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Quale futuro
ci attende?

CON LA MOSTRA “GREAT EXPECTATIONS #1. IL PENSIERO

DEL FUTURO NELL’ARTE ITALIANA DEGLI ANNI SESSANTA”,

LA GALLERIA DI STEFANO CORTESI INTENDE ANALIZZARE 

E RESTITUIRE L’ATMOSFERA DI GRANDE ASPETTATIVA 

VISSUTA DA UNA GENERAZIONE DI ARTISTI VENUTA ALLA 

RIBALTA DOPO LA METÀ DEL SECOLO SCORSO.

L
a prima domanda è quasi 

obbligatoria: perché questa 

scelta?

 «Da qualche tempo, all’inter-

no del mercato internazionale dell’arte, 

si registra una ulteriore accelerazione nel 

processo di riscoperta e valorizzazione di 

quelli che sono stati i fermenti e i movi-

menti artistici degli anni ’60. Un periodo 

contraddistinto da una nuova definizione 

dei confini dell’arte che si accompagna ad 

un’epoca di grande innovazione tecnologi-

ca che gli artisti vivono e interpretano con 

le loro opere. Non è un caso che su queste 

tematiche anche il Solomon R. Guggen-

heim Museum di New York abbia 

per ottobre programmato 

una mostra dal 

titolo significa-

tivo, “ZERO: 

Countdown 

to tomor-

row”, dove 

“Zero” è il 

numero che 

precede il de-

collo di una navi-

cella spaziale ma an-

che la denominazione del 

gruppo fondato a Dusseldorf nel ‘58 

dall’artista Otto Piene e da Heinz Mack, 

uno dei protagonisti del Neoconcretismo 

e della pittura monocroma, a cui si unisce 

nel ‘61 Gunter Uecker, artista visivo mol-

to versatile, ottenendo l’immediata adesio-

ne di molti altri artisti europei».

Di questi fermenti culturali 

partecipano anche gli artisti 

in esposizione a Lugano?

«Sicuramente. Come scrive nella presen-

tazione del catalogo il curatore Marco 

Meneguzzo in quella «atmosfera efferve-

scente l’arte e gli artisti stavano facendo 

la loro parte, innanzi tutto abbandonando 

quell’Informale che, pur importantissimo  

come “brodo di coltura” dell’arte postbel-

lica, era troppo simile ai valori che aveva 

contribuito a mettere in crisi... La nascita 

dei gruppi – Azimuth, Gruppo T, Gruppo 

Enne, Gruppo MID, tanto per citare solo 

quelli italiani – era il sintomo di questo 

contrasto all’individualismo infor-

male, ma anche al loro 

interno non manca-

vano le differen-

ze, e il futuro 

era talmente 

alle porte 

che anche 

solo una 

differenza 

generazionale 

di due/tre anni 

(come quella che 

divideva Manzoni da 

Colombo, per esempio...) sembrava 

cambiasse tutto: la volontà anarchica e 

fondamentalmente dadaista (il termine 

“concettuale” non era ancora stato conia-

to...) di Manzoni non voleva mescolarsi 

con la deriva razionale che, dopo alcuni 

esperimenti in varie direzioni, i gruppi ci-
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Grazia Varisco

Tavola magnetica

1960

bordo di metallo con elementi mobili

66 × 17cm

04

Marina Apollonio

Gradazione verde + blu/N

1966

Idropittura su masonite

130 × 130cm
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Gianni Colombo

Spazio elastico

1975

smalto bianco e elastici su legno 
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Toni Costa

Dinamica visuale (Rosso)

1968

PVC su tavola

125 × 125cm
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Alberto Biasi

Visone dinamica

1961/76

PVC su tavola

136 cm per lato

02

Bernard  Aubertin

Le disque à feu

1961

fiammiferi e alluminio perforato

30,5 × 30,5 × 7cm
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netici avevano abbracciato, e che sembra-

va risolutiva dei problemi che il linguaggio 

dell’arte poneva a se stesso, nel rapporto 

con la società prima e, di converso, anche 

nei confronti dei concetti di “progetto” e 

di “produzione”».

Quali saranno dunque gli artisti esposti 

in galleria?

«Avremo opere di Getulio Alviani, Marina 

Apollonio, Bernard Aubertin, Alberto 

Biasi, Gianni Colombo, Toni Costa, Da-

damaino, Gabriele De Vecchi, Franco Gri-

gnani, Heinz Mack, Marcello Morandini, 

Jesus Rafael Soto, Grazia Varisco, Victor 

Vasarely, Nanda Vigo, Ludwig Wil-

ding. Accanto a nomi conosciuti 

e immancabili, si ritrovano 

artisti meno ciclicamente 

presenti nelle mostre 

su questo periodo, 

proprio per for-

nire la sensa-

zione di 

un contesto comune, di un orizzonte che 

intravedeva un linguaggio radicalmente 

nuovo per l’arte e per la figura stessa 

dell’artista. Il nucleo numericamente 

maggiore è costituito da artisti italiani, al-

lora all’avanguardia in Europa per quanti-

tà e per consapevolezza critica del proprio 

ruolo e della propria ricerca, ma la mostra 

presenta anche artisti europei (e un su-

damericano, Soto, che ha lavorato molto 

a Parigi) che hanno incarnato prima di 

molte istituzioni quel tessuto connettivo 

europeo, basato sui concetti di progetto, 

di progresso, di cultura e di ragione. Mi 

piace sottolineare anche la presenza di 

due artisti come Franco Grignani e 

Marcello Morandini, provenienti 

entrambi dal mondo dell’ar-

chitettura e del design, a 

testimonianza di quella 

commistione di 

ambiti e disci-

pline diverse 

che proprio a partire dal quel periodo 

diventa un tratto caratteristico del lavoro 

artistico».

Non posso esimermi da una domanda 

finale: che ne è stato poi di questa 

fiduciosa speranza nel futuro, 

di mutamento radicale delle prospettive 

da cui guardare al mondo?

«In quegli anni, lo sforzo creativo degli 

artisti partecipava in pieno allo sforzo col-

lettivo, sociale, vivendo la stessa “speranza 

progettuale” in maniera forse più istintiva 

e meno consapevole, ma con lo stesso im-

peto. Ogni azione, ogni comportamento, 

ogni opera di questi artisti è stata, in ulti-

ma analisi, perfettamente riconducibile a 

questa sorta di progetto definitivo, globale, 

che vedeva la cultura artistica italiana in 

prima linea nell’elaborazione di una nuova 

estetica razionale e operativa. Questo cli-

ma si è dissolto con gli anni ’80 dove l’arte 

ha ripreso a percorrere i mille rivoli della 

ricerca individuale. Ma prima, bisogna 

tenerne ben conto, l’Italia era profonda-

mente cambiata e l’ottimismo degli anni 

del “boom” e della rivoluzione tecnologica 

aveva lasciato il posto a periodi ben più 

difficili e contradditori». 

Via Frasca 5

6900 Lugano

Periodo mostra:

24 settembre - 22 novembre 2014

Orari galleria

lunedì: 12.30 - 18.00

martedì - venerdì: 10.00 - 18.00

sabato: 11.30 - 17.30

Ingresso libero

Tel +41 91 921 40 00

info@cortesicontemporary.ch

www.cortesicontemporary.ch
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