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INTRODUZIONE 

 

 

 Questo lavoro nasce dal mio interesse per la realtà contemporanea circostante e 

si colloca come prosecuzione di un’analisi portata avanti in precedenza sugli spazi 

espositivi del territorio veneziano, in particolare sulla Galleria Contemporaneo di 

Mestre.  

 Il mio precedente studio mirava a fare un punto parziale della situazione 

dell’arte contemporanea nell’ambito dell’attività decennale della Galleria, che ha 

concluso la sua attività nella sede di piazzetta Mons. Olivotti nel 2010 cercando di 

riscattare l’immaginario collettivo di una città spesso dimenticata, che, pur essendo 

collegata al centro storico di Venezia, rimane una realtà molto diversa e ancora relegata 

alla concezione di sobborgo senza una sua propria identità.  

 Proprio questa caratteristica di diversità, di collegamento ma anche di libertà 

dalla storicizzata Venezia in realtà dovrebbe essere il presupposto per fare 

sperimentazione, per poter espandere l’offerta culturale veneziana anche in terraferma 

ed ambire così a tutte quelle esternalità positive che l’arte e di conseguenza i servizi ad 

essa collegati possono portare alla popolazione locale ed al turismo.  

 Oltre alla conformazione geografica di Mestre e alla sua connotazione autonoma 

rispetto a Venezia, un altro presupposto per questo lavoro riguarda il clima culturale 

che, a partire dalle ricerche che si caratterizzano come superamento dell’opera 

tridimensionale, si muove a favore del contesto ambientale, diventato sempre più parte 

integrante dell’elaborazione creativa.  

 A partire dagli anni ’70 infatti l’attenzione artistica è rivolta ad allargare le trame 

dell’arte a spazi sempre più aperti, a sperimentare oltre il white cube, con attività  

sempre di più legate al territorio, fino a sfociale nell’arte pubblica e nella performance. 

 “L’intervento ambientale” scrive Germano Celant “si distingue dall’opera 

oggettuale proprio in quanto rimanda all’intenzione di risultare un lavoro relativo a un 

determinato contesto..” E aggiunge che la collocazione contestuale “sollecita un senso 

di reciprocità basato su una mutualità reale, in cui l’ arte crea uno spazio ambientale, 

nella stessa misura in cui l’ambiente crea l’arte”
1
.  

                                                             
1 G. Celant, Ambiente/Arte, dal futurismo alla body art, Edizioni della Biennale di Venezia, Electa, 
Milano-Venezia 1976 



ii 
 

 L’analisi condotta in questa sede si pone l’obiettivo di presentare alcune 

casistiche affini tra loro, accomunate dall’ attenzione all’ambiente circostante, in un 

percorso che si articola a partire dai cambiamenti artistici degli anni Settanta fino ai 

giorni nostri nel rapporto tra arte e spazio pubblico.  

 Le città infatti si trovano oggi a fare i conti sempre più frequentemente con le 

grandi trasformazioni sociali e industriali che portano ad interrogarsi sul futuro delle 

grandi infrastrutture presenti nel territorio. 

 In questo senso il beneficio che il rapporto arte – ambiente può apportare alla 

collettività si traduce anche nella possibilità di riqualificare zone dismesse a favore di 

un recupero in senso culturale e di valore d’uso di edifici abbandonati un tempo sorti 

per una diversa funzione, a partire dall’ esperienza locale di Forte Marghera che, per le 

sue caratteristiche si trova a racchiudere in sé molte di queste problematiche. 

 Il caso specifico veneziano mi ha consentito infatti di spaziare da una visione più 

urbanistica, legata alla strategicità del luogo a cavallo tra la terraferma e Venezia, a  

riflessioni più allargate riguardanti la rifunzionalizzazione degli edifici all’interno di 

una cornice di casi a confronto. 
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LE PREMESSE 

 

BREVI CENNI STORICI NEL RAPPORTO ARTE-MUSEI-AMBIENTE: 

DAGLI ANNI ’70 AGLI ANNI DUEMILA . 

 

 

 

1.1 La rivoluzione artistica degli anni Settanta 

Non analizzeremo in questa sede la consistente letteratura sul rapporto tra museo 

e territorio, anche se non possiamo trascurare che il tema divenne di particolare attualità 

tra gli studiosi verso la metà degli anni Settanta, quando si cominciò a porsi il problema 

di andare oltre il museo, rivolgendo l’attenzione alla salvaguardia del contesto, oramai 

seriamente pregiudicato dalle istanze di presunta “modernità” derivate 

dall’industrializzazione
1
.  

Punto cardine del dibattito era la necessità di ridefinire il ruolo dell’istituto 

museale, nel momento di una delle sue ricorrenti crisi d’identità, resa palese dai forti 

stravolgimenti sociali ed artistici di quel periodo.  

L’intenzione stessa dell’ICOM – nel suo intento di restare al passo con tali 

cambiamenti - era, e in buona parte rimane, quella di far uscire il museo 

dall’autoreferenzialità, dall’introversione, per renderlo effettivamente uno strumento al 

servizio dell’uomo.  

Questo appare già all’interno nella definizione dell’ICOM
2
 stesso dove il museo 

viene per l’appunto definito “un istituto […] al servizio della società e del suo 

sviluppo”.  

Questa espressione, seppur generica, risulta interessante perché tiene conto del 

concetto di utilità sociale, che soprattutto oggi acquista consistenza e concretezza in 

rapporto non solo con il contesto immediato, inteso di singoli cittadini, come visitatori 

reali o potenziali, ma anche di diversi stakeholders: dai decisori politici e istituzionali, 

                                                             
1 Un fenomeno inizialmente parallelo alla cosiddetta Nouvelle muséologie è l’Institutional Critique,una 
tendenza che raccoglie artisti di ambito concettuale come Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Michael 
Asher,Hans haacke,Mary Kelly,Louise Lawler, i quali fra gli anni sessanta e settanta mettono in 
discussione lo statuto del museo d’arte, indagando sui suoi meccanismi per evidenziarne soprattutto le 
implicazioni economiche e ideologiche. (Welchman J.C., Institutional Critique and After, JRP/Ringier, 
Zurich) 
2 Statuto dell’Icom, art 3.1 



Le premesse - Brevi cenni storici nel rapporto arte - musei - ambiente: dagli anni ’70 agli anni 

Duemila 

 

 

2 
 

agli altri attori pubblici e privati nei settori della cultura e dell’educazione, alle diverse 

espressioni della realtà economica, ai portatori di interessi deboli e diffusi.  

Un altro nodo cruciale con il quale il museo deve necessariamente misurarsi è 

quello della vivibilità della terra, con riferimento all’ambiente, allo sviluppo sostenibile, 

alla solidarietà sociale, alle condizioni di vita, alla riscoperta dei valori che il progresso 

tecnologico e la società dei consumi hanno emarginato.  

In questo senso, il museo può giocare un ruolo attivo nelle politiche di recupero 

di degrado urbano, di rivitalizzazione del territorio, di cooperazione allo sviluppo, di 

gestione del tempo libero, come pure nella valorizzazione della dimensione umanistica 

accanto a quella scientifica e del patrimonio immateriale rispetto ai beni materiali
3
.  

 

E’ necessario però fare un passo indietro per inquadrare al meglio questi 

cambiamenti analizzando la consapevolezza che è andata maturandosi nel corso degli 

anni Settanta sulla forza innovativa e sulla potenza critica dell’arte, che, con le sue 

installazioni e opere site specific, espressamente concepite per un dato luogo, aveva 

contribuito alla riforma dei costumi e alla modernizzazione della società.  

Si tratta di un momento storico artistico di forte impatto emotivo, un momento di 

“avvertimento” ideologico che intende proporre al sociale urbano una sollecitazione 

rivelatoria, operando una frattura, rompendo un equilibrio fittizio (che infatti s’intende 

contestare) in una prospettiva problematica diversa: suggerisce cioè emotivamente (ma, 

attraverso il veicolo emozionale, ideologicamente) un diverso ordine di ragioni, una 

diversa consapevolezza della realtà della condizione sociale urbana.  

Il presupposto di questo cambiamento è la crisi della città, la crisi del sociale 

urbano, nella quale si vuole intervenire nel senso di un possibile risarcimento, 

recuperando la città da “valore di scambio” consumistico a “valore d’uso”.  

Si percepisce infatti un modo più duttile di presenza attiva nel contesto, ovvero 

quella che non mira ad interventi distinti e definitivi, ma ad un rapporto di esplorazione 

articolata e flessibile, attenta alla riscoperta dell’episodico e del particolare, in una sorta 

di continuità di interesse teso a cogliere la concreta semiologia urbana sociale: e ciò 

secondo metodologie diverse, nelle quali tuttavia è costante il modo interrogativo 

                                                             
3 Cfr. M. V. Marini Clarelli, Il museo nel mondo contemporaneo. La teoria e la prassi, Carocci editore, 
2011 
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dell’individuo che si riappropria di una realtà autentica attraverso modi alternativi, 

sotterranei, emarginati.   

Un modo di riappropriazione della realtà più episodica e meno monumentale del 

contesto, che preferisce privilegiare la circostanza occasionale di tessuto reale, anziché 

il conclamato e isolabile monumento. 

Nella ricognizione urbana casuale, sulla scia della “deriva urbana” situazionista 

che tra poco analizzeremo, il momento della riappropriazione territoriale si intreccia 

intimamente con l’azzeramento della “figurabilità” privilegiandone come ipotesi di 

lavoro l’opposto “disorientamento”, nella rimozione di codificazioni abitudinarie ed 

altre obbligazioni attraverso lo spostamento dell’attenzione attuato a favore della 

dimensione dello spazio ambientale, diventata parte integrante dell’elaborazione 

creativa, dove assumono importanza esteticamente decisiva le relazioni che gli elementi 

del lavoro instaurano con il luogo di esposizione.  

I precedenti di tali cambiamenti sono certamente attribuibili alle avanguardie 

storiche
4
 in primo luogo con il futurismo e il dadaismo, nella loro intenzione di 

scardinare tutte quelle regole sulle quali si basava l’intero sistema dell’arte come nel 

Merzbau di Schwitters (fig.1) degli anni Venti, per poi ricordare come esempi più 

famosi la creazione degli ambienti di ambito costruttivista quali lo spazio Proun di El 

Lissitskij (fig.2) -  che risulta veramente importante nell’ambito dello sviluppo 

organizzativo delle mostre, ridefinendone la realizzazione degli ambienti - e, a seguire, 

il ruolo di Lucio Fontana (fig.3) con la realizzazione di opere ambientali verso la fine 

degli anni Quaranta, Yves Klein (fig.4) e Pinot Gallizio (fig.5) verso gli anni Sessanta, 

l’operato di Fluxus attraverso le connessioni tra le arti visive, la poesia, la danza, la 

musica il teatro; e ancor più, gli environment di Allan Kaprow (fig.6), il quale porta alle 

estreme conseguenze la fusione dell’attività artistica con la vita reale, quella del 

contesto urbano di esistenza, dilatando i suoi interventi a livello ambientale, con il 

diretto coinvolgimento degli spettatori.  

                                                             
4 Solitamente per avanguardia storica o prima avanguardia, si intendono i primi movimenti artistici e 
letterari fino all’avvento della Seconda Guerra Mondiale, che si posero in aperta rottura con il panorama 
culturale contemporaneo del Novecento. Gli artisti avanguardisti legarono la loro attività artistica ad un 
fermento politico e storico, nella convinzione che l'arte fosse una presenza attiva dentro la realtà, in 
grado di influire sugli sviluppi politici dell'epoca. Le avanguardie storiche si caratterizzarono per il 
carattere unitario dei gruppi, che espressero la loro identità attraverso dei manifesti programmatici. Cfr. 
E. Crispolti, Come studiare l’arte contemporanea, Donzelli Editore, Roma 2010   
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Questi non dovevano essere solo integrati nel lavoro ma dovevano immergersi il 

più possibile negli spazi reali e nei contesti sociali in cui erano collocati. Dovevano 

uscire dal troppo chiuso contesto dell’arte (studi, gallerie, musei) per immergersi nella 

natura e nella vita urbana
5
 abbandonando la tradizionale nozione dell’artista individuale 

a favore di un tentativo collettivo. 

 

 

1.2 La nascita dell’attivismo urbano: l’Internazionale Situazionista 

 Abbiamo precedentemente riscontrato l’importanza di analizzare la funzione che 

i Situazionisti hanno avuto nell’influenzare un tipo di approccio attivo nei confronti 

dell’ambiente, creando i presupposti di molte delle pratiche artistiche e sociali 

successive, pur non riguardando espressamente gli anni Settanta, ma il decennio 

precedente. 

I termini del nuovo “urbanismo” vengono definiti nel Manifesto all’interno del 

numero 1 della rivista dell’Internazionale Situazionista  (giugno 1958) in cui si esprime 

che “L’architettura di domani sarà [..] un mezzo per modificare le concezioni attuali del 

tempo e dello spazio […], un mezzo di conoscenza ed un mezzo di azione. Il complesso 

architettonico sarà modificabile. Il suo aspetto cambierà in parte o del tutto a seconda 

della volontà dei suoi abitanti
6
.”  

L’ urbanismo dunque è una nuova visione dell’urbanistica, della città, della 

metropoli, che non viene più presentata come luogo stabile e immutabile, ma come 

spazio della fruizione, dell’attraversamento e della ricercata precarietà, dove non si 

immagina una sorta di nuova città ideale, ma una città come spazio aperto che vive nella 

sua stessa modificazione continua e dove anche la cultura diviene identificabile come 

un elemento del vissuto quotidiano collettivo
7
.  

Il fine dei situazionisti è la partecipazione immediata alle passioni della vita 

attraverso il metodo della Deriva, che viene descritta come un “Modo di 

                                                             
5 A. Kaprow,” Introduction to a Theory”, in Bull Shit, ottobre-novembre 1991 
6 AA.VV., Internazionale Situazionista (1958 -1969), Torino, Nautilus, 1994, p. 16 
7 Cfr. V. Gravano, Paesaggi attivi. Saggio contro la contemplazione. L’arte contemporanea e il paesaggio 
metropolitano, Costa &Nolan, Milano 2008 
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comportamento sperimentale legato alla condizione della società urbana: tecnica di 

passaggio frettoloso attraverso vari ambienti
8
”.  

Si tratta prima di tutto di una condizione mentale, il cui approccio prevede l’idea 

di vagare, perdersi seguendo le diverse suggestioni che questo vagare può produrre, per 

proporre l’idea dell’urbanistica e dell’architettura come risultato delle mutazioni dello 

sguardo di chi le attraversa secondo un pensiero in cui “(…) un quartiere urbano non è 

determinato soltanto dai fattori geografici ed economici, ma anche dalla 

rappresentazione che ne hanno i suoi abitanti e quelli degli altri quartieri
9
”. 

 L’azione dei Situazionisti ha il merito di essere considerata come anticipatrice 

della nascita del paesaggio attivo dei decenni successivi grazie al mutamento di 

atteggiamento avvenuto nei confronti del paesaggio, non solo in relazione alla sua 

trasformazione costruttiva e materiale, ma soprattutto per la volontà attivistica, non 

legata alla visione e alla percezione di un senso classico di “città perfetta”, ma, al 

contrario, al riconoscimento di un’idea di città come indefinibile ed inarrestabile alla 

sua incessante metamorfosi.  

In questo modo, lasciandosi andare alle sollecitazioni del terreno e degli incontri 

che vi corrispondono, rinunciando alle ragioni di spostarsi e di agire che sono 

generalmente abituali, si vive la città in un modo totalmente diverso, conferendo ai 

luoghi un valore personale, esistenziale e mentale con un carattere assolutamente 

metropolitano, attraverso un sistema che è allo stesso tempo di conoscenza e di 

spaesamento
10

.  

Come conseguenza a questo tipo di approccio, i Situazionisti coniano un nuovo 

termine, più strettamente legato alla trasformazione reale del paesaggio metropolitano: 

l’Urbanismo Unitario, definito nel Manifesto all’interno del numero 3 della rivista
11

, 

dove si teorizza l’opposizione all’idea della città come spazio di una fruizione 

esistenziale passiva, a favore della considerazione dell’ambiente urbano come terreno di 

un gioco di partecipazione, in una compenetrazione tra uso della città presente e nella 

costruzione della città futura attraverso la gestione del détournement architettonico. 

 L’Urbanismo Unitario si contrappone dunque alla fissazione della città nel 

                                                             
8 AA.VV 1994, Op. Cit. p.6 
9 Ivi, p. 19 
10 Su questi presupposti ci ritorneremo quando analizzeremo le politiche di riqualificazione adottate 
anche nell’ultimo periodo, specificatamente nell’area urbana di Mestre. 
11 A.A.V.V., Internazionale Situazionista (1958-1968),cit., 3 
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tempo ponendo sullo stesso piano la modificazione dello spazio metropolitano, e la 

visione che ciascuno, attraverso lo sguardo, può avere del medesimo spazio, divenendo 

esso stesso progettista e costruttore, tanto quanto i veri architetti o urbanisti.   

Questo rapporto di partecipazione diretta di fruitori, più o meno casuali, imposta 

un rapporto di diretta interazione alla stessa ideazione e realizzazione della città in 

un’inequivocabile premessa all’idea futura di intervento urbano come azione di public 

art. Interessante è l’incredibile preveggenza rispetto alla destinazione d’uso di alcuni 

edifici, nei quali il termine “distruzione” ha lo stesso diritto di esistenza di “estensione”, 

indicando chiaramente che la città è tutt’altro che immutabile, e può essere non solo 

vista in modo diverso da chi la vive, ma anche materialmente abbattuta, distrutta e, 

perché no, riedificata.  

“I Situazionisti, grazie ai loro metodi, si sentono in grado non solo di 

riorganizzare l’ambiente urbano, ma di cambiarlo pressoché a volontà. (…)  

Ma quello che vogliamo è nulla di meno che un intervento diretto, effettivo, che ci 

conduca, dopo gli studi preliminari d’obbligo – e qui la psicogeografia avrà un gran 

peso – ad instaurare degli ambienti nuovi, situazionisti, in cui aspetti essenziali sono la 

breve durata ed il cambiamento permanente
12

”. 

 In questa dichiarazione di intenti si intravede non solo la nascita delle nuove 

teorie architettoniche della fine del secolo, ma anche la totale fusione tra arte 

contemporanea, architettura e urbanistica. Si formula infatti qui il concetto di 

performance architettonica, di happening urbano, che produce azioni che modificano il 

paesaggio, non in modo permanente, ma programmaticamente instabile e temporaneo, 

al solo scopo di provocarne una continua mutazione.  

Il disegno architettonico non è dettato dai confini geografici tracciati 

dall’architettura, ma dai movimenti temporanei e instabili, umani, che lo attraversano, 

dove lo stesso termine “ambiente” è una costruzione, una situazione intenzionalmente 

determinata dalla collettività, dal gruppo che la agisce, e dunque non più visto come un 

fattore già dato e immutabile, ma come una costruzione psicogeografica, che si evolve 

con l’attraversamento e la percezione di un contesto che muta continuamente.  

Nei testi situazionisti (fig.7) infatti la parola ‘ambiente’ ha come preciso 

significato la “Situazione costruita: momento della vita, concretamente e 

                                                             
12 A.A.V.V., Internazionale Situazionista (1958-1969), cit.,2 (p.13) 
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deliberatamente costruito mediante l’organizzazione collettiva di un ambiente unitario e 

di gioco di avvenimenti
13

”, identificando nella pratica e nella teoria situazionista una 

sorta di matrice iniziale dell’attivismo paesaggistico conducendo l’arte e l’architettura 

verso un diverso e nuovo attraversamento metropolitano.  

 

 

 1.3 L’arte sociale: l’influenza di Beuys. 

Il primo concreto contributo, abbiamo visto, è nato da un approccio semplice e 

immediato, spontaneistico. Cioè con l’operatore che agendo direttamente nello spazio 

sociale trova subito altri co-operatori, e la natura di tali interventi indica certamente una 

volontà di azione critica, di contestazione, di contrapposizione insomma ad un contesto 

urbano dato.  

Ma al di là dell’immediatezza di partecipazione spontanea, che rischia sempre la 

provvisorietà (anche se tocca certo subito una risposta di base), sono le esperienze 

collegate con la rappresentatività politico-amministrativa locale, gli enti locali, i 

comuni, con i suoi ambiti circoscrizionali e di comitato di quartiere, fino alla proiezione 

provinciale e regionale a permettere l’effettivo concretizzarsi duraturo di realtà 

sperimentali stimolanti. 

In questo caso, certo, gli operatori non scelgono una via alternativa ed 

emarginata, ma si propongono di promuovere la compartecipazione cittadina a livello di 

base, attraverso la corretta gestione democratica dell’ente locale. E ciò attraverso 

incontri, dibattiti, inchieste, verifiche e proposte, i risultati delle quali confluiscono 

appunto nelle scelte finali di carattere operativo. 

Joseph Beuys
14

, in questo senso, è un personaggio atipico rispetto alle correnti 

artistiche (invano si è cercato di inserirlo nel Minimalismo, nell’Arte Povera, tra i 

Performers o tra i Concettuali) ma negli anni ‘60 – ’70 è stato geniale precursore delle 

problematiche ambientali, umanitarie e sociali che lo hanno portato a realizzare l’opera 

Difesa della natura, di carattere ecologico e soprattutto antropologico, in connessione 

con il pensiero mai sopito della visione dell’arte in stretto rapporto con la vita (in 

                                                             
13 Ivi, 1 edizione, p. 13 
14 Gran parte delle riflessioni su Joseph Beuys provengono  da L. De Domizio Durini, Joseph Beuys : difesa 
della natura : the living sculpture : Kassel 1977 Venice 2007 : omaggio a Harald Szeemann / ideatrice e 
curatrice responsabile dell'evento Lucrezia De Domizio Durini, Cinisello Balsamo : Silvana Editoriale, 
stampa 2007 
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analogia con il pensiero Fluxus), come difesa dell’uomo, dei valori umani e della 

creatività.  

Nella seconda metà degli anni Sessanta Beuys, avvicinandosi agli aspetti più 

spiccatamente sociali e politici prodotti dalla cultura del tempo, sviluppa il suo pensiero 

sulla Scultura Sociale secondo cui ogni persona, pur nella specificità delle mansioni, 

può considerarsi artista e ordinare l’organismo sociale secondo la sua misura e il suo 

volere, attraverso l’atto della creatività, visto come l’atto di libertà di essere uomini 

inventivi.  

Si tratta di un’antropologia della creatività, del vivere creativamente la vita, 

l’universo, perché nell’uomo risiede la facoltà di plasmare il sociale, di pensarlo non 

come materia inerte, ma come insieme delle energie intellettive. “La Scultura Sociale di 

Beuys è intesa come un processo permanente di continuo divenire dei legami ecologici, 

politici, economici, storici e culturali che determinano l’apparato sociale. Solamente 

attraverso la Living Sculpture è possibile scardinare il miserabile sistema in cui l’uomo 

contemporaneo è incappato. Una cooperazione fatta di uomini liberi di differenti razze, 

origini, religioni, ceti sociali, culturali ed economici legati insieme da una libera e 

solidale collaborazione
15

”.  

Per la sua realizzazione si è servito di materiali invisibili (parole, gesti, 

intuizioni, odori, rumori, suoni, comportamento.. persino la mitologia della sua stessa 

persona..) affinché si attuasse un processo di solidale collaborazione tra differenti 

uomini e sempre nel rispetto della libertà e della creatività umana.  

Questa Arte Antropologica, di cui Beuys fa accenno nei suoi vari incontri, tra cui 

i cento giorni di dibattito di documenta 6 a Kassel nel 1977 (fig.8),  diversifica la nuova 

arte da quella tradizionale, dividendo il passato dal presente e guardando costantemente 

al futuro. Emblematico è il suo pensiero riassunto nella formula ‘KUNST=KAPITAL’, 

dove si rivolge alla cultura quale primario capitale della società, proponendo 

l’istruzione come fonte primaria del corpo sociale e di estrema importanza per la 

rinascita di una nazione civile.  

Nel 1982, alla settima edizione di documenta egli ha espresso grande sensibilità 

‘eco-antropologica’ con una delle sue opere più suggestive: "7000 querce" (fig.9) 

costituita da un grande triangolo posto davanti al Museo Federiciano composto da 7000 

                                                             
15 Ivi, p. 50 
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pietre di basalto, ognuna delle quali “adottabile” da un potenziale acquirente e il cui 

ricavato è servito nel corso degli anni a piantare una quercia.  

L'operazione, terminata ufficialmente nel 1987, un anno dopo la morte 

dell'artista, ha trasformato un’azione ordinaria come quella di piantare alberi in un 

grande rito collettivo capace di evocare i significati più profondi del rapporto fra l'uomo 

e la natura.  

L’iniziativa di Kassel non voleva avere infatti come intento solamente “quello di 

salvaguardia e riqualificazione ambientale, ma principalmente una evidente e cospicua 

valenza trasformativa - a opera dell’arte - dell’intero senso della nostra vita e del suo 

incipiente e avanzato degrado
16

”. Un fare dell’Arte la morale della propria vita, e fare 

di essa una Scultura Vivente.  

Un’ arte vista dunque come impegno quotidiano, azione allargata, dilatata, non 

localizzata, non univoca, non limitata al relativo contesto dell’oggetto artistico, bensì 

arte come impegno creativo del vivere interamente incarnata nel comportamento. Un 

modo di essere capace di trasformare il mondo in Scultura Sociale, nella quale ogni 

uomo non deve riconoscersi, ma essere e agire come “artista” demiurgo di ogni istante 

della propria vita
17

, nell’idea che ciascuno possiede delle facoltà creative da individuare 

e sviluppare. Questo è il “concetto ampliato dell’arte”, che non è una teoria, ma una 

formula fondamentale dell’essere.  

La Scultura Sociale è anche una categoria artistica totalmente nuova, con la 

quale Beuys supera il ready-made di Marcel Duchamp e il rapporto museale, 

abbracciando invece quello antropologico nell’idea di scultura in un’ottica universale, 

mettendo così radicalmente in dubbio il concetto tradizionale dell’arte, che prende 

invece in considerazione la singola opera creata dall’artista.  

Nel suo instancabile lavoro concettuale sulla Scultura Sociale, Beuys ha spiegato 

che per lui ciò che conta è in primo luogo l’educazione artistica dell’uomo e che “solo 

quando l’arte sarà perfettamente integrata in ogni contesto, sia didattico che esistenziale, 

potrà esistere una società spiritualmente efficiente e democratica”
18

.  

                                                             
16 B.Corà, “Discussione: Difesa della Natura”, in L. De Domizio Durini, Joseph Beuys : difesa della natura : 
the living sculpture : Kassel 1977 Venice 2007 : omaggio a Harald Szeemann, Op. Cit., pp. 73-74 
17 L. De Domizio Durini, ivi, p.84 
18 Cfr.H. Stachelhaus, Joseph Beuys, Tullio Pironti Editore, 1993 
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Infatti l’arte sociale, dunque la Scultura Sociale, si pone come compito di non 

ricorrere unicamente all’impiego di materiali fisici. Anche per l’architettura, per la 

scultura sia in bronzo che in pietra, per le rappresentazioni teatrali, nel nostro parlare 

noi abbiamo bisogno del sostrato spirituale dell’arte sociale, dove ciascuno sperimenta e 

riconosce se stesso come essere creativo che determina il mondo.  

La speranza di Beuys era che l’arte mostrasse il suo volto umano, individuando 

“la soglia tra il concetto tradizionale dell’arte, la fine del moderno, la fine di tutte le 

tradizioni da un lato, e dall’altro il concetto antropologico dell’arte, il concetto ampliato 

dell’arte, l’arte sociale come presupposto per ogni capacità
19

”. 

Questo tipo di esperienza accanto al modo ‘collettivo’ di fare arte estirpa 

completamente il concetto di pratiche artistiche tradizionali chiuse nel loro sistema, 

individuando invece una nuova strada della creatività, allargata alla Plastica Sociale. Si 

tratta di uno sviluppo di un’idea di creatività come principio capitale e spirituale, che 

viene socializzato ed allargato a tutti i campi dell’organismo sociale.  

 

 

1.4 Il ruolo di documenta V di Kassel, della Biennale di Venezia e di Sculpture 

Projects  

Tra le mostre di arte contemporanea che hanno acquistato un ruolo egemonico 

nell’ambito della politica culturale vi è certamente documenta, mostra di arte periodica 

che dal 1955 ha luogo a Kassel. Si tratta di un’occasione che testimonia le 

trasformazioni delle esposizioni di arte contemporanea dall’idea di mostra come 

avvenimento alla rimusealizzazione degli spazi espositivi causata dalla crisi dei musei, 

che ha portato alla moltiplicazione di mostre nei più dislocati contesti attraverso sempre 

più nuove strategie espositive antitradizionali.  

Già a partire dalla sua prima edizione, ideata da Arnold Bode
20

 nel 1955 (fig.10) 

per porre fine all’isolamento culturale della Germania del dopoguerra, documenta si 

                                                             
19 J.Beuys nella conferenza all’interno del ciclo “Conversazioni sul proprio paese”, tenutasi nel 1985 nel 
teatro da camera di Monaco. Cfr H. Stachelhaus, Joseph Beuys, Op. Cit., p.78 
20 Arnold Bode, 1900-1977, pittore e architetto. Studia all’Accademia di Kassel, e dal 1928 è professore e 
poi direttore dei seminari delle Werklehrer statali a Berlino. Iscritto al Partito socialista dal 1929, nel 
1933, in seguito al “divieto di lavoro”, torna a Kassel dove vive durante gli anni della dittatura lavorando 
sotto pseudonimo. Si interessa sempre più all’ architettura e al design e lavora come architetto di fiera. 
Nel 1948, alla fine della guerra, ricostruisce la Werkakademie di Kassel dove diviene professore di 
pittura. 
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definisce attorno alla convinzione che il senso dell’opera d’arte si realizzi appieno nella 

sua integrazione con lo spazio e l’ambiente circostante, dal momento che “la relazione 

tra lo spazio e l’oggetto è stata in fondo l’inizio dell’arte
21

”.  

Questo avviene soprattutto a partire dalla sua 5.a edizione, quella del 1972 

curata da Harald Szeemann, quando entrano in gioco le nuove forme dell’arte, 

dall’happening all’arte povera, alla ‘smaterializzazione’ concettuale, che escono dal 

‘regno autonomo’ del museo per inserirsi nell’ambiente in cui vengono presentate, 

legate ai valori di temporalità e contestualità e alla presenza del pubblico.  

Davanti alla crisi dell’arte tradizionale (pittura, scultura) e delle sue istituzioni 

nasce il dibattito sul senso delle esposizioni, considerate come medium più libero del 

museo e più inclini alla democratizzazione dell’arte, trasformando così il museo degli 

anni Settanta da “tempio delle muse” a “luogo educativo”.  

La documenta 5 infatti, non risulta una raccolta statica di oggetti, ma un 

processo di eventi in relazione l’uno con l’altro in spazi progettati dagli stessi artisti. La 

vivacità di questa nuova edizione è testimoniata anche dalla volontà di sostituire lo 

slogan di quelle precedenti modificandolo da “museo per 100 giorni” a “evento per 100 

giorni” sottolineandone così l’intento più partecipativo. “L’arte sarebbe così uscita dal 

museo per entrare nella realtà della strada, divenuta ora, nella ricerca di un’osmosi arte-

vita, il luogo per antonomasia della situazione estetica
22

”.  

Significativo in questa documenta è l’intervento di Beuys, il quale al piano terra 

del museo Fredericianum aveva allestito l’ “Ufficio per la democrazia diretta attraverso 

il referendum” (fig.11) di cui nel 1971 aveva fondato il partito omonimo.  

“Presentando l’ “Ufficio” come forma della sua scultura – “L’ufficio è arte” – 

Beuys rinuncia a qualsiasi esposizione oggettuale dei suoi lavori, come alle documenta 

precedenti. Durante i cento giorni della documenta il suo “Ufficio” diventa un foro 

quotidiano di incontro e discussione, accentuando il carattere di evento di questa 

esposizione, e segna al tempo stesso un importante momento di transizione nella 

partecipazione di Beuys alla documenta, anticipando l’uscita dal museo che l’artista 

realizzerà pienamente alla documenta 7 nel 1982
23

 (vedi supra). 

                                                             
21 Bode 1964b, p.19. Cfr. A. Cestelli Guidi, La “documenta” di Kassel. Percorsi dell’arte contemporanea, 
Costa &Nolan Milano1997 
22 Ivi, p.55 
23 A. Cestelli Guidi, Op. Cit, p.68 
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 Inizialmente la stampa tedesca stronca la mostra, e solo dopo la sua fine viene 

riconosciuto il cambiamento introdotto dal grande evento espositivo del 1972. Non solo 

il confronto con la documenta precedente, ma ancora di più il confronto con la Biennale 

dello stesso anno (fig.12) è significativo per valutare appieno la novità rivoluzionaria 

della documenta 5.  

 Infatti la mostra principale della Biennale era espressione di un’idea della storia 

dell’arte intesa ancora come storia dei capolavori, con la preferenza per l’opera, per lo 

più rappresentata dalla pittura di artisti della generazione informale.  

 “La documenta del 1972 segnerà invece un momento importante per la storia 

delle esposizioni, sia per aver dato avvio al modello espositivo della mostra tematica, e 

dunque sottoposta ad un unitario concetto di lavoro, ma soprattutto per essere andata al 

di là dei limiti tradizionali delle mostre d’arte figurativa avendo abbracciato una 

dimensione più globale, definita dal critico italiano Vittorio Fagone (Fagone 1972, p.9) 

come ‘antropologica’. […] Se da un lato la documenta 5 può essere considerata come il 

coronamento delle mostre d’arte antistituzionale, processuale e concettuale della fine 

degli anni Sessanta, dall’altro, la novità dell’impostazione tematica aveva finalmente 

permesso di sostituire alla nozione di arte come oggetto di bellezza, da giudicare 

secondo un astratto criterio di qualità, quello di arte come espressione di valori 

sociopolitici, legata alla realtà sociale
24

”. 

 

A supporto di tali effervescenze internazionali anche il concept della Biennale di 

Venezia del 1976 (fig.13), ereditando i fervori degli anni precedenti, ruotava attorno al 

tema dell’ambiente come sociale, prendendo le fila di quegli aspetti di ricerca presenti 

anche nella mostra “Avanguardia e cultura popolare” nella Galleria d’Arte Moderna di 

Bologna nel 1975, e altre rappresentazioni coeve, con un quadro fenomenologico e 

visivo nel contesto sociale di esperienze al di fuori dei termini canonici del consumo 

dell’arte. 

Si legge nella documentazione relativa al Padiglione centrale ai Giardini
25

 : 

“Queste esperienze rappresentano una notevole peculiarità della situazione culturale 

                                                             
24 Ivi, passim p. 71 
25 L'ambiente come sociale :proposte, azioni, esperienze, documenti per nuovi modi di intervento creativo 
nell'ambiente sociale : Padiglione centrale ai Giardini di Castello, 18 luglio-10 ottobre 1976,Venezia : La 
biennale, 1976 
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italiana oggi, e corrispondono pienamente ai dati e alle prospettive del dibattito politico 

attuale in Italia, e cioè a quel tipico momento di forte partecipazione decisionale di base 

e di spinta decentrativa (esperienza partecipativa scolastica, consigli di fabbrica, 

consigli di quartiere, decentramento amministrativo, decentramento culturale in 

genere..). Intendere il tema dell’ambiente in quanto “ambiente come sociale” significa 

dunque voler caratterizzare la partecipazione italiana in questa Biennale in senso molto 

attuale e progressista, e strettamente rispondente alla problematica di una condizione 

storica attuale del nostro paese” e ancora “ al di là dei singoli episodi di apertura ed 

attività nell’orizzonte sociale, urbano, soprattutto, ma non esclusivamente, si possono 

citare alcune manifestazioni collettive di particolare impegno nell’indicare un’apertura 

consapevole all’urbano, e in qualche caso specificamente al sociale urbano, come nuovo 

campo di operatività culturale
26

”.  

Nel 1977 vi è stata la prima edizione di Skulptur/Projekte nella città di Munster, 

rassegna espositiva che propone sculture all’aperto e che ha fatto di una fruizione ludica 

e public la chiave del suo successo internazionale.  

Assieme a documenta rientra all’interno di una tendenza che vede l’arte 

contemporanea cercare una sempre più profonda connessione con la vita quotidiana, 

considerando la realizzazione espositiva entro spazi dedicati (musei, gallerie) una 

condizione limitante rispetto all’approccio con pubblici più ampi e più generici. 

 Lo spazio urbano, inteso come l’insieme del costruito ma anche di quel che di 

naturale entra a far parte del contesto nel quale si vive, offre molteplici e diversificate 

situazioni, e viene dunque agito non solo dalla cerchia degli interessati. 

Essendo di primaria importanza il rapporto che si crea tra la scultura e 

l’ambiente nel quale viene collocata, l’opera richiede di essere pensata già in fase di 

progettazione come parte dell’insieme nel quale verrà inserita.  

“Questo passaggio, che segnala la differenza odierna rispetto al passato nel 

concepire un progetto artistico nello spazio pubblico, è il più delicato, perché implica 

l’uscita dall’occasionalità del rapporto fra opera e contesto, una messa in discussione 

dello stesso operare artistico, o meglio una relativizzazione della sua autonomia. E la 

                                                             
26 Qui si fa riferimento agli interventi nel paesaggio urbano di San Benedetto del Tronto, in “Al di là della 
pittura” (1969), alle esperienze dei diversi suggestivi “happenings” nel centro cittadino di “Campo 
Urbano” a Como (1969), alle articolazioni molteplici di “Intervento sulla città e sul paesaggio” di 
Zafferana Etnea (1970) e “Volterra 73” (1973 appunto). 
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consapevolezza che l’esposizione in un luogo pubblico può costituire una vera e propria 

messa a nudo della stessa concezione dell’opera, della sua effettiva capacità di tenuta, o 

di caduta. Come aveva già seccamente sintetizzato Klaus Bossmann: «Meglio nessuna 

arte che cattiva arte nei luoghi pubblici, meglio piantare qualche albero»
27

”. 

 Risulta interessante, per cogliere nel vivo il cambiamento di approccio nei 

confronti del sociale urbano in atto, l’intervento di Beuys del 1977, che non risultò 

convenzionale poiché dopo un’attenta ricerca, egli aveva scovato quello che poteva 

apparire come il luogo peggiore: il sottoscala di un passaggio pedonale.  

In realtà il passaggio prescelto era ideale e rispondeva appieno alla poetica dello 

scultore che aveva come intento quello di non accumulare il tanto al troppo, o affiancare 

le costruzioni cittadine con decorazioni, né tantomeno abbellire la natura, che non lo 

richiede affatto, ma indicare la ferita, rendere visibile il degrado per poter agire in senso 

terapeutico.  

Lo squallido scenario metropolitano, aggravato dagli orrori dei progettisti, si 

applicava a quel profondo sottoscala cuneiforme, di cui Beuys ne realizzò lo stampo 

esatto e da cui ricaverà la forma che darà origine ad una gigantesca scultura di grasso, 

suo materiale prescelto, che idealmente andava a colmare le lacune, a sanare i difetti 

dell’architettura
28

.  

Emerge dunque che lo spazio urbano non è più come un impianto consegnatoci 

dalla storia, quanto piuttosto funzionalmente indefinito, sedimentazione prodotta 

dall’alternarsi di usi e abbandoni, ma proprio per questo tutto da osservare, agire e 

riconsiderare.  

Lo spazio pubblico, nel suo sovrapporsi di funzioni e nella sua oscillante 

riconoscibilità, riflette dunque i mutamenti che riguardano la percezione della città nel 

suo insieme, e come questa si sia modificata nel tempo, seguendo i cambiamenti della 

fluidificazione dei più diversi ambiti: funzionali, produttivi, commerciali, residenziali e 

del tempo libero.  

“Il che significa che lo spazio non può ora essere contraddistinto esclusivamente 

dalle volumetrie esistenti, dai rapporti fra vuoti e pieni, fra gli edifici o le strade, come 

fosse soprattutto una sorta di concrezione minerale del costruito. Lo spazio è anche il 

                                                             
27 R. Caldura, Esprienze artistiche contemporanee fra ambiente e spazio pubblico, saggio a breve 
pubblicato all’interno dell’ “Annuario” dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, p. 167. 
28 Cfr L.De Domizio Durini, Op. Cit, p. 87 
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luogo di una dinamica sociale fatta di frequentazioni, di attività, di abitudini, di 

decisioni: non è dato solo dalle “cose” esistenti, ma dalle relazioni che le animano
29
”. 

A più riprese abbiamo potuto vedere come nell’arco degli anni Settanta si sia 

applicato un criterio di ‘riscatto dell’immagine’, di riqualificazione urbana derivata da 

una maggiore attenzione al contesto urbano, non più visto e analizzato come una forma 

altra, staccata dalla società, e per questo ad essa imposto, ma anzi, da essa plasmato, 

vissuto, rispettato o trasformato. 

Da questi paradigmi risulta ormai intrapresa la strada di non ritorno sulla fusione 

arte-vita, intesa questa volta come esperienza sociale, condivisa cioè da tutti gli 

appartenenti ad una stessa societas, nell’intento di qualificare l’arte come strumento al 

servizio dell’uomo e del suo vivere comune, estendendosi a livello orizzontale come 

legante tra le differenze. 

L’attivismo paesaggistico corrisponde anche cronologicamente ad una fase 

storica di dinamismo politico, tant’è che , di fatto, i temi di molti gruppi artistici e anche 

in parte dello stesso Beuys, si fondono con quelli delle organizzazioni di protesta e di 

sensibilizzazione degli anni Sessanta – Settanta, quando avviene uno scambio reciproco 

tra le due realtà: la politica e l’arte, fino ad arrivare all’illusione, o alla reale e vitale 

sensazione, che l’arte potesse essere ‘politica viva’.  

Ci si dovrebbe chiedere anche se, in qualche misura, si possa ancora parlare di 

arte riguardo a certe opere che abbandonano totalmente, almeno in apparenza, lo statuto 

normale dell’opera, per entrare appieno in quello dell’azione sociale. 

Si tratta molto spesso di un’ibridazione che espleta la singolare contaminazione 

tra arte e sociale, tra azione politica e creatività (ad esempio Beyus è stato uno dei 

fondamentali ispiratori del movimento dei Verdi in Germania) e soprattutto vede le 

esperienze realizzate caratterizzate da un uso innovativo degli spazi pubblici, indirizzate 

verso un esito di significato sociopolitico e culturale, e destinate ad incoraggiare la 

comunità alla partecipazione pubblica come effettiva possibilità di mutamento sociale. 

 

 

 

 

                                                             
29 R. Caldura, Esprienze artistiche contemporanee fra ambiente e spazio pubblico, Op. Cit, p. 169. 
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1.5 Arte come autogestione 

Gli svariati “precedenti” della gamma di esperienze analizzate hanno influenzato 

un tipo di pratica artistica più fluida e “democratica”, meno oggettuale e molto più 

interessata ad abbracciare un’idea di arte sociale.  

 L’eredità di queste riflessioni ha portato ad una costruttiva prospettiva di 

indirizzo che  dall’intervento effimero va verso la costituzione di strutture permanenti di 

riferimento, autogestite all’interno dell’ipotesi di decentramento nello spazio sociale.  

 Alcuni esempi di questo tipo si possono riscontrare in Germania e nei paesi di 

lingua anglosassone dove la ricerca di nuove formule espositive ha dato origine a spazi 

di ricerca comunali autogestiti (Kunsthäuser) e a centri di sperimentazione artistica 

(Kunsthallen), nelle quali gli artisti organizzano i loro eventi ed espongono i loro lavori, 

indipendentemente dalla fama e dalla qualità dell’opera.  

Il modello tedesco si propone infatti di favorire la promozione dell’arte con la 

predilezione di attività estemporanee, eventi e scambi culturali, creando le condizioni 

ideali per inventare nuove tipologie espositive che, a differenza dei musei propriamente 

detti, possono vantare una certa libertà di manovra e soluzioni inedite sul piano 

distributivo, disponendo di strutture flessibili e meno rigide
30

. 

In Francia invece per riequilibrare il rapporto di forze particolarmente 

sbilanciato tra Parigi e la provincia e per sollecitare modalità di finanziamento 

aggiuntivo a livello di comuni e regioni, nascono a partire dal 1982, i FRAC (Fondi 

Regionali per l’Arte Contemporanea); l’istituzione ex novo o sulla scorta delle 

esperienze locali, di centri d’arte più o meno direttamente ispirati al modello delle 

Kunsthalle tedesche; l’attivazione di un fondo delle commesse pubbliche e fondi 

regionali di sostegno ai musei per permettere all’arte contemporanea di essere presente 

in ogni regione francese. 

I FRAC hanno corrisposto alla duplice missione a loro affidata: riunire 

collezioni di arte contemporanea in regioni nelle quali l’arte del ventesimo secolo era 

penetrata episodicamente e diffonderla in assenza di qualsiasi infrastruttura, evitando 

                                                             
30 Cfr A. Criconia, L’architettura dei musei, Carocci Editore, Roma 2011 
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così che l’ “effetto museo” spingesse nella direzione dell’arte storicamente riconosciuta 

creando invece un sistema del tutto nuovo
31

.  

I FRAC sono in tutto ventiquattro, uno per ogni regione, e hanno ciascuno una 

storia diversa ed una collezione propria, con il proprio programma di attività collaterali. 

 Diversamente dai Musei o centri d’arte essi non sono associati ad un unico 

luogo di esposizione ma ogni collezione è considerata un patrimonio nomade, una 

“collezione senza muro” che si sposta all’interno del paese e all’estero, per attuare una 

ridistribuzione della cultura sul territorio favorendo l’accesso all’arte contemporanea ad 

un pubblico diversificato. Tale ruolo di diffusione spinge i vari paesi a presentare 

diversi progetti simultanei grazie all’interazione e ai gemellaggi con altre istituzioni 

pubbliche e private come i musei, centri d’arte, spazi municipali, scuole d’arte, istituti 

superiori, università, gallerie, parchi, associazioni di quartiere, a volte anche centri 

ospedalieri che ospitano di volta in volta le opere, diventando così un modello inedito di 

associazione delle collettività locali e un’alternativa rispetto ai circuiti privati di 

diffusione dell’arte (collezionisti e finanziatori)
32

. 

Si evince così come sia le pratiche artistiche che la loro diffusione si avvalgano 

sempre di più di quella mobilità e di quella fluidità che ha caratterizzato la fine del 

Novecento per rendersi sempre più permeabili e viaggiando sempre più all’interno dei 

tessuti sociali. 

 

 

1.6 Spazi autogestiti indipendenti italiani 

Un caso a parte, per la molteplicità degli elementi che lo costituiscono, è quello 

che negli stessi anni Ottanta si manifestava sul versante italiano, specificatamente 

nell’ambito milanese che allora, assieme a Roma e Torino deteneva il grado maggiore 

di sperimentazione artistica a livello nazionale.  

Una proficua realtà autogestita trovava luogo nella ‘Casa degli Artisti’
33

 (fig.14) 

che nel 1978  aveva avuto un nuovo rilancio culturale con il sostegno di importanti 

                                                             
31 A. Pacquement “Collezionare l’arte contemporanea” in Collezioni di Francia. Le opere dei Fondi 
Regionali d’Arte Contemporanea, Milano , Charta , Castello di Rivoli : Museo d'arte contemporanea, 
catalogo della mostra 1996 
32 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/FRAC 
33 La Casa degli Artisti era un edificio storico costruito nei primi del Novecento per ospitare ateliers 
d’arte per scenografi, scultori, pittori e fotografi ed espropriato dal Comune di Milano trent’anni dopo 
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artisti milanesi come Luciano Fabro, Hidetoshi Nagasawa, e la critica e storica 

dell'arte Jole De Sanna, i quali cercarono di renderla un incubatore di nuove giovani 

ricerche adoperandosi con diverse manifestazioni pubbliche per rivendicare maggiore 

attenzione per l'arte e la cultura come patrimonio pubblico. Si trattava di una casa di tre 

piani, con studi e atelier per scultori, scenografi, pittori, fotografi che vivevano di 

contaminazioni reciproche in un clima di familiarità e con la cultura comune di opporsi 

alla disgregazione, coltivando un’idea di gruppo, seppur composta da più artisti
34

. 

Altre specifiche frange artistiche rispondevano negli stessi anni invece ad un più 

generale atteggiamento nei confronti del reale e determinarono un’evoluzione nel 

dibattito artistico grazie al superamento preminentemente ideologico e politico che 

aveva caratterizzato il decennio degli anni ‘70. Emblematica in questo senso è stata la 

mostra realizzata nei capannoni dell’ex fabbrica Brown Boveri nel 1985, spazio che, 

sebbene fortemente connotato, era stato scelto semplicemente perché ritenuto “un buon 

posto” per lavorare, senza alcuna implicazione legata a dare un segnare forte, politico, 

indirizzato sull’emarginazione giovanile o sulla coscienza di un’urgenza artistica
35

.  

Il Tecnomasio Italiano Brown Boveri (fig. 15) era una fabbrica di punta della 

produzione di macchinari elettrici pesanti che, dopo l’abbandono negli anni Sessanta in 

seguito allo spostamento della sede altrove, venne chiusa e momentaneamente 

riutilizzata ad opera di giovani artisti, prima della sua demolizione avvenuta agli inizi 

degli anni Novanta. Si è trattato di un’esperienza nata all’insegna della sperimentazione 

e della necessità di espressione e di creazione di giovani artisti ancora fuori dal circuito 

ufficiale dell’arte, trasformatasi nell’arco di qualche mese in un grande evento.  

Quella che inizialmente era solo una cerchia di amici che militava attorno alla 

struttura diventò infatti un gruppo di circa quaranta, tra architetti, artisti, musicisti che 

attirarono l’attenzione della critica e di diverse gallerie, molte delle quali nate proprio in 

quel periodo. Nonostante i molteplici tentativi di appropriazione da parte degli stessi 

                                                                                                                                                                                   
per attuare la riqualificazione delle case adiacenti e del quartiere di Brera, progetto che venne però 
bloccato dallo scoppio della seconda guerra mondiale.  
Cfr. http://www.fabergiornale.it/2010/05/18/breve-storia-della-casa-degli-artisti-di-milano-house-of-
the-rising-sun/ e http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00471/ 
34 Cfr. intervista di M. Meneguzzo a Luisa Protti e Arianna Giorgi in M.Meneguzzo, Due o tre cose che so 
di loro…Dall’euforia alla crisi: giovani artisti a Milano negli anni Ottanta, Milano, Electa 1998 
35 Cfr. M.Meneguzzo, ivi 
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galleristi e critici - che ne compresero immediatamente la forte carica innovativa -, 

rimase però per volontà dei promotori autogestita e indipendente
36

.  

Le realtà di cui abbiamo appena accennato svolsero un particolare ruolo di 

aggregazione fino all’inizio degli anni Novanta quando - a seguito dell’apertura di 

miriadi di spazi, diversi da quelli canonici di Brera e delle vie del centro, e dell’elezione 

di interi quartieri cittadini a luoghi privilegiati dell’arte - Milano fece dell’arte, 

dell’artista e del mondo che gravitava attorno ad essi un vero e proprio status symbol.  

Si crearono infatti  molte più occasioni di confronto, tra cui due spazi no profit 

di grandissimo valore sperimentale quali Viafarini e Care/of, che manifestarono il 

particolare ricambio generazionale che aveva sovvertito il sistema artistico del decennio 

precedente, sentito troppo stretto e troppo marcatamente ideologico
37

.  

Viafarini è uno spazio nato nel 1991 come associazione culturale sorta su 

modello delle organizzazioni non profit americane e dei Kunstverein europei, 

utilizzando tra le idee più innovative lo spazio espositivo come project room, lo 

sviluppo di rapporti con l’estero e una gestione dell’attività basata sulla collaborazione 

tra enti pubblici e privati, tra cui, appunto, nel 1994 quella con Care/of, unico altro 

spazio non-profit nell'area milanese. La loro fusione ha portato alla nascita del Centro di 

Documentazione Arti Visive (fig.16), ovvero il più importante e più avanzato spazio 

indipendente per l’arte contemporanea in Italia
38

.  

Questi sono certamente solo degli esempi, ma servono a far emergere dalla 

miopia del contemporaneo delle realtà che sono riuscite a stagliarsi dal fondo uniforme 

e ben esteso della museificazione del passato. Dal 1985 le nuove generazioni si sono 

distaccate dalla storia dell’arte precedente - quella che ha avuto come protagonisti i 

maestri dell’arte concettuale, dell’Arte Povera e della Transavanguardia - attraverso un 

grande sforzo di sperimentazione e rielaborazione con il recupero del già esistente per 

                                                             
36 Cfr M. Garzia, Brown Boveri 1984-1985, Tesi di laurea in Storia dell’Arte Contemporanea Università 
degli Studi di Roma, a.a. 2005 - 2006. Abstract consultabile all’indirizzo 
http://www.ecoledumagasin.com/session17/IMG/pdf/__task=mail__action=get__mbox=INBOX__uid=2
92__part=2.pdf 
37 Oltre agli spazi già citati basta fare i nomi delle gallerie Massimo De Carlo, Fac Simile, Le Case D’Arte, 
Studio Cannaviello, studio Casoli, studio Guenzani, o le gallerie di più lunga tradizione come Inga Pin e 
Marconi per capire che il panorama era sufficientemente ampio per costituire un polo di attrazione per i 
giovani artisti permettendo loro di esporre e di mostrarsi così all’attenzione di molti. 
38 Cfr. http://www.viafarini.org/italiano/history.html  
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scomporlo e ricomporlo, riattivarne le potenzialità perdute anche per quanto riguarda gli 

spazi espositivi.  

Il Castello di Rivoli di Torino (fig.17) ad esempio, inaugurato nel 1984 con una 

grande mostra che faceva il punto sulle tendenze artistiche internazionali più importanti 

del momento, ha rappresentato il primo grande caso italiano di valorizzazione del 

contemporaneo in una residenza storica, una ex residenza sabauda gestita dalla Regione, 

destinata non alla conservazione dei beni artistici del passato ma di quelli rivolti al 

futuro, aprendosi a documentare anche discipline limitrofe all’arte, come l’architettura e 

il design, la musica e la fotografia, delineando fin dal suo inizio un dibattito artistico nel 

senso più ampio e ribadendo come la cultura e l’arte del nostro secolo siano sempre più 

rivolte alla complessità e alla pluralità dei contributi. 

 

 

1.7 Gli anni Novanta 

L’operazione artistica di Beuys e i concept delle grandi esposizioni 

internazionali hanno indicato la via attraverso la quale anche l’arte d’avanguardia si può 

conciliare con un pubblico vasto. Proprio attorno a questa tematica è cominciata la 

stagione espositiva degli anni Novanta, dove l’Europa è stata invasa da numerose 

‘mega-mostre’ che cercarono di superare la crisi del proprio impianto con un rapporto 

più intenso con il pubblico. Nel 1997 infatti furono presenti documenta 10 (con un 

percorso che si snodava anche in senso temporale, visto che per i cento giorni 

dell’esposizione erano previsti cento eventi tra conferenze, concerti, proiezioni con 

l’obiettivo di coinvolgere quanta più gente e quanti più temi possibili) e la decennale 

Skulptur Projekte di Münster; la quarta Biennale-Giovani di Lione organizzata da 

Harald Szeemann e la Biennale di Venezia con numerosi allestimenti che volevano 

superare “la logica del white cube” che spesso vede i visitatori comuni disorientati.  

Seppur lungo il novecento il linguaggio dell’arte è andato sempre più 

specializzandosi, l’arte visiva ha sempre covato in un modo o nell’altro il desiderio di 

tornare ad una maggiore leggibilità, di poter soprattutto interpretare quello che sembra 

essere il suo campo d’azione elettivo: farsi collante per una comunità e stimolo della 

meditazione come espressione del bisogno di spiritualità in un mondo sempre più laico. 

 In questo senso il luogo pubblico, sia esso stesso un tempio o uno stadio, un 
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cinema, un teatro o una piazza, diventa sede prediletta e ricercata, fino ad arrivare 

all’estetica relazionale dove l’opera suscita non solo una relazione forte “con” il 

pubblico, ma possibilmente anche nuove relazioni “tra” i membri del pubblico con 

artisti come Félix Gonzàles Torres (fig.18) o Rirkrit Tiravanija.  

Con la crisi delle avanguardie e il venir meno di certe rigidezze ideologiche il 

tempo delle sperimentazioni azzardate sembra volgere al termine portando oggi molti 

artisti a ricercare l’agognata nuova comprensibilità in molti modi, attraverso lo slittare 

delle tecniche artistiche una dentro l’altra, e l’assunzione di nuovo un vero ruolo sociale 

e una presenza etica ed estetica non solo provocatoria ma anche propositiva e positiva
39

. 

Nel corso degli anni Novanta, soprattutto dal 1990 al 1995, si assiste infatti ad 

un “processo di polverizzazione, di generale sottovisibilità, di difficile discernibilità fra 

le varie opzioni artistiche, anche a causa delle moltissime occasioni espositive, le quali, 

quasi a surrogare la nota mancanza di luoghi riconoscibili e deputati all’arte 

contemporanea, si demoltiplicano nel territorio, nel tentativo di fornire un’informazione 

porta a porta sullo stato dell’arte
40

”.  

La scarsità di strutture pubbliche adeguate rende infatti più difficile ed incerta la 

formazione di collezioni permanenti, sottraendo alla ricerca il confronto con la 

committenza pubblica e portando la ricerca artistica italiana (ma questo già a partire 

dalla seconda metà degli anni Ottanta), a dover pensare non “soltanto” al problema 

dell’opera d’arte, ma anche e forse soprattutto alla sua “cornice” comunicativa, cioè alle 

modalità di sistema attraverso cui mettere in contatto pubblico e ricerca.  

Questo avviene soprattutto attraverso l’occupazione di spazi lasciati liberi 

(nuove gallerie, spazi occasionali, autogestiti ecc.) o creando strumenti per la 

comunicazione (riviste) oppure destabilizzando il sistema dell’arte attraverso la critica, 

rendendo così palese la questione di una maggior pervasività dell’arte, proprio perché 

meno visibile apparentemente, e dunque più fluida, meno statica
41

. 

E’ sotto gli occhi di tutti infatti che la componente spazio – temporale, cui siamo 

inesorabilmente legati, è stata alterata negli ultimi cinquant’anni dall’avvento delle 

                                                             
39 A.Vettese, “Sul rapporto dell’arte con il pubblico” in Guardare l'arte : cultura visiva contemporanea : le 
recensioni, i temi e gli appuntamenti 1997-1999 a cura di Anna Detheridge, Angela Vettese 
Milano : Il sole-24 ore, 1999  
40 R. Caldura, “Versi Liberi. Polemiche e poetiche in un decennio d’arte italiana (1985-1995)” in Espresso: 
arte oggi in Italia, un progetto di Sergio Risaliti, Milano, Electa 2000, p. 309 
41 Cfr. R. Caldura, ivi 
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infinite scoperte tecnologiche e dalla presenza di fenomeni virtuali che, con la loro 

creazione di spazi e tempi fittizi, hanno comportato dei cambiamenti radicali anche sul 

piano espositivo, anche questo caratterizzato sempre di più da una irreversibile 

“dematerializzazione” e perdita di identità con l’utilizzo sempre più frequente di 

‘nonluoghi’, che ci affascinano e ci attirano perché permettono di alleggerire i nostri 

attributi in una provvisoria immersione nell’anonimato che ci collettivizza e ci 

globalizza.  

L’arte del terzo millennio è consapevole del contesto tecnologico e di eterno 

presente in cui vive e spesso assume come referente il livello sociale, urbano, 

tecnologico, scientifico, ideologico o politico. 

 Nel corso della trattazione verranno definiti e meglio articolati i punti chiave 

della situazione attuale che vede sempre di più l’intrecciarsi di arte – spazio pubblico 

come nuova dimensione della fruizione artistica. 
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Fig.1 - Kurt Shwitters, Merzbau 

 

Fig. 2 – El Lissitzky, Proun Room, ricostruzione del 

1965 
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Fig.3 –Lucio Fontana, Sala studiata dall'artista e 

realizzata con qualche  modifica dall'arch. Carlo 

Scarpa alla XXXIII Biennale di Venezia, 1966 
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Fig.4 - Le Vide, Yves Klein alla galerie Iris Clair, 

1947 

 

Fig.5 - Pinot Gallizio, La Caverna dell'antimateria, 

1958-1959 
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Fig.6 - Allan Kaprow, Yard, 1961 

 

Fig.7 - Nouveau théatre 

d'opération dans la 

culture 
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Fig.8 – Joseph Beuys, cento giorni di dibattito, 

documenta 6, 1977 

 

Fig.9 - Joseph Beuys, 7000 querce, 1982 
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Fig.10 – Il museo Fredericianum alla documenta I, 

1955 

 

Fig. 11 – Joseph Beuys, Ufficio per la democrazia 

diretta attraverso il referendum, documenta 5, 

1972 
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Fig.12 – Lascia su queste pareti una traccia 

fotografica del tuo passaggio, 36°Biennale 

di Venezia, 1972 

 

Fig.13 – Catalogo della Biennale di 

Venezia, 1976 
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Fig.14 - casa degli artisti in corso Garibaldi, 

oggi in stato fatiscente 

 

Fig.15 - Tecnomasio Italiano Brown Boveri 
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Fig.16 - DOCVA, centro di documentazione per le 

arti visive, organizzato da Careof e Viafarini 

 

Fig.17 – Castello di Rivoli, veduta esterna dal 

piazzale 

 

Fig.18 - Fèlix Gonzàles Torres, Candy 
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CAPITOLO 1: VENEZIA E TERRAFERMA 

 

  

RIFLESSIONI SUL TERRITORIO, TRASFORMAZIONI URBANE E IL       

CONTEMPORANEO NEI MUSEI. 

 

 

 

1.1 Complessità veneziana: città moderna o città contemporanea? 

Venezia risulta una realtà complessa, molto distante dall’immagine coltivata per 

secoli di città romantica e decadente situata in mezzo a una laguna, a causa delle 

svariate contraddizioni presenti al suo interno, le quali trovano il loro inizio quando alla 

fine della Repubblica era nata, nel diciannovesimo secolo, la città industriale.  

Questa si era ispirata ai modelli delle contemporanee città industriali europee di 

fine Ottocento, con le infrastrutture moderne che venivano o forzate all’interno dei 

confini lagunari o, soprattutto, ampliati grazie alla costruzione del ponte translagunare 

anche in terraferma, portando a far convivere e allo stesso tempo a con-dividere un 

territorio particolarmente e fortemente connotato storicamente con una realtà molto più 

funzionale.  

Mestre e la terraferma possedevano infatti tutte le caratteristiche della città 

moderna con spazi altamente specializzati ed esclusivi, fisicamente chiusi nei confronti 

del resto della città come ad esempio il porto, la grande fabbrica o l’ospedale 

sviluppando un sistema nel quale le funzioni degli spazi erano chiaramente organizzate 

e dove tutto, costruzioni, persone, attività, si coagulava attorno ad un centro, regolando 

così la concentrazione e l’omogeneità urbanistica.  

Al contrario, caratteristica della città contemporanea è quella che tende a 

riprodursi per frammenti che ne allargano i confini e le proprie maglie interne 

rispondendo alla profonda trasformazione che investe la società e gli elementi che la 

costituiscono. Il progresso della tecnologia ha reso infatti superflui molti spostamenti 

trasformando il materiale in immateriale e determinando un senso diverso della 

spazialità, se possibile più individualista, portando le vecchie aree industriali ad essere 

dismesse, come anche gli antichi palazzi nei centri delle città che vengono svuotati, 

recuperati, trasformati e assegnati a funzioni totalmente differenti, contribuendo a creare 
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eterogeneità e a sconvolgere gli equilibri spaziali
1
. Questo finisce per disorientare le 

società che stanno ancora metabolizzando le esperienze moderne.  

Nel nostro territorio, più che altrove, il rapporto tra antico, moderno e 

contemporaneo è complicato e irrisolto. Innanzitutto, è contorto e morboso il rapporto 

tra antico da una parte e moderno e contemporaneo dall’altra: l’antico è oggetto di 

adorazione feticista, eletto a simbolo di perfezione assoluta e inviolabile mentre tutto 

ciò che è moderno, in questo caso inteso come prodotto in tempo successivo alla 

Repubblica di San Marco, rimane relegato ad una mera funzionalità che, ora, svuotata 

del suo portato, non trova più ragione di essere. 

La realizzazione di quella che nei primi del Novecento era la città 

contemporanea, caratterizzata dagli antichi insediamenti della prima industrializzazione 

soprattutto nell’area di Porto Marghera ha infatti generato oggi vaste aree di degrado 

all’interno dello stesso tessuto urbano, soprattutto a causa dell’ incapacità veneziana di 

immaginare nel corso del tempo nuovi modelli in grado di competere con le sfide poste 

dal passaggio del millennio a partire dagli anni Sessanta.  

La causa dell’assenza di un’idea strategica territoriale che prevedesse la 

rifunzionalizzazione di molte aree abbandonate e la loro riqualificazione è derivata 

soprattutto dalla mancanza di un piano regolatore della città per oltre trent’anni, periodo 

caratterizzato da grandi trasformazioni sociali, che non hanno trovato aderenza nel 

tessuto urbanistico fino alle fine degli anni Novanta.  

Il piano del 1960, infatti, fatto in un periodo di espansione demografica e di 

sviluppo produttivo, si basava sostanzialmente ancora sull’idea di città concepita nei 

primi decenni del Novecento ed era quindi del tutto inadeguato alla nuova fase di 

sviluppo richiesto dalla città verso la fine del secolo, oltre che essere ormai superato per 

naturale obsolescenza
2
.  

Questa incapacità ha costretto Venezia, ma soprattutto la sua periferia, il suo 

entroterra, in una condizione di immobilismo che ha via via aggravato la crisi urbana 

aprendo dure contraddizioni nel tessuto territoriale e sociale, di difficile soluzione.  

Proprio questo ‘vuoto temporale’ che proietta le strutture di tardo ottocento nella 

conformazione urbana degli anni Duemila, però, consente oggi di immaginare una 

                                                             
1 Cfr. B. Secchi, “Prima lezione di urbanistica”, Laterza, Bari 2000 
2 Cfr. L. Benevolo, R. D'Agostino, M. Toniolo “Quale Venezia. Trasformazioni urbane 1995-2005”, 
Marsilio 2007 
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nuova fase di modernizzazione di Venezia, possibile solo attraverso la riconversione 

delle frange periferiche industriali, il recupero e la rifunzionalizzazione delle grandi 

strutture di servizio oggi dismesse.  

Nel corso degli anni Novanta si era raggiunto infatti un nuovo grado di 

consapevolezza che puntava a scuotere le potenzialità della città a favore del nuovo 

millennio, cercando di convertire l’entropia veneziana ad una nuova apertura.  

Trovo interessante a tal proposito riportare il pensiero dell’arch. urbanista 

D’Agostino il quale, in più riprese lungo lo scorso decennio ha trattato l’argomento del 

riscatto del tessuto urbano veneziano per poter competere nel panorama globale 

ricordando come “Ogni città o sistema urbano deve oggi misurarsi con le proprie risorse 

e collocare il prodotto urbano di cui dispone o in aree sempre più ristrette, fatto che si 

verifica nella maggior parte dei casi, o in aree sempre più allargate, ed è il caso di 

sempre meno città dalle prestazioni eccellenti. Tutte le città che abbiano un minimo di 

qualità cercano di immaginarsi come capitali di qualche cosa per eccellere nella 

competizione, ma ben poche hanno le qualità sostanziali per riuscire nell’impresa. 

Venezia è probabilmente tra queste. L’eccellenza del suo patrimonio storico – artistico e 

del suo patrimonio ambientale, l’articolazione delle sue istituzioni culturali, la 

potenzialità delle sue strutture logistiche e produttive, la ricchezza delle sue 

infrastrutture territoriali, oltre che il suo stesso nome la pongono tra le poche città 

italiane in grado di competere vantaggiosamente con le grandi città europee, contenendo 

traffici, localizzazione di istituzioni di carattere internazionale, produzione e diffusione 

di merci rare legate alla cultura e alla comunicazione
3
”. 

Il pensiero degli anni Novanta punta quindi a fare leva sulle enormi potenzialità 

attrattive, infrastrutturali e ricettive del territorio in una accezione più allargata, per 

poter articolare meglio i flussi turistici e rendere più organica quella parte di città, la 

terraferma, che era stata invece tristemente abbandonata al destino di sobborgo 

trascurato del centro storico, coltivando una visione d’insieme che non vedeva più 

contrapposte ‘la città del male’ e ‘la città del bene’ ma un tutt’uno in grado di offrire ai 

suoi abitanti, e a tutti i portatori di interesse una eterogeneità di servizi. 

Il disegno proposto dal piano regolatore seguente, del 1995, aveva quindi preso 

atto dell’evoluzione della città nel corso del Novecento, “non più riducibile allo schema 

                                                             
3 R. D’Agostino “La crisi della città” in “Quale Venezia. Trasformazioni urbane 1995-2005”,Op.cit. 
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centro – periferia, Venezia – Mestre, riconoscendone invece la natura policentrica e 

l’impossibilità di una sua gestione gerarchica. Ciò non ha comportato la resa 

all’impossibilità di tenere assieme le diverse parti ma, al contrario, attraverso le scelte 

urbanistiche è stata strutturata la particolare configurazione di “città bipolare” – città 

d’acqua e città di terra – che attraverso l’integrazione tra le due parti e la loro reciproca 

valorizzazione può tornare ad essere una città forte, produttiva, integrata e 

competitiva”
4
. 

Dopo decenni in cui Venezia aveva rifiutato di confrontarsi con la cultura e 

l’architettura contemporanea si era quindi deciso di cambiare rotta, non solo e non tanto 

per una diversa coscienza culturale ma anche per l’imprescindibilità di alcune opere, 

apparse necessarie e funzionali a realizzare un disegno urbano condiviso.  

La nuova centralità urbana, fondata ora sulla localizzazione di nuove funzioni 

metropolitane nei luoghi di incontro sui bordi della laguna tra città di terra e città 

d’acqua (dove tradizionalmente erano invece collocate le funzioni non desiderate – 

industrie, depositi, discariche),  aveva fornito l’occasione alla cultura architettonica di 

realizzare opere come il Parco Scientifico e Tecnologico (fig.19), frutto di riconversione 

di aree industriali dismesse, o del Parco di San Giuliano (fig.20) , sorto sul sito di 

discariche industriali, la parziale riqualificazione del Porto di Venezia, il terminal di 

scambio a Fusina, il ponte di Calatrava.  

Si è cercato di riavviare dunque un ciclo in cui Venezia non risultasse più 

soggetto passivo che “consuma” le risorse ereditate dal tempo senza generarne di nuove, 

ma anzi, di rientrare in rapporto con la modernità e la contemporaneità giocando sulle 

possibilità che la città può sfruttare nel collocarsi nella dimensione globale
5
, intendendo 

la tradizione non più come modello a cui conformarsi ma come punto di partenza per 

poterlo superare. 

Sono stati molteplici i tentativi di tessere legami più forti tra centro e periferia 

per poter ridurre l’insularità di Venezia
6
 attraverso l’introduzione di una logica di “città 

diffusa” che prefigurasse quella della ‘metropoli’ del Veneto da tempo delineata dai 

geografi. 

                                                             
4 R. D’Agostino, ivi. 
5 Ivi, passim 
6 Ad esempio la candidatura di Venezia a rappresentare l’Italia nella corsa olimpica del 2020 o a quella di 
capitale europea della cultura del 2019, entrambe con esito negativo. 



Capitolo 1: Venezia e Terraferma - Riflessioni sul territorio, trasformazioni urbane e il 

contemporaneo nei musei 

 

 

36 
 

Nonostante i segnali iniziali però, la concreta integrazione dell’anima 

cosmopolita veneziana stenta ancora a potersi radicare portando a due conseguenze 

negative: la prima è il perdurare di un isolamento che preclude la possibilità di 

rappresentare una risorsa per tutto il territorio regionale, preferendo ‘navigare a vista’; 

la seconda è continuare a guardare a Venezia come ad una “prestigiosa e costosa 

location per eventi vetrina, anziché ad un laboratorio di idee da e per il mondo
7
”, 

vivendo così in una condizione ancora sospesa di un non-finito che potrebbe essere ma 

che ancora non è. 

 

 

1.2 Brevi cenni sulla produzione normativa tra sviluppo urbanistico e museologico 

Il clima normativo nazionale e internazionale dagli anni Settanta in poi risulta 

influenzato da tutta quella serie di stimoli che l’arte ambientale aveva iniziato a 

sviluppare nel coordinare attività al di fuori di spazi convenzionali, prendendo atto del 

profondo mutamento delle pratiche artistiche, con ricerche sempre più caratterizzate 

dallo spostamento di attenzione verso la dimensione dello spazio ambientale.  

Nel panorama italiano, le radici di questi concetti affiorano nelle varie delibere 

regionali
8
 attuate a partire dagli anni Settanta in ambito museale, anch’esse volte ad 

esprimere la vocazione che il museo ha, o dovrebbe avere, nel rappresentare il proprio 

“ambiente” e nel trasferire all’esterno le attenzioni alla tutela e alla valorizzazione, già 

ben presenti entro le proprie mura.  

Negli anni ’70, il graduale trasferimento alle Regioni da parte dello Stato delle 

funzioni amministrative inerenti anche il comparto culturale indusse la Giunta regionale 

del Veneto a varare diverse leggi in materia di musei. Dopo i primi provvedimenti, di 

carattere frammentario e puntiforme, (tra cui la legge regionale n.26 del 1973 che 

consentiva l’erogazione dei contributi regionali per la tutela e la messa in sicurezza del 

patrimonio conservato nei musei veneti ma in una logica del tutto discrezionale e 

acritica), la prima vera legge quadro per i musei veneti è la legge regionale n.58 del 30 

                                                             
7 L. Baldin, Il museo fuori di sé : i diversi mo(n)di dell'arte contemporanea tra città e territorio : atti della 
tredicesima Conferenza regionale dei musei del Veneto, Venezia, Teatro Piccolo Arsenale, 13 novembre 
2009, Venezia : Regione del Veneto, 2010 
8 Sempre in quegli anni infatti, in Italia si andava perfezionando l’azione delle Regioni con la prima 
elezione dei Consigli regionali, cui è delegato il compito di legiferare in materia di gestione dei musei di 

ente locale o di interesse locale. 



Capitolo 1: Venezia e Terraferma - Riflessioni sul territorio, trasformazioni urbane e il 

contemporaneo nei musei 

 

 

37 
 

maggio 1975, Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale, nella quale, 

come anche per la legge nazionale concepita diversi anni prima a cui si è ispirata
9
, si 

evidenzia che i musei “concorrono alla promozione culturale della comunità veneta 

favorendo la partecipazione dei cittadini”.  

Emerge dunque una iniziale attenzione a termini come “comunità” e 

“partecipazione”, riferiti agli istituti tradizionali, ma con un ruolo riconosciuto “nella 

difesa del patrimonio urbano e paesistico e allo sviluppo di una organica politica 

urbanistica del territorio” anticipando di molto quanto sarebbe stato ripreso nel Codice 

dei beni culturali e del paesaggio
10

.  

Come si evince dai dibattiti consiliari, la legge intendeva offrire una definizione 

di museo locale quanto più ampia possibile: oltre ai musei di ente locale o di interesse 

locale, si annoveravano “anche i complessi e gli edifici monumentali di proprietà di enti 

locali e le raccolte omogenee di istituti, fondazioni ed enti operanti nel territorio 

regionale”, nonché orti botanici e giardini zoologici di enti locali o di interesse locale.  

Sebbene l’obiettivo primario della nuova legge fosse quello di fare del museo, di  

qualunque tipologia, il luogo dell’incontro e dello scambio del sapere consentendo 

facilità di contatti e di rapporti (non solo fra i singoli musei ma anche “con lo Stato, con 

le organizzazioni scolastiche, culturali, turistiche”), il suo impatto risulterà deludente 

per carenza di finanziamenti e per la difficoltà di rinnovare un approccio al museo 

secondo istanze “partecipative”. 

Negli anni Ottanta l’equazione “sperimentazione = progresso” cominciò ad 

entrare in crisi favorendo lo svuotamento del portato ideologico dell’arte portando al 

riflusso delle discipline tradizionali con movimenti quali la Transavanguardia che, 

allontanandosi dalla politicizzazione di ogni pratica, valorizzava piuttosto la sfera del 

personale e il disimpegno dell’artista nell’agire nella propria epoca facendo venire meno 

l’attenzione per la socialità, e quindi anche dell’apparato normativo – artistico ad essa 

relativo. 

Durante gli anni ’90 l’azione normativa si è invece concentrata sull’obiettivo 

della conoscenza approfondita dei musei attraverso il censimento delle istituzioni, e dei 

beni in essi conservati grazie a campagne di catalogazione, in particolare ad interventi 

                                                             
9 L. 1080/1960 
10 D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
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per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici 

e culturali della Grande Guerra per avviare un processo di riconnessione dell’arte al 

vissuto.  

Questa volontà di aderenza tra arte-vita viene sottolineata anche dalla, seppur 

datata ma ancora oggi valida, legge n.717/1949 “Norme per l’arte negli edifici 

pubblici”, e successive integrazioni, riferimento normativo importante e ancora attivo 

che prevede all’ art.1 che “Le amministrazioni dello Stato […] devono destinare 

all’abbellimento di edifici pubblici  mediante opere d’arte una quota non inferiore al 2 

per cento, della spesa totale prevista nel progetto”, obbligando a devolvere quantomeno 

attenzione alla riqualificazione estetica degli edifici e delle città.  

L’art. 2.1 rispetto alle concrete procedure di attuazione specifica riporta invece 

che: «La scelta degli artisti per l’esecuzione delle opere d’arte di cui all’articolo 1 è 

effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante 

dell’amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, 

dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama 

nominati dall’amministrazione medesima». 

 

 

1.3 La situazione museale veneta nella Conferenza Regionale dei Musei  

All’inizio degli anni Duemila si è focalizzata a più riprese l’attenzione in ambito 

di conferenze regionali sulla valorizzazione e promozione del patrimonio artistico 

contemporaneo, da decenni vittima di inadeguato interesse da parte di tutti i livelli delle 

istituzioni, ponendo al centro del dibattito la questione controversa del rapporto tra 

museo e contemporaneità.  

Nel corso della 7.a edizione della Conferenza Regionale dei Musei del Veneto, 

avvenuta nel 2003 è emersa in primis l’urgenza di realizzare e promuovere spazi ovvero 

“istituti specializzati che operino nel presente una scelta, documentino, sistematizzino, 

aprano spazi di libertà di espressione anche oltre il mercato
11

”.  

                                                             
11 Luca Baldin in “900 ed oltre: l'Italia dei musei e la produzione artistica contemporanea : atti della 7. 
Conferenza regionale dei musei del Veneto : Venezia, Fondazione Querini stampalia, 29-30 settembre 
2003”, Venezia : Regione del Veneto, stampa 2004 
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La Conferenza si reggeva sull’importanza riservata in Italia in quel periodo al 

tema dell’arte contemporanea da parte degli Enti di governo e amministrativi locali che 

avevano sottoscritto il “Patto per l’Arte contemporanea” nel marzo del 2003
12

.  

Il focus del dibattito era legato alla conservazione e alla promozione del 

patrimonio artistico dal 1900 al 2003 facendo emergere una certa carenza sia di attività 

di inventariazione di una vastissima quantità di opere, sia, soprattutto la mancanza di 

spazi per poterle esporre. La causa risultava essere l’ ‘incongruenza’ rispetto 

all’allestimento già esistente, rendendo palese come il contemporaneo non riuscisse a 

trovare il giusto spazio per poter essere apprezzato e reso visibile.  

I dati provenivano da un’attività di censimento e delle raccolte d’arte effettuato 

presso istituti che ricoprivano un panorama culturale che andava dalle espressioni di 

artisti più locali, vocati ad una tradizione di paesaggismo, fino alle diverse 

manifestazioni dell’arte astratta e performativa degli anni Sessanta e Settanta. Questi 

dati erano quindi risultati utili per far emergere il problema della presenza di collezioni 

e raccolte del ventesimo secolo nei musei veneti non espressamente specializzati nel 

contemporaneo e a prendere così atto delle azioni conseguenti che tale presenza 

richiedeva in termini gestionali, soprattutto relativamente all’esposizione e alla 

valorizzazione
13

. 

Allo stesso modo ci si era interrogati su entro quali limiti il contemporaneo 

dovesse e potesse essere musealizzato, e se fosse stato necessario, come succede nelle 

grandi capitali europee, far sorgere accanto a musei-madre anche altre istituzioni che si 

potessero specializzare nel rilanciare, documentare, rappresentare e testimoniare la 

scena artistica contemporanea
14

.  

La domanda suonava assai retorica, considerato che la città più particolare del 

mondo, che attira ogni anno milioni di turisti, non riusciva e tutt’ora non riesce, ad 

andare oltre le strutturate (ma neanche troppo) realtà museali canoniche. 

                                                             
12 Questo si basava sulla precedente legge del 23 febbraio 2001 n. 29 Nuove disposizioni in 
materia di interventi per i beni e le attività culturali in cui all’art. 3 si prevedeva, da parte del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, la predisposizione del Piano per l’arte contemporanea, con una 
dotazione annua di € 5.164.569,00 (lire 10 miliardi) dal 2002, la cui finalità era l’incremento del 
patrimonio pubblico d’arte contemporanea. 
13 Con la legge regionale n.1 del 30.01.2004 la Giunta regionale del Veneto, all’art .45, aveva 
effettivamente provveduto in sede finanziaria a stanziare la somma di 150.000,00 euro per iniziative 
riservate alla valorizzazione dell’arte contemporanea in sintonia con quanto previsto dal “Patto”. 
14 Cfr. C. Bertola in “900 ed oltre”, op.cit. 
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Il problema peraltro non risulta affatto solo recente, in quanto lo stesso Giuseppe 

Mazzariol, direttore della fondazione Querini-Stampalia dal 1958 al 1973, figura nodale 

nella formazione di una cultura contemporanea a Venezia a cavallo tra gli anni Sessanta 

e Settanta, aveva già all’epoca più volte sollevato la questione di una carenza di spazi 

per l’arte contemporanea in maniera estenuante. Si dice su di lui: “La sua esperienza 

personale, lascia intuire come per esempio a Venezia un lavoro serio e continuativo sul 

contemporaneo sia stato quasi sempre ‘rifiutato’, […] proponendo progetti che per 

Venezia sarebbero potuti essere di altissimo valore culturale e di interesse ma di cui 

invece non fu mai colto né il valore né l’intelligenza
15

”.  

E’ quindi sempre stato difficile in questa città aprire delle strade alla 

contemporaneità, soprattutto relativamente ad un’arte viva, che si potesse assumere il 

rischio di continuare a vivere producendo lavori nuovi.  

La ragione sta innanzitutto sulla difficoltà di proporre il pensiero contemporaneo 

a causa dell’iniziale moto di difesa che avviene perché non si riconosce il linguaggio e 

si ha paura che in quei segni nuovi si dicano cose inutili o di poco peso. Ma proprio per 

questo “è necessario che si sviluppi sempre di più un programma sul contemporaneo, 

perché i giovani devono poter trovare qui le interpretazioni che il mondo dell’arte 

restituisce sulla nostra società. Ogni volta dagli artisti, arrivano invece indicazioni 

interpretative forti, interessanti e diverse, obbligandoci a ricrederci su molte cose e a 

vederne altre che non avevamo visto prima
16

”. 

Ma anche, soprattutto perché in Italia è sempre esistita una notevole difficoltà 

nel pensare il contemporaneo in spazi così segnati dalla storia, dall’arte e dal tempo e 

Venezia ne è un esempio costante. “Eppure dovrebbe essere una facilitazione, una 

ricchezza in più il fatto che l’arte di tutte le epoche sia sempre e naturalmente 

compresente in ogni angolo del nostro paese e si presti a continui confronti tra 

esperienza creativa passata e nuove prospettive contemporanee
17

”.  

Sarebbe infatti importante proporre un dialogo che preveda la coniugazione tra  

l’estremamente particolare – la città, il quartiere, il palazzo – e l’assolutamente 

                                                             
15 C. Bertola, “900 ed oltre”, Op.cit., p. 53, il riferimento riguarda le proposte di Le Corbusier per 
l’ospedale e di Louis Khan per il palazzo dei congressi che non furono mai realizzate. 
16 C. Bertola, ivi passim  
17 C. Bertola, “Il museo del contemporaneo ovvero il museo dell’inaspettato” in Una possibile vocazione. 
Il contemporaneo nei musei del Veneto, a cura di Chiara Bertola e Marta Savaris ; Regione del Veneto, 
Fondazione Querini Stampalia, Venezia : Regione del Veneto, 2005 
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universale delle reti nelle quali quei particolari sono costantemente inseriti e si 

riferiscono, utilizzare cioè una lingua locale che si esprime dentro un linguaggio 

universale
18

.  

La necessità di promuovere degli spazi per dare giusta valorizzazione al 

contemporaneo si trova altresì ad essere esigenza propria della cultura del nostro tempo, 

che sta mutando le relazioni tra le cose del quotidiano, comprese la stessa fisionomia 

delle città e degli spazi deputati a rappresentare e custodire la cultura dei popoli.  

“I luoghi dell’emarginazione stanno mettendo in crisi quelli del privilegio” è 

stato sostenuto in sede di conferenza, così “uno spazio deve essere sufficientemente 

versatile, capace di adattarsi alle funzioni che cambiano in continuazione e che spesso 

non riusciamo a prevedere. […] Non possiamo più permetterci l’unica funzione per 

ciascun ambiente, l’uno giustapposto all’altro. Dobbiamo pensare alla integrazione di 

più spazi, di funzioni molteplici” dove “i Musei divengono spazi complessivi dello 

scambio culturale, dove donne, giovani, uomini di qualsiasi razza, condizione o cultura, 

possono riflettere liberamente, arricchirsi, conoscere e far conoscere. Luoghi di 

evoluzione per la nostra comunità che ha reso vani i confini dei territori
19

”.  

Va riconosciuto anche che il sistema dell’arte contemporanea in Italia, dal 

dopoguerra ad oggi, è stato sostenuto prevalentemente dalle gallerie private e dai 

collezionisti più illuminati e che sono ancora pochi oggi gli esempi di strutture 

interamente dedicate all’arte contemporanea rispetto ad altri paesi europei ed 

americani
20

.  

A Venezia nulla al di fuori della Biennale nel 2003 catalizzava l’attenzione 

pubblica sulla contemporaneità perché non esisteva un soggetto che si affacciasse con 

determinazione a colmare il vuoto istituzionale del museo d’arte contemporanea (Cà 

Pesaro, ad esempio, che appariva come il luogo di destinazione naturale di possibili 

acquisti fatti alla Biennale, aveva progressivamente esaurito il proprio ruolo nella 

documentazione del presente e tuttora si arresta sostanzialmente agli anni Sessanta
21

).  

                                                             
18 Cfr. C. Bertola e M. Savaris, “900 ed oltre”, Op. cit 
19 Cfr. F. Gostoli, “900 ed oltre”, Op.cit., p.79 passim 
20 come il Castello di Rivoli a Torino, il Pecci a Prato, le Papesse a Siena, il Macro a Roma, il Mart di 
Rovereto. In Veneto nuclei significativi di opere contemporanee di valore internazionale sono solamente 
la Collezione Peggy Guggenheim, il Laboratorio per l’Arte Contemporanea – Città di Malo – Museo 
Casabianca o la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Forti a Verona. 
21 G. Busetto, Una possibile vocazione. Il contemporaneo nei musei del Veneto, Op.cit., p. 40 
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Le ragioni sono molte, a partire dalla classe dirigente, spesso disinteressata a 

questa questione per mancanza di una cultura contemporanea, realizzabile non solo 

mediante la didattica museale ma soprattutto mediante l’umile confronto con le altre 

città europee. 

Ritornando un momento sull’evento Biennale, si nota come questo tipo di 

esposizione venisse vista da molti come “un’astronave aliena che atterra dalle parti dei 

Giardini e se ne riparte con il suo carico di oggetti non ben identificati
22

” piuttosto che 

di una missione svolta nel territorio, che si vede fondamento di iniziative più allargate. 

A questa presa di coscienza condivisa si sono susseguiti molti apporti interessanti sul 

modo di fare museo nella contemporaneità.  

Uno di questi
23

, ad esempio, vede come soluzione la possibilità di pensare ad un 

museo regionale contemporaneo immaginando “un grande museo del Novecento per la 

grande arte veneta” dove, partendo dall’eredità culturale presente, derivata dal bacino 

artistico degli ambienti veneziani, si possano innestare gli artisti contemporanei 

internazionali, valorizzando così il territorio e la cultura locale.  

Il pensiero in questo senso è molto allargato e apre all’idea di un evento 

Biennale che possa quindi fungere da propulsore, diffusore e promotore della 

contemporaneità all’interno del territorio. 

Questo certamente può creare dei problemi a livello programmatico, soprattutto 

per gli aspetti tecnico – organizzativi, ma andrebbe incontro a quelle peculiarità 

‘nomadiche’, ‘transitorie’ di molta produzione contemporanea e del nostro modo di 

pensare.  

In questo senso però, non si troverebbe ragione di creare un vero e proprio 

museo per l’arte contemporanea come istituzione stanziale e riconoscibile per la sua 

funzione di rappresentanza culturale, ma piuttosto creare “un museo che unisca tutte le 

realtà anche produttive, una centrale operativa dove sia possibile fare anche incontrare i 

giovani, avvicinarli all’arte e a farli partecipi di ciò che si fa nel mondo contemporaneo, 

una sorta di struttura ‘aperta’ che abbia in sé alcuni punti fermi dove recarsi, dove 

                                                             
22 R. Caldura, ivi p. 48 
23 Questa ipotesi è stata espressa da Riccardo Caldura, direttore della Galleria Contemporaneo e 
docente di Fenomenologia delle Arti all’Accademia di Venezia. Va considerato che la sede 
dell’Accademia proprio nella città lagunare catalizza molti degli artisti emergenti del Nord Italia, essendo 
l’unica fucina artistica oltre a Brera. 
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studiare, anche solo vedere opere che oggi non possiamo vedere se non da collezionisti 

privati
24

”. 

La Fondazione Bevilaqua La Masa e Fondazioni Querini Stampalia restano in 

questo senso l’unica fucina in grado di offrire coraggiosamente un luogo di esposizione 

ai giovani talenti e una sede espositiva per mostre di artisti internazionali, pur non 

potendo competere con le grandi istituzioni italiane ed europee dedicate all’arte 

contemporanea; la veneziana collezione Guggenheim è orientata invece verso le 

stagioni ormai concluse delle avanguardie del Novecento, piuttosto che alle ricerche 

artistiche più attuali.  

Il problema però, non è solo il “vortice onnivoro e periodico
25

”della Biennale, 

ma anche, soprattutto, l’incapacità di assorbenza di idee e di provocazioni legate ad 

essa, a causa di una impreparazione nel metabolizzarne novità e stimoli, nel trarne 

indirizzi di operatività in una città stretta nella morsa della sua storia.  

Di seguito verranno analizzati degli importanti esempi di riscatto di questo 

‘immobilismo’, realizzati perlopiù a Mestre ˗ unico luogo in cui potesse essere possibile 

portare avanti un dibattito artistico sperimentale ˗ dalla volontà e dalla capacità di pochi 

addetti ai lavori, che con dedizione e capacità hanno creduto nel territorio rendendo 

possibile una programmatica attività contemporanea. 

 

 

1.4 Momenti d’arte in terraferma: l’attenzione al territorio 

L’attività artistica della quale verranno esposti alcuni cenni, permette di dare 

merito all’offerta culturale di livello incentrata sull’arte contemporanea, sulla 

sperimentazione e soprattutto sull’attenzione al territorio realizzata nella terraferma 

veneziana soprattutto in tempi recenti. 

L’inizio di una realtà contemporanea in terraferma trova le sue radici già a 

partire dalla fine degli anni ’70 quando a Mestre sono presenti delle realtà vivaci del 

panorama contemporaneo come il “Centro Verifica 8+1”, sorto nel 1978 dall’unione di 

nove operatori, sede di dibattiti e mostre sperimentali; e alcuni eventi realizzati nella 

sala espositiva di via Einaudi dalla Fondazione Bevilacqua La Masa. Ma si tratta per lo 

                                                             
24 L.M.Barbero, ivi,pp 38-39 
25 B. Corà, ivi, p. 55 
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più di realtà artistiche tout court piuttosto che di una vera e propria programmazione 

con  attenzione al territorio, che si manifesterà invece, solo dopo la metà degli anni 

Novanta, attraverso la proficua attività del duo Artway Of Thinking
26

.  

La sua attività, dal 1996 fino al 2001 mira a inserire le modalità operative di 

vocazione artistica nei progetti urbanistici e territoriali indagando l’ambiente, la 

situazione sociale, la città e il quotidiano come luoghi e momenti da esplorare con una 

diversa attenzione, per far conoscere al pubblico aspetti del vivere urbano che 

normalmente non sono visibili, soprattutto nella zona del porto commerciale di 

Marghera e Mestre. E’ interessante notare che, quasi avanguardisticamente, il duo si 

muove lungo una linea di confine fra mondo dell’arte e mondo non artistico, fra le 

professionalità tradizionali politico-amministrative, dell’architetto, dell’urbanista, 

nonché del pubblicitario cercando di coinvolgere più soggetti in un’attività di 

cooperazione tra pubblico e privato, sia in termini relazionali che di menagement
27

.  

A dimostrazione di quanto espresso precedentemente, riguardo l’intenzione di  

ridare nuova dignità alle aree urbane extra veneziane, nel 1996 è stato avviato 

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Venezia un progetto di rappresentazione 

fotografica di Porto Marghera, affidato a quindici fotografi italiani scelti tra i più 

significativi del panorama contemporaneo, dando di fatto avvio all’analisi costante sul 

territorio, con particolare attenzione alla zona ‘di mezzo’ ovvero Marghera e il suo 

interland. 

 La mostra realizzata nei padiglioni della SIV a Marghera, in concomitanza con 

gli avvenimenti culturali della 47.a edizione della Biennale di Venezia (figg. 21-22), 

curata da Paolo Costantini e Sandro Mescola, intendeva appunto indagare le profonde 

                                                             
26 In realtà manifestazioni artistiche legate al territorio si possono trovare anche nell’opera di Germano 
Olivotto, il quale nella Biennale del ’72 fa della relazione con il contesto, sia urbano che rurale della 
terraferma veneziana e dell’entroterra veneto, il fulcro della sua proposta. Nella sala della Biennale a lui 
dedicata viene esposta, tra le altre cose, una ulteriore documentazione fotografica di “40 possibili 
sostituzioni reperite nel territorio del Comune di Venezia da altrettante persone che vi risiedono o vi 
svolgono un’attività” e una “registrazione televisiva a circuito chiuso di una prima sostituzione 
realizzata”. Si tratta di un intervento, effettuato in Corso del Popolo a Mestre, “con un tubo al neon di 
360 cm”. La registrazione del lavoro si avvale di riprese da tre diversi punti di vista e ad intervalli regolari 
di tempo, al fine di evidenziare le differenti variazioni di luce nell’ambiente ed era originato da una 
indicazione di un abitante della zona. Un lavoro dunque che, nel complesso della sua concezione, non 
solo si presenta come site (and time) specific, ma che si basa esplicitamente sulla interazione fra persone 
e ambiente. 
27 Su Artway of Thinking cfr. saggio di R. Caldura, “Oltre la pittura: performances,happenings, eventi” in 

“La pittura nel Veneto. Il Novecento”, tomo 2, Electa, 2008, pag. 457 
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trasformazioni in atto nel territorio, soprattutto nelle aree industriali di terraferma, 

ripresentando e ripensando il rapporto tradizionale tra Venezia e la cultura 

contemporanea, concentrando l’interesse nella zona ‘di mezzo’, cioè Marghera. 

L’intento, si noti bene, era quello di documentare “il processo di mutamento urbano che 

da città del male, intesa come residuo dell’industria pesante, può diventare città del 

bene, che vede per il futuro la possibilità di alimentare e valorizzare la vita e la cultura 

di Venezia”
28

. 

Questo approccio artistico di riscatto dei luoghi urbani della terraferma trova 

ancora realizzazione nell’importante mostra di inaugurazione del centro Candiani,  

progettato nel 1977-78 sotto la giunta Rigo-Pellicani come centro multiservizi ma che 

ha visto la sua completa realizzazione solo vent’anni dopo, con l’inaugurazione nel 

giugno 2001. La mostra di apertura, curata da Riccardo Caldura, dal titolo emblematico 

TerraFerma, intendeva sondare la città per affermarne i caratteri originali rispetto a 

Venezia, utilizzando la ricognizione delle arti contemporanee. L’esposizione doveva 

misurarsi con l’idea non facile di promuovere una stagione d’arte che rappresentasse la 

realtà, i problemi, le contraddizioni e le speranze della città di Mestre.  

Artway of Thinking in questa occasione ha rivolto l’attenzione al territorio 

attraverso progetti interattivi ispirati a questioni sociali sviluppati durante tutti i cento 

giorni di durata dell’esposizione, e concretizzatisi in Ms3 h24 (fig.23), una performance 

urbana di gruppo durata un intero giorno passato ad esplorare il territorio ed 

intervistando gli abitanti di diversa estrazione sulla loro idea di Mestre
29

. 

Riserva Artificiale è stato un progetto realizzato con un gruppo di studenti o ex-

studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e inserito all’interno del percorso 

espositivo della Biennale di Venezia del 2003
30

. L’idea del progetto era quella di 

individuare dei percorsi nell’area industriale di Porto Marghera, fra edifici industriali 

abbandonati e fabbriche ancora in uso, sistemazioni di fortuna di clandestini e usi 

imprevisti degli spazi. Attraverso ricostruzioni, interviste, testimonianze, ma anche vere 

invenzioni narrative, questi percorsi vennero divisi per temi, sistematizzati ed infine 

effettivamente praticati a piedi o in bicicletta dal pubblico della Biennale, guidato dagli 
                                                             
28 Catalogo della mostra “Venezia Marghera. Fotografia e trasformazioni nella città contemporanea”, a 

cura di Paolo Costantini, Charta, 1997 
29 “TerraFerma”, catalogo della mostra tenutasi al Centro Candiani dal 9 giugno al 16 settembre 2001, 

curata da Riccardo Caldura, Charta, 2001 
30 “Riserva artificiale: Porto Marghera”, Mogliano Veneto : Arcari, stampa 2004 
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studenti in funzione di ‘guide narranti’
31

. Il progetto, partendo dalla realtà fortemente 

connotata di Porto Marghera, ha cercato di evitare di cadere nello stereotipo ideologico 

della denuncia, e di andare invece a scoprire proprio la contraddittoria compresenza di 

bellezza e poeticità con elementi di disagio e degrado.  

Nel 2005 l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Venezia ha 

promosso il progetto di arte urbana Citying, Pratiche creative del fare città che 

raccoglie le tracce di uno sguardo verso la città, attraverso l’esplorazione e la scoperta 

degli spazi dei luoghi veneziani – le isole, il campo, lo stadio, i paesaggi dismessi, che 

tracciano una geografia della presenza/assenza, riportando l’attenzione sul tema della 

fluidità urbana. Si tratta di una riflessione che si fa azione pratica di produzione artistica 

che vede come punto di partenza la percezione della città e il riconoscimento delle sue 

trasformazioni.  

“La terraferma, segnata dall’asfalto delle statali, dai binari della ferrovia, dagli 

insediamenti industriali, dai condomini urbani di Mestre e Marghera è la parte nuova 

del comune veneziano. Una parte però segnata da profonde trasformazioni funzionali, 

civili e culturali e dunque soggetta alle mutazioni della contemporaneità”
32

.  

“Citying ha provato ad incontrare i luoghi animati della città della gente, con 

progetti e ipotesi di intervento che non si rivolgessero preliminarmente ad un pubblico 

che si reca negli spazi dedicati all’arte, ma ai molti altri che con l’arte, in particolare 

contemporanea, hanno rarissime occasioni di incontro. La dimensione marginale e non 

rappresentativa, i luoghi animati della vita comune, la ‘città degli abitanti’: tutto questo 

è avvertito, con sempre maggiore frequenza, come il territorio da esplorare per la pratica 

artistica contemporanea, alla ricerca di nuove aperture, e di una rinnovata ragion 

d’essere”
33

.  

                                                             
31 Di rado, nella storia della Biennale, ci si era interrogati sulle potenzialità di un confronto tra istituzione 

e contesto. Una radicalizzazione di questo dibattito si era avuta tra gli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. 
Negli anni ’70 si era infatti assistito ad una grandissima sperimentazione da parte dell’ente in rapporto 
alla realtà cittadina occupando spazi in tutta Venezia e coinvolgendo attività anche di associazioni locali 
e proposte di giovani (v. supra). All’apertura verso linguaggi artistici più vari si è contrapposta, invece, 
negli anni ’80 una totale chiusura rispetto al contesto veneziano. Si era convinti che solo il Comune 
dovesse pensare ai bisogni culturali della cittadinanza, mentre la Biennale aveva il ruolo di certificare ciò 
che era già approvato dal sistema internazionale delle gallerie e dei collezionisti, approccio che 
fortunatamente è andato modificandosi negli ultimi anni, dove la Biennale ha ripreso un dialogo con 
l’ambiente cittadino. 
32 Da “TerraFerma”, op. cit. 
33 R. Caldura in “Citying-pratiche creative del fare città”, Venezia, Supernova 2005 
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Molti dei progetti che sono stati realizzati ruotavano attorno al tema del vuoto 

come figura della discontinuità urbana, unico “spazio” nel quale è peraltro possibile 

inserirsi, seppur anche solo a livello di analisi. I vuoti urbani sono infatti aree potenziali, 

possibilità inesplorate, risorse inespresse, capitali da investire nonostante rischino di 

sottolinearne, anziché modificarne, lo status quo.  

Da questo punto di partenza nel 2005 - 2006 l’Assessore alla Cultura Sandro 

Parenzo ha prodotto un gruppo di lavoro per il rilancio della terraferma che prevedeva il 

Centro Candiani come incubatore e spazio laboratoriale verso la realizzazione di un 

nuovo museo del ‘900, la riqualificazione di Forte Marghera, la promozione della 

Galleria Contemporaneo e, nel 2008 con l’acquisto da parte del Comune dell’edificio di 

Villa Erizzo, lo spostamento della Biblioteca Civica di Mestre (reso effettivamente 

attivo nel 2013). 

La proficua attività della Galleria Contemporaneo
34

 soprattutto, si è manifestata 

per dieci anni nel panorama di terraferma veneziana con una realtà innovativa ed 

autonoma, rivolta prevalentemente ai linguaggi del secondo modernismo, ad artisti di 

provenienza culturale del nord-est allargato all’ Europa e all’attenzione per il contesto 

territoriale. 

In questa direzione sono stati realizzati progetti specifici nel tentativo di dare 

maggiore rilievo all’ambiente mestrino, nella volontà di stimolarne un allargamento di 

vedute, di compiere un salto di qualità nel percepirne il contesto, nel tentativo di 

“redimerne”, se vogliamo, l’immagine urbana e sociale. Si tratta di mostre quali How to 

look at Venice, Mestre nelle fotografie di Gabriele Basilico, Res Derelicta- 

Dall’abbandono all’emblematicità dei luoghi, Urban Display - descrivere e narrare la 

non città, i progetti realizzati da Artway of Thinking.  

How to look at Venice? (figg.24,25) è un progetto che inizia nella città lagunare 

nel febbraio 2007 con incontri all’Accademia di Belle Arti e nelle aule dello IUAV con 

l’obiettivo di creare un tavolo di lavoro comune in grado di incrociare esperienze, 

osservazioni e materiali non solo tra i due istituti veneziani ma anche con il complesso 

museale, laboratoriale e universitario dello ZKM (Zentrum für Kunst und Medien), 

nascendo dunque come un progetto di ricerca interistituzionale. Grazie alla 

                                                             
34 Per ripercorrere l’attività specifica della Galleria cfr. www.galleriacontemporaneo.it e il mio lavoro di 
tesi triennale “Galleria Contemporaneo. Progetto espositivo per la città di Mestre” 
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collaborazione di fotografi internazionali quali Elger Esser e Armin Linke il progetto ha 

poi preso forma anche espositiva. L’attenzione era rivolta sia alla laguna di Venezia e le 

sue isole minori, sia alla realtà industriale nell’area della gronda lagunare, con visite in 

particolare agli stabilimenti navali della Fincantieri.  

L’essere in grado di porsi il problema di come osservare la città, e restituire 

all’osservato aspetti innovativi ed originali, individuali, è stato l’approccio 

metodologico con il quale Gabriele Basilico (figg.26,27) ha reso possibile l’emergere 

dell’aspetto inconsueto di un mondo che sembra essere quanto mai ‘di seconda mano’. 

Le fotografie esposte tra il 2007 e il 2008 hanno colto il volto meno evidente della città, 

dove la storia delle trasformazioni urbane è apparsa in tutta la sua concretezza, e Mestre 

solitamente vista come un Merzbild di oggetti disparati e incongrui, con lo sguardo 

fotografico ha assunto una sua leggibilità, con la capacità di evidenziare quello che la 

nostra attenzione normalmente non riesce a vedere. Si è sottoposta la città ad un 

processo di rilettura e riconfigurazione, un ‘grado zero’ da cui partire, nella quale non 

rivestono alcun particolare valore il monumento architettonico o gli elementi qualitativi 

del contesto urbanistico. “Quello che conta è vedere preliminarmente la pagina-città nel 

suo insieme […] in una visione ‘neutra’ che può iniziare un ripensamento dello spazio 

urbano in generale, e in particolare di quello della città non-città della terraferma 

veneziana”
 35

. 

Res Derelicta- Dall’abbandono all’emblematicità dei luoghi
36

 (figg.28,29) è il progetto 

espositivo realizzato dall’11 settembre al 12 ottobre 2008 alla Galleria Contemporaneo 

e concettualmente è quanto di più inerente alla nostra trattazione, riguardando il riscatto 

di luoghi che da una funzione iniziale, poi perduta, riacquistano una loro emblematicità. 

E’ necessario chiarire però alcune delle terminologie presenti per assimilare e 

apprezzare la qualità e lo sguardo critico che ha determinato il focus del progetto. “Res 

nullius […]è condizione che riemerge nello stato di abbandono, passando la cosa 

dall’esser stata un’ultima proprietà di qualcuno all’essere priva di segni proprietari. E’ 

                                                             
35 R. Caldura, “Merz‐Mestre: ovvero descrivere e rappresentare la città media. Le immagini di Gabriele 
Basilico dedicate alla terraferma veneziana” in “Gabriele Basilico”, catalogo della mostra tenutasi alla 
galleria Contemporaneo dal 10 novembre 2007 al 5 gennaio 2008, curata da Riccardo Caldura, Grafiche 
De Bastiani, 2007  
36 I testi che succedono, ove non espressamente segnalato, sono tratti dal saggio di R. Caldura “Res 
derelicta – Dall’abbandono all’emblematicità dei luoghi”, all’interno del medesimo catalogo della mostra 
realizzata. 
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come se dallo stato di abbandono riaffiorasse una condizione ‘originaria’ delle cose: 

non appartengono ‘più’ a nessuno”. E  ancora – “ Res derelicta e res nullius sono due 

concetti distinti. Le differenzia quel che interviene fra la condizione originaria delle 

cose (res nullius) e il loro eventuale ritorno ad essa (res derelictae).  

Affinché la cosa abbandonata possa ridiventare proprietà di qualcuno è che essa 

non rivesta più alcun interesse per chi la possedeva, cioè che si sia evidenziata una 

volontà di abbandono che equivale a dire che esse non svolgono più alcuna funzione 

ritenuta utile. Fra la perdita di interesse e il disfunzionamento della cosa si iscrive l’atto 

di ‘distrazione’ o derelizione proprietaria che allontana da sé ciò che non è più 

desiderato, ciò che non è più utile, ciò che non è più in grado di svolgere alcuna 

funzione”. Si sottolinea come “nella loro incertezza, nella loro transitorietà dovute alla 

condizione di distrazione, non ha alcuna importanza se il ‘distratto’ sia un soggetto 

pubblico o privato”, ma che anzi “il carattere indeciso del cosiddetto (corsivo mio) 

Terzo Paesaggio, corrisponde a un’evoluzione lasciata all’insieme degli esseri biologici 

che compongono il territorio, in assenza di ogni decisione umana”
37

.  

La questione è quindi quella di cogliere la potenzialità rigenerante delle res 

derelictae e il punto in cui lo ‘spazio indeciso’ può tramutarsi grazie a pratiche 

operative. Queste non mirano semplicemente al riciclaggio del residuo ma a cogliere 

piuttosto quella condizione di apertura che affiora, fra le cose e dalle cose, nell’assenza 

di funzioni, utilità, interessi, decisioni. “In quell’apertura può fluire la linfa di un nuovo 

‘demanio’ culturale che presta attenzione alla capacità rigenerante del nuovo 

coltivabile”. Ed è proprio in questo passaggio che sta la chiave del riscatto: infatti “non 

più la separazione dei rifiuti è destinata ad essere il segreto commerciale della creazione 

moderna, ovvero togliendo e gettando via il superfluo, il non necessario e l’inutile si 

viene a scoprire il bello, l’armonioso, il piacevole e il gratificante”, ma diventa il vero e 

proprio punto di partenza per nuove possibilità culturali. “Il mondo a disposizione 

dell’operare artistico è, da tempo, un mondo di ‘seconda mano’, che ha già fornito il 

‘valore’ che poteva offrire, e dunque ci si trova a considerare semmai quel che resta 

dell’arte stessa”.  

                                                             
37 Gilles Clèment, Manifesto del Terzo Paesaggio, edizione italiana a cura di Filippo De Pieri, Quodlibet, 
Macerata 2005. 
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Nel progetto Urban Display (figg.30,31) si manifesta ancora la questione delle 

modalità di rappresentazione della città nella sua concretezza, al di là dei luoghi usuali 

che ne rappresentano tradizionalmente la storia e l’identità. Il progetto è stato arricchito 

da appuntamenti d’incontro analizzando la tematica della zona decentrata come luogo di 

partecipazione e produzione di ricerca considerando anche fattori pratici che influiscono 

nella promozione artistica, quali i finanziamenti o le azioni politiche e sulla 

collaborazione e contaminazione fra ambiti diversi. La tematica che ha attraversato la 

proposta espositiva è stata quella di far emergere la complessa poliformia del comune 

veneziano attraverso un doppio asse di lavoro, per un verso urbanistico/architettonico 

nel tentativo di individuare una scala di lettura del territorio mestrino, e per altro verso 

la descrizione delle modificazioni in atto del tessuto sociale.  

Interessante nell’ambito di questo contesto sono stati i contributi di Stefano 

Munarin e Giovanni Vio sulla rilettura grafica e fotografica, realizzata su frammenti 

architettonicamente qualitativi del tessuto apparentemente anonimo e privo di rilevanza 

della terraferma veneziana, le varie proposte del sodalizio Tri.p Group sul problema del 

riciclo e riuso degli spazi residuali di Mestre e una proposta fatta da Vincenzo Casali 

riguardante l’eventuale recupero e riutilizzo culturale di un’area e degli edifici storici 

del complesso dell’Ex Lavanderia Meccanica Militare di via Piave.  

Molto importante all’interno della progetto Urban Display è stato l’incontro del 

28 novembre 2009: “La zona – Decentramento e partecipazione come dispositivi di 

produzione e ricerca”. Si è trattato di una tavola rotonda con partecipazioni eterogenee 

per incentivare iniziative culturali di tipo pubblico a beneficio della collettività 

attraverso il lavoro di rete, intesa sia come condivisione delle risorse mentali, che di 

relazioni, carriere, credibilità e luoghi. L’intento non era quello di sostenere realtà 

strutturate come musei e centri per l’arte contemporanea, ma di promuovere realtà con 

un’attenzione particolare ai meccanismi di partecipazione a livello di comunità locale e 

di decentramento con progetti espositivi intesi come piattaforme mobili in continuo 

sviluppo rispetto ad un contesto urbano. Si è trattato in queste esperienze di condurre 

un’analisi sulle possibili vie di funzionamento di diversi spazi pubblici partendo 

dall’assunto che l’arte contemporanea ha la possibilità di intervenire all’interno delle 

relazioni contestuali.  
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L’obiettivo era quello di formulare una sorta di modello per una possibile 

progettazione collettiva (grazie alla collaborazione con artisti, grafici, fotografi, storici, 

architetti, urbanisti) creando relazioni e connessioni culturali non solo tra istituzioni 

riconosciute, ma soprattutto nei confronti di realtà presenti sul territorio improntate su 

un’attività indipendente dal basso. 

L’ultima mostra realizzata in Galleria prima della sua definitiva chiusura è stata 

Questa è arte se fai in modo che lo sia, realizzata dal duo Artway of Thinking. Come 

già accennato (v. supra) il duo utilizza metodi artistici molto diversificati optando per 

un lavoro nel vivo delle cose e delle situazioni piuttosto che in qualcosa di concluso e 

oggettuale generando una tipologia di progetti dalla definizione assai indicativa: 

“community based public art project”.  

Rinunciando a rincorrere il manufatto, è possibile infatti scoprire quel nucleo 

fondamentale dell’esperire-estetico, artistico, formativo – che è dato non solo 

dall’interazione con se stessi, ma soprattutto dall’interazione con l’ambiente e con gli 

altri. Nell’esposizione realizzata nel 2010 quaranta pannelli rettangolari sospesi 

descrivevano il lavoro di Artway of Thinking, raccontando il fare artistico nello spazio 

pubblico in diciotto anni di attività.  

A raccogliere l’eredità delle esperienze analizzate lungo questo paragrafo vi 

sono le attività portate avanti dal Comune di Venezia in materia di riqualificazione 

urbana, di cui farà seguito una breve disamina.  

 

 

 

1.5 Ipotesi di sviluppo  

E’ emersa, dalla serie di interventi avvenuti in occasione delle varie conferenze 

(ad esempio nella Conferenza Regionale dei Musei del Veneto del 2003), l’‘emergenza’ 

a livello contemporaneo di spazi ad esso dedicati, soprattutto nell’ottica di un ‘centro’ 

per l’arte contemporanea piuttosto che di un Museo vero e proprio, di uno spazio 

propulsivo e attivo, non dunque solo meramente conservativo, di un luogo pubblico per 

la città nel senso più ampio, da vivere alla pari di qualsiasi altro luogo di aggregazione. 

La tendenza degli ultimi anni di utilizzare spazi industriali come nuove sedi 

museali, oltre a mostrare dei notevolissimi risultati estetici, ci fa peraltro capire come 
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sia possibile unire la forza dell’antico con il contemporaneo; il riutilizzo e quindi la ri-

valorizzazione di una struttura esistente è infatti in grado di determinare dei segni e dei 

messaggi più forti rispetto alla costruzione di nuovi e moderni edifici. 

Sulla base dell’emergenza segnalata nella Conferenza del 2003 si è nel corso di 

qualche anno in parte provveduto a colmare il vuoto istituzionale pubblico grazie 

all’apertura di un nuovo centro di arte contemporanea, voluto dal Comune di Venezia, 

alla Punta della Dogana, dove viene permanentemente esposta la collezione di François 

Pinault e l’atelier di Emilio Vedova situato ai Magazzini del Sale, aperto finalmente in 

forma di museo.  

Nella Conferenza Regionale dei Musei del Veneto del 2009
38

 si è voluto puntare 

i riflettori sull’ onda contemporanea che con questi interventi ha investito Venezia, con 

l’obiettivo specifico di presentare casi di dialogo tra musei e territorio e l’emergere così 

dell’immagine di un museo capace di uscire ‘fuori si sé’: vale a dire dai propri confini 

fisici, con attività culturali ed educative nella città e nel territorio, oltre che fuori dai 

propri confini espositivi. 

I contributi raccolti nel corso della conferenza hanno rappresentato un panorama 

interessante di proposte e di azioni di dialogo, in cui il ruolo del museo è risultato 

rafforzato dalla presenza o compresenza di altri soggetti culturali. Sia i privati, sia le 

istituzioni pubbliche hanno infatti ampliato l’idea di sede espositiva allargando a siti 

urbani più o meno caratterizzati (da aree archeologiche a periferie degradate) la 

destinazione temporanea di eventi d’arte contemporanea.  

Si  tratta di una tendenza, peraltro direi secolare, che va di pari passo con la 

mutazione in corso dello statuto dell’opera d’arte che mira ad espatriare volutamente dai 

luoghi deputati ma anche dalla ristrettezza ermeneutica dell’oggetto fatto e finito
39

. 

Il diverso modo di concepire l’evento espositivo induce l’arte ad uscire fuori 

dall’ambito spaziale storicamente definito per utilizzare spazi aperti o occupare 

‘contenitori’ variamente dislocati nel territorio con un’azione di scambio che determina 

un arricchimento delle intrinseche valenze artistiche ed un allargamento dei  possibili 

significati, portando inoltre il contesto spaziale dell’opera ad essere uno degli elementi 

protagonisti del processo creativo stesso.  

                                                             
38 Si tratta della 13.a edizione, avvenuta a Venezia al Teatro Piccolo Arsenale il 13 novembre 2009 
39 Cfr V. Baradel in “Il museo fuori di sé : i diversi mo(n)di dell'arte contemporanea tra città e territorio”, 
Op. Cit, pp 82-83 
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“Quello che ora è richiesto alle strutture espositive è agire come organismo di 

‘decompressione’ degli eventi esterni ed operare una loro rielaborazione 

analitico/creativa, ponendosi in questo modo come un punto di aggregazione sociale 

con specifiche funzioni. […] La capacità d’arricchimento estetico/comunicativo di un 

oggetto artistico quando è posto nella condizione d’interagire con le sollecitazioni date 

dall’ambiente è un aspetto della nuova realtà di cui il museo contemporaneo, in tempi 

recenti, prenderà sempre più coscienza, dando inizio ad un suo percorso di revisione 

critica del modo di porsi nei confronti degli artisti e del pubblico, elaborando in senso 

concettuale e concreto una sua profonda trasformazione. […] Il museo della 

contemporaneità tende ad identificarsi con ciò che sta al di fuori del proprio involucro 

materiale e, contemporaneamente, ad esserne il riflesso deformato in senso 

critico/analitico
40

”.  

Sulla base di questo sono stati diversi i tentativi di esposizione del 

contemporaneo ad esempio in parchi di ville, all’aperto, in contrasto o continuazione 

con quanto era precedentemente esposto
41

 dove il visitatore poteva essere colpito in 

maniera chiara e diretta, priva di filtri, dalla forza dell’espressione del pensiero artistico 

al di fuori delle canoniche distinzioni temporali, delle consuete e ricercate assonanze.  

Ancora una volta dunque passato e futuro si possono e si devono unire, 

scardinando il concetto di distanza temporale, scoprendo nuove dimensioni spaziali ed 

artistiche ad ambiti ed elementi già esistenti, andando oltre quello che culturalmente si 

definisce come significativo di un certo tempo e quindi concluso. Molti sono gli esempi 

citabili in questo senso, a partire dal Castello di Rivoli, di cui si è già fatto cenno, come 

edificio storicamente caratterizzato e sul quale si sono accorciate le distanze temporali 

redendolo, unico nel suo genere, un museo di alta sperimentazione artistica 

contemporanea. 

Le iniziative attuate a Villa Pisani a Stra, seguendo questo modello, hanno 

permesso di aggiungere punti di vista nuovi che vengono dalla contemporaneità in una 

ricerca di ‘armonia delle differenze’ non solo attraverso esposizioni di arte 

                                                             
40 M. Costanzo, “Museomisto”,ivi, pp. 87 - 88 
41 Alcuni brillanti esempi sono le esposizioni di Villa Pisani a Bagnolo di Lonigo (Vi), o quelle curate da 
Giuseppe Rallo e Costantino D’Orazio a Villa Pisani di Stra (Ve) con l’introduzione di installazioni nel 
parco della villa (cfr. sull’argomento: Mimmo Paladino a Villa Pisani, a cura di Costantino D'Orazio, 
Venezia, Marsilio, 2008 oppure I classici del contemporaneo, Costantino D'Orazio, a cura di, Venezia, 
Marsilio,2009) 
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contemporanea ma anche con l’organizzazione all’interno della villa di concerti, 

workshops, eventi teatrali, mostre di pittura e di architettura, stages di pittura, con 

l’intento di far percepire la presenza dell’istituzione museale nel territorio e in relazione 

ai suoi abitanti, in un’ottica ben diversa dalla villa come luogo esclusivamente di visita, 

ma piuttosto come luogo di produzione di cultura e di didattica più eterogenea
42

. 

Ci troviamo dunque a che fare con un terreno museale sempre più flessibile e 

modellabile, aperto sia oltre i propri confini murari sia intramoenia, nella visione 

sempre più aperta di un’arte pervasiva in ogni dove. 

 

 

1.6 Dal museo alla città 

E’ interessante sottolineare come nel corso della 13.a Conferenza regionale dei 

Musei del Veneto l’attenzione espositiva al di fuori del museo si soffermasse anche sul 

ruolo svolto dalla città, nuovo oggetto di attenzione che porta a riflettere sulla relazione 

tra opera e contesto. 

 Ma evidentemente prima bisogna circoscrivere cosa si intenda per contesto. “E’ 

quello fisico determinato dalla presenza di manufatti (edifici, slarghi, aree 

pedonalizzate, preesistenze monumentali), elementi naturali (parchi, corsi d’acqua, 

giardini), gli aspetti eminentemente storici (fatti, eventi accaduti in un luogo), oppure si 

tratta di una relazione con le persone piuttosto che con le cose? […] E come si genera 

un progetto che consideri il contesto relazionale prima ancora che quello fisico, 

architettonico, naturale, cioè un progetto che consideri l’ambiente nella sua declinazione 

eminentemente sociale?
43

”.  

Questa nuova consapevolezza porta a modificare la scala dei progetti culturali, 

che da una dimensione urbana passa ad una dimensione civica, con implicazioni non più 

solo architettonico – urbanistiche, o amministrative, di governo, ma soprattutto 

interessate ai luoghi relazionali comuni, agli spazi collettivi, alla ricerca delle forme e 

dei modi di un nuovo rappresentarsi/riconoscersi.  

                                                             
42 Cfr. G. Rallo “Il tempo dell’arte nel parco di Stra”, “Il museo fuori di sé : i diversi mo(n)di dell'arte 
contemporanea tra città e territorio”, Op. Cit, pp 100 -103 
43 R. Caldura, “L’anello mancante. Progettualità contemporanee per la non- città”, Il museo fuori di sé : i 
diversi mo(n)di dell'arte contemporanea tra città e territorio ,Op. Cit, p. 112  
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Un approccio simile ha riguardato in parte, come abbiamo visto, anche alcuni 

progetti portati avanti dalla Galleria Contemporaneo di Mestre, la quale, unica realtà 

all’interno del panorama urbano mestrino, ha saputo cogliere e promuovere la 

possibilità di essere un centro culturale polivalente, non solo per il suo essere spazio 

espositivo, ma soprattutto per essere spazio laboratorio, in grado di favorire l’incrocio di 

più discipline, di più professionalità. Il suo obiettivo era anche la crescita di un pubblico 

fatto di non soli addetti ai lavori, attraverso la tutela e valorizzazione del sentire 

contemporaneo dei luoghi, dando loro dignità attraverso nuovi punti di vista e 

interessanti riflessioni sulla città e sul vivere comune.  

La possibilità di cogliere e collegare nasceva in primis dalla sua particolare 

collocazione situata in uno spazio che già di per sé era caratterizzato da grandi 

trasformazioni, all’interno cioè di un tessuto urbano dalla marcata componente 

multietnica insediatasi nel corso degli anni, ovvero via Piave, strada che inoltre collega 

la stazione ferroviaria con il cuore della città di terraferma (Piazza Ferretto e dintorni), 

evidenziando così il suo duplice ruolo di legante urbano.  

Nella stessa area inoltre sono tutt’ora presenti edifici militari di buona fattura, 

risalenti alla prima guerra mondiale (complesso della ex Lavanderia Meccanica 

Militare) che hanno visto sorgere nel 2009 un comitato di cittadini che mirava ad 

aprirne le mura e a restituire l’area ad uso pubblico, con raccolta firme, interventi sulla 

stampa locale e una pubblicazione per promuovere iniziative.  

Si evidenzia dunque la possibilità di intersecarsi di quel che viene definito 

‘community and art’ , reso possibile dall’attivarsi ‘dal basso’ del desiderio di un luogo 

comune, dove sono gli stessi abitanti di un determinato luogo, in modo condiviso e 

spontaneo, a diventare fautori e promotori di progetti di riqualificazione, (appunto 

community based), per favorire la dimensione partecipativa alla civitas
44

 nella quale  si 

riconoscono. 

Questi esempi servono ad attestare come la funzione del museo oltre le sue 

mura, ‘fuori di sé’, sia il punto di partenza per poter unire la sperimentazione artistica 

più aggiornata ad una visione relazionale aperta alla comunità in luoghi segnati dal 

tempo, diventando così un polo di aggregazione allargato alla città intera. 

                                                             
44 Cfr. R. Caldura, ivi, pp. 112-119 
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Molti possono essere i casi citabili su cui si posa questo nuovo interesse sociale, 

ad esempio quello relativo all’esperimento avvenuto con successo condotto dalla prima 

metà degli anni ’90 dal collettivo Park Fiction, che ha visto il recupero ad uso pubblico 

di un’area verde lungo la Hafenstraße ad Amburgo, testimoniata da una 

documentazione fotografica relativa alla trasformazione dello spazio e dello sviluppo 

urbani dalle origini fino alle sperimentazioni fra artisti e residenti nel quartiere di St. 

Pauli e legata alle problematiche sul “diritto alla città”.  

Si è trattato di una sorta di pianificazione urbanistica dal basso, animata da 

obiettivi limitati e molto specifici, direttamente partecipati dagli abitanti e resi concreti 

grazie alle capacità, da parte degli artisti coinvolti, di elaborare i desideri collettivi 

dandone forma adeguata.  

Gli esiti del lungo lavoro di cooperazione fra artisti e residenti non avevano 

come scopo l’eventuale appeal internazionale del progetto e nemmeno la 

riqualificazione turistica della città, (pur avendo avuto comunque ricadute positive 

evidenti) privilegiando invece la quotidiana frequentazione di quel luogo da parte di chi 

risiedeva nelle sue vicinanze. Il successo del progetto è stato decretato dunque dall’aver 

privilegiato il rapporto fra arte e ambiente sociale, sottraendo l’area verde a quello che 

era previsto come intervento di ‘valorizzazione’ immobiliare. 

Un altro caso, dall’esito però non ugualmente positivo, ha riguardato invece il 

progetto di Isola Art Center (fig. 32) nella zona milanese Garibaldi – Repubblica. Anche 

qui si è trattato di un’ampia area verde mantenutasi intorno al corpo di una vecchia 

fabbrica – la “Stecca degli artigiani”. L’area era stata a lungo difesa dagli abitanti del 

quartiere grazie alla collaborazione di un collettivo artistico la cui figura artistica di 

riferimento era Bert Theis, che come per il caso amburghese, attraverso pratiche di 

progettazione dal basso, aveva tentato la salvaguardia dell’area verde e del suo 

mantenimento con anche specifiche proposte di riutilizzo dell’edificio della “Stecca”.  

Il progetto comportava, oltre al mantenimento dell’area verde e alla salvaguardia 

di attività artigianali e associative insediatesi al piano terra dell’edificio, anche la 

strutturazione di un vero e proprio centro per l’arte contemporanea, di 1.500 mq con 

esposizioni con cadenza regolare e donazioni di opere per costituire una collezione 

permanente. 
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Questi esempi assolutamente non esaustivi servono in realtà a far comprendere 

come questo nuovo sentire faccia parte di una tendenza in atto più condivisa nel 

spostare l’accento del contesto dalla città alla comunità.  

Sempre più spesso infatti non solo le amministrazioni locali si rendono 

promotrici di attività di recupero, ma anche, e soprattutto le comunità stesse percependo 

un certo disagio urbano, si trovano ad essere attrici dirette del cambiamento con la 

collaborazione di artisti ‘socialmente’ impegnati.  

 

 

1.7 San Servolo e IsolaMondo 

Nel territorio veneziano un altro emblema di trasformazione che ha 

caratterizzato più di un decennio di impegno e lavoro per  il recupero e la restituzione 

alla collettività riguarda l’isola di San Servolo, che da “luogo-non luogo”, isola della 

segregazione, “dei matti” è diventato un luogo straordinario, dinamico e innovativo, 

ricco di presenze formative, un luogo aperto alla città con molteplici proposte ed 

iniziative culturali.  

Il progetto che giustificasse un così grande restauro si era articolato verso tre 

direzioni: il mantenimento di “luogo di memoria” con il recupero del materiale librario, 

della documentazione delle schede mediche dei pazienti e il conseguente allestimento 

del “Museo del Manicomio”, dunque la salvaguardia di ciò che era; la volontà di creare 

un “luogo di formazione” attraverso la Venice International University che propone 

ogni anno due semestri formativi per studenti di diversi paesi, con l’interesse per ciò che 

sarà; creare un “luogo aperto alla città” ovvero misurarsi con la capacità di proporre 

alla città e al territorio molteplici iniziative e proposte tra cui convegni, seminari, ricerca 

sulla contemporaneità, mostre ed eventi espositivi collegati con la Biennale e non, 

rassegne jazz, iniziative di teatro e danza, caratterizzandosi come uno spazio aperto (un 

vero e proprio museo fuori di sé) per la poliedricità e ricchezza delle proposte 

culturali
45

, mettendo in evidenza ciò che viene vissuto ora.  

Sempre a riguardo di proposte attive e di recupero di luoghi attraverso eventi 

artistici mi sento di dover dare particolare rilievo anche ad un’altra isola veneziana: 

                                                             
45 Cfr. L. Busatto, R. Gavarro, “Nuovi spazi per l’arte contemporanea: il caso dell’isola di San Servolo”, Il 
museo fuori di sé : i diversi mo(n)di dell'arte contemporanea tra città e territorio, Op.Cit, pp- 124-126 
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Sant’Erasmo e alla mostra “IsolaMondo” (fig.33) avvenuta all’interno della Torre 

Massimiliana dal 10 giugno al 25 ottobre 2009 come una delle tappe di Krossing, 

evento collaterale della 53.a Biennale di Venezia – Fare Mondi che ha visto come 

protagonisti l’isola ed altri luoghi del complesso territorio del Comune di Venezia, 

attraverso rotte inconsuete ai margini degli usuali percorsi urbani.  

Il progetto Krossing si era basato sull’idea che il territorio veneziano fosse di per 

sé meritevole di attenzione, grazie alla sua complessità data dalla straordinaria varietà di 

ambienti, luoghi, storie e modalità del vivere quotidiano, all’interno dei medesimi 

confini amministrativi
46

. Si concretizzava in un percorso che iniziava al centro della 

città di terraferma, visitando la Galleria Contemporaneo in via Piave; proseguiva per il 

complesso ex-militare di Forte Marghera, posto tra l’area industriale di Marghera e il 

Parco di San Giuliano; attraversava poi il ponte che collega i due nuclei urbani per 

raggiungere la Sala San Leonardo nel quartiere di Cannaregio; infine solcando le acque 

della laguna si concludeva alla Torre Massimiliana di Sant’Erasmo dove dodici artisti 

avevano il compito di evidenziare una relazione con la tematica espositiva e presentare 

distintamente dei singoli microcosmi inerenti la ricerca individuale nella mostra 

IsolaMondo.  

Le opere qui esposte peraltro miravano a restituire un sistema di significati 

compiuto e autosufficiente per rifarsi al tema del mondo chiuso e insulare ma al tempo 

stesso erano  risonanza di altra realtà aprendosi sempre di più ad un dialogo sia con il 

luogo che le ospitava (Isola), sia con l’esterno (Mondo). Il contesto svolgeva dunque la 

funzione di ancorare la proposta espositiva ad uno spazio specifico ma senza 

rappresentarne soltanto la precondizione occasionale, consentendo invece l’aprirsi di 

una riflessione più generale sul senso stesso dell’isola, considerata nelle sue possibili 

connessioni con il concetto di opera come prodotto umano, la cui compiutezza e 

finitezza tendeva ad irradiarsi oltre i limiti che l’avevano determinata
47

.  

La mostra si poneva ad emblema di aperture e chiusure in un processo 

paradossale di ‘sistole e diastole’
48

 che dalla costituzione dell’isola di Sant’Erasmo dove 

l’isolamento era presente anche nell’architettura della fortificazione austriaca, ‘si 

                                                             
46 Cfr. R. Caldura, “Punti e isole, opere e mondi” in IsolaMondo/Krossing Evento Collaterale 53. 
Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, 10 giugno – 25 ottobre 2009, Grafiche Antiga 
2009 
47 Cfr R. Caldura, ivi, p. 13 
48 Cfr N. Stringa, “Solo come isola”, ivi, pp. 25 e segg. 
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apriva’ al tempo stesso in un dispositivo di avvistamento, perciò proteso verso un 

esterno incognito al di fuori delle mura circolari delle perimetrazioni.  

L’ insieme di opere riproponeva quindi  il tema del farsi mondo, ma rifuggendo 

coerentemente da ogni soluzione contemplativa, portando in mostra delle opere in sé 

concluse, autonome, ma anche il loro superamento, forzando i margini insulari che le 

circoscrivevano
49

 allargandosi a riflettere anche sullo stesso processo creativo, che da 

un momento iniziale di isolamento, si apre alla fruizione pubblica, al suo farsi mondo 

nella ricezione di un messaggio. 

I temi della presenza – assenza, della temporalità e della metamorfosi si 

manifestavano allora come trait-d’union dell’esposizione che racchiudeva in sé dunque 

come un ventaglio ben più esteso di riflessioni. 

 

 

1.8 Riqualificazione urbana: Angolazioni Urbane 

Il concetto di spazio urbano, abbiamo visto in più riprese nel corso di questo 

capitolo, sta attraversando in questi anni un momento di transizione, che trasforma la 

nostra capacità di percezione dei luoghi. Alcuni spazi tendono ad essere cancellati, 

poiché non c’è nessuna interazione tra le persone che conferisca a tali ambienti il valore 

di punto di confronto. Si vengono a creare, quindi, dei “luoghi – senza luoghi” che, non 

avendo avuto la capacità di stare al passo con la liquidità modernità, hanno perso il loro 

valore originario. La città si presta ad essere un’entità malleabile e facilmente 

deformabile, un organismo in perpetuo mutamento, modificabile secondo diverse 

esigenze, ma questo avviene solo quando il contemporaneo si inserisce in un tessuto 

precedentemente tracciato.  

Quando ciò non avviene si presentano invece delle ferite, delle ‘sospensioni’, 

come nel caso degli spazi dismessi che stentano a trovare una nuova collocazione, 

venendosi a creare così una interruzione del dialogo tra passato, presente e futuro, con il 

manifestarsi di luoghi post-moderni, se vogliamo quasi post-umani.  

In questo contesto è utile menzionare l’attività svolta dall’Assessorato alle 

Politiche giovanili e pace del Comune di Venezia assieme alla L.O.V.E. (Associazione 

                                                             
49 Cfr. D.M.Papa, “Risonanza di mondi”, ivi, pp. 19 segg. 
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culturale LiveOutsideinVEnice) nel progetto dedicato all’arte pubblica Angolazioni 

Urbane
50

.  

Il progetto è nato a seguito del finanziamento erogato nell’ambito dei PLG 

(Piani Locali Giovani – Città Metropolitane), promosso e sostenuto dal Dipartimento 

della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci – Associazione 

Nazionale Comuni Italiani nel 2009 con l’intento di esplorare e mettere in atto tentativi 

di riqualificazione di spazi della terraferma.  

Angolazioni Urbane è nato dalla commistione fra i singoli temi d’indagine dei 

collettivi Videotrope (Roberto Sartor e Matteo Stocco) e TRI.p Group (Alessandro 

Bellinato, Alvise Giacomazzi e Carlo Tinti) e rappresenta un’investigazione 

multidisciplinare in divenire riferita all’individuazione di un sistema metodologico 

d’intervento sugli spazi pubblici non consolidati.  

Sono state fatte tre edizioni, la prima delle quali nel settembre 2010, con 

ambizioni più limitate, ha realizzato delle performance, raccolte nella produzione di un 

video documentario, in alcuni luoghi di Mestre, come ad esempio via Cà Marcello, via 

Piave, via Torino, il Laguna Palace, Riviera XX Settembre e via Poerio, con l’intento di 

osservare, interpretare e progettare la città.  

Con il successo ottenuto da questa prima esperienza, mediante continui 

affinamenti, il metodo si è consolidato sulla perlustrazione di luoghi vacui alla quale fa 

seguito una produzione artistica maturata dalle differenti percezioni dei medesimi 

luoghi da parte degli artisti intervenuti.  

La seconda edizione di Angolazioni Urbane realizzata da gennaio ad ottobre 

2011 ha riguardato il concetto di relativismo descrittivo di una parte di città, che può 

essere osservata da punti di vista diversi derivati dall’orientamento cognitivo del singolo 

individuo e considerati tutti ugualmente validi.  

Nel percorso di avvicinamento alla XV Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa 

e del Mediterraneo (BJCEM), l’attenzione si è focalizzata sulla zona di Porto Marghera 

e del Vega analizzando due contesti urbani differenti: quello di via Libertà a Marghera e 

l’Avenue de l’Armée Royal a Casablanca, legati da una stessa conformazione 

geografica, creando così una sinergia tra gli artisti del contesto veneziano e della città 

marocchina.  

                                                             
50 Cfr. il sito www.angolazioniurbane.net  
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Sulla base di ciò si sono sviluppate, grazie ai contributi dei diversi artisti, delle 

opere realizzate secondo linguaggi espressivi eterogenei, contribuendo alla 

formulazione di visioni e proposte progettuali di rigenerazione del luogo mediante 

elementi di arredo urbano concepiti secondo la filosofia low budget. 

La terza edizione (da ottobre 2012 a maggio 2013) ha indagato il tema 

dell’identità del luogo. Determinato un ‘non-luogo’, secondo il termine dell’antropologo 

francese Marc Augè, il gruppo di lavoro ha indagato attraverso varie azioni, il vuoto 

urbano per conferirgli maggiore leggibilità e riconoscibilità. Questa edizione è stata 

anticipata dal workshop Zone d’ombra, dedicato all’attivazione di pratiche collettive di 

indagine (soprattutto con l’utilizzo della fotografia), ed alla progettazione delle aree 

sottostanti i cavalcavia della città di Mestre, considerate appunto delle zone d’ombra. 

La sommatoria dei contributi raccolti durante questa iniziale fase di 

investigazione ha successivamente composto il quadro conoscitivo utile alla 

formulazione di un Masterplan di indirizzo sul re-impiego del terreno vacuo secondo 

vari progetti presentati invece nel secondo workshop Interferenze.  

Trovo opportuno soffermarmi brevemente sull’importanza di questo progetto, in 

quanto riassume parte di quanto analizzato finora sul tema della riappropriazione urbana 

da parte degli individui. I cavalcavia sono delle zone d’ombra, non solo perché la luce 

del sole non raggiunge mai tutti gli anfratti, ma perché sono parentesi all’interno di una 

città, aree marginali dove i sistemi condivisi di regole sociali trovano uno spazio di 

sospensione
51

. Per queste loro caratteristiche sono spesso evitati, inaccessibili, poco 

conosciuti anche nelle loro potenzialità e la fotografia come strumento di esplorazione e 

scoperta ha permesso di svelarne i dettagli e le connessioni.  

Il risultato di questo workshop è stato un’azione collettiva, quasi una deriva 

psicogeografica situazionista, che ha dato però vita ad un’opera unica, ovvero la 

rappresentazione astratta di tutta la diversità che sottintende a quello spazio: dalle 

soluzioni abitative alle stratificazioni storiche, dall’emergere della natura in uno spazio 

così innaturale a luogo di abbandono di ciò che non serve più, da luogo di attività 

illecite a collegamento indispensabile tra due parti di città.  

                                                             
51 R. Sartor, Zone d’ombra, in Angolazioni Urbane Magazine #1, consultabile dal sito 
http://www.angolazioniurbane.net/identita-di-luogo-2012-2013/workshop-1-zone-dombra  
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L’analisi di questi spazi apparentemente banali, come il cavalcavia di via della 

Libertà è però servita come base per immaginarne possibili altri usi che nascono proprio 

dalle specificità spontanee che vivono oggi quella realtà. Guardando le parti che 

compongono quel luogo in modo diverso sono emersi spunti, riflessioni, 

consapevolezze diverse confermando l’importanza delle arti, e in questo caso specifico 

della fotografia, come strumenti di indagine, conoscenza, divulgazione ma anche di 

immaginazione di mondi nuovi.  

Questo è avvenuto nel terzo momento del sistema metodologico d’indagine sugli 

spazi pubblici, nel workshop di progettazione urbana Interferenze, che ha visto 

protagonisti sette studenti IUAV ai quali è stato esplicitamente richiesto di 

rappresentare una proposta progettuale attraverso interventi spontanei capaci di favorire 

la socializzazione fra i frequentatori della scena urbana.  

Un’ipotesi è stata la costruzione di Atelier per artisti o come laboratori per 

artigiani che necessitano di spazi a canoni di locazione contenuti con zone parcheggio e 

di mercato nello spazio di Rampa Rizzardi a Marghera; o, per il sotto cavalcavia di via 

da Verrazzano a Mestre, di uno skate park corredato di negozi specializzati nella vendita 

di materiale sportivo e di piste ciclabili. 

Pur essendo quasi dei progetti utopici, resta chiaro come l’unico modo per poter 

realizzare il cambiamento sia ancora una volta reso possibile dall’adozione di un nuovo 

punto di vista nei confronti della città, che da una posizione passiva e da una visione 

statica, deve obbligatoriamente volgere ad una posizione attiva, l’unica che rende 

possibile un’interrogazione sul contesto come primo passo verso la sua evoluzione e il 

suo miglioramento, portando la città ad essere così un’entità deformabile secondo le 

diverse esigenze e al servizio della collettività. 
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Fig.19 - Vega Parco Scientifico Tecnologico di 

Marghera 

 

Fig.20 - Parco di San Giuliano, il Parco Cittadino più 

grande d'Europa 

 

Fig.21 - Walter Niedermayr, vista di Porto 

Marghera, 1996 
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Fig.22 - Olivo Barbieri, Fincantieri, Marghera, 1996 

 

Fig.23 - Artway of Thinking, Ms3 h24, 2001 
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Fig.24 - Roberta Penzo, Pellestrina, 2007 

Galleria Contemporaneo, Mestre 2007 

 

 

Fig.25 - Allegra Martin, I love bunkers, 2007 

Galleria Contemporaneo, Mestre 2007 
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Fig.26 - Gabriele Basilico, Mestre, 2001 

1/15 foto su alluminio, cm 60 x 90 

Galleria Contemporaneo, Mestre 2007 

 

 

Fig.27 - Gabriele Basilico, Sezioni del paesaggio 

italiano, da Venezia – Mestre a Treviso, 1996 

1/16 foto su alluminio, cm 36,50 x 50 
Galleria Contemporaneo, Mestre 2007 
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Fig.28 - Harald Gsaller, La selva, veduta d’insieme, 

2008 

 

Galleria Contemporaneo, Mestre 2008 

 

 

Fig.29 - Chiara Sartori, ART?, 2007 

progetto comunicativo 
Galleria Contemporaneo, Mestre 2007 
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Fig.30 - Stefano Munarin e Giovanni Vio in 

collaborazione con Alberto Oss Pegorar e Matteo 

Carli, Mestre, Un arcipelago di città possibili in un 

mare di ordinarie palazzine, 2009 

 

 

 

Fig.31 - Alessandra Chemollo e Fulvio Orsenigo, 

Internofuori, 2006 

1/5 fotografie a colori incorniciate, cm 84 x 63 cad. 
Galleria Contemporaneo, Mestre 2009 
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Fig.32 - Berth Theis, Some hypotheses 

(Isolartcenters), 2009 

video 

Galleria Contemporaneo, Mestre 2010 

 

 

Fig.33 – “Isolamondo”, Torre Massimiliana 
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CAPITOLO 2: FORTE MARGHERA 

 

 

LE VICENDE, LE CRITICITA’, GLI SVILUPPI 

 

 

 

2.1 Le vicende storiche del Forte 

Forte Marghera è da sempre un luogo strategico tra la terraferma e la laguna con 

una storia complessa
1
, relativa in primis alle vicende idrauliche della laguna e 

all’evoluzione delle relazioni commerciali e politiche tra Venezia e Mestre che 

precedono quello che nell’Ottocento sarà invece il nodo centrale del sistema fortificato, 

sul quale il complesso si esaurisce. 

Non potendoci qui occupare di tutte le trasformazioni avvenute nel contesto 

idrogeologico, ricorderemo solo come il Canal Salso realizzato artificialmente tra il 

1341 e 1362, chiamato al tempo Fossa Gradeniga, serviva ai traffici con Venezia; e il 

sito su cui oggi poggia il forte, al tempo un borgo (borgo di Marghera) arricchito di 

edifici per la posta, di Hosterie, di depositi e di magazzini, solo successivamente, 

quando lungo Fossa Gradeniga la navigazione non era più connessa direttamente alla 

laguna, ha visto la realizzazione della strada (oggi via Forte Marghera) che permetteva 

la sua connessione direttamente alla terraferma.  

Per quanto attiene il presidio militare, questo è stato realizzato dai vari governi 

che si sono velocemente susseguiti dopo la caduta della Repubblica nel 1797 per 

difendere Venezia quando l’acqua della laguna non riusciva più a garantirne la difesa, 

una volta perduta la sua secolare indipendenza. 

Si sono succeduti infatti prima quello filo francese, poi, nello stesso anno, il 

governo austriaco, poi dal 1805 al 1814 i francesi di Napoleone, e di nuovo gli Asburgo 

dal 1814 al 1866, per arrivare infine al Regno d’Italia.  

                                                             
1 Per una maggiore completezza si rimanda a Giovanni Vio, Le vicende di Forte Marghera, in: Stella 
d’Acqua. Politiche e riflessioni per il recupero di Forte Marghera a Venezia, a cura di Giovanni Vio, 
Padova, Cleu 2009 da cui sono tratte molte delle nozioni di questo e dei successivi paragrafi.  
Per una bibliografia più estesa si cfr. L. Arvali, L. Brunello, G. Netto, Forte Marghera. Storia e cronaca di 
una fortificazione, Mestre 1982; A.A.V.V., Il territorio, la laguna, i fiumi, i forti e le città nell’anno 1900. Il 
piano di attacco austriaco contro Venezia, Venezia 2001; W. Dorigo, Mestre medievale, in: Venezia Arti 
n°5, Venezia 1991; R. Foffano, D. Lugato, Da Marghera a Forte Marghera. Storia delle trasformazioni 
dell’antico borgo di Marghera da ambiente naturale ad area fortificata. Venezia 1988; M. Scroccaro, 
Marghera, le trasformazioni di un sito da borgo a forte; in: C. Zanlorenzi (a cura di), I forti di Mestre. 
Storia di un campo trincerato. Verona 1997 
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Nel programma di proteggere Venezia dal lato di terra, i francesi hanno 

progettato un forte (iniziato in realtà dagli austriaci nel 1805 attuando espropri e 

costruendovi i primi bastioni) da farsi sopra il borgo di Marghera a controllo della 

Gradeniga dopo la demolizione della chiesa di San Salvatore, di palazzo Malanotti, di 

villa Nani, e dell’osteria Marcello, per estendere il Forte Marghera a tutta l’interezza del 

“Plan du Fort et Environs de Marghera” dell’ingegnere Marescot, disegno che 

restituisce lo stato dei luoghi e dei recuperi.  

Gli ultimi ritocchi al completamento del forte saranno invece sotto il governo 

austriaco mentre nel breve corso della nuova repubblica di Venezia di Daniele Manin il 

forte vedrà il suo abbandono nel 1849, sotto l’incessante bombardamento austriaco.  

Con i Savoia il forte napoleonico, che risultava già un dispositivo bellico 

sorpassato e insufficiente, potenzia la difesa di Venezia tramite la formazione del campo 

trincerato di Mestre (tra il 1886 e il 1911) anche se, con la fine della sua costruzione, la 

sua funzione militare era già in declino tanto da risultare quasi inutile.  

Infatti nel PRG del 1937 dell’ing. Rosso il forte risultava privo di servitù militari 

e tutto intorno ad esso si prevedeva il denso tessuto urbano dell’espansione della città. 

Forte Marghera perderà così di importanza strategica, trasformato in centro di direzione 

logistica, depositi, magazzini, polveriere, uffici, fino al 1995, anno in cui viene lasciato 

libero dai militari.  

 Il primo cittadino ad accorgersi dell’esistenza del valore di Forte Marghera 

sembra esser stato Luigi Brunello, co-fondatore e presidente del Centro Studi Storici di 

Mestre. In un suo saggio del 1966 si legge: “Attualmente e senza nessun utile scopo 

esso è soggetto a vincolo militare mentre sarebbe giunto il momento che a quel glorioso 

manufatto fosse data una diversa destinazione e precisamente, conservate le attuali 

strutture ed apportati i necessari adattamenti, venisse con tutta la zona circostante 

adibito a parco pubblico
2
”. 

 La prima Istituzione che riconosce questo tesoro nascosto, è nel 1980, il 

Ministero per i beni culturali e ambientali, per il tramite della Soprintendenza ai beni 

architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna, che sottopone Forte Marghera a due 

vincoli di tutela: uno di tipo monumentale, in quanto il Forte viene considerato come 

                                                             
2 L. Brunello, La difesa del Forte di Marghera, “Quaderno di studi e notizie”, 9, Centro Studi Storici di 
Mestre, 1966, p.11 
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“elemento di maggiore importanza del sistema difensivo di terraferma della città” e uno 

di tipo ambientale
3
.  

 Dopo questi primi, rarefatti segnali di attenzione, nel 1984 l’architetto Redi 

Foffano però ne “denunciava il degrado progressivo”.  

Nel periodo tra il 1996 e il 2008 si sono susseguite molteplici azioni, a carattere 

sia pubblico che privato, con previsioni, programmazioni, attività su base di concessioni 

o di funzioni paramilitari, prime timide risposte all’utilizzo degli ampi spazi del forte.  

Con l’abbandono dei militari è stato infatti istituito il museo di Forte Marghera, 

allestito in una casa-matta a fianco all’ossario che raccoglie le spoglie dei morti del 

1949 e si è manifestata, sul fronte dell’iniziativa pubblica, la necessità dell’acquisizione 

a proprietà comunale del sito, rientrando nel Piano Guida per il Parco di San Giuliano
4
, 

pur risultando ancora di proprietà del demanio militare.  

Il PRG vigente per la terraferma sancisce dunque che l’area di Forte Marghera 

sia parte integrante del Parco di San Giuliano ed elemento centrale sia del Campo 

Trincerato di Mestre, che del sistema di aree verdi che attorniano i centri di Mestre e 

Marghera, prevedendo la destinazione d’uso a verde urbano attrezzato, confermato 

anche dalle successive proposte di altri strumenti urbanistici di livello superiore
5
. 

Allo stesso tempo però si è mossa un’ulteriore azione di carattere pubblico 

sull’area di Forte Marghera cioè quella, sempre a carattere normativo, finalizzata alla 

valorizzazione e alla tutela come ambito monumentale, oltre che al ruolo non marginale 

svolto da gruppi di iniziativa spontanea, dalle associazioni, dai comitati cittadini, e da 

alcuni partiti politici. All’oggi, rispetto a queste iniziative il Comune di Venezia si è 

posto con il proprio sostegno a perseguire l’esperimento dell’autogestione assistita, 

attraverso il Coordinamento per il Recupero del Campo Trincerato di Mestre.  

Molti forti del campo trincerato, in concessione o in proprietà al Comune di 

Venezia, sono oggi gestiti da associazioni o cooperative (fig. 34) che appartengono al 

Coordinamento citato.  

                                                             
3 Sull’area di Forte Marghera sono inoltre presenti altri vincoli: quale bene paesaggistico di notevole 
interesse pubblico ai sensi dell’art.1 quinquies della Legge n. 431/1985 riguardante l’intero ecosistema 
della Laguna Veneta; quello relativo alle zone boscate, così come individuate dalla Carta del sistema 
ambientale del PTCP (art.142, comma 1, lettera g, del D.lgs. n. 42/2004); e quello archeologico, che 
interessa tutta l’area, sempre ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, relativo alla Laguna Veneta.  
4 Approvato all’unanimità dall’Amministrazione Comunale il 19 gennaio 1996 
5 Dal PALAV (Piano di Area della Laguna e dell’Area – Veneziana – 1999) al PTRC (Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento) al PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale -1999) 
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Tra essi dal 2000 inizia ad operare anche la Marco Polo System GEIE
6
, con il 

mandato da parte del Comune, della gestione temporanea degli spazi del forte e, dal 

2008, il Comune ha emesso un “Avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati a 

concessioni d’uso a fronte dell’assunzione degli oneri di valorizzazione urbano – 

architettonica relativamente al compendio Ex Forte Marghera”. 

Emerge così una primaria possibilità di insediare “attività a valenza economica” 

tra le quali quelle fieristiche, di pubblico esercizio e ricettive al fine di provvedere 

all’integrale recupero urbano architettonico del luogo. 

 

 

2.2 L’area strategica di Forte Marghera  

Certamente la dimensione complessa del territorio a cavallo tra terra ed acqua 

pone difficili questioni riguardo il reale sviluppo sostenibile di un sistema metropolitano 

soprattutto riguardo le connessioni con l’insediamento lagunare.  

Secondo l’arch. Giovanni Vio molte delle criticità derivano proprio da quella 

“filosofia della ‘città bipolare’ introdotta dalla Variante al piano regolatore degli anni 

Novanta, che isola il centro storico veneziano trattandolo di fatto come sistema a sé, 

disgregato dal sistema ed abbandonato alla propria deriva, cercando di ovviare al 

crescente abbandono residenziale a favore di attività quasi esclusivamente ricettive con 

molteplici vincoli sulle trasformazioni fisiche e tipologiche degli edifici, che di fatto 

ingessano lo spirito vivo della città
7
”.  

Il Piano di Assetto Territoriale attuale riconosce questa difficoltà confermando il 

trattamento separato per Venezia insulare rispetto al resto del territorio dove la “città 

storica” si contrappone forzatamente a quanto sta oltre la linea di gronda lagunare 

relegando ad essa un ruolo di fruizione sostanzialmente turistico – culturale, e alla 

terraferma la vocazione all’espansione edilizia, alla residenza ed i suoi servizi, alla 

produzione.  

                                                             
6 Marco Polo System GEIE è un Gruppo Europeo d’Interesse Economico, ed è un soggetto che può 
operare in modo autonomo con personalità giuridica distinta dai suoi soci fondatori ovvero Comune di 
Venezia e KEDKE (Unione dei Comuni e delle Autonomie della Repubblica Greca). L’obiettivo statutario 
dichiarato è quello di promuovere marketing territoriale a partire dalla valorizzazione delle ex fortezza 
veneziane in Adriatico, come riportato nell’ Art. 3 del suo Statuto. 
7 G. Vio, Forte Marghera a Venezia, in Giovanni Vio (a cura di) 2009, Op. Cit., p.53 
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Come già espresso altrove in questo lavoro, Venezia viene rimossa dalla sfera 

della città contemporanea ponendo di fatto ad interrogarsi sulla definizione di città 

storica e su quale sia il suo portato in termini urbani.  

Per ipotizzare delle trasformazioni sul luogo di Forte Marghera è dunque 

necessario analizzare, ancora una volta, proprio quella “zona di mezzo” che collega la 

terraferma alla città della laguna, ipotizzando così la funzione preminente che questa 

può avere nell’unire due realtà che ancora oggi risultano molto divise.  

La figura del Forte si localizza infatti in una zona cruciale (fig.35) per le 

molteplici relazioni che si intessono tra Mestre e Venezia, tra terraferma e laguna, tra i 

nuovi insediamenti universitari di via Torino ed il parco scientifico Vega, tra l’area 

ricreativa di San Giuliano e la testa di Ponte della Libertà, tuttora unico accesso alla 

città storica. 

Ma l’indubbia posizione strategica di questo luogo non garantisce di per sé 

l’integrazione nel contesto; le potenzialità urbane del Forte sono infatti ancora tutte 

implicite e risentono del suo congenito isolamento. 

In primis risulta allora fondamentale attribuire allo sviluppo ecologico un ruolo 

importante in termini di sostenibilità, ipotizzando la realizzazione di un waterfront a 

Forte Marghera, come estensione del modello veneziano e delle connesse modalità di 

accessibilità acquea (oltre che terrestre, di movimento pedonale, ciclabile e su mezzo 

pubblico) che giocherebbe un ruolo di riequilibrio rispetto alle modifiche della gronda 

lagunare operate nel passato recente; assieme alla radicale revisione delle infrastrutture 

dismesse di Porto Marghera
8
. 

In questo modo, nella logica di estendere Venezia verso la terraferma, 

respingendo il ruolo di Piazzale Roma fuori dall’isola, con un efficiente sistema di 

trasporto pubblico, si assorbirebbe un ampio fronte di terraferma e si porterebbe Forte 

Marghera a ricoprire quella posizione strategica che già in passato aveva assunto 

proprio nei contatti tra le due città
9
.  

Il rischio che si vuole scongiurare però, proprio per l’appetibilità della zona in 

oggetto, è quello di dar atto a proposte motivate dal solo ritorno economico quando 

invece il recupero di Forte Marghera tocca il tasto importante della restituzione di un 

                                                             
8 Ivi,pp.55-57 
9 Ad oggi questo cambiamento non risulta più possibile, o comunque più difficilmente praticabile a 
seguito delle modifiche approvate a favore dell’inserimento del Tram nel tessuto urbano, che vede 
come capolinea proprio Piazzale Roma. 
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luogo alla collettività, attuando in questo luogo anfibio l’idea di città contemporanea, 

legata alla storia urbana del territorio. 

Quale funzione è quindi possibile individuare tra quelle che il Forte può 

accogliere? 

 

 

2.3 Criticità 

Dalle delibere con cui l’Amministrazione Comunale decideva l’acquisizione di 7 

forti, sono però passati molti anni e il recupero del Campo Trincerato di Mestre, ed in 

particolare di Forte Marghera, necessita di ingenti interventi di recupero, restauro e, in 

molti casi, di bonifica.  

Le risorse pubbliche non sono sufficienti ed è quindi essenziale trovare dei 

partner che si affianchino al Comune in questa straordinaria azione di recupero 

ambientale - architettonico e nella gestione dei beni.  

Per Forte Marghera, area che richiede investimenti assai consistenti, nel giugno 

2008 è stato infatti pubblicato un avviso per verificare la presenza di soggetti privati 

interessati a cui la concessione è condizionata al recupero e alla riqualificazione del 

complesso (v. supra), con la possibilità di avviare attività che consentano un ritorno 

economico e che spazino dai servizi per il tempo libero alla produzione culturale, dai 

sistemi espositivi  fieristici a quelli sportivi.  

A questo avviso da parte del Comune hanno fatto seguito però svariate azioni da 

parte di comitati cittadini, tra cui la presentazione, nell’ 8 settembre 2008 del Manifesto 

in difesa di Forte Marghera e per la sua riprogettazione in forma partecipata, nato 

dalla preoccupazione che il Forte, dopo l’acquisto da parte del Comune potesse essere 

dato in concessione esclusiva a privati investitori che avrebbero potuto modificarne 

l’assetto secondo fini unicamente economici.  

Nel Manifesto si sottolineava come le scelte fondamentali sul futuro dell’area 

dovessero essere invece adottate secondo modalità riconducibili ad un processo di 

progettazione partecipata, coinvolgendo con adeguati strumenti la cittadinanza stessa ed 

i diversi portatori di interessi: sociali, culturali, economici e di categoria
10

. 

Altro tipo di problematica riguarda invece le disposizioni previste in materia di 

architetture antiche a cui il caso della riqualificazione di Forte Marghera si rifà.  

                                                             
10 Cfr. S. Pratali Maffei, Il “Manifesto” per Forte Marghera, in Giovanni Vio (a cura di) 2009, Op. Cit. 
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Fin dagli inizi della storia moderna della disciplina del restauro ci si è interrogati 

sull’uso dell’architettura antica, sottolineando come proprio l’uso sia la condizione 

ineludibile per assicurarne la conservazione, essendo davvero pochissimi i casi nei quali 

la collettività è disponibile ed in grado di accollarsi i costi di manutenzione di 

un’architettura, adottando una logica, per così dire, di carattere puramente 

‘assistenzialista’
11

. 

 Tali disposizioni prevedono che il mantenimento (o l’inserimento) di una 

funzione in un’architettura storica giustifichi l’investimento di denaro nella sua 

manutenzione ma anche come questo possa rappresentare allo stesso tempo un 

fortissimo rischio per la sua “incolumità”, laddove non venga prestata sufficiente 

attenzione alle modalità con cui tale opera di manutenzione/modifica viene inserita nella 

struttura. 

L’esistenza di una tale criticità è nota nella disciplina e presente nelle norme 

vigenti in materia di tutela del patrimonio culturale
12

, che sottolineano come la 

questione dell’adeguatezza dell’uso sia appunto spesso affiancata a quella della sua 

distruzione.  

Infatti, l’uso è il fattore che permette di fruire l’architettura, e dunque di 

esperirne da parte del visitatore i valori figurali e spaziali caratterizzanti. Ma è anche 

fattore di modificazione continua nell’adattamento dell’uso alla contemporaneità e 

dunque soggetta, oltre che alla sua manutenzione, anche alla vera e propria usura.  

Emerge in primis l’obbligo di operare secondo i criteri di idoneità e 

compatibilità dell’intervento nuovo nei confronti del manufatto già esistente e della sua 

vicenda storica, intesa come uso storico della sua stessa realizzazione, e va ricordato 

ancora una volta come “è da evitarsi che interventi di recupero siano motivati da 

prevaricanti esigenze di economicità di intervento o di sfruttamento al massimo grado 

per fini commerciali speculativi. Al contrario, il criterio del minimo intervento e del 

massimo rispetto dell’autenticità dovrà sempre guidare la scelta della nuova funzione da 

attribuire alla struttura del vecchio edificio
13

”.  

                                                             
11 M.Pretelli, A. Faggian, Che fare di Forte Marghera? Dell’usi dell’architettura storica, della 
stratificazione e di vari concetti, in Giovanni Vio (a cura di) 2009, Op. Cit, p.97 
12 art. 29, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio si legge 
infatti che “I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con 
il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”.  
13 G. Palmerio, Il progetto di restauro, in G. Carbonara (a cura di), Trattato di restauro architettonico, 
UTET, Torino 1996, vol III, pag. 586 



Capitolo 2: Forte Marghera - Le vicende, le criticità, gli sviluppi 

 

 

77 
 

In questo caso specifico, però, è pur vero che non è possibile prendere per forza 

di cose a riferimento l’ultima funzione dell’opera architettonica, né tantomeno imporsi 

il suo mantenimento, anche perché le antiche utilizzazioni degli edifici non hanno più 

spazio nella contemporaneità (immaginare Forte Marghera all’interno delle strategie di 

gestione di un conflitto contemporaneo rende bene l’idea di quanto le funzioni si 

modifichino col tempo).  

Come fare dunque per riattivare un processo di funzione all’interno degli spazi 

del Forte? 

Abbiamo visto come sia necessario, in ottemperanza alle diverse teorie di 

restauro, rifunzionalizzare le strutture aggiungendo piuttosto che sottraendo, 

salvaguardando così le testimonianze materiali del passato.  

Dunque, bandita qualsiasi operazione che comporti la cancellazione di parti più 

o meno ampie dell’architettura storica, risulta logico proseguire nella 

rifunzionalizzazione del complesso di Forte Marghera secondo un’ ottica di tipo 

artistico – culturale, attraverso la realizzazione di spazi museali ed espositivi.  

In questo modo le testimonianze del passato verrebbero trasmesse alle 

generazioni future, che potranno esercitare su quelle, al pari nostro, le loro qualità 

investigative e interpretative, garantendo così che il passaggio del fabbricato avvenga in 

un contesto sociale e culturale secondo il segno del tempo.  

Non è secondario sottolineare che questa ipotesi risulta anche una delle soluzioni 

più sostenibili, sia da un punto di vista conservativo che di fattibilità economica e 

sociale, in quanto richiede dei tipi di intervento facilmente realizzabili. 

La rinfunzionalizzazione in termini storico – museali comporterebbe infatti, con 

modifiche strutturali meno invasive rispetto ad altri progetti, ricadute positive in termini 

di cultura, divertimento e turismo in un’ottica di sensibilità territoriale a favore di uno 

sviluppo sostenibile. Senza dimenticare peraltro, come abbiamo visto, l’estremo 

bisogno che la città ha nel coltivare anche una parte contemporanea, soprattutto se vista 

dal lato di terraferma
14

. 

I gruppi di lavoro che si sono susseguiti nella progettazione dei nuovi spazi 

contemporanei di Forte Marghera si sono orientati all’interno di queste problematiche, 

                                                             
14 Ricordiamo in tal senso la realizzazione in terraferma del Centro Culturale Candiani e del futuro M9, 
considerati spazi a servizio della collettività con scopi espositivi e convegnistici, ma anche il dibattito 
avvenuto in sede di Conferenze Regionali che sottolineava la scarsità, agli inizi degli anni Duemila, di 
musei contemporanei che sapessero svolgere la loro funzione anche “fuori di sé”. 
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mantenendo quindi da una parte le strutture già esistenti e ipotizzando su quelle 

l’utilizzo museale contemporaneo.  

Le scelte progettuali ed esecutive conservative ostacolano comunque la 

realizzazione di opere contemporanee e questo porta in ogni caso alla valutazione di 

cosa sia possibile modificare e/o demolire, in base al grado di tutela previsto dalla 

Sovrintendenza su ogni singolo edificio.  

 

 

2.4 Ipotesi di riqualificazione secondo il gruppo studio IUAV 

Il tema di Forte Marghera, abbiamo visto, si colloca all’interno di una lettura più 

estesa del territorio e della città in quanto il riutilizzo degli spazi e la riconnessione del 

Forte al tessuto urbano della gronda lagunare e della terraferma vanno inseriti 

all’interno di un più complessivo piano strategico. 

Decine sono state le proposte d’uso parziale del forte più o meno interessanti (tra 

cui la realizzazione in project financing di una Città del bambino (fig.36,37), proposta 

da Impregilo S.p.a., che prevedeva ingenti aumenti di cubatura per una sostanziale 

riconversione del Forte in outlet tematico e polo di attrazione turistica
15

) provenienti da 

investitori privati, associazioni ambientali, culturali, e dal volontariato a partire 

dall’acquisizione da parte del Comune di Venezia nel 2004, alla sproporzionata cifra di 

10 milioni di euro, eppure è da rilevare come la dimensione urbana e territoriale del 

bene fosse stata spesso trascurata in un dibattito tutto incentrato sulle sole funzioni da 

insediare, limitandone così il campo di indagine. 

Uno degli atti di indirizzo per una progettazione sostenibile dell’area di Forte 

Marghera riguarda invece il piano di sviluppo proposto dal gruppo di lavoro
16

, svolto da 

studenti e docenti dello IUAV, che dal 2006 al 2009 si è dedicato con particolare 

minuzia alle potenzialità di questo luogo così fortemente caratterizzato. 

Questo gruppo studio ha affrontato la tematica del “costruire nel costruito” 

progettando un intervento trasformativo e di adeguamento con l’inserimento di un testo 

architettonico contemporaneo all’interno del manufatto storico preesistente, elaborando 

un’idea architettonica complessiva immersa nella città. 

                                                             
15 http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/03/19/news/quattro-progetti-per-forte-marghera-si-
fara-il-bando-1.3701806 
16 Il gruppo di studio è stato realizzato nell’ambito dei laboratori integrati del corso di Laurea Magistrale 
in Architettura all’interno del suo indirizzo in Conservazione e Restauro 
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Il tema inerente il Forte Marghera poneva, abbiamo visto, una serie di problemi 

particolari. Innanzitutto ci si trovava di fronte al totale annullamento delle destinazioni 

d’uso originarie, nell’assenza peraltro del subentro di nuove utilizzazioni significative 

per il contesto urbano e territoriale contemporaneo: il complesso edificato si presentava 

così come un rudere abbandonato.  

In secondo luogo, la forza persistente delle configurazioni figurative e formali 

originarie, oltretutto soffocate e nascoste dalla vegetazione selvaggia sopravvenuta, 

costituiva comunque la base per l’elaborazione di nuove figure contemporanee, ricche 

di una memoria linguistica e di una continuità formale ben definite.  

Per terzo, anche il contesto territoriale, sia funzionale che figurativo appariva 

totalmente trasformato: dove originariamente si trovavano paludi e bordi di terreno 

agricolo, utili dal punto di vista militare, oggi si è sviluppata una conurbazione caotica 

di snodi stradali, capannoni industriali, parcheggi.  

Su questa base risultava quindi necessario interagire con il contesto tentando il 

coinvolgimento che comportasse l’integrazione nel territorio contemporaneo in una 

logica evolutiva che superasse la fine del modernismo e della retorica della 

globalizzazione nella quale oggi ci troviamo
17

. 

Questo gruppo di studio ha dunque inizialmente provveduto a catalogare oltre ai 

complessi presenti e il loro stato di conservazione, anche la componente naturale del 

sito, che ha fornito preziose informazioni necessarie alla progettazione degli spazi aperti 

e collettivi e sottolineato come nel luogo sia presente una parte ecologica 

particolarmente viva (fig.38), utile al suo recupero come centro di integrazione con 

attività culturali, sportive e di aggregazione. Questo in linea con una delle acquisizioni 

fondamentali dell’estetica contemporanea, che prevede la considerazione 

dell’architettura come spazio interno fruito, ovvero come spazio comportamentale 

continuo, interno – esterno. 

Per quanto riguarda l’attenzione ai manufatti del complesso, fatta la schedatura 

delle preesistenze edilizie di valore storico culturale all’interno del forte per capire quali 

edifici demolire e quali invece salvaguardare, valutandone lo stato conservativo, ci si è 

soffermati particolarmente su alcuni di essi come la Casermetta Francese, il Palmanova 

                                                             
17 M.Bergamo, Carlo Zanin, Il progetto architettonico: costruire nel costruito di Forte Marghera, in 
Giovanni Vio (a cura di) 2009, Op. Cit, pp. 121 - 124 
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e gli Uffici, considerati di particolare interesse per successivi interventi di restauro 

conservativo e/o ad alta trasformabilità.  

L’ipotesi di intervento da un punto di vista museale-espositivo legato al tempo 

libero, infatti mantiene pressoché inalterata la struttura degli edifici delle ex caserme, 

limitandosi al ripristino della copertura terrazzata secondo il progetto originario con 

manto di copertura in coppi. La principale causa di degrado è difatti legata proprio alle 

attuali caratteristiche della copertura, costituita da uno strato di terreno ricopertosi col 

tempo di piante ed erbe infestanti che tramite il loro apparato radicale danneggiano la 

struttura muraria sottostante.  

Gli edifici, che presentano spazi interni regolari e seriali hanno suggerito anche  

la possibilità di creare delle strutture ricettive, come ad esempio residenze per studenti o 

ostelli. Entrambe le soluzioni non intaccano le strutture esistenti e garantiscono la 

necessaria distinguibilità e reversibilità dell’intervento, mentre due ex magazzini 

potrebbero arricchire l’offerta culturale ospitando la biblioteca del centro di ricerca e 

museo del territorio con l’ eventuale realizzazione di un corridoio vetrato a 

collegamento dei due corpi.  

Gli odierni spazi sono quindi stati ripensati tutti, ad eccezione dell’edificio 

ospitante il Museo Storico Militare (fig.39), con una nuova funzione (come area servizi, 

area ricettiva, area polifunzionale, area espositiva, area eventi e spettacoli, borgo 

creativo), tutti in grado di convivere con le strutture preesistenti. 

Nel caso delle ex scuderie (fig.40) è stato approfondito ad esempio lo studio per 

trasformarle in una struttura sportiva a servizio del vicino campus universitario. 

 L’intervento di restauro ipotizzato sarebbe volto unicamente al consolidamento 

della struttura muraria esistente ed alla realizzazione di una nuova copertura con 

capriate in acciaio, in sostituzione di quelle originarie in legno ormai irrecuperabili, 

rispettando così i criteri del minimo intervento, compatibilità e reversibilità, ma anche 

dell’economicità richiesti dalla dottrina del restauro e dai bilanci comunali. 

La necessità primaria di un forte è quella di essere impenetrabile ed è pensato 

per avere un numero limitato di accessi molto controllati. Senza snaturare questo suo 

privilegio e caratteristica, questo tipo di idea progettuale intende però connettere il Forte 

con il suo intorno, apportando lievi ma sostanziali modifiche alla sua accessibilità.  

E’ emerso infatti dalla lettura per sezioni territoriali, che comprende la 

conoscenza di quanto vi era prima del forte, nonché lo studio dei progetti che si sono 
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succeduti dal Novecento in poi per la costruzione della “Grande Venezia”, che quanto 

era centrale è ora luogo di confine, spazio che esclude piuttosto che unire, che separa 

per negare.  

Per ovviare alla scarsità di collegamenti che le esigenze militari imponevano, si 

sono quindi ipotizzati collegamenti di tipo ciclo-pedonale e delle modifiche ai percorsi 

pedonali, veicolari e acquei per garantire a Forte Marghera il collegamento ai principali 

centri e luoghi della città sia di Mestre che della città storica.  

Gli spazi all’aperto (fig.41) sono stati poi considerati come parti fondamentali 

del progetto, essendo il Forte il polmone verde in una realtà prettamente industriale, 

secondo una progettazione atta ad ottimizzare l’utilizzo del territorio attraverso 

l’adozione di uno schema multipolare, utile allo scopo di creare percorsi pedonali, 

pensati come itinerari storici, naturalistici e didattici nell’obiettivo di coinvolgere Forte 

Marghera in un rinnovato flusso turistico. 

 Soprattutto il rapporto con l’acqua è stato mantenuto vivo e implementato 

attraverso la progettazione di una viabilità alternativa, potenziando la percorrenza dei 

corsi d’acqua interni al Forte per piccole imbarcazioni (fig.42) e, analogamente, 

l’ipotesi di rive attrezzate con piccoli pontili per l’approdo delle imbarcazioni, ma anche 

per la sosta ed il relax delle persone.  

 L’obiettivo di favorire la compenetrazione tra due tipologie territoriali e 

morfologiche opposte: la laguna e la terraferma, in un ‘limbo’ dove i due ambienti si 

mescolano, privilegia così la struttura cinquecentesca del luogo a discapito delle 

successive modifiche apportate nell’ottocento.  

 

 

2.5 Le evoluzioni 

Dopo il prezioso lavoro svolto all’interno dell’ambiente IUAV, il tema di Forte 

Marghera è stato nuovamente trattato dal Gruppo di lavoro per Forte Marghera…stella 

d’acqua, il quale, dopo aver elencato i benefici culturali che il mantenimento della 

struttura da parte pubblica può riversare alla comunità, ha sottolineato in più riprese 

come finora l’Amministrazione Comunale non abbia dato sufficiente spazio 

all’interesse popolare che attorno a questo tema si è più volte manifestato, assegnando 

invece un forte ruolo ai privati.  
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L’iniziativa del Gruppo di lavoro evidenzia invece l’importanza della 

mobilitazione popolare e della creazione “dal basso” di meccanismi di discussione 

condivisi e democratici per stabilire il futuro degli spazi pubblici nella speranza di una 

revisione o attuazione del bando secondo istanze di fruibilità pubblica
18

.  

 Ricostruendo una storia del Forte, il Gruppo aggiunge anche informazioni circa 

l’interessamento avvenuto nei confronti del sito nel passato.  

 Tralascerò le complesse vicende tra l’Amministrazione Comunale e la Marco 

Polo System – Società incaricata della gestione del Forte dal 2000, e ancor di più la 

gestione delle risorse economiche da parte di quest’ultima
19

, riportando semplicemente 

come “il vero problema […] è che ancora oggi manca da parte dell’Amministrazione 

Comunale la capacità di valorizzare il sistema delle fortificazioni come si fa in tutta 

Europa […] e manca poi un referente politico che comprenda questo. Non ultimo, le 

associazioni da qualche anno preferiscono rimanere all’interno dei loro forti e hanno 

rinunciato all’idea della valorizzazione complessiva del campo trincerato
20

”.  

 In questi ultimi anni poi, con il Piano di Recupero di via Torino e la variante al 

PRG per la terraferma, si è persa anche una porzione di lunetta, costituita da diversi 

terrapieni, perché destinata alla realizzazione di parcheggi, compromettendo 

irrimediabilmente anche il patrimonio arboreo che si era sviluppato nell’arco di quasi un 

secolo. 

 Nel contempo, e per contro, in risposta al bando del Comune di Venezia, già l’8 

settembre 2008, varie associazioni e migliaia di cittadini avevano sottoscritto e 

presentato all’amministrazione Comunale il Manifesto in difesa di Forte Marghera e 

per la sua riprogettazione in forma partecipata e solo a seguito di varie pressioni 

l’amministrazione pone il Forte tra i progetti di recupero di iniziativa pubblica 

dichiarando più volte l’intenzione di arrivare “presto a una consultazione partecipata per 

verificare le proposte di recupero e gestione
21

” di Forte Marghera. 

                                                             
18 Nel libro Forte Marghera : cuore del campo trincerato / Gruppo di lavoro per Forte Marghera...stella 
d'acqua ,Gorizia : Res, 2014, la presentazione di Salvatore Settis da cui si sono tratte alcune nozioni, si 
sofferma sulle oltre 30.000 associazioni sorte in tutta Italia a difesa di beni ambientali, paesaggi, centri 
urbani e opere d’arte come presupposti di un cambiamento sensibile nei confronti della corruzione delle 
coscienze e al degrado del paesaggio italiano, sottolineando come sia dovere del cittadino prendere la 
parola nelle istanze di rinnovamento e di partecipazione nelle modifiche per il bene comune.  
19 Per maggiori informazioni si rimanda a Forte Marghera : cuore del campo trincerato, Op. cit, pp.19 e 
segg. 
20 Forte Marghera : cuore del campo trincerato / Gruppo di lavoro per Forte Marghera...stella d'acqua , 
Gorizia : Res, 2014, p. 22 
21 Ivi, p.27-28 
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 Nell’estate del 2011 viene quindi organizzata, dalla Marco Polo System su 

incarico del Comune, una consultazione pubblica finalizzata all’attuazione di politiche 

di partenariato pubblico – privato. Tale progetto ha in realtà all’epoca già prodotto un 

Master Plan per il recupero urbanistico di Forte Marghera
22

, dal quale emerge in 

maniera preoccupante come soltanto il sostanziale azzeramento degli usi pubblici e il 

raddoppio delle superfici edificate siano in grado di consentire una sua “debole” 

fattibilità economico – finanziaria. 

 Il Gruppo raccoglie rappresentanti di associazioni e semplici cittadini, privi di 

interessi economici sul Forte, tra cui le associazioni e i referenti delle attività (artistiche, 

artigianali, culturali, ricreative) che negli anni della Marco Polo System hanno ottenuto 

parte degli spazi del Forte, provvedendo alla loro manutenzione, ma sempre con intese 

precarie e quindi con programmazioni a breve termine e senza possibilità di 

investimenti strutturali. 

  Per dar voce alle numerose componenti della società civile, per far emergere il 

maggior numero di idee, analizzandole ai tavoli di lavoro e di discussione il Gruppo di 

lavoro ha deciso di organizzare un incontro con il metodo della progettazione 

partecipata, consentendo di mettere a confronto le idee, anche se contraddittorie e 

accogliendo il moltiplicarsi delle opzioni.  

  I principi orientativi emersi da questi diversi punti di vista si possono riassumere 

in: Apertura alla cittadinanza e accessibilità sociale; Sostenibilità; Condivisione e 

flessibilità; Conservazione; Multifunzionalità e interculturalità; Recupero e 

valorizzazione dell’identità storica; Sobrietà e bellezza; Sussidiarietà; Trasparenza.  

 Anche in questo caso particolare rilievo è stato dato all’accessibilità, con ipotesi 

di mobilità “leggera” - sia pur in collegamento con i principali snodi urbani attraverso la 

rete di trasporto pubblico locale - ed a destinazioni d’uso ammissibili nelle differenti 

aree del Forte ristrette alle sole attività compatibili con la preservazione dei suoi valori 

riconosciuti. 

 A questo tipo di indirizzo hanno partecipato anche le scuole medie e superiori 

oltre che a personalità influenti nell’ambito artistico territoriale facendo emergere la 

necessità di garantire la piena fruibilità del Forte, sentito come bene comune della città. 

 

                                                             
22 Cfr. Marco Polo System e altri, Master plan per il recupero urbanistico di Forte Marghera a Venezia – 
Mestre, Relazione tecnica, novembre 2010, pp.7-15 
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2.6 Conclusioni 

Forte Marghera è un complesso costituito da numerosi edifici dalle diverse 

caratteristiche architettoniche (fig.43,44) , sui quali è risultato necessario individuare 

innanzitutto, attraverso criteri di selezione, l’effettiva qualità del patrimonio edilizio 

presente, per poi procedere nella valutazione delle parti di nuova edificazione e di 

accostamento a ciò che è già in essere.  

Tale livello di discrasia tra costruito e ambiente, come abbiamo visto nel corso 

della trattazione, con molta frequenza si manifesta nelle periferie urbane e ci obbliga 

quindi a fare attenzione alle questioni di scarsa complementarietà tra i due fenomeni. 

 Risulta così necessario indagare la natura di tale rapporto, i criteri di selezione e 

di accostamento del nuovo al costruito/non costruito, anche per dare risposte concrete 

ad esigenze che, se non proficuamente indirizzate, potrebbero portare al rinnovo di 

fenomeni di mal-uso del territorio, già troppo a lungo sperimentati nel nostro Paese
23

. 

 Per quanto attiene alle ragioni della tutela, che rientrano nella più estesa 

problematica della riqualificazione architettonica, queste riguardano sia la 

qualificazione del costruito, dal punto di vista della sostenibilità economica ed 

energetica, sia quella del paesaggio circostante, ormai esteso all’intero ambito spaziale 

occupato dall’Uomo, che prevede il recupero degli spazi e tempi passati per rendere 

possibile la progettazione di spazi e tempi futuri. 

Questo però è possibile solo se si rispetta il processo che tali edifici hanno avuto 

nel corso del tempo, e che ora si è interrotto; ed optare per un incremento di qualità 

rispetto a quello che abbiamo sotto gli occhi aggiungendo nuova ricchezza a quanto è 

preesistente, mettendo insieme quello che c’è già con quello che deve diventare. 

Per far sì che questo patrimonio viva è importante interrogarsi sulla sua gestione 

e sulla sua manutenzione, facendo i conti sia con la sostenibilità economica e la 

concretezza, praticabilità e fattibilità delle proposte adottate ma senza dimenticare la 

sostenibilità sociale e quella dell’intera collettività. 

La convergenza di interessi che il tema del recupero di Forte Marghera ha 

suscitato all’interno dell’ambiente universitario IUAV e che tutt’oggi suscita è 

significativa della rilevanza del ruolo che il manufatto può assumere nel contesto del 

territorio veneziano.  

                                                             
23 Ivi, passim 
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Esso infatti si pone a cerniera tra l’ambiente lagunare e quello retrostante di 

terraferma e il problema del suo recupero in tale contesto si pone all’attenzione della 

pianificazione e dunque alle decisioni delle amministrazioni territoriali.  

La posizione centrale del Forte e il suo alto valore artistico pongono certamente 

delle difficoltà nell’attuare le giuste scelte, ma è necessario continuare a procedere 

secondo un pensiero strategico che conferisca al luogo il dovuto ruolo di centralità e 

significato urbano, possibile però, come abbiamo visto, solo attraverso una visione 

selettiva e di riconversione di quanto è presente all’interno di quei quasi 50 ettari di 

isole e canali. 

Tale assunto risulta obbligatorio soprattutto nei confronti del binomio conservare 

– demolire, problematicità sulle quali abbiamo già parlato. L’avvio di una valutazione 

critica nel merito della conservazione dei manufatti, che talvolta portano con sé un 

valore testimoniale inesistente, se non addirittura lesivo della carica identitaria della 

città, spinge dunque ad affrontare il termine “demolizione” con un’accezione più 

positiva. 

Al concetto di conservazione, impostato automaticamente come vincolo negli 

edifici con più di cinquant’anni di età, va infatti, in questo caso come altrove, sostituito 

il concetto di giudizio sulla qualità
24

 che porta talvolta alla demolizione di alcune parti 

degli edifici, diventando strumento fondamentale per la conservazione stessa, se non di 

ritrovamento di altri valori, che proprio l’azione del costruire aveva danneggiato, 

rappresentando dunque l’unica strada per recuperare un rapporto tra ambiente costruito, 

paesaggio e, più in generale, ambiente antropizzato. 

  

   

2.7 Le attività culturali del Forte  

La Marco Polo System GEIE ha individuato, fin dal 2006, nell’arte 

contemporanea uno dei capisaldi per lo sviluppo dell’area di Forte Marghera nel suo 

complesso, inserendola per questo nelle linee di indirizzo culturale del forte. 

E’ stata avviata dunque già a partire da quella data un’azione di riutilizzo 

(fig.45) di Forte Marghera attraverso attività in campo culturale ed in particolare modo 

delle arti performative con il “Progetto Performa-laboratorio per la sperimentazione e il 

                                                             
24 F. Pittaluga, Marco Pretelli, Valter Tronchin, Giovanni Vio, Quando demolire? Perché demolire? Come 
ricostruire architetture e paesaggio? In “Le ragioni della selezione”, Giovanni Vio (a cura di) 2009, Op. 
Cit., p.19 
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riutilizzo di Forte Marghera” con la collaborazione e la presenza operativa nel sito di 

organizzazioni attive nel campo delle produzioni culturali e del tempo libero. 

Si sono susseguite varie attività di studio e analisi, alle quali si devono sommare 

anche importanti esperienze pratiche caratterizzate in alcuni casi da formule di uso con 

interventi di ricaduta duratura per il recupero di alcune strutture del forte, ottenendo così 

un miglioramento delle condizioni di alcuni immobili, altrimenti destinati a sicuro 

degrado (fig.46). 

Nell’ambito invece delle attività promosse dalla Regione del Veneto nel settore 

delle arti contemporanee, che avevano consentito nel primo decennio del Duemila di 

sviluppare una serie di iniziative per diffondere la conoscenza delle espressioni 

artistiche presenti, si inserisce la programmazione di Parco del Contemporaneo. 

Nel novembre del 2010 in occasione della presentazione pubblica del Master 

Plan per il recupero di Forte Marghera sono state presentate delle possibili linee di 

recupero e riorganizzazione fra cui l’ipotesi inerente il suo sviluppo come Parco del 

Contemporaneo sottolineandone così l’originaria individuazione quale “parco urbano 

per produzioni creative”.  

Nel maggio 2011 il progetto del Parco del Contemporaneo è stato presentato 

durante tre giorni di seminari e convegni denominati “Costellazioni – Arte 

contemporanee, comunità e spazio pubblico” generando una prima rete di 

collaborazioni con nuove realtà no-profit dell’area veneta e italiana. 

All’interno della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2280 del 29 dicembre 

2011 si stabilisce infatti, in forza dell’art.45 della legge finanziaria n.1 del 2004, di 

sostenere iniziative di valorizzazione dell’arte contemporanea in sintonia con gli 

indirizzi del “Patto per l’arte contemporanea”, siglato nel 2003 tra il Ministero per i 

Beni e le Attività culturali e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

All’interno di quell’ottica si è deciso quindi di finanziare due progetti: “Forte 

Marghera – Parco del Contemporaneo” e “Dolomiti Contemporanee
25

”  che sviluppano 

attività legate all’attivazione e all’incentivazione delle risorse del territorio su cui si 

inseriscono.  

                                                             
25 Il Progetto “Dolomiti Contemporanee” è nato nell’estate 2011. Il suo fulcro in cui si organizzano tutte 
le attività di campo è il complesso di Sass Muss nel Comune di Sospirolo (BL): si tratta di un ex polo 
chimico, costituito da alcuni fabbricati disseminati in un’area verde di diversi ettari, a ridosso del Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, i quali garantiscono una superficie espositiva coperta di oltre 5.000 
mq. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a http://www.dolomiticontemporanee.net/DCi2013/ 
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“Entrambi i progetti operano attraverso un’attività di progettazione culturale ed 

artistica forte ed innovativa in cui lo strumento principale è l’arte contemporanea, intesa 

come elemento di apertura culturale capace di penetrare nel tessuto sociale animando lo 

stesso territorio che crea le condizioni della sua stessa esistenza […] e possiedono una 

potenziale progettualità che lascia presagire una loro crescita nei prossimi anni, che 

riguarderà anche la rete attiva di relazioni e collaborazioni extraterritoriali
26

” 

Non è secondario infatti evidenziare come questi progetti abbiano uno stretto 

legame con il territorio in cui operano, ovvero la terraferma veneziana e la laguna di 

Venezia; e l’area montana dolomitica con il Parco delle Dolomiti
27

.  

In questa prospettiva, così come il progetto è stato presentato dal Comune di 

Venezia, Assessorato Ambiente e Città Sostenibile, Politiche Giovanili e Centro Pace, si 

era ritenuto interessante considerare gli effetti producibili anche all’interno delle attività 

propedeutiche alla candidatura di Venezia insieme al Nord-Est quale Capitale Europea 

della Cultura nel 2019 (all’oggi respinta).  

Per quanto attiene specificamente a Forte Marghera, dal 2006, attraverso 

l’attivazione di varie organizzazioni e produzioni artistiche, si era voluto innescare un 

processo di riqualificazione dell’identità del territorio ed un potenziamento delle 

capacità della produzione creativa, nel cui ambito, solo quale esito finale del processo, 

si sarebbe offerta al pubblico una grande mole di eventi espositivi e performativi. 

Pertanto la Regione aveva ritenuto opportuno partecipare alle attività di 

promozione e di sviluppo della rete dei progetti “Forte Marghera – Parco del 

Contemporaneo” (e “Dolomiti Contemporanee”), e delle iniziative derivanti, 

concedendo un contributo al Comune di Venezia di complessivi 50.000 euro che 

andavano a concorrere alle spese per sostenere attività quali:  

 

- le collaborazioni finalizzate alla elaborazione e predisposizione di progetti espositivi 

(€ 10.000); 

- incontri con operatori del territorio e di ambito europeo ( € 5.000); 

- allestimenti e servizi per produzione trasporto, assicurazione opere (€ 15.000); 

- residenze artistiche (€ 10.000); 

- promozione delle attività (€ 10.000); 

                                                             
26 Dgr n.2280 del 29 dicembre 2011 
27 Inoltre Venezia con la sua laguna e le Dolomiti sono iscritti nella lista del patrimonio Mondiale 
dell’Umanità (World Heritage List) dell’Unesco. 
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Tra le attività che dovevano comparire all’interno degli ambiti specifici di intervento vi 

erano, mi preme evidenziare, tra gli altri, quello di “ Attività di studio e ricerca per 

l’integrazione fra produzione culturale e territorio”  e “incontri con esperti del recupero 

e rifunzionalizzazione di siti dismessi, in particolare in relazione con gli aspetti della 

valorizzazione ambientale e paesaggistica”. 

All’interno del Dgr citato riporto anche che “l’Amministrazione Comunale di 

Venezia contribuirà, altresì, a mantenere e a rafforzare l’organizzazione che si occupa 

dello sviluppo del Parco del Contemporaneo a Forte Marghera che assumerà il ‘fulcro 

operativo’ per il coordinamento con la struttura di Dolomiti Contemporanee e gli altri 

soggetti coinvolti”. 

Il progetto Parco del Contemporaneo
28

 nasce quindi nel 2011, con il sostegno e 

il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Venezia, Assessorato all’Ambiente 

e alla Città sostenibile, dall’esigenza di un più specifico coordinamento delle attività e 

dei soggetti che lavorano nell’ambito delle arti contemporanee a Forte Marghera e nel 

territorio.  

Dall’individuazione della vocazione pubblica del complesso monumentale e 

ambientale – posta sotto la gestione della Marco Polo System GEIE per conto del 

Comune di Venezia, è stato un progetto che promuoveva iniziative a carattere 

espositivo, convegnistico, seminariale, sperimentando così le potenzialità e la vocazione 

dell’area anche per la sua definizione futura.  

Lo scopo era quello di attivarvi forme innovative di relazione fra arti 

contemporanee, contesto urbano e natura, coinvolgendo una pluralità di soggetti diversi 

sia a livello locale, che nazionale e internazionale. 

Il team di Parco del Contemporaneo era costituito da personalità eterogenee, 

principalmente da artisti e organizzatori che proponevano una visione sperimentale 

dell’arte con manifestazioni soprattutto legate alla performance, alla danza e al teatro 

sperimentale (Aldo Aliprandi, ex gruppo Krisis, con Marianna Andrigo) o che 

riflettevano il concetto di humanscape ( come Cristina Fiore e Andrea Penzo, fondatori 

di cantiere Corpo Luogo, i quali dal 2012 hanno dato vita al progetto continuum, come 

idea specifica di intervento artistico all’interno del forte; oltre a Matteo Efrem Rossi e 

Tommaso Zanini).  

                                                             
28 http://www.parcodelcontemporaneo.it/ 
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 Riccardo Caldura dell’associazione culturale Galleria Contemporaneo ha svolto  

l’attività di curatore del progetto per il 2012, comprendente appunto le attività 

espositive e gli incontri. 

 

 

2.8 L’arte contemporanea a Forte Marghera
29

 

La mostra dell’artista tedesco Roland Wirtz Immediatus inaugurata il 17 

settembre 2011 ha aperto la stagione di Forte Marghera – Parco del Contemporaneo 

con la fotografia protagonista di scena.  

La tecnica utilizzata, la dagherrotipia, prevede che l’immagine si materializzi 

solo attraverso le lunghissime esposizioni dell’obiettivo alla luce, e le stampe così, 

portano con sé un approccio quasi filmico alla scena, caricandosi di vissuto e di 

stratificati mutamenti avvenuti durante l’attesa. Per questo motivo delle opere non 

esistono multipli, ingrandimenti o stampe, caricando ogni singola foto di una esperienza 

unica, legata al luogo - tempo nella quale è stata impressionata. 

 Il veicolo infatti con il quale sono stati proposti i temi e i contenuti della poetica 

di Roland Wirtz è stato quello della narrazione. Attraverso In front of. Dialogo con 

Roland Wirtz, primo della collana Oi Dialogoi della Con-fine Edizioni, Andrea Penzo e 

Cristina Fiore hanno infine presentato la loro propria personale forma di indagine 

artistica attraverso il racconto, strumento che più di tutti ha la capacità di restituire gli 

orizzonti di senso di un percorso di ricerca.  

 Edge Park. Un percorso fra Arte, Architettura e Ambiente, inaugurata l’8 ottobre 

2011, ha visto il realizzarsi di una possibile descrizione di modelli di parco urbano, a cui 

i due termini, ‘parco’ e ‘margine’ si riferiscono.  

 “Il concetto di margine, di orlo, così come quello di area da proteggere e 

tutelare, rinviano però ad un più ampio contesto, che è quello del paesaggio 

contemporaneo analizzato in questo caso da una esperta di geofilosofia, Luisa Bonesio, 

[…] la quale abbracciando ancora una volta la teoria di Gilles Clément, ha parlato della 

necessità di emanciparsi da un concetto legato alla sola bellezza della natura, ai luoghi 

da visita turistica, a favore invece dell’idea che qualsiasi luogo possa essere considerato 

                                                             
29 Il contenuto di questo paragrafo deriva principalmente dalla pedissequa trasposizione delle notizie 
reperibili al sito http://www.parcodelcontemporaneo.it/tagged/mostre, il quale risulta l’unica fonte 
attendibile riportante la programmazione di Parco del Contemporaneo in assenza di fonti cartacee. 
Tutte le citazioni, ove non indicato diversamente, si devono quindi ritenere relative al medesimo sito. 
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tale, essendo la dimensione di residualità e abbandono le caratteristiche del nuovo 

paesaggio contemporaneo”. 

 Nella mostra Future, Landscape. A Changing Exhibition
30

 al Forte dal 26 

maggio al 31 agosto 2012 si sono accostati due termini: “futuro, paesaggio con quel 

tanto di estraneità che comporta l’uso di una lingua diversa rispetto a quella propria, 

soprattutto se si riferisce a due termini così densi di significati”. 

 In questa occasione ci si è potuti soffermare sul significato che i due termini 

assumono nella contemporaneità, a fronte dei cambiamenti sociali avvenuti.  

 Infatti “del futuro sembra ormai si possa parlare solo in termini globalizzati, e 

con una lingua adeguata al processo di globalizzazione, mentre con il 

termine paesaggio sembra si possa al massimo richiamare, rispetto al più neutro e 

ubiquitario landscape, una condizione ormai passata, legata al termine ‘paese’, termine 

che rischia di suonare oggi desueto sia per descrivere la scala relazionale microlocale 

quanto quella nazionale”.  

 Il termine paese ai giorni nostri sente risuonarvi dentro “l’origine etimologica 

derivante dal termine latino pagus – che stava ad indicare contrada e borgo, pieve e 

campagna -, considerando quali siano state le concrete conseguenze dell’aver concepito 

per decenni, come ci ricordava amaramente Rosario Assunto in un suo celebre studio, il 

paesaggio in termini di pura estensione spaziale”.  

 Eppure, da quando, negli anni ’70 Assunto pubblicava il suo “Il paesaggio e 

l’estetica”, qualcosa sembra essere cambiato in quanto ai nostri giorni, come vuole 

invece Gilles Clement, del paesaggio si viene ricomponendo una nuova, terza, 

condizione, che viene descritta nel suo “Manifesto del terzo paesaggio”.  

 Tale condizione, abbiamo visto, è consapevolmente ibrida, e nondimeno vitale, 

dovuta alle pratiche di abbandono di modelli industriali, agricoli, turistici, ormai 

obsoleti, nonché una condizione aperta piuttosto ad una nuova visione delle cose, grazie 

anche ad una deversa sensibilità generale. 

  In questo caso, si può vedere con chiarezza come evidentemente solo le arti 

possano affrontare e riflettere la complessità di tali tematiche, non potendoci affidare 

                                                             
30 I testi citati di seguito, sempre consultabili dal sito www.parcodelcontemporaneo.it , sono di R.Caldura 
e sono relativi alla presentazione della mostra curata assieme alla collaborazione di altri curatori, nello 
specifico: Gianluca D’inca Levis (Dolomiti Contemporanee), Diego Molinari (Museo Zauli di Faenza), 
Paolo Toffolutti (SPAC –Spazio per l’arte contemporanea di Buttrio/UD). 



Capitolo 2: Forte Marghera - Le vicende, le criticità, gli sviluppi 

 

 

91 
 

unicamente agli strumenti disciplinari di tipo più propriamente analitico per osservare 

ciò che abbiamo intorno.  

 “Insomma se si vuole provare a comprendere la relazione fra ciò che del 

paesaggio ci viene riconsegnato dal passato (scarto da riciclare, frammento tutelabile, 

residuo di una modalità di rappresentazione estetica che può suonare anacronistica) e 

una sua condizione a venire, le arti possono coadiuvarci non poco offrendo, forse oggi 

più che in passato, spunti e suggestioni assai significativi per rappresentare e 

immaginare la nostra relazione con l’ambiente, con le sedimentazioni e le stratificazioni 

che appaiono indistricabili fra ciò che è artificiale e ciò che è naturale, fra ciò che è la 

realtà, il mondo esteriore, e ciò che invece costituisce il nostro mondo interiore
31

”.  

 Il tema ‘classico’ come quello del paesaggio, è stato rivisitato dunque in tutte le 

sue possibili valenze: dalla descrizione alla visione di una condizione delle cose diversa 

dall’attuale, ma che in questa è intravedibile.   

 Gli artisti contemporanei si sono trovati a rivisitare dunque il paesaggio, così 

come un senso della natura e dell’ambiente, e aver ‘perduto’ ogni aura, o dimensione 

simbolica lavorando normalmente all’interno di contesti fortemente antropizzati.   

 Si è potuta così avvertire nuovamente una tensione verso quella condizione 

dell’attesa, del non ancora, che fa di ogni paesaggio un possibile presagio, una forma di 

prefigurazione dell’avvenire.  

 La stessa modalità è stata concepita per la forma espositiva della mostra, ovvero 

non statica, ma come dispositivo/organismo in grado di modificarsi con una changing 

exhibition, che ha previsto che ad un nucleo iniziale di artisti, se ne aggiungessero o 

prendessero posto altri, con altre opere e installazioni, e altri luoghi espositivi
32

. 

 Atelier Eve Ar:V. in Esterno 2012 dal 7 luglio 2012 si è invece interrogato su 

come l’arte contemporanea può approfondire la conoscenza di un luogo e su cosa 

significhi operare in un contesto al limite tra urbanizzazione, natura e memoria storica. 

 Su tali quesiti sono nate le opere proposte per la mostra dagli artisti selezionati, i 

quali, a seguito di una lunga frequentazione del parco di Forte Marghera, 

hanno sviluppato le loro riflessioni e suggestioni adottando un approccio site specific. 

 I lavori sono stati progettati con l’obiettivo di sviluppare un dialogo con 

l’ambiente che li circonda; le tipologie di intervento artistico sono state di carattere 

                                                             
31 http://www.parcodelcontemporaneo.it/tagged/eve-ar%3A-v. 
32 Qui la descrizione della mostra è stata riportata di pari passo dal sito 
http://www.parcodelcontemporaneo.it/tagged/future-landscape 
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installativo, performativo e documentativo, interagendo con tutto lo spettro dei 

fenomeni naturali, architettonici e paesaggistici
33

. 

 Future, Landscape. A Changing Exhibition. II Fase (dal 20 luglio al 31 agosto 

2012) è stata la seconda parte della mostra precedentemente realizzata, ad integrazione e 

specificazione del tema analizzato per segnalarne l’ampiezza e la complessità.   

 Si è articolata su un nucleo di opere che restavano ancorate a Forte Marghera, e 

su altre che si sono spostate nell’altra sede espositiva,  sulle Alpi, di Dolomiti 

Contemporanee, ed altre ancora in arrivo.  

 “Come un giardino anche un’esposizione può mutare, trasformarsi seguendo lo 

stesso tema che la motiva. La condizione del paesaggio non è la staticità, ma il 

cambiamento nel continuo equilibrio e disequilibrio, fra azione naturale e azione 

umana”. 

  Nella mostra questo concetto di ibridazione veniva esplicitato attraverso una 

nutrita presenza di opere che oscillavano fra l’arte, lo spazio, l’architettura mettendo in 

gioco il riciclo di materiali comuni per elaborare o nuovi circuiti fra funzionalità e 

disfunzionalità (con le opere di Alex Bellan, Italia); o il riadattamento di materiali per 

una nuova modalità dell’abitare futuribile (Aristide Antonas, Grecia), o la sospensione e 

l’esilità del costruire a contatto con gli elementi naturali (Loris Cecchini, Italia). 

 In occasione dell’ultimo giorno di apertura a Forte Marghera della mostra 

Future, Landscape – A Changing Exhibition, apertasi il 25 maggio 2012, Giovanni 

Morbin ha presentato l’1 settembre 2012, la performance Omaggio a Germano Olivotto 

– Ibridazione 7.   

 Si è trattato di una intensa rilettura da parte di un artista contemporaneo di una 

figura tra le più affascinanti dell’arte fra la metà degli anni ‘60 fino al 1974 (anno della 

sua morte), che ha realizzato uno dei suoi interventi più noti dinnanzi al Liceo 

Franchetti di Mestre, e che nell’ibridazione di Morbin viene riproposta in un altro luogo 

della terraferma, forse non meno emblematico per la città nel suo complesso, quale è 

Forte Marghera, come evento di chiusura della mostra che ha animato, fra le altre 

iniziative, il progetto Parco del Contemporaneo.  

                                                             
33Per maggiori informazioni si rimanda in questo caso a  www.eventiartevenezia.com e http://atelier-in-
esterno.tumblr.com/ 
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 Dal 15 settembre – 28 ottobre 2012 un’ampia esposizione dedicata all’arte 

contemporanea di Taiwan avvia alla conclusione la vivace programmazione artistica del 

Forte. 

 In questo caso si è trattato del quarto appuntamento in Veneto del progetto Two 

Points, la cui ultima edizione ha aperto nel 2011 il Festival di Asolo e che è stato 

presentato a Forte Marghera in una edizione completamente rinnovata grazie 

all’impegno di Chen Mei Yuan, curatrice che svolge il suo lavoro fra Taiwan e 

il Veneto, dopo aver compiuto i suoi studi all’Accademia di Belle Arti di Venezia.  

 Il lavoro di curatore/curatrice ha potuto così dimostrarsi un ponte fra culture 

diverse, che vengono messe in relazione anche grazie alla progettazione culturale, come 

elemento qualificante della libera circolazione delle idee e delle persone.  

 La rassegna Two points, mirava infatti a tracciare una linea di congiunzione fra 

punti geograficamente remoti, ed in questo caso ha portato alla mostra Near East Far 

East realizzata appunto a Forte Marghera.  

 “La proposta espositiva ha puntato soprattutto sulla apparente dicotomia di quel 

che ci è vicino e di quel che è lontano, articolandosi attraverso la pervasività della 

comunicazione che ha effettivamente steso una capillare rete sul mondo.  

 Ma è altrettanto vero che questa apparente prossimità che rende tutto vicinissimo 

con la ‘semplice’ digitazione di un indirizzo web, sembra librarsi, sospesa nella rapidità 

degli scambi e delle informazioni, in una globosfera comunicativa senza più avere 

luoghi concretamente da attraversare e a cui riferirsi”.  

 L’attività di Parco del Contemporaneo conclude la sua stagione espositiva con 

Ecology of Mind, mostra inaugurata il 9 novembre 2012 negli spazi di Forte Marghera – 

Parco del Contemporaneo fatta di natura vegetale ed umana, di video, installazioni e 

performance, ricca di vitalità e di ironia;  

 L’attività programmatica di Parco del Contemporaneo riassume così tutto il 

tracciato finora esposto dagli inizi di questo lavoro, portando avanti il vivo dibattito del 

rapporto tra arte e spazio pubblico e di tutte le valenze che questi due concetti portano 

con sé anche attraverso una lunga serie di incontri e tavole rotonde, che testimoniano 

l’interesse e l’assoluta attualità di un dibattito iniziato a partire dagli anni Settanta. 

Alla fine di questa programmazione, l’attività di Forte Marghera continua, più 

debolmente, nell’attività più settoriale legata al teatro sperimentale di Aldo Aliprandi e 
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Marianna Andrigo, ma senza quella risonanza che forse il Forte, alla luce di quanto 

finora espresso, si meriterebbe di avere.  

 

 

2.9 Criticità momentanea di Forte Marghera e future tendenze espositive 

Dopo l’attività di Parco del Contemporaneo e l’attenzione rivolta al Forte dal 

Gruppo di lavoro per Forte Marghera…stella d’acqua, la gestione del luogo e le 

attività ad esso legate, non hanno più trovato un’effettiva prosecuzione di intenti a causa 

della mancanza di competenze adatte al suo incisivo rilancio culturale, e delle effettive 

prese di responsabilità da parte dell’Amministrazione Comunale riguardo una sua vera e 

propria visione strategica.  

Ancora una volta, il problema della riqualificazione e della rifunzionalizzazione 

degli spazi oltre che alla loro gestione in termini artistico – culturali è nelle mani della 

classe politica e amministrativa, la quale, soprattutto nel momento in cui questo testo 

viene prodotto, risulta carente nella presa in carico delle effettive necessità della città di 

terraferma, pur essendo questa una realtà strategica nei confronti della vicina Venezia. 

Nel caso mestrino risulta evidente, da anni ormai, la mancanza di una visione 

globale estesa sia a livello programmatico - espositivo che urbanistico, derivata in 

primis dalla cronica mancanza di fondi destinati alla cultura ma anche dall’incapacità di 

una visione d’insieme in grado di regolare ad ampio spettro un’offerta non solo 

culturale,  ma anche di interazione tra le varie strutture presenti nel territorio.   

Risulta abbastanza evidente lo stato di “stallo” in cui versa il Centro Culturale 

Candiani, nato con lo scopo di essere un “centro di sperimentazione e ricerca 

laboratoriale” in un periodo in cui la vivacità artistica presente in terraferma aveva 

assoluta necessità di spazi ad essa dedicati, ma realizzato solo dopo vent’anni dall’inizio 

del cantiere e che ora sta riacquistando nuova centralità grazie al nuovo cinema 

multisala.   

Da qualche anno poi la storica Galleria Contemporaneo, così vivace a Mestre nel 

suo periodo di apertura ha dovuto chiudere per rendere possibile la cartolarizzazione 

dell’immobile. 
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 In questo panorama, che comprende anche la linea di indirizzo (al momento non 

chiara) di Forte Marghera va a collocarsi però la nuova costruzione dell’ M9
34

 (figg. 47-

49) che, commissionata allo studio berlinese del duo anglo-tedesco Matthias 

Sauerbruch e Louisa Hutton, nonostante la sensibilità urbanistica e architettonica 

dell’opera, va ad inserirsi nell’area centralissima del tessuto urbano, (a prosecuzione 

dunque del vecchio binomio centro – periferia di cui tanto si è discusso), pur aspirando 

ad essere una macchina culturale di nuova concezione, nata dall’ intenso confronto con 

altre istituzioni internazionali vocate a cogliere, a documentare e a restituire al pubblico, 

i più diversi aspetti della vita quotidiana. 

 Infatti “la tematica fondamentale del museo è il secolo scorso, la cui 

problematicità ha profondamente segnato, a volte in modo drammatico, la storia, la 

società, l’ambiente del veneziano, così come di analoghe aree in giro per il mondo
35

”. 

 La struttura prevedrà tre elementi principali: uno dedicato all’intensa rilettura del 

nostro passato prossimo attraverso snodi tematici esemplari; uno ospitante l’auditorium, 

la mediateca e l’aula didattica; un altro ad ospitare mostre temporanee.  

 La scommessa maggiore a livello contenutistico è proprio nella costruzione di 

percorsi analitici che restituiscano la complessità del Novecento, attivando nello 

spettatore una prospettiva critica aumentando il livello di consapevolezza verso il 

proprio presente. 

 Si tratta di “un’istituzione dunque a scopo ‘didattico’, da intendere in un senso 

molto ampio, un progetto/processo di permanent learning che ha fatti propri i linguaggi 

contemporanei per stimolare una diversa e più attiva relazione fra istituzione e pubblico. 

 Volutamente fra i molti contenuti previsti […] si è evitato di parlare di arte. Non 

perché non se ne potrà parlarne, o non si potrà eventualmente esporla, magari nella 

sezione temporanea, ma perché l’idea di fondo è quella di emanciparsi dall’istituzione 

dedicata all’arte, per andare verso una nuova dimensione del contenitore culturale 

contemporaneo
36

”.  

 Si tratta a questo punto di un progetto ben più ambizioso di quello che 

architettonicamente (ed economicamente) si è deciso di portare a termine, che forse 

raccoglie in sé una sfida aggiuntiva ancora più pericolosa se una regìa attenta non 

                                                             
34 Per ulteriori informazioni sul progetto si cfr. : http://www.fondazionedivenezia.org/it/attivita/arte-e-
cultura/m9-transforming-the-city e http://www.m9museum.it/it/home/index.html  
35 R. Caldura, Centro per le Arti? Roba vecchia. M9 è il post museo, Exibart.com del 6 giugno 2014 
36 Ivi, ibidem 
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prevederà un effettivo integrarsi di questa nuova struttura all’interno di quanto già c’è (o 

manca). 
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Fig.34 – Forte Marghera, disposizione degli edifici 

 

 

 

 

Fig. 35 – Forte Marghera, connessioni urbane ed accessibilità 
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Fig.36 – Forte Marghera nell’ipotesi di progetto “Città 

del bambino” proposta da Impregilo S.p.a. 

 

Fig.37 – Forte Marghera, “Città del bambino” 
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Fig.38 – Forte Marghera, dettaglio di vegetazione 

 

Fig.39 – Forte Marghera, Museo Storico Militare 
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Fig.40 – Forte Marghera, ex scuderie 

 

Fig.41 – Forte Marghera, spazi all’aperto 
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Fig.42 – Forte Marghera, percorso per piccole 

imbarcazioni 

 

 

 

 

Fig.43 – Forte Marghera, magazzini 
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Fig.44 – Forte Marghera, edificio Palmanova 

 

 
Fig.45 – Forte Marghera, edifici riutilizzati per 

attività culturali 
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Fig.46 – Forte Marghera, edifici in stato di 

abbandono 

 

Fig.47 – M9, il museo dal lato sud (via 

Pascoli) 
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Fig.48 – M9, piazzetta del museo, affaccio sul 

bar caffetteria 

 

Fig.49 - piazzetta del museo, 

edificio museale (via Brenta 

Vecchia), edificio museale 

(ingresso principale) 
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CAPITOLO 3: LAND ART - BIOARTE
1
 - CITTADELLARTE 

 

 

ESEMPI DI ARTE E SPAZIO PUBBLICO TRA TORINO E BIELLA 

 

 

 

3.1 Nuove tendenze artistiche  

 Sulla scena internazionale dell’arte contemporanea si è affermata, ed è in 

capillare espansione, una ricerca artistica riconducibile al concetto di “arte del vivente”. 

 Le sue declinazioni sono svariate e vanno dalle esperienze d’ispirazione 

ecologica, alle operazioni biotech, in sintonia con il processo di trasformazione culturale 

ed etica che reclama modelli di sviluppo e modalità di vita ecosostenibili. 

  Ciò deriva dalle preoccupazioni sul futuro del pianeta che si ripercuotono 

anche a livello artistico con esperienze sempre più legate al rapporto uomo-natura, con 

le sue leggi, con le sue necessità e con le sue esigenze, tematiche che spesso si 

traducono in forma interrogativa poiché pongono nuove domande sulla posizione che 

occupiamo nello stare e nell’essere nel mondo. 

 Questa nuova attitudine e consapevolezza rispetto all’ambiente opera una vera e 

propria forma di riequilibrio ambientale che porta ad un’analisi sempre più profonda 

degli spazi pubblici, che risultano intesi non più solo come luoghi fisici, ma come 

organismi, come corpi vivi. 

 Le metodologie operative di questo tipo di arte hanno quindi spiccate 

caratteristiche in consonanza con il rapporto nei confronti di tutto ciò che è “bio” e sono 

processuali, relazionali e organiche, e spesso interagiscono sul piano interdisciplinare 

con la botanica, la zoologia, il design del paesaggio. 

 All’interno di questo scenario risulta evidente, già a partire dalle prime 

manifestazioni di Land Art (fig.50) degli anni Settanta, che il white cube del museo 

appare inadeguato ad accogliere e comunicare le pratiche dell’arte vivente, anche se 

della loro processualità è possibile render conto attraverso vari tipi ‘convenzionali’ di 

pratiche artistiche: dall’installazione in progress, alla performance, al video, al network 

telematico. 

                                                             
1 Il termine è preso a prestito dal Convegno Internazionale di studi avvenuto il 20 gennaio 2007 nella 
Sala Conferenze della Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, importante 
riferimento per contestualizzare l’Art Program del Parco d’Arte Vivente tra radici storiche e nuove 
direzioni di ricerca nella relazione tra natura, arte e nuove tecnologie. Da tali studi derivano anche molte 
delle riflessioni presenti in questo capitolo. 
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 Già i Land Artists non collocavano le sculture nella natura, ma utilizzavano 

spazio e materiali naturali direttamente come mezzi fisici dell’opera, destinati poi ad 

essere nuovamente riassorbiti all’interno del meccanismo vivente. 

 Ed è evidente, nell’ottica di un display aggiornato, erede di queste passate 

esperienze, che occorrano nuovi siti e nuove tipologie di strutture e istituzioni d’arte in 

grado di ospitare o interagire con queste nuove manifestazioni dal vivo, in vitro o 

espanse sul territorio, sulla base di riferimenti spazio – temporali coerenti e con la 

partecipazione attiva e sistemica del pubblico. 

 La formula istituzionale aggiornata del “parco d’arte” appare così come una 

delle risposte più congruenti al problema dei nuovi e necessari siti perché nasce da una 

preliminare operazione microurbanistica che si conforma alla biocompatibilità e al 

design del paesaggio, talvolta contenendo dei laboratori per la ricerca, anche nei suoi 

aspetti tecnico – scientifici
2
. 

 Grazie ad un nuovo rapporto meno deterministico dunque anche l’arte 

comunemente definita ambientale si arricchisce di molteplici interpretazioni grazie 

all’incrocio di più discipline, che prevedono l’intrecciarsi tra varie figure professionali 

quali storici dell’arte, artisti, esperti dei nuovi media, bioetici, zooantropologi, biologi, 

direttori di parchi d’arte, architetti paesaggisti, biotecnologi e specialisti di didattica 

applicata all’arte e alle scienze, i quali si trovano a discutere degli esiti estetici 

confrontandosi all’interno delle varie competenze. 

 Le problematiche teoriche, storicizzate o in divenire, di questo nuovo tipo di 

concezione artistica, si collocano così esplicitamente nell’ambito del pensiero post-

umanistico a superamento dei dualismi cartesiani, delle posizioni sostanzialiste e 

antropocentriche, per indagare invece il rapporto con l’alterità dell’essere umano, inteso 

come la compartecipazione di una pluralità di soggetti e con esiti aperti ed 

indeterminati. 

  

 

3.2 Torino e il PAV: Parco d’Arte Vivente 

 Il PAV è un progetto pilota di “museo interattivo nella natura” (come è stato 

definito nel corso del lungo iter realizzativo durato sei anni a partire dal 2002) che pone 

                                                             
2 Cfr. I. Mulatero (a cura di), Dalla land art alla bioarte : atti del convegno internazionale di studi, Torino, 
20 gennaio 2007 , Torino : Hopefulmonster, c2007 (stampa 2008) 
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al centro della sua azione culturale, come è suggerito dal nome stesso, l’analisi, la 

sperimentazione e la divulgazione dell’arte del vivente attraverso una ricerca e 

un’azione sistematica caratterizzata da un’impostazione socio – educativa.  

 Il Gruppo progettuale che ha reso possibile questo intenso lavoro realizzativo si 

è animato, come si è detto, attorno all’eredità di una serie di esperienze artistiche 

storiche (Land Art, Art in Nature, Arte relazionale), arrivando a configurare un sistema 

organico di pensiero riconducibile al significato di Bioarte.  

 La sfida di questo nuovo pensiero artistico è stata quella di gestire 

concretamente un sito urbano e sociale con spiccate caratteristiche edilizie ed 

infrastrutturali, traducendolo in un’istituzione permanente di ricerca e di esperienza eco 

– artistica con il pubblico, con gli artisti e con un ampio range di interlocutori culturali e 

sociali. 

 Questo in linea con l’epoca in cui viviamo che risulta caratterizzata dal 

riequilibrio tra l’uomo e la natura, dove l’arte si fa interprete dell’emergenza dei loro 

principi, della loro intrinseca filosofia e delle nuove pratiche e comportamenti sociali 

che ne derivano. 

 L’arte del vivente sviluppa un’interpretazione estetica dei processi biologici ed 

ecologici intesi in senso ampio, quindi riguardanti non solo il mondo fisico e 

fenomenologico, ma anche le dimensioni psicologiche e antropologiche della vita 

odierna in quanto cresce e si diffonde come pratica simbolica esperienziale e conviviale. 

 “Per implicita coerenza l’arte del vivente non può limitarsi a ‘rappresentare’ il 

vivente con immagini iconiche, ma deve praticare la “logica del vivente” che consiste in 

un processo di ininterrotta trasformazione evolutiva, nella quale hanno un ruolo centrale 

il ‘caso’ e l’interdipendenza nei contesti sistemici
3
.[..] Nell’odierna arte del vivente 

giungono a maturazione e si integrano alcune significative e innovative concezioni 

dell’arte: la teoria dell’arte come esperienza di John Dewey, la teoria come relazione 

interumana di Nicolas Bourriaud, la teoria dell’ibridazione di arte e tecnoscienza 

emergente dalla New Media Art e dall’Art Biotech e il Manifesto del Terzo Paesaggio 

di Gilles Clément
4
”.  

                                                             
3 Qui il riferimento teorico – filosofico è l’idea di Félix Guattari e Gregory Bateson che si debba praticare 
una triplice ecologia ambientale, mentale e sociale. 
4 Ivi, p. 9 



Capitolo 3: Land Art- Bioarte- Cittadellarte. Esempi di Arte e Spazio pubblico tra Torino e Biella 

 

 

108 
 

 Il PAV (fig.51) - a detta dello stesso ideatore, l’artista Piero Gilardi
5
 - è 

interessato al vivente come viene affrontato nell’odierna Bioarte, perché implica una 

maniera diversa di considerare concettualmente la hybris, che “non si identifica tanto 

nella transgenesi interspecie, quanto nell’acquisizione bio-culturale della alterità
6
”. 

 Il progetto di sviluppo fa quindi proprie le sollecitazioni e le relazioni con gli 

artisti assieme alle relazioni di questi con l’ambiente, con i suoi vincoli e le sue 

potenzialità, oltre che con il pubblico e le committenze sociali.  

 Quello che emerge è la poliedricità di valori che vengono racchiusi all’interno di 

un'unica realtà con molteplici relazioni che vedono il luogo della produzione delle opere 

come il medesimo di quello dell’esposizione, e il luogo dell’esposizione come il 

territorio in cui le opere, a loro volta, entrando in rapporto tra loro, concorrono al 

processo di costruzione di un frammento di paesaggio (fig.52).  

 Il Parco d’Arte Vivente si prospetta quindi come un “cantiere ininterrotto, un 

intreccio dialogico di esperienze aperto alle ‘alterità’ innovative”, dove, per usare un 

concetto espresso da Nicolas Bourriaud
7
 - il quale partecipa al comitato di direzione 

artistica del PAV - il parco si può intendere come “un luogo di negoziazione tra uomini 

e cose
8
”. 

 Risulta allora evidente che si tratta di un territorio artistico in via di sviluppo e 

non un mero contenitore che si accontenta di ospitare progetti ed esposizioni. La sua 

innovazione infatti, sta proprio nell’inventare la sua forma mano a mano che si sviluppa, 

alternando una programmazione di manifestazioni temporanee e installazioni 

permanenti e semi-permanenti, a riprova di quanto teorizzato a proposito del ‘museo 

fuori di sé’ e delle accezioni che il nuovo tipo di display espositivo dovrebbe avere. 

                                                             
5 Nato a Torino nel 1942 inizia la sua attività artistica negli anni Sessanta nell’ambito delle tendenze 
Post-Pop Art. Partecipa alla nascita del movimento Arte Povera e si dedica negli anni Settanta al 
fenomeno della creatività collettiva e spontanea operando in vari ambiti sociali. Negli anni Ottanta 
sperimenta i nuovi linguaggi tecnologici e inizia a realizzare una serie di opere in “realtà virtuale”. Le sue 
opere sono esposte nei principali musei d’arte moderna del mondo. Lavora al progetto del Parco d’Arte 
Vivente della Città di Torino dal 2002, di cui è stato ideatore, presidente e membro del Comitato di 
Direzione Artistica. 
6 Ivi, ibidem 
7 Nato a Niort nel 1965, vive e lavora a Parigi, dove svolge le attività di critico d’arte e curatore e ha 
diretto il Palais de Tokyo. Ha fondato la rivista d’arte contemporanea “Documents sur l’art”, è stato co-
curatore della prima e seconda Biennale di Mosca organizzata nel gennaio 2005 e gennaio 2007, 
curatore della Tate Triennal di Londra, direttore artistico del Baltic Contemporary Art Center di 
Gateshead e membro del Comitato di Direzione Artistica del Parco d’Arte Vivente della Città di Torino 
8 Citazioni tratte da Un progetto per il Parco d’Arte Vivente di Torino di Nicolas Bourriaud, testo inedito, 
febbraio 2007 
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 Si tratta però, come scrive lo stesso Bourriaud, di non basare la programmazione 

“unicamente sulla scelta di invitare artisti che utilizzano elementi viventi o naturali, ma 

di concepire il PAV come il punto di aggregazione delle energie artistiche volte a 

trasformare la società umana e di incontro – in senso generale – delle pratiche di 

innovazione dell’arte contemporanea
9
”. 

 Dunque l’obiettivo è costruire una pratica artistica allargata, estesa attorno ai 

contenuti dell’arte del vivente trasformando il concept centrale – ovvero ricreare la vita 

artisticamente – in un momento di esperienza che preveda anche una dinamica 

relazionale con il pubblico in una prospettiva di trasformazione anche sul piano 

ontogenetico, dove l’esperienza estetica diretta e fattuale del pubblico avviene sia a 

livello individuale che collettivo
10

.  

 

 

3.3 Le peculiarità del progetto  

 Piero Gilardi e l’Associazione ACPAV hanno cercato di costruire su un doppio 

registro qualcosa che non c’era ancora, infatti il PAV non è un giardino museale, ma è 

un’entità che nasce con presupposti molto diversi.  

 Non è un parco pubblico con sculture perché non è nato con l’intento di 

collocare degli oggetti in un luogo sorto con connotazioni del tutto differenti; non è 

nemmeno un giardino o una residenza sabauda che si anima con opere d’arte 

contemporanea, ma si tratta di un parco dentro un contesto urbano che ruota attorno ad 

un’idea che non esisteva prima, senza dunque alcun riferimento ad un’esperienza 

analoga. 

 E’ inoltre un progetto che continua ad essere costruito da convegni, dibattiti, 

riunioni a riprova della volontà di ricucire quell’aspetto dei rapporti tra arte e socialità, 

arte e territorio, con contenuti forti da assegnare, che non sempre capita di osservare 

altrove, soprattutto all’interno dell’arte contemporanea di oggi, strutturata spesso con 

contegni da marketing e da comunicazione, ben diversi da progetti critici 

ideologicamente fondati. 

                                                             
9 Ivi, p.12 
10 Infatti, come sostiene Bernard Stiegler  si recupera “la singolarità individuale per coniugarla nel flusso 
collettivo della produzione di senso, dal momento che oggi la dinamica saliente è la sostituzione 
dell’esperienza sensibile con il controllo e il condizionamento da parte della società iperindustriale”,Cfr.  
La grande misère symbolique, “Art Press”,n.301, Paris 2004 
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 “Oggi la ‘materia’ dell’arte non consiste più nell’immagine, dipinta, scolpita o 

realizzata al computer anche se questi elementi continuano a essere un supporto 

concreto a livello comunicativo, ma consiste nella relazione intersoggettiva tra l’artista 

e il suo pubblico, declinata in forma processuale aperta. Attraverso la pratica artistica 

oggi non si producono più forme estetiche referenziali alla storia dell’arte del passato, 

ma piuttosto si producono ‘formazioni’, cioè modelli di comportamento e modalità di 

vita, individuale e collettiva
11

”.  

 Su questa base si può evidenziare come anche il concetto di hybris porti ad una 

nuova stagione della poetica umana, nell’ottica di un postumanismo che “mette in 

discussione la visione antropocentrica, quindi non legge la tecnoscienza come 

un’attività per aumentare il dominio dell’uomo bensì come un modo per accrescere il 

legame della nostra specie al mondo attraverso la conoscenza e la responsabilità 

operativa
12

”.  

 Il progetto PAV, che getta uno sguardo alle biotecnologie è consapevole di 

partecipare ad un’evoluzione ontogenetica, che si realizza, come afferma Piero Gilardi 

“attraverso il contatto e quindi l’ibridazione con un essere ‘altro’
13

”. 

 Si consolida a partire da queste premesse, l’importanza dell’analisi degli aspetti 

‘costruttivi’ derivati dalla fusione dei processi ibridativi e “transgenici”, costituendone 

quindi la base per la pratica operativa basata sulla prefigurazione di un nuovo centro 

d’arte costantemente in via di sviluppo.  

 Anche per questo motivo, oltre alla volontà di concepire la costruzione del PAV 

come “reversibile”, si è fatto proprio il principio dinamico del mutamento che si traduce 

anche nella conseguente scelta di materiali che implicano un basso impatto ambientale 

in fase di costruzione-gestione-demolizione e riconversione del sito. 

 Infatti l’elementare impianto architettonico ne fa un edificio facilmente 

riconvertibile ad altri usi, più propriamente a fini educativi e didattici oltre che per la 

“sostenibilità” nell’ottica di materiali il più possibile “naturali” ed ecologici. 

 

 

 

 

                                                             
11 P.Gilardi, in Bioma, a cura dell’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente ACPAV, Torino 2005 
12 R. Marchesini, Post-human, Bollati Boringhieri, Torino 2002 
13 P. Gilardi, Lo sguardo dell’arte sul “bioma”, testo inedito, 2006 
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3.4 Architettura e ambiente 

 A livello urbanistico il Parco di Arte Vivente si situa fra via Giordano Bruno, 

corso Bramante e via Arduino, in una zona industriale in trasformazione di circa 2,5 

ettari destinata a parco ricreativo attrezzato.  

 In quell’area, fino ai primi anni del decennio Novanta del secolo scorso, era 

ancora attiva un’industria metalmeccanica che produceva componenti per l’auto. 

 Successivamente alla sua dismissione, quel territorio è rimasto per molti anni 

abbandonato a se stesso, un “terrain vague, per usare un termine preso a prestito dai 

situazionisti, un luogo ambiguo e sospeso nel tempo
14

”, che oggi invece risulta 

incorporato nuovamente nell’ingranaggio produttivo della città.  

 Nell’area infatti sono stati realizzati la nuova sede dell’AMIAT (Azienda 

Multiservizi di Igiene Ambientale di Torino) e un insediamento residenziale per circa 

seicento abitanti e, proprio a partire da questa nuova riqualificazione urbana, il progetto 

PAV non rappresenta, da un punto di vista economico, un extra-costo per la città in 

quanto la sua edificazione rientra nel finanziamento previsto per le opere di 

urbanizzazione da realizzare nell’area dell’ex sito industriale di via Giordano Bruno.  

 Il progetto esecutivo del parco e delle strutture sostituisce invece, senza ulteriori 

oneri da parte dell’amministrazione pubblica, la prevista area verde attrezzata con un 

Centro per l’Arte Contemporanea volto a rispondere alla domanda culturale dei 

cittadini
15

. 

 L’artista Piero Gilardi, ideatore del PAV, precisa come il concetto di 

‘restituzione’ sia di fatto il leitmotiv del progetto. Il Parco risulta infatti un territorio 

restituito sia al quartiere, che per troppo tempo aveva avuto di fronte una grande 

discarica di materiali edili, sia restituito alla natura attraverso tentativi di ri-creazione di 

habitat inesistenti in città.  

 Si tratta quindi della “restituzione di uno spazio d’arte capace di creare relazioni 

fra spettatori di ogni età e cultura. Con un’arte non straniante ed ermetica, ma invece 

                                                             
14 I. Mulatero, Op.cit., p.10 
15 Il progetto, condotto dall’Assessorato alla Cultura della Città e il gruppo progettuale costituito 
nell’Associazione Culturale ACPAV si fonda su un principio di sussidiarietà: tale principio non è solo un 
criterio di gestione nel governo dello sviluppo di una città in una fase storica di riduzione della spesa 
pubblica, ma anche e soprattutto un principio antropologico. Nello specifico, il principio di sussidiarietà 
si esplica in senso orizzontale, cioè nella promozione del soddisfacimento di bisogni culturali dei cittadini 
da parte di altri cittadini riuniti in forma “associata”. 
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capace di coinvolgere i visitatori/fruitori sulla tematica culturale dell’ibridazione fra 

arte, scienza e natura
16

”. 

 Questo si applica anche alla volontà del PAV di essere un museo interattivo in 

costante rapporto con le istituzioni locali per la progettazione di nuove aree urbane, in 

una prospettiva trans-disciplinare dell’architettura, delle arti e della comunicazione con 

finalità di valorizzazione e accrescimento della qualità – fisica e funzionale, sensoriale 

ed estetica – degli spazi pubblici esterni d’uso, delle infrastrutture per il trasporto e del 

paesaggio culturale urbano e territoriale. 

 L’edificio principale è costituito da Bioma (figg.53,54) , installazione artistica di 

Piero Gilardi, costituita da un percorso di sette moduli finalizzati all’esercizio della 

libera espressione dove il pubblico può fare esperienze di manipolazione artistica.  

 Essa “rappresenta una dimensione globale del vivente che comprende tutti gli 

organismi della biosfera, essere umano compreso. La struttura dell’opera si presenta, 

infatti, con sei microstanze da attraversare, sei ambienti interattivi da esplorare, vivere, 

toccare
17

”ed è concepita come ambiente plurimo articolato secondo sei percorsi 

interattivi: Mutazioni Vegetali, Essenze Odorose, Rilievi in Natura, Giochi d’Acqua, 

Suoni Mutevoli e Energie Invisibili, sei ambienti ad interfaccia con telecamere, 

computer, microscopi, sensori, che si intrecciano con un vasto campionario di elementi 

rappresentativi del mondo naturale: canne di bambù, noci, ciottoli di fiume, fiori.. 

 Attraverso i dispositivi informatici messi a disposizione del pubblico, concepiti 

come una seconda natura, il fruitore è chiamato ad intervenire nei suoi costrutti vivendo 

e agendo con il corpo, esplorando e mutando i colori, perché Bioma intende potenziare 

la percezione tra l’uomo e le manifestazioni del vivente in forme acustiche, tattili, visive 

e cinetiche, essendo l’intento dell’artista quello di ipotizzare una società del futuro in 

cui gli ambienti di vita sono il risultato di una fusione di qualità estetiche e funzionali. 

  La struttura di base del Parco è invece formata da un prato prevalentemente 

pianeggiante privo di percorsi pedonali tracciati, con ampie aree libere destinate ad 

ospitare le installazioni d’arte che vanno così ad interagire con il gran numero di specie 

erbacee e di fiori, nella prospettiva di una grande biodiversità vegetale. 

 All’interno di questo contesto vengono dunque ‘collocate’ le opere d’arte che si 

confrontano con il paesaggio urbano e contribuiscono a strutturare e a caratterizzare il 

                                                             
16 I. Mulatero, Op. cit pp.10-11 
17 PAV, Ecosoft Art. Un parco in movimento. Progetto di collezione permanente e nuove ricerche del 
Parco Arte Vivente, Eventi e Progetti Editore, 2008, p.18 
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disegno del Parco a riprova dell’ipotesi di fondo del progetto, quale è la 

sperimentazione di nuove modalità di azione artistica e politiche di intervento a scala 

urbana, sulla scia della tradizione che ha preso avvio negli anni Sessanta negli Stati 

Uniti con le significative esperienze di alcune avanguardie artistiche. 

 Tale tradizione individua nel lavoro di trasformazione dello spazio aperto, sia 

esso naturale o urbano, un luogo di ricerca di strategie, materiali innovativi, interazione 

tra ambiti disciplinari diversi, nuovi modi d’uso dei luoghi urbani, portando sempre più 

frequentemente, come in questo caso, all’infittirsi di casi di collaborazione tra varie 

figure professionali. 

 

 

3.5 La Sezione Ricerche Creative nell’Art Program del PAV  

 La necessità di riscoprire e ridisegnare il rapporto con la natura, il territorio, la 

società e le tecnologie disponibili porta, oltre alla consapevolezza dei limiti 

dell’antropocentrismo, anche all’occorrenza di tradurre e rendere disponibile all’utilizzo 

del vasto pubblico la complessità di conoscenze e di incognite che derivano dalla 

molteplicità di relazioni, contesti, varie declinazioni dell’alterità biologica, sociale e 

culturale dei quali siamo ogni giorno testimoni.  

 Proprio per questo, specifica scelta del PAV è quella di coinvolgere il pubblico, 

di tutte le età, nei processi e progetti artistici mano a mano che vanno delineandosi, 

realizzando così quella forma reale di partecipazione che è l’obiettivo primario di 

qualunque istituzione, sia per quanto riguarda la penetrazione di contenuti altrimenti 

poco accessibili, sia per la sensibilizzazione all’arte e all’ambiente antropico e naturale , 

ma anche per evitare, come spesso accade, che il concetto di fruibilità rimanga solo un 

concetto ideale. 

 A questo proposito nasce appunto la “Sezione Ricerche Creative, che è un 

sistema predisposto alla comunicazione con il pubblico collocato all’interno del Parco 

Arte Vivente come uno spazio potenziale, atto a facilitare la partecipazione del punto di 

vista cognitivo, emotivo ed espressivo. Si tratta di un servizio educativo i cui modelli 

base di riferimento sono gli standard museali fissati dall’ICOM e soprattutto gli aspetti 

ed esigenze specifiche del PAV e del suo Art Program
18

”. 

                                                             
18 T.Taramino, Il ruolo della Sezione Ricerche Creative nell’Art Program del PAV in I. Mulatero (a cura di), 
Op. cit, p. 49 
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 Lo staff, creato ad hoc, lavora in stretto contatto con gli artisti presenti sul 

campo e attiva metodi e prassi atte a consentire al pubblico la comprensione ed 

elaborazione concettuale delle opere esposte e dei processi partecipativi guidati dai 

diversi autori collaborando altresì attivamente con il territorio creando una rete 

operativa anche all’esterno del parco e impegnandosi a costruire dei nessi fra diversi 

ambiti. 

 Compito della sezione è dunque quello di cogliere le relazioni e mostrarle, 

fornendo strumenti e sostegno utili alla comprensione dei contenuti artistici proposti e 

accogliere i bisogni culturali ed espressivi del pubblico, per sollecitare la 

sperimentazione di nuovi punti di vista. 

 In questo senso la programmazione è duttile e studiata per essere aperta ai 

cambiamenti proponendo un’arte che si confronta con l’ambiente, con l’ecologia, con la 

biologia ed altre discipline senza utilizzare per forza un’angolazione antropocentrica, 

permettendo così effettivamente quell’ ‘allargamento di vedute’ che è alla base 

dell’apertura del PAV alla partecipazione consapevole del pubblico. 

 

 

3.6 L’Art Program. Progetti da operare direttamente con gli artisti 

 L’art Program è il progetto artistico del PAV che propone artisti del presente che 

lavorano con il vivente nelle sue diverse declinazioni con opere che sono spazi 

partecipativi piuttosto che oggetti fatti per essere solo guardati; ad esempio sono 

workshop tematici o grandi installazioni permanenti derivate da un progetto dell’artista 

che viene però tradotto e realizzato da un’equipe di esperti. 

 In questo senso la Sezione Ricerche ha la rara opportunità di potersi confrontare 

e partecipare a queste progettualità a fianco degli artisti stessi, consentendo così al 

personale una crescita continua nella formazione, che essendo affidata a personale 

esperto interno e coordinata dal Responsabile della formazione, garantisce continuità e 

coerenza interna al lavoro dell’equipe con il pubblico. 

 Le opere e le esperienze che si susseguono all’interno del PAV indagano poi 

soprattutto la dinamica di un’umanità e di una natura sempre più destinate a essere 

circondate e permeate dall’artificialità.  

 E per questo assume all’interno dell’ Art Program una particolare rilevanza il 

corpo, inteso come oggetto/strumento di relazione, in quanto “sede materiale 
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dell’esperienza umana, attraverso il quale passano tutte le informazioni da e verso 

l’ambiente. Il corpo è un esempio di struttura complessa in cui natura e cultura 

coesistono e si compenetrano manifestandosi attraverso il comportamento e il 

linguaggio. Il corpo è il rapporto con lo spazio e con il tempo, è il luogo relazionale per 

eccellenza in quanto si presta a combinarsi, sul piano materiale e mentale, con tutto ciò 

che incontra e lo percorre: emozioni, visioni, immagini, parole, sostanze, suoni e 

colori
19

”, e l’arte che si rivolge al corpo è diretta quindi a tutti i sensi. 

 La forza risiede dunque nel fatto che non c’è uno spazio museale in senso 

tradizionale, ma che i lavori partecipano ad un ciclo della natura emettendo forza come 

le persone, perché partecipano anch’essi al ciclo della vita. 

 Utili a supporto di questi intenti sono state le esperienze realizzate nel sito come 

il workshop condotto da Andrea Caretto e Raffaella Spagna
20

 Colonizzazione_01 

(fig.55) all’interno del PAV.  

 Su invito dello stesso Piero Gilardi gli artisti sono stati invitati a ideare un 

workshop che fosse espressione naturale della loro ricerca artistica (che ruota appunto 

attorno alla relazione tra gli individui e tra questi e la natura), ma avanzando al 

contempo la richiesta specifica di coinvolgere un gruppo di persone per la realizzazione 

comune di un progetto artistico a carattere collettivo.  

 Si è trattato dunque di un’azione collettiva di vita e lavoro nello spazio 

interstiziale tra costruito e non costruito, organico e inorganico, che ha avuto luogo nel 

2006 nell’area cantiere del PAV dove era già presente l’opera Trèfle
21

(fig.56), il grande 

quadrifoglio dell’artista Dominique Gonzalez – Foerster, esito anch’esso del lavoro 

collettivo di un gruppo di persone riunite nell’associazione ACPAV
22

. 

                                                             
19 Ivi, p. 53 
20

 Andrea Caretto è nato a Torino nel 1970, laureato in Scienze Naturali con una tesi in Museologia 
scientifica. Raffaella Spagna è nata a Rivoli nel 1967, laureata in Architettura indirizzo Urbanistico con 
una tesi sull’Architettura del paesaggio e l’arte dei giardini. I due artisti hanno iniziato a collaborare nel 
2002.  
21 Si tratta della prima opera ambientale del Parco che, realizzata grazie anche al finanziamento della 
Compagnia di San Paolo, è divenuta nei mesi successivi alla sua realizzazione, lo scenario di NUOVI 
ORIZZONTI URBANI, rassegna di spettacolo con laboratori espressivi per il quartiere. 
22 Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente, costituitasi nel 2002 a Torino per iniziativa dell’artista 
Piero Gilardi, con lo scopo di promuovere la creazione e lo sviluppo di istituzioni artistiche dedicate alla 
specifica tematica del rapporto arte e natura. L’impegno principale dell’Associazione, in questi primi 
anni di attività, è costituito dalla realizzazione del Parco d’Arte Vivente, Centro d’Arte Contemporanea, a 
Torino. A questa disposizione progettuale e promozionale si affiancano indagine, ricerca ed elaborazione 
teorica sulla problematica dei parchi d’arte contemporanea quali “musei interattivi nella natura”. 
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 Il workshop ha preso avvio dai numerosi sopralluoghi avvenuti nell’area del 

PAV, vissuti in modo molto fisico e sensoriale, e successivamente rielaborando le 

sensazioni sorte confrontandole con la conoscenza storica del luogo e con la vasta 

produzione teorica e artistica dei terrains vagues , che per la loro ‘indeterminatezza’ 

permettono di sviluppare una libera riprogettazione individuale. 

 Sono stati indagati concetti chiave come: spiazzamento percettivo, 

disorientamento spaziale e sensoriale; contrasto tra progettato/non progettato e 

costruito/non costruito, concetti che hanno reso possibile “colonizzare” i luoghi del 

PAV attraverso un insolito aspetto ludico che in spazi fortemente caratterizzati sarebbe 

stato altrimenti impossibile.  

 L’area del PAV, già destinata dagli standard urbanistici a diventare area verde, 

sta materializzando il desiderio in parte utopico di un artista nel trasformare 

permanentemente uno spazio pubblico cittadino impedendo che questo vuoto non venga 

riempito, questo perché attorno a questo luogo si è creata una situazione immateriale 

che non produce un’opera stabile e permanente nel parco, ma che crea un bagaglio di 

relazioni che fanno di volta in volta parte integrante del progetto del parco. 

 Il PAV dunque sembra esulare dal senso ‘tradizionale’ di Bioarte, perché fa 

riferimento ad un concetto molto più ampio, polisemico, che contiene al suo interno 

molte correnti artistiche che hanno a che fare con il vivente, e per questo motivo la sua 

programmazione risulta varia e legata al coinvolgimento del pubblico. 

  

 

3.7 Biella: Michelangelo Pistoletto e Progetto Arte. Premesse e perplessità 

 Il ruolo dell’artista è da sempre quello di assumere uno sguardo capace di 

abbracciare ogni attività umana, proponendo un modello culturale in grado di eliminare 

le distanze mantenendo le differenze. 

 Su questa prospettiva continua l’operato di Michelangelo Pistoletto che, 

attraverso i suoi quadri specchianti e i molteplici lavori concepiti come eventi collettivi, 

ha introdotto nell’arte la dialettica della partecipazione, concependo l’arte come 

progetto di avvicinamento e congiunzione di tutto ciò che è reciso e spinto verso 

distanze contrapposte, nell’ottica di una compresenza universale. 
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 Il lavoro individuale dell’artista nel corso della sua carriera è sempre stato infatti 

impegnato nell’opera di congiungimento tra “arte e vita”, come molti degli artisti che 

hanno caratterizzato la seconda metà del Novecento. 

 Infatti, già nel momento in cui il quadro aveva perso la sua opacità, la sua fissità 

diventando specchiante, aveva fatto entrare nel suo spazio il mondo, lo spettatore, il 

tempo, aprendosi ad una dinamica di rapporti tra l’individuo e gli altri, che è quanto di 

fatto  è stato riproposto in chiave più allargata nel Progetto Arte. 

 Nel 1994 Pistoletto, come evoluzione dei quadri specchianti (fig.57), ha avviato 

il Progetto Arte proponendo il ruolo dell’artista in partecipazione diretta con il tessuto 

sociale. E’ stato ideato in seguito ad una iniziativa di dodici giorni intitolata Tempo-

Tag-Theater e proseguito con vari workshops con studenti dell’Akademie der Bildenden 

Künste di Vienna ed altri a Monaco, Torino, Parigi, Biella nel quadro di questioni 

relative alla vita quotidiana della società: abbigliamento, alimentazione, arredamento, 

architettura, situazioni urbane, costituendo il punto di partenza per una riflessione 

artistica. 

 Si può definire come un ‘laboratorio’ il cui proposito è quello di “formare un 

nucleo embrionale di energia che possa essere comunicata al di fuori di un ristretto 

campo
23

”, coinvolgendo giovani di differenti rami artistici in collegamento con 

accademie di arte visiva, di musica e di teatro, con università, musei ed istituti culturali 

in diversi paesi europei.  

 Il motore del progetto orbita attorno alla consapevolezza che la riflessione 

artistica debba sempre essere orientata verso esigenze sociali, e questo si ottiene 

soprattutto sotto forma di discussione aperta. 

 Pistoletto ha proseguito così la ricerca basata sull’incontro tra diversi, tra estremi 

integrati in una realtà che emerge come sintesi, attraverso strumenti come il teatro, che 

non includono solo varie forme di espressione artistica, ma anche diversi tipi di 

rappresentanti umani, aprendosi così allo spazio del mondo, in rapporto diretto tra 

virtualità e fisicità, e tra l’individuo e gli altri. 

 In questo modo però, aprendo utopicamente l’arte nei confronti della società, 

viene messo in discussione il sistema arte contemporanea, e la sua autoreferenzialità.  

                                                             
23 Cittadellarte/Fondazione Pistoletto, Roma: Incontri internazionali d’arte, Biella: Fondazione Pistoletto, 
1999,p.25 
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 Bruno Corà, a tal proposito, al momento della presentazione del Progetto Arte 

aveva infatti avanzato delle perplessità sul fondamento di questa idea, sostenendo che 

“..i Futuristi dicevano di voler distruggere tutto quello che era il passato - addirittura 

ce l’avevano con il chiaro di luna e giustamente, in quanto metafora di ciò che era 

esageratamente romantico - come mai, mi domando altresì, dopo una esperienza così 

complessa e grande per la quantità di menti e geni costituita dalla Bauhaus, che aveva 

cercato – come anche il costruttivismo – il rapporto tra artista e società, come mai, mi 

domando nuovamente, Pistoletto torna a calcare questo terreno, da taluno ritenuto 

osceno, e da tal altro ritenuto utopico, del rapporto tra arte e società, comunque 

sempre schernito, quasi impraticabile?
24

” 

 Il terreno su cui si muove Progetto Arte è in effetti quello del confronto con il 

mondo nella sua complessità, abbandonando la teorizzazione e la convinzione che l’arte 

trova in sé le ragioni stesse del suo essere, in quanto lo spettatore viene ad essere 

elemento funzionale all’opera e l’opera elemento che attiva il rapporto tra gli individui. 

 Rispetto alla concezione dell’arte del XX secolo, però, vi è stata una 

essenzializzazione del fenomeno artistico che è stato infatti già assorbito dalla 

collettività, superando così il ruolo che l’arte aveva nel passato, cioè il massimo 

possibile di autonomia assieme all’individualità artistica. 

 “Il ruolo che l’arte aveva nel passato, cioè quello di portare la rappresentatività, 

la rappresentazione, i segni del sociale, è stato assunto dai media moderni, che vanno 

dalla fotografia al cinema, al video, alla televisione
25

” e quindi, alla luce delle posizioni 

conquistate è necessario ripartire per una nuova dimensione del rapporto tra arte e 

mondo, essendosi il percorso dell’arte già evoluto e portato a sua legittimazione. 

 

 

3.8 Dai quadri specchianti verso lo ‘stato d’arte’ 

 Rispetto all’arte del passato, e nei confronti dei quadri specchianti che 

oggettivavano il fenomeno artistico, vi è una evoluzione dovuta al superamento di quel 

punto forte dell’individualità dell’io e dell’autonomia del gesto artistico, che aveva 

caratterizzato l’espressione negli anni Cinquanta.  

                                                             
24 B. Corà, Journal 1 – Edizione Fondazione Mudima, Milano 1995, trad. Henry Martin 
25 M. Pistoletto, Roma: Incontri internazionali d’arte, Op. Cit, p.60 
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 Allo stesso tempo, però, non vi è alcun collegamento diretto, o almeno, alcuna 

volontà di ricondursi alle esperienze dell’arte applicata, della Bauhaus e di altri 

movimenti che hanno percorso la via dell’arte verso la vita, perché, a differenza di 

quelle realtà, con Progetto Arte non si segue una linea programmatica con una base 

teorica da perseguire. 

 Bensì vi è una ‘verifica sperimentale’ di ciò che accade nel momento in cui 

l’arte si confronta con l’economia, la scienza, con altre forme espressive e culturali, in 

una sorta di “fallimento del messaggio sicuro, definitivo, del concetto pianificante e 

definente
26

”.  

 Già a partire dai quadri specchianti ci si trova ad avere a che fare con 

un’immagine impalpabile, fluida, in cui la rappresentazione è l’emblema del virtuale, 

perché l’immagine offerta allo specchio è come la mente che lavora in termini di 

impalpabilità e non di fisicità, come è lo stesso Progetto Arte nel luogo di Cittadellarte, 

“apparentemente fisso, ma anche luogo che cerca una continua dinamica nei rapporti 

con tutte le forme dell’esistente e con tutte le altre forze che, all’esterno di questo luogo, 

rappresentano punti di una rete
27

”. 

 “L’arte, seguendo questo percorso, non è più, dunque, in un ‘isolamento 

aristocratico’ rispetto alla società, cioè parte essenziale della società ma non partecipe 

della società. Nel momento in cui l’arte entra in gioco, si pone di fronte agli altri grandi 

sistemi: quello della religione, dell’economia, delle altre culture, delle diversità
28

”, 

diventando così il punto di congiunzione, di passaggio tra le varie forme strutturali del 

vivere, del pensare e dell’agire, agendo come un nuovo habitus. 

 In questo senso, anche quando si parla di fallimento di determinate idealità che 

l’arte portava intorno al ’68, ad esempio con Beuys, non vi è fallimento, perché invece 

viene rinnovato il desiderio di cambiamento, in una capacità dinamica continua, che in 

questo caso viene raccolta da Progetto Arte all’interno di Cittadellarte, attraverso il 

teatro, l’architettura, la spiritualità, la letteratura, la parola, la sociologia, che diventano 

tangibili grazie all’incontro con la creatività all’interno di un unico centro in cui tutte 

queste attività possono essere praticate. 

                                                             
26 M. Pistoletto, ivi, p. 67-68. In questo caso l’artista rimanda a quanto affermato da Andreas Spiegl in 
riferimento al lavoro specchiante e di quello che può essere il Progetto Arte. 
27 M. Pistoletto, Ivi, p. 70 
28 Ivi, p.73 
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 Nel momento in cui c’è un incontro tra il fare arte e queste altre sfere, ci si può 

chiedere se si può parlare ancora di arte, nella sua accezione tout court, visto che viene a 

crearsi uno ‘stato d’arte’ in cui le cose vengono a confluire con uno stato di spiritualità, 

di benessere.  

 Non si tratta infatti “più soltanto di portare l’oggetto comune, la situazione 

comune, a muovere verso un luogo già deputato all’arte (come nel caso di Duchamp) 

ma riportare l’oggetto nel luogo in cui l’oggetto è nato, cioè nella banalità del mondo, 

senza perdere la natura dell’arte. Facendo in modo che l’arte accompagni le cose senza 

irrigidirsi davanti alla propria dimensione
29

”. 

 Come sostiene l’artista, il suo “progetto di civiltà” è relativo all’uomo nella 

complessità delle sue funzioni e si fonda su una “nuova idea di classico, di classicità” 

che “cerca gli equilibri e le proporzioni”, dove lo spirito della proposta culturale 

avanzata è ben distante da posizioni accademiche e retrospettive.  

 “Lo scollamento ideale che si è prodotto nella civiltà contemporanea, come ‘due 

poli in contrasto tra di loro’, quello tecnologico e quello umanistico, è la causa del 

grande degrado del mondo e del profondo disagio di vita che lo pervade. Le diversità, le 

contrapposizioni e gli estremismi che lo caratterizzano sono come un campo di 

‘elettricità libera’ e la ‘caduta di civiltà’ alla quale assistiamo quotidianamente 

testimonia della lacerazione e della disgregazione nella quale ci troviamo e che ci pone 

‘in condizione di non  sapere come indirizzare il nostro pensiero’.  

 Quello di Pistoletto è dunque un richiamo di natura etica: la responsabilità degli 

operatori nei vari campi dello scibile nei confronti del passato e più ancora del presente 

e del futuro consiste nel rendere possibile un progetto di ‘avvicinamento’, di grande 

cooperazione per la creazione di momenti ‘straordinari’ di civiltà. […] L’artista 

contemporaneo infine rifiuta la condizione di isolamento del suo lavoro e ricerca il 

confronto con la vita; fugge tuttavia l’impegno meramente rappresentativo e 

documentario, così come il rischio di ridurre la sua attività, priva di ogni vincolo, ‘a 

bello spettacolo’
30

”mutando i modi di operare a favore di una dimensione laboratoriale 

nel quale si raccolgono invece idee e pensieri di molti. 

 

  

                                                             
29 M. Pistoletto, ivi, p. 88 
30 C. d’Afflitto in: Pistoletto, Le Porte di Palazzo Fabroni, Charta 1995, ivi, pp.97-98 
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3.9 La Fondazione Pistoletto-Cittadellarte: il sito 

 La Fondazione Pistoletto-Cittadellarte, raccogliendo le realtà operative già 

messe in atto da Progetto Arte, nasce invece nel 1998 sempre come frutto dell’attività 

dell’artista legata all’esigenza di rinnovamento e di fusione col mondo, dando vita ad un 

laboratorio multimediale aperto alla partecipazione intersettoriale che comprende 

specificità artistiche, umanistiche e scientifiche. 

 Ha sede nella città di Biella in un opificio dismesso – il Lanificio Trombetta 

(fig.58) – sulla sponda destra del torrente Cervo in via G.V. Serralunga 27.  

 L’ex fabbrica ha assunto l’attuale aspetto architettonico tra l’ultimo quarto 

dell’Ottocento ed i primi del Novecento, sia con interventi sull’originale mulino 

medievale, sia con la costruzione di nuovi volumi edilizi.   

 La sua localizzazione, fortemente connotante, compendia e ‘visualizza’ le tappe 

del processo della prima industrializzazione nel distretto tessile biellese, sia per il suo 

collegamento con il sistema dei trasporti del distretto laniero (con la vicina sede della 

ferrovia che collegava la città), sia con la stazione con scalo ferroviario della linea 

Biella-Santhià a poche centinaia di metri. 

 La tipica architettura industriale della seconda metà dell’Ottocento, 

caratterizzata dalla tipologia multipiano, con pianta rettangolare ripetuta in quattro piani 

e i saloni con le corsie scandite dalla sequenza dei pilastri portanti, rende armonica 

l’istanza funzionale con il decoro formale d’insieme, da cui il risultato è un canone 

architettonico singolare da cui emerge un’estetica che riassume il problematico rapporto 

forma-funzione. 

 La scelta di porre la sede della Fondazione all’interno di un antico stabilimento 

tessile a Biella trova quindi ragione in questo interessante esempio edilizio che è tornato 

a nuova vita sotto il nome di Cittadellarte essendo ora animato dalla presenza e dal 

lavoro di artisti, studiosi dell’arte e della scienza, specialisti del mondo accademico e 

museale, dell’economia e della politica come un tempo era invece un vivo luogo di 

lavoro e di produzione manifatturiera. 

 “Nella filosofia del progetto Cittadellarte, a questo territorio può essere infatti 

riconsegnato un ruolo di guida nel futuro della comunità diventando un contenitore di 

attività ‘intelligenti’ a servizio dello sviluppo e della dimensione sociale del contesto 

che lo circonda. La rivalutazione della fabbrica, quindi, non solo come luogo di fatica 



Capitolo 3: Land Art- Bioarte- Cittadellarte. Esempi di Arte e Spazio pubblico tra Torino e Biella 

 

 

122 
 

ma come sintesi di rapporti sociali, di aneliti di cambiamento, di incontro/scontro tra 

tecnica e fantasia
31

. 

 Risulta emblematica la scelta di questo luogo anche per riproporre la storia di 

progresso costante alimentato dalla stratificazione del sapere, caratteristico delle 

generazioni di lavoratori del lavoro manifatturiero, ponendo nuova attenzione al 

rapporto mente/braccio che, per certi versi, costituisce il dato di continuità nell’utilizzo 

del sito. 

 Per questo motivo Cittadellarte pensa ad un sistema che integri il fare ed il 

sapere valorizzando un’identità solidamente radicata nel passato dove la dimensione 

manuale e quella culturale continuano a coesistere, proponendo altresì un ragionamento 

di prospettiva per il recupero di un’area ad alto rischio di degrado, offrendo opportunità 

di iniziative omogenee che spaziano dalla cultura ai servizi, dalla conservazione del 

patrimonio ex industriale alla riutilizzazione di spazi storici. 

 La Fondazione Pistoletto, oltre alla realizzazione del progetto Cittadellarte, si 

propone, a partire dalla partecipazione del territorio, di favorire la costituzione di una 

rete di rapporti costanti con varie realtà, offrendo così opportunità di amplificazione in 

nuovi modelli di sviluppo e aggregazioni tendenti alla definizione di una ‘civiltà 

globale’.  

 

 

3.10 Incontro tra arte e produzione 

 Il progetto Cittadellarte ruota attorno al recupero e alla riattivazione di un sito 

storico rappresentativo della vita produttiva locale, emblema del territorio che lo 

circonda; e al proseguimento e lo sviluppo del Progetto Arte che, incentrato sul 

superamento della dimensione di presentazione e conservazione tipica dei musei, ne 

esalta la dimensione produttiva. 

 Soprattutto il primo punto si articola sull’idea che lo sviluppo è, nei fatti, una 

comunità locale che si trasforma, evidenziando come condizione indispensabile 

l’interazione delle componenti sociali, culturali, economiche ed amministrative del 

territorio, proponendo così delle ipotesi di lavoro che fungono da collante 

socio/economico di una stessa realtà. 

                                                             
31 F. Agliodo, Roma: Incontri internazionali d’arte, Op,Cit, p.45 
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 La caratteristica più rilevante del progetto è infatti quella di essere contenitore di 

attività integrate che a loro volta promuovono altre attività, in un clima di relazioni 

molteplici e diversificate. 

 “Gli spazi e le attività di Cittadellarte possono generare promozione e 

valorizzazione del tessuto economico locale integrando e rilanciando la natura creativa 

del polo industriale biellese in quanto naturale completamento di una dimensione di 

gusto e qualità ormai percepita nel mondo. Le iniziative contemplate dal progetto si  

intrecciando quindi necessariamente con la vita e le attività socio – economiche del 

comprensorio biellese
32

”. 

 L’incontro tra fare arte e produzione è la situazione più evidente in cui l’arte 

rischia di perdere, secondo alcuni, la sua stessa essenza, perché messa a confronto con 

la “maledizione” industriale, il consumo. 

 Ma se nel museo c’è l’arte e nella fabbrica c’è il prodotto, entrambi sono 

direttamente coinvolti nelle dinamiche del pubblico, che acquista il vestito prodotto 

nella fabbrica, tanto quanto va al museo a vedere i prodotti della ‘fabbrica’ concettuale 

individuale.  

 Il museo premia l’unicità e la fabbrica premia la moltiplicazione, ma l’economia 

è la stessa perché entrambe passano attraverso forme di pubblicità e per lo stesso sforzo 

creativo che permette loro di raggiungere delle quotazioni. 

 Per Pistoletto è interessante indagare se l’artista può far concorrere il suo 

prodotto soltanto lungo il sistema della galleria, o può farlo anche passare attraverso il 

sistema della produzione e della comunicazione. 

 L’arte infatti, secondo l’artista, ad un certo punto ha raggiunto una sua unicità e  

radicalità, che oggi è in grado di estrinsecare venendo fuori, attraverso l’incontro e il 

confronto con l’economia, la religione ed altri sistemi, permettendo di giungere ad una 

sorta di ‘fertilizzazione’(fig.59). 

 Questi sistemi sono infatti ‘terreni da fertilizzare’, “sono terreni nei quali l’arte 

può portare il suo seme. C’è una necessità diffusa, che si rivela in varie forme, anche di 

rapporto tra le persone, nelle ritualità nuove, per esempio i concerti, internet, nelle 

nuove forme di comunicazione, l’arte deve guardare a questa realtà come materiali di 

scoperta e di elaborazione
33

”. 

                                                             
32Ivi, pp.48-49 
33 M. Pistoletto, ivi, pp. 94-95 
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 Infatti l’arte si trova sempre di fronte alle cose a mediare la materia, il pensiero, i 

rapporti e farne uscire elementi che nella loro provvisorietà sono estremamente 

comprensivi, in quanto ogni momento dell’arte è autonomo, è un frammento di assoluto 

all’interno del relativo, riassume l’universalità nel dettaglio. 

 L’uomo è “pensante e creativo” e l’arte va intesa nel senso della creatività che 

ognuno ha, allontanandosi così dalla produzione artistica in sé, dal modo in cui l’arte si 

manifesta, perché chiudere in una definizione che cosa sia l’arte toglie molte delle 

possibilità di quello che l’arte può essere. 

 Per questo Cittadellarte riassume la visione d’insieme, in cui i giovani interessati 

all’arte possono soggiornare e avere spazi, laboratori e strumenti sia tradizionali che 

nuove tecnologie, e oltre a questi strumenti anche dibattiti continui sul ‘vivere’ sul 

sociale, avendo la possibilità di incontrare persone che operano in quei settori. 

 Questo millennio è stato, a detta di Pistoletto, caratterizzato dalla certezza di 

presunzione di poter organizzare tutto secondo logica, mentre invece questo nuovo 

modo di pensare non propone un messaggio ieratico e incontrovertibile, bensì pone 

delle problematiche, pone degli incontri tra differenze che sfociano all’interno di nuove 

soluzioni imprevedibili.  

 Questo modo di pensare permette di dare nuovamente all’arte la sua massima 

libertà, con la massima responsabilità nel suo configurarsi nella struttura sociale e nel 

rapporto con il mondo. L’arte si trova ad essere così la linfa di un processo sociale, ma 

senza utilizzare definizioni univoche e certezze assolute.  

 Alla base di Cittadellarte vi è dunque un modo di pensare artistico, una specie di 

università del pensiero, più che un’accademia, un rapporto pratico con il vivere, un 

mercato delle idee. 

 

 

3.11 Le attività 

 A Cittadellarte viene riproposto un campo di incontro tra ‘Arte e Vita’ attraverso 

la realizzazione di un polo di studio, di ricerca e di educazione collegato ad altri centri 

costituiti da accademie ed università di tutto il mondo. 

 Le modalità artistiche, pensate in un’ottica di multifunzionalità sono legate 

all’esperienza quotidiana del sociale, con attenzione ai giovani e al pubblico mediante 
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un’arte avvicinabile e praticabile, anche tramite la presenza degli oggetti di uso comune 

e quotidiano. 

 All’intero di Cittadellarte si svolgono mostre d’arte e architettura, performances, 

workshops, convegni e dibattiti e una scuola/laboratorio dedicata ai giovani, che rende 

evidente il cambiamento in atto nella nostra epoca, caratterizzata dall’interdipendenza 

reciproca tra mondo del pensiero e mondo della produzione, sempre più complementari 

e legati l’uno all’altro. 

 Per questo, come anche per il PAV, la linea di tendenza della Fondazione 

Pistoletto è quella di proporsi come motore di nuovi processi produttivi capaci di 

incidere sul divenire attraverso l’operato sia di singoli, sia di figure professionali 

operanti anche in ambiti collettivi. 

 Cittadellarte è un’istituzione dunque che promuove un’attività di produzione e 

sperimentazione artistica a tutto campo, con specifica attenzione alla formazione e 

promozione dei giovani artisti con l’opportunità di offrire loro ospitalità anche di tipo 

residenziale.  

 Le attività previste dalla Fondazione sono infatti articolate in modo da mettere di 

volta in volta l’arte in comunicazione con ogni altra attività umana, dall’economia alla 

politica, dalla scienza alla religione, dall’educazione al comportamento, attraverso l’uso 

artistico dei mezzi di comunicazione, o dedicando un particolare impegno 

all’organizzazione di avvenimenti teatrali, workshops, performances e spettacoli. 

 Queste ultime pratiche sono poi delle forme artistiche che racchiudono in sé già 

una certa pluridisciplinarietà poiché incorporano l’uso della forma, dell’azione, della 

parola, della musica, e della raffigurazione. 

 Un altro elemento a cui la Fondazione dedica molta attenzione è l’architettura, in 

quanto questa disciplina riassume in sé molteplici fattori che vanno dall’idea artistica 

alle necessità pratiche della vita, ed inoltre, guardando indietro, “l’artista e l’architetto si 

fondevano in una sola persona quando si trattava di immaginare e prospettare le grandi 

civiltà, in sintonia con l’impegno dei personaggi che conducevano il pubblico potere
34

”. 

 I progetti perciò, per la loro svariata programmazione, non si definiscono in una 

impostazione museale, ma si prospettano sotto la forma di un grande laboratorio 

organizzato sull’assunzione di “responsabilità” dell’arte in rapporto alla società. 

 

                                                             
34 M. Pistoletto, ivi, p.26 



Capitolo 3: Land Art- Bioarte- Cittadellarte. Esempi di Arte e Spazio pubblico tra Torino e Biella 

 

 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.50 - James Turrel, Roden Crater (Looking 

Northeast), Present Flagstaff, Arizona, 1977 

 

Fig.51 - PAV 
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Fig. 52 – Pav, workshop condotto da Andrea Caretto 

e Raffaella Spagna 

 

Fig.53 - Bioma 
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Fig.54 – Bioma, dettaglio 

 

Fig.55 – workshop Colonizzazione_01 
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Fig.56 – Dominique Gonzalez – Foerster, Trèfle 

 

Fig. 57 –  Michelangelo Pistoletto, Ragazza 

che scappa, 1970 
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Fig.58 – Cittadellarte, ex lanificio Trombetta 

 

Fig.59 – Cittadellarte, spazi restaurati secondo i 

criteri dell’architettura naturale 
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CONCLUSIONI 

 

ARTE E SPAZIO PUBBLICO: UNA NUOVA PROSPETTIVA 

 

 

 

 L’intervento artistico nello spazio pubblico, abbiamo visto nel corso di questi 

capitoli, nel tempo ha cambiato i suoi connotati.  

 Rimanendo come comune denominatore il confronto con un pubblico generico e 

non specialistico, si sono modificati, nell’arco del xx secolo, i modi di commissionare le 

opere, i luoghi prescelti per realizzarle e la tipologia della relazione con i fruitori. 

 “Per ‘arte pubblica’ si intendono genericamente gli interventi artistici – tanto in 

città quanto in paesaggi naturali – al di fuori di musei e gallerie ovvero degli spazi 

solitamente deputati a ospitare l’arte, nonché quelli all’interno di spazi quali scuole, 

ospedali, tribunali o carceri frequentati da un pubblico generalmente lontano dal mondo 

dell’arte ma non certo definibile casuale. Le varie declinazioni – dall’embellisment 

ottocentesco, al concetto propagandistico e sociale dell’arte pubblica negli anni Venti e 

Trenta del Novencento, all’istituzione negli anni Settanta in Inghilterra e Stati Uniti di 

commissioni di public art programmate e coordinate, agli interventi più estemporanei e 

di matrice maggiormente utopica in Italia negli stessi anni – rendono complesso un 

approccio sistematico al tema
1
”. 

 Il caso specifico italiano, in questa sede analizzato, si è rivelato particolarmente 

complesso, data la stratificazione storica delle città e, spesso, la disomogeneità 

qualitativa degli interventi. 

 Se nel passato, e mi riferisco agli anni Trenta, la presenza di una regia, seppur di 

regime, che coordinava gli interventi artistici nello spazio urbano, ha assicurato un 

determinato standard di qualità dovuto all’integrazione del lavoro di artisti e architetti, 

dal dopoguerra in poi, nel nostro Paese, non si sono impostate politiche programmatiche 

di arte pubblica, portando così allo sviluppo di modelli talvolta eccellenti ma episodici. 

 Dalla fine degli anni Sessanta la riflessione sul ruolo sociale dell’artista ha 

prodotto infatti una molteplicità di idee e di esperienze, che però sono rimaste ai 

                                                             
11 C. Birrozzi, M. Pugliese (a cura di), L’arte pubblica nello spazio urbano. Committenti, artisti, fruitori, 
Bruno Mondadori, Milano, 2007, premessa 1. 
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margini degli ambienti istituzionali dell’arte anche per la mancanza di adeguate 

politiche culturali pubbliche. 

 Merita menzionare, a titolo di esempio, la quinta edizione del Festival dei Due 

Mondi di Spoleto nel 1962, per la quale Giovanni Carandente aveva brillantemente 

programmato l’operazione Sculture in città, in un ragionamento di proiezione verso la 

modernità e, allo stesso tempo, di sguardo alla storia, utilizzando il linguaggio del 

contemporaneo per sottolineare gli elementi significativi dello spazio urbano, rendendo 

la mostra la prima manifestazione espositiva italiana con inserimento della scultura 

contemporanea in un centro storico, in una trama di corrispondenze tra il segno plastico 

e uno spazio urbano fortemente connotato
2
. 

 Il decentramento amministrativo, a partire dall’istituzione delle Regioni nel 

1970, rafforzò poi le politiche locali in campo culturale, creando gli assessorati alla 

cultura, che proposero a più riprese manifestazioni culturali nella scena urbana al fine di 

promuovere le risorse locali, e portarono nel decennio degli anni Settanta il fenomeno 

delle ‘mostre in città’ ad una vera e propria ‘moda’, lanciata proprio dal festival di 

Spoleto
3
.  

 Ad integrazione di questo, le politiche degli enti locali promossero la diffusione 

di sculture permanenti nelle piazze e nei giardini come forma di arredo urbano, ma 

sempre in maniera ben lontana da una politica programmatica di intervento pubblico 

nello spazio urbano. 

 Ricordiamo, poi, come in Italia si fosse anche molto indietro nella conservazione 

e nella gestione del patrimonio, nonché nella sua promozione e che, quindi, un 

investimento nel contemporaneo ha tardato a venire, e tuttora risulta per molti versi 

carente. 

 Per lungo tempo le politiche di gestione del paesaggio sono state infatti tenute 

separate da quelle del patrimonio culturale, impedendo di riconoscere il bene culturale 

come fattore di sviluppo ambientale e sociale. 

 “In assenza di strumenti legislativi e culturali la questione del rapporto con il 

territorio fu spesso risolta da parte della pubblica amministrazione spostando 

semplicemente l’arte da dentro il museo a fuori e sfruttandola in senso estetico - 

                                                             
2 Cfr. G. Carandente, Una città piena di sculture. Spoleto 1962, Electa/Editori Umbri, Perugia 1992 
3 Cfr. W. Grasskamp, Arte nella città. Una storia italo-tedesca, in F. Matzner, A. Vettese (a cura di), Arte 
nell’arte, catalogo mostra, Gli Ori-Maschietto & Musolino, Siena, 1998 p.148 
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decorativo, concependo la città come teatrale scenografia
4
” mentre il dibattito italiano e 

internazionale sulle città era su altri fronti. 

 “Negli anni del boom economico industrializzazione e urbanizzazione avevano 

cambiato radicalmente la forma del paesaggio rurale e urbano italiano. Gli investimenti 

pubblici nel settore edilizio si erano concentrati sulle periferie, lasciando al degrado e 

all’iniziativa privata i centri storici, dando il via a fenomeni di allontanamento degli 

strati popolari, di speculazione immobiliare e gentrification
5
” determinando uno 

scenario che vedeva i centri storici abbandonati o trasformati in vetrine per il consumo, 

nonostante esistesse sin dal 1942 (nella sua prima versione) una legge che stabilisse la 

destinazione del due per cento dell’importo dei lavori per edifici pubblici all’esecuzione 

di opere d’arte.  

 Manca a tutt’oggi una cultura progettuale a livello nazionale, nonostante dalla 

metà degli anni Novanta vi sia stato in Italia un diffuso riemergere di pratiche 

‘relazionali’, che permettono di allinearsi alla situazione internazionale. 

 Come ha sostenuto Luca Massimo Barbero “Chi non produce la cultura del 

presente non ha futuro, né verrà ricordato. Il contemporaneo come tutte le cose che non 

si conoscono fa paura, suscita reazioni incontrollabili (dicono) e quindi è difficile 

trovare la sensibilità nei suoi confronti se non si parte prima con la formazione, con il 

sensibilizzare i giovani, la popolazione, insomma il pubblico
6
”.  

 Pensare solo ai luoghi espositivi risulta quindi limitante, perché è necessario 

prima di ‘paracadutare’ delle realtà culturali che non verrebbero percepite, lavorare per 

una sensibilità più diffusa, in grado di rendere accessibile al pubblico dei luoghi non 

effimeri dove poter vedere, confrontarsi e frequentare l’arte contemporanea. 

 Questo è stato dunque il senso di questo lavoro, che ha voluto analizzare delle 

dinamiche artistiche liquide e che potessero permeare nelle maglie più allargate 

dell’esperienza. 

 Da qui è nata in questi anni la consapevolezza che la città deve essere il luogo 

della vita, dei desideri, della partecipazione collettiva, che coniuga in un processo di 

integrazione quello che è il patrimonio storico – monumentale e le trasformazioni della 

                                                             
4 A. Pioselli, Arte e scena urbana. Modelli di intervento e politiche culturali pubbliche in Italia tra il 1968 e 
il 1981, in C. Birrozzi, M. Pugliese (a cura di), L’arte pubblica nello spazio urbano, Op. cit, p.22 
5 Ivi, p. 22 
6 L.M. Barbero, in “900 ed oltre: l'Italia dei musei e la produzione artistica contemporanea : atti della 7. 
Conferenza regionale dei musei del Veneto : Venezia, Fondazione Querini stampalia,Op. Cit. p. 38 
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società contemporanea attraverso il ruolo dell’arte, assunta ora a nuova ‘religione 

organizzatrice’ dei sistemi umani. 

 L’intuizione che l’arte di questo tipo ha adottato, seguendo le orme tracciate già 

dai Situazionisti e Land Artisti, è quella di creare un effetto di nuova percezione del 

reale nel pubblico, nei passanti, nelle persone qualunque, nei cittadini che non sono 

capaci di vedere.  

 In questo senso vi è da parte di questa nuova tendenza artistica, la volontà di 

riconnettere l’arte al vissuto con un approccio molto più allargato, e molto più 

interdisciplinare di quanto in passato si sia mai deciso di portare avanti, restituendo 

stimoli e quindi sguardi, sogni e pensieri critici sulla città, sullo spazio e sull’ambiente. 

 Se prima l’opera si insinuava all’interno del tempio bianco dell’arte, creando una 

distanza tra quello che era il luogo della vita e quello dell’apprendimento, ora, con 

questo tipo di display artistico, è l’involucro intero a diventare opera e ad ospitare al 

proprio interno, in un dialogo rovesciato, un messaggio artistico. 

 L’errore metodologico in cui si può incorrere è quello di considerare questo tipo 

di arte un’arte ‘banale’, alla portata di tutti. Ma se le opere ora abitano luoghi 

apparentemente destinati alla massa, come i parchi, i Forti, i luoghi di archeologia 

industriale possibili nuclei di degrado, le riflessioni che ne derivano sono molto precise 

e parlano un linguaggio di nicchia e culturalmente molto più elevato, che riguarda un 

pensiero critico su cosa è stato e cosa sarà dell’ambiente (inteso in tutte le sue forme), e 

sull’approccio tra l’uomo e le varie sfere che caratterizzano la vita. 

 A differenza degli anni Settanta, dunque, dove le pratiche artistiche erano 

radicalizzate come scontro frontale – fuori o dentro il sistema – dagli anni Novanta il 

modello che viene portato avanti è mimetico piuttosto che oppositivo e rientra appieno 

nella visione postmoderna della ‘complessità’ e di una sperimentazione volta non a 

costruire sistemi assoluti, ma a verificare di volta in volta pratiche e linguaggi, in cui 

non vengono più proposti modelli esemplari investiti di rinnovamento sociale, ma che 

mirano invece alla creazione di ‘microsituazioni’ quotidiane
7
.  

 “Più che interrogare il corpo sociale, esse si strutturano così come ‘spazi di 

socialità’ come ‘luoghi di incontro’
8
” e propongono l’accettazione dell’effimero, della 

transitorietà, con la verifica che avviene direttamente nella prassi. 

                                                             
7 A. Pioselli, Arte e scena urbana, Op. Cit, pp. 34 - 35 
8 Ivi, ibidem 
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 Esperienze come PAV e Cittadellarte hanno già dato riprova della loro qualità 

metodologica nel recupero e nella rifunzionalizzazione del contesto in cui operano, e 

nella volontà di ricucire l’arte al vissuto, esprimendo il concetto di vivere artisticamente 

la vita in tutte le sue accezioni, rendendo accessibile il messaggio attraverso la dovuta 

‘mediazione’ didattica a favore di un pubblico il più possibile allargato. 

 La realtà veneziana, invece, soffre di diverse contrazioni, che, per quanto 

vengano contrastate da nuove positive intenzioni, risultano ancora poco concretizzabili 

all’interno della realtà di Forte Marghera, che si trova ad avere forti problematiche 

politiche e di gestione che rallentano lo sviluppo economico e la pianificazione culturale  

a lungo termine del sito.  

 Tuttavia, la nuova sensibilità trapelata dalla programmazione di Forte Marghera 

con il Parco del Contemporaneo, ha aperto uno spiraglio nel rendere possibile il 

ripensamento di quel luogo come una fucina di idee in vesti rinnovate
9
. 

 I valori che accomunano i progetti d’arte negli spazi pubblici, infatti, sono 

sempre rivolti alla popolazione civile e accompagnati dal presupposto di migliorare la 

qualità della vita dei cittadini o se non altro, di modificare la percezione dei luoghi. 

  Anche in questo caso dunque, unendo, ancora una volta, il nuovo ruolo sociale 

dell’artista a condizioni più favorevoli per un discorso organico e progettuale di 

relazione tra l’arte e la città, si potrebbero determinare ricadute positive per la cultura, il 

turismo e l’economia, come avvenuto altrove, in una sinergia tra varie discipline e 

figure professionali. 

 Questo, abbiamo visto, è possibile solo se si adotta una ‘cultura di progetto’ che 

orbita attorno al mondo dell’arte attraverso forme fondamentali di collaborazione al fine 

di contribuire in maniera complessa e diversificata alla rigenerazione dello spazio 

urbano, segnando in maniera significativa il territorio. 

  

 

 

                                                             
9 A tal proposito trovo opportuno segnalare l’imminente uscita della pubblicazione, prevista per la fine 
di ottobre 2014, del catalogo dedicato all’esperienza di Parco del Contemporaneo e Dolomiti 
Contemporanee, a testimonianza dell’importanza di tale specifica programmazione dalla risonanza non 
solo locale. 
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