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CCon questa guida il Ministero degli Esteri offre per la prima 
on questa guida il Ministero degli Esteri offre per la prima 

volta ai suoi visitatori più giovani la po
ssibilità di avvicinarsi 

volta ai suoi visitatori più giovani la po
ssibilità di avvicinarsi 

all’arte contemporanea ospitata nel Palazzo della Farn
esina. 

all’arte contemporanea ospitata nel Palazzo della Farn
esina. 

Attraverso una selezione delle sue ope
re più rappresentative, 

Attraverso una selezione delle sue ope
re più rappresentative, 

i ragazzi potranno avvicinarsi ai movimenti artistici più importanti 
i ragazzi potranno avvicinarsi ai movimenti artistici più importanti 

del Novecento e scoprire, grazie a labo
ratori didattici, come 

del Novecento e scoprire, grazie a labo
ratori didattici, come 

leggere e ricreare i molteplici aspetti di un’opera d’arte. leggere e ricreare i molteplici aspetti di un’opera d’arte. 

Da diversi anni, con l’iniziativa “Porte A
perte” il Ministero degli 

Da diversi anni, con l’iniziativa “Porte A
perte” il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Inte
rnazionale invita nei propri 

Affari Esteri e della Cooperazione Inte
rnazionale invita nei propri 

spazi cittadini scuole, associazioni ed e
nti culturali, consentendo 

spazi cittadini scuole, associazioni ed e
nti culturali, consentendo 

ai visitatori di conoscere il suo patrimonio storico e artistico, ai visitatori di conoscere il suo patrimonio storico e artistico, 

gli ambienti della diplomazia internazionale e il funzionamento 
gli ambienti della diplomazia internazionale e il funzionamento 

di una macchina complessa ed estesa sui cinque continenti
.  

di una macchina complessa ed estesa sui cinque continenti
.  

In queste occasioni accogliamo alla Farnesina tanti giovani, In queste occasioni accogliamo alla Farnesina tanti giovani, 

che in percorsi guidati visitano il Palaz
zo della Farnesina 

che in percorsi guidati visitano il Palaz
zo della Farnesina 

e la sua raccolta d’arte contemporanea: la Collezione Farnesina. e la sua raccolta d’arte contemporanea: la Collezione Farnesina. 

Attraverso l’iniziativa “Bimbi in ufficio”, inoltre, i nostri figli posso
no 

Attraverso l’iniziativa “Bimbi in ufficio”, inoltre, i nostri figli posso
no 

visitare il posto di lavoro dei genitori, i
mparando a conoscere 

visitare il posto di lavoro dei genitori, i
mparando a conoscere 

i luoghi dove prestiamo servizio. i luoghi dove prestiamo servizio. 

L’attenzione con cui guardiamo alle più giovani generazioni L’attenzione con cui guardiamo alle più giovani generazioni 

si arricchisce ora di questa nuova pub
blicazione, che vuole far 

si arricchisce ora di questa nuova pub
blicazione, che vuole far 

conoscere la Collezione Farnesina, la st
oria del Palazzo e della sua 

conoscere la Collezione Farnesina, la st
oria del Palazzo e della sua 

architettura a un pubblico più ampio. Spero che l’avvincente itinerario architettura a un pubblico più ampio. Spero che l’avvincente itinerario 

di queste pagine possa essere l’occasio
ne, anche per noi adulti, 

di queste pagine possa essere l’occasio
ne, anche per noi adulti, 

di imparare a vedere l’arte contemporanea con occhi nuovi, di imparare a vedere l’arte contemporanea con occhi nuovi, 

più semplici e immediati, e a condividere con i giovani let
tori 

più semplici e immediati, e a condividere con i giovani let
tori 

il desiderio di scoprire e conoscere.il desiderio di scoprire e conoscere.

Michele ValensiseMichele Valensise
Segretario GeneraleSegretario Generale

Ministero degli Affari Esteri Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionalee della Cooperazione Internazionale
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GINO MAROTTA
Campobasso, 1935 - Roma, 2012

Nato a Campobasso nel 1935, è stato pittore, scultore, designer 
e scenografo. Artista poliedrico, è da sempre attratto dalla 
sperimentazione attraverso i materiali più disparati come alluminio, 
plexiglas, metalli, amalgami di sabbia. Sono celebri i suoi encausti, pitture 
realizzate con pigmenti miscelati a cera, resina o gomma fuse, gli Allumini, 
sottili lamine saldate tra loro, e i Bandoni, lamiere di ferro recuperate 
da baracche abbandonate e assemblate poi con la fiamma ossidrica. 
Nel corso della sua evoluzione Marotta sperimenta nuovi materiali 
industriali come il poliuretano e il metacrilato. Nascono, così, 
le sue reinterpretazioni della natura in chiave artificiale. 
Questi materiali, con le loro trasparenze, creano giochi 
di luci e ombre che si coniugano con le forme delle sculture, 
rendendole astratte, simboliche, fuori dal tempo. 
Marotta si è spento a Roma 
nel 2012.

° Seguendo la linea continua di contorno, ritaglia le sagome 
del cartoncino che trovi a pagina 7 (11), pratica un taglio 
lungo le linee tratteggiate A e B e incastrale tra di loro (22).

° Puoi arricchire la scultura con la colorazione che preferisci, a tinta unita oppure con fantasie, e ottenere effetti 
diversi anche in base al tipo di colore scelto, dall’acrilico 
all’acquerello, dalla tempera al pastello.

° Puoi utilizzare le sagome ritagliate come modello su altri 
materiali sperimentali, proprio come faceva Marotta 
(per esempio il tetrapak del cartone del latte.).

COME SI COSTRUISCE UN’OPERA 
TRIDIMENSIONALE PARTENDO 
DA MATERIALI BIDIMENSIONALI?

LABORATORIO

11 2

A

B

DIVERTITI A CRE
ARE 

DIVERTITI A CRE
ARE 

ALTRE SAGOME A INCASTRO ALTRE SAGOME A INCASTRO 

PER REALIZZAR
E 

PER REALIZZAR
E 

OPERE D’ARTE 3
D!

OPERE D’ARTE 3
D!

ugano con
che, fuori dal tempo.
a 

A
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È L’ESPRESSIONE DELL’EVOLUZIONE 
CHE HA PORTATO L’ARTISTA 
A REALIZZARE UNA SCULTURA 
DALLE LINEE ESSENZIALI, RESE 
ANCORA PIÙ ASTRATTE DAL MATERIALE 
UTILIZZATO, IL METACRILATO. 
LA QUERCIA, ELEMENTO NATURALE, 
VIENE REALIZZATA CON UN 
MATERIALE SINTETICO, ARTIFICIALE 
E DIVENTA UNA FIGURA ASTRATTA, 
FUORI DAL TEMPO.

IL GRUPPO CRACKIL GRUPPO CRACK
Negli anni Sessanta Marotta aderisce a questo Negli anni Sessanta Marotta aderisce a questo 
gruppo di artisti nato in casa di Fabio Mauri, gruppo di artisti nato in casa di Fabio Mauri, 
a cui prendono parte, tra gli altri, anche a cui prendono parte, tra gli altri, anche 
Piero Dorazio e Mimmo Rotella. Promuovono Piero Dorazio e Mimmo Rotella. Promuovono 
il recupero del Futurismo, il movimento fondato il recupero del Futurismo, il movimento fondato 
nel 1909 che celebrava la civiltà moderna, nel 1909 che celebrava la civiltà moderna, 
la meccanica, l’energia e tutto ciò che si proiettava la meccanica, l’energia e tutto ciò che si proiettava 
nel futuro. Gli artisti del gruppo CRACK si rifanno nel futuro. Gli artisti del gruppo CRACK si rifanno 
anche a una nuova visione del Neodadaismo, anche a una nuova visione del Neodadaismo, 
il movimento che poneva al centro delle il movimento che poneva al centro delle 
opere oggetti di uso quotidiano, con l’intento opere oggetti di uso quotidiano, con l’intento 
di scandalizzare lo spettatore con una di scandalizzare lo spettatore con una 
vena polemica.vena polemica.

QUERCIA ARTIFICIALE

QUERCIA 
ARTIFICIALE

1966 - metacrilato
cm 196×72×68

Roma, collezione 
Isa Francavilla Marotta
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SANDRO CHIA
Firenze, 1946

Nato a Firenze nel 1946, studia all’Accademia 
di Belle Arti e viaggia molto in Asia e in Europa. 
Inizialmente è attratto dall’arte concettuale, 
una corrente in cui le idee espresse sono più 
importanti dell’aspetto dell’opera e diventa, poi, uno 
dei più importanti esponenti della TransavanguardiaTransavanguardia. 
Le sue opere si rifanno all’arte rinascimentale 
e dei primi del Novecento. Caratteristici dell’artista 
sono gli impasti cromatici densi e dai toni vivaci, 
il segno pittorico deciso e mosso, la presenza 
di figure maschili. Chia spazia dalla scultura alla pittura, 
fino al mosaico, sperimentando le possibilità 
espressive delle varie tecniche.

CHIA INTENDE RECUPERARE ATTRAVERSO QUEST’OPERA 
IL PATRIMONIO ARTISTICO DEI MOSAICI ROMANI E BIZANTINI. 
HA VOLUTO RIPRENDERE UN LINGUAGGIO ANTICO E RENDERLO 
NUOVO ATTRAVERSO TEMATICHE ATTUALI: RAFFIGURA 
PADRI CON BAMBINI, PERSONE DISTESE AL SOLE O SOTTO 
UN ALBERO, VOLTI DEL PROPRIO TEMPO, RECUPERANDO 
UNA TECNICA PORTATA AI MASSIMI LIVELLI DALLE MAESTRANZE 
ANTICHE CHE HANNO UTILIZZATO I MOSAICI PER DECORARE 
I PAVIMENTI DELLE VILLE PIÙ LUSSUOSE E LE PARETI DEGLI 
EDIFICI SACRI. QUESTI MOSAICI SONO STATI REALIZZATI 
APPOSITAMENTE PER IL MINISTERO, CON IL CONTRIBUTO 
DEGLI INSEGNANTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA, 
CITTÀ CHE VANTA ALCUNI TRA I PIÙ PREZIOSI MOSAICI 
BIZANTINI DEL V-VI SECOLO.

° Prepara le tessere: usa cartoncini colorati o carta adesiva nei colori nero, grigio scuro e grigio chiaro.

° Traccia sul retro dei cartoncini linee parallele verticali e orizzontali a distanza di 5 mm l’una dall’altra, 
in modo da ottenere dei quadrati (11). Se preferisci, 
puoi farle più piccole. Le dimensioni delle tessere 
sono molto importanti: più sono piccole, più i colori 
sembreranno omogenei.

° Ritaglia le tessere nei vari colori (22).
° Stacca il cartoncino a pag. 5 che riporta la traccia del disegno di base da seguire per realizzare il mosaico.

° Incolla le tessere una vicina all’altra, seguendo la traccia e lasciando il minore spazio possibile tra di esse (33). 
È molto importante disporre le tessere nel modo 
più regolare possibile, seguendo direttrici verticali 
o orizzontali oppure, se richiesto dal disegno, 
secondo linee curve.

° Ora che hai creato il tuo mosaico, 
prova a guardarlo a distanza: 
vedi che sembra un dipinto?

COME SI REALIZZA UN MOSAICO?

SECONDO IL PRINCIPIO SECONDO IL PRINCIPIO 
DELLA “MESCOLANZA DELLA “MESCOLANZA 
OTTICA”, OSSERVANDO OTTICA”, OSSERVANDO 
L’OPERA DA LONTANO L’OPERA DA LONTANO 
LE SINGOLE TESSERE LE SINGOLE TESSERE 
SI “MESCOLANO” SI “MESCOLANO” 
FORMANDO UN UNICO FORMANDO UN UNICO 
COLORE, PROPRIO COLORE, PROPRIO 
COME ACCADE CON COME ACCADE CON 
I PIXEL SUGLI SCHERMI I PIXEL SUGLI SCHERMI 
DEI COMPUTER, DEI COMPUTER, 
MINUSCOLI PUNTINI MINUSCOLI PUNTINI 
LUMINOSI CHE VISTI LUMINOSI CHE VISTI 
A DISTANZA SEMBRANO A DISTANZA SEMBRANO 
UN COLORE UNIFORME.UN COLORE UNIFORME.

SCENE E GENTE D’ITALIA

LABORATORIO

3311

2
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NERONERO

GRIGIO SCUROGRIGIO SCURO

GRIGIO CHIAROGRIGIO CHIARO

02_Farnesina_05-08 quartino su 300gr.indd   5 09/07/15   08:59



02_Farnesina_05-08 quartino su 300gr.indd   6 09/07/15   08:59

7

SEGUENDO LA LINEA SEGUENDO LA LINEA 

CONTINUA DI CONTORNO, CONTINUA DI CONTORNO, 

RITAGLIA LE SAGOME RITAGLIA LE SAGOME 

E PRATICA UN TAGLIO E PRATICA UN TAGLIO 

LUNGO LE LINEE LUNGO LE LINEE 
TRATTEGGIATE.TRATTEGGIATE.
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TRANSAVANGUARDIATRANSAVANGUARDIA
È una corrente pittorica nata intorno È una corrente pittorica nata intorno 
al 1980, teorizzata dal critico Achille al 1980, teorizzata dal critico Achille 
Bonito Oliva, che propone un ritorno Bonito Oliva, che propone un ritorno 
all’uso di materiali e tecniche all’uso di materiali e tecniche 
tradizionali, in contrapposizione tradizionali, in contrapposizione 
agli eccessi della pittura concettuale. agli eccessi della pittura concettuale. 
Questi artisti promuovono un 
recupero della manualità e di recupero della manualità e di 
strumenti come pennelli, tele, strumenti come pennelli, tele, 
colori, anche riscoprendo le radici colori, anche riscoprendo le radici 
culturali di ogni artista. Ne fanno culturali di ogni artista. Ne fanno 
parte Sandro Chia, Mimmo Paladino, parte Sandro Chia, Mimmo Paladino, 
Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, 
Nicola De Maria.

SCENE 
E GENTE 
D’ITALIA

2000
mosaico su pannelli 

di cemento
10 pannelli di misure varie

Roma, Ministero 
degli Affari Esteri 

e della Cooperazione 
Internazionale, 

dono dell’artista

4

1

2

3

1

2

3
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10

GASTONE NOVELLI

QUESTO QUADRO RAPPRESENTA UN VIAGGIO IMMAGINARIO 
DELL’ARTISTA ATTRAVERSO SEGNI E SIMBOLI. DAL FONDO 
LATTIGINOSO EMERGONO, IN UN FLUSSO CONTINUO, 
L’UOMO, I QUATTRO ELEMENTI, UN AQUILONE, MONTAGNE, 
ORME E UNA FARFALLA, CHE VOLA NELLO SPAZIO 
PITTORICO ESPLORANDO LE MERAVIGLIE DEL DIPINTO. 
RIESCI A TROVARE NEL QUADRO LA FRASE CHE L’ARTISTA 
RIVOLGE ALLA FARFALLA?

VIAGGIO

NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

VIAGGIO NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE

1966
tecnica mista su tela

cm 200×400
Roma, collezione privata

GRUPPO 63GRUPPO 63
È un movimento di avanguardia nato a Palermo È un movimento di avanguardia nato a Palermo 
nel 1963. Ne facevano parte poeti, scrittori, nel 1963. Ne facevano parte poeti, scrittori, 
narratori che proponevano di sperimentare narratori che proponevano di sperimentare 
nuove modalità linguistiche al di fuori degli schemi nuove modalità linguistiche al di fuori degli schemi 
tradizionali, per dare spazio a composizioni libere, tradizionali, per dare spazio a composizioni libere, 
in cui spesso non c’era una trama.in cui spesso non c’era una trama.

Vienna, 1925 - Milano, 1968

Nasce a Vienna nel 1925. A diciott’anni viene arrestato, incarcerato e torturato 
per aver preso parte alla Resistenza; viene condannato a morte, ma la pena 
è poi commutata in carcere a vita grazie all’intervento della madre. Viene liberato 
nel 1944 dagli Alleati. Nel 1948 si reca in Brasile, dove inizia la sua attività artistica. 
Viene attratto dall’astrazione geometrica e inizia a produrre ceramiche. 
Nel 1955 si trasferisce a Roma; in questo periodo sperimenta varie tecniche, 
come la pittura a spruzzo e la fotografia diretta. Le sue opere sono 
influenzate dall‘arte informale, corrente nata dopo la Seconda guerra mondiale, 
che promuove una pittura “senza forma”, all’insegna delle emozioni, svincolata 
da qualsiasi regola prospettica e in cui i soggetti non sono riconoscibili. 
Novelli arriverà poi a un superamento dell’arte informale negli anni Sessanta 
prediligendo il segno, la scrittura e appassionandosi alla sperimentazione linguistica 
promossa dal Gruppo 63Gruppo 63. Dopo un breve periodo a Venezia, si trasferisce a Milano, 
dove insegna all’Accademia di Belle Arti di Brera. Muore nel 1968.

03_Farnesina_09-14 1° sestino OK.indd   2 14/07/15   12:17

TRANSAVANGUARDIA
È una corrente pittorica nata intorno 
al 1980, teorizzata dal critico Achille 
Bonito Oliva, che propone un ritorno 
all’uso di materiali e tecniche 
tradizionali, in contrapposizione 
agli eccessi della pittura concettuale. 
Questi artisti promuovono un 
recupero della manualità e di 
strumenti come pennelli, tele, 
colori, anche riscoprendo le radici 
culturali di ogni artista. Ne fanno 
parte Sandro Chia, Mimmo Paladino, 
Francesco Clemente, Enzo Cucchi, 
Nicola De Maria.
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MAURIZIO 
MOCHETTI
Roma, 1940

È nato a Roma nel 1940. Si iscrive 
all’Accademia di Belle Arti della sua città natale 
e già dagli anni Sessanta dedica i suoi interessi 
allo studio della luce, intesa come materia. 
È affascinato anche da macchine, aerei, 
geometrie.
Mochetti impiega la tecnologia come 
strumento artistico: interviene sui fotoni, 
le particelle che compongono la luce, 
per modellarla, poi scopre le potenzialità 
del laser, che gli permette di far visualizzare 
uno spazio che sarebbe invisibile, creando 
i suoi celebri “disegni spaziali”.
Per lui la fase di creazione dell’opera d’arte 
è parte dell’opera stessa.

° Procurati una scatola di cartone a sezione quadrata: vanno benissimo quelle delle creme 
o del dentifricio (11).

° Lungo due lati della scatola segna con una matita dei puntini, stando a 2-3 cm dal fondo 
della scatola e distanziandoli 
tra loro di 5-6 mm (22).

° Inserisci nella scatola un foglio di carta appallottolato: ti servirà per poter realizzare 
i fori senza schiacciare la scatola.

° Con la punta di un compasso 
(attento a non ferirti!) pratica dei buchi 
in corrispondenza dei puntini.

° Stando al buio, illumina la scatola 
- lasciando il coperchio aperto - 
utilizzando una torcia elettrica, 
mantenuta a un’inclinazione di circa 
45° (33). Regolati con la distanza 
fino a quando non vedrai 
i puntini di luce completare 
il quadrato praticato 
dai fori. Otterrai, così, 
una figura fatta 
di luce.

IL GIOCO DI LUCI E OMBRE
LABORATORIO

11

2

3
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GRUPPO 63
È un movimento di avanguardia nato a Palermo 
nel 1963. Ne facevano parte poeti, scrittori, 
narratori che proponevano di sperimentare 
nuove modalità linguistiche al di fuori degli schemi 
tradizionali, per dare spazio a composizioni libere, 
in cui spesso non c’era una trama.

Gruppo 63

1211
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TRANSAVANGUARDIA
È una corrente pittorica nata intorno 
al 1980, teorizzata dal critico Achille 
Bonito Oliva, che propone un ritorno 
all’uso di materiali e tecniche 
tradizionali, in contrapposizione 
agli eccessi della pittura concettuale. 
Questi artisti promuovono un 
recupero della manualità e di 
strumenti come pennelli, tele, 
colori, anche riscoprendo le radici 
culturali di ogni artista. Ne fanno 
parte Sandro Chia, Mimmo Paladino, 
Francesco Clemente, Enzo Cucchi, 
Nicola De Maria.

L’OPERA DI MOCHETTI È UNA SFERA DI FIBRA DI VETRO PERCORSA PER METÀ 
DA UNA SERIE DI FORI E ILLUMINATA DA UN FARETTO. LA LUCE CREA ALL’INTERNO 
DELLA SFERA UNA SEQUENZA DI PUNTI CHE VARIANO A SECONDA DEL MOMENTO 
E DEL PUNTO DI VISTA. L’ARTISTA INTRODUCE, GRAZIE A QUESTA INTUIZIONE, 
L’IDEA DI UNO SPAZIO IN CAMBIAMENTO, MAI UGUALE, IN CUI LE LEGGI DELLA FISICA 
SI COMBINANO CON LA FORMA GEOMETRICA DELLA SFERA; LE COMBINAZIONI 
DI LUCE E OMBRA SONO INFINITE.

FONTANA–FONTANA

14

4

1

2

3

1

2

3
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MOCHETTI

FONTANA–FONTANA
1987
fibra di vetro
diam. cm 100
Roma, collezione privata dell’artista

15
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GILBERTO ZORIO
LA STELLA PROTAGONISTA 

DI QUEST’OPERA È UNA FORMA 
DELINEATA DA UN PERIMETRO 
CHE SI IRRADIA NELLO SPAZIO, 

ESPANDENDO OVUNQUE LA SUA 
ENERGIA. È UN’IMMAGINE CHE 
SPRIGIONA FORZA, MISTERO 

E COSTITUISCE IL PUNTO 
D’INCONTRO TRA LA TERRA E IL 
CIELO, COME IN UN ABBRACCIO. 

STELLA VOSTOK CONTIENE 
UN RIFERIMENTO ALLO SPAZIO 

CELESTE: RICHIAMA, INFATTI, 
IL PROGRAMMA RUSSO DI 

ESPLORAZIONE CHE PORTÒ L’UOMO 
PER LA PRIMA VOLTA AL DI FUORI 

DEI CONFINI DELLA TERRA.

° Accosta le punte di due bastoncini (n. 1 e 2) e fissale con un pezzo di filo di rame avvolto intorno 
ai bastoncini. Se non hai il filo di rame, puoi utilizzare 
dello spago o i chiudipacco che si usano per i sacchetti 
da mettere nel  congelatore. Se vuoi rendere più ferma 
la chiusura, puoi anche usare della colla a presa rapida 
o a caldo, con la supervisione di un adulto. 

° Interseca il terzo bastoncino (n. 3) con i primi due 
passando sopra al n. 1 e sotto al n. 2 (AA). 

° Inserisci il quarto bastoncino (n. 4) passando sopra al n. 2 e fissa con il filo di rame 
le punte dei bastoncini n. 3 e 4 (BB). 

Prova a realizzare anche tu una stella ispirandoti all’opera di Zorio. 
Ti basterà procurarti 5 bacchette, preferibilmente di legno: 
puoi utilizzare i bastoncini del gioco shanghai, oppure quelli 
per spiedini, o eventualmente cannucce.

° Inserisci il quinto bastoncino (n. 5), passando sopra al n. 4 e sotto al n. 1, quindi fissa con il filo di rame 
le punte dei bastoncini n. 1 e 5; fissa con della colla 
anche i punti in cui i bastoncini si sovrappongono (CC).

L’ARTE POVERAL’ARTE POVERA
È una corrente artistica nata nella seconda 
metà degli anni Sessanta, orientata metà degli anni Sessanta, orientata 
verso la valorizzazione di materiali naturali 
come legno, pietra, carta, pelli di animale, 
che promuove un ritorno alla terra, che promuove un ritorno alla terra, 
alla semplicità, alle radici dell’uomo.alla semplicità, alle radici dell’uomo.

COME SI REALIZZA UNA STELLA TRIDIMENSIONALE?

STELLA VOSTOK

LABORATORIO

2

3 3

4 4

5

3

1 21 21

PUOI APPENDERE LA STE
LLA A 

PUOI APPENDERE LA STE
LLA A 

UNA PARETE O TENERLA
 IN PIANO. 

UNA PARETE O TENERLA
 IN PIANO. 

SE TI PIACE, PUOI ANCHE
 

SE TI PIACE, PUOI ANCHE
 

COLORARE I BASTONCINI 
COME 

COLORARE I BASTONCINI 
COME 

PREFERISCI, O RICOPRIRL
I PRIMA 

PREFERISCI, O RICOPRIRL
I PRIMA 

DI ASSEMBLARLI CON STRISCE DI ASSEMBLARLI CON STRISCE 

DI CARTA COLORATA.DI CARTA COLORATA.

AA B C

DI
D
C

ESP
E

D’IN
CI

U

ESPLO
PER 

da da

ali ali
 

Andorno Micca, 1944

Pittore e scultore, è uno dei principali esponenti dell’artearte poverapovera. 
Zorio ha sperimentato diversi materiali, anche industriali, tra cui gomma, 
ferro, cemento, e le loro svariate combinazioni. Un tema ricorrente 
della sua arte è l’energia, intesa come forza vitale e movimento: 
spesso nelle sue opere compaiono neon, giavellotti, lance, fili, 
canoe, che esprimono proprio questa idea. Una delle forme 
protagoniste dell’arte di Zorio è la stella, che rappresenta 
la proiezione di un corpo celeste nella realtà quotidiana. 
Le punte della stella sono un richiamo all’essere umano 
con gli arti divaricati e rappresentano un 
«desiderio di uscire dalla terra e viaggiare».
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55  SALONE D ’ONORESTELLA VOSTOK
20132013
5 giavellotti, filo di rame5 giavellotti, filo di rame
cm 260×260×15cm 260×260×15
Torino, collezione dell’artista Torino, collezione dell’artista 
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66  ATR IO D ’ONORE

MICHELANGELO 
PISTOLETTO

QUESTA SCULTURA È UNA VARIANTE IN BRONZO DORATO DEL 
CELEBRE ARRINGATORE, RAFFIGURANTE AULO METELLO MENTRE STA 

PRONUNCIANDO UN DISCORSO. L’ARTISTA HA COLLOCATO LA SCULTURA 
DAVANTI A UNO SPECCHIO, CON LA MANO DELL’UOMO RIVOLTA VERSO DI 
ESSO FINO A TOCCARLO. L’ETRUSCO CI MOSTRA LA STRADA CHE PORTA 

OLTRE LA PARETE, DIVENTANDO UN PERSONAGGIO SIMBOLICO CHE 
SEGNA UN VARCO E INDICA UNA STRADA ALTERNATIVA PER L’UMANITÀ.

° Puoi utilizzare uno specchio vero oppure il foglio specchiante che trovi nel libro. Per rendere più rigido il foglio specchiante, 
incollalo su un cartoncino con un po’ di colla vinilica.

° Posizionando una tua scultura o anche un’oggetto di fronte allo specchio, e ponendoti tu a fianco, vedrai la scultura 
da una nuova prospettiva, ma soprattutto vedrai te stesso 
e la scultura interagire.

Prova anche tu a sperimentare gli effetti 
generati dallo specchio, dando vita a una duplice 
immagine che si fonde in un tutt’uno.

L’ARTE POVERAL’ARTE POVERA
È una corrente artistica, nata nella È una corrente artistica, nata nella 
seconda metà degli anni Sessanta, orientata seconda metà degli anni Sessanta, orientata 
verso la valorizzazione di materiali naturali verso la valorizzazione di materiali naturali 
come legno, pietra, carta, pelli di animale, come legno, pietra, carta, pelli di animale, 
che promuove un ritorno alla terra, che promuove un ritorno alla terra, 
alla semplicità, alle radici dell’uomo. alla semplicità, alle radici dell’uomo. 

COME SI CREA UN’OPERA D’ARTE 
ALLO SPECCHIO?

L’ETRUSCO

LABORATORIO
FAI MOLTA ATTENZIONE A FAI MOLTA ATTENZIONE A 
COME POSIZIONI L’OPERA DAVANTI 
COME POSIZIONI L’OPERA DAVANTI ALLO SPECCHIO: A SECONDA ALLO SPECCHIO: A SECONDA 
DELL’INCLINAZIONE E DELLA DELL’INCLINAZIONE E DELLA 
DISTANZA L’EFFETTO CAMBIERÀ. 
DISTANZA L’EFFETTO CAMBIERÀ. OSSERVA COME LA PRESENZA 
OSSERVA COME LA PRESENZA 
DELLO SPECCHIO TI PERMETTA 
DELLO SPECCHIO TI PERMETTA 
DI VEDERE SIMULTANEAMENTE 
DI VEDERE SIMULTANEAMENTE 
L’OPERA DA VARIE ANGOLAZIONI.
L’OPERA DA VARIE ANGOLAZIONI.

Biella, 1933

Nato a Biella nel 1933, dedica la sua produzione artistica 
allo studio della figura umana. All’inizio degli anni Sessanta 
la sua ricerca lo porta a produrre i quadri specchianti, opere 
in cui la presenza dello spettatore diviene parte integrante, 
introducendo il tema di una nuova prospettiva che cambia 
a seconda di come ci si muove. Sempre negli anni Sessanta 
Pistoletto diviene uno dei principali esponenti dell’artearte 
poverapovera, con la produzione degli Oggetti in meno e della 
Venere degli stracci, in cui accosta materiali di uso 
comune, come appunto gli stracci che utilizza per 
pulire i quadri specchianti, a un soggetto classico.
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55  CORR I DO IO DEL CER IMON IA LE

L’ETRUSCO
1976
Specchio e bronzo dorato
h. cm 185 - 
specchio cm 330×230
Biella, Fondazione 
Pistoletto - Cittadellarte

06_Farnesina_21-24.indd   21 09/07/15   09:05



22

77  SALA MAPPAMOND I

POMONA
1945

bronzo
cm 162×66×55

Pistoia, 
Fondazione 

Marino Marini

MARINO MARINI
Pistoia, 1901 - Viareggio, 1980

Nato a Pistoia nel 1901, a sedici anni si iscrive all’Accademia di Belle Arti 
di Firenze, dove studia pittura e scultura. Dal 1929 insegna scultura 
alla Scuola d’Arte di Villa Reale a Monza. Nel 1936 scolpisce 
il primo Cavaliere, che diventerà uno dei suoi soggetti ricorrenti. 
In questi anni inizia anche le serie di Pomona. La sua arte 
inizialmente è caratterizzata dal realismo, le forme sono compatte, 
fisse, poi viene arricchita dal colore e diventa più espressiva. 
Con la sequenza dei Guerrieri, alla fine degli anni Cinquanta, 
arriva a forme sempre più essenziali fino a divenire 
quasi astratto. Muore a Viareggio nel 1980.

QUESTA SCULTURA RACCHIUDE IN SÉ MOLTE TEMATICHE 
CHE HANNO INFLUITO SULL’ARTE DI MARINI. 
POMONA È LA DEA ROMANA DEI FRUTTI E DEI GIARDINI, 
AMANTE DELLA VITA ALL’ARIA APERTA E DELLA CAMPAGNA. 
L’ARTISTA RECUPERA IL MONDO ANTICO, IN CUI AFFONDANO 
LE RADICI DELLA NOSTRA CULTURA, E SI RIFÀ ALL’ARTE 
ETRUSCA, FONDAMENTALE FONTE D’ISPIRAZIONE PER LUI, 
CHE HA DICHIARATO: «NO, IO NON SONO ISPIRATO 
[DALL’ARTE ETRUSCA], IO SONO ETRUSCO!». 
LA SUA POMONA È UNA FIGURA CLASSICA, CON FORME 
MORBIDE E PROSPEROSE, PROPORZIONATA; 
UN VERO OMAGGIO ALL’ARTE ANTICA, 
RIVISITATA IN CHIAVE MODERNA.

IL RECUPERO DELL’ARTE ANTICA IL RECUPERO DELL’ARTE ANTICA 
NELL’ARTE CONTEMPORANEA
Marino Marini, come altri artisti del Marino Marini, come altri artisti del 
Novecento, si rifà alla grande tradizione 
greca e romana, con influssi anche greca e romana, con influssi anche 
delle arti etrusca ed egizia. Mentre delle arti etrusca ed egizia. Mentre 
dell’arte antica greca e romana dell’arte antica greca e romana 
Marini riprende le forme proporzionate, 
realistiche, modellate secondo canoni realistiche, modellate secondo canoni 
estetici di perfezione e di armonia, estetici di perfezione e di armonia, 
nell’arte etrusca ricerca le sue radici nell’arte etrusca ricerca le sue radici 
e la sua identità artistica.e la sua identità artistica.

POMONA

POMONA
1945

bronzo
cm 162×66×55

Pistoia
Fondazione

Marino Marin
di Belle Arti
cultura

nti. 

mpatte, 

AA

e e

06_Farnesina_21-24.indd   22 09/07/15   09:05

23

ALBERTO BIASI

Nato a Padova nel 1937, Alberto Biasi studia architettura e disegno 
industriale a Venezia, diventando poi insegnante di disegno e storia 
dell’arte alla scuola pubblica; nel 1969 gli viene anche assegnata la cattedra 
di arti della grafica pubblicitaria, che manterrà fino al 1988. 
Alla fine degli anni Cinquanta fonda il Gruppo N, che vede lo spettatore 
come parte integrante dell’opera, grazie alla percezione visiva e agli 
stimoli ottici. Biasi approfondisce sempre di più gli studi sul movimento 
e sui meccanismi percettivi, fino ad arrivare a essere uno dei massimi 
esponenti dell’arte cineticaarte cinetica.
Sono tipici di Biasi i Rilievi ottico-dinamici, sovrapposizioni di strutture lamellari 
con tinte contrastanti, attivate dal movimento dello spettatore, 
e le Forme dinamiche, ottenute attraverso la torsione di lamine sottili 
disposte secondo geometrie su fondi colorati.
L’opera di Biasi si estende anche alla scultura, con materiali come 
acciaio corten, alluminio, metacrilato. Totem, lastre verticali, spirali interrotte, 
eliche di tuboli metallici sono alcune delle sue opere.

L’OPERA DI BIASI RIFLETTE LA SUA IDEA DI UN’ARTE LIBERA DA COINVOLGIMENTI 
EMOTIVI E IN LINEA CON LE NUOVE SCOPERTE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE. 
DINAMICA OBLIQUA BEN RAPPRESENTA L’ARTE CINETICA, FONDATA SUGLI STUDI 
DEGLI EFFETTI OTTICI CHE FANNO SEMBRARE L’OPERA IN CONTINUO 
MOVIMENTO E CAMBIAMENTO. BIASI UTILIZZA UN MATERIALE CHE GLI È CARO: 
IL PVC, FOGLI DI PLASTICA FLESSIBILE CHE TAGLIA A STRISCE SOTTILI 
DISPOSTE POI A RAGGIERA SU UN SUPPORTO DI LEGNO. IN QUESTO MODO 
CREA UN EFFETTO VISIVO PER CUI IL QUADRO SEMBRA IN MOVIMENTO 
E CAMBIA A SECONDA DEL PUNTO DI VISTA DELLO SPETTATORE, 
CHE DIVENTA COAUTORE DELL’OPERA, SPERIMENTANDO LE INFINITE 
VARIAZIONI OTTICHE.

L’ARTE CINETICAL’ARTE CINETICA
È una corrente artistica che È una corrente artistica che 
ha avuto origine negli anni Venti ha avuto origine negli anni Venti 
e si è sviluppata poi a partire e si è sviluppata poi a partire 
dagli anni Cinquanta e Sessanta dagli anni Cinquanta e Sessanta 
sulla base di ricerche sul sulla base di ricerche sul 
movimento, vero o simulato, movimento, vero o simulato, 
rifiutando l’idea dell’opera d’arte rifiutando l’idea dell’opera d’arte 
come qualcosa di fisso come qualcosa di fisso 
e immobile. Gli artisti impiegano e immobile. Gli artisti impiegano 
sia meccanismi, sia giochi di luce, sia meccanismi, sia giochi di luce, 
sia effetti sonori.sia effetti sonori.

DINAMICA OBLIQUA

88  CORR I DO IO DEL CER IMON IA LE

Padova, 1937
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° Utilizza come base il cartoncino di pag. 25, 
staccandolo dal libro.

° Procurati un foglio di plastica che misuri 
25×18 cm: vanno benissimo i rivestimenti 
per ricoprire le copertine dei libri, in vendita 
in rotoli. Scegli un foglio colorato e opaco: 
è importante che non sia trasparente.

° Con un taglierino pratica dei tagli lungo i due lati corti del rettangolo blu, seguendo 
le linee tratteggiate (11).

° Sistema il foglio di plastica su un cartoncino 
spesso (ti servirà come base per ritagliare 
le fettucce) e fissalo lungo i lati più corti con 
due pezzi di nastro adesivo (uno per lato) (22).

° Segna su entrambe le strisce di nastro adesivo 
dei punti distanti 5 mm l’uno dall’altro (33).

° Aiutandoti con un righello, pratica con un taglierino dei tagli paralleli a partire dal bordo 
del nastro adesivo del lato sinistro, in modo 
che siano perpendicolari a esso, fermandoti 
al bordo del nastro adesivo sull’altro lato (44).

° Appoggiando il righello sul lato destro, in modo che sia parallelo al bordo del nastro 
adesivo, taglia con cautela lungo il bordo stesso, 
in modo da liberare le fettucce, ottenendo 
una sorta di “pettine” (55).

° Stacca il foglio di plastica dal cartoncino, tagliando la parte di nastro adesivo che lo 
tiene attaccato al cartoncino stesso, e fissalo 
sul retro del rettangolo blu, facendo uscire 
le fettucce dal taglio sul lato sinistro (66).

° Prendi la prima fettuccia in alto e pratica una 
torsione quando arrivi al centro del rettangolo, 
quindi inserisci l’estremità della fettuccia 
nel taglio praticato sull’altro lato e attaccala 
sul retro con del nastro adesivo (77).

° Procedi così con le altre fettucce, fino a coprire tutta la superficie del rettangolo (88).

° Otterrai, così, un’opera cinetica.

COME SI CREA UN’OPERA CINETICA?
LABORATORIO

PUOI REALIZZARE CON LO STESSO PUOI REALIZZARE CON LO STESSO 

PRINCIPIO ALTRI PANNELLI DI MISURE E COLORI PRINCIPIO ALTRI PANNELLI DI MISURE E COLORI 

DIVERSI E COMPORRE UN INSIEME DI QUADRI.DIVERSI E COMPORRE UN INSIEME DI QUADRI.

11

5

3

7

2

6

4

8
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DINAMICA OBLIQUA
1966
rilievo in PVC su tavola
cm 207×162
Milano-Padova, MAAB Gallery
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99  CORR I DO IO DEL CER IMON IA LE

MARIO CEROLI
Castel Frentano, 1938

Nato nel 1938 a Castel Frentano, in Abruzzo, si forma 
all’Istituto d’Arte di Roma. La sua prima passione 
è la ceramica, grazie alla quale vince un premio 
per la scultura. Scopre il fascino dei materiali naturali, 
in primo luogo del legno, ma anche di vetro, ghiaccio, 
terra, diventando uno dei principali esponenti 
dell’arte poveraarte povera. Ceroli rivoluziona il valore dei materiali 
utilizzati nella scultura, prediligendo componenti 
non tradizionali per realizzare le sue opere.
Nel corso della sua ricerca spazia anche nell’ambito 
del teatro, del cinema, dell’architettura, lavorando 
ad allestimenti di scenografie. L’artista ha sistemato 
in uno spazio da lui stesso ideato più di 500 opere, 
per creare un museo in continua evoluzione.

L’ARTE POVERAL’ARTE POVERA
È una corrente artistica nata nella seconda metà degli anni È una corrente artistica nata nella seconda metà degli anni 
Sessanta, orientata verso la valorizzazione di materiali naturali Sessanta, orientata verso la valorizzazione di materiali naturali 
come legno, pietra, carta, pelli di animale, che promuove come legno, pietra, carta, pelli di animale, che promuove 
un ritorno alla terra, alla semplicità, alle radici dell’uomo.un ritorno alla terra, alla semplicità, alle radici dell’uomo.

° Prima di tutto, prepara uno schizzo di base, come 
traccia per impostare il soggetto che hai in mente: 
puoi realizzare delle figure, un ritratto, oppure elementi 
del mondo naturale come fiori, alberi o animali.

° Scegli materiali di recupero, che abbiano forme adatte 
alla figura che vuoi comporre: ad esempio se immagini 
di creare un volto puoi usare tappi o bottoni per gli occhi, 
fili di lana o strisce di stoffa per simulare i capelli 
(o anche barba e baffi). Sono ottimi tappi di sughero, 
pezzi di polistirolo, cartone, carta stagnola, cannucce, 
filo di ferro, cotone...

° Seguendo la traccia di base, assembla i pezzi facendo 
prima delle prove, se necessario ritagliandoli o adattandoli.

° Quando hai raggiunto un risultato che ti soddisfa, fissali con un po’ di colla attaccatutto.

COME SI FA UN COLLAGE 3D?
LABORATORIO

SE TI PIACE, PUOI ANCHE C
OLORARE 

SE TI PIACE, PUOI ANCHE C
OLORARE 

ALCUNE PARTI O TUTTA L’
OPERA.

ALCUNE PARTI O TUTTA L’
OPERA.
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IL LEGNO, MATERIALE PREDILETTO DA 
CEROLI, È PROTAGONISTA DI QUEST’OPERA, 
REALIZZATA COME UN COLLAGE 3D. 
L’ARTISTA È STATO LETTERALMENTE 
ATTRATTO DAL LEGNO, COME LUI 
STESSO RACCONTA: «UN GIORNO, 
PASSANDO CON LA VESPA SUL 
LUNGOTEVERE, MI FERMAI DAVANTI 
AD ALCUNE PERSONE CHE STAVANO 
POTANDO GLI ALBERI. SENZA 
RENDERMENE CONTO CHIESI SE 
POTEVANO REGALARMI UN TRONCO. 
LO PORTAI AL MIO STUDIO DI VIA 
GREGORIANA, E COSÌ HO INIZIATO 
A FARE QUESTE COSE DI LEGNO».

BOCCA DELLA VERITÀ

CEROLI AMA IL LEGNO GREZZO, 
CHE MODELLA IN SILHOUETTE 

NON DIPINTE COMPONENDO 
FIGURE UMANE, MA ANCHE 
RIVISITAZIONI DI OPERE DEL 
PASSATO. IN QUESTO CASO 
LE TONALITÀ DEL LEGNO 

BRUCIATO RICHIAMANO LE 
VENATURE DEL MARMO 

PAVONAZZETTO CHE 
COMPONE IL FAMOSO 

MASCHERONE MURATO 
PRESSO LA CHIESA DI 

S. MARIA IN COSMEDIN 
A ROMA.

BOCCA 
DELLA VERITÀ
1965
legno bruciato
cm 170×120
Roma, 
collezione privata
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1010  SALA DE GRENET

MIMMO 
ROTELLA

° Procurati materiale pubblicitario come depliant, riviste, 
volantini, foto, giornali.

° Pensa a cosa vuoi raffigurare e prova a mettere insieme 
le immagini con varie composizioni, in modo da avere 
un’idea dell’effetto finale. Puoi scegliere, per esempio, 
volti di persone, oppure elementi naturali, o ancora mezzi 
di trasporto, oggetti di uso comune, accessori di moda... 
Puoi anche combinare tra loro soggetti diversi in base 
agli accostamenti di colore che preferisci.

° Innanzitutto diluisci della colla vinilica con un po’ di acqua e stendi con un pennello uno strato su un supporto di cartoncino, 
legno o tela. Incolla un primo strato di pezzi di carta e stendi 
di nuovo uno strato di colla partendo dal centro verso l’esterno, 
per evitare la formazione di bolle d’aria (11).

° Procedi così incollando vari strati, senza far asciugare la colla. L’ultimo 
strato dovrà essere costituito dall’immagine che vuoi far risaltare di più.

° Lascia asciugare un po’ e, mentre la carta è ancora umida, 
strappa le parti che vuoi togliere (22).

° Tieni presente che per fare un buon lavoro la carta non deve essere troppo bagnata, né del tutto asciutta. Una volta che la composizione 
ti sembrerà armoniosa, lasciala asciugare per 24 ore.

NOUVEAU RNOUVEAU RÉAÉALISMELISME
È un movimento artistico fondato È un movimento artistico fondato 

nel 1960 da Pierre Restany nel 1960 da Pierre Restany 
insieme a pittori e scultori, tra cui insieme a pittori e scultori, tra cui 

Jean Tinguely, Yves Klein, César, Jean Tinguely, Yves Klein, César, 
Christo e Mimmo Rotella, Christo e Mimmo Rotella, 

che introducono nelle loro opere che introducono nelle loro opere 
oggetti usati e consumati, come oggetti usati e consumati, come 

lattine, vecchie scatolette lattine, vecchie scatolette 
per alimenti, ritagli di vestiti, per alimenti, ritagli di vestiti, 

stoviglie rotte, manifesti stoviglie rotte, manifesti 
strappati. In questo modo strappati. In questo modo 
oggetti di scarto vengono oggetti di scarto vengono 

trasformati in elementi d’arte, trasformati in elementi d’arte, 
diventano un mezzo impiegato diventano un mezzo impiegato 
dagli artisti per esprimere una dagli artisti per esprimere una 

nuova raffigurazione della realtà.nuova raffigurazione della realtà.

COME SI REALIZZA UN DÉCOLLAGE?

LABORATORIO
SE VUOI, SE VUOI, 

PUOI RIFINIRLA PUOI RIFINIRLA 

CON UNA VERNICE CON UNA VERNICE 

PROTETTIVA O CON PROTETTIVA O CON 

UN ULTIMO STRATO UN ULTIMO STRATO 

DI COLLA CHE, UNA DI COLLA CHE, UNA 

VOLTA ASCIUTTO, VOLTA ASCIUTTO, 

DIVENTERÀ DIVENTERÀ 

TRASPARENTE.TRASPARENTE.

Catanzaro, 1918 - Milano, 2006

Rotella frequenta l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 
Si trasferisce poi a Roma, dove lavora come disegnatore. 
Negli anni Cinquanta inizia a sperimentare il décollage, 
utilizzando manifesti strappati per la strada. Nel 1960 
prende parte al NouveauNouveau RéalismeRéalisme. Negli anni Sessanta 
crea i primi artypo, realizzati con immagini pubblicitarie 
riportate sulla tela, ricomponendo ciò che era stato 
scomposto. Sperimenta poi il frottage, che consiste nel 
riprodurre il rilievo di un oggetto su carta sfregando con 
una matita; a questo accosta la tecnica dell’effaçage, 
immagini tipografiche cancellate con un solvente.

22

11

08_Farnesina_27-34.indd   30 09/07/15   09:07

3131

ROTELLA HA REALIZZATO 
QUESTO QUADRO 
CON L’UTILIZZO DEL 
DÉCOLLAGE, UNA TECNICA 
CHE CORRISPONDE AL 
PROCEDIMENTO CONTRARIO 
RISPETTO AL COLLAGE: 
ANZICHÉ RITAGLIARE 
PEZZI DI CARTA CHE 
VENGONO INCOLLATI 
SU UN SUPPORTO, 
SI IMPIEGANO BRANDELLI 
DI MANIFESTI STRAPPATI 
E STACCATI DALLA LORO 
SEDE ORIGINARIA. QUESTI 
FRAMMENTI DI IMMAGINI 
PUBBLICITARIE 
SI RICOMBINANO 
TRA DI LORO FORMANDO 
UNA COMPOSIZIONE UNICA, 
CHE PUÒ ESSERE, COSÌ, 
CONSIDERATA UN’OPERA 
D’ARTE.

LA DOPPIA VITA

DI SILVIA

LA DOPPIA VITA 
DI SILVIA
1963
décollage su tela
cm 140×100
Firenze, Frittelli Arte 
Contemporanea
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PIERO 
DORAZIO

1111  SALA FORMA 1

° Innanzitutto osserva gli oggetti che vedi intorno a te ogni giorno e studiane le forme, senza pensare 
a ciò che sono: per esempio analizza una fragola, la 
gradazione di colore, il disegno delle foglie, la rotondità 
del frutto, l’effetto dei semini sulla sua superficie. 

° Prova anche a prendere fogli colorati e ad accostare tra loro le diverse tinte: puoi combinare tra loro colori 
caldi, come rossi, gialli, arancioni, e freddi, come blu, 
verdi, viola. Considera le sensazioni che ti trasmettono 
i colori: il giallo, per esempio, è allegro, richiama l’energia, 
il blu invece è più riposante, dà sensazioni di calma, 
rilassatezza. Vedrai che, a seconda degli accostamenti, 
si ottengono effetti completamente diversi.

° Dopo aver fatto queste prove, disegna su un foglio la tua composizione, osservala da più punti di vista 
per verificare se è armoniosa, poi stendi il colore. 
Puoi usare pennarelli, matite, tempere, colori a olio, 
acquerelli... Anche questo influenzerà l’effetto finale: 
i pennarelli creano tinte piene, brillanti, mentre 
le matite possono essere sfumate, variando l’intensità 
del colore; gli acquerelli sono delicati, trasparenti, 
mentre le tempere sono corpose, dense.

Seguendo le teorie di Dorazio, puoi provare 
a creare un’opera astratta, fatta solo di forme 
e colori secondo le tue preferenze.

COME SI CREA UN DIPINTO ASTRATTO?

Roma, 1927 - Perugia, 2005

Nato a Roma nel 1927, si orienta 
verso l’astrattismo e nel 1947 
fonda il Gruppo Forma 1Gruppo Forma 1 insieme 
ad altri artisti. Nello stesso anno 
vince anche una borsa di studio 
del governo francese e va per un 
anno a Parigi, dove frequenta la Scuola nazionale 
superiore di belle arti ed entra in contatto con 
i principali artisti di quel periodo. Nel 1953 compie 
un viaggio in America e ha l’occasione di conoscere 
i più importanti pittori contemporanei. Approfondisce anche 
gli studi su Vasilij Kandinskij, uno dei massimi esponenti 
dell’astrattismo. Compie numerosi viaggi, esponendo in tutto 
il mondo. Negli anni Sessanta insegna presso la High School 
of Fine Arts dell’Università di Pennsylvania, riconosciuta come 
la migliore scuola di architettura e arte degli Stati Uniti. 
Dal 1970 interrompe l’attività d’insegnamento per dedicarsi 
solo alla pittura; nel 1974 si stabilisce in Italia, a Todi, 
in un eremo camaldolese. Si spegne nel 2005 a Perugia.

GRUPPO FORMA 1GRUPPO FORMA 1
Nel 1947 Dorazio fonda questo gruppo artistico insieme Nel 1947 Dorazio fonda questo gruppo artistico insieme 
a Carla Accardi, Ugo Attardi, Pietro Consagra, Mino a Carla Accardi, Ugo Attardi, Pietro Consagra, Mino 
Guerrini, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo e Giulio Turcato. Guerrini, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo e Giulio Turcato. 
Questi artisti proclamano che in arte esiste solo la Questi artisti proclamano che in arte esiste solo la 
forma pura: quadri e sculture sono costituiti da colore, forma pura: quadri e sculture sono costituiti da colore, 
disegno, masse e hanno come fine l’armonia delle forme. disegno, masse e hanno come fine l’armonia delle forme. 
Le opere d’arte devono poter servire anche come Le opere d’arte devono poter servire anche come 
elementi decorativi o arredi. Le forme della realtà elementi decorativi o arredi. Le forme della realtà 
diventano astratte: per fare un esempio, questi artisti, diventano astratte: per fare un esempio, questi artisti, 
come essi stessi proclamano, sono interessati alla forma come essi stessi proclamano, sono interessati alla forma 
del limone, non al limone in sé.del limone, non al limone in sé.

QUEST’OPERA SI PUÒ CONSIDERARE L’ESPRESSIONE DI QUELLO 
CHE PER L’AUTORE È LA PITTURA. COME LUI STESSO 
AFFERMA: «LA PITTURA NON DEVE RAPPRESENTARE ALTRO 
CHE GLI ELEMENTI DI CUI È FATTA: COLORI, LINEE, SUPERFICI, 
MATERIE, TIMBRI, MOVIMENTO, LUCI E OMBRE, 
FORTE E ADAGIO, ORIZZONTALE, VERTICALE, 
DIAGONALE, CALDO E FREDDO». 
DORAZIO QUANDO DIPINGE TRASMETTE 
ENERGIA VITALE, SCEGLIENDO I COLORI 
«COME LE API FANNO CON I FIORI», SENZA 
ESSERE COSTRETTO DENTRO SCHEMI 
PREFISSATI, MA LASCIANDOSI GUIDARE 
LIBERAMENTE DA CIÒ CHE SENTE.

FAI VARIE PROVE PER OTTENERE L’EFFE
TTO 

FAI VARIE PROVE PER OTTENERE L’EFFE
TTO 

CHE DESIDERI, DANDO SPAZIO ALLE SENS
AZIONI 

CHE DESIDERI, DANDO SPAZIO ALLE SENS
AZIONI 

CHE TI TRASMETTONO FORME E COLORI.CHE TI TRASMETTONO FORME E COLORI.

VERSUS

LABORATORIO
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VERSUS
1971
olio su tela
cm 270×220
Roma, 
eredi D’Orazioredi 
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GRUPPO FORMA 1GRUPPO FORMA 1
Carla Accardi fonda questo gruppo artistico Carla Accardi fonda questo gruppo artistico 
nel 1947 insieme a Piero Dorazio, Ugo Attardi, nel 1947 insieme a Piero Dorazio, Ugo Attardi, 
Pietro Consagra, Mino Guerrini, Achille Perilli, Pietro Consagra, Mino Guerrini, Achille Perilli, 
Antonio Sanfilippo e Giulio Turcato. Antonio Sanfilippo e Giulio Turcato. 
Questi artisti proclamano che in arte Questi artisti proclamano che in arte 
esiste solo la forma pura: quadri esiste solo la forma pura: quadri 
e sculture sono costituiti da colore, e sculture sono costituiti da colore, 
disegno, masse e hanno come fine disegno, masse e hanno come fine 
l’armonia delle forme. Le opere d’arte l’armonia delle forme. Le opere d’arte 
devono poter servire anche come elementi devono poter servire anche come elementi 
decorativi o arredi. Le forme della realtà decorativi o arredi. Le forme della realtà 
diventano astratte: per fare un esempio, diventano astratte: per fare un esempio, 
questi artisti sono interessati, come essi questi artisti sono interessati, come essi 
stessi proclamano, alla forma del limone, stessi proclamano, alla forma del limone, 
non al limone in sé.non al limone in sé.

SI DIVIDONO INVANO
2006

smalto su legno
24 moduli 240×100 

(altezza 240 cm, 
lunghezza 1.248 cm, 

spessore 5 cm)
Roma, collezione dell’artista

CARLA ACCARDI
Trapani, 1924 - Roma, 2014

Nasce a Trapani nel 1924. Frequenta l’Accademia di Belle Arti 
di Palermo e di Firenze, poi si trasferisce a Roma con il futuro 
marito, il pittore Antonio Sanfilippo. Nel 1947 è tra gli artisti 
che firmano il manifesto del Gruppo Forma 1Gruppo Forma 1. 
Durante gli anni Cinquanta elabora uno stile astratto, 
caratterizzato dall’utilizzo del bianco e del nero, ma negli 
anni Sessanta riprende l’uso del colore. Nel suo percorso 
artistico sperimenta anche l’uso di materiali plastici 
trasparenti, che creano effetti luminosi. 
Negli anni Ottanta riprende a dipingere su tela, 
giocando su contrapposizioni di colori. 
Carla Accardi muore a Roma nel 2014.

SI DIVIDONO INVANO
PER CARLA ACCARDI LA PITTURA È FATTA DI SEGNI, CHE TRASFERISCE 
SU SVARIATI SUPPORTI, DALLA TELA ALLA PLASTICA. QUEST’OPERA 
MONUMENTALE SI SNODA PER UNA LUNGHEZZA DI DODICI METRI SULLA 
PARETE DI MARMO CHE FA DA SFONDO AI MODULI DI LEGNO SMALTATO 
GRIGIO SCURO, CREANDO UN CONTRASTO CON LA PARETE SOTTOSTANTE. 
I SEGNI SI DIVIDONO CON PICCOLI SPOSTAMENTI E FORMANO 
UNA STRUTTURA CONTINUA, DUPLICANDOSI A RIPETIZIONE 
CON UNA PERFETTA SIMMETRIA.
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° Disegna su un foglio un’automobile, un animale, 
un prato fiorito o 
un soggetto astratto 
(figure geometriche, 
ideogrammi giapponesi...). 
Fai lo stesso disegno 
speculare su un altro foglio.

° Fotocopia i 2 disegni.
° Dividi, poi, con una matita 
ogni foglio in 6 parti 
di 4,5 cm (una striscia 
risulterà più sottile).

° Per questa prima parte userai il primo 
disegno e la sua fotocopia, denominati 
A e B.

° Con una matita numera le strisce 
del foglio A da 1 a 6, partendo 
da sinistra (11).

° Con una matita numera le strisce 
del foglio B da 1 a 6 partendo 
da destra (22).

° Ritaglia le strisce di entrambi i fogli ed 
elimina quelle più sottili (n. 6 del foglio A 
e n. 1 del foglio B). Componi insieme le 
strisce su un cartoncino sufficientemente 
grande per contenerle tutte secondo 
questa sequenza, partendo da sinistra: 
1A, 2B, 2A, 3B, 3A, 4B, 4A, 5B, 5A, 6B.

PARTE SIN ISTRA DEL PANNELLOPARTE SIN ISTRA DEL PANNELLOFASE PREPARATORIAFASE PREPARATORIA PARTE DESTRA DEL PANNELLO

3

4

COME SI REALIZZA UN’OPERA A STRUTTURA COMPOSITA?

LABORATORIO

Nuova scuola romana

LA NUOVA SCUOLA ROMANA
Nata alla fine degli anni Settanta, 
è costituita da sei artisti che 
si riunivano nell’ex pastificio Cerere 
di via degli Ausoni. Pur mantenendo 
ognuno la propria individualità, 
condividono una visione dell’arte 
in cui convivono elementi figurativi, 
caratterizzati da soggetti riconoscibili, 
e astratti, con forme e colori 
non riferibili al mondo naturale.

PUOI FARE DEGLI ESPERI
MENTI 

CON VARI OGGETTI: UNA
 VOLTA 

CHE AVRAI INDIVIDUATO 

UN EFFETTO CHE TI PIAC
E, 

SCATTA DELLE FOTO. AVR
AI 

MODO DI ESPLORARE INFIN
ITI 

GIOCHI DI LUCI E OMBRE.

11

2

3

4
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1

2

PARTE SIN ISTRA DEL PANNELLOFASE PREPARATORIA PARTE DESTRA DEL PANNELLOPARTE DESTRA DEL PANNELLO

° Per questa seconda parte devi usare gli altri due fogli, denominati C e D.

° Con una matita numera le strisce 
del foglio C da 1 a 6 partendo da destra (33).

° Con una matita numera le strisce 
del foglio D da 1 a 6 partendo da sinistra (44).

° Ritaglia le strisce di entrambi i fogli ed elimina 
quelle più sottili (n. 6 del foglio C e n. 1 
del foglio D). Componi insieme le strisce 
sul cartoncino secondo questa sequenza, 
partendo dall’interno verso destra: 
6D, 5C, 5D, 4C, 4D, 3C, 3D, 2C, 2D, 1C.

° Fissa le strisce sul cartoncino con un po’ di colla vinilica e cancella le scritte a matita 
una volta che la colla si sarà asciugata.

Nuova scuola romana

LA NUOVA SCUOLA ROMANA
Nata alla fine degli anni Settanta, 
è costituita da sei artisti che 
si riunivano nell’ex pastificio Cerere 
di via degli Ausoni. Pur mantenendo 
ognuno la propria individualità, 
condividono una visione dell’arte 
in cui convivono elementi figurativi, 
caratterizzati da soggetti riconoscibili, 
e astratti, con forme e colori 
non riferibili al mondo naturale.

PUOI FARE DEGLI ESPERI
MENTI 

CON VARI OGGETTI: UNA
 VOLTA 

CHE AVRAI INDIVIDUATO 

UN EFFETTO CHE TI PIAC
E, 

SCATTA DELLE FOTO. AVR
AI 

MODO DI ESPLORARE INFIN
ITI 

GIOCHI DI LUCI E OMBRE.

1

2

3

4

SI DIVIDONO INVANO
2006 - smalto su legno - 24 moduli 240×100 

(altezza 240 cm, lunghezza 1.248 cm, spessore 5 cm)
Roma, collezione dell’artista

a 
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L’ARTE CONCETTUALE
È una corrente artistica nata dopo il 1960 
che mette in primo piano l’aspetto 
progettuale e compositivo dell’opera d’arte. 
Maggiore attenzione viene data all’ideazione 
e alla costruzione dell’opera, rispetto 
ai materiali con cui essa è concepita.
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EUGENIO GILIBERTI
Napoli, 1954

Nato a Napoli nel 1954, entra a far parte di un gruppo di giovani artisti denominato “Evacuare Napoli”,
che promuove il ritorno alla pittura. Verso la fine degli anni Ottanta si occupa delle combinazioni tra forme 
e colori e si dedica alla composizione di superfici estroflesse monocrome, cioè a un solo colore, dipinte con 
la tecnica dell’encausto, secondo cui il colore si mescola a cera, resina, gomma o olio che vengono poi scaldati 
e stesi liquidi. Dagli inizi degli anni Novanta inizia a lavorare ai “quadratini colorati”, sperimentando le possibili 
combinazioni tra varie tonalità di colore. Alla fine degli anni Novanta si dedica alla realizzazione di opere 
tridimensionali che riproducono il corpo umano o insetti (celebre è la sua Zanzara).

QUADRATINI COLORATI, QUADRO COMBINATORIO
2012 - encausto su tela - cm 182×156

Roma, courtesy Giacomo Guidi Arte Contemporanea

QUADRO COMBINATORIO

° Utilizzando un cartoncino, prova a creare anche tu degli accostamenti di colore con piccoli quadratini 
che puoi dipingere con pennarelli, tempere, matite. 

° Prova a combinare tra loro i colori primari, rosso/verde, 
viola/giallo e arancione/blu, oppure colori caldi e freddi 
o ancora colori puri in accostamento 
al bianco, che li farà sembrare più chiari, 
o al nero, che li renderà più scuri 
(per esempio rosso + bianco darà rosa, 
rosso + nero bordeaux).

° Fai prima delle prove con i vari colori 
e poi elabora la tua opera con 
i colori che preferisci.

L’artista crea un’opera d’arte combinando i colori 
secondo principi matematici.

COME SI CREA UN’OPERA COMBINATORIA?

QUEST’OPERA DI GILIBERTI È UNO DEI 
CELEBRI QUADRI COMBINATORI IN CUI SONO 
PROTAGONISTI I “QUADRATINI COLORATI”. 
NE È UN ESEMPIO L’OPERA INTITOLATA 
SEICENTOTTANTAQUATTROMILAQUATTROCENTO 
QUADRATINI COLORATI , COMBINATI TRA LORO 
IN TUTTE LE POSSIBILI ASSOCIAZIONI TRA DIECI 
COLORI IN TRE TRITTICI (COMPOSIZIONI 
DI TRE ELEMENTI). IN QUESTO CASO L’AUTORE 
HA SCELTO DI ELABORARE SOLO LE COMBINAZIONI 
DI BASE, IN TOTALE 2.800, CHE SI SNODANO 
ATTRAVERSO 25.200 QUADRATINI.

LABORATORIO

L’ARTE CONCETTUALE
È una corrente artistica nata dopo il 1960 È una corrente artistica nata dopo il 1960 
che mette in primo piano l’aspetto che mette in primo piano l’aspetto 
progettuale e compositivo dell’opera d’arte. progettuale e compositivo dell’opera d’arte. 
Maggiore attenzione viene data all’ideazione Maggiore attenzione viene data all’ideazione 
e alla costruzione dell’opera, rispetto e alla costruzione dell’opera, rispetto 
ai materiali con cui essa è concepita.ai materiali con cui essa è concepita.

QUADRO COMBINATOR
QUADRATINI COLORATI,
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1

2

PARTE SIN ISTRA DEL PANNELLOFASE PREPARATORIA PARTE DESTRA DEL PANNELLO

3

4

MARCO TIRELLI
Roma, 1956

Nato a Roma nel 1956, si iscrive all’Accademia di belle arti 
diplomandosi in scenografia. La sua arte è essenziale, 
con sorprendenti contrasti di luci e ombre. 
Crea composizioni con lo stesso soggetto geometrico ripetuto, 
accostato, sovrapposto oppure collocato su uno sfondo scuro, 
da cui “fuoriesce” grazie alla luce. A metà degli anni Ottanta 
porta il suo studio in via degli Ausoni, presso l’ex pastificio 
Cerere, dove si riuniscono anche gli altri esponenti della 
NuovaNuova scuolascuola romanaromana. A partire da questo periodo la sua arte 
diviene ancora più essenziale; la luce non perde la funzione di 
rivelare gli oggetti protagonisti delle opere. Tirelli ha partecipato 
a varie mostre sia in Italia sia all’estero.

LA RICERCA DI MARCO TIRELLI SI CONCENTRA SULLO STUDIO 
DI OGGETTI GEOMETRICI E SULLA LORO DISPOSIZIONE NELLO 
SPAZIO, IN PARTICOLARE SU COME FIGURE A DUE DIMENSIONI 
POSSONO DIVENTARE TRIDIMENSIONALI. IN QUEST’OPERA 
TIRELLI HA CREATO UN EFFETTO ILLUSIONISTICO ATTRAVERSO 
IL CHIAROSCURO, GRAZIE AL QUALE LA SFERA SEMBRA 
EMERGERE DALL’OSCURITÀ E ASSUMERE UN ASPETTO 
SOLIDO, COME SE FOSSE POSSIBILE ALLUNGARE LA MANO 
E TOCCARLA. LA FORMA GEOMETRICA DIVENTA UN SIMBOLO 
DI SPIRITUALITÀ, UN OGGETTO FUORI DAL TEMPO 
CHE FUORIESCE DALLE TENEBRE CON LA SUA LUCE.

LA NUOVA SCUOLA ROMANALA NUOVA SCUOLA ROMANA
Nata alla fine degli anni Settanta, Nata alla fine degli anni Settanta, 
è costituita da sei artisti che è costituita da sei artisti che 
si riunivano nell’ex pastificio Cerere si riunivano nell’ex pastificio Cerere 
di via degli Ausoni. Pur mantenendo di via degli Ausoni. Pur mantenendo 
ognuno la propria individualità, ognuno la propria individualità, 
condividono una visione dell’arte condividono una visione dell’arte 
in cui convivono elementi figurativi, in cui convivono elementi figurativi, 
caratterizzati da soggetti riconoscibili, caratterizzati da soggetti riconoscibili, 
e astratti, con forme e colori e astratti, con forme e colori 
non riferibili al mondo naturale.non riferibili al mondo naturale.

° A pag. 41 trovi una sagoma per costruire 
un dodecaedro. Ritagliala e segui 
le istruzioni riportate per il montaggio.

° Fai delle prove con una torcia elettrica: illumina il tuo dodecaedro in una stanza 
buia (puoi provare anche con un palloncino 
o una scatola) e, muovendo la torcia, analizza 
i cambiamenti derivati dal chiaroscuro. 
Il contrasto tra la luce e l’ombra 
farà emergere le forme.

I GIOCHI DI CHIAROSCURO
LABORATORIO

PUOI FARE DEGLI ESPERI
MENTI 

PUOI FARE DEGLI ESPERI
MENTI 

CON VARI OGGETTI: UNA
 VOLTA 

CON VARI OGGETTI: UNA
 VOLTA 

CHE AVRAI INDIVIDUATO 

UN EFFETTO CHE TI PIAC
E, 

UN EFFETTO CHE TI PIAC
E, 

SCATTA DELLE FOTO. AVR
AI 

SCATTA DELLE FOTO. AVR
AI 

MODO DI ESPLORARE INFIN
ITI 

GIOCHI DI LUCI E OMBRE.

SENZA TITOLO

1

2

3

4
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SEGUENDO LA LINEA CONTINUA DI CONTORNO, 
SEGUENDO LA LINEA CONTINUA DI CONTORNO, RITAGLIA LA SAGOMA APERTA DEL DODECAEDRO. 
RITAGLIA LA SAGOMA APERTA DEL DODECAEDRO. FAI DELLE PIEGHE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE 
FAI DELLE PIEGHE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE SEMPRE NELLO STESSO SENSO. A QUESTO PUNTO 
SEMPRE NELLO STESSO SENSO. A QUESTO PUNTO CONGIUNGI I LATI FISSANDO CON DELLA COLLA 
CONGIUNGI I LATI FISSANDO CON DELLA COLLA LE LINGUETTE NEL PUNTO DI CONTATTO 
LE LINGUETTE NEL PUNTO DI CONTATTO CON UNO DEI LATI DEL DODECAEDRO.
CON UNO DEI LATI DEL DODECAEDRO.
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SENZA 
TITOLO
2006
tempera su tela
cm 150×120
Roma, collezione 
dell’artista
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LA NUOVA SCUOLA ROMANALA NUOVA SCUOLA ROMANA
Nata alla fine degli anni Settanta, è costituita da sei artisti che si riunivano nell’ex pastificio Cerere di via degli Ausoni. Nata alla fine degli anni Settanta, è costituita da sei artisti che si riunivano nell’ex pastificio Cerere di via degli Ausoni. 
Pur mantenendo ognuno la propria individualità, condividono una visione dell’arte in cui convivono elementi figurativi, Pur mantenendo ognuno la propria individualità, condividono una visione dell’arte in cui convivono elementi figurativi, 
caratterizzati da soggetti riconoscibili, e astratti, con forme e colori non riferibili al mondo naturale.caratterizzati da soggetti riconoscibili, e astratti, con forme e colori non riferibili al mondo naturale.

QUEST’OPERA SI INSERISCE NELLA SERIE DI LAVORI REALIZZATI 
DA NUNZIO CON IL PIOMBO E IL LEGNO. SI COMPONE DI SETTE PANNELLI 
RICOPERTI DI PIOMBO SCAVATI SULLA SUPERFICIE PER CREARE DEI SOLCHI 
E INTERVALLATI DA UN LISTELLO DI LEGNO BRUCIATO. IL PIOMBO 
È UN MATERIALE MOLTO SUGGESTIVO PER L’ARTISTA, PERCHÉ IN CONTINUO 
CAMBIAMENTO. IN PARTICOLARE, ACCOSTATO AL LEGNO BRUCIATO, 
CREA CONTRASTI INSOLITI, DANDO LUOGO A GIOCHI DI OPPOSTI 
TRA RUVIDO E LISCIO, OPACO E LUCIDO, CHIARO E SCURO.

NUNZIO
Cagnano Amiterno, 1954

Nunzio, nome d’arte di Nunzio Di Stefano, ha studiato presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma ed è uno dei principali esponenti 
della NuovaNuova scuolascuola romanaromana. È stato da subito attratto dalle proprietà 
dei materiali e dalle loro relazioni con lo spazio e la luce. 
Nel corso della sua evoluzione artistica ha utilizzato vari elementi: 
dal gesso dipinto, con cui crea superfici ondulate e irregolari, a ferro 
e lamine con forme geometriche per arrivare al legno combusto, 
ovvero bruciato con la fiamma ossidrica fino a ottenere una patina 
scura uniforme, spesso associato al piombo. Negli anni Novanta 
la sua produzione, di carattere astratto, si estende anche al disegno, 
al pastello e a tecniche miste.

SALINA
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SALINA
1993 - piombo su legno

cm 220×353×4
Roma, collezione dell’artista
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ARNALDO POMODORO

SFERA GRANDE
1966
bronzo
3,5 metri di diametro
Roma, Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale

Morciano di Romagna, 1926

È scultore, orafo e scenografo. Dopo le prime esperienze come geometra, frequenta 
l’Istituto d’Arte di Pesaro. Nel 1952 fonda il Gruppo 3PGruppo 3P, con il fratello Giò e Giorgio Perfetti, 
con i quali realizza gioielli e oggetti grazie a una tecnica particolare, per cui si incide 
un osso di seppia, morbido e facile da lavorare, e si ricava un calco in cui viene fuso il metallo.
Negli anni Sessanta Pomodoro fa parte del Gruppo ContinuitàGruppo Continuità, che riunisce vari artisti 
con l’intento di creare opere che si integrano con la realtà, che entrano in sintonia 
con l’ambiente e ne fanno parte. 
Si dedica alle sculture di grandi dimensioni spesso collocate all’aperto, tra cui predilige colonne, 
cubi, sfere, ruote, dischi. Per Pomodoro la scultura si deve rapportare con l’ambiente in cui 
si trova, arricchendolo e modificandolo, come afferma lui stesso: «Esigenza prioritaria nel mio 
lavor o è sempre stata la relazione dell’opera con lo spazio in cui viene collocata. La scultura, 
infatti, è la realizzazione di un “proprio” spazio dentro lo spazio maggiore dove si vive 
o ci si muove». L’artista ama sperimentare materiali diversi, come piombo, stagno, zinco 
e bronzo, creando contrasti tra interno ed esterno, vuoto e pieno, liscio e ruvido, 
integrando le sue opere con l’ambiente e l’architettura circostanti.

L’OPERA, COMMISSIONATA NEL 1966 PER L’EXPO 67 DI MONTREAL, SI TROVA 
NEL PIAZZALE DI FRONTE AL PALAZZO DELLA FARNESINA, DOVE È STATA 
COLLOCATA NEL 1968. LA SCULTURA SI INTEGRA CON L’AMBIENTE 
ANCHE GRAZIE ALLA VASCA D’ACQUA DA CUI EMERGE, CHE 
CREA EFFETTI DI LUCE E RIFLESSI IN CONTINUO 
MOVIMENTO. LA SFERA RAPPRESENTA UNA 
FORMA PIENA DI ENERGIA, UN CONCENTRATO 
DI VITALITÀ CHE ESPLODE, SI ESPANDE, 
PORTA TRASFORMAZIONI E CAMBIAMENTI. 
SEMBRA QUASI PRONTA A INNALZARSI DALLO 
SPECCHIO D’ACQUA PER VIAGGIARE NELLO SPAZIO. 
IL METALLO LISCIO E LUCIDO DELL’ESTERNO 
CREA UN CONTRASTO CON LE FORME COMPLESSE 
DELL’INTERNO, COME SE LA SFERA SI SPACCASSE 
NON RIUSCENDO PIÙ A CONTENERE L’ENERGIA 
CHE SI SPRIGIONA DA DENTRO.

SFERA GRANDE

UI EMERGE, CHE 
TINUO 
A 
ATO 

LLO 
SPAZIO. 
O 
MPLESSE
CCASSE
RGIA 

zinco 
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IL

PALAZZO
DELLADELLAFARNESINA

L’edificio che ospita il Ministero degli Affari Esteri è stato progettato L’edificio che ospita il Ministero degli Affari Esteri è stato progettato 
dagli architetti Enrico Del Debbio, Arnaldo Foschini e Vittorio Ballio Morpurgo. dagli architetti Enrico Del Debbio, Arnaldo Foschini e Vittorio Ballio Morpurgo. 

Il primo progetto, del 1934, prevedeva che il palazzo fosse costruito vicino al Colosseo Il primo progetto, del 1934, prevedeva che il palazzo fosse costruito vicino al Colosseo 
(sulla Via dei Fori imperiali); poi, nel 1937, si pensò di costruirlo nell’area dell’Aventino. (sulla Via dei Fori imperiali); poi, nel 1937, si pensò di costruirlo nell’area dell’Aventino. 

Nella terza e definitiva versione, fra il 1938 e il 1939, il palazzo Nella terza e definitiva versione, fra il 1938 e il 1939, il palazzo 
fu progettato per l’area degli orti della Farnesina, fu progettato per l’area degli orti della Farnesina, 

alle pendici di Monte Mario.alle pendici di Monte Mario.
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nazionale fascista, fortemente voluta nazionale fascista, fortemente voluta 
nei pressi del Foro Mussolini, in un nei pressi del Foro Mussolini, in un 
«significativo avvicinamento spirituale e «significativo avvicinamento spirituale e 
materiale tra il centro da cui si diffonde materiale tra il centro da cui si diffonde 
lo spirito dell’Idea Fascista e la Palestra lo spirito dell’Idea Fascista e la Palestra 
ove la gioventù d’Italia tempra il corpo ove la gioventù d’Italia tempra il corpo 
per la maggiore gloria della Patria». Già per la maggiore gloria della Patria». Già 
nel 1940, però, quando il cantiere era nel 1940, però, quando il cantiere era 
appena avviato, si decise di utilizzare appena avviato, si decise di utilizzare 
l’edificio in modo diverso. La città, infatti, l’edificio in modo diverso. La città, infatti, 
si stava espandendo verso sud, grazie al si stava espandendo verso sud, grazie al 
progetto dell’E42 (l’EUR di oggi). Si decise progetto dell’E42 (l’EUR di oggi). Si decise 
dunque di trasferire la Casa littoria nel dunque di trasferire la Casa littoria nel 
nuovo quartiere e di utilizzare il Palazzo nuovo quartiere e di utilizzare il Palazzo 
della Farnesina per il Ministero degli della Farnesina per il Ministero degli 
Affari Esteri, che fino a quel momento Affari Esteri, che fino a quel momento 
era stato ospitato prima nel Palazzo era stato ospitato prima nel Palazzo 
della Consulta e poi a Palazzo Chigi.della Consulta e poi a Palazzo Chigi.

Il progetto iniziale, con il suo alto Il progetto iniziale, con il suo alto 
contenuto simbolico e ideologico, contenuto simbolico e ideologico, 
si ispirava all’architettura 
modernista, un insieme di stili modernista, un insieme di stili 
molto diffuso a livello molto diffuso a livello 
internazionale, ma la proponeva internazionale, ma la proponeva 
secondo un’interpretazione secondo un’interpretazione 
mediterranea. I rivestimenti mediterranea. I rivestimenti 
esterni, infatti, sono in travertino, esterni, infatti, sono in travertino, 
un materiale molto usato un materiale molto usato 
nella tradizione romana.nella tradizione romana.
La facciata dell’edificio riprende La facciata dell’edificio riprende 
il rigido assetto geometrico il rigido assetto geometrico 
del Foro italico, ma la tripla del Foro italico, ma la tripla 
cascata sullo sfondo della cascata sullo sfondo della 
corte centrale apre un dialogo corte centrale apre un dialogo 
“naturale” con la retrostante “naturale” con la retrostante 
collina alberata.collina alberata.

Furono gli stessi progettisti a seguire, nel corso degli anni Cinquanta, i lavori Furono gli stessi progettisti a seguire, nel corso degli anni Cinquanta, i lavori 
di adattamento dell’edificio che doveva diventare la nuova sede ministeriale. di adattamento dell’edificio che doveva diventare la nuova sede ministeriale. 
L’aspetto esterno del palazzo è monumentale: si sviluppa su una lunghezza L’aspetto esterno del palazzo è monumentale: si sviluppa su una lunghezza 
di 169 m, un’altezza di 51 m e una profondità di 132 m; nel mezzo ci sono di 169 m, un’altezza di 51 m e una profondità di 132 m; nel mezzo ci sono 
una larga corte centrale e due più piccole laterali. Gli spazi interni hanno una larga corte centrale e due più piccole laterali. Gli spazi interni hanno 
la stessa grandiosità degli esterni. Fin dall’inizio, e fino ai primi anni Sessanta, la stessa grandiosità degli esterni. Fin dall’inizio, e fino ai primi anni Sessanta, 
sono state commissionate molte opere per decorare gli ambienti del palazzo: sono state commissionate molte opere per decorare gli ambienti del palazzo: 
dai controsoffitti realizzati da Alberto Bevilacqua (Sala dei mosaici), dai controsoffitti realizzati da Alberto Bevilacqua (Sala dei mosaici), 
Giorgio Quaroni (Studio del Ministro), Amerigo Tot (Sala della Vittoria), Giorgio Quaroni (Studio del Ministro), Amerigo Tot (Sala della Vittoria), 
Pietro Cascella (Sala delle Conferenze Internazionali) e Francesco Coccia Pietro Cascella (Sala delle Conferenze Internazionali) e Francesco Coccia 
(Anticamera degli Ambasciatori) ai grandi lampadari in vetro Venini (Anticamera degli Ambasciatori) ai grandi lampadari in vetro Venini 
di Venezia, fino all’arredamento e alla vivace decorazione marmorea di Venezia, fino all’arredamento e alla vivace decorazione marmorea 
policroma dei saloni al piano nobile, a cura di Enrico Del Debbio.policroma dei saloni al piano nobile, a cura di Enrico Del Debbio.

PIETRO CASCELLA, PIETRO CASCELLA, 
CONTROSOFFITTO DELLA 
CONTROSOFFITTO DELLA SALA DELLE CONFERENZE 
SALA DELLE CONFERENZE 
INTERNAZIONALI, 1959.INTERNAZIONALI, 1959.
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L’edificio, secondo il progetto iniziale, 
doveva essere la sede del Partito 
nazionale fascista, fortemente voluta 
nei pressi del Foro Mussolini, in un 
«significativo avvicinamento spirituale e 
materiale tra il centro da cui si diffonde 
lo spirito dell’Idea Fascista e la Palestra 
ove la gioventù d’Italia tempra il corpo 
per la maggiore gloria della Patria». Già 
nel 1940, però, quando il cantiere era 
appena avviato, si decise di utilizzare 
l’edificio in modo diverso. La città, infatti, 
si stava espandendo verso sud, grazie al 
progetto dell’E42 (l’EUR di oggi). Si decise 
dunque di trasferire la Casa littoria nel 
nuovo quartiere e di utilizzare il Palazzo 
della Farnesina per il Ministero degli 
Affari Esteri, che fino a quel momento 
era stato ospitato prima nel Palazzo 
della Consulta e poi a Palazzo Chigi.

Il progetto iniziale, con il suo alto 
contenuto simbolico e ideologico, 
si ispirava all’architettura 
modernista, un insieme di stili 
molto diffuso a livello 
internazionale, ma la proponeva 
secondo un’interpretazione 
mediterranea. I rivestimenti 
esterni, infatti, sono in travertino, 
un materiale molto usato 
nella tradizione romana.
La facciata dell’edificio riprende 
il rigido assetto geometrico 
del Foro italico, ma la tripla 
cascata sullo sfondo della 
corte centrale apre un dialogo 
“naturale” con la retrostante 
collina alberata.

Furono gli stessi progettisti a seguire, nel corso degli anni Cinquanta, i lavori 
di adattamento dell’edificio che doveva diventare la nuova sede ministeriale. 
L’aspetto esterno del palazzo è monumentale: si sviluppa su una lunghezza 
di 169 m, un’altezza di 51 m e una profondità di 132 m; nel mezzo ci sono 
una larga corte centrale e due più piccole laterali. Gli spazi interni hanno 
la stessa grandiosità degli esterni. Fin dall’inizio, e fino ai primi anni Sessanta, 
sono state commissionate molte opere per decorare gli ambienti del palazzo: 
dai controsoffitti realizzati da Alberto Bevilacqua (Sala dei mosaici), 
Giorgio Quaroni (Studio del Ministro), Amerigo Tot (Sala della Vittoria), 
Pietro Cascella (Sala delle Conferenze Internazionali) e Francesco Coccia 
(Anticamera degli Ambasciatori) ai grandi lampadari in vetro Venini 
di Venezia, fino all’arredamento e alla vivace decorazione marmorea 
policroma dei saloni al piano nobile, a cura di Enrico Del Debbio.

PIETRO CASCELLA, 
CONTROSOFFITTO DELLA SALA DELLE CONFERENZE 
INTERNAZIONALI, 1959.
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PIETRO CASCELLA, 
CONTROSOFFITTO DELLA SALA DELLE CONFERENZE 
INTERNAZIONALI, 1959.
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PIETRO CASCELLA, 
CONTROSOFFITTO DELLA SALA DELLE CONFERENZE 
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LA FONTANA 
DI PIETRO CONSAGRA.

LA FLA F
DI PIETRODI PIETRO

L’edificio che ospita il Ministero degli Affari Esteri è stato progettato 
dagli architetti Enrico Del Debbio, Arnaldo Foschini e Vittorio Ballio Morpurgo. 

Il primo progetto, del 1934, prevedeva che il palazzo fosse costruito vicino al Colosseo 
(sulla Via dei Fori imperiali); poi, nel 1937, si pensò di costruirlo nell’area dell’Aventino. 

Nella terza e definitiva versione, fra il 1938 e il 1939, il palazzo 
fu progettato per l’area degli orti della Farnesina, 

alle pendici di Monte Mario.
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