a Valencia; oltre alla 
presenza crescente di materiale d’arte e artisti brasiliani nelle principali riviste specializzate”1206.

Paulo Figueiredo sostiene che l’internazionalizzazione del mercato brasiliano prese piede solo negli anni 
Novanta,  iniziando con una febbre dell’arte brasiliana, organizzazioni di esposizioni a New York, con 
l’Exposição de Arte Latino Americana e, dopo il 1995, con esposizioni in gallerie private, che 
condividevano artisti brasiliani contemporanei più promettenti per il mercato internazionale. Inoltre, 
Figueiredo riporta che anche in Christies (casa d’asta londinese), in questo periodo, avevano già i grandi 
nomi brasiliani, e lentamente, sperimentavano altri artisti contemporanei meno conosciuti. Visto che 
nell’ambito dell’arte contemporanea, sono gli stranieri che comprano per primi all’estero la nostra 
produzione e anche vengono in Brasile per comprare argentini, americani quando l’artista contemporaneo 
brasiliano vende all’estero, i collezionisti brasiliani si svegliano e cominciano a comprare. 

Oggi sappiamo che, in realtà, questo movimento verso l’internazionalizzazione dell’arte brasiliana è stato 
guidato da un processo più forte che ha cominciato a imporre, all’interno della globalizzazione in corso in 
questo decennio, il tentativo di creare una cultura mondiale, le cui fondamenta sono state gettate in una 
rete internazionale di gallerie e istituzioni culturali, una serie di mostre, ferie e eventi globali. Così, nella 
metà degli anni Novanta, la partecipazione di gallerie commerciali in fiere di arte moderna 
contemporanea in tutto il mondo cominciò ad essere significativo, Luisa Strina e Tomas Cohn ne furono i 
pionieri. Luisa Strina partecipò per la prima volta alla Fiera d’Arte di Colonia e successivamente verrà 
invitata a partecipare alla Fiera di Basilea. Tuttavia per Chaimovich, la galleria Camargo Villaça nata nel 
1992, ebbe un ruolo fondamentale in questo cambiamento, dal momento che il suo direttore, Marcantonio 
Vilaça1207, inizia a partecipare a partire dal 1992 a una serie di Fiere a Basilea, Buenos Aires, Chicago, 
Madrid, Londra e New York, oltre ad apparire in occasione di eventi come la Biennale di Venezia, per 
concludere accordi e negoziazioni. Anche altre gallerie cominciano a partecipare a Fiere e eventi 
internazionali, come la Rachel Arnaud, Marilia Razuk, e Nara Roesler  e a organizzare esposizioni dei 
propri artisti in gallerie internazionali 1208.     

Da questo momento in poi, il lavoro internazionale delle gallerie d’arte private comincia essere 
riconosciuto pubblicamente nel paese, visto che l’arte brasiliana avendo i propri artisti in mostra 
all’estero, ne beneficiava. I giovani artisti brasiliani conosciuti dai frequentatori delle gallerie, secondo 
Chaimovich, cominciano ad abituarsi alla logica della diplomazia internazionale dell’arte, mescolando 
Fiere e Biennali - Iran do Espirito Santo, Vik Muniz, Jac Leirner, Nuno Ramos, e tanti altri si esibiscono 
frequentemente in gallerie degli Stati Uniti d’America e Europa frequentando Fiere e Biennali in tutto il 
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mondo1209.  

La legislazione di incentivi fiscali e il circuito dell’arte

La nuova legislazione di incentivi fiscali che arriva al circuito dell’arte nel decennio del 1990, 
provocherà grandi mutazioni nella pratica degli eventi culturali e nella definizione stessa di cultura 
brasiliana, facendo seguire un nuovo sistema di amministrazione della cultura nel paese – attraverso 
l’investimento diretto delle imposte, lo scambio del finanziamento pubblico per il mecenate privato. 
Questa legge implicava l’esistenza della libera concorrenza per la concessione di un evento, con i 
produttori in competizione per il patrocinio così reso possibile. Questa nuova legislazione, che aveva per 
base il principio di rinuncia fiscale1210,  permetteva alle imprese di ridurre considerevolmente gli elevati 
costi della tassazione alle quali erano tenuti normalmente a pagare (si ritiene che il Brasile ha uno dei 
oneri fiscali più elevato al mondo), così come era possibile, per le persone fisiche, di essere esentate da 
determinate imposte, nel caso in cui investissero su progetti di produzione culturale. 

Impatto della nuova legislazione nella cultura brasiliana 

Con la nuova legge, l’iniziativa privata ha ora un nuovo incentivo per sovvenzionare la cultura nazionale. 
Questo accade in un momento in cui le strategie del marketing e della formazione dell’immagine pubblica 
ritorna con forza fondamentale nella vita culturale economica delle imprese, che utilizzano il settore della 
cultura per aggiungere valore ai suoi prodotti e marchi. Pertanto, succede in questo periodo un’espansione 
quantitativamente sorprendente di azioni private nella promozione culturale – dall’acquisto di sculture per 
spazi pubblici alla promozione di spettacoli teatrali, musicali, danza ecc, realizzazione di show e eventi 
artistici in vari settori, inclusi grandi eventi - i quali senza il denaro privato, sarebbero impossibili da 
realizzare. La moltiplicazione dei spazi privati espositivi avviene attraverso due strategie: creazione di 
istituti privati di cultura (come il Instituto Cultura Itaù) e il recupero di vecchi edifici pubblici per 
trasformarli in centri culturali o spazi espositivi. Fu così che la sede antica del Banco do Brasil viene 
trasformata in un centro culturale attivo nella vita culturale attuale di Sao Paulo e Rio de Janeiro, aiutando 
allo stesso tempo il recupero urbanistico del centro storico della città, fino ad allora in decadenza; così 
come il Palazzo Imperale a Rio de Janeiro, l’Istituto d’Arte Contemporanea di Sao Paulo e tanti altri. 
Chaimovich, sostiene che l’impatto della nuova legge si fece sentire anche nell’edizione della Biennale 
del 1996 e del 1998, poiché la realizzazione dei due eventi ha coinvolto il nuovo sistema di gestione della 
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cultura proposto dalla nuova normativa, che ha facilitato il patrocinio privato1211. Questa moltiplicazione 
e diversificazione dei spazi espositivi si adattano anche alle esigenze di eventi artistici in questo decennio 
che, secondo Fabrini, si caratterizza come movimento di post-avanguardia. Molte di queste hanno una 
caratteristica multiculturale e di sperimentazione: si basano su una molteplicità di approcci, linguaggi e 
correnti - in particolare per l’arte collettiva di gruppi di artisti -, interventi urbani, performance e l’utilizzo 
di una pluralità di mezzi di comunicazione, alcuni tradizionali ma molto insoliti. Tutto questo nuovo 
processo di finanziamento privato alla cultura riceve nel frattempo una serie di critiche, tali che, data la 
fragilità delle istituzioni e delle politiche pubbliche di settore, viene permesso all’iniziativa privata di 
interferire in modo crescente nella conduzione del ritmo dello sviluppo culturale del paese 1212. 

Il ruolo centrale del curatore e produttore culturale nel circuito dell’arte brasiliana

Con la nuova legislazione esistente, nella competizione per il patrocinio, la presentazione precedente di 
progetti curati rafforza l’importanza di due personaggi relativamente nuovi nel circuito dell’arte nel paese 
- il curatore e il produttore culturale -. In realtà, la centralità di questi due attori è stata determinata dal più 
ampio processo di globalizzazione culturale, ma in Brasile, il ruolo di queste nuove figure si rafforzò a 
causa della fragilità del circuito dell’arte del paese.

Il Curatore era una figura già conosciuta nei altri paesi, ma fu adottata per la prima volta nel Brasile in 
occasione della XVI Biennale di Sao Paulo (1981), negli anni Ottanta. Esso è il responsabile per la 
concezione e allestimento delle esposizioni d’arte e rispettivi cataloghi, la scelta degli artisti - sia 
nazionali che internazionali - per la mostra e la valutazione del percorso e opere degli artisti. Nelle 
edizione del 1981 coprì la carica del curatore il professore e critico d’arte Walter Zanini - all’epoca era il 
direttore artistico della Fondazione Biennale -, il quale, attraverso il suo allestimento per l’evento, è 
riuscito a definire i limiti concettuali e pratici di questa nuova funzione all’interno del sistema dell’arte 
brasiliano. Nelle edizioni successive delle Biennali questa carica verrà esercitata dalle figure più 
importante dell’ambito artistico brasiliano, volendo garantire che le esposizioni coprisse il suo ruolo di 
incentivo al dibattito sui temi più importanti dell’arte nel paese e nel mondo in ogni edizione, arrivano 
anche a invitare varie professionisti stranieri per ricoprire questo ruolo. Anche le gallerie e musei a partire 
di questo decennio adottano questa figura per l’organizzazione delle loro mostre. Invece, la figura del 
Produttore Culturale nasce molto legata ai percorsi aperti dallo sviluppo del mercato dell’arte e dalla 
legislazione di incentivi fiscali, dal momento che diventa responsabile per la formulazione del progetto 
culturale che va a concorrere per il patrocinio attraverso la rinuncia fiscale. Quindi devono avere una 
grande conoscenza della legislazione in vigore, della varie fasi di un progetto artistico dalla sua 

concezione fino alla sua distribuzione e commercializzazione.
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La situazione attuale dell’arte brasiliana - dal 2000 al 2010 

La crisi del modello economico negli anni Novanta si estende fino alla metà del 2000, con il ritorno di 
una crescita economica sostenibile a partire del 2004, motivato inizialmente dalla crescente esportazione 
in Cina di prodotti primari brasiliani. Con la crescita economica, il clima del paese attraversa un intenso 
ottimismo, con tasse di vendite e impiego positive1213. Inoltre, le misure di ripartizione sociale con l’inizio 
del governo Lula, a partire del 2002 - con un’espansione dei programmi sociali e l’aumento significativo 
del salario minimo, diminuendo la disuguaglianza sociale - provoca la grande riduzione della povertà (dal 
50 al 30 milioni) e l’aumento della classe medio-bassa che accelera i consumi1214  Grazie a queste 
politche, il mercato interno si espande generando nuovi posti di lavoro, impattando positivamente sulla 
qualità di vita di tutte le classi sociali. La crescita dei consumi rilancia tutti i settori dell’economia, 
incluso quello culturale, dell'intrattenimento e dell’arte. Creandosi nuovi impieghi in quest’ambito, 
mettendo le basi all’industria culturale brasiliana con una più complessa divisione del lavoro. E’ da 
notare, inoltre, che la crescita ottenuta nel periodo permette per la prima volta che il Brasile si imponesse 
come potenza economica globale, modificando il suo ruolo nello scenario mondiale. Questo fatto si 
ripercuote nel contesto della cultura globalizzata aprendo probabilmente la strada per   un’inserimento più 
accentuato della produzione artistica brasiliana nel mercato globale dell’arte. Un’altro effetto positivo per 
il mercato dell’arte si verificò tra il 2000 e il 2005 dove ci fu una crescita notevole del numero delle 
gallerie d’arte in tutte le principali città del paese, contribuendo all’espansione degli spazi espostivi per le 
attività artistiche. Nuove gallerie d’arte contemporanea apparvero a Sao Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, 
Recife, Salvador e Goiania1215. Tra queste nuove gallerie, le più importanti furono: la Vermelho a Sao 
Paulo, la Gentil Carioca a Rio de Janeiro, l’Ybakatu a Curitiba e Mariana Moura a Recife - le quali 
esponevano progetti sperimentali che oltrepassavano “le mura della galleria”, connettendo l’azione 
artistica a un contesto urbano molto più amplio, in un processo di collegamento con l’ambito già esteso 
dell’arte contemporanea1216. In realtà, le azioni di queste gallerie si intrecciano con le tendenze artistiche 
del 2000, che mantiene la stessa eterogeneità delle manifestazioni artistiche del decennio precedente, 
dando  enfasi alla sperimentazione dei mezzi digitali, al dialogo tra modalità artistiche che mescolavano 
le arte visuali con le arti sceniche, fotografia, eventi televisivi, ecc, e all’azione collettiva di gruppi 
artistici1217. Secondo Chaimovich, sin dalla fine degli anni Novanta, questi gruppi iniziano a creare in 
gruppo, assumendo identità collettiva con interventi urbani e anche con partecipazione a mostre in musei 
o gallerie, dimostrando un’attenzione nei confronti della cultura pubblica. Questo a portato, nel 2001, il 
MAM-SP a inaugurare il primo Panorama dell’Arte Brasiliana “dedicato a questi gruppi” delle città di 
Sao Paulo, Recife, Porto Alegre, ecc. In questo periodo, queste manifestazioni d’arte in luoghi pubblici 
erano viste positivamente, proprio perchè aiutavano ad aumentare la visibilità della cultura 
contemporanea nelle città. Altre esperienze simili si svolsero ancora a Sao Paulo, sempre nel 2001, con la 
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formazione di un progetto collettivo al quale parteciparono istituzioni pubbliche, l’USP, la FAAP - una 
università privata - e gruppi di artisti indipendenti, tutti impegnati nella produzione di interventi, con 
l’obiettivo di migliorare un ambiente comune di un quartiere centrale e degradato di Sao Paulo1218. 

Riguardo gli spazi dedicati all’istituzionalizzazione dell’arte, si registra, in questo primo periodo del 
nuovo secolo, la costruzione di una serie di musei dedicati all’arte contemporanea - a Niteroi, Curitiba e 
Goiania, tutti progettati da Oscar Niemeyer -. Sorgono anche altri spazi di esposizione, questa volta voluti 
da istituzioni private, come l’Istituto Tomie Othake dell’architetto Ruy Othake e la Fondazione Ibere 
Camargo, a Porto Alegre, da un progetto dall’architetto portoghese Alvaro Siza. Ci fu anche la creazione 
dell’Istituto Culturale Inhotim, una OSCIP (Organizzazione della Società Civile di Interesse Pubblico) 
fondata nel 2002, destinata a esposizione di lavori contemporanei, e programmi   educativi, la cui 
peculiarità è la sua costituzione come un museo “open air”. Per Chaimovich, l’aumento in questi ultimi 
anni del numero delle istituzioni ufficiali, musei sperimentali, spazi per l’arte contemporanea e della rete 
di gallerie, ha  suscitato il ritorno del dibattito tra gli artisti, curatori e pubblico sull’arte che viene fatta 
oggi nel Brasile e il suo compromesso con la cultura e lo sviluppo del paese1219. 

Le Fiere dell’Arte Contemporanea

Nel 2005, appare per la prima volta, il fenomeno che andrà a segnare il circuito dell’arte in questo 
decennio - viene inaugurata la I Fiera d’Arte Contemporanea e Moderna a Sao Paulo1220. Secondo Poli, le 
fiere di arte sono “un trionfo esplicito della dimensione commerciale (in opposizione alla dimensione 
culturale)”, delle quali le più conosciute sono la Biennale di Venezia e la Documenta di Kassel; dopo nel 
1970, nascono le fiere di Colonia/Dusseldorf, Basilea e una decina di fiere che si diffondono per tutta 
l’Europa e Stati Uniti1221. Nel Brasile, questa prima fiera viene realizzata nel terreno dell’edificio della 
Biennale, all’interno del Parco Ibirapuera, con una durata da tre a cinque giorni. Vi partecipano gli artisti 
delle principale galleria del paese, trasformandosi rapidamente nella più importante fiera d’arte 
dell’America Latina. I dati della sua V edizione indicano che “con la partecipazione di 80 gallerie, 
nazionali e straniere, e visitata da più di 15 mila persone, il volume totale delle vendite d’opere nella VI 
SP-Arte arrivò al massimo di US$ 15 milioni, rivelando un’aumento di circa di 15% in confronto con la 
IV edizione del 2009”1222. Con le nuove edizioni, la fiera organizzò edizioni regionali nelle principali città 
del paese, dove si mise in evidenza l’edizione di Rio di Janeiro che sin da 2011 ha realizzato l’Art Rio1223. 
La Rivista Bravo, nel 2012, racconta che all’ottava edizione della SP-Arte parteciparono 110 gallerie, 
delle quali 27 straniere, un numero record che la colloca in primo posto nel panorama dei grandi eventi al 
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1218 F. CHAIMOVICH, Espaço... cit., pp. 245-246.

1219 Ibidem.

1220 M. A. BULHOES, Antigas... cit., p. 278.

1221 F. POLI, Il sistema... cit., p. 148.

1222 “Cultura - O Estado de S. Paulo online”, São Paulo, 7 maggio 2010.

1223 Ibidem.



mondo1224. In questa ultima edizione ne conseguì un fatto storico: la commercializzazione delle opere 
importate sono state esentate dal ICMS, una tassa statale che corrisponde, nel paese, al 18% del prezzo di 
un’opera importata. Questa decisione significò l’internazionalizzazione definitiva dell’evento, facendo sì 
in questa edizione il numero delle partecipazioni straniere è quasi raddoppiato, incluso la Leon Tovar 
Gallery di New York, che rappresenta l’argentino Julio Le Parc; la giapponese Kaikai Kiki Gallery, di 
Takashi Murakami; e la londinese White Cube, dei britanici Anthony Gormley e Tracey Emin. 

La realizzazione di questo evento si ripercuote in altri settore della cultura - sin dalla prima edizione della 
fiera, uno dei  suoi principali promotori compra e dona opere ai musei della città, orientato dalla scelta dei 
propri direttori delle istituzioni - come la Pinacoteca di Stato o il MAC di Sao Paulo -, ampliando la 
raccolta di queste istituzioni. Oltre a questo, l’evento mette in moto ciò che gli sta in torno attivando 
gallerie e centri culturali, che sono visitati dai partecipanti dalla fiera - critici e curatori stranieri che 
girano per le gallerie e musei, a caccia di nuovi talenti. In effetti, nel 2012, nello stesso fine settimana che 
si svolse la fiera nella Biennale, la Bolsa de Arte di Rio de Janeiro, realizzo a Sao Paulo due aste, una di 
arte moderna e un’altra di arte contemporanea, design e fotografia. Come racconta Jones Bergamin, 
direttore della Bolsa de Arte, ogni asta rese circa R$ 2 milioni in vendite - la grande attenzione fu This Is 
a Canvas, This Is a Box, acrilico su tela del 1996 di Cildo Meireles, battuta per R$ 400 mila. In fine, 
l’ultima edizione ha dato molta attenzione alla funzione di istruzione per il pubblico, con, tra gli altri, 
corsi di curatoria. Finalmente, è possibile concludere, che, in questo inizio di secolo XXI, vediamo, 
ancora nella sua fase iniziale nel Brasile, la consacrazione della economia internazionale della cultura, già 
consolidata nei paesi capitalisti, i cui elementi strutturanti, fiere, biennali, mega esposizioni, reti mondiali 
di gallerie e musei - attribuiscono al circuito di arte internazionale un nuovo profilo contemporaneo1225.  
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1224 Revista Bravo online, maggio 2012.

1225 R. N. VARGAS, Centros Culturais  e Leis  do Incentivo - quando se cruzam politicas publicas e privadas no sistema das artes, 
articolo scritto in occasione del I Encontro dell’Ulepicc-Brasil, Niteroi, IAC UFF, 1996, p. 5.



4. L’attività espositiva e gli aspetti economici

In questo capitolo vengono analizzati, in base ai dati raccolti dall’autrice, alcuni fattori che caratterizzano 
le Biennali Internazionali d’Arte di São Paulo, come la tipologia delle mostre organizzate, le percentuali 
della partecipazione di artisti brasiliani rispetto a quelle internazionali, così come delle retrospettive di 
artisti e opere, il totale dei visitatori e la durata di ogni singolo evento, fino ai premi – sia quelli ufficiali 
sia i premi-acquisto – istituiti dal regolamento. Successivamente, saranno analizzati gli aspetti economici 
dell’evento in questione, con un riscontro molto dettagliato sui dati relativi alle Biennali organizzate nel 
decennio del 2000, ovvero la XXV, XXVI, XXII, XVIII e XXIX Biennale. Pertanto, ci si ispirerà ad 
alcune analisi fatte per studiare La Biennale di Venezia e la Documenta di Kassel1226. Infine, si presenta 
una rassegna delle fasi di criticità della Fondazione Biennale, basata su notizie della stampa nel periodo 
compreso tra 1962 e 2012.

4.1. La tipologia delle mostre

L’attività espositiva della Biennale di São Paulo risulta essere abbastanza articolata e ampia, con 
l’organizzazione di mostre retrospettive e individuali in contemporanea alle esposizioni parallele, dal 
1957, nei 25 mila metri quadrati disponibili nel Pavilhão Ciccillo Matarazzo1227 - sede della Fondazione 
Biennale. Questo padiglione, più conosciuto come Padiglione della Biennale, è uno dei due edifici di un 
complesso architettonico progettato da Oscar Niemeyer nel 1954, inserito nell’immenso Parque do 
Ibirapuera, un’area verde molto importante localizzata in una zona privilegiata e strategica della città di 
São Paulo. 
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1226  M. VECCO, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte contemporanea, 
Franco Angeli, Milano, Edizione VII, 2007. Questo libro è stato pubblicato nella collana Economia e management della cultura e 
delle arti, diretta da Gianfranco Mossetto. L’autrice è la professoressa Marilena Vecco, all’epoca responsabile della ricerca 
dell’International Center for Art Economics (I.C.A.R.E.) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

1227  Il Pavilhão Ciccillo Matarazzo è su 3 piani, di cui il pian terreno dà accesso anche al  mezzanino, oltre al Porão das Artes, 
inserito all’interno del Patrimonio Storico (COMPRESP, CONDEPHAAT, e IPHAM) e dato in gestione alla Fondazione 
Biennale dal Comune di São Paulo. Rappresenta una delle due icone dell’architettura modernista brasiliana e della vocazione 
cosmopolita della città. La Fondazione Biennale mette a disposizione i suoi spazi anche per gli  eventi  più grandi dell’industria 
della creatività contribuendo allo  sviluppo socio-economico della città in pieno accordo con il suo ruolo nella promozione 
culturale della città di São Paulo.



Cominciando dalla sua fondazione nel 1951 – inizialmente sotto l’organizzazione del MAM-SP e 
successivamente, a partire dal 1962, direttamente sotto la Fondazione Biennale1228 – la Biennale realizzò 
esposizioni d’arti visive di carattere interdisciplinare per raggiungere i propri obiettivi, aprendo così il suo 
raggio d’azione, conforme al manifesto del suo Statuto, alla “pittura, incisione, disegno, scultura, 
architettura, cinema, teatro, disegno industriale e qualsiasi altra manifestazione così considerata, che 
verranno realizzate ogni due anni […] e assumeranno un carattere internazionale. Mescolando le 
partecipazioni degli artisti brasiliani con quelle delle delegazioni straniere; oltre a promuovere riunioni, 
dibattiti, congressi, conferenze, incontri, e altre forme di congregazione, riunendo intellettuali e scienziati 
in rappresentanza di tutte le correnti di pensiero, nazionale e straniero, per l’analisi e la discussione dei 
problemi relativi alle rispettive specializzazioni”1229. 

Così, è importante citare, al di là delle mostre retrospettive, personali e parallele – contemporaneamente 
alla Biennale – la realizzazione di manifestazioni di carattere interdisciplinare, come la Biennale di 
Architettura, il Festival Internazionale del Cinema, il Festival del cortometraggio, il Concorso di 
Composizione musicale, la Biennale di arte plastica del teatro, la Biennale Internazionale del libro e delle 
arti grafiche, il Design di Gioielli, la Biennale di Fotografia, la Biennale della Scienza e dell’Umanesimo, 
oltre ad altre – tra le quali si citano quelle più continuative – la Biennale di Architettura, seguita dalla 
Biennale del Teatro. Queste manifestazioni interdisciplinari cessarono, però, di essere organizzate a 
partire del 1980. 
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1228 Considerando il forte sviluppo della Biennale, la Fondazione Biennale fu creata con la motivazione “di attribuirle carattere di 
alta rilevanza e significato in Brasile e all’estero, raggiungendo un prestigio che dimostra l’interesse a istituzionalizzare l’impresa 
con l’appoggio già manifestato del governo dell’Unione, lo  Stato e la città di  São Paulo. Lo Statuto Costitutivo dell’istituzione 
afferma che “la Fondazione, entità di  natura culturale, senza fini di lucro, politici o religiosi, ha per finalità lo stimolo dell’arte in 
generale, specialmente l’arte contemporanea, mediante esposizioni biennali di carattere internazionale, da realizzarsi nella città di 
São Paulo con la partecipazione di artisti nazionali e stranieri,così  come la realizzazione di altre manifestazioni di questo tipo 
(Escritura de Constituiçao da Fundaçao Bienal de Sao Paulo, Sao Paulo, 08  maggio  1962, p. 3). Lo Statuto  attuale della 
Fondazione, in vigore dal 27  ottobre 2009, definisce come “istituzione di natura culturale e educativa senza fini di  lucro, politici, 
religiosi, dichiarata di utilità pubblica, che ha come obiettivo la promozione e il patrocinio di eventi artistici-culturali in generale 
e, specificamente, di esposizioni di arte plastica dette “BIENNALI”. (Estatuto vigente da Fundaçao Bienal, Sao Paulo, 27 ottobre 
2009, p. 2). Da una lettura di una delle modifiche del Statuto  della Fondazione, si legge che l’istituzione è stata convertita nel 
1998  da “Fundaçao Bienal de São Paulo”, semplicemente a “Fundação Bienal” (Fondazione Biennale) (Alteraçao Estatuaria da 
Fundaçao Bienal, Sao Paulo, 18 giugno 1998, p. 1).

1229 Alteraçao Estatuaria da Fundaçao Bienal, Sao Paulo, 25 maggio 1966, pp. 2-3. 
Lo statuto  attuale della Fondazione a sua volta riporta che “per raggiungere i suoi obiettivi, la Biennale potrà [...] promuovere 
esposizioni, fiere e altre attività connesse ai suoi obiettivi, in modo da poter mantenere, adeguatamente, il Padiglione in quella 
che è la sua sede, nel Parco di Ibirapuera, São Paulo”. Estatuto vigente da Fundaçao Bienal, Sao Paulo, 27 ottobre 2009, p. 3.



Tab. 1 - Distribuzione e partecipazione delle nazioni alle retrospettive della Biennale, 1951-2012

Retrospettive §Retrospettive §
Anno
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1994
1996
1998
2002
2004
2006
2008
2010
2012

* Nessuna retrospettiva
§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi
ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

Edizione Brasiliane Straniere ARG B CE CH D E F H M N PL U USA VE CR
I - -
II 1 5 1 1 1 1 1
III 4 1 1 1 1
IV 2 1 1
V - 3 1 1 1
VI 1 6 1 1 1 1 1 1
VII 1 4 1 1 1 1
VIII - -
IX - 2 1 1
X - 2 1 1
XI - 1 1
XII 5 -
XIII - -
XIV 1 -
XV PREMIATI PREMIATI
XVI - -
XVII - -
XVIII - -
XIX - 1 1
XX 2 1 1
XXI - -
XXII 3 8 1 1 1 2 1 2
XXIII 1 10 1 2 1 1 2 1 3
XXIV 6 8 1 1 1 1 2 1 1
XXV - -
XXVI - -
XXVII - -
XXVIII - -
XXIX - -
XXX - -

* Nessuna retrospettiva* Nessuna retrospettiva
§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi§ Vengono segnalate solo le più importante mostre brasiliane e straniere dedicate ad artisti già scomparsi
ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

ARG: Argentina, B: Belgio, CE: Cecoslovacchia, CH: Svizzera, D: Germania, E: Spagna, F: Francia, H: Olanda, 
M: Messico, N: Norvegia, PL: Polonia, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Austria, Cuba, Danimarca, Irlanda, 
Italia, Giappone, Portogallo, Russia).

Le retrospettive e le personali realizzate durante gli anni Sessanta, sebbene non abbiano avuto carattere 
continuativo, ebbero una funzione importante per l’apertura dell’ambiente artistico nazionale, creando un 
maggiore dialogo degli artisti nazionali con le correnti e ricerche che si sviluppavano in altre parti del 
mondo, come l’importante produzione europea e statunitense fino ad allora accessibile solamente a quei 
brasiliani che avevano la possibilità di viaggiare “così lontano” dalla realtà del Brasile. Si può definire il 
suo maggiore contributo quello d’avere avuto, specialmente nei suoi primi anni, una funzione di 
“contatto” e, per questo, di “confronto”, importantissimo per un miglioramento ancora più eterogeneo di 
quello che la formazione brasiliana proponeva, più aperta e ampia proprio grazie a questo prezioso 
contatto offerto dalla Biennale. 
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Dalla Tabella 1 è possibile notare tra l’inizio della Biennale nel 1951 e la sua X edizione (1969) una 
presenza più forte di due Paesi in particolare – Germania e Uruguay – che in dieci edizioni presentarono 
ben quattro retrospettive ciascuno, mentre gli altri Paesi mediamente presentarono due retrospettive 
durante lo stesso periodo. La rappresentanza brasiliana invece, nel periodo preso in esame, raramente 
propose delle retrospettive. Dal 1965 si registrò un calo di questa tipologia di esposizione accentuato tra il 
1971 e il 1985, ossia nel periodo che coincide con il già menzionato “boicottaggio” da parte degli artisti e 
delle nazioni nei confronti della Fondazione Biennale, dovuto alla sua collaborazione con la dittatura 
militare che si insediò dal 1969 fino al 1980. Nelle edizioni del periodo preso in considerazione, questo 
causò che non fosse allestita alcuna retrospettiva (1965, 1975, 1981, 1983, 1985). 

Con l’apertura politica e culturale degli anni Ottanta le nazioni straniere tornarono a partecipare 
all’evento, tuttavia si assistette alla nascita della nuova figura del curatore generale, che organizzò la 
mostra non tanto secondo la logica dei Paesi, ma preferendo il criterio dell’analogia del linguaggio, senza 
dare enfasi né alle retrospettive, né a quelle personali (Tab. 1 e Tab. 2). Nel 1989, nello stesso anno in cui 
tornano le premiazioni, si ebbe il ritorno della divisione per rappresentanze nazionali in sale separate e, 
nell’edizione seguente (1991), si ritornerà al sistema delle iscrizioni aperte a tutti gli artisti, nuovamente 
abbandonato nell’edizione successiva. A partire dal 1994 la parte storica assunse una grande importanza, 
coerentemente con le intenzioni dei dirigenti della Fondazione di cominciare a scommettere in modo 
consistente sull’organizzazione di megaesposizioni per allargare il proprio target. Dal 2002 in poi, 
quando iniziano ad essere invitati curatori stranieri, questi portano un nuovo concetto sviluppato e 
applicato in altre mostre sul genere della Biennale, eliminando lo spazio per la mostra retrospettiva (Tab. 
1) e scommettendo soprattutto sulla produzione degli artisti contemporanei, senza però poterli presentare 
individualmente (Tab. 2).

Tra le retrospettive personali, si cita quella dedicata a Jackson Pollock (1957), Vincent van Gogh (1959), 
Edward Hopper, nella così definita “Biennale Pop” (1967/1968); Paul Delvaux e Philip Guston (1981), 
Flávio de Carvalho (1983) – uno dei pilastri dell’arte brasiliana –, e quella di Marcel Duchamp (1987) che 
fu una vera e propria esposizione satellite. Si sottolinea anche l’omaggio della XII edizione agli artisti 
scomparsi in quell’anno, il 1973: Flàvio de Carvalho, Tarsila do Amaral, Maria Martins, Ivan Serpa e 
Waldemar Cordeiro, figure chiave nello sviluppo artistico visivo della storia del Brasile. Nella sua XV 
edizione la Biennale (1979) – quasi come in un momento di riflessione per proporre nuove strade e 
aperture – optò per un bilancio retrospettivo di tutta la sua storia, esponendo in sale speciali tutti gli 
artisti, vivi o no, che furono premiati dall’evento durante i suoi trent’anni di esistenza.
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Tab. 2 - Distribuzione e partecipazione delle nazioni alle personali della Biennale, 1951-2012

Personali §Personali §
Anno
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963

1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991

1994
1996
1998
2002
2004
2006
2008
2010
2012

* Nessuna personale
§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.
A: Austria, ARG: Argentina, B: Belgio, BO: Bolivia, CL: Cile, CN: Cina, CO: Colombia, D: Germania, DE: Danimarca, E: Spagna, F: Francia, IT: Italia, 
M: Messico, PL: Polonia, PT: Portogallo, U: Uruguai; USA: Stati Uniti, VE: Venezuela
CR: categorie residuale (paesi i cui artisti hanno esposto soltanto una volta: Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Olanda, Korea del Sud, Irlanda, 
Marroco, Peru, Porto Rico, Paraguai, Russia, Yugoslavia, Vietnam).

EdizioneBrasilianeStraniere A ARG B BO CL CN CO D DE E F GB IN IT M PL PT S U USA VE CR
I 8 -
II - 10 1 1 1 3 1 1 1 1
III 2 2 1 1
IV - 3 1 1 1
V 1 7 1 1 1 1 2 1
VI 8 13 2 1 2 1 1 1 1 3 1
VII 11 2 1 1

VIII 7 10 2 1 2 1 2 1 1
IX 3 2 1 1
X - 2 1 1
XI 1 3 1 1 1
XII - -
XIII 1 9 1 1 1 1 1 1 1 2
XIV - 7 1 1 1 1 1 2
XV PREMIATIPREMIATIPREMIATI
XVI - -
XVII - -
XVIII - -
XIX - -
XX - 11 1 2 1 1 1 4 1
XXI - -

XXII - 14 1 1 1 1 1 7 1 1
XXIII 2 4 1 1 1 1
XXIV 1 7 1 1 1 1 3
XXV 3 6 2 1 3
XXVI 3 5 1 1 2 1
XXVII - -
XXVIII - -
XXIX - -
XXX - -

* Nessuna personale* Nessuna personale
§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.§ Vengono segnalate solo le mostre di artisti invitati ai quali è stata riservata un'intera sala o almeno una parete nel loro padiglione o in quello centrale.
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Facendo un’analise dalla Tabella 2, si può notare che per quanto riguarda l’attività espositiva di mostre 
personali, essa presenta maggiore continuità rispetto alle retrospettive ma, ancora più di questo, si può 
dire che presentino sempre un numero maggiore di artisti. Si contano dieci edizioni – quindi un terzo 
delle Biennali – senza alcuna mostra personale, contro tredici edizioni senza retrospettive (Tab. 1 e Tab. 
2). Si mette in evidenza la prima edizione della Biennale di São Paulo (1951), dove vi erano solo 
personali di otto artisti brasiliani, personaggi chiave per il modernismo brasiliano: Cândido Portinari, 
Lasar Segall, Di Cavalcanti, Victor Brecheret, Maria Martins, Bruno Giorni, Oswaldo Goeldi e Lívio 
Abramo. Tra le mostre personali organizzate nel corso degli anni, si distinguono quella dedicata a Pablo 
Picasso (con la sua Guernica), Mondrian, Klee, Munch, Moore, Marini, Chagall, Calder (1953/1954), 
Marc Chagall (1957), e di Julio Le Parc (1967/1968), artista argentino e primo artista sudamericano ad 
esser premiato alla Biennale di Venezia nel 1966. Con la nascita della figura del curatore generale nei 
primi anni Ottanta, non furono più organizzate personali (1981, 1983, 1985, 1987), come del resto 
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accadde con le retrospettive (Tab. 1 e Tab. 2). Ritornate sulla scena dalla fine di questo decennio (come le 
retrospettive, ma sempre più numerose se paragonate a queste), le mostre personali arrivarono alla loro 
massima – nel numero di 14 – con le quattordici allestite per la XXII Biennale del 1994, anno in cui 
assunse l’incarico di Presidente della Biennale Edermar Cid Ferriera, con la sua politica di 
megaesposizioni. Nuovamente, come accadde con le retrospettive, ma con due edizioni di differenza, dal 
2006 non furono più organizzate mostre personali (Tab. 1 e Tab. 2).    

4.2. I protagonisti

4.2.1. La partecipazione internazionale

La Biennale ha sempre interpretato al meglio la volontà di alcuni pensatori dell’élite culturale e di alcuni 
imprenditori paulisti di creare a São Paulo un polo culturale basato sulla modernità, mantenendo dei punti 
di riferimento internazionali in modo da contribuire anche all’internazionalizzazione degli artisti 
brasiliani. A tal fine si è sentita la necessità d’importare contatti, incarico che la Biennale è riuscita a 
realizzare in modo efficace. Tra le critiche ricevute si sosteneva che invitare un grande numero di nazioni 
avrebbe compromesso la qualità della mostra: la prima Biennale di São Paulo presentò 1.800 opere di 25 
Paesi, diversamente dalla prassi alla quale si atteneva Venezia la quale, anche per problemi di spazio, 
selezionava gli invitati. La Biennale di São Paulo invece è stata concepita volendo avere un profilo 
internazionale il più ampio possibile infatti, sin dalla sua nascita, gli spazi sono stati concepiti per 
accogliere un numero sempre più alto, il massimo che si riusciva a coinvolgere, di partecipanti 
internazionali. L’idea che avevano gli organizzatori alla nascita di questo evento era quella che, quanti più 
Paesi avessero partecipato alla manifestazione, più prestigio avrebbe guadagnato a livello mondiale. Il 
ruolo degli organizzatori dell’evento, già nella prima edizione, sarebbe stato fondamentale per mantenere 
alta la qualità delle esposizioni, creando sale speciali, negoziando con le istituzioni internazionali e a 
volte dirigendo l’invio di opere e artisti considerati più idonei1230.

Gli studiosi che hanno analizzato la fase iniziale della Biennale concordano sul fatto che la funzione di 
questa istituzione fu, fin dalla sua creazione, anche quella di essere un autentico meccanismo per la 
diffusione e il consolidamento dell’arte moderna brasiliana nell’ambito internazionale. Secondo Alves, 
Lourival Gomes Machado (1917-1967), all’epoca direttore del MAM-SP, contribuì notevolmente come 
direttore artistico della manifestazione, adattando il regolamento della Biennale di Venezia alle 
caratteristiche del Brasile e supervisionando il montaggio delle installazioni e la selezione delle opere1231. 
La realizzazione della Biennale di São Paulo riprodusse il modello veneziano come, del resto, era 
inevitabile, dato che il riferimento a Venezia era stato concepito come una strategia economica1232. Inoltre 
non si riuscì a cambiare, come invece consigliava Rodolfo Pallucchini per l’organizzazione della prima 
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edizione brasiliana, le modalità d’invito dei Paesi attraverso le rappresentanze diplomatiche nazionali. 
Come evidenzia Alves, a Lourival Gomes Machado fu affidato il compito di stabilire gli obiettivi della 
mostra nel catalogo della prima esposizione: “mettere l’arte brasiliana a vivo contatto – e non 
semplicemente a confronto – con l’arte del resto del mondo, e cercare allo stesso tempo che São Paulo 
conquisti la posizione di centro artistico mondiale1233”.

Fig. 1 - Distribuzione delle partecipazioni internazionali alla Biennale per edizione, 1951-2012

Riguardo la quantità di nazioni partecipanti alle Biennale dal suo inizio ad oggi, si può notare un 
andamento alternante. Dal 1951 fino a 1967 la Biennale presentata un aumento del numero di nazioni 
partecipanti, dopo di che si verifica una alternanza durante il periodo che va tra il 1969 e 1991, per poi 
mostrare nel 1994 un incremento delle nazioni partecipanti (70), ovvero il 120% in più rispetto 
all’edizione precedente, che viene confermato nel 1996, quando questo numero tocca il suo apice con 75 
nazioni. Da questo momento fino al 2006 la quantità di nazioni diminuisce sensibilmente, negli anni 
successivi presenta un altra diminuzione, arrivando a 31 presenze nel 2012 - sempre considerando che la 
“Biennale del Vuoto”, con 20 paesi, non può essere considerata una edizione con la quale confrontarsi. Al 
contrario di quello che si poteva pensare, gli anni del "boicottaggio" (1969-1980) non presentano 
diminuzioni di affluenze, poiché si è verificata una politica della Biennale definita di "sostituzione" 
durante quegli anni.

Le edizioni della Biennale presentano mediamente un costante equilibrio tra i paesi latino americani e 
quelli europei, con lieve predominio di quest’ultimi. I paesi africani invece sono stati sempre costanti 
nelle presenze con una media di quattro nazioni per edizioni, quasi sempre diversi tra loro, con una 
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1233  L. G. MACHADO (a cura di), I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, catalogo della mostra (São Paulo, MAM, 
1951), Ministério da Educação e Saúde (Serviço de Documentação), São Paulo, 1951, Introduzione, p. 14. 



predominanza del Sud Africa. Le nazioni che hanno partecipato a tutte le edizioni sono state: Italia, 
Francia, Portogallo, Gran Bretagna, Belgio, Giappone e Venezuela. Quelle invece che hanno presentato 
qualche assenza - consideriamo fino a un massimo di cinque assenze su trenta edizioni -, ma comunque 
con una certa costanza sono: la Germania, che fino al 1989 era divisa tra Est e Ovest, Spagna, Grecia, 
Olanda (assente solo durante il boicottaggio), Austria, Svizzera, Polonia, Finlandia, fino al 1989 
l'Iugoslavia, Canada, USA, Bolivia, Argentina, Cile, Colombia, Israele, Messico, Paraguay, Peru, 
Uruguay e Unione Panamericana.

4.2.2. Gli artisti

Tab. 3 - Partecipazione degli artisti brasiliani e stranieri, relativa percentuale, e opere presenti alla Biennale, 
1951-2012

Anno

1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1994
1996
1998
2002
2004
2006
2008
2010
2012

Ed. Artisti 
brasiliani

Artisti 
stranieri

Totale
artisti

% artisti 
brasiliani

% artisti 
stranieri

Totale
opere

I 216 513 729 30% 70% 1854
II 154 558 712 22% 78% 3374
III 120 343 463 26% 74% 2074
IV 69 530 599 12% 88% 3800
V 135 554 689 20% 80% 3804
VI 165 516 681 24% 76% 4990
VII 170 455 625 27% 73% 4131
VIII 171 482 653 26% 74% 4054
IX 451 505 956 47% 53% 4638
X 102 344 446 23% 77% 2572
XI 108 243 351 31% 69% 2459
XII 178 290 468 38% 62% 2484
XIII 92 188 280 33% 67% 1579
XIV 94 208 302 31% 69% 476
XV 71 87 158 45% 55% 1183
XVI 144 69 213 68% 32% 1766
XVII 65 122 187 35% 65% 1650
XVIII 107 107 214 50% 50% 1674
XIX 54 161 215 25% 75% 1740
XX 120 23 143 84% 16% 1824
XXI 62 82 144 43% 57% 1028
XXII 28 178 206 14% 86% 972
XXIII 11 123 134 8% 92% 1181
XXIV 67 259 326 21% 79% 1140
XXV 41 153 194 21% 79% 546
XXVI 72 69 141 51% 49% 400
XXVII 24 94 118 20% 80% 645
XXVIII 10 31 41 24% 76% 54
XXIX 52 107 159 33% 67% 850
XXX 23 88 111 21% 79% 3796
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La Biennale di Sao Paulo, nata con lo scopo di essere una rassegna internazionale, è sempre riuscita a 
raggiungere tale obiettivo come viene indicato dal dato in percentuale, fatta eccezione per alcune edizioni. 
Così la presenza degli artisti stranieri si rivela superiore a quella degli artisti brasiliani, mediamente pari 
al 68%. D’accordo con uno dei scopi trattati in questo lavoro, o sia quello di analizzare l’importanza della 
Biennale d’Arte di Sao Paulo per l’internazionalizzazione degli artisti brasiliani, riportiamo nella Tabella 
3 la percentuale e il numero di presenze di artisti brasiliani nelle varie edizioni di questa manifestazione, 
provando così a metterli a confronto con la partecipazione straniera. Si nota che nella XVI, XX, XXVI 
edizioni la presenza degli artisti brasiliani è superiore a quella degli artisti stranieri, mentre nella XVIII 
edizione si è verificato un pareggio nel numero di presenze di artisti brasiliani e stranieri (Tab. 3).

Fig. 2 - Distribuzione degli artisti brasiliani e stranieri alla Biennale, 1951-2012

Durante le prime edizioni (dal 1951 al 1967) si nota un elevato numero di presenze complessive di artisti, 
arrivando nel 1967 a un massimo totale di 956 artisti. Mentre negli anni del "boicottaggio" si nota che la 
quantità complessiva di artisti comincia a presentare una diminuzione, con alternanze lungo il periodo, 
fino ai giorni d'oggi. Negli anni del "boicottaggio" la percentuale di presenze di artisti stranieri è nella 
media e non è diminuita rispetto al totale di artisti brasiliani.
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4.2.3. Le opere

Non essendo stato possibile fare una raccolta separata dei dati riguardanti le opere degli artisti nazionali e 
le opere degli artisti internazionali lungo il corso degli anni, ci si limita qui a mostrare solamente 
l’andamento quantitativo delle opere presentate nelle sue edizioni e oscillazioni.

Fig. 3 - Distribuzione delle opere alla Biennale, 1951-2012

    Fonte: elaborazione su dati di Linha do Tempo Bienal

Dalla Figura 3 (che fa riferimento alla Tab. 3) si può notare l’andamento variabile del numero delle opere 
presentate nelle trenta esposizioni finora realizzate. Nel periodo che va dalla I Biennale (1951) fino alla 
sua XII edizione (1973) si nota una media di lavori superiore al periodo successivo (a partire da 1975), 
con un picco massimo di numero di opere nella VI Biennale (1961), che presentava 4990 opere. A partire 
dalla XIII edizione (1975) segue una consistente diminuzione, raggiungendo la citata “Biennale del 
Vuoto” – l’edizione XXVII (2008) – che ospitò il minor numero di opere (solo 54 lavori esposti), fino ad 
arrivare a un aumento nella sua XXX edizione (2012), con 3796 lavori.
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4.2.4. I visitatori e la durata

Purtroppo non essendo stato possibile fare un rilevamento esatto dei dati riferiti al numero di visitatori di 
alcune Biennali, si analizzano di seguito le stime che sono state fornite direttamente dalla Fondazione 
Biennale.

Fig. 4 - Distribuzione dei visitatori alle edizioni della Biennale, 1951-2012

    Fonte: elaborazione su dati forniti dalla Fondazione Biennale

Con riferimento al numero dei visitatori delle varie Biennali di São Paulo, possiamo dire che c’è una 
elevata variabilità. Dalla I fino alla sua IV edizione (1957) si mantiene una media di 100 mila visitatori, 
dalla V Biennale (1959) si può notare un sensibile aumento, approssimativamente del 120% (con 220 
mila visitatori), per poi variare sensibilmente nelle successive edizioni. Il periodo che comprende la salita 
al potere della dittatura militare (1964-1980), inizialmente non presenta una frenata brusca del numero dei 
visitatori (come, per esempio, l’edizione del 1971, con 250 mila presenze, oppure quella del 1973 con 
quasi 188.500 visitatori), però a partire dal 1975 inizia una diminuzione che raggiunge il minimo storico 
(70 mila presenze) nell’edizione del 1979.

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

I VI XI XVI XXI XXVI

Visitatori

234



Tab. 4 - Numero complessivo di visitatori, periodo dell’esposizione e durata della Biennale, 1951-2012

Anno

1951

1953

1955

1957

1959

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1994

1996

1998

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Edizione Visitatori Periodo dell’esposizione Durata esposizione
 in giorni

I 100.000 20 ottobre - 23 dicembre 65

II 100.000 13 dicembre 1953 - 26 febbraio 1954 75

III 100.000 02 giugno - 12 ottobre 132

IV 100.000 22 settembre - 30 dicembre 99

V 220.000 21 settembre - 31 dicembre 102

VI 300.000 1 ottobre - 21 dicembre 82

VII 100.000 28 settembre - 22 dicembre 86

VIII 200.000 4 settembre - 28 novembre 86

IX 160.000 22 settembre 1967 - 8 gennaio 1968 109

X 160.000 27 settembre - 14 dicembre 79

XI 250.000 4 settembre - 15 novembre 73

XII 188.457 5 ottobre - 2 dicembre 59

XIII 100.000 17 ottobre - 14 dicembre 59

XIV 100.000 1 ottobre - 30 novembre 61

XV 70.000 3 ottobre - 16 dicembre 75

XVI 120.000 16 ottobre - 20 dicembre 66

XVII 100.000 14 ottobre - 18 dicembre 66

XVIII 220.000 4 ottobre - 15 dicembre 73

XIX 171.884 2 ottobre - 13 dicembre 73

XX 130.863 14 ottobre - 10 dicembre 58

XXI 167.187 21 settembre - 10 dicembre 81

XXII 500.000 12 ottobre - 11 dicembre 61

XXIII 398.879  5 ottobre - 8 dicembre 65

XXIV 387.732 3 ottobre - 3 dicembre 62

XXV 670.000  23 marzo - 2 giugno 2002 72

XXVI 917.218  25 settembre - 19 dicembre 86

XXVII 535.000 7 ottobre - 17 dicembre 72

XXVIII 160.771 25 settembre - 12 dicembre 79

XXIX 535.000  25 settembre - 12 dicembre 79

XXX 520.000  7 settembre - 9 dicembre 94

Di pari passo con l’apertura politica e culturale iniziata nei primi anni Ottanta, si riscontra un lieve 
aumento di pubblico a partire dall’edizione del 1981 fino a quella del 1991, con una media di 150 mila 
visitatori a edizione, fino ad arrivare a un numero approssimato di 500 mila presenze alla XXII Biennale 
(1994), ossia, un incremento del 230%, al quale seguirà un aumento sensibile nelle edizioni successive. Si 
vede così che, nel 2002, si contano approssimativamente 670 mila visitatori, raggiungendo il massimo 
storico (917.218) alla XXVI Biennale (2004), con un incremento di quasi il 37% rispetto all’edizione 
precedente. Questo aumento fu dovuto al fatto che l’edizione del 2004 – protagonista del calendario 
ufficiale dei festeggiamenti dei 450 anni della città di São Paulo – introdusse una novità: per la prima 
volta l’ingresso fu gratuito. Si riscontra da quel momento fino al 2012 una media stimata di circa 530 
mila presenze (ad eccezione della “Biennale del Vuoto” del 2008 che ne contò 160.771). 
Complessivamente, si può dire che il numero di visitatori va da un minimo di 70 mila visitatori registrato 
nel 1979 ad un massimo di 917.218 nell’edizione del 2004, totalizzando alla XXX Biennale (2012) un 
numero stimato di 7.782.991 presenze nei suoi 60 anni di vita.
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Fig. 5 - Durata in giorni di apertura dell’esposizione della Biennale, 1951-2012

Per quanto concerne lo svolgimento dell’esposizione è possibile constatare che nessuna edizione ha 
coinciso con un’altra per quanto riguarda le date di apertura e chiusura dell’evento, ogni edizione infatti è 
stata inaugurata in giorni diversi. Tuttavia si nota una preferenza nella scelta del periodo che spesso ricade 
tra ottobre e dicembre, o tra settembre e novembre in altri rari casi. Le eccezioni furono la II Biennale 
che, per essere ancora aperta in occasione dei festeggiamenti del quarto centenario della città di São Paulo 
(25 gennaio), si svolse a cavallo tra il 1953 e il 1954; la III Biennale che si svolse tra giugno e ottobre del 
1955 e la XXV edizione che si realizzò tra marzo e giugno del 2002. Riguardo alla durata si nota un 
numero di giorni abbastanza variabili (Fig. 5), che va da un minimo di 58 giorni della XX Biennale 
(1989) a un massimo di 132 giorni della III Biennale (1955), presentando una media stimata di 78 giorni 
di apertura al pubblico durante lo svolgimento delle trenta edizioni.
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4.3. Gli aspetti economici

4.3.1. L’andamento delle entrate e delle uscite

Si può analizzare la storia della Biennale da un punto di vista quantitativo, prendendone in considerazione 
l’aspetto economico. Analizzando un arco di tempo che va dal 2002 fino al 2010, si illustra nella Figura 6 
l’andamento delle entrate e delle uscite della Fondazione Biennale; si considera soltanto le risorse 
destinate per lo svolgimento delle Biennali, i dati assoluti vengono riportati nelle Tabelle 6 e 7. Nelle 
Figure 7 e 8 vengono rispettivamente rappresentate le composizioni delle entrate e delle uscite degli anni 
osservati; i dati in percentuale sono illustrate nella Tabella 5. 

Tab. 5 - Composizione delle entrate e delle uscite della Biennale 2002-2010 (valori in percentuali)

2002 2004 2006 2008 2010
ENTRATE
Entrate Contributi 
Enti Pubblici   -     82   63   46   1 
Entrate da 
Leggi di Incentivo   72   14   20   34   87 
Entrate per 
Prestazioni   28   3   17   20   12 

USCITE
Spese strutture
e Allestimenti   55   62   28   59   50 
Spese Organizzative   26   23   54   20   19 
Spese Servizi al pubblico   5   5   5   10   15 
Spese Promozioni   15   10   12   12   15 

La principale caratteristica delle entrate della Biennale è data da un’alternanza tra l’intervento pubblico - 
la cui copertura del totale delle entrate è stato rispettivamente 82% nel 2004, 63% nel 2006 e 46% nel 
2008 - e i proventi dalle leggi di incentivo fiscale, fondamentali per il sostegno della attività nel 2002 
(72%) - anche se non sufficienti per coprire le uscite totali di quest’anno assieme alle entrate per 
prestazioni - e nel 2010 (87%) (Tab. 5 e Fig. 7)

Tab. 6 - Composizione delle entrate della Biennale, 2002-2010 (dati in Real)

ENTRATE 2002 2004 2006 2008 2010
Convegni
Sovvenzioni
TOTALE CONTRIBUTI 
ENTI PUBBLICI
Legge Rouanet
Legge Mendonça
Proac
TOTALE ENTRATE DA 
LEGGI DI INCENTIVO
Cessione spazi
TOTALE ENTRATE
PER PRESTAZIONE
TOTALE ENTRATE

  16.042.946,00   5.800.814,12   1.234.720,00   197.600,00 
  2.018.261,00   2.437.212,54   2.639.035,68 

  -     18.061.207,00   8.238.026,66   3.873.755,68   197.600,00 
  2.419.850,00   3.080.000,00   2.558.575,00   2.444.500,00   23.953.890,51 
  661.782,48 

  400.000,00 

  3.081.632,48   3.080.000,00   2.558.575,00   2.844.500,00   23.953.890,51 
  1.200.000,00   760.000,00   2.239.892,81   1.709.884,14   3.259.531,50 

  1.200.000,00   760.000,00   2.239.892,81   1.709.884,14   3.259.531,50 
  4.281.632,48   21.901.207,00   13.036.494,47   8.428.139,82   27.411.022,01 
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Tab. 7 - Composizione delle uscite della Biennale, 2002-2010 (dati in Real)

USCITE 2002 2004 2006 2008 2010

Montaggio e Smontaggio   285.000,00   595.000,00   492.402,49   90.000,00   310.000,00 
Spese materiali 
(Architettura)   1.124.000,00   1.964.000,00   642.476,73   1.338.800,00   3.134.000,00 
Produzione Sale 
Nazionali e Internazionali   4.133.200,00   6.300.000,00   1.690.767,31   3.478.830,68   9.770.000,00 
TOTALE  SPESE
STRUTTURE E
ALLESTIMENTI   5.542.200,00   8.859.000,00   2.825.646,53   4.907.630,68   13.214.000,00 
Personale
(Artisti e Curatori)+Viaggi   2.038.000,00   1.497.900,00   3.349.862,74   1.065.400,00   3.220.000,00 

Servizi Operativi   575.000,00   1.767.000,00   2.097.919,50   569.500,00   1.900.000,00 
TOTALE SPESE 
ORGANIZATTIVE   2.613.000,00   3.264.900,00   5.447.782,24   1.634.900,00   5.120.000,00 

Ativittà Educative   370.000,00   477.100,00   478.150,79   744.337,50   3.943.000,00 
TOTALE SPESE
SERVIZI AL PUBBLICO   370.000,00   477.100,00   478.150,79   744.337,50   3.943.000,00 

Catalogo   435.000,00   766.000,00   597.524,88   570.800,00   1.593.921,39 

Divulgazione   1.080.000,00   617.500,00   587.782,76   391.000,00   2.450.078,61 
Elaborazione e Agenzia   110.000,00   216.300,00   63.500,00   100.000,00 
TOTALE SPESE
PROMOZIONI   1.625.000,00   1.599.800,00   1.248.807,64   1.061.800,00   4.044.000,00 

TOTALE USCITE   10.150.200,00   14.200.800,00   10.000.387,20   8.348.668,18   26.321.000,00 

Fig. 6 - Andamento delle entrate e delle uscite della Biennale, 2002-2010 (milioni di Real)
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Fig. 7 - Suddivisione delle entrate della Biennale, 2002-2010 (milioni di Real)

  

Fig. 8 - Suddivisione delle uscite della Biennale, 2002-2010 (milioni di Real)
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Diventa necessario ora vedere alcuni brevi cenni storici delle leggi agli incentivi statali in Brasile e il loro 
impatto sulle manifestazioni culturali. Così vediamo che la nuova legislazione di incentivi fiscali che 
arriva al circuito dell’arte nel decennio del 1990, provocherà grandi mutazioni nella pratica degli eventi 
culturali e nella definizione stessa di cultura brasiliana, facendo seguire un nuovo sistema di 
amministrazione della cultura nel paese – attraverso l’investimento diretto delle imposte, lo scambio del 
finanziamento pubblico per il mecenate privato. Questa legge implicava l’esistenza della libera 
concorrenza per la concessione di un evento, con i produttori in competizione per il patrocinio così reso 
possibile. Questa nuova legislazione, che aveva per base il principio di rinuncia fiscale1234,  permetteva 
alle imprese di ridurre considerevolmente gli elevati costi della tassazione alle quali erano tenuti 
normalmente a pagare (si ritiene che il Brasile ha uno dei oneri fiscali più elevato al mondo), così come 
era possibile, per le persone fisiche, di essere esentate da determinate imposte, nel caso in cui investissero 
su progetti di produzione culturale. 

Le imposte disponibili per questo meccanismo erano le seguenti: ISS, IPTU, ICMS e IR1235. La prima 
legge fu fatta dalla sfera federale e, rispettando la struttura federativa e i principi costituzionali del paese, 
ricade sopra l’imposta di rendita. Successivamente, gli stati e municipi cominciarono a crearsi leggi 
proprie costruendo così, un sistema giuridico di incentivo alla cultura che venne attuato con due vertenze: 
la prima permetteva alle imprese di investire in istituzioni e altro, la seconda invece permetteva alle 
persone fisiche o giuridiche di investire direttamente nei progetti. Con questa nuova legislazione, si 
legittima la partecipazione del settore privato al finanziamento, producendo la diffusione dei beni 
culturali del paese, ruolo esclusivo fino ad allora del potere pubblico, partecipazione che a partire da 
questo momento, cresce in modo vertiginoso in tutto il paese, permettendo partnership per la 
realizzazione e promozione di progetti in diverse aree culturali. Secondo Parizzi, se questa legislazione 
riuscisse ad essere maggiormente conosciuta in ambito internazionale, molto probabilmente ci sarebbe la 
possibilità di un maggiore interscambio nel campo della cultura. (Parizzi pp. 12-13). Tra le leggi oggi 
vigenti che interessano principalmente le sponsorizzazioni degli eventi riguardanti sopratutto le arti 
plastiche come la Biennale – si considera soltanto quelle che servono come strumento d’azione per la città 
di São Paulo, tenendo presente il punto centrale di questa tesi – citiamo la legge federale Rouanet  (legge 
n.8.313/91) che va a sostituire la legge Sarney (legge n.7.505/86); del stato di São Paulo che istituì il 
Proac, programma di azione culturale (legge n.12.268/2006; e in fine la legge municipale Mendonça 
(legge n. 10.923/90).     
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1234  La rinuncia fiscale è un ricorso che lo Stato poteva utilizzare per raggiungere determinati obiettivi politici, economici, 
culturali o  sociali (attraverso per esempio la riduzione delle aliquote  fiscali, gli incentivi fiscali). Questo tema può essere anche 
chiamato extra-fiscalità, attraverso la quale lo stato può dare il suo contributo - dispensando, posticipando o riducendo il 
pagamento delle tasse –  per raggiungere determinati obiettivi, come nel caso in esame, garantendo sussidi per lo sviluppo 
culturale in tutti i suoi settori attraverso l’abbattimento legittimo delle imposte dovute dalle imprese che finanziano questo tipo di 
attività. E. T. PARIZZI, Manual Técnico sobre as leis de Incentivo à Cultura, Carlini e Caniato, Cuiabà, 2011, p. 59.

1235  Rispettivamente ISS, Imposta su Servizio, IPTU, Imposta sulla Proprietà Territoriale, ICMS, Imposta sulla Circolazione di 
Merci e Servizi e, infine, IR, Imposta di Rendita.



Legge Sarney 
La prima Legge nata con l’obiettivo di incentivare la cultura per mezzo di un meccanismo di detrazione 
fiscale fu la Legge n.7.505/86, del 1986, più conosciuta come Legge Sarney (cognome del politico che la 
creò), la quale concedeva benefici fiscali nell’ambito delle imposte di rendita per operazioni di carattere 
culturale o artistico. Oggetto di molte critiche durante tutto il periodo che fu vigente, era ritenuta poco 
trasparente nella distribuzione delle risorse e anche per aver creato un gruppo di imprese privilegiate . La 
Legge Sarney fu sospesa nel 1990 con la Legge n. 8.034/90, insieme a cambiamenti nella legislazione 
delle imposte di rendita, che sospendevano vari tipi di benefici concessi a persone giuridiche1236. 

Legge Rouanet 
Un anno più tardi in sostituzione alla Legge Sarney, viene promulgata la legge che istituisce il 
Programma Nazionale di Incentivo alla Cultura, più conosciuta come Legge Rouanet (Lei n. 8.313/91) 
(nome del ministro che la creò), che intendeva correggere le distorsioni della legge precedente. La Legge 
Rouanet  diede un nuovo impulso alla produzione culturale, anche se nei primi anni c’erano state molte 
difficoltà di attuazione1237. Nel quadro della Legge Rouanet  fu creato il PRONAC - sigla del Programma 
Nazionale di Appoggio alla Cultura - programma che comporta tre  meccanismi differenti di incentivo: 
patrocinio, più conosciuto come mecenato; Fondo Nazionale della Cultura (FNC); e Fondo di 
Investimento Culturale e Artistico (Ficart) - non attivo nonostante la regolamentazione nel 1995 -. Il 
PRONAC ha al suo interno meccanismi che possono garantire l’incentivo sia fatto solamente per progetti 
che abbiamo per finalità l’esibizione pubblica di opere, si evita così, il circuito ristrettamente privato1238. 

Tra le leggi sopra citate, la più utilizzata é, senza dubbio, la Legge Rouanet. Il meccanismo di patrocinio 
fu sempre il più utilizzato1239, consolidandosi come principale fonte di risorse, considerando che nel 
contesto di questa legge e di tutte le altri leggi statali e municipali del paese il mecenato si consolida 
come importante fonte di fondi per progetti culturali1240. Così, i contribuenti dell’imposta di rendita 
possono dedurre parte del valore investito al finanziamento di progetti culturali approvati dal Ministero 
della Cultura fino al limite del 4% dell’imposta dovuta, nel caso di persona giuridica, e 6% per la persona 
fisica. Invece i valori massimi permessi per la deduzione sono: 30% del investimento come patrocinio o 
40% nel caso di donazione - per la persona giuridica - e 60% come patrocinio o 80% come donazione - 
per la persona fisica - considerando che il valore totale investito in cultura può essere detratto come costo 
operazionale. Al di là di questo, la Legge Rouanet non discrimina gli interessi commerciali, ma al 
contrario si esprime diretta e inivoqua nell’affermare che i progetti ad essere incentivati possono avere 
finalità commerciali. Poiché si tratta di una tassa nazionale, oltre all’Imposta di Rendita, vieni stabilito 
che l’impresa deve pagare anche il Contributo Sociale su il Profitto (CSLL), per il quale vieni stabilito 
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1236 L. CALABRE, Polìticas culturais no Brasil, dos anos 1930 ao século XXI, FGV de Bolso, Sao Paulo, 2009, p. 108.

1237 L. CALABRE, Polìticas culturais... cit., p. 111.

1238 E. T. PARIZZI, Manual Técnico... cit., p. 69.

1239 L. CALABRE, Polìticas culturais... cit., p. 112.

1240 E. T. PARIZZI, Manual Técnico... cit., p. 13.



generalmente l’aliquota di 9%, essendo questa la fonte di lucro finanziario per l’azienda che investe in 
cultura tramite la Rouanet, grazie la possibilità di abbattere il valore investito che viene dichiarato come 
spesa operazionale nel calcolo di quanto dovuto al CSLL1241. Alla fine del 1999, tramite la Legge n. 
9.874, l’articolo 18 della Legge Rouanet  fu modificato e alcuni segmenti artistici cominciano a poter 
avere un abbattimento integrale dell’investimento sull’Imposta di Rendita dovuta. Tra i segmenti che 
beneficeranno del 100% di abbattimento grazie alla legge, si trova “esposizioni di arti plastiche”. I criteri 
di approvazioni di progetti da parte del governo - che si limitava a verificare se gli obiettivi dello stesso 
erano quelli previsti dalla legge - ha fatto sì che le decisioni su quali progetti si dovesse investire 
ricadesse, una volta per tutte, sul mercato, il quale poteva inoltre scegliere l’alternativa che meglio 
raggiungesse l’immagine che l’azienda desiderava tramite il marketing culturale. Quello che il governo 
finì per fare fu liberare risorse pubbliche da essere applicate sotto l’ottica dell’interesse 
imprenditoriale1242.

Legge Mendonça 
A partire dal 1998, il paese riceve una nuova Costituzione, dentro la quale il livello municipale comincia 
ad avere autonomia per elaborare e gestire le politiche pubbliche in generale, incluso la cultura1243. 
Considerando questo, quando la Legge Rouanet  fu sanzionata, agli inizi dei anni 90, gli artisti e produttori 
riuscivano attraverso una mobilitazione la creazione di una legge di incentivo locale (municipale), che 
diede origine alla Legge Mendonça (Lei n. 10.923/90), la quale concedeva benefici fiscali a contribuenti 
dell’IPTU o dell’ISS per investimenti in progetti culturali previa approvazione del Municipio di Sao 
Paulo. Tale legge fu approvata dalla Prefettura di Sao Paulo e regolamentata nel 1991, si trattava di una 
misura inedita che servì da esempio per molti municipi, i quali crearono leggi di incentivo nelle città, 
permettendo la deduzione dell’IPTU e dell’ISS nel caso di investimenti in progetti nell’ambito culturale. 
Infatti, dopo la Legge Mendonça, nasceranno leggi municipali in diverse capitali brasiliane e in altre 
città1244.

ProAC 
A livello statale viene a crearsi nel 2006 il Programma di Azione Culturale coordinato dalla Segreteria di 
Stato della Cultura di Sao Paulo, attraverso la quale viene concesso alla persone fisiche e giuridiche1245 
l’abbattimento di parte delle proprie Imposte su Merci e Servizi - ICMS - dovute grazie alla 
sponsorizzazione di progetti culturali. Questo strumento è regolato dalla Legge n. 12.268/2006 e dai 
Decreti n. 54.275/2009 e n. 51.944/2007, oltre alle Risoluzioni n. 96/2011, n. 48/2012, n. 49/2012 e n. 
50/2012. Secondo la legge i potenziali proponente che possono presentare progetti fino a un milione di 
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1241  Ivi, p. 75.

1242 L. CALABRE, Polìticas culturais... cit., pp. 116-117.

1243 L. CALABRE, Polìticas culturais... cit., p. 105.

1244 I. CRIBARI (a cura di), Economia da Cultura, Fundaçao Joaquim Nabuco - Editora Massangana, Recife, 2009, p. 281.

1245  Si  possono sottoscrivere come proponenti persone fisiche (il proprio artista o il detentore dei  diritti su il  suo contenuto); 
persone fisiche vincolate a cooperative artistiche; persone giuridiche che abbiamo come finalità attività artistica e culturali; 
istituzioni culturali senza fine di  lucro. Per qualunque di queste modalità, il proponente dovrà avere una sua sede o residenza nel 
Stato di Sao Paulo da un minimo di 2 anni.



Real devono: essere entità private senza fine di lucro; destinare le risorse a piani annuali di attività; 
sviluppare attività culturali diversificate, in modo permanente e almeno da due anni in forma 
continuativa; rendere pubblici i bilanci, soggetti a revisioni e che prevedono nella propria struttura un 
Consiglio di Amministrazione o equivalente. Il Proac non ostacola l’accumulo di questo incentivo con 
altri in vigore. Tuttavia, impone alcuni limiti, come, per esempio, le esposizione di arti visive in gallerie e 
spazi commerciali. Tra le esigenze, deve essere fatta la registrazione anticipata, sia dal proponente che dal 
patrocinatore. Il beneficio previsto della legge garantisce il ritorno del 100% dei valori trasferiti.

Si possono così presentare chiarimenti sulla provenienza delle entrate della Fondazione Biennale 
destinate all’organizzazione delle Biennale. I Convegni (Tab. 6) sono celebrati dall’unione di entità 
pubbliche, con lo scopo di realizzare attività di interesse comuni, essendo loro gli organi che dispensano 
le risorse1246. La Sovvenzione a sua volta, in questo caso specifico, è una fonte di mantenimento della 
propria istituzione e non riferita a un evento specifico, che viene ricevuta dal Municipio. La Fondazione 
Biennale attraverso le alterazioni dei suoi statuti1247 passa a poter celebrare convegni o accordi per trovare 
fondi, le risorse provenienti dalle leggi di incentivo fiscale che tramite la rinuncia da parte del governo 
federale a determinate imposte, dà la possibilità alle aziende (persone giuridiche) e ai cittadini (persone 
fisiche) a donare o investire parte di queste imposte in progetti culturali precedentemente approvati dal 
Ministero della Cultura. Complementare e con la stessa finalità delle sovvenzioni, si presentano le 
“entrate per prestazione” che sono le risorse provenienti dalla cessione degli spazi del Padiglione della 
Biennale (Tab. 6).

Nell'ambito dei contributi agli enti locali possiamo dire che sono piuttosto incostanti, si consideri che 
l'organizzazione della Biennale ha potuto contare su questa fonte di entrate solo nel periodo tra il 2004 e il 
2008 di quello preso in esame - con una predominanza dei proventi dal Convegno nel 2004 e 2006, e la 
maggiore rappresentatività delle Sovvenzioni soltanto nel 2008 (Tab. 6) - che presentarono però una 
diminuzione progressiva (rispettivamente 82% nel 2004, 63% nel 2006 e 46% nel 2008), fino ad arrivare 
nel 2010 meno di 1% del totale delle entrate. Si nota che nel 2002 la partecipazione dei enti pubblici è 
stata nulla (Tab. 5). E’ possibile fare delle supposizioni che l’assenza di Convegni nel 2002 e di 
sovvenzioni nel 2002 e 2010 possa essere stata o per la mancanza di sollecitazione da parte della 
Fondazione di ripassi diretti di risorse pubblici, o per la mancata risposta da parte degli enti pubblici alla 
richiesta dell’istituzione. In questi due anni (2002, 2010) per la realizzazione delle Biennali, la 
Fondazione ha avuto la maggior parte delle entrate proveniente delle leggi di incentivo. Tra queste le 
risorse proveniente della Legge Mendonça (municipale) sono state presenti solo nel primo anno del 
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1246  Non fu possibile raccogliere informazioni riguardanti  la distinzione delle entità pubbliche - municipali, statali o federali - 
coinvolti nel Convegni con la Fondazione.

1247 Dalla Scrittura della Costituzione della Fondazione Biennale, si  nota la restrizione di partnership dell’istituzione soltanto con 
gli enti pubblici: “per la realizzazione dei propri fini, la Fondazione potrà celebrare convegni o accordi con l’Unione o lo Stato di 
Sao Paulo e municipi del Paese, così come con Governi stranieri, entità nazionali o stranieri” (Escritura de Constituiçao da 
Fundaçao Bienal de Sao Paulo, Sao Paulo, 08 maggio 1962, p. 3). Nell’evolversi delle sue alterazioni, gli statuti della 
Fondazione aprono la possibilità alla propria entità di poter negoziare “con qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico 
o privato, nazionali o straniere” (Alteraçao Estatuaria da Fundaçao Bienal, Sao Paulo, 25 maggio 1966, p. 3). Evento che si 
mantieni fino ad oggi nel  suo statuto vigente, che stabilisce che “per il conseguimento dei  propri obiettivi, la Biennale potrà 
mantenere relazioni con persone e entità, nazionali o straniere, pubbliche o  private, con i quali  può firmare e mantenere accordi, 
contratti, convegni o altre forme di  relazione e cooperazione” (Estatuto vigente da Fundaçao Bienal, Sao Paulo, 27 ottobre 2009, 
p. 3).



periodo in esame (2002) - anche se con una quantità del 73% inferiore a confronto del contributo arrivato 
dalla Legge Rouanet (federale) - in quanto le risorse provenienti dal Proac (statale), sono state presenti 
solo nell'anno 2008 - anch’esso inferiore (quasi 84%) rispetto alla Rouanet. Questa legge federale a sua 
volta è stata la più costante - tra 2002 e 2008 con una media di due milioni e seicento mila Real - per 
aumentare nel 2010 - infatti quest'anno questa fonte di contributo subì un incremento di quasi 90% (Tab. 
6), rappresentando da sola l’87% delle entrate di quell'anno (Tab. 5). Un’altra fonte di entrata è la 
cessione degli spazzi della Fondazione per altri eventi o manifestazioni, poi destinate alla 
amministrazione propria della Fondazione, ma che nel periodo preso in esame è stata destinata in parte 
all’organizzazioni delle Biennali. Queste risorse hanno partecipato al totale delle entrate rispettivamente 
con il 28% (2002), 3% (2004), 17% (2006), 20% (2008), per scendere nuovamente nel 2010 (12%).

Riguardo le uscite, si nota una maggiore rappresentatività delle spese destinate alle strutture e 
allestimenti, che presentano mediamente il 50% del totale delle uscite, con eccezioni nel 2006, quando è 
stato il 28% del totale. E’ importante ricordare che il padiglione concede uno spazio dei suoi 25 metri 
quadrati ad ogni rappresentazione nazionale, o artista invitato, sebbene privo di strutture espositive che 
devono essere poi allestite a seconda delle esigenze delle varie mostre. Subito dopo si trovano le spese 
riguardanti la logistica e l’organizzazione dell'evento, che rappresentano mediamente il 22% ad eccezione 
del 2006 con 54% sulle spese totali. Quanto alle spese di servizi al pubblico e di promozione sono durante  
gli anni presi in esame (dal 2002 al 2010) mediamente costanti in percentuale, anche se si nota un lieve 
rialzo, sempre in percentuale, delle spese di servizi al pubblico nel 2008 e nel 2010 (Tab. 5). Per quanto 
riguarda le entrate, si può dire che esse hanno variato molto di biennio a biennio, come si vede 
dell'incremento di più del 400% avvenuto nel 2004 rispetto il 2002 (infatti il totale delle entrate passano 
dai R$ 4.281.632,48 del 2002 a R$ 21.901.207,00 nel 2004). In seguito, nel 2006 rispetto al biennio 
precedente si vede un decremento di quasi il 40% del totale delle entrate; ancora un'altro decremento nel 
biennio successivo approssimativamente del 35% rispetto al 2006; oltre a un incremento nel 2010 di poco 
più del 225% rispetto al 2008 (il totale delle entrate passa da R$ 8.428.139,82 del 2008 al R$ 
27.411.022,01 nel 2010). Invece riguardo alle uscite, tra gli anni 2002 e 2008, si può osservare un totale 
delle uscite di R$ 10.675.000,00, per poi subire, come successo al totale entrate, un incremento di quasi il 
216% nel 2010 rispetto a 2008 (raggiungendo la cifra di R$ 26.321.000,00)1248.

Tutto sommato, per quanto riguarda il bilancio biennale del periodo preso in esame, si può dire che la 
Biennale è riuscita a chiudere in pareggio per gli anni tra il 2004 e il 2010, con un massimo di avanzo 
finanziario riscontrato nel 2004, pari a R$ 7.700.407,00 (circa 35% del totale di entrate di quell’anno). 
Per quanto riguarda invece l'esercizio del 2002, si nota che non sono stati sufficienti per coprire il totale 
delle spese le risorse acquisite tramite le leggi di incentivo e le cessioni degli spazi del Padiglione 
Biennale. Nel 2002 il bilancio ha chiuso con un deficit di R$ 5.868.567,52, pari a quasi 58% del totale 
delle uscite, fatto che dimostra come i contributi provenienti degli enti pubblici sono venuti a mancare per 
quest’anno. 
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1248  Tuttavia, si considera che la XXVIII Biennale (2008), non può servire come confronto, poiché in questa esposizione sono 
state esposte soltanto 54 opere di 41 artisti, provenienti  di 20 paesi: i numeri più bassi  di tutte le trenta edizioni della Biennale di 
Sao Paulo.



4.3.2. Gli indicatori

Con l’intento di quantificare l’impatto economico delle edizioni della Biennale d’Arte di Sao Paulo nel 
periodo preso in considerazione (2002-2010), verranno illustrati una serie di indicatori utili a quantificarlo 
sotto diversi punti di vista. Per questo, si fa riferimento alla Tab. 7. 

A. Costo dell’esposizione per nazione =    TOTALE USCITE              
                 n. nazioni partecipanti

Tab. 8 - Distribuzione dell’indicatore “costo dell’esposizione per nazione”, 2002-2010 (valori in Real) 

Anno

2002
2004
2006
2008
2010

Nazioni 
partecipanti Totale Spese Costo dell’esposizione 

per nazione
68 10.150.200,00   149.267,65 
61 14.200.800,00   232.800,00 
51 10.000.387,20   196.086,02 
20 8.348.668,18   417.433,41 
40 26.321.000,00   658.025,00 

Il costo dell’esposizione per nazione non presenta un andamento regolare, infatti, si passa da circa 150 
mila del 2002 ai quasi 233 mila dell’edizione successiva (56% in più), per poi, nel 2006, presentare un 
decremento del 16% rispetto al biennio precedente. In questo caso, è possibile notare che la diminuzione 
del numero delle nazioni comporta un aumento del costo dell’esposizione per nazione, tuttavia, non 
necessariamente proporzionale, come nel caso delle 61 nazioni del 2004 a confronto con le 51 del 2006, 
ma anche nell’edizione del 2008 con 20 nazioni che sono costate ognuna R$ 417.433, 41 rispetto ai R$ 
658.025,00 delle 40 nazioni presenti nel 2010. In questo ultimo caso, si fa riferimento sostanzialmente 
all’aumento del totale delle uscite (2010), il quali si deve principalmente all’elevato costo registrato dalla 
voce Produzione Sale Nazionali e Internazionali (circa 180% in più rispetto al suo valore nel 2008 e 
2006). Nello stesso anno, 2010, si nota anche l’aumento di quasi tutte le voci rispetto a tutti gli anni presi 
in esame.

B. Presenza artisti brasiliani =  numero artisti brasiliani
                    numero totale artisti 

D’accordo con uno dei scopi trattati in questo lavoro, ossia quello di analizzare l’importanza della 
Biennale d’Arte di Sao Paulo per l’internazionalizzazione degli artisti brasiliani, si riporta nella Tabella 3 
la percentuale e il numero di presenze di questi artisti nelle varie edizioni di questa manifestazione, 
provando così a metterli a confronto con la partecipazione straniera. In riferimento alla Tabella 3, si può 
dire che la presenza degli artisti brasiliani alle Biennali sono mediamente circa un terzo degli artisti 
presenti nelle trenta edizioni, mostrandosi più elevate soltanto: nel 1967, quando arrivano a quasi 50%, 
nel 1979 (45%), 1981 (68%), 1987 (50%), raggiungendo la sua percentuale massima sulla participazione 
degli artisti stranieri nel 1989 con circa 84% delle presenze. 
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C. Visitatori giornalieri =  totale visitatori
         giorni apertura

Tab. 9 - Distribuzione dell’indicatore “Visitatori giornalieri”, 1951-2012

Anno

1951

1953

1955

1957

1959

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1994

1996

1998

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Visitatori Durata esposizione
 in giorni

Visitatori 
giornalieri

100.000 65 1.538

100.000 75 1.333

100.000 132 758

100.000 99 1.010

220.000 102 2.157

300.000 82 3.659

100.000 86 1.163

200.000 86 2.326

160.000 109 1.468

160.000 79 2.025

250.000 73 3.425

188.457 59 3.194

100.000 59 1.695

100.000 61 1.639

70.000 75 933

120.000 66 1.818

100.000 66 1.515

220.000 73 3.014

171.884 73 2.355

130.863 58 2.256

167.187 81 2.064

500.000 61 8.197

398.879 65 6.137

387.732 62 6.254

670.000 72 9.306

917.218 86 10.665

535.000 72 7.431

160.771 79 2.035

535.000 79 6.772

520.000 94 5.532

Il numero di visitatori giornalieri prensenta alcune fasi nelle quali si mantengono praticamente stabili per 
un certo periodo. Questo si può dire delle prime quattro edizioni (dal 1951 al 1956) che presentano una 
media di 1.160 visitatori al giorno, seguita dal periodo compreso tra il 1959 e 1991, durante la quale si 
vede una media giornaliera di 2.160 visitatori. Al contrario di quanto si potesse immaginare, negli anni 
del "boicottaggio", coincidenti con la dittatura militare (1965-1980), la media giornaliera dei visitatori si 
mantiene circa sulle 2.152 entrate giornaliere. E’ importante notare come nell'ultima fase (dal 1994 al 
2012), che ha inizio con la XXII Biennale, ci sia una coincidenza con la politica di megaesposizioni 
adottada per l’organizzazione della mostra, come già detto prima. Si può notare che questa strategia è 
riuscita a raggiungere i suoi obiettivi per quanto riguarda l'aumento del pubblico in generale, visto che in 
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questi anni si contano mediamente sette mila e cinquecento visitatori al giorno, ad eccezione della 
"Biennale del Vuoto" (2008) che ha potuto contare con un numero inferiore di circa due mila visitatori 
giornalieri. Il numero massimo di visitatori giornalieri (10.665) è raggiunto proprio nell’anno in cui 
l’entrata passa ad essere gratuita.

D. Costo per opera presente =   totale spesa               
                 totale opere presente

Tab. 10 - Distribuzione dell’indicatore “Costo per opera presente”, 2002-2010 (valori in Real)

Anno Opere 
presenti Totale Spese Costo per 

opera presente
2002
2004
2006
2008
2010

546 10.150.200,00   18.590,11 
400 14.200.800,00   35.502,00 
645 10.000.387,20   15.504,48 
54 8.348.668,18   154.604,97 
850 26.321.000,00   30.965,88 

Nella fase analizzata è visibile come il costo della Biennale per singola opera esposta varia notevolmente 
da edizione a edizione. In generale, si può affermare che questo costo si presenta minore nelle edizioni 
dove è presente un numero elevato di opere, ma non in modo proporzionale. I valori estremi sono proprio 
quelli riferiti agli anni dove il totale delle uscite è stato il più basso (2008) e il più alto (2010), 
curiosamente sono le esposizioni che hanno presentato rispettivamente il minore (54 opere nel 2008) e il 
maggiore numero di opere (850 opere nel 2010) delle Biennali prese in esame.

E. Costo pro capite della Biennale =                totale spesa              
                             totale numero di visitatori

Tab. 11 - Distribuzione dell’indicatore “Costo pro capite della Biennale”, 2002-2010 (valori in Real)

Anno Totale Spese Totale 
visitatori

Costo pro capite 
della Biennale

2002

2004

2006

2008

2010

10.150.200,00 670.000 15,15

14.200.800,00 917.218 15,48

10.000.387,20 535.000 18,69

8.348.668,18 160.771 51,93

26.321.000,00 535.000 49,20

L’edizione del 2002 registra il costo pro capite della Biennale più basso del periodo considerato; a partire 
dalle due rassegne successive esso subisce un lieve aumento, per poi, nel 2008, aumentare in modo 
rilevante, fino a quasi 180% in più rispetto al 2006; nel 2010 diminuisce sensibilmente in confronto 
all’edizione precedente.
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F. Costo giornaliero della Biennale =    totale spesa               
                       totale giorni apertura

Tab. 12 - Distribuzione dell’indicatore “Costo giornaliero della Biennale”, 2002-2010 (valori in Real)

Anno Totale Spese Durata 
esposizione

Costo giornaliero 
della Biennale

2002
2004
2006
2008
2010

10.150.200,00 72 140.975,00
14.200.800,00 86 165.125,58
10.000.387,20 72 138.894,27
8.348.668,18 79 105.679,34
26.321.000,00 79 333.177,22

Il costo giornaliero più basso viene registato nell’edizione del 2008. Osservandone l’andamento si può 
notare che aumenta in modo sensibile nel 2004 (quasi il 18%), diminuendo progressivamente nelle due 
edizioni successive, per poi aumentare nuovamente nel 2010, anno in cui raggiunge il suo apice, R$ 
333.177,22, ovvero, un incremento di più del 200% rispetto al 2008 e di circa 140% rispetto al 2006.
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4.3.3. Rassegna delle fasi critiche della Fondazione Biennale1249

L’analisi che segue in questo capitolo, viene sviluppata su una rassegna delle varie informazioni raccolte 
delle fasi critiche della Fondazione Biennale, da notizie riportate dai principali gionali brasiliani. In questi 
articoli vengono trattati oltre alle varie crisi, tutta una serie di problematiche relative alla gestione della 
Fondazione sin dalla sua nascita, nel 1962, arrivando ai giorni nostri. La creazione della Fondazione 
Biennale, avviene circa dieci anni dalla prima Biennale di Sao Paulo, fin dalla sua nascita, i mass media 
denunciano la sua condizione di crisi, questo perdurerà per tutto il percorso della sua esistenza fino ad 
oggi. Il primo grande motivo che vieni più volte citato dai media fu la mancanza di risorse pubbliche 
garantite per la Fondazione. In realtà, secondo Alves, la Fondazione fu creata nel 1961 come una 
istituzione pubblica proprio per dare la possibilità alla Biennale di poter ricevere sovvenzioni dagli enti 
pubblici, considerando che dal 1951 fino al 1961 l’esposizione era finanziata esclusivamente 
dall’iniziativa privata1250. Tuttavia, nonostante l’esistenza di strumenti giuridici - convenzioni e leggi - 
che garantivano il trasferimento di risorse, sia a livello federale, che statale e municipale1251, i ritardi e gli 
scontri con le istituzioni per usufruire di questi fondi erano molto frequenti. Proprio a causa di queste 
problematiche, il Jornal do Brasil già nel 1965, riportava la notizia che la Biennale rischiava di 
saltare1252. Secondo questa fonte, la Biennale stava attraversando una seria crisi finanziaria, visto che 
aveva un deficit di 500 milioni di cruzeiro che doveva essere coperto e il Governo di Sao Paulo, il quale 
doveva contribuire con 200 milioni, dichiarava presunti problemi di liquidità per non dover fornire il 
denaro. Gli industriali paulista, che erano abituati a dare grossi contributi, fecero anche loro un passo 
indietro. Di conseguenza, gli organizzatori della Biennale - tra cui Francisco Matarazzo Sobrinho - 
dovevano sistematicamente ricorrere a trovare fonti alternative di finanziamento per salvare l’imminente 
edizione1253. Altri motivi della crisi sono citati dal Correio da Manha, dove Jayme Mauricio fa una 
riflessione sulla Biennale, scrivendo che nei suoi 15 anni di esistenza non sarebbero mai stati raggiunti i 
suoi obiettivi “per una questione di mancanza di criteri estetici, problemi nelle normative amministrative, 
cattiva scelta dei membri dei comitati di selezioni e premiazione degli artisti”1254. Per il giornalista il caso 
più grave fu quello dei membri della giuria - eletti da Francisco Matarazzo Sobrinho attraverso criteri 
inadeguati per quanto riguarda il giudizio dell’arte, derivanti della mancanza di lungimiranza storica, 
esperienza,  partecipazione, immaginazione e indipendenza delle figure scelte per comporre la giuria. Le 
conseguenze erano che si assisteva a delle Biennali molto piatte - come per esempio l’VIII (1965) - sia 
nell’aspetto storico, sia nella qualità della rappresentanza straniera, con rare eccezioni1255; con defezioni 
anche per quanto riguarda la parte didattica e anche in quella turistica. Secondo la rivista Visao, la 
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1249 Analisi basata su notizie della stampa nel periodo che va dal 1962, anno di creazione della Fondazione Biennale di Sao Paulo, 
fino al 2012.

1250 Rita Alves de Oliveira, Bienal de Sao Paulo: impacto na cultura brasileira, Sao Paulo em Perspectiva, v.15, n 3, 2001, p. 23. 
cit. in V. SPRICIGO, Relato de Outra... cit., p. 111.

1251 “Ultima Hora”, Sao Paulo, 26 agosto 1975.

1252 Bienal em crise, in “Jornal do Brasil”, Sao Paulo, 08 luglio 1965.

1253 Ibidem.

1254 A Bienal preicsa de um check up, in “Correio da Manha”, Sao Paulo, 25 settembre 1965.

1255 Ibidem.



Biennale con 18 anni di vita registra la sua nona crisi “a ogni Biennale esplodono conflitti interni e si 
dimettono segretari generali e direttori”1256. Fu così anche dopo dell’VIII edizione (1965), quando il 
direttore-segretario Luiz Rodrigues Alves e la segretaria-generale Radha Abramo si dimettono dopo 
essere stati duramente criticati in una riunione con i vertice a porte chiuse, fatto che causerà una forte 
ripercussione, senza che gli artisti, la critica o il pubblico sospettasse dei motivi della crisi e delle 
dimissioni.

Gli artisti nel frattempo scrivono un manifesto nel quale rivendicano la democratizzazione della 
Fondazione, riconoscendo che la discontinuità amministrativa fu un impedimento al raggiungimento dei 
suoi obiettivi. “Non si è creato, in questi nove anni, una struttura capace di raccogliere l’esperienza e 
servire da base alla pianificazione e miglioramento della Biennale”1257. Basta dire che all’epoca la 
Biennale non possedeva, ne archivio ne documentazione della sua vita culturale, trascurando di stimolare 
l’istituzioni per sviluppare un centro di documentazione d’arte contemporanea, un centro di formazione di 
studiosi o divulgazione di esperienza artistica contemporanea. Per gli artisti, la Fondazione non poteva 
continuare a funzionare come fosse un’entità privata segreta, visto che il governo federale, statale e 
municipale collaboravano con sussidi - nella IX edizione (1967) 90 milioni di cruzeiro provenienti da 
risorse pubbliche furono riservati solo per i premi1258. Ma questi erano anche gli anni della dittatura 
militare e della censura dichiarata, finendo per ripercuotersi nello stato già critico della Fondazione, oltre 
a provocare la dimissione dei membri della Direzione e del Consiglio della Biennale in conflitto con le 
interferenze del regime sugli aspetti della esposizione1259. In questo stesso periodo, viene reso pubblico 
anche che il governatore statale di allora, nominato dal governo militare, fece un taglio del 40% delle 
risorse abitualmente concesse dal governo statale per la realizzazione dell’evento della Biennale, 
garantendo soltanto 837 milioni di cruzeiro (per una Biennale la cui organizzazione era stimata in torno a 
1,6 milioni di cruzeiro), i quali, tuttavia, tardono ad arrivare, rivelando il disinteresse delle istituzioni, 
ritardando tutto il montaggio della esposizione e rendendo impossibile l’arrivo di opere importanti come 
quella di Picasso. In questa occasione, l’iniziativa privata, pionieristicamente, patrocinò 2,5 mila dollari 
per ognuno dei otto premi internazionali offerti dall’industria paulista, inoltre, nel settembre del 1971, il 
giornale Diario de Noticais fa un appello a una più attiva partecipazione del mecenato privato, come il 
buon esempio dato dagli statunitensi1260. Nello stesso mese un’altro giornale - Ultima Hora - esce con un 
titolo “Crepuscolo malinconico dell’ultima Biennale di Sao Paulo”, il giornalista Paulo Maranca annuncia 
che “la Biennale di Sao Paulo è agonizzante per causa di due mali - alti costi e la bassa qualità - oltre alla 
adozione di un criterio quantitativo erroneo - quanti più paesi e artisti partecipano, meglio è”1261. Da tutto 
questo deriva l’insoddisfazione generale e la freddezza dei governi nel patrocinare l’evento. 
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1256 Nona Bienal, nona crise, in “Revista Visao”, Sao Paulo, 29 marzo 1968.

1257 Ibidem.

1258 Ibidem.

1259 Heron Domingues, Salvemos a Bienal, in “Diario de Sao Paulo”, Sao Paulo, 19 settembre 1971. 

1260  Paulo Maranca, Crepusculo melanciolico da ultima Bienal de Sao Paulo, in  “Diario de Noticias”, Sao Paulo, 05 settembre 
1971.

1261 “Ultima Hora”, Sao Paulo, 06 settembre 1971.



In riferimento al primo decennio della Fondazione, è possibile concludere che le risorse per 
l’organizzazione delle edizioni della Biennale continuavano ad arrivare proprio dal suo presidente 
Francisco Matarazzo Sobrinho, considerando che i fondi degli enti pubblici dovevano essere garantiti 
dall’attuazione di convegni che, però, non sempre si rendevano disponibili. E’ così che l’A Tribuna Santos 
rivela ancora una volta che le risorse provenienti del governo statale arrivano sempre a rate e in ritardo e 
lancia l’allarme per la situazione difficile che stava passando la Fondazione, dove i dipendenti non 
ricevevano nessun aumento salariale ne tanto meno la retribuzione nei tempi previsti1262.

Con il boicottaggio instauratosi a partire della X edizione (1969), al quale ha aderì la comunità 
internazionale nei confronti della dittatura compreso molti artisti nazionali, ne farà le spese la qualità 
della mostra all’inizio degli anni ’70. Le critiche erano rivolte alla mancanza di criteri scelti per la 
selezione delle opere e la scarsa professionalità dei collaboratori della manifestazione. Con l’intento di 
risanare parte di questi problemi, la Biennale attraversa in questo periodo una grande riforma istituzionale 
della sua struttura e dei suoi servizi1263. Ricompone il suo consiglio di amministrazione, l'elezione dei 
direttori obbedisce ora a nuove regole e tutta la programmazione della Biennale da qui in avanti, dovrà 
essere tracciata dal Consiglio delle Arti (CAC) che doveva essere formato da cinque membri della 
Fondazione Biennale e due dal Municipio. Inoltre, doveva essere creato e strutturato un centro di ricerca e 
documentazione per classificare e ampliare il materiale documentativo della Fondazione1264. 

La situazione della censura militare peggiora durante tutti gli anni ‘70, coincidendo con la rinuncia da 
parte di Francisco Matarazzo Sobrinho all’apertura XIII edizione dell’evento (1973) - dopo essersi sentito 
messo ai margini -, venendo sostituito dal suo vice Oscar Landmann1265. Nel luglio 1978, un articolo 
dell’Ultima Hora, con il titolo “Biennale - a un passo del fallimento”, mostra una nuova crisi della 
Fondazione Biennale, questa volta in concomitanza con quella della Commissione che era stata incaricata 
di organizzare la Biennale Latinoamericana, a causa delle dimissioni dei membri della CAC - Klintowitz 
e Bonomi -, dei dirigenti dalla Fondazione Biennale e dei rappresentanti della Segreteria della Cultura - 
Ernestina, Kaufman e Lizarraga. Le dimissioni denunciano l’esistenza di una direzione con funzionari 
fantasma, funzionari mal retribuiti affianco ad altri con guadagni assurdi, direttori con incarichi 
decorativi, non compromessi con la realizzazione di nuove proposte, caratterizzando la mancanza di 
professionalità dei funzionari e della struttura vera e propria della Biennale. Tutti questi problemi 
scatenavano anche un aumento del costo dell’evento, essendo che la XV edizione (1979) arrivò a costare 
10 milioni di cruzeiro1266. Il giornalista Paulo Maranca, in un articolo della Folha da Tarde, racconta del 
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1262 Onde estao as verbas para a Bienal , sem ajuda ela pode acabar, in “A Tribuna Santos”, Santos, 10 luglio 1971.

1263 Fundacao Bienalde SP renova diretoria e  estruturas, in “Diario de Sao Paulo”, Sao Paulo, 07 maggio 1975.

1264 Importancia da Bienal para a Europa e America Latina, in “Diario de Sao Paulo”, Sao Paulo, 15 giugno 1975.

1265 “Noticias  Populares”, Sao Paulo, 01 novembre 1975; “A Tribuna da Imprensa”, Sao Paulo, 05 novembre, 1975.

1266 Bienal a um passo da falencia, in “Ultima Hora”, Sao Paulo, 18 luglio 1978.



fatto che ci sono state “accuse di irregolarità finanziarie, fatte proprio da un membro del consiglio”1267. Il 
giornalista Ivo Zanini a sua volta riflette che nella Biennale a due mesi dall'imminente edizione 
dell’evento, si verificano le dimissione della CAC, osservando che quelli che riempiono il vuoto lasciato 
o procedono con molta inerzia o richiedono di essere esonerati. In questo modo “il prestigio della nostra 
Biennale svanisce”1268.

Nel decennio degli anni Ottanta il cambiamento comincia a farsi sentire. Roberto Muylaert, impresario 
del campo delle comunicazione, dotato di una grande capacità organizzativa e nuovo presidente della 
Biennale da un’anno e mezzo prese una serie di misure che aiutarono il recupero di immagine dell’evento 
stesso1269. L’articolo narra che Muylaert inaugura la XVIII Biennale (1985) con una forte partecipazione 
di capitale privati, attraverso un nuova strategia di marketing, garantendo un ritorno istituzionale per le 
imprese - “si offriva un ottimo negozio”. Con l’adozione di questa inedita strategia di mercato, l’appoggio 
finanziario pubblico continuava ad essere indispensabile, ma la Fondazione questa volta fu autonoma 
nella raccolta di risorse necessarie per lo svolgimento dell’evento. Per trovare questi fondi affittarono   
l’edificio della Biennale per diversi eventi, concedendo lo spazio a esposizioni culturali (80% dell’uso) o 
fiere industriali (20% dell’uso). In questo modo, nell'esposizione del 1985, il 20% delle risorse arrivarono 
dall’iniziativa privata (cessione dello spazio della Fondazione), il 15% dallo sponsor generale, il 
COMIND, e 50% dagli altri collaboratori e sponsor, oltre all'afflusso di risorse ordinarie destinate 
all’evento. Fu così che la XVIII edizione - la prima dopo il fine della dittatura - mostrò una energia che 
prometteva una vita lunga all’istituzione. In questo modo, il nuovo presidente dalla Fondazione Jorge 
Wilheim, a partire dal febbraio del 1986, organizza la XIX Biennale e rileva che appena circa il 15% del 
costo fu coperto dal governo, mentre altri costi venivano estinti dall’iniziativa privata1270. Tuttavia, la 
maggior difficoltà della Biennale rimane quella di conseguire risorse per le organizzazioni delle mostre 
realizzate ogni due anni, considerando che le uniche fonti di entrata della Fondazione sono 
principalmente tre: sussidi governativi, arrivati dall’unione tra stato e municipio - 6% per la gestione del 
1986/1987 -; donazioni in contropartita dell'usufrutto dell’edificio (ceduto per altri eventi) e donazioni 
private. In fine, il problema dei fondi si aggravò negli ultimi due anni a causa di una grave crisi 
economica che colpì il paese1271. Da allora in poi, alla fine degli anni Ottanta e inizi degli anni ‘90, vari 
articoli parlano del recupero finanziario della Biennale, conseguenza dovuta sostanzialmente alla strategia 
di affittare il suo spazio per fiere ed eventi e alla capacità organizzativa dei suoi presidenti e ausiliari. Il 
Jornal da Tarde, riporta che nonostante la Biennale sia uscita dalla crisi, la fruizione dei fondi provenienti 
dagli enti pubblici continua ad essere problematica - considerando che vengono consegnati soltanto alla 
vigilia di ogni edizione1272. Un altro articolo riporta che la XX Biennale (1989) fu l’unica che, a 
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1267 Ivo Zanini, Bienal nao toma jeito, in “Folha de Sao Paulo”, Sao Paulo, 05 agosto, 1979.

1268 Ibidem.

1269 A Bienal é uma festa, in “Revista Gallery Around”, settembre, 1985.

1270 19° Bienal - os preparativos, in “Revista Galeria”, agosto 1987.

1271 A Bienal vista do Alto, in “Il Corriere”, 28 settembre 1987.

1272 Bienal sai da crise, in “Jornal da Tarde”, Sao Paulo, 26 maggio, 1989.



prescindere dal denaro pubblico, è riuscita a ottenere un’avanzo di amministrazione - l’80% dei costi sono 
stati a carico dei paesi invitati e gran parte di questi proveniva dagli affitti del spazio della Fondazione per 
la realizzazione di fiere ed eventi1273. Pertanto, se per riguarda la parte finanziaria sembrava si trovasse 
una soluzione, l’organizzazione dell’evento, in occasione della XX Biennale era ancora nuovamente in 
difficoltà a causa delle dimissioni di membri della Fondazione responsabili per l’evento rilevando ancora 
una volta la fragilità della sua organizzazione, spingendo il presidente di allora a concludere che si 
trattava di un gioco di vanità e celebrità che doveva essere gestito1274.

Pertanto, quando nell’inizio del 1991, Periscinoto chiude la sua gestione di due anni a capo della 
Biennale, il bilancio finanziario porta un surplus di almeno 400 mila dollari, che furono sommati a più di 
285 mila dollari risultanti da un’asta di cavalli da corsa e di opere d’arte di modernisti consacrati, oltre 
l’arrivo di nuove donazioni e di un nuovo contratto1275. Realizzerà, prima della fine del suo mandato un 
surplus superiore ai 640 mila dollari, conseguito grazie all’aiuto della iniziativa privata e senza nessun 
aiuto da parte delle istituzioni pubbliche, venendo così molto celebrato dalla stampa1276. Per ultimo, il 
presidente ricorda che gli altri fattori che hanno permesso di ottenere la copertura delle spese per la 
realizzazione delle XX Biennale furono: le riforme nel palazzo della Fondazione stessa, l’aggiornamento 
per rispondere a esigenze sempre più sofisticate, le riforme amministrative del sistema di gestione degli 
acquisti, permettendo così di ottenere una riduzione dei costi. Tali investimenti avevano come obiettivo 
raggiungere un buon livello di conoscenze amministrative, tecniche e profissionali basati sui canoni 
internazionali con l’intento di ridare credibilità istituzionale alla Fondazione1277. La gestione successiva  
al mandato di Periscinoto verrà affidata a Jorge Stokcler (ex-banchiere, che si definiva dilettante dell’arte 
e collettore dei fondi della Biennale), il quale mantenne la stessa linea d’azione, in particolare per quanto 
riguarda il patrocinio privato (nonostante il momento di crisi economica con il “Plano Collor”), ma il 
protrarsi di una serie di problemi nell’organizzazione dell’evento lo porterà prima ad entrare in conflitto 
con la sua amministrazione e successivamente a dare le dimissioni1278. Il pieno uso della nuova 
legislazione di incentivo alla cultura, a partire dalla prima metà degli anni Novanta, accelera la tendenza 
che era già iniziata del patrocinio da parte dell’iniziativa privata all’esposizione, tanto che nel 1994, 
quando prende posto il banchiere e collezionista d’arte Edemar Cid Ferreira, affermerà che “la nuova 
struttura di finanziamento dell’evento segna una nuova fase nel settore culturale brasiliano, dove non ha 
più posto il mecenatismo”1279. Questa gestione fu la più polemica di tutta la storia della Biennale 
brasiliana, ma allo stesso tempo, possiamo dire che segnò una flessione importante nella traiettoria della 
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1273 Bienal de arte em SP dá lucro, in “Correio Brasiliense, 08 agosto 1989.

1274 Angela Pimenta, Rede de Intriga nos bastidores da Bienal, in “Estado de Sao Paulo”, Sao Paulo, 08 ottobre 1989. 
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1990.
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1277 V. SPRICIGO, Relato de Outra... cit., p. 113.

1278 Joao Batista Natali,  Jorge Stockler e a Bienal de Sao Paulo, in “Revista d’Arte”, 08 settembre 1991.

1279 Lucro será de mil , diz Presidente (da Bienal), in “Folha de Sao Paulo”, Sao Paulo, 17 novembre 1994.



Fondazione. In coerenza con il contesto internazionale della globalizzazione culturale, dell’avanzamento 
delle strategie di marketing del settore della cultura e del predominio delle mega esposizioni, il presidente 
nel stesso articolo dichiara che “trattiamo la Biennale come una impresa adottando nuove strategie come 
la vendita di sale speciali per sponsor esclusivi, dando loro un ritorno molto palpabile, con annunci nei 
mezzi di comunicazione di massa e sconti fiscali”. In questa edizione ci fu quindi un avanzo di 1 milione 
di dollari, considerando che il costo della stessa arrivò a 4,5 milioni di dollari che furono così coperti: 
“600 mila dal Municipio, 2,7 dai patrocinatori, 1 milione dai 300 mila visitatori paganti e 500 mila 
dall’incasso dell’ultima mega-esposizione ospitata dalla Fondazione; il lucro invece arriverà dalla vendita 
di libri e cataloghi”1280. La gestione di Ferreira, dal 1993 al 1997, “ebbe successo dal punto di vista 
finanziario, visto che risanò le finanze della Fondazione, alimentata da un eccesso di strategie di 
marketing, raccolta fondi e formazione del personale”1281. Tuttavia, Ferreira impose alla Biennale un 
nuovo profilo di mercato criticato da tanti artisti e curatori. Nei decenni seguenti, egli subirà un processo 
penale e sarà condanato e arrestato accusato da una gestione fraudolenta all’interno della sua banca. Per 
l’edizione del 1998 verrà messo alla presidenza Julio Landmann, imprenditore e direttore finanziario di 
Ferreira mentre la vice-presidenza sarà affidata al presidente della multinazionale Mcann Erickson i quali 
furono unanimi nell’affermare che “la Biennale è diventata una società culturale con un prodotto 
vendibile [...] un imprenditore è la persona migliore per rispondere a questa domanda, abolendo il 
mecenatismo e dilettantismo, sostituendolo con attività pianificate basate sul marketing e nella reciprocità 
con gli investimenti degli sponsor”1282. 

La XXIV Biennale ebbe un costo di 15 milioni di real, quasi metà di questi (7 milioni di real) fu coperto 
dalla vendita di pacchetti di sponsorizzazione dell’anno precedente ad aziende nazionali e 
multinazionali1283, l’altra metà da sovvenzioni pubbliche (1 milione di real) e vendita di biglietti1284. 
Tuttavia l’edizione ha avuto un buco di bilancio di 1,4 milioni di real, che finirono per essere 
parzialmente coperti da enti pubblici e privati (700 mila real). Per cercare di sanare questa situazione 
invitata gli imprenditori ad aiutare (110 mila real), lasciando il saldo residuo alla biglietteria e alle 
sponsorizzazioni ancora non pagate. Inoltre, i problemi organizzativi dovuti alla gestione persistono, 
come il numero esagerato di inviti (5 mila) all’inaugurazione, gli incidenti dovuti a dei problemi a delle  
finestre che danneggiarono le opere a causa della pioggia. D’altra parte però, la mostra internazionale ha 
avuto una grande ripercussione, cita il suo presidente, con record di affluenze e riconoscimenti 
internazionali – e la prova di questo successo è stato il fatto che il suo curatore è stato invitato per 
organizzare mostre al MOMA di New York, grazie all’ottimo lavoro svolto durante l’evento1285. 
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1281 Angelica de Morais, Fundacao Bienal elege presidente amanha, in “Estado de Sao Paulo”, Sao Paulo, 25 febbraio 1997.

1282 Ibidem.
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L’inizio degli anni 2000 fu complicato per la Fondazione Biennale, a causa di varie crisi interne che 
finirono per rinviare l’esposizione dal 2000 al 2001, fino ad arrivare nel 2002 a una proroga a causa di 
una crisi istituzionale tra i consiglieri, dirigenti e curatori della Fondazione Biennale1286. Inoltre, 
riportiamo che la XV Biennale (2002) fu preceduta da due mega esposizioni: Biennale e la Mostra del 
Riscoprimento, nel 2000, e la Biennale: i Primi 50 Anni – Un omaggio a Francisco Matarazzo Sobrinho, 
nel 2001. Quest’ultimo evento verrà gestito dalla società dell’ex-presidente della Fondazione, Edemar 
Ferreira, la quale utilizzerà tutte le risorse e lo spazio espositivo disponibile. Oltre a questo, il presidente 
di allora, l’architetto Carlos Bratke, entrò in conflito con i sui conseglieri, fatto che porterà alla 
demissione del curatore Ivo Mesquita. Nel marzo del 2003, viene eletto presidente Manoel Pires da Costa 
indicato da Ferreira, ma la sua gestione, che venne rinnovata per le successive tre edizioni fino al 2009, 
risulterà molto polemica. Si verificheranno problemi di resoconto delle spese efettuate durante uno dei 
suoi mandati, demissioni di curatori all’inizio delle esposizioni, ritardi di due anni nella stampa dei 
cataloghi, evidenti prove transazioni irregolari tra la Fondazione e l’impresa privata del suo presidente, 
denuncie di nepotismo, debiti accumulati presso varie settori - artisti, istituzioni straniere, fornitori - e, 
infine, il rifiuto di sostegno da parte del patrocinio privato all’esposizione. Così, nelle tre ultime edizioni 
della gestione di Costa ci fu una notevole riduzione delle sponsorizzazioni private, la maggior parte dei 
costi furono sostenuti dal governo federale per estinguere il debito accumulato dall’organizzazione 
dell’evento: remunerazione artisti, istituzioni straniere, fornitori, ecc.1287 Nel 2007, la Segreteria di Stato 
della Cultura di Sao Paulo ordina al Consiglio della Biennale le dimissioni di Costa, denunciando che con 
la mancanza di credibilità del presidente della Biennale sarebbe stato difficile reperire risorse per la 
XXVIII Biennale1288. 

Sempre in questo periodo, un articolo del giornale la Folha di Sao Paulo, denuncia che la Fondazione 
Biennale nel 2008 chiude con un debito a breve termine di 4,6 milioni di real (contestato da Pires), 
essendo che nello stesso anno, il fatturato è stato di 13,9 milioni di real mentre le spese hanno ragiunto 
15,6 milioni, cansando un deficit di 1,6 milioni. A causa di questo debito finanziario , la Fondazione per 
più di sei mesi cerca invano un candidato alla carica di presidente, visto che la gestione di Pires decadeva 
nel febbraio del 20091289. Finalmente, il 28 maggio, viene eletto un nuovo presidente – socio e direttore 
della impresa di consulenze Mackinsey, collezionatore d’arte e marito della direttrice della Fiera d’Arte 
SP-Arte, Heitor Martins – che presenta un progetto di gestione approvato dalla maggior parte delle 
persone coinvolte, critici, consiglieri, curatori e artisti – la cui gestione sarà ricordata per la 
professionalità della Fondazione. Oltre a essersi impegnato per la realizzazione della XIX Biennale nel 
suo mandato iniziale nel 2010, con un’opera curatoriale collettiva (formata da brasiliani e stranieri) e un 
progetto educativo molto amplio e pluralista che è diventato permanente (a partire da febbraio 2010 
raggiungendo gli studenti, comunità di base, ONG e giovani artisti) attraverso il quale Martins intendeva  
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raggiungere l’“educazione, la modernità, la citadinanza e l’incerzione sociale”1290. Pertanto propone una 
serie di azioni con l’intenzione di sanare anche la situazione finanziaria della Fondazione, ristrutturando 
l’impresa e lavorando collettivamente1291. Secondo Martins, la “rivitalizzazione della Biennale si 
verificherà al raggiungimento di tre obiettivi: fare una ristrutturazione amministrativo-finanziaria, creare 
una base per l’edizione del 2010 (dove la partecipazione brasiliana deve aumentare e esserci una 
itineranza per il paesi portando la esposizione a varie regioni brasiliane) e, a medio termine, dare più 
continuità al progetto, sia attraverso gli scambi tra le Biennali, sia tramite una raccolta di fondi più 
stabile”. Per Martins la sua azione deve essere guidata dalla credibilità istituzionale, in progetti noti da 
tempo, e in relazione con la società1292. Il rinnovo della direzione incluse nomi del mondo dell’arte e 
professionisti del settore finanziario e giuridico, che suscitarono una buona impressione nella opinione 
pubblica, chiarendo la sua opzione per una gestione aziendale moderna e l’impegno per un modello 
trasparente di amministrazione, esigenze attuali del mondo aziendale1293. Una questione giuridica, 
sollevata dal Ministero Pubblico, quasi respinse il nuovo presidente (visto che la moglie,  Fernanda 
Feitosa, promuove già da qualche anno la Fiera d’Arte SP-Arte nell’edificio della Fondazione), ma il 
Ministero Pubblico andò oltre, dopo la assegnazione di un Terno de Ajustamento de Condutura (TAC) che 
proibisce interferenze di Martins nel contratto di Feitosa con la Biennale1294. Anche la sua 
amministrazione fu caratterizzata dalla urgenza di creare una rete di complementarietà con varie 
istituzioni ufficiali - siano loro il Ministero della Cultura (MINC), o governi statali e municipali -, il che 
facilitò il processo di risanamento dei debiti – e trovò le risorse per la successiva Biennale (con bilancio 
stimato in 30 milioni di real)1295. A settembre del 2009, si annuncia che il MINC sarebbe stato 
rappresentato nella Direzione della Fondazione (e in futuro anche i governi statali e municipali), 
aumentando la sintonia tra queste istituzioni e la Fondazione Biennale1296. Lo stesso articolo riporta che la 
Fondazione fu scelta, dal MINC, come la chiave del Programma Brasile Arte Contemporanea del governo 
federale appena lanciato – programma che vuole creare un meccanismo di appoggio per l’arte brasiliana 
che partecipa alle mostre importanti all’estero – incluso residenze artistiche, pubblicazioni di libri in 
lingua straniera, oltre a premi per testi accademici sull’arte contemporanea brasiliana, l’economia d’arte, 
il mercato dell’arte estero, la circolazione di opere d’arte e il regime tributario perminente. Con questo 
programma, la Fondazione si trasforma in una vera agenzia di divulgazione dell’arte brasiliana 
all’estero1297. Venne riportato, inoltre, che il presidente effettua il pagamento di tutte le spese delle 
Fondazione (di circa 4 milioni di real) e dichiara di avere già a disposizione fondi sufficenti (23 milioni di 
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real) per l’edizone successiva1298. Questa situazione rompe con una crisi storica che ebbe inizio nel 2000 
segnalando che era il momento del ritorno della Biennale. Oltre a questo, si registra la creazione di un 
Forum che sviluppa programmi per le attività culturali nella città durante il periodo della esposizione, 
riunendo le istituzioni museali della città, il che dimostrava che la Biennale andava a diventare una figura 
centrale nella cultura visiva della città1299. Rieletto per un nuovo periodo, nel dicembre del 2010, Martins 
crea per il futuro biennio l’incarico di Sovraintendente della Fondazione - responsabile per la ricerca di 
fondi, relazioni con i patrocinatori e oltre alla pianificazioni della Biennale -, individuando nel giovane 
manager paulista, Rodolfo Viana, la persona più adatta1300. A metà del 2011, ci furono alcune riforme e 
l’instalazione del sistema di climatizzazione nell’edificio della Fondazione, oltre a una mostra celebrativa 
dei 60 anni della Biennale di Sao Paulo, organizzata in collaborazione con il museo di Oslo1301.  Nel 
gennaio del 2012, una decisione giuridica blocca i conti della Fondazione, dichiarandone alcune  
inadempienze, da parte della Controladoria Geral da Uniao e dal MINC, a causa di irregolarità in tredici 
convegni nel periodo che va dal 1999 al 2007 (gestione Pires da Costa), totalizzando 32 milioni di real, il 
che paralizzo gli preparativi per la XXX edizione (con un costo di 20 milioni di real) e il progetto 
educativo, che era partito dal 20111302. La realizzazione della XXX Biennale fu possibile solo grazie a 
una concessione del Tribunale Regionale Federale1303. Nel febbraio del 2013, con la fine della gestione 
Martins fu scelto un nuovo presidente, l’industriale Luis Terepins, membro della Direzione della 
Fondazione dal 2009, che dovrà dare continuità al lavoro di Martins dando priorità al progetto educativo 
della Biennale. Ma il problema continua, perché si calcola che ci vorranno da dieci a quindici anni per la 
Controladoria Geral da Uniao capire se c’è stato o meno illeciti amministrativi: se la Biennale continua a 
essere considerata inadempiente durante i controlli, gli sarà proibito di trovare nuove risorse o di fare 
convenzioni con il governo. Per qualcuno, questo potrebbe decretare la fine della Biennale. Ma questa è 
una probabilità remota per la maggior parte di chi si preoccupa di quanto detto, visto che, secondo  
Teixera Coelho, traduce un sentimento unanime: “il problema della Biennale è un problema del Brasile e 
ricade su di tutti, potere pubblico, iniziativa privata e società civile, bisogna trovare una soluzione 
negoziando per la soluzione di questo problema”1304.
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Conclusioni

L’intento di questo lavoro di tesi è quello di fornire una ricognizione storica dell’evoluzione dell’arte 
plastica in Brasile nella modernità e nella struttura del circuito dell’arte del Paese, posizionando la 
creazione, evoluzione e il ruolo della Biennale Internazionale d’Arte di Sao Paulo all’interno di questo 
contesto in ogni sua fase. Al fine di rendere possibile un’analisi della loro gestione, verrà esposto in 
questo capitolo finale, una sintesi delle principali problematiche che oggi sono collocate all’interno del 
dibattito pubblico, da parte di studiosi brasiliani e di critici d’arte contemporanea. Rifletteremo sul ruolo 
effettivamente sviluppato dalla Biennale Internazionale d’Arte di Sao Paulo nei suoi 60 anni, nel contesto 
del sviluppo artistico, culturale e sociale del paese; così come le lacune mai colmate durante il suo 
percorso, a partire dalle aspettative non concrettizzate. Tali problematiche possono indirizzare la 
riflessione su cosa possiamo aspettarci dalla Biennale per il futuro, con la possibiltà di poter orientare il 
suo percorso per un adeguamento della sua gestione a questi nuovi ruoli. Alcuni commenti iniziali si 
fanno ora necessari, com’è prevedibile infatti il dibattito su queste questioni non si limita solo alla 
Biennale brasiliana. Molte di queste problematiche valgono anche per la molteplicità delle Biennali che 
sono emerse in tutto il mondo nei ultimi 50 anni, mettendo in discussione la propria vocazione per il 
futuro, tenendo conto delle caratteristiche del circuito dell’arte globalizzado in questo inizio del XXI 
secolo. Inoltre, è importante precisare come abbiamo fatto più volte in questa tesi che, nei paesi 
emergenti, il ruolo di una istituzione come la Biennale, ha caratteristiche proprie. Queste caratteristiche  
per la Biennale brasiliana sono diverse dal ruolo centrale che queste mostre hanno nei paesi del 
capitalismo avanzato per quanto riguarda la completezza del loro impatto e le aspettative di cui si fanno 
carico. Così, come la Biennale di Venezia contiene nella sua formazione iniziale il compito di dare 
espressione nazionale alla città in un momento specifico della formazione dello stato italiano, anche a Sao 
Paulo, la proezione della città verso il mondo era la prima intenzione motivatrice. Quindi, la Biennale 
rappresenterebbe il dinamismo culturale, la ricchezza e la contemporaneità, rappresentazioni simboliche 
della città - dei suoi imprenditori mecenati, della sua società civile, dei suoi artisti -, avendo quindi una 
funzione, in modo esplicito tra i suoi fondamenti, di proiettare Sao Paulo nel scenario internazionale, 
proposito dettagliatamente descritto nel primo capitolo, e che ancora oggi è la funzione più spesso 
ricoperta dalle recenti Biennali nei paesi emergenti. 

Ma c’erano molte altri intenti riferendosi al senso proprio del significato più ampio, nel corso di questi 60 
anni e che continua fino a oggi, ovvero il processo civilizzante brasiliano. In altre parole, il progetto 
educativo e di formazione del pubblico che la Biennale di Sao Paulo porta con sé fin dalla sua 
concezione, riveste una importanza che non ha nei paesi più sviluppati. Questa specificità ha come 
contesto più generale, il modo peculiare in cui l’arte moderna a partire dal 1922, è stato attuato nel paese, 
come parte di un progetto di formazione della identità nazionale1305 di un popolo che, solo un centinaio di 
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anni prima, era ancora una colonia del Portogallo1306. Ricordiamo inoltre, che in un paese come il Brasile 
tradizionalmente etichettato come terzo mondo, ma più recentemente come paese emergente, al suo 
interno ha ancora molto da sviluppare per raggiungere livelli minimi di civiltà. Al di là di infrastrutture 
minime per milioni di brasiliani, mancano regole civilizzatrici da essere assimilate da chi vive ai margini 
della società, nozioni di cittadinanza, diritti e doveri civici, inserimento sociale e tanti altri elementi che 
sostengono una nazione sana e moderna. Il nuovo protagonismo del Brasile nel scenario della economia 
mondiale, in questo inizio del XXI secolo, aumenta il desiderio del popolo brasiliano di raggiungere 
parallelamente al sviluppo economico un miglioramento del livello di vita paragonabile ai paesi del primo 
mondo. Questo recente cambiamento del livello di sviluppo del paese all’interno di un mondo 
globalizzato, è un momento speciale della coscienza globale, in relazione al ruolo che l’arte può svolgere 
nello sviluppo dei popoli, nella misura in cui riesce a dar vita a una riflessione critica sul mondo in cui 
viviamo e il mondo che vorremo. Ma oltre a questo, oggi sappiamo che l’arte può formare il cittadino per 
il suo ruolo attivo nel mondo, la sua partecipazione alla costruzione dello stesso attraverso lo sviluppo di 
una particolare sensibilità, che il solo elemento estetico è in grado di fornire. Gli esempi abbondano, 
emozionanti, dell’impatto sui giovani abitanti dei quartieri poveri della città, del loro primo contato con 
l’arte – sia sotto forma di musica, danza o di espressioni plastiche – facendo nascere in loro per la prima 
volta la consapevolezza di un futuro che non è mai stato sognato prima. Crediamo, come ben recepito 
nella XXIX Biennale, che l’arte e la politica sono inseparabili – non è una politica di parte o 
propagandistica, la cui incorporazione per l’arte può trasformare la produzione artistica in semplice 
manifestazione ideologica; ma la politica che si rileva intrinseca alla manifestazione artistica, quella che 
offre a tutti la consapevolezza del loro posto nel mondo e il loro potenziale riflessivo e creativo.

Conoscendo l’evoluzione storica dell’arte moderna e delle correnti che ne seguirono – l’arte 
contemporanea, l’avanguardia e post-avanguardia, ecc. – nel contesto di un paese emergente, è possibile 
constatare che si adattano alla misura di questo di ruolo. Nonostante la progressione schiacciante del 
mercato dell’arte capitalista, dell’arte-merce, del marketing culturale e della spetaccolarizzazione del 
circuito della produzione artistica, l’arte prodotta attualmente conserva ancora in modo evidente questo 
potere di inserimento critico nella realtà. E nella realtà, secondo Spricigo, quello che dava il sostegno al 
progetto della Biennale di Sao Paulo, nei suoi primi anni, oltre a un progetto museale più evidente (che 
era legato al MAM di Sao Paulo) è proprio il suo legame con un progetto civilizzante pedagogico, di 
emancipazione culturale e politica di un popolo1307. Inoltre, secondo lo stesso autore, la nuova dinamica 
globale del sistema culturale a partire dagli anni ‘90, ha fatto sì che il punto centrale (che se affermava)  
passasse da supporto di una identità nazionale in dialogo con le correnti internazionali, a una geopolitica 
delle istituzioni, che mette in discussione la centralità fino ad ora consacrata dalla storia dell’arte 
occidentale. Si inizia qui dal recupero delle prime valutazioni sulle funzioni della mostra, mettendo in 
evidenza quella fatta dal critico Mario Pedrosa, che già sottolineava riguardo alle prime edizioni, che “la 
Biennale va ad ampliare gli orizzonti dell’arte brasiliana [...] rompendo il circolo chiuso dove si 
svolgevano le attività artistiche del paese [...] togliendosi dall’isolamento provinciale [...] offrendo un 
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confronto internazionale nella nostra terra di quello che c’èra di nuovo nel mondo. Grazie a questo il 
nostro pubblico potè conoscere i migliori movimenti artistici del secolo”1308. Nel festeggiamento dei suoi 
50 anni, nel 2001, la Biennale di Sao Paulo suscitò anche una serie di articoli giornalistici e analisi che 
elencavano il suo ruolo nello sviluppo dell’arte e della società brasiliana, come la raccolta della Rivista 
della Università di Sao Paulo (USP), nella quale Fabbrini, proprio all’inizio del suo articolo, riconosce 
che “la Biennale di Sao Paulo ha giocato un ruolo chiave nel processo di formazione dell’arte moderna 
brasiliana”1309, consentendo il confronto tra l’arte brasiliana e internazionale e promuovendo la 
produzione d’avanguardia europea e statunitense della prima metà del XX secolo1310. Diviene possibile  
complementare questo apprezzamento con il nuovo scontro più preciso sull’arte prodotta nell’America 
Latina, che nasce lentamente nel primo decennio del XXI secolo, che permette l’individualizzare del 
ruolo da protagonista della Biennale di Sao Paulo. Questa istituzione che ha sempre aderito alla 
riflessione sulla centralità dell’arte europea e statunitense durante buona parte del XX secolo, ora passa a 
proporre una nuova centralità, questa volta per la produzione artistica latinoamericana.

Spricigo sottolinea come già nel 1994, durante la XXII edizione dell’evento, che il curatore Nelson 
Aguilar usa il prestigio internazionale della Biennale per operare correttivi in merito a questa prospettiva 
eurocentrica della storia dell’arte1311, riaffermando la avanguardia brasiliana degli anni ‘60 (Oiticica, 
Clark, Mira Schendel) come punto di riflessione delle avanguardie costruttive in Brasile, base di partenza 
dei movimenti successivi più recenti1312. L’autore segnala ancora la presenza notevole in questa edizione 
degli artisti latinoamericani. Alambert conclude che la Biennale ha avuto un ruolo innegabile nel gettare 
le basi della produzione artistica brasiliana, estendendosi anche a altri ruoli sopratutto nel Sud 
America1313. L’autore rafforza questa tesi, affermando che la Biennale installò una dinamica rinnovatrice 
nell’arte brasiliana e promuove una “piccola, embrionale e fragile, ma vera rivoluzione nella vita visiva di 
una parte delle persone che si interessano dell’arte sud americana”1314.

Un’altra attenzione al tema dell’analisi è data dalla Rivista del USP del 2001, su un articolo di Herkenhof, 
critico d’arte e curatore generale della XXIV Biennale di Sao Paulo, scritto tre anni prima che elenca 
tassativamente i vari ruoli della Biennale nel suo primo periodo – dagli anni ‘50 fino alla fine degli anni 
‘90 – riconoscendo funzioni tali come la produzione di un panorama dell’arte al mondo, rivelando 
l’emergente e le trasformazioni che l’arte stava passando, partendo da uno sguardo su l’America del Sud. 
Quà starebbe la specificità della Biennale di Sao Paulo rispetto ad altri grandi eventi contemporanei 
Biennale di Venezia e Documenta di Kassel e, secondo l’autore, quello che una volta era un fattore di 
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limitazione, da quel momento passa ad essere come uno sguardo singolare1315: la divulgazione dell’arte 
brasiliana vista dall’estero, ma anche una rappresentazione di arte straniera per il pubblico brasiliano in 
generale e per il circuito dell’arte in particolare. Si presentava così, non solo le tendenze artistiche del 
momento, ma anche riferimenti storici dove si poteva conoscere i grandi maestri del passato sui quali si 
sarebbe formata la visione dei giovani artisti brasiliani come per esempio i concretitsi barsiliani che sono 
stati ispirati dalle opere di Max Bill nella prima edizione della mostra. Continuando con Herkenhorff, 
un’altra funzione sarebbe stata l’esercizio di una efficace diplomazia culturale, che insieme a una serie di 
paesi esteri ha trasformato la Biennale nello spazio principale di articolazione culturale della 
americalatina, sopratutto con i paesi che compongono il Mercosul. Questo processo di contatto tra vari 
nazioni – un aprire le porte per interscambi di idee, già negli anni ‘50 – servì come primo passo nella 
direzione della internazionalizzazione dell’arte brasiliana. Tuttavia, era necessario che la globalizzazione 
culturale si imponesse e che il mercato dell’arte brasiliana si affermasse, procedendo inesorabilmente ad 
un inserimento nel sistema della cultura globalizzata, che si è verificherà solo negli anni ‘90, così che 
l’internazionalizzazione capitanata da altri attori – i galleristi, marchand e più recentemente il curatore – 
realmente iniziasse a succedere.
      
Mancavano una guida base per la nostra produzione all’estero e un gruppo che preparasse l’arrivo della 
arte brasiliana all’estero, con conferenze, pubblicità ed eventi, oltre che il supporto necessario in termini 
di risorse materiali, che la gestione della Biennale all’epoca non era preparata a sostenere. Ma, anche se in 
un primo momento brillava nel ruolo di aggiornamento delle tendenze artistiche più nuove dell’arte 
moderna internazionale, il processo di globalizzazione mondiale ha fatto sì che questa fosse una funzione 
superata della Biennale. Mesquita e Cohen riflettendo sulla questione della velocità del flusso delle 
informazioni oggi, con internet e le comunicazioni, aspettare due anni per soddisfare questa o quella 
tendenza non è più pensabile, una volta che la Biennale si impone quasi immediatamente agli occhi del 
mondo intero al tocco di un pulsante1316. All’interno di questo contesto, che ragioni ha la Biennale per 
esistere?

Altre funzioni della Biennale evidenziate da Herkenhorff riferiscono implicitamente ad una preparazione 
del soggetto nel nuovo contesto della globalizzazione mondiale e i suoi complementari - la rete 
internazionale delle istituzioni culturali e musei, le gallerie, i critici d’arte, ecc -. Sotto questo aspetto si 
evidenzia il suo ruolo all’interno della articolazione di critici e curatori internazionali - funzione anche 
ricordata da Pignatari il quale afferma che la Biennale “fonda nel paese una tradizone di critica informata, 
non solo giornalistica, che abbraccia una serie di importanti critici brasiliani che vanno a garantire non 
solo il livello qualitativo dell’arte esposta nel paese, ma anche la possibilità di una sua articolazione 
internazionale”1317. Inoltre, sottolinea come la sua funzione museologica sia stata resa possibile dallo 
spazio privilagiato della Fondazione Biennale, introducendo il Brasile nel percorso internazionale delle 
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grandi mostre globali. Tuttavia, per quanto riguarda i contatti tra le istituzioni culturali del territorio, al 
fine di rafforzare una rete ben articolata a livello nazionale, non è stata conseguita dal management della 
Biennale durante questi 60 anni. Il terzo capitolo che descrive l’evoluzione del circuito dell’arte 
brasiliana, mostra chiaramente quanto sia fragile a partire dai giorni nostri, lo sviluppo delle istituzioni 
culturali brasiliane con pochi musei, scarse risorse e collezioni insignificanti, oltre a costanti crisi 
politiche e finanziarie, dando segnali di insicurezza al contesto delle istituzioni brasiliane1318.

Quindi le funzioni importanti che si adattano ai musei non sono più espletate, come per esempio la 
legittimazione delle produzione artistica brasiliana e la sua valorizzazione, lasciando tali compiti liberi e 
fecendo in modo che il mercato dell’arte avanzi e prenda il suo posto, il che è sempre pericoloso in 
quanto saranno imposti altri criteri, questa volta di mercato, per questi processi. La Biennale potrebbe 
tornare a prendersi il posto in alcuni di questi ruoli, data questa carenza museologica? O speterebbe a lei 
aiutare a rafforzare tali istituzioni, collaborando all’ampliamento dell’archivio delle stesse? E 
contribuendo a consolidare il posto di queste istituzioni brasiliane già esistenti in una rete internazionale 
di istituzioni pubbliche e private? E’ quello che sostiene Luiz Marques appuntando che “legata a un 
progetto museologico, e a un progetto di patrimonio artistico, la Biennale avrebbe potuto essere 
responsabile per la creazione di un superbo Museo di Arte Moderna Contemporanea, bastava che 
avessero tenuto per il proprio archivio, in ogniuna delle sue edizioni, una piccola selezione delle 
tantissime, alcune magnifiche, opere esposte negli ultimi 50 anni [...] Il fallimento pertanto della Biennale 
nel riuscire a formare un archivio internazionale significativo, rafforzando i musei”1319. Un’altra 
mancanza criticata è l’assenzaza di dialogo con altre istituzioni di interesse pubblico in una riflessione 
sull’arte come nel caso delle università che non erano comunicanti con la Biennale. Ancora in relazione 
all’inserimento della Biennale nel contesto della globalizzazione culturale, nel periodo che inizia con la 
gestione di Edemar Cid Ferreira nel 1993, inaugura un evento di alto profilo di marketing, sul modello 
delle mega esposizioni che già si svolgevano nei paesi avanzati e che è durato per tutto il primo decennio 
del 2000. Con gestioni compromesse con l’obiettivo di trasformare la Biennala in un mega evento 
dell’arte contemporanea, la formazione di un pubblico di massa, una certa “democratizzazione dell’arte” 
e un nuovo modello di gestione incentrato sul marketing culturale è stata l’impronta di questa gestione 
che verrà criticata da curatori e artisti. Fabbrini mette in guardia sul fatto che la Biennale “non può 
soccombere alla riduzione dell’arte a una grife, del circuito dell’arte del mondo della moda, da critica 
della cultura del mondo del business”1320. Difronte alla crisi del 2000, che ne rinviò l’edizione per due 
anni, venne messa a secondo piano da altre due mega esposizioni cominciando così a perdere la sua forza. 
Agnaldo Farias, curatore degli artisti della sessione brasiliana della XXV edizione della Biennale, espone 
nel proprio catalogo dell’esposizione una critica ironica al “sorprendente processo di speculazione della 
cultura che ha preso possesso delle arti del circuito nazionale e internazionale”1321 e denuncia “con che 
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velocità l’arte visiva del paese abbia raggiunto l’epoca delle esposizioni speculative, senza passare 
attraverso la fase del consolidamento dei nostri musei, mostre e aree didattiche1322.  

Un’altra funzione evidenziata da Herkenhorff è di una riflessione critica sull’arte. Con il suo lavoro di 
curatore, produzione di testi, e pubblicazione varie, la Biennale è diventata “un forum d’arte 
contemporanea, che riunisce i più importanti pensatori del nostro tempo in una riflessione sui temi e punti 
di vista innovativi e critici”. In questo senso si include una specificità della Biennale, il valore come 
strumento per l’inserimento nel mondo contemporaneo di oggi. Si tratta della questione della eterogeneità 
dell’arte contemporanea, che riflette il multiculturalismo che oggi domina sull’espressione artistica, ma 
anche in termini più recenti, l’intero sceniario della vita urbana. Cosa c’è di meglio di un contesto come la 
Biennale per verificare le differenze, i contrari, le espressioni particolari di ogni nazione, affrontando le 
differenze etniche culturali? Lavorare queste differenze nel contesto di un mondo globalizzato si presenta 
come fondamentale per le ambizioni di una convivenza pacifica nel mondo di oggi, con tutte la sue 
diversità1323. Queste funzioni legate alla produzione della stampa sono il riflesso della produzione 
editoriale, come registrazione e diffusione delle idee estetiche di ogni esposizione; e la produzione di 
memoria, con la memoria viva della azione della Fondazione Biennale, compreso il suo processo di 
riflessione e vita istituzionale. In questo senso, però, la critica di Marques1324, sembra pertinente, anche se 
questa funzione di registro e documentazione sono stati posti e avviati, si sviluppano in un ambiente 
timido: la creazione dell’archivio storico della Biennale fu un’azione fondatrice, ma molto tardia, fatto 
che ha causato una serie di lacune importanti non ancora colmate. Allo stesso tempo non fu sufficente lo  
slancio per sfruttare l’elaborazioni di studi e ricerche sull’evoluzione dell’arte moderna e contemporanea 
nel paese, che potesse andare avanti su altre questioni che non erano tema riccorrente della Settimana del 
‘221325.

Finalmente, dobbiamo sottolineare il suo impegno educativo – una funzione importantissima nei paesi 
emergenti come il Brasile – ruolo che già svolge fin dai primi periodi con la sua esposizione, 
pubblicazioni, monitoraggio, dibattiti e conferenze e che alla fine del decennio del 2000 si rafforza, con la 
creazione di un progetto educativo specifico, permanente, che coinvolge l’intera rete di educatori pubblici 
della città di Sao Paulo e dei suoi studenti, ONG, comunità di base in baraccopoli e case popolari. Questo 
è uno dei ruoli che più riflettono direttamente il ruolo della Biennale nella formazione della cittadinanza 
brasiliana. Resta, con riferimento a tale questione la domanda: il pubblico per cui è stata concepita la 
Biennale come esercizio didattico di riflessione, per essere trasformato in un pubblico di massa, è anche 
educato a vedere quello che egli vede come intrattenimento. Può ancora la Biennale pensare di formare 
un pubblico di cittadinanza e non di consumatori? Sarà la Biennale di cosmopolismo internazionalista che 
ha qualcosa da dire alla formazione e emancipazione della cultura nazionale? I progetti per il futuro di 
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questa ultima amministrazione, del 2009, stanno andando verso la continuità di gestione successiva 
2013-2015, mostrando un rafforzamento del ruolo di educatore e di un ruolo più fortemente articolato 
attraverso l’integrazione dell’arte brasiliana con l’estero. Per questo vengono sviluppati programmi che si 
propongono di dare un supporto sia per le residenze artistiche in altri paesi, sia per edizioni di libri 
all’estero, sia spazi di supporto di mostre in altri paesi, ecc.

Le proproste della nuova gestione della Fondazione del 2009 tendono a rimare in linea con il nuovo 
presidente e sembrano andare esattamente nella direzione di colmare molte lacune di cui sopra, fornendo 
ragioni di uno sguardo di speranza nel percorso futuro della Biennale di Sao Paulo, nonostante lo spettro 
del default non sia ancora chiarito. Tutti i brasiliani che credono che l’arte abbia un ruolo da svolgere non 
solo nell’esprienza estetica, ma nella costruzione di una coscenza critica della realtà del paese - utopia in 
tempi difficili post-moderni - rimangono con me in questa speranza.
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