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INTRODUZIONE 

Uno spazio che diventa tempo 

Primo e più puro fra i piaceri dell’uomo, il giardino, dal Gan Eden 

ebraico, il Giardino delle delizie, descritto nell’Antico Testamento, ai 

giardini pensili di Babilonia, fatti costruire nel VI secolo a.C. dal Re 

Nabucodonosor per l’amata Regina Amytis, fino ai recenti Parc Andrè 

Citroën, ben tredici ettari di parco, realizzato a Parigi tra il 1986 e il 

1992, sui terreni precedentemente occupati dagli stabilimenti della 

società automobilistica Citroën. La storia dell’uomo è attraversata 

dalla volontà di plasmare la natura a suo piacimento, non solo per 

questioni di sostentamento e sopravvivenza, la coltivazione 

delle piante per l'alimentazione umana risale all'epoca preistorica, ma 

anche per affermare il proprio gusto estetico sull’ambiente circostante, 

lasciare le sue tracce, la sua impronta. 

 
Giardino pensile di Babilonia, da Enciclopedia delle Civiltà Umane, Garzanti, 1978 
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Curare le piante amorevolmente, non solo per ottenerne i frutti, ma per 

godere del profumo e della vista di fiori colorati e chiome frondose, 

diventa una consuetudine, mentre i giardini diventano segno distintivo 

delle civiltà più evolute, per le quali diventeranno luoghi di incontro, 

di divertimento e meditazione, basti pensare ai karesansui, i giardini 

zen giapponesi, dove la materia, declinata nei vari elementi, si 

trasforma in spazio per lo spirito. 

 

 
Esempio di giardino Zen 

 

Con il passare dei secoli, con la progressiva deforestazione e 

l’urbanizzazione dei territori, le città, le strade, il cemento e l’asfalto 

prendono il sopravvento, i paesaggi cambiano e l’uomo si vede 

costretto a ritagliare spazi per una natura, ormai soffocata e 

depauperata. Nascono così i parchi urbani, in alcuni casi veri gioielli 

di architettura e botanica. A partire dal XIX secolo infatti, giardino e 

urbanistica si fondono per dare vita al parco pubblico urbano, 

elemento che assumerà un'importanza sempre crescente, legata al 

prestigio della città e al progresso della stessa, al miglioramento delle 

condizioni igienico-sanitarie e alla necessità di stabilire un rapporto 

equilibrato fra la densità media di popolazione e gli spazi verdi. 



7 

 

In Inghilterra e in particolare a Londra, il parco viene concepito come 

luogo salubre in cui i bambini possono giocare liberamente, uno 

spazio con fini pedagogici; ricordiamo il Regent’s Park, pietra miliare 

nella storia del paesaggismo in ambito cittadino, e i più celebri 

Kensington Gardens, i giardini di Kensington, centoundici ettari resi 

immortali da James Matthew Barrie ne Le Avventure di Peter Pan. 

La gestione delle aree suddette comporta la nascita di organismi e 

uffici, con il compito di gestire simili infrastrutture: l’inglese MBW, 

acronimo del Metropolitan Board of Works, nato nel 1855 e il 

francese Service des Promenades et Plantations. 

Prima che l’interesse per i giardini e i parchi urbani si diffondesse in 

Europa, l’Italia aveva già conosciuto un momento di attenzione e 

interesse particolare per la creazione di parchi e giardini durante il 

Rinascimento. All’epoca artisti, architetti, scultori, botanici e 

agronomi si erano impegnati per dare vita al giardino all’italiana. 

L’hortus conclusus medievale, nato dall’ideale di autarchia e 

autosostentamento proprio delle comunità monastiche, aveva ceduto il 

posto ad un vero e proprio tripudio di verzura, arte botanica, 

architettura e scultura. Nel giardino all’italiana la planimetria tiene 

conto dei canoni classici di armonia e misura, mentre dentro precise 

geometrie si inseriscono piante, alberi, fiori, statue, sculture e fontane. 

È il tripudio del connubio fra Natura e Uomo, tra Forza e Intelletto, 

una vera e propria opera d’arte viva, che continuerà ad evolversi per 

tutto il Seicento, toccando il vertice in quel giardino barocco, dove lo 

zampillio delle fontane si evolve nello scroscio di vere e proprie 

cascate.  
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Giardino della Villa Guerrieri Rizzardi, Bardolino (Verona) realizzato da Luigi 

Trezza alla fine del Cinquecento 

 

Nel corso XIX secolo, anche in Italia assume un’importanza sempre 

crescente la creazione di parchi urbani, espressione della volontà dei 

privati e dell’amministrazione pubblica. L’idea di creare spazi verdi si 

allontana progressivamente dal centro città, zona in cui il parco veniva 

inizialmente collocato, per raggiungere le periferie e i sobborghi delle 

grandi capitali europee, provate dalla Rivoluzione Industriale; intanto 

nella nostra penisola, che non conosceva ancora il fenomeno 

dell’industrializzazione, la creazione di parchi si concentrava nelle 

zone residenziali, dove furono aperti al pubblico i giardini di storiche 

ville nobiliari. In Italia la diffusione del parco urbano, inteso come 

strumento di valorizzazione del territorio, diventerà una realtà 

concreta, solo nel secondo dopoguerra, più precisamente gli anni 

Sessanta, quando, conclusasi la fase di ricostruzione, ci si potrà 

dedicare a progetti di abbellimento e miglioramento delle 

infrastrutture e della qualità della vita. 

In alcuni casi si rese necessario il recupero e il restauro di antichi 

parchi, alcuni dei quali, durante la Seconda Guerra Mondiale erano 

stati occupati e cementificati dalle truppe occupanti, fra questi l’Orto 

Botanico di Napoli, noto anche come Real Orto Botanico, costruito 
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fuori dal centro cittadino già alla fine del XVIII secolo. Risultato di 

un’originale fusione tra l’architettura antica, colonnato dorico 

all’ingresso, e la sperimentazione scientifica del Settecento, il parco 

annoverava al suo interno non solo piante ornamentali, ma anche rare 

varietà di piante officinali e lacustri, spezie esotiche e grano, statue 

antiche e edifici, come un chiosco per la musica costruito in ghisa e 

vetro, denominato Cassa Armonica, una Stazione zoologica, 

contenente uno dei più antichi acquari d’Europa e una biblioteca con 

un patrimonio  di migliaia di volumi e tavole. 

La presenza di una biblioteca all’interno del parco cittadino 

caratterizza anche un altro dei più antichi giardini italiani urbani, Villa 

Margherita, primo giardino pubblico calabrese, costruito nel 

capoluogo Catanzaro. Nel 1875 all’indomani dell’Unità d’Italia, la 

città subì le modifiche imposte dal Piano Manfredi, che imponeva la 

realizzazione di un “giardino pubblico su un terreno coltivato a orto 

e vigna a ridosso dell'ex convento di Santa Chiara”, con un decreto 

regio l’opera fu poi sancita “di pubblica utilità”. La Villa ideata dagli 

architetti Andreotti e Feher, a cui si deve l’estesa e lussureggiante 

distesa di giardini, la presenza di vialetti, aiuole e di numerose statue e 

busti di catanzaresi illustri, venne inaugurata nel 1881, in occasione 

della visita della famiglia Savoia, proprio alla Regina Margherita deve 

il suo nome. Concepita come una terrazza ad un’altitudine di 320 m 

sopra il livello del mare, Villa Margherita offre una vista unica, che 

spazia dai monti della Sila al mare di Isola Capo Rizzuto. Attualmente 

ospita anche il Museo Provinciale, oltre alla la Biblioteca Comunale 

"Filippo De Nobili”, con migliaia di volumi, pergamene e manoscritti 

molto antichi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vigna
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La speculazione edilizia e l’assenza di controlli sul piano regolatore 

hanno rallentato il processo di valorizzazione e potenziamento di 

questo tipo di infrastrutture, favorendo la diffusione di aree verdi di 

scarso valore, che non tenevano conto né della storia dei parchi e dei 

giardini all’italiana, né della fauna locale. Bisognerà aspettare gli anni 

Novanta per veder rifiorire l’interesse verso un certo senso estetico, 

legato non all’apparenza, ma l’essenza di un luogo e l’impatto che il 

Bello può avere sul fruitore. Riscoprire le proprie radici, valorizzare la 

natura di un luogo e coniugare il tutto all’intelligenza dell’uomo e al 

suo saper fare sono solo alcuni degli obiettivi che si possono 

raggiungere con la realizzazione di un parco, un luogo che è anche un 

pensiero, una scoperta, uno spazio che diventa tempo.  

Sempre nel capoluogo calabrese, che negli ultimi anni sta 

attraversando una fase di rinascita, troviamo due esemplari di parco 

originali e degni di nota: il Parco Archeologico di Scolacium e il 

Parco della Biodiversità Mediterranea. 

Il primo sorge tra gli ulivi secolari di Roccelletta di Borgia, tra il golfo 

di Squillace e il quartiere Lido di Catanzaro, e sorge proprio sulle 

rovine di due antiche colonie quella greca di Skylletion e quella 

romana di Minervia Scolacium, di cui restano le strade, impianti 

termali, l’acquedotto, la necropoli, il foro, il teatro e l’anfiteatro 

risalente all’epoca dell’imperatore Nerva. All’interno dello stesso si 

può ammirare una meravigliosa basilica, una delle più grandi costruite 

in Calabria dai Normanni, e il museo che raccoglie tutti i reperti 

archeologici rinvenuti nella zona sia di epoca greca che bizantina, 

dalle ceramiche alle monete, dai gruppi scultorei alle statue acefale di 

età imperiale. 
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Per rivitalizzare il Parco, conferendogli nuova vita, dal 2005 ogni 

anno l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro in collaborazione 

con la Regione Calabria, organizza il festival Intersezioni, rassegna 

internazionale di scultura, curata da Alberto Fiz, ex direttore artistico 

del MARCA, Museo delle Arti di Catanzaro. All’interno di uno spazio 

antico, possiamo ammirare opere e installazioni di alcuni fra i 

maggiori artisti contemporanei da Cragg a Paladino, da Gormeley a 

Staccioli, da Quinn a Oppenheim, classicità e contemporaneità si 

intersecano in uno spazio unico, dando vita a spettacoli sorprendenti e 

impermanenti. Si tratta infatti, nella maggior parte dei casi di 

installazioni e opere itineranti o realizzate in occasione del Festival.  

Lo spazio pubblico che la città ha destinato a un’esposizione 

permanente all’aperto è il Parco della Biodiversità Mediterranea, che 

sorge nei pressi dello storico Istituto Agrario, di cui era 

originariamente il parco curato dagli allievi. Nel 2002 sono partiti i 

lavori di riqualifica dello stesso, il risultato è un luogo sospeso tra 

passato e presente, fra sapere antico e contemporaneità, che ospita 

specie faunistiche, quali gufi reali, aquile, pappagalli e scoiattoli, 

50.000 tra piante e alberi, per una superficie di 60 ettari, su cui 

sorgono anche il CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici, il 

MUSMI Museo Storico Militare, e il P.I.S. Parco Internazionale della 

Scultura, uno straordinario museo all’aperto, raccolta open air, in cui 

confluiscono molte delle opere esposte durante il Festival Intersezioni. 

Immersi nel verde, troviamo gli Electric Kisses di Dennis Oppenheim, 

L’Uomo che misura le nuvole di Jan Fabre, il ciclo Time Horizon di 

Antony Gormley, solo per citarne alcuni. 
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Alla luce delle considerazioni sull’evoluzione del concetto di parco, 

metteremo in evidenza le caratteristiche del Parco della Bio-diversità 

di Catanzaro, sia sul piano della gestione, che su quello culturale, 

stilando un progetto di potenziamento delle strutture e dei servizi da 

offrire al pubblico cittadino e dei turisti. 

Il lavoro di tesi si occuperà di stabilire obiettivi reali e di definire la 

sostenibilità del progetto: nella prima parte verrà descritto il P.I.S. in 

tutti i suoi aspetti, mettendone in luce i pregi e i punti di 

miglioramento, con particolare riguardo alla storia e al valore delle 

opere esposte; 

Successivamente ci concentreremo sulle figure da inserire, guide e 

mediatori culturali e sul modello da applicare, considerando le 

problematiche locali ed economiche, le forme di protezione e tutela 

del patrimonio, le attività compatibili.  

Infine proporremo un percorso di condivisione e un tour che colleghi 

le più importanti realtà del capoluogo calabrese, dal MARCA al Parco 

Scolacium al PIS, considerando i dati sui flussi turistici, e la gestione 

economica e finanziaria del Parco. 

 

 
L’opera L’Uomo che misura le nuvole di Fabre all’interno del PIS di Catanzaro
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CAPITOLO 1  

Il parco e il giardino: alcuni cenni storici 

 
Ma di fianco alla reggia un orto grande, 

 Quanto ponno in dì quattro arar due tori, 

 Stendesi, e viva siepe il cinge tutto. 

 Alte vi crescon verdeggianti piante, 

 Il pero, e il melagrano, e di vermigli 

 Pomi carico il melo, e col soave 

 Fico nettareo la canuta oliva1. 

 

 

1.1 Un breve excursus nella storia del giardino  

Fin dall’antichità, l’uomo ha vissuto in meravigliosi luoghi 

incontaminati, a stretto contatto con la natura, fornitrice di 

sostentamento e protezione. Nelle civiltà mediterranee orientali nasce 

l’esigenza di coltivare piante e frutti all’interno delle proprie case o, 

semplicemente, di ricavare un’oasi di ristoro dal clima torrido. I primi 

esempi di giardini sono orti e frutteti, aree coltivate con recinzioni di 

legno o con dei muri veri e propri.  

La cosiddetta “casa mediterranea” presente nella civiltà micenea del II 

millennio a.C. è “affacciata su un cortile o atrio, chiuso da muri sui 

lati non edificati”2; per i Romani il peristilio3 è quel porticato che 

affaccia sul cortile interno della casa e la caratterizzerà fino al 

Medioevo, quando prenderà il nome di chiostro4. La varietà di giardini 

fin qui descritta, prende il nome di hortus conclusus, prima ancora 

c’era l’Eden, dall’ebraico edhen “luogo delizioso”, giardino rigoglioso 

                                                 
1 Omero, Odissea, libro VII, 149-155. 
2 D. Pandakovic, A. Dal Sasso, Saper vedere il paesaggio, Città Studi Edizioni, Grugliasco, 

2009, p. 64. 
3 Cfr. D. Pandakovic, A. Dal Sasso, Saper vedere il paesaggio, op. cit., ibidem. 
4 Cfr. D. Pandakovic, A. Dal Sasso, Saper vedere il paesaggio, op. cit., ibidem. 



14 

 

di ogni bene, nel quale Dio dà origine alla sua creatura prediletta: 

l’uomo. (Genesi5) 

Nella Divina Commedia, nel suo lungo peregrinare verso l’Altissimo, 

Dante passa attraverso una “selva oscura”6 fino ad arrivare al paradiso 

terrestre nella seconda cantica7, dove viene descritto come una selva 

“divina” talmente fitta che non riescono a passare i raggi del sole, ma 

dove, nello stesso tempo, la leggera brezza e il fruscio degli alberi e 

dell’acqua rendono l’atmosfera più tranquilla. Tra Umanesimo e 

Rinascimento si sviluppano i giardini delle ville e vengono apportate 

delle modifiche rispetto ai modelli precedenti. Ad esempio, vengono 

introdotti degli elementi artificiali quali statue, vasi e labirinti e, in 

particolare in Italia, si darà origine a uno stile che verrà riconosciuto e 

riproposto in tutto il mondo: il giardino “all’italiana”. Esso era 

composto da: “l’anfiteatro davanti alla villa, gli ornamenti di statue, le 

grotte ornate di pomici e conchiglie, i bossi tagliati a lettere e figure, 

le piante disposte secondo i disegni geometrici.”8 I giardini iniziano a 

diffondersi presso tutte le corti del paese e la loro realizzazione è 

spesso affidata ad artisti, come Bramante e Raffaello. Tra i più 

caratteristici spicca quello di Villa d’Este a Tivoli realizzato dagli 

architetti Pirro Ligorio e Alberto Galvani per il cardinale Ippolito II 

d’Este che tra gli anni 1550 e 1572 governò la città.  

In Veneto la bellezza delle ville è data dall’abilità e dell’originalità 

dell’architetto Andrea Palladio che in questo periodo realizza Villa 

                                                 
5 Cfr. Genesi  II, 8-17; III, 24.  
6 Cfr. D. Alighieri, Divina Commedia, Inferno I, 2, Zanichelli, Bologna, 1985, p. 6. 
7 Cfr. D. Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio XXVIII, 1-21, Zanichelli, Bologna, 1985, 

p. 495. 
8 Voce Giardino, in Grande dizionario enciclopedico UTET, vol. IX, Unione tipografico-

Editrice torinese, Torino, 1969, pp. 32-33. 



15 

 

Capra meglio nota come “La Rotonda”, poi Villa Badoer a Fratta 

Polesine solo per citarne alcune. 

L’idea di giardino come opera architettonica rimane invariata quando, 

intorno alla prima metà del Seicento, in Italia ed, in particolare in a 

Roma, continuano a sorgere ville bellissime circondate da estesi 

giardini. In alcuni casi si intravede l'influenza del gusto barocco, da un 

lato, mentre dall'altro, appare più evidente la ricerca di vibrazioni 

atmosferiche che allentano sotto certi aspetti, uno schematismo 

compositivo. All'inizio del secolo XVII, a Villa Aldobrandi, a 

Frascati, la principale attrattiva fu il teatro dell'acqua che a breve fu 

imitata nei giardini di villa Mondragone e Ludovisi, dove raggiunse 

livelli di perfezione con le scale fiancheggianti quasi ritmanti la caduta 

delle acque. Nel 1644, poi, Algardi realizzò, per villa Pamphili, un 

progetto con tre zone dedicate al giardino: il vero e proprio giardino, il 

"pinetto", e il "serraglio" dove tutta la vegetazione si disponeva in 

modo del tutto naturale.9  

Verso la fine del Seicento nei più importanti centri europei vennero 

aperti al pubblico anche gli orti botanici, e questo avvenimento fu di 

fondamentale importanza proprio perché aprì la strada a quelli che poi 

diventeranno i cosiddetti giardini pubblici ma soprattutto: “è un fatto 

importante, perché l’apertura di questi giardini a strati sociali diversi 

dai ristretti gruppi di corte andrà consolidando un uso, una ritualità 

sociale, un pubblico insomma che li sosterrà e ne richiederà la 

moltiplicazione”.10 

                                                 
9 Ibidem, pp. 33-34. 
10 F. Panzini, Per i piaceri del popolo. L’evoluzione del giardino pubblico in Europa dalle 

origini al XX secolo, Ed. Zanichelli, Bologna, 1993, p. 11.  
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Il modello del giardino “all’italiana” andava sempre più diffondendosi 

in tutta Europa diventando quasi una moda. Giunto in Francia incontra 

il gusto e i fasti della corte di re Luigi XIV viene reinterpretato in 

maniera completamente diversa. Durante il suo regno vengono 

introdotti i boulevard11 che sostituiscono le antiche fortificazioni, 

vengono realizzati gli splendidi giardini di Versailles il cui progetto è 

stato ideato ed eseguito dal già citato Le Notre. A seconda della 

morfologia del luogo il giardino assume forme nuove, qui è circondato 

da foreste, viali alberati dove far transitare le carrozze, catene d’acqua 

e tante aiuole fiorite. È evidente la fase di trasformazione politica e 

sociale che il paese stava traversando e anche un luogo come il 

giardino ne risente: si sente nell’aria il profumo della rivoluzione e 

lungo gli immensi viali sembra avanzare da lontano La Libertà che 

guida il popolo.12 

Nel Settecento si sviluppa un’altra tipologia di giardini, quelli 

“all’inglese”, molto diversi da quello francese grazie ad una influenza 

di notizie circa la vita, l'arte i costumi dei Paesi esotici, in particolare 

dalla Cina. Sir William Temple sul suo libro "Upon the Garden of 

Epicurus and Gardening in the year 1685” usa nuova parola cosiddetta 

"cinese" che fa pensare ad una dissimmetria pittoresca e leggera che 

afferma l'esistenza della bellezza della natura che va ammirata e 

ricordata per cui nei giardini questa naturalezza e semplicità erano 

dominate dalla ricerca di un "punto di vista ideale" tra sentieri, piccoli 

prati e costruzioni con motivi cinesi, classici, neogotici. Il più antico è 

quello di Alexander Pope a Twickenham ed esprime bene il duplice 

carattere come richiedeva il gusto Rococò e, cioè da un lato la 

                                                 
11 I boulevard sono delle passeggiate alberate.  
12 E. Delacroix, La libertà guida il popolo, 1830, Museo del Louvre. 



17 

 

presenza di un carattere curioso e imprevisto e dall'altro un revival 

scientifico storico.  

Nell' Ottocento si ebbe una decadenza dei giardini dovuta soprattutto 

alla fusione di più stili per mano però, di giardinieri e non più 

architetti, che in qualità di tecnici, erano più interessati al valore 

botanico delle svariate specie di piante e non all'ordinamento del 

giardino. L’interesse verso il giardino come arte si è tuttavia rinnovato 

nel 900, ma a causa della struttura delle città è stato posto in termini 

urbanistici all'interno di un quadro di distribuzione di zone abitate e 

non. 

Nel periodo delle Avanguardie si fanno sentire anche a livello sociale 

i cambiamenti che erano in atto, soprattutto per quanto riguarda la 

gestione delle aree verdi: vi è la necessità di uno spazio pubblico dove 

tutti, senza distinzione di classe, possano liberamente circolare. 

“Rispetto al giardino decorativo tradizionale, si fanno strada 

motivazioni ecologiche, sociali, economiche in senso naturalistico-

biologico, e si affermano nuove dimensioni e nuovi linguaggi 

espressivi.”13 

Ad oggi, si parla più che altro di parchi tematici come il giardino di 

Pinocchio a Collodi realizzato da Pietro Porcinai o quello dei Tarocchi 

di Niki de Saint Phalle sempre in Toscana. Inoltre, questi continui 

interventi artistici all’interno di spazi verdi hanno permesso di elevare 

il giardino a vero e proprio “museo all’aperto” e quindi di cambiare la 

sua concezione e fruizione perché ora si vuole “aggiungere 

spettacolarità allo spettacolo della natura.”14 

                                                 
13 D. Pandakovic, A. Dal Sasso, Saper vedere il paesaggio, op. cit., p. 107. 
14 Cfr. Rippa, Il giardino contemporaneo tra moderno e postmoderno, in D. Pandakovic, A. 

Dal Sasso, Saper veder il paesaggio, op. cit., p. 111. 
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1.2 Il parco come luogo pubblico 

1.2.1 Come nasce il parco pubblico 

Quando nel secolo scorso le città hanno cominciato ad estendersi 

caoticamente, nasce il problema delle zone verdi. Le nuove 

costruzioni invadono aree ancora libere, sfruttandole dal punto di vista 

edilizio in maniera sempre più intensa. Ciò ha creato nei centri urbani 

la necessità di garantire agli abitanti i vantaggi di un’intensa 

coltivazione arborea. 

A tale situazione concorrono ragioni di ordine sociale, economico, 

estetico, igienico, che gettano le basi per organizzare un vero e proprio 

"piano regolatore del verde".  

I giardini pubblici hanno origine in quelli antichi privati e la loro 

funzione è prettamente di ordine pratico: dare a tutti la possibilità di 

movimento, riposo, svago, lontano dall'inquinamento e dal traffico 

accanto ai luoghi di residenza. Già i Romani e i Greci avevano degli 

spazi adibiti a uso pubblico come le agorà, ma mancava ancora 

l’elemento “verde”. Le uniche aree verdi erano i viali alberati che 

collegavano la città con le tenute di campagna degli aristocratici 

oppure i prati dedicati ai tornei e alle feste.  

Questa condizione continuerà a persistere anche nel Medioevo e nel 

Rinascimento nonostante l’evoluzione della città da “antica” a 

“ideale”. Ma sono le grandi monarchie a dare una svolta nella 

tradizione dei giardini. 

“Nel XVII secolo i giardini di corte delle capitali europee vengono 

aperti alla popolazione urbana, divenendo ben presto un modello 
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culturale per l’utilizzo dello spazio aperto: la messa in scena della 

ritualità sociale, il passeggiare, l’osservarsi e il conversare.”15 

Un contributo fondamentale allo sviluppo e alla diffusione del 

modello del giardino pubblico, o semplicemente parco, lo diede la 

Francia grazie all’apertura de les Tuileries16 mentre in Inghilterra 

nacquero i Moorfields17.  

Tuttavia, di parco pubblico in senso vero e proprio si inizia a parlare 

solo a partire dal Settecento: è questo il periodo in cui si va 

affermando una nuovo tipologia di frequentatori. Non più solo un’élite 

composta dalla corte ma anche artisti, intellettuali, aristocratici 

cittadini e borghesi che danno vita alla cosiddetta scena urbana. 

“La città ha nel XVIII secolo una vita culturale autonoma e vivace, 

espressa dalle nuove istituzioni: i caffè, i salon dove trionfano i 

filosofi ed enciclopedisti. Quando la città assume le funzioni 

culturali fino a quel momento ristrette alla corte, non è solamente la 

composizione del pubblico che si trasforma, ma anche lo spazio in 

cui si muove: la scena urbana.”18 

In questo modo viene modificata la destinazione e l’utilizzazione 

collettiva dello spazio verde, contemporaneamente alla trasformazione 

della struttura della città e a quella dei rapporti tra le classi sociali. Si 

incomincia a parlare di esigenza di aree pubbliche nei grandi centri 

abitati. 

                                                 
15 I. Cortesi, Il parco pubblico. Paesaggi 1985-2000, Federico Motta Editore, Milano, 2000, 

p. 19.  
16 Touleries, termine che, anticamente, indicava le botteghe produttrici di tegole ma in 

seguito venne associato a un tipo di giardino reale che poi divenne pubblico.  
17 Moorfields, prati comuni fuori le mura della città. 
18 F. Panzini, Per I piaceri del popolo, op. cit., p.92. 
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Ecco, infatti, l’occorrenza del giardino pubblico che interrompe la 

continuità dei blocchi di fabbricati con un elemento libero, verde, che 

genera ossigeno e fa penetrare luce solare e aria pulita fra le case. Vi è 

quindi una stretta correlazione tra la dimensione urbana e parco, un 

rapporto duale, in cui esso “forma parte della caratterizzazione fisica 

e culturale della città.”19 

I fattori che hanno contribuito allo sviluppo del parco urbano sono 

molteplici: innanzitutto, viene diffusa una di quelle consuetudini che, 

fino ad allora, apparteneva esclusivamente agli ambienti della corte e 

poi un contesto sociale in continua evoluzione che richiedeva con 

urgenza uno spazio in cui passare il proprio tempo libero. Ad oggi si è 

aggiunta una componente artistica che fa del giardino pubblico in 

luogo culturale, non più uno spazio verde, manifestazione della natura 

stessa. Le circostanze sono cambiate rispetto ai secoli precedenti e ora 

l’aspetto ricreativo è destinato alle zone commerciali, ciò nonostante 

mantiene il suo ruolo di centro delle nuove aree urbane di cui soddisfa 

i bisogni economici e sociali.  

Per riassumere la storia e gli sviluppi del parco pubblico da giardino 

privato a parco del popolo, si può delineare un percorso che attraversa 

tre secoli: nel Settecento vengono aperti i giardini reali grazie agli 

aristocratici delle corti europee, nell’Ottocento con l’ascesa della 

classe borghese e il legame sempre più stretto con l’espansione dei 

centri urbani e, infine, nel Novecento diventa il luogo per le masse 

dove trascorrere il tempo libero. 

 

1.2.2 Il parco pubblico in Europa  

                                                 
19 I. Cortesi, Il parco pubblico, op. cit., p. 18. 
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Tra la metà del Seicento e quella dell’Ottocento la Francia è 

sicuramente il luogo più importante per la formazione e l’evoluzione 

del modello del parco urbano. Inizialmente, le aree verdi sono private 

e frequentate solo dai membri della corte ma all’interno della città ci 

sono altri spazi aperti al pubblico. Questi sono i giardini gestiti da 

ordini religiosi e vengono aperti una volta in periodi dell’anno 

stabiliti. In Francia si possono identificare quattro tipologie di giardini 

pubblici: 

 - le Tuileries, i giardini reali di proprietà del re. Sono spazi circoscritti 

dalla presenza di inferriate, disciplinati da regolamenti scritti affissi e 

dalle figure dei gendarmi che ne selezionano i frequentatori; 

 - i giardini di proprietà degli ordini religiosi: sono aperti agli 

onest’uomini20, cioè tutti coloro che potevano permettersi di lavorare; 

- i giardini pubblici come, ad esempio, quelli dell’Arsenale: esso fa 

parte del sistema di passeggiate aperte sulle mura di cinta della città; 

- i percorsi alberati: sono quelli della periferia, sono i terreni lungo i 

fiumi che sono stati riutilizzati. 

Nel 1616 nascono i cours, che “propongono le prime strutture ideate 

con la precisa finalità di costituire un luogo per il passeggio nel verde; 

passeggio in carrozza quindi riservato a coloro che posseggono tali 

vetture.”21 Fu un’invenzione dell’allora regina Maria de’ Medici che 

trasferiva in Francia un modello totalmente italiano e da cui prese il 

nome di Cours de la Reine. Fu di fondamentale importanza perché 

istituì un tipo di struttura che svilupperà la figura dei primi parchi 

pubblici. I cours hanno uno spazio interno con tre viali alberati e sono 

aperti in occasioni e orari specifici. Essi rispondono alle nuove 

                                                 
20 F. Panzini, Per I piaceri del popolo, op. cit., p. 48. 
21 Ibidem.  
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esigenze dell’epoca, ovvero, sono luoghi in cui gli aristocratici 

passeggiano a piedi o in carrozza per farsi notare ed esibire i loro abiti 

sfavillanti. È un luogo che riguarda i rituali d’uso piuttosto che la 

struttura spaziale.  

Nel 1800 il Cours de la Reine viene messo in comunicazione con 

l’Avenue des Tuileries e con l’asse centrale degli Champs-Élysées, in 

modo da poter attraversare in carrozza tutto il sistema di viali esterno 

alle Tuileries.   

Gli Champs-Élysèes e il Palais Royal furono due iniziative parigine 

caratterizzate da una doppia valenza da un lato imprenditoriale 

dall'altro speculativo attraverso il quale avviene la trasformazione di 

un comparto urbano. L'azione che ricade sul Palais Royal è un 

successo il secondo è purtroppo un fallimento. Il Palais Royal è un 

ritrovo molto ambito per la sua quiete e negli anni 80 viene 

trasformato o meglio convertito in un giardino-fiera ad opera di Luis 

Philippe d'Orleans. Il progetto è realizzato da Victor Luis che 

aggiunge una nuova ala del Palais Royal lungo le vie su cui sono già 

presenti case private. La riduzione del verde causa numerose proteste, 

ma il duca ottenne il parere favorevole dal re e con la pubblicazione 

“Exposé des Changements au Palais-Royal” distribuito nel 1871 si 

sostiene che l'operazione attuata va a favore dei visitatori stessi. 

Il nuovo complesso viene inaugurato nel 1784 e appare subito un 

luogo di ostentazione sociale grazie a ben sessanta, fra caffè, negozi, 

luoghi di spettacolo, due teatri ecc. Esso rappresenta in ultima analisi 

il gusto dominante della nazione; meno fortuna avrà invece l'intento di 

approfittare della moda dei giardini ricreativi nel caso degli Champs-

Èlysèes dove il marchese Marigny, sovraintendente delle costruzioni 
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della corona, apportò delle modifiche, come ad esempio realizzando 

un sistema di fossi atti a raccogliere le acque piovane.  

Nel 1769 nasce il Colisee. Un vero Colosseo progettato da Nicolas Le 

Camus De Mezieres, economicamente dispendioso che doveva 

trasformare gli Champs-Èlysèes in un grande giardino per 

divertimenti. Propone musica, spettacoli, fuochi d'artificio, ma 

l'impresa è troppo difficile e costosa in virtù di una scarsa affluenza. 

Nel 1777 il Colisee chiude.  

Un’altra rilevante introduzione nell’urbanistica francese fu quella dei 

boulevard, grandi viali alberati, derivanti dal modello del corso e 

inizialmente circoscritti all’ambito delle mura. Essi nascono dalla 

trasformazione delle cinta urbane, in seguito alla modifica del sistema 

difensivo voluto dal re Luigi XIV che cambiò le fortificazioni in 

passeggiate alberate. Sono viali molto distanti dal centro e 

costituiscono l’unione tra la città e i borghi esterni, i faubourg. 

Diventeranno il luogo più frequentato per il passeggio nonché il 

simbolo dell’identità della città moderna durante l’Ottocento.  

Con il Secondo Impero di Napoleone III continua il processo di 

modernizzazione di Parigi dove vengono inseriti alcuni progetti 

riguardanti i parchi. Il protagonista dell’epoca e Alphand, successore 

del prefetto Hausmann, egli unì natura e città attraverso nuove 

tecniche, quindi con l’aiuto delle nuove tecnologie. L’idea era quella 

di immaginare il parco come le grandi esposizioni universali vale a 

dire come un’esaltazione della tecnica e delle macchine. Di fatti, 

vengono sostituiti i materiali organici con quelli tecnologici prodotti 

attraverso i nuovi sistemi.  
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I nuovi parchi vengono progettati con la città sono espressione di una 

rinnovata urbanità che risponde alle necessità del tempo libero della 

borghesia cittadina. 

Il culto e le mode dei giardini ricreativi, a Parigi, dura molto più che a 

Londra e si prolunga per tutto il XIX secolo raggiungendo l'apice nella 

Belle Epoque quando verrà suggellata dai grandi artisti Manet e 

Degas. Tale situazione, fatta di danze, aiuole fiorite, e quant'altro, fa di 

Parigi una città caratterizzata da un nuovo genere di convivialità, 

mondana e allegra.  

In Inghilterra, Warwich Wroth scrive una lunga e accurata opera dal 

titolo "The London Pleasure Garden", proprio quando i pleasure 

gardens londinesi si erano ormai trasformati in attrezzature differenti 

dai modelli di partenza. Nel testo viene elencato tutto ciò che rendeva 

attraente i giardini pubblici in termini di: danza, giochi, balli 

mascherati, fuochi d'artificio, canto, teatro e, persino generi 

gastronomici. Con l'espansione delle città, però, le zone periferiche 

occupate dai giardini vengono sostituite da edifici, alcuni dei quali si 

trasformano in circhi o teatri. Nel 700, nella zona londinese, si 

assiepano numerosi giardini ricreativi che rappresentano pienamente 

quella che è tendenza ludica della società urbana. Il più famoso fra i 

giardini ricreativi dell'area londinese è il Vauxhall, divenuto in seguito 

il sinonimo dell'unione fra svago e giardino.  

L'originalità dei giardini di Vauxhall opera fino al 1859 e, anche 

quando decade, viene decantato dagli intellettuali, quasi fosse un mito. 

La pianta del giardino è rettangolare è attraversata da viali ortogonali 

che danno origine a dipartimenti alberati, all'interno dei quali sono 

inserite più attrezzature suddivisibili con tende in separè, in cui si può 



25 

 

pranzare ammirando, contemporaneamente, spettacoli vari. Nella sala 

da musica, detta "Rotonda", costituita da un tetto conico, una loggia in 

legno, si esibiva l'orchestra, quasi a dominare l'apertura di un ampio 

spazio. 

Per tutto l'Ottocento le trasformazioni si susseguono, dall'aspetto 

romantico del Great Walk, alla particolare grandiosità del South Walk 

e tutto contribuisce, anche con l'aggiunta di architetture e panorami, ad 

aumentare quell'apparenza magica di tutto l'ambiente. Vere folle 

confluiscono ad ogni manifestazione, anche risalendo in barca dal 

Tamigi, tra magiche illuminazioni. Ma a partire dal 1745, nel 

Vauxhall il genere di spettacoli gradualmente cambia il suo carattere 

fino a diventare un parco di divertimenti e ritrovo dell'alta società. 

Esso viene definitivamente smantellato nel 1859, ma prendono strada i 

nuovi pleasure gardens come i Royal Surrey Gardens o i Cremorne 

Gardens caratterizzati da una volontà scientifico – didattica. Poi ci 

sono i Surrey Gardens con numerose varietà di alberi e di panorami 

(es. il Vesuvio con i fuochi d'artificio, l'incendio di Londra, il 

panorama di Costantinopoli ecc.). 

L'ultimo fra i grandi pleasure gardens viene chiuso nel 1877 in seguito 

al mutamento dei gusti del pubblico e alla crescita della città. Il 

giardino, inteso come contenitore di divertimenti è ben accolto in tutta 

Europa, celebre è la folie di Boutin che realizza una tipologia di 

giardino detto "Tivoli". 

Nel corso del XVIII secolo ci sono anche esempi di parchi pubblici 

come gli square. In quel periodo, infatti, molti giardini realizzati 

nell'Isola sono caratterizzati da: rumore, affollamento, anziché da un 

naturalismo romantico. Gli square assumono la visione di un giardino 
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urbano derivante dal parco paesaggistico. Tale passaggio, avviene da 

trasposizioni poetiche tipiche dei giardini, appunto, paesaggistici, ad 

una rimodulazione graduale di scoperta di ciò che un paesaggio 

urbano può dare alla composizione verde. Il movimento che avanza 

nel XVIII secolo vuole rappresentare un fattore estetico dato dalle 

relazioni fra natura e l'individualità del singolo. Nel XIX secolo 

Londra possiede numerosi parchi reali e i common rappresentano una 

riserva storica nonostante le spinte all'urbanizzazione. Il più 

importante spazio verde è quello dei prati moorfields situati subito 

dopo l'ultimo circuito murario. 

Nel 1559, la Copper Plate Map dà una precisa immagine di come il 

giardino urbano fosse utilizzato attraverso le immagini di: persone che 

passeggiano, tirano all'arco o di abiti e tessuti stesi ad asciugare, come 

somiglianza ai prati italiani. Nella zona occidentale della City, ci sono 

i Lincoln Inn Fields che presentano due grandi common su una zona di 

proprietà reale. Lo square è in pratica una vera e propria istituzione 

inglese, non è pari alla plage francese, né alla piazza italiana, né alla 

platz tedesca. Gli square appartengono agli abitanti e sono gli abitanti 

e sono il prodotto della valorizzazione immobiliare. La presenza degli 

square in città non è altro che un embellissement che testimonia il 

ruolo rappresentativo del "verde". 

Nonostante paesi come Francia e Inghilterra si influenzino a vicenda 

in materia di parchi pubblici e giardini c’è una differenza sostanziale 

tra le due scuole ed è nel rituale d’uso di questi. Se il modello francese 

è più orientato verso un piacere estetico che si percepisce attraverso lo 

sguardo unito al cerimoniale del passeggio, quello inglese è invece 

adibito alla sosta e alle attività sportive. 
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Per quanto riguarda le altre nazioni europee, ad esempio, la Germania 

diventerà la patria dei Volkspark, ovvero, i parchi del popolo. I primi 

modelli di giardini pubblici si trovano già alla fine del Settecento 

grazie alla proposta del sovrano illuminato che seguendo i principi 

della Rivoluzione francese decise di aprire a tutti il bosco reale, 

l’Englische Garten. Di parco pubblico vero e proprio si parlerà però 

solo a partire dal 1840 grazie agli interventi di P. J. Lenné che 

trasformerà la riserva reale del Tiergarten. L’ambizioso progetto 

prevede di unire le due scuole di pensiero della tradizione dei giardini, 

quella inglese e quella francese: prevede, infatti, “la struttura 

geometrica francese”22 e il “sistema complesso di architettura 

paesistica alla maniera inglese.”23 

Purtroppo le distanze tra il Tiergarten e il centro urbano non permisero 

al progetto di giardino pubblico di realizzarsi appieno e perciò rimase 

aperto a una sola classe sociale, diventando il salotto della borghesia. 

Nella seconda metà dell’Ottocento a Berlino è presente il 

Friedrichshain, uno “spazio ricreativo attrezzato” che unisce sempre le 

due tradizioni europee in materia di giardini.  

Il parco pubblico entra di prepotenza nei progetti delle nuove parti 

della città, si crea così quel movimento delle città-giardino che 

caratterizzerà le città del nord Europa. (The garden city of tomorrow, 

Howard, 1902) 

Grazie agli studi degli urbanisti e architetti Sitte e Stüben, ci sono dei 

cambiamenti nella concezione dei parchi urbani in Germania: 

vengono, difatti, delineati i primi parametri quantitativi. Ma colui che 

porterà una svolta in questo campo sarà Lesser che teorizza i nuovi 

                                                 
22 I. Cortesi, Il parco pubblico, op. cit., p. 31. 
23 Ibidem. 
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parchi del popolo. Essi vengono concepiti per la fruizione di massa e 

prevedono al loro interno attività ludiche e sportive. Questi cosiddetti 

Volkspark pongono al centro dell’attenzione il popolo e vengono 

pensati come forme aggregative di autocelebrazione con aree ben 

definite a seconda delle attività. Con l’avvento del nazismo, 

sfortunatamente, diventeranno i luoghi delle parate militari per 

celebrare il popolo germanico. 

In Olanda, la situazione è ben diversa rispetto agli altri stati europei a 

causa della sua configurazione morfologica. Essa si trova 

ripetutamente nella condizione di realizzare opere di contenimento e 

riforestazione. Finalmente nel 1935 la capitale ottiene il suo nuovo 

parco: il Bosco di Amsterdam, un piano che prevede diversi esempi 

europei messi insieme. Coesistono la tradizione inglese del giardino 

paesistico, l’organizzazione funzionale tedesca e in più la “sensibilità” 

ecologica olandese. Ciò raffigura una nuova natura dove si può 

osservare quello che l’uomo ha costruito dove prima c’erano le paludi. 

L’anno successivo verrà realizzata una foresta secondo i nuovi 

principi dell’ecologia. 

 

1.2.3 Il parco pubblico in Italia 

In Italia, durante il Settecento, gli unici giardini presenti nelle città 

sono di proprietà degli aristocratici e hanno alle spalle una lunga e 

pesante tradizione secolare. 

Nei centri più importanti si sente l’influenza francese che condiziona 

perfino le denominazioni del settore, a Napoli ci sarà la Tugliera24 

forma italianizzata di Tuileries. Fra i primi esempi c’è la città di 

                                                 
24 Cfr. F. Panzini, Per I piaceri del popolo, op. cit., p. 74. 
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Parma con il suo viale alberato “il Borbone” realizzato dall’architetto 

francese Ennemond-Alexandre Petitot. Esso prevede tre corsie, le 

laterali per il passeggio dei pedoni che possono anche sostare su delle 

comode panche, e la centrale per le carrozze. A Firenze c’è il Parterre, 

un giardino pubblico su modello francese con pianta trapezoidale e 

viale centrale che si allinea con un arco finale.  

Milano è la sede di uno dei giardini più innovativi d’Italia grazie ai 

provvedimenti presi dall’allora impero austriaco di rinnovo della città. 

Nella seconda metà del Settecento viene progettato dall’architetto 

Giuseppe Piermarini all’interno delle mura di Porta Orientale è un 

perno che unisce più passeggi, quello del Corso, quello lungo le cinta 

e quello della Strada Marina. È suddiviso in tre zone: la prima è quella 

dedicata al passeggio, la seconda è per lo svago e l’ultima è abbellita 

con delle aiuole e un viale alberato. La particolarità di questo parco è 

che ha un’area-gioco con annesse gradinate destinata al gioco del 

pallone. 

Abbiamo visto passeggi nel verde discendere dai campi di gioco 

della pallamaglio; assistiamo qui alle prime mosse di un processo 

inverso, l’integrazione dell’attività fisica e sportiva al giardino 

pubblico, sin lì luogo pressoché esclusivo del rituale del passeggio. È 

l’inizio di una modificazione d’uso destinata, nel secolo successivo, 

a segnare profondamente la sua identità.25  

Padova si aggiunge alla lista di questi esempi di giardini urbani 

italiani presentando il suo Prato della Valle. Come dice la parola 

stessa è un vero e proprio “prato” che si trova vicino la basilica di 

Sant’Antonio dentro le mura cittadine. Essendo nei dintorni di un 
                                                 
25 F. Panzini, Per I piaceri del popolo, op. cit., p. 72. 
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luogo sacro meta di pellegrinaggio, il Prato fino a quell’epoca era 

stato il punto di raccolta dei devoti, nonché sede di diverse 

manifestazioni ludiche e militari. Inoltre, vi erano botteghe ed esercizi 

commerciali. Nel progetto iniziale la sua forma è all'incirca triangolare 

ma poi diventerà ellittica e sarà suddivisa in quattro parti composte da 

aiuole con percorsi cruciformi.  

A differenza degli altri parchi pubblici, a Prato della Valle non ci sono 

guardie o inferriate che ne impediscono l’entrata, in compenso, è 

necessario pagare una piccola quota per affittare i posti a sedere sulle 

comodissime panche in pietra d’Istria imbottite. Questo espediente ha 

fatto sì che, a priori, la gente più povera non avesse la possibilità di 

prendere parte alle attività del Prato, ottenendo una selezione già 

all’entrata. Il giardino contiene delle novità: sono presenti delle statue 

raffiguranti i più importanti personaggi storici padovani e non solo che 

hanno contribuito a rendere grande la città, ci sono delle invenzioni 

come la macchina che innaffia le aree verdi e gli itinerari delle 

carrozze tutto in un unico insieme omogeneo. 

Il caso di Padova resta, tuttavia, una particolarità all’interno del 

panorama italiano perché è riuscito a inserire al suo interno elementi 

della tradizione francese delle Tuileries più “la qualità e il rigore 

stilistico di una consumata esperienza nell’ideazione dell’architettura 

urbana.”26   

Al Sud sono presenti gli esempi suggestivi delle città di Palermo e 

Napoli. Nella prima, c’è il meglio noto come Villa Giulia un giardino 

che unisce le antiche tradizioni arabe e mediterranee della regione. È 

situato in una zona che costeggia il lungomare e dove si affacciano i 

                                                 
26 F. Panzini, Per I piaceri del popolo, op. cit., p. 75. 
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più bei palazzi della città. In seguito, verrà inaugurato un orto 

botanico proprio nelle sue vicinanze, così da creare un unico 

complesso da visitare ricordato persino da Goethe durante una delle 

sue visite in Italia.  

A Napoli gli aristocratici allietano le loro giornate lungo il Real 

Passeggio costruito dal famoso Carlo Vanvitelli, figlio del celebre 

Luigi progettista della Reggia di Caserta. Il re Ferdinando IV volle 

proporre il modello francese delle Tuileries modificandolo in una serie 

di stradoni paralleli tutti basati esclusivamente sul rituale del 

passeggio. Le estati molto calde hanno costretto Vanvitelli a rivedere 

il piano iniziale e modificarlo, inserendo delle pergole che fanno 

ombra su tutti e due i lati dei viali, oltre alle ormai consuete panchine 

di pietra. 

La composizione dà forma esatta alla funzione per cui il giardino 

nasce, offrendo opportunità per il passeggio con ogni clima e con 

ogni predisposizione d’animo: in piena vista o in forma più 

discreta.27 

Anche in questa Tugliera come in quella francese sono i componenti 

della corte i più assidui frequentatori poiché resta comunque un luogo 

circoscritto dalle inferriate e controllato da guardie secondo regole ben 

precise. Un altro caso interessante che riguarda Napoli è la Riviera di 

Chiaia che si rifà al modello degli Champs-Élysées. Essa si trova fra il 

parco e la città ed è una sorta di camminata, dedicata alle carrozze, 

che circonda i cancelli. Qui si possono trovare personaggi di ogni tipo 

                                                 
27 F. Panzini, Per I piaceri del popolo, op. cit., p. 73. 
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è un luogo che presenta diverse contraddizioni ed è racchiuso in una 

cornice molto pittoresca che è quella della città partenopea. 

 

1.3 Arte e Ambiente: dalla Land art ai parchi della scultura 

1.3.1 In principio era la Land art 

Il nome Land art deriva dal titolo del documentario che Gerry Schum 

girò nel 1969 e che mostra la realizzazione delle opere di alcuni artisti 

dell’epoca. Essi utilizzavano la natura come materiale per i propri 

lavori e necessitavano di ampi spazi. Preferivano, perciò, le zone 

desertiche dell’America occidentale, ampie distese incontaminate 

dove poter liberamente dare sfogo alla propria immaginazione. 

In quello stesso anno Schum aprì anche la sua “Television gallery”, un 

vero e proprio canale televisivo, dove espose, anzi, proiettò 

l’esecuzione dei lavori dei primi land artisti. Per ovviare il problema 

della distanza e dell’impossibilità di esporre all’interno delle sedi 

opere dalle dimensioni imponenti, di questi artisti verrà presentata una 

documentazione della realizzazione delle opere tramite foto, video e 

filmati che testimonieranno la presenza di quest’ultime in un 

determinato luogo, in un determinato momento.  

Il tutto sembra per certi versi effimero ma in realtà il loro intento è 

molto profondo, è quello di:  

documentare il modo in cui il tempo e le forze naturali mutano gli 

oggetti e i gesti; [le opere] esse esprimono un atteggiamento che è al 

contempo critico e nostalgico nei confronti del concetto di 
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“giardino”; alternano aggressività e senso di protezione nei confronti 

del paesaggio.28 

L’artista, in questo caso, è un vero e proprio creatore che plasma la 

terra e la natura a suo piacimento. Per esempio, la Spiral jetty (1970) 

dell’artista americano Robert Smithson è un intervento all’interno del 

paesaggio del Great Salt Lake nello Utah. È una spirale realizzata 

movimentando tonnellate di terreno, sassi, ciottoli in un lago salato 

dove la presenza di cristalli di sale dona una colorazione rossastra 

all’acqua. Egli ha perfino concepito i Non-site (1968), pietre raccolte 

in luoghi precisi, con tanto di dichiarazione e mappe di provenienza, 

messe in contenitori rigorosamente a forma primaria e di colori chiari 

che venivano poi esposte nelle gallerie. Per comprendere meglio l’idea 

che Smithson vuole trasmettere con i Non-site è utile conoscere il 

concetto di dislocazione, cioè “la modificazione del significato di un 

oggetto attraverso il trasferimento in un altro luogo”.29 

Double Negative (1969-1970) di Micheal Heizer rappresenta 

perfettamente questa idea: l’opera è stata realizzata scavando una 

voragine profonda 15 metri nel deserto del Nevada, formando così una 

grande trincea. L’atto di rimozione del materiale da quel contesto, in 

questo caso, ha costituito un atto creativo e il doppio negativo del 

titolo non è altro che l’opera stessa (il vuoto) che attraversa uno spazio 

vuoto, quindi doppiamente negativo30. Egli, infatti, sostiene che “non 

c’è nulla lì, eppure anche questa è una scultura.”31  

                                                 
28 J. Kastner, B. Wallis, Land art e arte ambientale, Phaidon, London, 1998, p. 12. 
29 J. Kastner, B. Wallis, Land art e arte ambientale, op. cit., p. 31. 
30 Cfr. http://doublenegative.tarasen.net/double_negative.html.  
31 M. Heizer, Interview with Julia Brown, in Sculpture in Reverse, a cura di J. Brown in J. 

Kastner, B. Wallis, op. cit., p. 29. 

http://doublenegative.tarasen.net/double_negative.html
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Robert Morris, proveniente dagli ambienti della Minimal art, ha reso 

ancor più popolari le linee di Nazca peruviane grazie alle foto scattate 

dagli aerei che, in seguito, sono diventate opere d’arte. L’artista in 

queste foto ci mostra la prospettiva dall’alto restituendo un’immagine 

ecocompatibile32 della Terra. In occasione della mostra “Ends of the 

Earth: Land Art to 1974”33 organizzata dal Moca di Los Angeles 

presso la sede del Geffen Contemporary nel 2012 è stato realizzato un 

sito che, mediante Google Earth, permette di vedere alcune tra le 

opere di Land art più celebri tra cui quelle di Robert Smithson, Joseph 

Beuys, Jan Dibbets, Dennis Oppenheim e Richard Serra. 

Per Richard Long, invece, era fondamentale viaggiare e camminare in 

luoghi difficilmente raggiungibili, sperduti, in modo da lasciare un 

segno nell’ambiente che poi avrebbe documentato mediante foto e 

mappe, poiché, di lì a poco dell’opera non sarebbe rimasta alcuna 

traccia. In A Line Made by Walking del 1967 egli traccia un sentiero 

camminando avanti e indietro sempre sulla stessa linea e aggiungendo 

pietre e altri piccoli oggetti che trova lungo il suo percorso. 

Ogni tipo di materiale poteva essere utilizzato, dai campi di grano 

tagliati in modo da formare gigantesche figure (Dennis Oppenheim) 

ai pannelli insonorizzati nei cui fori venivano inseriti piccoli rotoli di 

carta (Sol LeWitt); qualunque genere di operazione poteva essere 

condotta, dal seppellire una capanna (Smithson) al dispiegare 

chilometri di tela da paracadute in aperta campagna (Christo); tutti i 

tipi di “engagement” potevano essere presi in considerazione, 

                                                 
32 J. Kastner, B. Wallis, Land art e arte ambientale, op. cit., p. 30. 
33Fonte  http://www.moca.org/exhibition/ends-of-the-earth-land-art-to-1974 (consultato il 

10/09/2015). 

http://www.moca.org/exhibition/ends-of-the-earth-land-art-to-1974
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dall’impegno contro la critica istituzionale (Asher) all’estetizzazione 

di un campo di parafulmini costruito all’uopo (Walter De Maria).34 

La fine degli anni Sessanta è segnata da forti contestazioni e rivolte 

sociali e i Land artisti si inseriscono in questo contesto ponendo 

l’attenzione sull’ambiente e sul rapporto tra uomo e natura, 

profetizzando quelli che sarebbero stati i problemi della salvaguardia 

del Pianeta e il passaggio dal Modernismo al Postmodernismo. Dal 

punto di vista artistico, questa corrente si contrappone alla visione dei 

movimenti precedenti della Pop art e della Minimal art, anche se 

alcuni dei suoi esponenti più importanti avevano militato proprio negli 

ambienti Minimal. Da quest’arte riprenderanno le forme geometriche 

primarie ma ciò che li distinguerà sarà la tipologia di materiali usati, 

ossia, tutto quello che si trova in natura e che si può facilmente 

deteriorare. Realizzeranno così degli antimonumenti effimeri. 35 

La mostra “Earthworks” del 1968 alla Dwan Gallery di New York 

curata da Smithson segnò un profondo cambiamento nella percezione, 

nell’esposizione e nella fruizione dell’opera d’arte. Come era possibile 

l’esistenza di un mercato delle opere di Land art se esse non si 

potevano né trasportare né toccare con mano? Basti pensare a uno dei 

più interessanti interventi di Land art, ovvero, The Lighting Field 

(1973-1979) di Walter De Maria. Esso è stato definito un “concerto 

per fulmini”36 è situato in una vasta distesa del New Mexico dove 

sono stati posizionati nel terreno circa 400 pali metallici che, in questo 

modo, fungono da veri e propri parafulmini. L’obiettivo dell’artista 

                                                 
34 H. Foster, R. Krauss, Y-A. Bois, B. H. D. Buchloh, Arte dal 1900. Modernismo, 

Antimodernismo, Postmodernismo, Zanichelli, Milano, 2006, p. 542. 
35 J.Kastner, B. Wallis, Land art e arte ambientale, op. cit., p. 26. 
36 Fonte http://www.artribune.com/2015/09/land-art-oltre-il-sublime-in-un-film-la-grande-

avventura-di-un-gruppo-di-artisti-pionieri/ (consultato il 26/09/2015). 

http://www.artribune.com/2015/09/land-art-oltre-il-sublime-in-un-film-la-grande-avventura-di-un-gruppo-di-artisti-pionieri/
http://www.artribune.com/2015/09/land-art-oltre-il-sublime-in-un-film-la-grande-avventura-di-un-gruppo-di-artisti-pionieri/
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era quello di mettere in evidenza, in maniera a dir poco teatrale, il 

rapporto tra cielo e terra e la riuscita di questo esperimento, cioè 

catturare il momento in cui il fulmine colpisce il palo. Se possibile, ha 

espressamente chiesto De Maria, osservare il tutto in completa 

solitudine.37 

Essenzialmente, con il termine “earthwork” Smithson ha voluto 

attribuire il significato di “luoghi preesistenti sulla terra e interventi 

artistici che segnavano, attraversavano, costruivano e demarcavano il 

territorio.”38 

Di recente l’artista Christo, famoso per i suoi “impacchettamenti” 

dalle isole ai monumenti, ha presentato l’ambizioso progetto “The 

Floating Piers”, curato da Germano Celant, che prevede l’allestimento 

di una passerella sul Lago d’Iseo che colleghi Monte Isola e Sulzano. 

L’opera prenderà vita nei mesi di giugno e luglio del 2016 e sarà 

aperta al pubblico per un periodo di soli 16 giorni dove si potrà 

percorrere questo sorta di ponte di tessuto giallo. Come ha affermato 

in una delle sue ultime interviste riportate sul sito di Artribune39 

questo sarà un piano molto costoso, finanziato come sempre dalla 

vendita dei suoi disegni preparatori, per il quale non verranno fatti 

compromessi con nessuno, e soprattutto sarà tattile:  

La cosa più importante, infatti, è che sia un progetto su cui poter 

camminare. È molto importante costringere le persone a guardare 

dove mettono i piedi, a fare attenzione. (…) L’esperienza della 

fluidità dell’acqua sotto i piedi è qualcosa di intraducibile, di 

                                                 
37 Cfr. F. Poli, Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a 

oggi, Mondadori Electa S.p.A., Milano, 2004, p. 117.  
38 J. Kastner, B. Wallis, Land art e arte ambientale, op. cit., p. 27. 
39 Fonte http://www.artribune.com/2015/11/intervista-christo-installazione-montisola-lago-

iseo/ (consultato il 10/11/2015). 

http://www.artribune.com/2015/11/intervista-christo-installazione-montisola-lago-iseo/
http://www.artribune.com/2015/11/intervista-christo-installazione-montisola-lago-iseo/
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magico. La relazione tra terra e acqua per Jeanne-Claude e me è 

sempre stata d’ispirazione. L’energia del movimento fluido 

dell’acqua contro la solidità della roccia apre una vasta gamma di 

possibilità.40 

Questi artisti hanno portato fuori dalle mura istituzionali sculture 

mastodontiche per rimetterle nel loro habitat naturale, ridando dignità 

anche al più piccolo sassolino o ramoscello ed elevandoli allo stato di 

opere d’arte.  

“Guarda da vicino una crepa nel muro: potrebbe essere il Grand 

Canyon”.41 

 

1.3.2 L’Art in nature: l’alleanza con la natura 

Cos’è diventata la natura per l’artista? 

Già durante gli anni Sessanta Joseph Beuys preannunciava il bisogno 

di una nuova concezione di questa, allertando tutti dell’immediata 

esigenza di un mutamento nello spazio dell’arte. Non per niente, 

aveva immaginato una foresta di settemila querce42, un progetto 

talmente rivoluzionario che fece diventare un’opera d’arte il semplice 

gesto di piantarle. Questa azione ebbe una grande eco durante gli anni 

Ottanta perché pose l’attenzione sulle tematiche ecologiste e, 

soprattutto, sul confronto tra natura e uomo. 

                                                 
40 Fonte http://www.artribune.com/2015/11/intervista-christo-installazione-montisola-lago-

iseo/ (consultato il 10/11/2015). 
41 Robert Smithson, intervista inedita in J.Kastner, B. Wallis, Land art e arte ambientale, 

op. cit., p. 23. 
42 J. Beuys, 7000 querce, “Documenta 7”, Kassel, 1982. 

http://www.artribune.com/2015/11/intervista-christo-installazione-montisola-lago-iseo/
http://www.artribune.com/2015/11/intervista-christo-installazione-montisola-lago-iseo/
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Anche gli artisti del movimento dell’Art in Nature volevano riscoprire 

quell’alleanza43 con la natura oltrepassando l’ormai antica 

rappresentazione dell’uomo padrone assoluto del mondo. Vittorio 

Fagone, critico d’arte e fondatore del movimento, sosteneva un ritorno 

quasi a una simbiosi con l’habitat naturale e per questo la scelta di 

questi artisti di ampi spazi aperti dove poter creare i loro lavori con i 

materiali più insoliti (acqua, terra, legno, pietre ecc.) agendo quindi su 

un campo non più allegorico ma concreto.  

Questi lavori partecipano a un ciclo della natura, in alcuni paesaggi 

molto veloci e in altri meno, ma comunque non statici. Ed è quando 

partecipano a questo processo che emettono forza, come le persone, 

perché non dobbiamo dimenticare che anche noi partecipiamo a 

questo ciclo della vita.44 

Non si tratta di stupire con interventi imponenti nei deserti americani 

come succedeva con i Land artisti, l’intento qui è diverso: i materiali 

naturali trovati nell’habitat circostante vengono utilizzati con cura 

dagli artisti che sembrano essere ispirati da essi, dalla natura alla 

natura, nella natura per la natura.45  

Tuttavia, un elemento in comune in entrambi i movimenti è il fattore 

tempo: la durata dell’opera è condizionata dalla sua composizione, 

dalle sostanze deperibili con cui è stata realizzata. Ciò, infatti, 

consentirà ad essa di vivere seguendo il ciclo delle stagioni come 

avviene solitamente in natura.  

                                                 
43Fonte  http://www.parchidartecontemporanea.it/category/art-in-nature/ (consultato il 

6/11/2015). 
44 A. Bonanno in I. Mulatero (a cura di), Dalla Land Art alla bioarte: atti del convegno 

internazionale di studi, Torino, 20 gennaio 2007, Hopefulmonster, Torino, 2007, p. 72. 
45 Cfr. http://www.operabosco.eu/scheda_archivio.php?id=14 (consultato il 6/11/2015). 

http://www.parchidartecontemporanea.it/category/art-in-nature/
http://www.operabosco.eu/scheda_archivio.php?id=14
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Diversi atteggiamenti sono assunti dai paesaggisti europei nel 

“controllare” il mutamento del luogo; posizioni estreme vedono da 

una parte il continuo mantenimento del manufatto “sempre” uguale a 

se stesso, mentre dall’altra, esiste un atteggiamento ecologico-

evolutivo, ove il processo temporale diventa il tema principale, 

elemento chiave di lettura dell’opera.46 

Oltre al fattore temporale, Land art e Art in Nature rifiutano tutti i 

luoghi convenzionali adibiti a esposizione, come musei e gallerie, e di 

conseguenza rifiutano quello che è il sistema del mercato dell’arte e 

forse anche per questo motivo che si fa fatica a familiarizzare con 

esse.  

Sebbene rimanga un movimento prettamente europeo, i siti di Art in 

Nature sono presenti in tutto il mondo, dal Canada al Giappone. Due 

esempi molto particolari sono quelli di “Arte Sella” in Trentino, che 

da ormai vent’anni porta avanti questo progetto, e “Opera Bosco 

Museo di Arte nella Natura” a Calcata (VT) un museo all’aperto 

completamente ecosostenibile, che valorizza il territorio e si 

arricchisce di continuo di nuovi interventi artistici.  

“Io lavoro con la natura, i miei progetti nascono da essa, in 

collaborazione con il sito, l’identità, la gente, la storia, l’impossibilità 

del luogo stesso.”47 

 

1.3.3 L’arte pubblica  

Dalla definizione di arte pubblica: 

                                                 
46 I. Cortesi, Il parco pubblico, op. cit., p. 46. 
47A. Bonanno in I. Mulatero (a cura di), Dalla Land Art alla bioarte, op. cit., p. 69. 
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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.48 

Questo movimento si vede, appunto, uscire dai luoghi istituzionali per 

invadere le strade ed entrare nelle case di tutti, anche dei meno 

interessati. Questo passaggio da “dentro” a “fuori” è una conseguenza 

della già citata Land art che per prima aveva rivendicato il primato 

degli spazi aperti come luoghi adibiti all’arte fino a farli diventare 

opere stesse. 

L’obiettivo di rinnovare il linguaggio artistico, sia pure da un 

versante problematico come è quello integrato nella natura, 

richiedeva implicitamente la presenza di destinatari. Dunque anche 

gli interventi ambientali si sono dovuti misurare con realtà urbane e 

la maggior parte dei tentativi di realizzare attraverso l’arte delle 

nuove territorialità ha trovato nel paesaggio urbano, e non nella 

natura in quanto tale, il luogo della sua espressione.49 

Le opere che vengono realizzate da questi artisti e commissionate da 

enti pubblici sono site-specific, cioè espressamente create per un 

determinato contesto ma non si tratta di monumenti, anzi si rifugge 

questo modello celebrativo per realizzarne uno di interazione col 

pubblico. Difatti, le opere site-specific hanno bisogno di situazioni 

                                                 
48 C. Birrozzi, M. Pugliese (a cura di), L’arte pubblica nello spazio urbano. Committenti, 

artisti, fruitori, Mondadori, Milano, 2007, p. 1. 
49 G. Scardi (a cura di), Paesaggi con figura. Arte, sfera pubblica e trasformazione sociale, 

U. Allemandi & C., Torino, 2011, p. 70 
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sempre diverse perché ogni volta assumo un significato differente in 

base agli spazi storico e socio-politico in cui vengono installate. 50 

Uno degli obiettivi dell’arte pubblica è quello di rivalutare l’ambiente 

cittadino: si valorizza la città conferendo un valore aggiunto. Alla fine 

degli anni Sessanta si è anche cercato di “applicare” quest’intento 

durante la ricostruzione di Gibellina Nuova dopo che il paese era stato 

devastato da un violento terremoto. Allora si mobilitarono artisti del 

calibro di Alberto Burri perché credevano davvero in un ripristino del 

territorio attraverso l’arte. Burri realizzò il “Cretto” un’opera 

ambientale per non dimenticare l’accaduto, cercando di fermare i 

ricordi a quegli istanti. Esso è stato eseguito dove prima c’erano le 

macerie ed è formato da delle lastre di cemento che ricreano delle 

fratture che sembrano ricordare degli squarci, squarci di vita.  

Purtroppo questo piano non è stato recepito al meglio dagli abitanti di 

Gibellina Nuova che non si sono identificati nel progetto e la 

mancanza di un intermediario tra istituzioni e cittadini ha fatto sì che 

l’opera ora sia stata abbandonata. “Come accade in altre espressioni 

dell’arte contemporanea, anche nel paesaggio, sempre più in questione 

non è il bello, ma il senso e la ricaduta sociale.”51 

Restando in Sicilia, il progetto “Fiumara d’arte” ha proposto il 

recupero del quartiere popolare Librino di Catania attraverso una serie 

di iniziative culturali che mettessero in comunicazione centro urbano e 

periferia, abitanti e istituzioni così da recuperare e far nascere quel 

senso di appartenenza che sembrava dimenticato. Infine, a Milano, 

l’associazione no profit “Connecting Cultures” presieduta da Anna 

Detheridge, porta avanti da anni collaborazioni, anche a livello 

                                                 
50 Cfr. G. Scardi (a cura di), Paesaggi con figura, op. cit., p. 182. 
51 G. Scardi (a cura di), Paesaggi con figura, op. cit., p. 71. 
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internazionale, tra le comunità. “Connecting Cultures collabora con 

artisti, architetti, studiosi, performers e il pubblico con obiettivi 

interdisciplinari e interculturali volti a favorire una consapevolezza 

collettiva delle risorse e delle potenzialità del locale, ma anche 

progettare e realizzare nuove ecologie urbane agendo da catalizzatori 

verso un cambiamento e un futuro sostenibili.”52 

 

                                                 
52 G. Scardi (a cura di), Paesaggi con figura, op. cit., p. 122. 
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CAPITOLO 2 

Il Parco Internazionale della Scultura 

 

2.1 I parchi della scultura in Italia 

L’Italia è famosa in tutto il mondo per la sua tradizione di giardini e 

parchi che abbellivano splendidi palazzi. In questi si trovavano molte 

sculture che avevano un’importante funzione decorativa e una 

disposizione specifica. Oggigiorno, invece, si parla di parchi di 

scultura contemporanea, di musei all’aperto lontani nel tempo da 

questi esempi ma con aspetti che si possono ricollegare alla tradizione. 

Infatti, ci sono parchi che sono stati realizzati in località rinomate per 

il loro passato storico-artistico e ci sono artisti che si sono misurati e 

ispirati alla bellezza delle opere di maestri precedenti. Come primo 

esempio di parco museo aperto al pubblico in Italia si può citare il 

Parco di Pinocchio in Toscana inaugurato negli anni Cinquanta 

dedicato al suo autore Carlo Collodi. Successivamente nel corso degli 

anni Settanta grazie alle Biennali di Venezia del 1976 e 1978 si 

incomincia a parlare di Arte ambientale, Land art e a porre maggiore 

attenzione ai temi dell’ecologia e del rispetto della natura.  

Ogni progetto ha una sua storia e un suo sviluppo tutto particolare, i 

tempi di realizzazione a volte sono troppo dilatati, spesso mancano i 

fondi necessari al completamento delle opere e in seguito si va 

incontro a problemi di manutenzione. Nonostante ciò, grazie alla 

passione e alla lungimiranza di alcuni collezionisti e artisti e 

all’impegno di diverse istituzioni pubbliche e bancarie, l’Italia ora può 
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beneficiare di meravigliosi esempi di parchi che sono riusciti a 

integrare l’arte contemporanea in un contesto storico, naturale e 

urbano, in maniera permanente e che spesso hanno contribuito al 

recupero di zone abbandonate nonché alla ripresa economica e 

culturale delle città stesse.53 

I parchi di scultura possono essere considerati come delle opere in 

continua trasformazione: da Nord a Sud ogni progetto è legato alla 

morfologia della città e del paesaggio, alle competenze e alla 

formazione dei suoi committenti e al rapporto con la cittadinanza. Per 

questo motivo, ognuno di essi è uguale e diverso allo stesso tempo, 

basti pensare all’offerta dei servizi che vengono proposti al visitatore: 

orari di apertura differenti durante l’anno e a seconda della stagione, la 

possibilità di visitare il parco gratuitamente o a pagamento e se 

includervi un tour guidato, di seguire delle attività come i laboratori 

d’arte, di assistere a uno spettacolo teatrale o a un concerto e così via. 

Qui di seguito verranno riportati alcuni dei più significativi esempi di 

parchi di sculture italiani. 

Fiumara d’Arte. Il parco di sculture monumentali si trova a Tusa in 

Sicilia e la sua area comprende altri comuni nelle vicinanze dei Monti 

Nebrodi. È stato ideato e realizzato nel 1982 dal collezionista Antonio 

Presti a ricordo del padre, proprietario di un cementificio. Unendo 

questi materiali alla passione per l’arte, Presti decide di dedicargli 

un’opera monumentale, La materia poteva non esserci di Pietro 

Consagra, cui poi seguiranno Finestra sul mare di Tano Festa ed 

Energia mediterranea di Antonio di Palma solo per citarne alcuni. 

                                                 
53 Cfr. A. Massa, I parchi museo di scultura contemporanea, Firenze, Loggia de' Lanzi, 

1995, p. 14. 
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Sebbene sia stato un lavoro interamente finanziato dal collezionista, 

Presti ha incontrato non poche difficoltà quando ha donato le opere ai 

comuni d’appartenenza. Solo nel 2006 è riuscito a far riconoscere 

ufficialmente il Parco della Fiumara d’Arte come patrimonio culturale 

pubblico. 

 

Tano Festa, Finestra sul mare, 1989, Fiumara d’arte, Tusa (ME) 

Nuova Gibellina. Un terribile terremoto nel 1968 distrugge i comuni 

della Valle del Belice. Gibellina doveva essere ricostruita insieme ad 

altri paesi lasciando i vecchi centri abitativi ma il sindaco, supportato 

dai suoi cittadini, propone un sito nelle vicinanze della stazione 

ferroviaria. Il disegno del nuovo piano urbanistico prevedeva una 

struttura da sviluppare lungo l’asse di questa stazione. Circa dieci anni 

dopo la redazione di questo progetto, quando gli abitanti si erano 

ormai stabiliti, non si era ancora trovata un’idea univoca e 

riconoscibile della città. Perciò furono chiamati degli artisti affinché 

creassero un dialogo fra opere d’arte e ambiente. Da questa 

operazione nasce il Grande Cretto di Alberto Burri, un’opera 
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ambientale in cemento che incorpora le macerie della vecchia 

Gibellina. Malgrado ciò i cittadini non si sono riconosciuti in 

quell’ambizioso progetto urbano concepito dai più famosi artisti ed 

esperti in materia e purtroppo, ad oggi, l’opera versa in stato di 

incuria. Rimane un modello di ricostruzione unico nel suo genere, 

specialmente per l’urbanistica italiana, ma a livello sociale non ha 

portato quella rinascita tanto desiderata. Tuttavia, nel 1992 è stata 

istituita la Fondazione Orestiadi che salvaguarda le opere che quegli 

stessi artisti donarono alla città dopo il terremoto.  

 

Alberto Burri, Grande cretto, 1984-1989, Nuova Gibellina, Gibellina (TP) 

Musaba. Il Parco Museo Laboratorio Santa Barbara Musaba, situato 

nella Locride all’interno del complesso monumentale Santa Barbara, 

nasce negli anni Settanta dall’invettiva dell’artista calabrese Nik 

Spatari e ad oggi copre un’estensione di circa settanta mila mq. Al suo 

interno sono presenti sculture, mosaici, murales e sulla volta 

dell’abbazia che ospita il museo-laboratorio, il capolavoro dell’artista, 

l’imponente dipinto che raffigura Il Sogno di Giacobbe. Spatari 

insieme alla sua compagna l’artista olandese Hiske Mass danno vita 

alla manifestazione “Struttura Ambiente” con l’obiettivo di 

valorizzare il territorio per mezzo della scultura-struttura, peculiarità 

che contraddistingue questo parco da tutti gli altri italiani. Nel 1986 

viene istituita la Santa Barbara Art Foundation, ente no profit per la 
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salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale calabrese. In questi 

anni la collezione del Musaba è cresciuta grazie al contributo di tanti 

artisti internazionali ma anche grazie al supporto di tanti volontari e 

appassionati che ogni giorno visitano il sito e partecipano alle sue 

attività. Il parco, infatti, offre al visitatore di tutte le età una serie di 

laboratori e stage dalla composizione di un mosaico al restauro del 

complesso monastico e, inoltre, un concorso internazionale rivolto ad 

architetti e artisti. Purtroppo difficoltà politiche, economiche e 

burocratiche hanno condizionato il Musaba nella sua evoluzione di 

questi ultimi anni ma la costanza e la passione dei fondatori hanno 

permesso che queste attività continuassero e che le bellezze del 

territorio potessero essere apprezzate da tutti. 

 

Particolare del parco Musaba, Mammola (RC). 

Fattoria Celle. A Santomato di Pistoia si trova la ricchissima 

collezione dell’imprenditore Giuliano Gori che a fine anni Sessanta 

decise di trasferirsi in questa villa del XV secolo. Amante dell’arte 

ambientale ha reso il suo parco un grande museo all’aperto 

accogliendo artisti del calibro di Luciano Fabro, Richard Serra, Daniel 
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Buren, Robert Morris, Sol LeWitt che spaziano dal Minimalismo alla 

Land art che egli ha seguito attentamente durante la loro permanenze 

nella villa.  

Nella Fattoria di Celle le installazioni sono collocate nei punti più 

impensabili, sono elementi che completano e arricchiscono il contesto 

perché ad ogni artista è stato chiesto di scegliere uno spazio dove 

inserire la propria opera esaminando tutti gli aspetti dell’ambiente 

circostante. 

 

Roberto Barni, Servi Muti, 1988, Fattoria Celle, Santomato di Pistoia (PT) 

Giardino di Daniel Spoerri. Il giardino dell’artista si trova in Toscana 

a Seggiano e nasce a seguito dell’acquisto di una fattoria ormai 

abbandonata. Lungo questi 16 ettari Spoerri decide collocare dei 

cosiddetti gruppi scultori provenienti dalla sua collezione privata altri 

appartengono ad altri artisti suoi amici. Il carattere ancora selvaggio e 

incontaminato della fattoria sono stati volutamente lasciati inalterati 

da Spoerri che sostiene che bisogna “collocare le opere nella Natura 
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con tutta la cautela possibile e badare a che esse non La sovrastino in 

modo monumentale ed egocentrico.”54 Anche l’allestimento era di 

estrema importanza per l’artista che, infatti, di volta in volta seguiva 

un vero e proprio percorso di iniziazione. Recentemente è anche 

diventato una fondazione che propone diverse attività e borse di studio 

per chi vuole approfondire il progetto portato avanti dall’artista. 

 

Opera realizzata secondo il bozzetto di Roland Tapor, Mamma Muntagna, 2005, 

Giardino Daniel Spoerri, Seggiano (GR). 

 

Giardino dei Tarocchi. Anche questo è un esempio di parco di 

sculture interamente realizzato da artisti, in questo caso si tratta di 

Niki de Saint Phalle con la partecipazione del marito Jean Tinguely. 

La sua costruzione è durata circa venti anni in cui l’artista ha 

realizzato delle straordinarie sculture gigantesche che rappresentano 

alcune delle 22 carte dei Tarocchi. Il progetto iniziale era nato dopo 

aver visitato a Barcellona il Parque Güell di Antoni Gaudi e il 

                                                 
54 Daniel Spoerri citato in M. Costanzo, Museo fuori dal museo: nuovi luoghi e nuovi spazi 

per l'arte contemporanea, Milano, F. Angeli, 2007, p. 196. 
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Giardino di Bomarzo di Viterbo, cui l’artista renderà omaggio quando 

realizzerà la carta della Sacerdotessa. Le sculture sono tutte rivestite di 

mosaici colorati di vetro e ceramica e sono posizionate vicine in un 

susseguirsi con gli elementi naturali. 

  

Niki de Saint Phalle, L’Imperatrice, Giardino dei Tarocchi, Capalbio (GR).  

 

2.2 Cos’è il Parco Internazionale della Scultura di Catanzaro 

Il Parco Internazionale della Scultura è uno di quei pochi esempi 

italiani dove le opere d’arte “accettano contaminazioni e interferenze 

diventando parte di un paesaggio allargato da cui non prendono le 

distanze.”55 Esse, infatti, convivono perfettamente con l’habitat della 

macchia mediterranea, i percorsi sportivi, l’area giochi, l’anfiteatro, il 

centro per il recupero degli animali, il museo di storia militare, un 

vasto ambito diversificato che le circonda e le protegge. L’area 

complessiva del Parco della Biodiversità Mediterranea in cui è 

                                                 
55 A. Fiz, Il Parco Internazionale della Scultura. Catanzaro, Silvana Editoriale, Milano, 

2014, p. 36. 
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compreso il P.I.S. (acronimo che verrà usato solo in questa sede) è di 

più di 60 ettari e si trova in prossimità del centro cittadino, un punto a 

favore rispetto alle altre realtà italiane che trovano i propri giardini 

pubblici situati in oasi lontane spesso difficili da raggiungere. 

Quando è stato inaugurato nel 2005 è stato visto come la naturale 

continuazione del progetto Intersezioni del Parco Archeologico 

Scolacium di Roccelletta, una rassegna che prevedeva l’esposizione di 

opere d’arte all’aperto e all’interno delle sale del museo provinciale 

Marca, per questo motivo ha preso pure il nome di Marca Open. 

La collezione del P.I.S. è composta da 23 opere di 11 artisti tra i più 

importanti nel panorama internazionale: T. Cragg, J. Fabre, M. 

Paladino, A. Gormley, S. Balkenhol, W. Delvoy, M. Quinn, D. 

Oppenheim, M. Pistoletto, M. Staccioli e, infine, D. Buren.  

La prima installazione che si vede appena entrati nel Parco si trova nel 

Giardino dei Bossi surreali, è anche l’ultima ad essere stata inserita 

nell’ottobre 2014ed è la Cabane éclaté aux 4 couleurs: travail in situ 

di D. Buren, una struttura in acciaio specchiato di 4x4x4 metri. Le sue 

superfici hanno la capacità di riflettere l’ambiente circostante e 

permettono così di creare un’interazione e coinvolgere il visitatore. 

Proseguendo sul viale principale, il Viale di Tigli, troviamo una delle 

due opere di M. Pistoletto I Temp(l)i non cambiano – Terzo Paradiso, 

realizzata con materiali di riciclo del consorzio Ecodom mentre l’altra 

è situata a pochi metri di distanza, lungo il Viale dei Pioppi, e si 

intitola Le sponde del Mediterraneo – Love difference, una 

riproduzione delle sponde del Mediterraneo realizzata con una serie di 

68 pietre.  
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Fanno da cornice alla Piazza dell’Alloro i lavori di J. Fabre L’uomo 

che misura le nuvole, di T. Cragg Cast Glances e Senza titolo – 

Testimoni di M. Paladino. Lungo il Viale del Teatro sono collocate le 

due grandi pagode di D. Oppenheim, gli Elctric Kisses e sulla Collina 

del Verde Pendio Catanzaro ’11 di M. Stacciolo, concepita e dedicata 

proprio alla città, e Uomo e ballerina di S. Balkenhol. 

In quest’area si trova anche una delle opere più suggestive della 

collezione: Seven Times di A. Gormley. Sette statue di ferro rivolte 

verso il mare che fuoriescono gradualmente dalla terra e 

rappresentano le fasi della respirazione. Di certo un’opera del genere 

avrebbe perso il suo fascino e il suo valore se fosse stata inserita in 

una altro contesto. Come dichiara l’autore in un’intervista fatta dall’ex 

direttore artistico del Marca nonché curatore della collezione del 

Parco Alberto Fiz:  

Nella cultura di oggi il posto privilegiato della scultura sono i musei 

e le collezioni private. Ma in tal modo (l’opera) ha perduto una parte 

del suo potere: la sua istituzionalizzazione, infatti, ne ha attutito il 

valore più dirompente che è quello di confrontarsi con il mondo. 

Credo che il posto dell’arte debba essere ovunque e che la vera sfida 

sia quella di vedere se si possono sistemare sculture ovunque.56 

La presentazione procede con le ultime opere presenti che costeggiano 

l’area ristoro e il Sentiero del Tramonto e sono Totem di M. Quinn e 

Bétonneuse – Betoniera di W. Delvoye. (Una più approfondita 

descrizione degli artisti e dei loro lavori viene affrontata all’interno 

del Capitolo 4: Proposta di un percorso all’interno del Parco 

Internazionale della Scultura di questo elaborato).  
                                                 
56 A. Gormley in A. Fiz, Il Parco Internazionale della Scultura, op. cit., p. 39. 
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Le vicende relative ai parchi di scultura in Italia spesso hanno 

presentato delle problematiche, specialmente se i casi riguardavano il 

coinvolgimento di istituzioni pubbliche. Un esempio è quello del 

progetto delle installazioni lungo il passane ferroviario nella città di 

Torino, sostenuto dalla Fondazione CRT per l’arte e come questo tanti 

altri parchi che versano in stato di abbandono. 

Alla realizzazione del Marca Open, invece, è stata data la precedenza 

su tutti gli altri lavori da parte dell’Amministrazione Provinciale che 

ha creduto fortemente nella ripresa culturale della città dopo anni di 

situazioni critiche e di poca attenzione nei confronti di quella che 

dovrà essere considerata come una risorsa anche in futuro. 

Per portare avanti il progetto Intersezioni e farlo diventare un segno 

permanente che potesse caratterizzare il Parco della Biodiversità 

Mediterranea e la città, la Provincia decise di acquisire alcune delle 

opere che erano state esposte durante la rassegna e inserirle in un altro 

contesto, quello urbano. Ogni artista ha dovuto misurarsi con le 

antiche radici greco-romane del sito archeologico di Scolacium e, in 

più, concepire un’opera appositamente per il Parco del capoluogo 

calabrese. 

Ciò ha permesso di:  

Divulgare la conoscenza arricchendo il patrimonio pubblico come 

mai era stato fatto prima in questa città attraverso un investimento 

strategico estremamente lungimirante da parte dell’amministrazione 

provinciale che (…) ha consentito di acquisire opere di assoluto 

prestigio a cifre ben lontane da quelle del mercato.57 

                                                 
57 A. Fiz, Il Parco Internazionale della Scultura, op. cit., p. 47. 
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Esso viene definito come un “modello integrato ambientale” dove 

l’arte ha contribuito notevolmente al processo di riqualificazione 

urbana di un’area desolata in stato di abbandono e l’ha salvato da 

eventuali piani di speculazioni edilizie, trovandosi in una posizione 

molto vantaggiosa.  

 

2.2.1 Il Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro 

Il Parco della Biodiversità Mediterranea e Valle dei Mulini si estende 

su un’area di più di 60 ettari ed è diviso in due parti: la principale, il 

Parco della Biodiversità Mediterranea che comprende anche il Marca 

Open, e la Valle dei Mulini nella zona sottostante. Queste due anime 

dello stesso luogo lo rendono un “insieme eterogeneo ma armonico di 

beni ambientali, culturali e sociali.”58  

Esso si trova nella zona Nord della città, nel quartiere San Leonardo, 

quella che un tempo si sarebbe chiamata fuori le porte, espressione 

che indicava quelle zone che erano ancora rurali. A fine Ottocento fu 

costruito l’Istituto Agrario “Vittorio Emanuele II” di cui il parco era 

l’area utilizzata per le esercitazioni pratiche. Col passare del tempo, 

però, una parte di questa area verrà abbandonata e lasciata in stato di 

degrado.  

I primi anni del Duemila pongono fine a tutti gli iter burocratici 

avviati per la riqualificazione del territorio e nel 2004 viene 

inaugurato dall’Amministrazione Provinciale il Parco della 

Biodiversità Mediterranea e Valle dei Mulini. Questo progetto è stato 

indirizzato verso il rispetto e la valorizzazione delle biodiversità 

                                                 
58 AA.VV, Il Parco della Biodiversità Mediterranea e la Valle dei Mulini, Rubbettino 

editore, Catanzaro, 2013, p. 47. 
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appunto uniti alla cura per l’ambiente, l’arte e la città. Bio-diversità 

perché è legato a tre diversi elementi59: 

- Una zona di verde e di cultura nel centro della città; 

- Un legame che il Parco compie tra il cemento della modernità e il 

verde della natura, si crea così una mediazione tra gli abitanti e le 

proprie radici naturali che si concretizza in esso; 

- Un ecosistema forestale, quello della biodiversità delle specie 

mediterranee. Nel Parco sono presenti, oltre alle piante autoctone 

alcune proveniente da altre parti del mondo. 

Nella parte di giardino pubblico attrezzato ci sono tre aree dedicate 

alla dimensione ludica: 1) Ingresso, con il Parco dei Folletti con giochi 

per bambini; 2) Viale principale, con area giochi attrezzata; 3) Centro 

del Parco, dove ci sono un castello, un autodromo e una parete da 

calcio. 

 

 

Panoramica del Parco della Biodiversità Mediterranea 

 

                                                 
59 Ibidem.  
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Per quanto riguarda la dimensione ricreativa, invece, in aggiunta alle 

aree gioco c’è quella per la ristorazione, una rete wi-fi gratuita e un 

servizio di trasporto tramite un trenino che si sposta all’interno del 

parco e del centro storico della città. In autunno un evento cui non si 

può mancare è il Festival “Settembre al Parco” una rassegna di 

concerti gratuiti ed eventi culturali gestiti da diversi enti e 

associazioni. 

Nel 2009 nasce il Centro Ippico nell’altra parte che compone il Parco, 

la Valle dei Mulini, per il quale nel mese di gennaio è stato firmato un 

protocollo di intesa tra quest’ultima e la Provincia per la sua gestione 

provvisoria. Il C.R.A.S., Centro Recupero Animali Selvatici si occupa 

di curare gli animali feriti e di quelli che sono nati esclusivamente in 

cattività anche questo rientra nella filosofia del Parco che si basa sui 

principi del rispetto della natura e della eco sostenibilità per cui 

utilizza veicoli elettrici, scarti delle potature per curare il verde ecc.  

Per quanto riguarda gli aspetti culturali oltre al Marca Open è da 

sottolineare anche la presenza del MuSMi Museo Storico Militare 

intitolato alla Brigata Catanzaro del 1915 che fu impegnata sul Carso 

e inaugurato nel 2007. Al suo interno sono presenti armi, uniformi 

dall’epoca napoleonica alla Seconda Guerra Mondiale ed è in fase di 

progettazione una sezione dedicata al Medioevo. Vengono proposti 

due percorsi storici da seguire quello dedicato all’Ottocento e quello 

del Novecento con due installazione in scala reale che ricostruiscono 

la vita in trincea durante la Grande Guerra e in un ospedale da campo 

nella Seconda Guerra Mondiale.  

Nella zona sottostante il Parco si trova la Valle dei Mulini un’area di 

48 ettari di ecosistema delle zone costiere del Mediterraneo, la 



57 

 

macchia mediterranea appunto, cui si aggiungono altre cinquanta 

specie floristiche diverse del bacino in questione. Essa è strutturata in 

tre sentieri: 

- Grande Anello del Parco  

- Anello dell’Antico Acquedotto  

- Anello delle Miniere 

Questo paesaggio caratterizzato da aridità stagionale è ricoperto di 

vegetazione sempreverde ma anche di piante acquatiche, medicinali e 

alberi che risalgono a più di cento anni fa. La Valle prende il nome dai 

mulini di fine Ottocento che costeggiavano il torrente Fiumarella e che 

erano stati adattati all’ambiente e a una destinazione d’uso adeguata 

alle mansioni da effettuare. 

Nella zona boschiva della Valle è stata rinvenuta una vecchia miniera 

dismessa di barite attiva fino al 1967 che, una volta rimessa in 

sicurezza, può essere impiegata a fini didattici. Lungo questo percorso 

naturalistico si possono riconoscere le tracce di come il territorio fosse 

organizzato anticamente e quali fossero le sue risorse. Nel 2011 

l’Amministrazione Provinciale, che gestisce il Parco, vince la 

dodicesima edizione del Premio nazionale “La Città per il Verde 

2011” con la seguente motivazione:  

La giuria premia la Provincia di Catanzaro per la riqualificazione del 

Parco della biodiversità mediterranea, tramite una pregevole varietà 

e pluralità di progetti realizzati al fine di conservare non solo la 

natura, ma anche la storia dei luoghi. Si segnalano, per quanto 

riguarda l’aspetto ludico-sportivo: tre aree giochi divise per fasce di 

età dei fruitori, aree sportive con percorsi podistici, zone per il 

fitness, campetti da gioco e tavoli da ping-pong; per quanto attiene 
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l’aspetto culturale: un museo di arte contemporanea all’aperto e il 

Museo di Storia Militare “Brigata Catanzaro” (MUSMI) con una 

ricca collezione di cimeli e ausili didattici per lo studio della storia; 

per quanto riguarda la tutela della natura: il completamento della 

riqualificazione di 48 ettari di macchia mediterranea, la sentieristica, 

con la realizzazione del Grande Anello del Parco, con la collezione 

di specie floristiche appartenenti alle famiglie più diffuse nel bacino 

mediterraneo e il Centro recupero animali selvatici.60 

 

2.3 Descrizione dell’iniziativa 

2.3.1 Premessa  

Il Parco della Biodiversità Mediterranea viene inaugurato nel 2004 

dopo un lungo percorso di riqualificazione urbana messo in atto 

dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. L’area in questione, 

per più di vent’anni, ha subito le conseguenze di un processo di 

urbanizzazione privo di criteri specifici per la salvaguardia 

dell’ambiente. Nel tempo, un maggior interesse politico, sociale e 

culturale nei confronti della città stessa ha portato a una 

valorizzazione dell’area dando vita a un’oasi verde attrezzata, in 

prossimità del centro urbano.  

2.3.2 Finalità  

Nel valutare dettagliatamente la struttura del suddetto Parco il 

progetto proposto in questa sede ha come finalità principale quella di 

ampliare i servizi già esistenti con l’aggiunta di un team di guide 

                                                 
60 Fonte http://www.ilverdeeditoriale.com/pdf_verde/motivazioni_2011.pdf  (consultato il 

4/10/2015). 

http://www.ilverdeeditoriale.com/pdf_verde/motivazioni_2011.pdf
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turistiche atto a rendere più fruibile, a un’utenza non specializzata, i 

percorsi naturalistici, artistici, culturali e storici.  

In un’ottica di mutamento degli spazi espositivi si intende avvicinare 

il pubblico al mondo dell’arte contemporanea consentendo così di 

approfondire la conoscenza delle tematiche trattate e, allo stesso 

tempo, di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto del bene comune in 

termini naturalistici e culturali. 

Il progetto prevede, inoltre, la creazione di un percorso rivolto al 

turista con il coinvolgimento degli uffici e degli operatori del settore. 

Al momento, infatti, non è presente tale tipologia di servizi che 

garantirebbe un ampliamento dell’offerta turistica migliorandone la 

qualità. In questo caso, il territorio si avvarrebbe della possibilità di 

diffondere maggiormente la propria cultura ottenendo anche un 

riscontro economico.  

Il progetto si rivolge a un pubblico che comprende tutte le fasce d’età 

e le diverse estrazioni sociali e culturali. Dal cittadino residente al 

turista di differente provenienza agli studenti di tutte le scuole. Il 

Parco viene frequentato da tutti inclusi bambini, famiglie, anziani, 

giovani e sportivi. Il flusso è maggiore nel fine settimana o in 

occasione di manifestazioni ed eventi culturali; tuttavia, grazie a un 

orario continuato, un’apertura sette giorni su sette, un ingresso libero 

anche in occasione degli eventi, vi è una frequentazione assidua anche 

durante la settimana.  

Il servizio è rivolto principalmente ai residenti ma vuole diventare 

un’occasione per incrementare l’afflusso turistico. La proposta 

prevede di soddisfare il crescente e riscoperto interesse della città 

verso l’arte come mezzo di valorizzazione del territorio che diventa al 
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tempo stesso un momento di crescita culturale e un’opportunità sul 

piano lavorativo.  

Si prefigge anche di mettere fine ai diversi atti vandalici che 

ultimamente hanno danneggiato alcune opere presenti nel Marca Open 

e intende, infine, trasmettere un messaggio educativo che porti 

all’interiorizzazione di un comportamento rispettoso del bene comune. 

 

2.3.3 Localizzazione  

Fra i vari aspetti positivi del sito va sottolineata la sua privilegiata 

posizione in prossimità del centro cittadino che consente di 

raggiungerlo facilmente a piedi o con mezzi propri per la presenza di 

un parcheggio antistante l’entrata principale. Esso rappresenta per 

Catanzaro “un’isola d’arte e di verde.”61 

2.3.4 L’iniziativa  

La proposta in questione prevede l’inserimento di guide turistiche 

all’interno dell’area del Parco Internazionale della Scultura conosciuto 

anche come Marca Open. Attualmente nel sito non è presente questa 

figura specifica ma solo le guide del WWF che, oltre a mostrare il 

Parco in generale, si soffermano anche sui suoi aspetti culturali e 

artistici. Tuttavia, per far risaltare ancora di più le opere in questo 

contesto affascinante è necessaria una persona in grado non solo di 

introdurre gli argomenti ma anche di rapportarli all’ambiente 

circostante e di spiegare alcuni concetti, in particolare: 

- Com’è nato il Parco della Biodiversità Mediterranea, illustrando 

il progetto di riqualificazione urbana che ha riconsegnato alla 

                                                 
61 AA.VV, Il Parco della Biodiversità Mediterranea, op. cit., p. 19. 
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città questo luogo, che si giaceva in stato di incuria totale, 

specificando quanto è stato importante per gli abitanti che 

adesso ne possono godere pienamente; 

- Cos’è un parco di sculture, realtà presente da moltissimi anni in 

Italia e nel mondo, sottolineando la presenza di artisti di calibro 

internazionale, che rendono il Marca Open uno dei più 

importanti e suggestivi del Mezzogiorno; 

- Quale rapporto intercorre tra le installazioni e l’ambiente 

circostante e perché conferiscono un valore aggiunto al Parco e 

al capoluogo calabrese; 

- In riferimento al concetto precedente, la trasmissione dei valori 

della valorizzazione e tutela dell’ambiente e dell’arte come 

medium per far ritrovare il senso comune di appartenenza. 

Il progetto è indirizzato fondamentalmente a residenti e studenti, ma 

anche a potenziali turisti italiani e stranieri. Secondo recenti stime 

riguardanti l’affluenza nel capoluogo, dal 2014 rivela un aumento del 

22,7% motivato alla riapertura del Museo Nazionale Archeologico di 

Reggio Calabria e dall’incremento delle visite ai Bronzi di Riace.62 

Solitamente l’affluenza turistica che riguarda Catanzaro e la sua 

provincia è di tipo balneare ed enogastronomico, settori considerevoli, 

che però rappresentano solo una piccola percentuale rispetto a tutto 

quello che la regione e la sua storia hanno da offrire. 

Chiese, monumenti e musei della città uniti alle nuove istituzioni 

dell’arte contemporanea, inseriti in percorsi realizzati ad hoc 

diventano una risorsa preziosissima per il turismo culturale, settore 

che attualmente non viene sfruttato al massimo delle sue potenzialità, 

                                                 
62 Cfr. XIV Rapporto sul Turismo in Calabria- SIT Sistema Informativo Turistico, Ed. 

Artemis, 2015. 
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nonostante si trovi al terzo posto per la presenza di beni culturali nella 

regione come si può constatare dal grafico 1 (Fonte XIV Rapporto sul 

Turismo in Calabria).  

 

 

L’iniziativa dell’inserimento di guide all’interno del Parco 

Internazionale della Scultura prevede una serie di proposte da attuare, 

precedute da un’adeguata campagna promozionale, su tutto il 

territorio. Si intende, infatti, restituire una nuova immagine del 

capoluogo e della Calabria non più legata solamente alla Magna 

Græcia o allo stereotipato del “Mediterraneo da scoprire”, ma anche 

alla modernità e alla contemporaneità. Il progetto prevede la 

realizzazione di uno spot informativo, da trasmettere sui media 

nazionali e sui social network, un video che presenti al pubblico 

contenuti e modalità del progetto stesso, mettendo in luce la bellezza 
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delle opere e la loro fruizione in un contesto non convenzionale, nel 

quale arte e natura convivono, conferendo prestigio al territorio.  

Per rendere partecipe anche la cittadinanza sarebbe interessante 

proporre ai residenti di realizzare del materiale multimediale con il 

proprio punto di vista sulla città e il Marca Open e rendendolo 

disponibile online, generando così un customer generated content.63 

Sono previsti, inoltre, dei pacchetti turistici, in cui sono compresi i 

tour guidati presso il museo Marca e il Parco Internazionale della 

Scultura. Oggi, al turista bisogna garantire prodotti e servizi, che 

possano essere assemblati nello stesso pacchetto secondo i suoi gusti e 

le sue esigenze per soluzioni di offerte più “aperte”.64 “L’innovazione 

e la differenziazione non si fondono più solo sulla composizione e 

sulla articolazione delle attrattive e dei servizi, ma anche sulle 

modalità, più o meno flessibili, di organizzazione del prodotto.”65 

Per ogni categoria di destinatari si offre un biglietto unico, 

comprensivo della guida per le mostre permanenti del museo e le 

opere del Parco nonché il trasporto. In questo modo, si potrà avere una 

visione più amplia della realtà culturale e artistica del capoluogo dalle 

origini ai giorni nostri, di come si è arrivati a concepire l’area delle 

opere permanenti del Marca Open e perché si è voluto fortemente 

donarla alla città.  

                                                 
63 Per un approfondimento sul customer generated content o UGC (User Generated 

Content) si veda l’articolo online http://www.educationduepuntozero.it/tecnologie-e-

ambienti-di-apprendimento/significato-ugc-3061120340.shtml?refresh_ce-cp (consultato il 

10/01/2016). 
64

 Cfr. M. Tamma, Appunti sulla produzione turistica, p. 2. Tratto e adattato da: M. Tamma 

Prodotti e Sistemi, in M. Rispoli (a cura di) Prodotti Turistici evoluti. Casi ed esperienze in 

Italia, Giappichelli Editore, Torino, 2001. 
65 Ibidem. 

http://www.educationduepuntozero.it/tecnologie-e-ambienti-di-apprendimento/significato-ugc-3061120340.shtml?refresh_ce-cp
http://www.educationduepuntozero.it/tecnologie-e-ambienti-di-apprendimento/significato-ugc-3061120340.shtml?refresh_ce-cp
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Durante la stagione primaverile ed estiva è prevista l’aggiunta della 

visita di un altro sito, quello del Parco Archeologico Scolacium di 

Roccelletta, per farlo conoscere ai turisti e per far comprendere a tutti 

la connessione tra i due parchi. 

Sul piano promozionale, verranno proposte delle giornate in cui le 

guide saranno presenti al Parco a disposizione dei cittadini che 

avranno la possibilità di usufruire della visita guidata gratuitamente 

durante il fine settimana. Una volta che il progetto sarà attuato, queste 

giornate per pubblicizzare il servizio resteranno ma verrà scelto un 

determinato giorno della settimana in un mese di riferimento. 

Fondamentale sarà il continuo aggiornamento dei siti internet e dei 

social network, dove il servizio verrà sponsorizzato il più possibile 

perché, come riportato sul XIV Rapporto sul Turismo in Calabria, 

questi mezzi non vengono gestiti in maniera adeguata. Infatti, nel 

portale turistico istituzionale66 sono presenti dei pacchetti per i turisti 

ma risultano in numero esiguo e non stagionali, non c’è una versione 

multilingua adeguata e non vengono curate costantemente le pagine 

facebook, twitter e caricati i video sul canale youtube 

“TurismoCatanzaro”. Allo stesso tempo, però, c’è la possibilità di 

prenotare attraverso il servizio esterno di booking on line e di mettersi 

in contatto con l’Assessorato al Turismo.67  

Per attuare e verificare la validità del progetto sarà necessario redigere 

una scheda analitica di previsione dei costi e dei ricavi che verrà poi 

presentata alle istituzioni.  

                                                 
66 Fonte http://www.turismoprovinciacatanzaro.com. (consultato il 10/10/2015).   
67 Cfr. XIV Rapporto sul turismo in Calabria- SIT Sistema Informativo Turistico, Ed. 

Artemis, 2015. 
 

http://www.turismoprovinciacatanzaro.com/
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Si presenta di seguito la struttura di base dei costi e dei ricavi per la 

gestione del progetto, di durata di sei mesi, segnalando che la 

quantificazione è soltanto indicativa e che ha come tale valore di 

esempio più che di effettivo budget operativo. 

 

Scheda analitica di previsione dei costi del progetto 

Spese noleggio attrezzature Totale delle spese in euro 

18558,00 

Contratto di noleggio per 

servizio di trasferimento n. 2 

viaggi/giorno x 6mesi 

18408,00 

Noleggio videocamera per video 

promozionale n. x 2 gg x euro 

75,00. 

150,00 

Spese per compensi Totale delle spese in euro 

9040,00 

Compensi esperto esterno n. 2 

gg. / uomo x euro 200,00 

400,00 

Compensi guide turistiche 30€/h 

x 48h x 6 mesi 

8.640,00 

Documentazione delle attività 

e comunicazione 

Totale delle spese in euro 

8750,00 

Spese tipografia per 

realizzazione di n. 1000 

brochure 

250,00 

Progetto di comunicazione: 

riviste specializzate 

3500,00 

Promozione sul territorio 

(segnaletica) 

5000,00 

Altre tipologie di spesa Totale delle spese in euro 

2800,00 

Affitto sala per formazione e 

catering compreso 

2800,00 

Affitto sala per formazione e 

catering compreso 
Tot. Complessivo spese in 

euro 39148,00 

 

Scheda analitica di previsione dei ricavi del progetto 

Risorse interne Totale delle risorse in euro 
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7300,00 

Vendita Pacchetto A n. 300 x 

euro 7 

2.100,00 

Vendita Pacchetto B n. 250 x 

euro 15 

3750,00 

Vendita Pacchetto Scuole n. 

300 x euro 5 

1500,00 

Altri ricavi Totale delle risorse in euro 

7350,00 

Contributi enti pubblici 3000,00 

Contributi enti privati 3500,00 

Contributo richiesto alla 

Fondazione 

17998,00 

Totale dei ricavi previsti per 

il progetto 

Tot. Complessivo spese in 

euro 39148,00 

 

- VENERDÌ verrà erogato il Pacchetto Scuole, ideato 

appositamente per gli studenti di tutte le scuole, sarà attivo solo a 

maggio e a ottobre, per permettere a tutti di partecipare alle visite che 

includeranno anche il Parco Scolacium, avrà un prezzo di € 5 a 

persona e vedrà impegnate 2 guide; 

- SABATO verrà erogato il Pacchetto A, che comprende la 

visita al Marca più il trasporto fino al P.I.S. e la visita guidata. È 

rivolto a tutti, residenti e turisti, è un servizio attivo e avrà un prezzo 

di €7 a persona e vedrà impegnate 2 guide; 

- DOMENICA verrà erogato il Pacchetto B, che include la 

visita guidata e il trasporto dal Marca al P.I.S. al Parco Archeologico 

Scolacium. Anche questo è rivolto a tutti, e avrà un prezzo di € 15 a 

persona e vedrà impegnate 2 guide; 

- Le guide opereranno 3 giorni a settimana (la mattina dalle 10 

alle 13 ed il pomeriggio dalle 16 alle 19 per sei ore settimanali) x 27 

settimane (mesi da maggio a ottobre)  
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- n. 1 esperto esterno per la formazione delle guide che è prevista 

per completare le competenze di ciascuno dal momento che dovranno 

affrontare sia la visita a un parco di sculture di arte contemporanea sia 

quella presso un parco archeologico che effettuerà n. 2 gg/uomo di 

attività;  

L’esperto di formazione avrà un costo di euro 200,00 a giornata; 

Sono inoltre previsti i costi inerenti il noleggio delle attrezzature 

necessarie: 

- Contratto di noleggio per servizio di trasferimento n. 2 

viaggi/giorno, pari a euro 3068 al mese x 6 mesi 

- Videocamera, pari ad euro 75 a gg. 

Per effettuare la previsione dei ricavi previsti relativamente ai tre 

pacchetti, in relazione al prezzo del biglietto, si è tenuto conto del 

reddito medio dei cittadini residenti nel capoluogo calabrese68  

(inferiore rispetto a quello di altri capoluoghi italiani), inoltre, in 

relazione alla previsione di vendita dei biglietti si è tenuto conto  dei 

dati inerenti i flussi turistici nella città e nei siti d’interesse culturale 

per l’anno 2015 e di alcune interviste effettuate presso strutture 

analoghe. 

Il pareggio fra costi e ricavi è stato ottenuto mediante l’imputazione 

come “altri ricavi” di contributi incassati da Enti pubblici, Enti privati 

e Fondazione. 

L’attività di promozione e comunicazione verrà supportata, come già 

anticipato precedentemente, dalla realizzazione di un video che mostri 
                                                 
68 Per il 2015 il reddito pro capite è stato di 14031,00 €, cioè +0,8% rispetto all’anno 

precedente. Fonte Osservatorio Findomestic cit. in 

http://www.strettoweb.com/2016/01/findomestic-il-2015-segna-in-calabria-larresto-della-

caduta-del-pil-e-la-crescita-del-reddito-pro-capite/366456/ (consultato il 20/01/2016).  
 

http://www.strettoweb.com/2016/01/findomestic-il-2015-segna-in-calabria-larresto-della-caduta-del-pil-e-la-crescita-del-reddito-pro-capite/366456/
http://www.strettoweb.com/2016/01/findomestic-il-2015-segna-in-calabria-larresto-della-caduta-del-pil-e-la-crescita-del-reddito-pro-capite/366456/
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le guide turistiche mentre svolgono il loro lavoro, un giro panoramico 

per la città che presenti tutti i monumenti e le zone caratteristiche e 

anche un reportage, una rassegna delle mostre e delle iniziative svolte 

negli anni precedenti. Questo video-documentario servirà a dare 

un’immagine della città e del suo patrimonio storico-artistico più 

completa. Continuando con la suddetta attività sarà prevista la 

realizzazione di brochure (n. 1000 brochure per euro 250,00) 

informative da distribuire nelle strutture ricettive69 , negli info point 

delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti nonché negli uffici del 

turismo e nelle agenzie di viaggio. E , inoltre, sarà prevista la 

pubblicazione di articoli su riviste tematiche (pubblicazioni euro 

3500) come ad esempio quelle riguardanti: parchi e giardini, arte, aste 

e, ovviamente, turismo di settore (“en plain air”, culturale ecc.). 

Anche sul territorio verrà proposta una segnaletica pubblicitaria 

(segnaletica pari a euro 5000) per coinvolgere e rendere partecipi i 

cittadini. 

La funzione della comunicazione è molto importante, perché al turista 

devono essere presentate tutte le opportunità prima di partire, quando 

ancora deve scegliere fra diverse opzioni quale sarà la sua meta, 

durante, per migliorare la sua conoscenza del posto e dopo come 

strumento di feedback. Per questo si rende necessaria un’attività 

costante di aggiornamento sui siti istituzionali e sui social network per 

dare sempre notizie chiare e precise.  

Ci sono poi alcuni aspetti legati al territorio da tenere in 

considerazione, per portare avanti il progetto e proporlo ai turisti.  In 

                                                 
69 Nel capoluogo calabrese sono presenti a oggi 14 strutture alberghiere, 22 B&b, 61 tra 

ristoranti e pizzerie, e 25 agenzie di viaggio e tour operator. Fonte 

http://www.comunecatanzaro.it/index.php/turismo#Ristoranti (consultato il 15/01/2016).  

http://www.comunecatanzaro.it/index.php/turismo#Ristoranti
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primo luogo, i problemi strutturali dei trasporti e dei collegamenti 

interni che condizionano da tempo la viabilità nella regione 

penalizzandola.  

In secondo, la mancanza di un rete tra gli attori del settore privato e di 

quello pubblico, “la scarsa capacità delle imprese di cooperare e creare 

una rete sinergica, che possa dare vita a un sistema di offerta più 

completo al servizio del turista.”70  Vi è la mancanza di una risposta 

da parte dei cosiddetti corpi intermedi71 che potrebbero agevolare il 

processo di consapevolezza nella cittadinanza, perché: 

un corpo intermedio amministrativo è comunque utile a una società 

organizzata (…)  Per governare bene occorre una macchina 

intermedia che naturalmente funzioni. Per questo sarebbe un 

clamoroso errore immaginare di spazzarla via.72 

Con questo progetto ci si vuole porre a metà strada tra le istituzioni e 

rendendo possibile la transizione da un assetto immobile e 

tradizionalista verso uno sviluppo futuro creando delle pre-condizioni 

perché ciò avvenga. 

Un terzo aspetto è riferito ai disservizi del sistema amministrativo, in 

particolare dopo l’entrata in vigore della riforma del Delrio, per cui ci 

                                                 
70L. Balducci, ricercatrice Isnart in 

http://www.catanzaroinforma.it/pgn/newslettura.php?id=54174#.Vrd4_5XSk55 (consultato 

il 18/12/2015). 
71 Per un approfondimento sul concetto di corpi intermedi si veda l’articolo di G. De Rita 

apparso sul Corriere della Sera del 16/11/2014. Fonte 

http://www.censis.it/application/xmanager/projects/censis/attachments/shadow_editoriale/fi

les/000/121/024/CORRIERE16112014.pdf  (consultato il 13/12/2015). 
72 Fonte http://www.eticapa.it/eticapa/tag/de-rita-corpi-intermedi/ (consultato il 

13/12/2015). 

http://www.catanzaroinforma.it/pgn/newslettura.php?id=54174#.Vrd4_5XSk55
http://www.censis.it/application/xmanager/projects/censis/attachments/shadow_editoriale/files/000/121/024/CORRIERE16112014.pdf
http://www.censis.it/application/xmanager/projects/censis/attachments/shadow_editoriale/files/000/121/024/CORRIERE16112014.pdf
http://www.eticapa.it/eticapa/tag/de-rita-corpi-intermedi/
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si ritrova senza le Agenzie provinciali per il Turismo (Agt)73. Il  

quarto e ultimo punto include un’attività promozionale da adeguare 

per rilanciare il brand Calabria e per far aumentare i flussi turistici 

diretti verso il capoluogo, nonostante i fondi erogati dalla Regione 

nella programmazione 2007/2013. 

Tenuto conto della situazione, si è deciso di proporre questo progetto 

considerato il crescente interesse verso l’arte contemporanea da parte 

della cittadinanza. È fondamentale la figura di un intermediario per la 

comprensione e la valorizzazione del Parco e delle sue opere.  

Quest’ultimo ha ridato vita alla città ritagliando nel centro urbano 

un’oasi verde.  

Sarebbe opportuno avere a disposizione sei guide, che lavorino per 

due giorni la settimana (sabato e domenica) e tre nei mesi di maggio e 

ottobre,in modo da seguire anche gruppi di studenti. È un servizio che 

è rivolto a tutti ma che vuole diventare un’attrattiva per i turisti. Come 

già anticipato, nel 2014 i flussi turistici in Calabria sono stati di 1,402 

milioni74 e i settori più redditizi rimangono quello balneare e quello 

enogastronomico a svantaggio di quello culturale, pertanto il 

programma vuole allargare l'offerta relativa a questo settore, con un 

conseguente incremento del numero degli occupati in questo campo. 

Creando un itinerario dell’arte contemporanea e antica, garantendo i 

mezzi di trasporto e collegamento tra i diversi siti e costruendo una 

rete tra settore privato e pubblico sarà possibile concepire un 

                                                 
73Cfr. Intervista a V. Caminiti, presidente regionale Federalberghi in 

http://www.ilquotidianoweb.it/news/cronache/735891/-Chi-viene-in-vacanza-in.html 

(consultato il 18/12/2015). 
74Cfr. XIV Rapporto sul turismo in Calabria- SIT Sistema Informativo Turistico, op. cit. 

http://www.ilquotidianoweb.it/news/cronache/735891/-Chi-viene-in-vacanza-in.html


71 

 

linguaggio comune, per interagire e catturare interesse nel visitatore e 

risultare più competitivi sul territorio. 
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CAPITOLO 3 

Evoluzione Dello Spazio Museale  

3.1 Dal museo “al chiuso” al museo “all’aperto”: gli ambienti 

e l’arte ambientale 

Quando hanno iniziato le opere d’arte a “scappare” dal museo? A 

spuntare nei parchi, nelle piazze, nelle metropolitane? Nei deserti, 

lungo i fiumi, sugli alberi?  

In un celebre dipinto di fine Ottocento un pittore spagnolo dipinse un 

ragazzo che fuoriusciva dal suo quadro. Camicia sbottonata sul petto, 

pantaloni arrotolati alle ginocchia, sguardo attonito e incuriosito. Il 

titolo Fuga dalla critica75 così esplicativo, ci introduce nello spietato 

mondo della critica d’arte e spiega il motivo della fretta e della paura 

del protagonista nell’uscire dal quadro. Tuttavia il soggetto potrebbe 

anche scappare da quell’antico e ormai polveroso spazio museale 

ottocentesco per andare a scoprire la vita al di là della sua cornice. È 

l’opera stessa che vuole uscire dal suo contesto tradizionale e invadere 

gli spazi naturali della realtà.  

Il museo fuori dal tradizionale spazio espositivo e dai suoi criteri 

ordinativi – curatoriali  rappresenta, in un certo senso, un atto di 

libertà finalizzato ad un allargamento dei confini della ricerca 

artistica, alla scoperta di nuove forme e valori espressivi, nonché di 

situazioni spaziali in grado di suggerire un nuovo modo di porsi 

dell’arte.76 

                                                 
75 Pere Borrell del Caso, Escapando de la crítica, 1874, Collezione Banco de España, 

Madrid. 
76 M. Costanzo, Il museo fuori dal museo, op. cit. p. 9. 
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Una volta fuori, l’artista dove avrebbe collocato l’opera? Dalle 

Avanguardie in poi si fa sempre più stretto il legame tra opera e 

contesto fino a quando non vi è più una distinzione tra i due, non si sa 

dove finisce l’ambiente e dove inizia l’opera. Germano Celant la 

definisce come: “una mutualità reale in cui l’arte crea un ambiente 

architettonico, nella stessa misura che l’ambiente crea un’arte.”77 

D’ora in avanti l’opera d’arte non sarà più chiusa in schemi 

precostituiti, ma invaderà ampie distese fino a diventare spazio dove 

“pieno e vuoto, luce naturale e artificiale trovano una loro 

continuità.”78 Dopo aver aggiunto un nuovo significato all’ambiente 

bisogna introdurre quello di installazione: tutto ciò che si trova 

all’interno dello spazio e lo spazio sono un unicum. È fatta da più 

elementi messi insieme. Nel momento in cui viene sottratto una di 

queste due parti non si parla più di installazione ma di ambiente.  

Qui di seguito una descrizione dei più importanti esempi di ambienti 

in ordine cronologico. 

La distribuzione e l’organizzazione dello spazio, risponde, per prima 

cosa, alla concezione espositiva e alle esigenze allestitive che nel 

tempo hanno mutato caratteristiche e modalità. Dopo aver superato 

indiscriminati accumuli di opere, una accanto all’altra, su pareti, 

supporti, senza spazi o intervalli, in una frenetica corsa all’horror 

vacui, il metodo espositivo nell’Ottocento diventa lineare con il 

“Padiglione del Realismo” di Courbet all’Esposizione Universale di 

Parigi nel 1855. 

                                                 
77 G. Celant, Artmakers: arte, architettura, fotografia, danza e musica negli Stati Uniti, 

Feltrinelli, Milano, 1984, p. 122. 
78 Argan G. C., Bonito Oliva A., L’arte moderna 1770 – 1970. L’arte oltre il Duemila, 

Sansoni, Firenze, 2002, p. 361.  
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Esistono dei casi che si avvicinano alla concezione di ambiente anche 

nel periodo delle Avanguardie storiche. Le case d’arte futuriste di 

Fortunato Depero, primo modello di showroom di elementi d’arredo e 

decorativi, e ancor prima nel 1912 Umberto Boccioni nel suo 

Manifesto tecnico della scultura futurista introduce la nozione di 

scultura d’ambiente. È però nell’esposizione di Berlino del 1923 che, 

con una singolare e rivoluzionaria operazione il russo El Lissitskij, 

esponente del Costruttivismo, con Proun Raun (Ambiente dei Proun) 

trasforma la materia architettonica data da pareti, pavimento e soffitto 

in un progetto di continuità ottica e spaziale, dove si abolisce il 

concetto di frontalità delle pareti. In questo modo, le opere 

acquistando dinamicità si relazionano con il vuoto. Il perimetro della 

sala amplia la visuale tradizionale e il Proun diventa il luogo di 

passaggio dalla pittura all’architettura. Insieme all’opera di Lissitskij, 

quella che più si avvicinava all’idea moderna di ambiente è il 

Merzbau del dadaista tedesco Kurt Scwitters del 1933, una struttura 

all’interno della quale l’artista ha ammassato una serie di oggetti di 

uso quotidiano che testimoniano momenti di vita e di ricerca artistica. 

Negli anni Venti pure il movimento De Stijl con Piet Mondrian e 

Gerrit Rietveld, che influenzeranno successivamente il Bauhaus, 

realizza delle opere d’arte particolari e degli ambienti integrati, ma 

restano sempre operazioni d’arredo. Con i Surrealisti, in seguito, negli 

anni Trenta e Quaranta, durante le esposizioni di Parigi alle Galerie 

des Beux – Arts nel 1938 incominciano ad apparire strani oggetti nelle 

sale. Sarà nel 1942 con la mostra di New York “First Papers of 

Surrealism” dedicata al movimento e curata da Marcel Duchamp che 

verrà presentato un allestimento totalmente diverso: esso prevedeva, 
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infatti, delle installazioni con metri e metri di fili sistemati come una 

ragnatela. Poi un’altra collaborazione di Duchamp per “Art of this 

century” presso la galleria di Peggy Guggenheim, dove nelle sale le 

pareti sono oblique, a forma di “V” oppure curve. Questi modelli 

dimostrano come il modo di pensare gli allestimenti stava cambiando. 

In Italia, è Lucio Fontana che rivoluzionerà la concezione dell’opera e 

degli spazi. Se le ricerche dadaiste e futuriste si basavano sulla 

necessità di operare in termini artistici anche nei luoghi del vivere e 

dell’abitare, egli intravede diversi e nuovi spazi con cui l’uomo può 

confrontarsi, come in Ambiente spaziale, con forme spaziali ed 

illuminazione a luce nera del 1949 alla Galleria del Naviglio a Milano.  

L’ambiente era completamente nero, con la luce nera di Wood, 

entravi trovandoti completamente isolato con te stesso, ogni 

spettatore reagiva col suo stato d’animo del momento. (…) 

L’importante era non fare la solita mostra di quadri e sculture, ed 

entrare nella polemica spaziale.79 

Ecco che dalla superficie pittorica, alla forma plastica ci si dirige 

verso i muri e più tardi all’aperto. Fontana intravede diversi e nuovi 

spazi con cui l’uomo può confrontarsi come nel suddetto Ambiente 

spaziale e in una delle sue opere più famose, Luce spaziale – Struttura 

al neon del 1951 presso la sede della Triennale di Milano.  

L’opposizione tra ordine e disordine, tra spazi definiti e misurati, 

diventa il luogo in cui l’arte prende il sopravvento ed esce dai confini 

tradizionali e consueti realizzando opere ambientali “abitabili”.80 

                                                 
79 L. Fontana in una lettera a E. Crispolti cit. in F. Poli, Arte contemporanea, op. cit., p. 

101. 
80 “Arte – abitabile” è il titolo della mostra di P. Gilardi, G. Piacentino, M. Pistoletto 

allestita presso la Galleria Gian Enzo Sperone a Torino nel 1966. 



76 

 

Dopo Lucio Fontana saranno Enrico Castellani, Agostino Bonalumi, i 

giovani del Gruppo T (Davide Boriani, Gabriele De Vecchi e Gianni 

Colombo in particolare), Alberto Biasi del Gruppo N di Padova, 

Getulio Alviani, Paolo Scheggi e Nanda Vigo che si impegneranno nel 

dare una nuova definizione di spazio all’interno del contesto dell’arte 

italiana.  

Con Ambiente elastico del 1967 è Gianni Colombo a dare in maniera 

più propositiva e definitiva una definizione a questo concetto. Questo 

è un ambiente buio dove il visitatore entra in una stanza con un 

complesso articolato di fili elastici. Egli ha la percezione dello spazio, 

ma non riesce a capire se è lui a muoversi o è lo spazio perché esso è, 

appunto, elastico. Enrico Castellani, invece, negli anni Settanta con 

Ambiente bianco presenta un’opera a tratti minimalista dove dipinge 

completamente di bianco la superficie di una tela che poi verrà 

estroflessa81 per mezzo di chiodi.  

In Europa, alla fine degli anni Cinquanta quelle che poi verranno 

definite come ricerche ambientali si ritrovano nei lavori esposti nelle 

due mostre che, a distanza di pochi anni una dall’altra, verranno 

allestite presso la Galerie Iris Clert di Parigi. Le esperienze artistiche 

cui si fa riferimento sono quelle di due artisti francesi, Yves Klein e 

Arman: nel 1958, il primo con un’azione radicale e fortemente 

provocatoria, espone il vuoto, “Le Vide ou La Spécialisation de la 

sensibilité à l’état matière première en sensibilité picturale stabilisée”. 

Le sale della galleria sono completamente vuote e dipinte di bianco 

mentre gli unici elementi colorati sono i vetri delle finestre e le tende 

                                                 
81 Termine usato per indicare una particolare tecnica artistica conosciuta anche come 

shaped canvas. Fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Estroflessione (consultato il 19/11/15). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Estroflessione
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del baldacchino all’entrata pitturate di blu IKB (International Klein 

Blue). Nonostante le aspettative negative, la mostra fu un grande 

successo e aprì la strada ad altre esperienze simili e influenzerà molti 

artisti delle generazioni successive.  

Il secondo, a due anni di distanza, inaugurerà un’esposizione dal titolo 

“Le Plein”, il pieno, in netta contrapposizione al collega Klein. In 

quest’opera-ambiente, dove sono accumulati fino al soffitto vari 

oggetti di tutti i giorni oltre a diversi quadri, vi è certamente un chiaro 

riferimento al già citato Merzbau di K. Schwitters, solo che in questo 

caso il risultato finale assomiglia più a un immondezzaio che a una 

raccolta di ricordi dell’artista. Naturalmente ciò rientra nelle 

intenzioni di Arman che vuole denunciare così la moderna società dei 

consumi.  

Sempre a Parigi, il situazionista Pinot Gallizio nel 1959 propone la sua 

Caverna dell’Antimateria, un ambiente tutto ricoperto da rotoli di 

pittura industriale82, invenzione dell’artista.  

Oltre Oceano gli environment di Allan Kaprow si svilupperanno poi in 

happening in cui all’azione creativa è essenziale affiancare la presenza 

e il coinvolgimento attivo dello spettatore.  

Gli environment hanno incorporato subito l’idea di cambiamenti 

interni durante la loro rappresentazione. I normali spettatori sono 

diventati partecipanti attivi di questi cambiamenti. (…) Ma gli 

environment non sono stati concepiti solo per integrare gli spettatori 

nel lavoro; essi dovevano immergersi il più possibile negli spazi reali 

                                                 
82 La pittura industriale è un détournement, una pratica situazionista. In questo caso 

rappresenta qualcosa di materiale e allo stesso tempo astratto. Il gesto di venderla al metro 

raffigura l’arte che viene svalutata, estraniata dal suo contesto tradizionale per essere 

introdotta in uno nuovo. 
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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. Ma a questo punto si 

sono trasformati in happening…83 

Tra le prime sperimentazioni di Kaprow c’è Yards del 1961, 

un’installazione di pneumatici allestita per la Martha Jackson Gallery 

di New York dove le persone potevano liberamente muoversi e usarli 

a loro piacimento.84 

Anche la Pop Art propone delle opere – ambiente: Claes Oldenburg 

con The Street del 1960, un’installazione – ambiente che raffigura una 

delle strade più malfamate di New York; un anno dopo The Store, un 

ambiente unico, dove oggetti/sculture (cibo, oggetti vari ecc.) ricoperti 

di pittura sono esposti in una vetrina; infine, Bedroom del 1963, una 

stanza arredata che diventa un vero e proprio ambiente e verrà esposta 

durante la mostra newyorkese Four Environments by New Realists. 

George Segal si occupa, invece, delle cosiddette Situational 

sculptures, calchi in gesso di esseri umani sistemati come manichini 

all’interno di ambientazioni che riproducono la vita di tutti i giorni. 

Ci sono stati ulteriori progressi in questo campo grazie alle 

sperimentazioni degli artisti americani della Minimal art che si sono 

concentrati su elementi quali il suono, il vuoto e la luce cercando di 

far rivivere nello spettatore delle esperienze sensoriali autentiche.  

Le ricerche ambientali continuano negli anni Sessanta e Settanta 

grazie alle esperienze degli artisti americani della Land Art, attratti da 

                                                 
83 A. Kaprow, Introduction to a Theory, in “Bull Shit”, ottobre – novembre 1991, cit. in F. Poli, 

Arte contemporanea, op. cit., p. 104. 
84 Cfr. Allan Kaprow, Yard (9a versione), 2003 – 2013, Copertoni, pali innocenti, rete 

metallica, presso il museo MADRE di Napoli, http://www.madrenapoli.it/collezione/allan-

kaprow-yard/ (consultato il 27/11/2015). 

http://www.madrenapoli.it/collezione/allan-kaprow-yard/
http://www.madrenapoli.it/collezione/allan-kaprow-yard/
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luoghi sperduti e solitari, molto lontani dal Vecchio Continente oramai 

fin troppo “antropizzato”. 

La conquista della Luna nel 1969 è uno degli avvenimenti che 

rappresenta lo stimolo per la realizzazione di ambienti e, i temi 

principali trattati nel decennio successivo sono esplicati in maniera 

teatrale, letterale, ironica o paradossale. Sono gli anni della 

“contestazione generale” in cui si creano ambienti che di per sé sono 

“narrazioni” che sono nettamente la conseguenza di un clima 

culturale: l’ambiente diventa un genere artistico.85 Una volta fuori 

dalle mura del museo, l’arte ambientale ha bisogno di nuovi 

interlocutori, di nuovi destinatari. Ecco perché nelle ultime ricerche in 

materia questo genere li trova nella città e nei suoi abitanti, è un modo 

per rileggere in chiave artistica il paesaggio.86 “Dunque anche gli 

interventi ambientali si sono dovuti misurare con realtà urbane e la 

maggior parte dei tentativi di realizzare attraverso l’arte delle nuove 

territorialità ha trovato nel paesaggio urbano (…) il luogo della sua 

espressione.”87 

  

3.2 Evoluzioni dal Parco Archeologico Scolacium al Parco 

Internazionale della Scultura  

Il Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia in provincia 

di Catanzaro si estende su una superficie di 35 ettari olivetati nella ex 

tenuta del Barone Mazza. È situato tra il quartiere Lido e la località 

                                                 
85 Cfr. AA.VV., Artisti nello spazio. Da Lucio Fontana a oggi: gli ambienti nell’arte 

italiana, Silvana Editoriale, Milano, 2013, p. 63. 
86 G. Scardi (a cura di), Paesaggio con figura, op. cit. p. 71. 
87 Ivi. p. 70. 
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balneare di Copanello e il suo nome deriva dall’antica basilica 

normanna dedicata alla Beatae Maria de Rokella.88  

La sua area è così composta: un teatro romano, un edificio celebrativo 

absidato, i resti di una basilica normanna e un ex frantoio ora sede del 

museo archeologico. I primi  studi nell’area iniziarono negli anni 

Sessanta mentre gli scavi tra il 1969 e il 1975 cui partecipò un’équipe 

composta da specialisti provenienti dal “Centro Studi e 

documentazione dell’Italia romana” di Milano e dall’Università di 

Bologna con la cooperazione della Soprintendenza ai Beni 

archeologici della Calabria. Il sito diventò un parco archeologico nel 

1982 con l’acquisizione dello Stato. 

Sotto il sito della città romana di Scolacium trovarono i resti 

dell’antica colonia greca di Skylletion. Si dice che sia stata fondata da 

Menesteo fuggito da Atene dopo la guerra di Troia e di cui si parla 

anche nelle opere dello storico Strabone (Georgrafia VI, 261). I primi 

frammenti ivi ritrovati risalgono alla fine del VI secolo a.C. e 

documentano un’epoca ellenistica molto ricca dal punto di vista 

commerciale. Skylletion si trova, infatti, sulla rotta dei commerci di 

ceramiche e occupa una posizione molto vantaggiosa da questo punto 

di vista, motivo per cui, in seguito, i Romani la conquistarono. La 

colonia cadde per mano dei Bruzi, che combatterono a fianco di 

Annibale nelle Guerre Puniche, nel II secolo a.C. Nel 123-122 a.C. 

Divenne una colonia romana e cambiò il nome in Minervia 

Scolacium. Fu un periodo molto florido visto che godeva di una certa 

considerazione da parte delle autorità e, inoltre, venne ridefinito il 

                                                 
88 R. Spadea, Da Skylletion a Scolacium. Il parco della Roccelletta, Gamgemi Editore, 

Roma, 1989, p. 205. 
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territorio con la centuriazione.89 A questo periodo appartengono i 

ritrovamenti di ritratti di Agrippina e di Germanico, segni del culto 

della famiglia imperiale.  

Durante l’impero di Nerva (96-98 d.C.) ci fu un nuovo ampliamento e 

successivamente la colonia assunse l’aspetto odierno.  Fu una colonia 

molto sviluppata economicamente e questo lo si evince dalle 

lastricature delle strade, gli acquedotti, edifici per gli spettacoli, 

palestre ecc. descritti anche da Cassiodoro, senatore nel V-VI secolo 

d.C. Con le dominazioni normanne al Parco Archeologico si aggiunse 

una basilica costruita tra il 1130 e il 1150 per volere della corte di 

Palermo. La struttura, di cui rimango i resti a seguito di probabile 

incendio, ha uno stile e un’iconografia occidentali e romanici, mentre 

le decorazioni sono sia bizantine che islamiche. 

 

3.2.1 Il progetto Intersezioni 

Lo scenario suggestivo del Parco della Roccelletta dal 2005 al 2012 ha 

fatto da sfondo a un’affascinante avventura chiamata Intersezioni, un 

progetto per divulgare e promuovere l’arte contemporanea e i siti 

archeologici, realizzato dall’Amministrazione Provinciale con il 

sostegno della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Calabria. Il curatore di Intersezioni ha dichiarato 

che il Direttore Regionale ha reso Scolacium “un luogo vivo, dove il 

contemporaneo è diventato l’elemento propulsivo per rileggere 

                                                 
89 Centuriazione, sistema romano di divisione del terreno agricolo in appezzamenti regolari 

destinati ai coloni. 
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l’antico”90 e ha dato così la spinta verso il rinnovamento culturale del 

capoluogo calabrese. Da questo progetto è infatti nata l’idea di 

lasciare un segno permanente nella città, realizzando una collezione 

d’arte pubblica proprio nel centro urbano. Nel 2005 è stato inaugurato 

il Parco Internazionale  

 

 

 

Basilica normanna, Parco Archeologico Scolacium, Roccelletta (Cz) 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Alberto Fiz in Intersezioni a Catanzaro e il ruolo di Francesco Prosperetti. Parla 

Alberto Fiz, http://www.artribune.com/2015/01/intersezioni-a-catanzaro-e-il-ruolo-di-

francesco-prosperetti-parla-alberto-fiz/ (consultato il 12/10/2015). 

http://www.artribune.com/2015/01/intersezioni-a-catanzaro-e-il-ruolo-di-francesco-prosperetti-parla-alberto-fiz/
http://www.artribune.com/2015/01/intersezioni-a-catanzaro-e-il-ruolo-di-francesco-prosperetti-parla-alberto-fiz/
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Teatro romano, Parco Archeologico Scolacium, Roccelletta (Cz) 

 

Della Scultura grazie all’acquisizione di alcune opere 

precedentemente esposte a Scolacium e dal 2009 si aggiunge anche 

una mostra parallela presso il museo provinciale Marca. Si faranno 

così il progetto Intersezioni a Roccelletta, un prosieguo di esso nel 

capoluogo e la creazione di un parco di sculture. 

Si è arrivati pertanto ad avere una serie di eventi paralleli che hanno 

contribuito a risvegliare quell’interesse e quella curiosità verso l’arte 

contemporanea, una realtà che in questa città sembrava ormai 

anestetizzata. 

La rassegna è composta di sette edizioni che hanno visto intervenire 

sul sito undici fra gli artisti più influenti nel panorama internazionale: 

da Pistoletto a Oppenheim, da Staccioli a Buren, da Paladino a Cragg.  

Intersezioni I 2005 Jan Fabre – Mimmo Paladino – Tony Cragg. 

Questi artisti aprono la prima edizione del festival proponendo le loro 

opere nei punti più importanti del sito: Fabre pone il suo L’uomo che 

misura le nuvole sulla parte più alta della Basilica, Cragg le sue 



84 

 

sculture Wirbelsaule (periodo 1999-2004) nel Foro, mentre le figure 

primitive di Paladino, I Dormienti, nel teatro romano.  

Intersezioni II 2006 Time horizon A. Gormley. Questa edizione dal 

titolo Time horizon presenta circa 100 sculture in ferro dell’artista 

Gormely che ha saputo cogliere lo spirito antico e moderno del luogo 

e infonderlo nelle sue installazioni. Tra gli ulivi sono sparsi i calchi 

del corpo dell’artista, come delle presenze remote, anche nel Foro 

dove originariamente venivano collocate le statue. Stavolta la mostra 

prosegue presso le sale del Museo del Frantoio dove, insieme agli 

strumenti del mestiere, vengono esposti opere e studi dell’artista dagli 

anni Ottanta in poi. 

 

Intersezioni III 2007 Stephan Balkenhol – Wim Delvoy – Marc 

Quinn. Gli autori, tutti della stessa generazione saputo comprendere 

quel cambiamento della scultura del loro tempo interpretandolo con 

nuovi linguaggi. Delvoy con le sue macchine farà del Foro un cantiere 

edile, Balkenhol ha occupato la Basilica con la sua barca di 8 metri e, 

infine, Quinn nel Teatro romano ha situato le Flesh sculture in bronzo 

nero che rappresentano delle creature immaginarie e all’interno del 

Museo Archeologico altri suoi lavori. 

 

Intersezioni IV 2009 Splashbuilding Dennis Oppenheim. Già 

esponente della Land art e della Body art, arriva nella provincia 

catanzarese Oppenheim con una personale dal titolo Spashbuilding. 

Da questa edizione in poi inizieranno le mostre parallele al progetto al 

Marca di Catanzaro. Qui verranno esposti circa 30 modelli di sculture 

appartenenti agli anni Sessanta e proiettati video dello stesso periodo. 
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A Scolacium, ci sono 20 installazioni tra cui le Tumbling Mirage 

(2007-2009) delle grandi navicelle spaziali. 

 

Intersezioni V 2010 Il DNA del Terzo Paradiso M. Pistoletto. Anche 

per questa edizione intitolata Il DNA del Terzo Paradiso si è scelto di 

proseguire il percorso sia in loco sia presso il museo Marca. Pistoletto, 

rimasto molto affascinato dalla location, ha deciso di collocare le 

opere I Temp(l)i non cambiano e Love Difference – Le Sponde del 

Mediterraneo rispettivamente nella Basilica e in mezzo all’uliveto, 

opere che poi verranno inserite in maniera permanente all’interno del 

Parco Internazionale della Scultura.  

Ancora in mezzo agli ulivi si trovano le copie dell’originale statua 

bronzea dell’Arringatore, qui riunite nell’installazione l’Etrusco, 

raffiguranti un uomo che allunga il braccio innanzi a sé e posizionate 

davanti gli alberi per ricreare il legame con la natura e l’antichità. 

Richiamandosi a quest’ultima, Pistoletto propone nel Teatro romano 

un’installazione risalente agli anni Ottanta composta da tre imponenti 

sculture: il Gigante, la Caduta e Doppia Figura. L’ultimo lavoro, il 

Terzo Paradiso, invece, è stato posizionato nel Foro.  

Al museo Marca l’esposizione continua con due delle sue più celebri 

opere: La Venere degli stracci e i Quadri specchianti, di cui è stata 

presentata una delle ultime serie degli Autoritratti. La Venere è stata 

inserita nelle sale della Pinacoteca del Marca dove sono esposte le 

opere più antiche della città, in un continuum con l’esposizione di 

Scolacium dove si incontrano classico e moderno. 
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Intersezioni VI 2011 Cerchio Imperfetto M. Staccioli. Il 2011 è l’anno 

del 150mo anniversario dell’Unità d’Italia e questa rassegna farà parte 

dei sui festeggiamenti insieme alla doppia mostra personale di 

Staccioli. Inoltre, sarà realizzata grazie anche al patrocinio 

dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, la Fondazione 

Mimmo Rotella, Sensi Contemporanei e del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

L’artista ha contribuito alla sesta rassegna portando due opere site-

specific dedicate a Catanzaro, una delle quali farà parte della 

collezione permanente del Parco Internazionale della Scultura e sarà 

proprio Catanzaro’11. Staccioli sostiene che: “Creare scultura 

significa esistere in un luogo”91 e in questo antico scenario egli pone 

le sue forme geometriche imperfette, essenziali. Un’enorme 

Diagonale rossa lunga più di 25 metri squarcia in due la navata della 

Basilica fino a fuoriuscire dall’ogiva, nel Foro un Cerchio Imperfetto 

un imponente quadrato di colore rosso. Parlando del “difetto” di 

quest’opera l’artista dice che: “E’ solo attraverso l’imperfezione che il 

linguaggio si sviluppa evitando di finire congelato in una perfezione 

sterile e inutile”.92 Al Teatro romano un’altra installazione, un arco di 

15 metri che richiama la struttura del teatro stesso. Al Marco, invece, 

sono esposti i modelli di alcune sue sculture in cemento degli anni 

Settanta, uno dei periodi più floridi e creativi dell’artista. 

 

Intersezioni VII 2012 Costruire sulle vestigia: impermanenze. Opere 

in situ (Construire sur des vestiges, d'un éphémère à l'autre. Travaux 

                                                 
91 Fonte http://www.intersezioni.org/schedef723.html?ID=10 (consultato il 23/10/2015). 
92 Ibidem. 

http://www.intersezioni.org/schedef723.html?ID=10
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in situ) D. Buren. Ultima edizione della rassegna vede come 

protagonista l’artista francese Daniel Buren, reduce dal successo di 

Monumenta 2012 al Grand Palais di Parigi. Occuperà tutte le zone 

principali del parco con le sue strisce alternate: nel Foro, ricostruisce 

in chiave moderna il colonnato con 53 elementi e altri venti li 

inserisce tra gli ulivi, nella Basilica riappaiono le finestre realizzate in 

plexiglass colorato. Infine, l’installazione principale nel Teatro 

romano una costruzione cubica con le superfici specchianti che 

permette di riflettere e raddoppiare l’immagine dell’ambiente 

circostante. Buren ha realizzato, successivamente, un’opera simile a 

questa per il Marca Open che si intitola Cabane éclatée aux 4 

couleurs: travail in situ che verrà collocata nel parco nel 2014. 

“Le Cabane non sono né un oggetto né un decoro, ma un luogo 

fruibile e abitabile che ogni volta consente una nuova verifica.”93 

 

 

 

 

                                                 
93 Fonte http://www.intersezioni.org/schedee248.html?ID=18 (consultato il 23/10/2015). 

http://www.intersezioni.org/schedee248.html?ID=18


88 

 

 
Opere di D. Oppenheim durante Intersezioni IV Splashbuilding, 2009, 

Parco Archeologico Scolacium, Roccelletta (Cz) 

 

 

 
  Opere di D. Oppenheim nel Teatro romano del Parco Archeologico Scolacium per 

Intersezioni IV Splashbuilding, 2009. 

 

 

 



89 

 

 
J. Fabre, L’uomo che misura le nuvole, Intersezioni I,  

2005, Parco Archeologico Scolacium, Roccelletta (Cz) 

 

 

 

 
M. Pistoletto, Intersezioni V Il DNA del Terzo Paradiso: Gigante, la Caduta e Doppia 

Figura, 2010, Parco Archeologico Scolacium, Roccelletta (Cz) 
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3.3 La situazione dell’arte contemporanea a Catanzaro  

Da circa dieci anni a questa parte la città di Catanzaro sta vivendo una 

nuova fioritura delle arti. Dai musei, ai parchi, ai murales in ogni 

angolo spuntano colori nuovi e nuove iniziative guidate da chi crede 

nel cambiamento e nella bellezza dei propri sogni.94 Ci sono sia 

istituzioni private che pubbliche e progetti di privati cittadini che 

hanno contribuito a far rinascere questo interesse nei residenti con la 

speranza che si possa richiamare anche una partecipazione più attiva 

da parte loro. 

Il museo Marca (Museo delle Arti di Catanzaro) è nato nel 2008 e fino 

a oggi ha ospitato mostre dei più importanti artisti italiani e 

internazionali, da Antoni Tàpies a Agostino Bonalumi, da Enzo 

Cucchi ad Aurelio Amendola insieme alle edizioni della rassegna 

Intersezioni del Parco Archeologico di Scolacium.  

La sede del museo è un antico palazzo dei primi del Novecento di 

oltre 1000 mq suddivisi in tre piani che comprendono una Gipsoteca e 

una Pinacoteca con le opere di Andrea Cefaly, Mattia Preti, Salvator 

Rosa e le statue di Francesco Gerace. Da quando nel 2009 sono state 

presentate le mostre di Intersezioni in città l’Amministrazione 

Provinciale ha deciso di dedicare uno spazio del museo all’arte 

contemporanea e ai giovani talenti. La prima esposizione che ha 

aperto questa fortunata stagione è stata “Lamiere” dell’artista 

catanzarese più prestigioso, Mimmo Rotella, del quale nel 2016 

ricorre il decennale della scomparsa e per cui il Comune, in 

                                                 
94 E. Roosvelt: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. 

Fonte https://it.wikiquote.org/wiki/Eleanor_Roosevelt (consultato il 10/11/2015). 

https://it.wikiquote.org/wiki/Eleanor_Roosevelt
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collaborazione con la “Fondazione Mimmo Rotella”, ha previsto 

molte iniziative che finiranno nel 2018, per il centenario della nascita.  

L’ex direttore artistico del Marca Alberto Fiz riguardo la situazione 

dell’arte contemporanea a Catanzaro ha affermato che: 

Oggi il museo non solo è diventato un riferimento primario, ma ha 

stimolato la nascita di altre iniziative, come la Fondazione Rocco 

Guglielmo. Grazie al Marca, l’arte contemporanea rappresenta oggi 

un patrimonio condiviso con la collettività, che ha la possibilità di 

trovarsi di fronte a un’istituzione che alterna progetti internazionali e 

cose più legate al territorio.95 

Nonostante la crisi e la spending review sono stati portati avanti 

progetti molto validi anche quando c’è stato il passaggio del 

testimone96 dall’ex direttore artistico del Marca all’attuale, il notaio 

Rocco Guglielmo già direttore e ideatore della fondazione omonima e 

presidente della “Fondazione Mimmo Rotella”. È stato, infatti, 

stipulato un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Provinciale e la 

“Fondazione Rocco Guglielmo” nell’aprile del 2015 senza che questo 

abbia comportato ulteriori spese perché è un incarico non oneroso.  

Il direttore artistico Guglielmo già dal 2011 si trova a capo di 

un’autorevole istituzione privata che si occupa di arte contemporanea, 

la fondazione che porta il suo nome. Questa, infatti, ha fatto conoscere 

in questo contesto artisti di livello internazionale nelle mostre allestite 

                                                 
95 Fonte  http://www.artribune.com/2012/05/calabria-contemporanea/ (consultato il 

23/10/2015). 
96 Con la Legge Delrio (Legge n. 56 del 7 aprile 2014 Disposizione sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) vengono ridefinite le 

competenze che precedentemente spettavano alle Province e in questo caso non hanno più 

la delega alla Cultura. Fonte http://www.governo.it/approfondimento/citt-metropolitane-

province-unione-di-comuni-vigore-la-legge-delrio/2912 (consultato il 16/11/2015). 

http://www.artribune.com/2012/05/calabria-contemporanea/
http://www.governo.it/approfondimento/citt-metropolitane-province-unione-di-comuni-vigore-la-legge-delrio/2912
http://www.governo.it/approfondimento/citt-metropolitane-province-unione-di-comuni-vigore-la-legge-delrio/2912
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nei locali del Complesso monumentale di San Giovanni, antica sede di 

un castello normanno,  quando ancora c’erano poche strutture 

destinate all’arte contemporanea. Inoltre, ha reso possibile la 

realizzazione della “Casa della memoria Mimmo Rotella”, sede 

espositiva situata all’interno dell’atelier della madre sarta in pieno 

centro storico, che si prefigge di raccoglie opere e documentazioni 

dell’artista per incentivare e diffondere la ricerca artistica di Rotella in 

Italia e nel mondo. 

Tra le varie iniziative riguardanti l’arte contemporanea condotte dalle 

nuove generazioni ce ne sono alcune che di recente sono diventate 

degli appuntamenti fissi per chi vuole scoprire e riscoprire cosa c’è di 

nuovo in città. 

L’ALT!rove97 Street Art Festival è arrivato alla sua seconda edizione98 

e quest’anno ha anche proposto una mostra Eterotropia-Linguaggi 

Ultra Contemporanei riaprendo le porte di uno dei palazzi più belli di 

Catanzaro, Palazzo Fazzari. Il festival si pone come obiettivo la 

riqualificazione urbana delle zone degradate attraverso la Street Art 

che ridà colore a case, scuole e altri edifici ormai grigi e spenti dal 

trascuratezza. Arte e bellezza fanno da tramite per ridare alla città 

spazi ormai abbandonati e sconosciuti creando un nuovo punto di vista 

su di essa, “creare la sensazione di vivere in un altro 

luogo…Altrove.”99 

 

                                                 
97 Gli ideatori e fondatori del festival ALT!rove sono Edoardo Suraci e Vincenzo 

Costantino. 
98 Prima edizione 1-10 maggio 2014, seconda edizione Abstractism-space>place 30 aprile-

9 maggio 2015. 
99 Fonte http://www.altrovefestival.it/ (consultato il 7/10/2015). 

http://www.altrovefestival.it/
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     ALT!rove Street Art Festival I edizione 2014, interevento di Sirelli sulla zona del 

porto del quartiere Lido 

 

 
Mostra “Concentrica”, Catanzaro, 2014 

 
   Pannello della serie “Il Mazzo”: I Giardini, L. Viapiana, 2015,  

Museo Local, Catanzaro 
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Le mostre, le performance e gli eventi legati a Concentrica100 mirano 

a riqualificare e far conoscere sia il patrimonio artistico storico, che 

comprende le opere di Cosimo Fanzago, la statua di Sant’Ignazio nella 

cappella Marincola-Cattaneo del cimitero del capoluogo, Caterina de 

Julianis, con i quattro gruppi di figure in cera tuttora custoditi nella  

Chiesa dell’Immacolata; Andrea Cefaly, Battistiello Caracciolo, 

Garibaldi Gariani; Giuseppe Rito, il “Guerrisi” e non ultimo il grande 

Mimmo Rotella; sia i giovani emergenti, nel cui impegno si fondono 

l'antico e il contemporaneo al fine di rielaborare semanticamente il 

territorio. Grafici, pittori, fotografi, scultori, tra cui ricordiamo Luca 

Viapiana, il maestro Saverio Rotundo, e ancora: Andrea Grosso 

Ciponte, Ehab Halabi Abo Kher, Laura Stancanelli, tutti impegnati a 

riportare l'arte al Centro, ad attuare una metamorfosi della città, 

attraverso suoni, colori, per far rivivere il Centro, un centro storico, 

progressivamente trascurato, depauperato, abbandonato, mentre l'Arte 

si riafferma e si riappropria degli spazi per renderli intimi e vitali. 

 Il Local, invece, è il Museo Locale e Popolare, di tutti, per tutti, così i 

giovani artisti catanzaresi hanno deciso di reinventare lo storico spazio 

dei Giardini di San Leonardo, punto di incontro e di ritrovo per intere 

generazioni di catanzaresi.  

Catanzaro città aperta, insomma, di esperienze condivise e 

condivisibili, che devono coinvolgere il cittadino distratto e renderlo 

spettatore. Local101 nasce ad opera dell'Associazione "Facciamo 

                                                 
100 Evento realizzato da Stefano Morelli in veste di curatore, con la collaborazione di 

Oriana Tavano, Davide Marullo e del team organizzativo di ALT!rove Festival Edoardo 

Suraci e Vincenzo Costantino. 
101 Team che ha realizzato Local: Stefano Morelli, curatore, insieme all’Assessore 

comunale Marco Polimeni.  
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insieme", con l'alto patronato di Vittorio Sgarbi. I Giardini diventano 

museo, con tanto di gallerie, muraglioni e pannelli metallici, con 

supporto dei classici manifesti elettorali, di “rotelliana” memoria, 

coniugano appunto la Pop Art al Minimal. 

Ad inaugurare il Local, l'opera del pittore Luca Viapiana, che ha 

rielaborato le carte del mercante in fiera e ha realizzato una serie di 

gigantografie intitolate "Il Mazzo". Una delle prossime iniziative del 

Local sarà la nuova mostra di Cristian Aloi in arte Aluà che ha dipinto 

con acrilico sui pannelli. 

Valorizzazione estetica del luogo, visibilità del contesto, ambiente 

vitale e in movimento, tutto questo è Local. 

Tra progetti di riqualificazione urbana e riscoperta delle proprie radici 

attraverso la tutela del patrimonio storico calabrese anche le nuove 

generazioni potranno usufruire di tutti questi strumenti per apprezzare, 

vivere meglio e rispettare la propria città. 
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CAPITOLO 4 

Proposta di un percorso all’interno del Parco 

Internazionale della Scultura  

 
4.1 Le opere più importanti all’interno del Parco 

Internazionale della Scultura  

In seguito alla prima edizione del progetto “Intersezioni” del Parco 

archeologico “Scolacium” di Roccelletta di Borgia, dove hanno 

partecipato gli artisti Mimmo Paladino, Tony Cragg e Jan Fabre è 

stato deciso di realizzare un’area dedicata alle sculture di arte 

contemporanea all’interno del Parco delle Biodiversità di Catanzaro. 

A questi artisti e anche ai successivi è stato chiesto di dare 

un’interpretazione personale del concetto di Genius Loci e, allo stesso 

tempo, di intessere una rete, un dialogo con l’osservatore. 

Nel 2005 vengono collocate le prime opere dei suddetti artisti, nello 

specifico: 

- Senza titolo-Testimoni (installazione di 4 elementi, bronzo, 

214x60x35 cm ciascuno, 1998) di Mimmo Paladino (Illustrazione 1); 

- Cast glances (scultura, bronzo, 250x160x200 cm, 2002), di Antony 

Cragg (Illustrazione 2);           

- De man de wolken meet - L`uomo che misura le nuvole (scultura, 

bronzo e silicone, 285x120x80 cm, 2005) di Jan Fabre (Illustrazione 

3).                   

L’opera di M. Paladino (Paduli 1948) è composta da quattro statue in 

bronzo, raffiguranti dei totem, alti poco più di due metri. Sono stati 
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posizionati nella via principale in prossimità della Piazza dell’Alloro, 

il centro del Parco stesso. Tra i più rappresentativi esponenti della 

Transavanguardia negli anni Ottanta, l’artista ci pone di fronte quattro 

figure austere che diventano “gli attori di una messa in scena che ha 

per soggetto il tempo e la memoria.”102 Non è un caso che siano stati 

scelti prima il Parco archeologico “Scolacium” e poi il giardino 

pubblico come luoghi ideali dove esporre le sue opere perché, come 

scrive il critico Francesco Poli:  

L’ hortus conclusu è la dimensione ambita da un artista che recupera 

il senso del pre-istorico attraverso un’iconografia arcaica che pare 

volersi rapportare solo all’arte senza tempo dei grandi maestri: 

Picasso e Brancusi, Matisse e Dürer. (…) I lavori di Paladino 

assumono così i caratteri della monumentalità, della memoria 

imperitura, in particolar modo quando si dedica alla scultura (…).103 

Un anno dopo viene inserita l’installazione Seven Times 

(Illustrazione 4) di Antony Gormley (Londra 1950) realizzata nello 

stesso periodo. L’opera è formata da sette elementi di ferro che 

ripropongono il calco del corpo dell’artista e sono tutti piantati nel 

terreno messi a una distanza e a un’altezza graduale, rivolti verso il 

mare. È uno dei lavori più suggestivi presenti nel Parco, 

probabilmente ciò è dovuto al suo particolare allestimento: esso, 

infatti, situato in uno spazio aperto tra gli ulivi, prevede che le statue 

fuoriescano dalla terra seguendo un ordine crescente e rappresenta le 

diverse fasi della respirazione dell’uomo. Durante l’intervista per la 

precedente mostra Intersezioni II a Roccelletta ha sostenuto che: 

                                                 
102A. Fiz, Parco Internazionale della Scultura, op. cit., p. 94. 
103 Cfr. F. Poli, Arte contemporanea,op.cit., p. 234. 



98 

 

Il mio progetto si sviluppa su due assi, quello orizzontale della storia 

e quello verticale della natura e della terra. Le mie sculture, che 

richiedono la presenza diretta dello spettatore, si possono considerare 

come una sorta di agopuntura in grado di ridare energia allo spazio 

evidenziando aspetti che  

prima sembravano nascosti.104 

 

 
Illustrazione 1: Senza titolo-Testimoni, M. Paladino, 1998 

                                                 
104A. Gormley in http://www.intersezioni.org/schedebd47.html?ID=13 (consultato il 

26/11/2015). 

http://www.intersezioni.org/schedebd47.html?ID=13
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Illustrazione 2: Cast glances, A. Cragg, 2002 

 

 
Illustrazione 3: L’uomo che misura le nuvole, J. Fabre, 2005 
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Ed è proprio questo quello che si realizza nel Parco, riuscire a 

sviluppare l’asse della storia insieme a quello della natura attraverso le 

opere d’arte e con l’aiuto del visitatore si sprigiona energia 

nell’ambiente.  Egli fa parte di quella generazione di artisti inglesi che 

alla fine degli anni Settanta riscoprirono le arti plastiche che, però, 

stavano perdendo la caratteristica prerogativa sociale. 

Con il proseguire della rassegna Intersezioni continua ad arricchirsi 

anche la collezione del Parco, che ora prende pure il nome di Marca 

Open, un vero e proprio “museo all’aperto”. 

Il prossimo artista chiamato con il suo contributo a completare la 

raccolta è l’americano Dennis Oppenheim (Electric City 1938 – New 

York 2011) già citato precedentemente per i suoi interventi di Land 

art. Qui, lungo il Viale del Teatro, propone i suoi Electric Kisses 

(Illustrazione 5), due grandi strutture abitabili, in acciaio inossidabile 

e tubi colorati in acrilico alti 4 metri. Le forme ricordano quelle di 

edifici orientali come pagode o semplici case dai profili arabeggianti 

ma il riferimento va anche ai famosi cioccolatini americani dalle punte 

affusolate. Come per Gormley, anche per Oppenheim è fondamentale 

la presenza e l’interazione del visitatore grazie al quale l’opera, in 

questo caso, diventa un vero e proprio luogo pubblico.  

Il 2010 è l’anno di Michelangelo Pistoletto, storico esponente della 

corrente dell’Arte Povera, che porta al Marca Open ben due 

realizzazioni:  

Le sponde del Mediterraneo – Love difference, (Illustrazione 6) un 

insieme di 68 pietre grigie e blu che ritrae i paesi che si affacciano sul 

Mar Mediterraneo. E I temp(l)i cambiano – Terzo Paradiso, 

(Illustrazione 7) realizzata grazie alla collaborazione con il centro di  
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Illustrazione 4: Seven Times, A. Gormley, 2006 

 

 

 

 

 

 
Illustrazione 5: Electric Kisses, D. Oppenheim, 2009 
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Illustrazione6:Le sponde del Mediterraneo – Love difference, M. Pistoletto, 2010  

recupero elettrodomestici dismessi Ecodom105: essa, infatti, è 

composta da cestelli di lavatrici e materiali di riciclo. 

È un vero tempio, come suggerisce il titolo, ma di antico conserva la 

struttura, in questo le colonne sono i cestelli e al centro del frontone 

c’è il simbolo del Terzo Paradiso:  

costituito da una riconfigurazione del segno matematico d’infinito. 

Tra i due cerchi opposti, assunti a significato di natura e artificio, 

viene inserito un cerchio centrale, a rappresentare il grembo 

generativo di una nuova umanità, ideale superamento del conflitto 

distruttivo in cui natura e artificio si ritrovano nell’attuale società.106  

Quale messaggio migliore di quello dell`eco sostenibilità e della 

tolleranza tra i popoli in una sede immersa nella natura. “Il 

Mediterraneo va inteso come il punto di partenza per una riflessione 

                                                 
105 Ecodom: Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici. 
106Cfr.http://www.pistoletto.it/it/crono26.htm (consultato il 29/10/2015). 

http://www.pistoletto.it/it/crono26.htm
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planetaria sulle differenze, il luogo da cui iniziare a comprendere e ad 

amare le differenze.”107 La vicinanza al luogo in cui si uniscono il Mar 

Tirreno e lo Ionio attribuisce ancora più importanza al concetto 

espresso dall’opera.  

Quella di Daniel Buren (Parigi 1938) è stata l’ultima creazione a 

essere stata collocata nel Parco Internazionale della Scultura, dopo una 

breve pausa, a coronamento di un'attività di dieci anni che sembra non 

voglia fermarsi nonostante le difficoltà economiche e burocratiche. 

Essa sottolinea l’interesse costante dell’Amministrazione provinciale a 

favore dell’arte contemporanea come motore di ripresa della città.   

Cabane éclatée aux 4 couleurs: travail in situ (Illustrazione 8) è 

letteralmente una “capanna”, un grande cubo con le pareti rivestite di 

acciaio specchiato alte 4 metri, che riflettono l’ambiente circostante. 

Oltre al tema delle bande bianche contrapposte a bande colorate per  

 

 
Illustrazione 7: I temp(l)i cambiano – Terzo Paradiso, M. Pistoletto, 2010 

 

                                                 
107 A. Fiz, Parco Internazionale della Scultura, op. cit., p. 102. 
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Illustrazione 8: Cabane éclatée aux 4 couleurs: travail in situ, D.Buren, 2012 

evidenziare gli interventi negli spazi pubblici, nelle opere di Buren è 

frequente anche l’uso di mezzi specchianti, non solo per le loro 

proprietà riflettenti, ma anche per la capacità che hanno di assorbire le 

immagini rendendo partecipe il visitatore. “Ha la caratteristica 

specifica di trasformare e di essere trasformato dal luogo creando un 

rapporto di reciproca interdipendenza.”108 

Tra gli artisti presenti nel Marca Open non ci sono solo quelli che, 

anche in precedenza, hanno realizzato opere site-specific ma c’è chi in 

questo caso si è misurato con una precisa richiesta che fosse 

espressamente in sintonia con le principali linee guida del Parco: 

rappresentare il carattere della figura umana nelle opere pur 

mantenendo le specifiche caratteristiche ambientali di una sede 

espositiva non convenzionale. A Catanzaro si parla di: 

                                                 
108 A. Fiz, Parco Internazionale della Scultura, op. cit., p. 60. 
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un vero e proprio modello integrato ambientale che ha saputo 

trasformare radicalmente un territorio dove solo una quindicina di 

anni fa l’arte contemporanea rappresentava un episodio sporadico.109 

 

4.2 La creazione di un percorso e l’inserimento di guide 

L’idea di questo progetto di tesi è quella di creare un percorso 

all’interno del Parco in cui i visitatori vengono accompagnati da 

alcune guide professioniste che sappiano illustrare al meglio i valori e 

i messaggi di tutte le opere presenti. 

Con l’aumento delle attività a carattere artistico per il miglioramento 

della qualità della vita cittadina e, soprattutto, dopo alcuni atti di 

vandalismo che hanno colpito le opere si è ritenuto che un valido 

strumento per la valorizzazione e la tutela di un bene prezioso per 

Catanzaro, come è il Parco, sia quello di introdurre delle figure 

altamente specializzate al suo interno. Esse cercheranno, nel miglior 

modo possibile, di trasmettere quello che è il rispetto di un bene 

comune, da un lato e dall’altro di offrire un servizio specifico al 

pubblico che prima mancava. 

Si sottolinea il fattore specifico del ruolo della guida turistica, esperta 

quindi del settore, perché sono già presenti nel Parco delle 

Biodiversità le guide del WWF che però si soffermano maggiormente 

sugli aspetti riguardanti flora e fauna e in minima parte sulle opere, 

ma non è detto che le due figure non possano lavorare fianco a fianco 

in futuro. 

Presentazione del percorso 

                                                 
109 A. Fiz, Parco Internazionale della Scultura, op. cit., p. 47. 
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Il percorso verrà effettuato partendo con un gruppo di 15 persone dalla 

Piazza dell’Alloro, nel centro del Parco, e durerà all’incirca un’ora e 

mezza salvo imprevisti, trattandosi di un museo all’aperto è preferibile 

proporre il servizio nei mesi primaverili.  

Dopo una breve introduzione sulla storia del Parco delle Biodiversità, 

compresi il progetto di riqualificazione urbana e la nascita del Marca 

Open, si passa alla storia dell’arte partendo dai concetti di Land art e 

Arte pubblica e spiegando il fenomeno dei parchi di sculture.  

Il contesto è l’ambiente in cui si colloca la comunicazione: la 

conoscenza di tale ambiente aiuta il destinatario a sciogliere il 

significato della situazione comunicativa. Se il visitatore non è 

consapevole della storia del contenitore, delle collezioni e 

dell’istituzione, la comprensione di ciò che vede non può che essere 

parziale.110 

Le prime opere che vengono presentate sono quelle di J. Fabre 

L’uomo che misura le nuvole e Senza titolo – Testimoni di M. 

Paladino, si è scelto di iniziare con i primi artisti che hanno 

contribuito a realizzare questo progetto. La prima si trova immersa 

nell’aiuola con gli ulivi, l’altra è in prossimità de Il Labirinto Verde. 

Si prosegue con Le sponde del Mediterraneo – Love difference di M. 

Paladino e, attraversando il Viale del Teatro si arriva agli Electric 

kisses di D. Oppenheim.  

Costeggiando questo viale si possono osservare gli ampi spazi verdi 

che fanno da sfondo al teatro, sede di molti spettacoli, e la vallata che 

fa da cornice all’altra sezione del Parco La Valle dei Mulini. Questa 

                                                 
110 M. V. Marini Clarelli, Il museo nel mondo contemporaneo: la teoria e la prassi, 

Carocci, Roma, 2011, p. 9. 
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vasta area tra la Piazza dell’Alloro e la zona ristoro comprende la già 

nota opera di Gormley e altre due che non sono state citate in 

precedenza:  

- Catanzaro ’11 (Illustrazione 9) di Mauro Staccioli (Volterra 1937) un 

enorme anello in acciaio corten 800x60 cm dedicato alla città che 

esprime “la tattilità emozionale e la traccia indelebile del 

paesaggio.”111  

- Ohne titel (Mann und Tänzerin) – Senza titolo (Uomo e ballerina) 

dell’artista tedesco Stephan Balkenhol (Fritzlar/Hessen 1957) è 

composta da due statue in bronzo dipinto, alte rispettivamente 160 cm 

e 200 cm (Illustrazione 10). Un uomo apparentemente comune è stato 

disposto su un piedistallo come un eroe e distante diversi metri la 

ballerina in piedi su una sfera rossa in cima a una colonna sembrano 

una parodia delle antiche arti plastiche. 

Continuando il tour si arriva a fiancheggiare la zona ristoro dove si 

trova l’opera dell’inglese Marc Quinn (Londra 1964) Totem 

(Illustrazione 11) che riproduce la testa del personaggio di Guerre 

Stellari, Darth Vader, in cemento e ghisa.   

Risalendo questa zona ci si dirige nuovamente verso la Piazza 

dell’Alloro dove si trovano le ultime opere su cui soffermarsi. 

Sull’erba del giardino troviamo posizionata un’installazione che da  

                                                 
111A. Fiz, Parco Internazionale della Scultura, op. cit., p. 112. 
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Illustrazione 9: Catanzaro ’11, M. Staccioli, 2011 

 

 

 
Illustrazione 10: Senza titolo – Uomo e ballerina, S. Balkenhol, 2005 

 

 

 



109 

 

 
Illustrazione 11: Totem, M. Quinn, 2007 

 

 

 
Illustrazione 12: Bétonneuse – Betoniera, W. Delvoye, 2007 

lontano potrebbe sembrare una cattedrale gotica ma in realtà è una 

betoniera. È il lavoro dell’artista belga Wim Delvoye (Werwick 1965) 

Bétonneuse – Betoniera in acciaio corten che, attraverso queste 

macchine private della loro funzione primaria ed estrapolate dal loro 

contesto originale, producono un effetto straniante che “pone in 

discussione le certezze di chi osserva in una riproposizione 
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postmoderna degli stili.”112 (Illustrazione 12). Poco distante dalla 

Betoniera si trova Cast glances di T. Cragg. 

Il percorso sta per terminare mentre ci si dirige verso il cancello 

dell’ingresso principale, lungo il viale si trovano I temp(l)i   

cambiano – Terzo Paradiso di M. Pistoletto e per concludere si arriva 

all’ultima opera introdotta nel Marca Open e cioè la Cabane Éclatèe 

aux 4 couleurs di D.Buren delle quali si è già ampiamente discusso 

nel paragrafo precedente. Si è scelto di seguire questo percorso per 

diversi motivi: innanzitutto, si è cercato di creare un equilibrio tra la 

fama degli artisti e il posizionamento delle loro opere all’interno del 

parco, cercando di rispettare, quando possibile, l’ordine cronologico di 

entrata. Per questo si è deciso di incominciare il tour dalla Piazza dove 

ci sono due delle prime tre opere inserite e di finire con l’ultima che si 

trova vicino l’ingresso principale, in modo da accompagnare il 

visitatore dall’inizio alla fine. 

E quale figura migliore di una guida per condurre lo spettatore, per 

mediare tra le opere e l’ambiente. “Se i beni culturali vengono 

percepiti come parte integrante dell’ambiente, la loro funzione potrà 

essere anche quella di affinare implicitamente il gusto ma, in assenza 

di un intervento educativo mirato, non solo essi non attiveranno 

sentimenti di orgogliosa appartenenza, ma potrebbe addirittura 

accadere che la loro incombenza susciti fastidio.”113 

C’è da dire anche che ci si trova davanti a una situazione diversa cioè 

avere a che fare con delle opere che si trovano in un luogo che 

solitamente non è adibito alle mostre e quindi non convenzionale. E 

                                                 
112 A. Fiz, Parco Internazionale della Scultura, op. cit., p. 72. 
113 M. V. Marini Clarelli, Il museo nel mondo contemporaneo, op. cit., p. 11. 
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anche la reazione del pubblico potrebbe essere differente da quella che 

si ha quando si entra in un museo.  

Qui tutti i sensi vengono stimolati, c’è bisogno di molta più attenzione 

perché le distrazioni sono tante: la natura, gli animali, le piante, le 

statue ecc. Perciò è necessaria una figura che riesca a mediare in 

questo contesto perché questa è “l’azione di costruire un ponte tra 

esigenze diverse o addirittura contrapposte, per arrivare ad una 

soluzione considerata soddisfacente.”114 

Di recente sul sito della rivista francese bbf – bollettin des 

bibliotheques de France è apparso un dossier sulla figura del 

mediatore culturale nei musei e sulle sue mansioni.115 Nell’ articolo 

emerge che il profilo di questa figura professionale che è già presente 

da tempo in Francia ma in Italia fa ancora fatica ad affermarsi.  

Inoltre, viene sottolineato il fatto che il pubblico ha bisogno di un 

aiuto per la comprensione e l’interpretazione poiché alcune opere non 

hanno la capacità di parlare da sole.116 I servizi culturali, quindi, 

dovranno preoccuparsi di agevolare lo spettatore nel cultiver il loro 

rapporto con l’arte e la cultura in generale, così come quello con le 

istituzioni culturali che ne assicurano la loro produzione e 

valorizzazione.117 

Con il fenomeno dell’Arte pubblica l’immagine della città è stata 

rilanciata, vista appunto come possibile “luogo d’arte”. Ciò ha fatto in 

modo che anche il pubblico cambiasse trovandosi tutto d’un tratto 

                                                 
114 M. V. Marini Clarelli, Il museo nel mondo contemporaneo, op. cit., p. 33. 
115 Cfr. Marie-Christine Bordeaux, Du service éducatif au service culturel dans les musées : 

éducation et médiation in http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-03-0018-003 (consultato il 

05/09/2015). 
116 Cfr. Marie-Christine Bordeaux, Du service éducatif au service culturel dans les musées, 

op, cit., p. 19. 
117 Ibidem. 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-03-0018-003


112 

 

sommerso dalle opere e questo ha costituito un forte aumento 

dell’interesse nei confronti dell’arte contemporanea. Allo stesso 

tempo, però, gli artisti di oggi sono sempre più autoreferenziali e 

pertanto al pubblico risulta difficile capire e apprezzare i loro lavori 

senza dimenticare il loro intento di scandalizzarlo. Non bisogna 

trascurare il fatto che “l’arte rispecchia la società in cui si forma”118, 

per questo è necessario avere gli strumenti giusti a portata di mano. 

 

4.3 La gestione dei parchi scultura in Italia: alcuni esempi  

In Italia, un primo esempio di parco di sculture fu il Giardino di 

Pinocchio di Porcinai del 1956, da quel momento in poi e, grazie al 

sempre più frequente interesse verso il problema della scultura 

ambientale, i parchi museo si diffusero in tutto il Paese. Negli anni 

Ottanta quasi ogni regione ne aveva uno con la sua propria storia 

legata a ciascuna realtà locale. In questo progetto di tesi verranno 

esaminati alcuni esempi di parchi museo italiani che sono gestiti 

differentemente uno dall’altro. 

I casi presi in considerazione si possono divedere in tre grandi gruppi: 

1) i parchi nati da un progetto di riqualificazione urbana; 

2) i parchi nati da collezioni private ma aperti al pubblico; 

3) i parchi nati da opere di Arte nella Natura. 

Se il parco di sculture, come avviene in alcuni casi, si allaccia al 

sistema di economie locali quali attività culturali, turismo, artigianato 

ecc. diviene un rilancio per le economie di territori marginali.119 È 

                                                 
118 De Biase (a cura di), L’arte dello spettatore. Il pubblico della cultura tra bisogni, 

consumi e tendenze, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 404.   
119 A. Massa, I parchi museo di scultura contemporanea, op. cit., p.27. 
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importante anche e soprattutto il rapporto che si instaura tra parco e 

paesaggio attraverso cui si possono conoscere le varie regioni, 

l’interpretazione che ne danno gli artisti e approfondire la relazione 

con l’arte contemporanea.  

PRIMO GRUPPO 

Di parchi nati come progetti di riqualificazione urbana ce ne sono 

molti in Italia, non c’è un modello unico da Nord a Sud ma ciascuno 

viene sviluppato a seconda delle diverse caratteristiche del luogo.  

Sulla scena internazionale dell’arte contemporanea si è affermata, ed 

è in capillare espansione, una ricerca artistica riconducibile al 

concetto di “arte del vivente”. (…) La formula istituzionale 

aggiornata del “parco d’arte” appare come una delle risposte più 

congruenti al problema dei nuovi e necessari siti. Un parco d’arte 

nasce da una preliminare operazione microurbanistica: la creazione 

di un polmone verde protetto. Il suo assetto architettonico e 

funzionale si conforma alla biocompatibilità e al design del 

paesaggio.120  

Questa la filosofia sulla quale si basa la creazione del PAV acronimo 

del Parco d’Arte Vivente di Torino, il quale sorge nella zona 

industriale del quartiere Lingotto del capoluogo piemontese. È uno 

degli esempi più recenti e risalta rispetto agli altri perché in esso sono 

riusciti a conciliare sia le esigenze urbane che quelle paesaggistiche, 

in una nuova forma artistica che riesce a dialogare perfettamente con 

la realtà circostante. Il PAV è un cosiddetto cantiere perché dall’anno 

in cui è stata inserita la sua prima opera Trèfle del 2006, la sua 

                                                 
120 I. Mulatero (a cura di), Dalla Land Art alla bioarte: atti del convegno internazionale di 

studi, Torino, 20 gennaio 2007, Hopefulmonster, Torino, 2007, p. 8. 
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inaugurazione nel 2008 ancora è in fase di allestimento, o meglio, di 

trasformazione e di continuo aggiornamento.  

Inizialmente il progetto di riqualificazione prevedeva di dotare la zona 

di via Giordano Bruno di un parco urbano attrezzato ma, in seguito, 

rimase abbandonato per tanto tempo. Poi l’Associazione culturale 

ACPAV riprese in considerazione l’area e con il sostegno del Comune 

di Torino, della Fondazione Torino Musei e dell’AMIAT (Azienda 

Multiservizi di Igiene Ambientale di Torino) realizzò il parco.  

Il piano, proprio perché relativo alla riqualificazione urbana non 

comportò un ulteriore costo per l’amministrazione pubblica poiché: 

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 senza ulteriori oneri da parte dell’amministrazione 

pubblica, la prevista area verde attrezzata con un Centro d’Arte 

Contemporanea volto a rispondere alla domanda culturale dei 

cittadini.121  

Nello specifico il progetto è stato portato avanti dall’Associazione 

ACPAV e l’Assessorato alla Cultura di Torino ed è basato sul 

principio di sussidiarietà che, in questo caso, si compie “nella 

promozione del soddisfacimento di bisogni culturali dei cittadini da 

parte di altri cittadini riuniti in forma “associata”.”122  

SECONDO GRUPPO 

                                                 
121 I. Mulatero (a cura di), Dalla Land Art alla bioarte, op. cit, p. 10. 
122 I. Mulatero (a cura di), Dalla Land Art alla bioarte, op. cit, p. 14. 
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Del secondo gruppo fanno parte il “Giardino dei Tarocchi” di Niki De 

Saint Phalle e il “Giardino di Daniel Spoerri”, entrambi in Toscana, 

esattamente nella provincia di Grosseto. Nascono dalla creatività di 

due grandi artisti di fama internazionale che scelgono l’Italia per 

realizzare i loro progetti più ambiziosi.  

Per il “Giardino dei Tarocchi” ci sono voluti circa vent’anni per la 

costruzione e più di 10 miliardi delle vecchie lire per il suo 

completamento, fondi direttamente finanziati dall’artista attraverso 

diverse campagne anche per restare lontana dai dettami del mercato 

dell’arte. Nel 1997 viene costituita la Fondazione “Il Giardino dei 

Tarocchi” che si occuperà di curare e preservare il lavoro fino a dopo 

la morte dell’artista avvenuta nel maggio del 2002 e, per sua volontà, 

qualsiasi altra opera dovrà essere terminata in quel momento.  

Il “Giardino di D. Spoerri”, invece, ospita circa 103 opere, incluse 

delle installazioni dell’artista, che gli sono state regalate o che 

appartenevano allo stesso. Anche qui il proprietario ha acquistato il 

terreno di 16 ettari di una fattoria che, all’inizio degli anni Novanta, 

versava in stato di abbandono.  

Anche questo giardino viene riconosciuto come una fondazione e 

successivamente aperto al pubblico. In questo caso però c’è un ente 

no-profit, l’Associazione di Sostegno de “Il Giardino di Daniel 

Spoerri” che si occupa di trovare i fondi per finanziare tutte le attività, 

i laboratori e la conservazione dei lavori presenti all’interno del 

giardino. In più, mette a disposizione delle borse di studio per chi 

voglia studiare o lavora al suo interno. Chi finanzia queste borse sono 

i soci che, in generale, possono dare un contributo minimo o arrivare a 

coprire interamente le spese per una nuova opera. 
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Sia nell’esempio di Niki De Saint Phalle che in quello di Spoerri i 

giardini vengono aperti al pubblico in un determinato periodo 

dell’anno, successivamente solo per appuntamento, in media per la 

durata di sei mesi, e viene chiesto il pagamento di un biglietto 

all’entrata che può anche comprendere la guida turistica per il tour.  

TERZO GRUPPO 

Per concludere, il terzo gruppo vede quegli esempi di parchi museo 

nati da opere di Arte nella natura. Quello preso in considerazione è 

“Arte Sella” nel Borgo della Valsugana, operazione durata più di 

vent’anni nata dall’invettiva di tre giovani “visionari”: l’architetto 

Enrico Ferrari, l’artista Emanuele Montibeller e la studentessa di 

filosofia Carlotta Strobele.  

L’idea iniziale era quella di conciliare lo sviluppo locale del concetto 

di Arte nella natura con la rigenerazione morale e culturale della 

società artistica contemporanea.123 L’essere lontani e liberi dalle 

logiche del mercato dell’arte ha caratterizzato il lavoro di questo 

gruppo di persone che si riuniranno nell’Associazione “Arte Sella” nel 

1990, che porterà avanti le attività del progetto mantenendo gli 

obiettivi iniziali. Da una prima edizione privata dove vennero esposte 

le opere dei membri dell’Associazione e di alcuni loro amici, si è 

passati a una manifestazione Biennale fino a diventate un progetto 

permanente che si è sviluppato anche nel percorso parallelo di 

artenatura, un cammino che contiene circa 25 nuove opere. Col 

passare degli anni e diversi cambiamenti i principi sui quali si è basato 

il lavoro rimasero sempre gli stessi: 

                                                 
123 Fonte http://www.artesella.it/chisiamo_1.html (consultato il 30/11/2015) 

http://www.artesella.it/chisiamo_1.html
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1. L’artista non è più il protagonista assoluto come avveniva solo 

qualche anno prima con l'esperienza della Land art, caratterizzata da 

segni fortemente "impressivi" nel territorio; 

 2. La natura va difesa come scrigno della memori a dell’individuo; 

 3. Il rapporto con l’ecologia si modifica: la natura non è più protetta, 

ma interpretata nella sua assenza, è una fonte di sapere e di 

esperienza; 

 4. Le opere fanno parte di uno spazio e di un tempo specifici al luogo 

d’intervento. Non fanno parte di un luogo circoscritto e privilegiano 

l’uso di materiali organici, non artificiali. Le opere escono dal 

paesaggio, lo abitano per poi tornare, secondo i tempi della natura, a 

farvi parte.124  

Il programma di “Arte Sella” è cresciuto negli anni anche grazie al 

supporto e alla collaborazione del Comune di Borgo Valsugana e della 

Provincia autonoma di Trento che ha sostenuto l’Associazione 

finanziandone le attività. L’impatto iniziale delle opere con la 

cittadinanza non fu dei migliori, anzi, ci fu quasi un rifiuto verso le 

stesse. Fortunatamente la costanza e la serietà dei membri di Arte 

Sella fece sì che questo grande disegno potesse essere realizzato e 

apprezzato da tutti. 

 

 

                                                 
124Fonte http://www.artesella.it/chisiamo_2.html (consultato il 30/11/2015) 

http://www.artesella.it/chisiamo_2.html
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CONCLUSIONI 

 

Negli ultimi anni sono stati fatti notevoli passi avanti in merito alla 

gestione del P.I.S., tuttavia sarebbe importante poter convogliare 

direttamente anche i finanziamenti stanziati dall'Unione Europea per 

la Calabria, al fine di valorizzare e far conoscere il P.I.S. e le sue 

potenzialità. 

Il Parco delle Bio-diversità, con annesso P.I.S., non è solamente una 

riserva naturale, vero e proprio polmone per la città, ma un’autentica 

fonte di impiego e reddito per numerose figure e attività professionali. 

Il suo sviluppo potrebbe dare una spinta decisiva al capoluogo e 

all’intera regione. Pensiamo al turismo e all’ ecoturismo, fenomeno in 

crescita, nonostante evidenti mancanze. Il turista dovrebbe essere 

informato sulle possibili visite al P.I.S., al Parco di Scolacium o al 

MARCA, anche dalle strutture alberghiere, attraverso la realizzazione 

di brochure e depliant informativi. Andrebbero poi ampliati i servizi, 

ad esempio il servizio navetta per i visitatori interessati, con un 

biglietto che garantisca le visite museali e che colleghi ai siti più 

distanti.  

Per quanto riguarda l’offerta, si può affermare che, attualmente gli 

operatori non sono preparati, soprattutto per quanto riguarda l'arte 

contemporanea e che, quindi, si rende necessario l’impiego di 

personale qualificato e di specifici corsi di aggiornamento. Una volta 

formato, il personale sarebbe a disposizione anche degli assidui 

frequentatori del parco, i cittadini, per dei percorsi settimanali, con 
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delle guide per piccoli gruppi, al fine di informarli sul patrimonio 

artistico. 

Una parte dei fondi, che potrebbero essere richiesti per questo 

progetto di valorizzazione, rientra nella fase della "dissemination", 

relativa alla diffusione, alla comunicazione e alla pubblicità. A questo 

proposito, le immagini e il messaggio dovrebbero innanzitutto 

svecchiare una certa idea della Calabria, e per farlo si potrebbero usare 

le riprese o le foto dei parchi e dei musei in questione, ma anche delle 

prestigiose mostre di arte moderna e contemporanea che la città di 

Catanzaro ha ospitato: "Corpo elettronico", "Lo sguardo espanso" e 

"Artisti nello spazio", tutte allestite nel Complesso Monumentale di 

San Giovanni, che sorge sulle rovine di un antico castello normanno, 

fusione perfetta del binomio antico/contemporaneo. Tutte le mostre 

sono state organizzate dalla Fondazione Rocco Guglielmo, che si è 

imposta in Calabria e ha attirato turisti da tutta Italia, visti i nomi 

prestigiosi coinvolti: Lucio Fontana, Mimmo Rotella, Bruno Munari, 

Mario Schifano, solo per citarne alcuni. Il lavoro della Fondazione si 

svolge secondo un'ottica glocal125, capace di guardare al mondo 

dell'arte da una prospettiva globale, ma agendo in maniera locale, 

facendo leva sulle risorse del territorio. 

Il fermento artistico catanzarese coinvolge sia strutture pubbliche, 

P.I.S., Marca, Parco di Scolacium, che enti privati, quali la 

Fondazione Guglielmo, La Casa della Memoria-Mimmo Rotella, 

entrambi impegnati nel tentativo, già parzialmente realizzato, di 

riqualificare un territorio, che ha conosciuto nella sua storia, fortune 

alterne. La storia dello Scolacium è una testimonianza stessa del 

                                                 
125 Fonte www.fondazioneroccoguglielmo.it (consultato il 10/12/2015). 

http://www.fondazioneroccoguglielmo.it/
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crocevia di popoli e culture, che hanno arricchito la Calabria e, in 

questo caso specifico, Catanzaro. Anche la gestione politico-

finanziaria ha avuto sorti alterne in alcuni casi, come quello della 

gestione Traversa-Ferro che è stata proficua (Parco delle Biodiversità 

e il P.I.S.), in altri sono venute meno servizi fondamentali, è il caso 

dello Scolacium attualmente a corto di custodi; ma ciò che conta, è  

 

 

 
 Panoramica Complesso monumentale di San Giovanni 

 

 
   Davide Boriani, Ambiente stroboscopico n.5, mostra “Artisti nello Spazio”, 

Complesso       monumentale di San Giovanni, Catanzaro, 2013.  
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    Bianco Valente, Relational Domain, mostra “Corpo Elettrico”, Complesso   

monumentale di San Giovanni, Catanzaro, 2012. 

 

che si sta muovendo tra i giovani e la cittadinanza un nuovo interesse 

per l'arte e la cultura.  

Certo, resta difficile in determinate situazioni, avere la strada libera da 

ostacoli, specie se si vanno a toccare determinati equilibri, ma uno 

degli scopi di questa tesi, è proprio quello di rompere un silenzio 

assordante sulle ricchezze e le risorse del capoluogo calabrese, di farle 

conoscere oltre i confini regionali e lanciare una primavera dell'arte. 

Il processo di svecchiamento e di rinascita è già in atto, si rende 

necessario comunicarlo in maniera efficace, adeguando strutture e 

servizi non solo ai turisti e ai cittadini, ma anche a chi, semplicemente 

ama il Bello, riflesso del Bene. 

"La bellezza, senza dubbio, non fa le rivoluzioni. Ma viene il giorno in 

cui le rivoluzioni hanno bisogno di lei."  

Un uomo in rivolta, Albert Camus 
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