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Giuseppe Uncini
L’artista come homo faber
Ivan Quaroni

Ripensare oggi, con un minimo di distanza critica, la traiettoria evolutiva dell’opera di Giuseppe Uncini signi-
fica, inevitabilmente, rilevarne l’impressionante coerenza formale e l’estrema compattezza concettuale. La 
sua ricerca è stata, attraverso ogni ciclo di lavori, passaggio dopo passaggio, dagli esordi in ambito informale 
fino alle ultime Architetture e agli Artifici, una storia di progressive intuizioni, di felici precisazioni, di ardue 
insistenze intorno a un tema, a una pratica, a un modo di intendere la questione della forma, che non lascia 
spazio a dubbi circa la qualità e l’unicità della sua visione. Non solo Giuseppe Uncini ha prodotto molto, 
ma ha anche progettato e scritto, senza mai risparmiarsi, intorno alle ragioni del suo fare. Un fare che egli 
intendeva già come parte integrante del senso ultimo dei suoi lavori e come nucleo solido di un processo 
costruttivo che era, esso stesso, oggetto concreto della sua indagine. 
“Mi preme puntualizzare”, scriveva l’artista nel 1972, “che per me la scelta dei materiali costituisce già parte 
dell’idea: e i materiali (il ferro, il mattone, il cemento) m’impongono l’uso di certe tecniche rigorosamente 
proprie”.1 C’è una parola, “costruire” che ricorre ossessivamente in tutta la storiografia critica sull’opera di 
Giuseppe Uncini, un termine che descrive precisamente l’adozione di una pratica che appartiene all’edilizia 
e all’architettura contemporanea, ma che egli piega alle proprie esigenze espressive, privandola dell’aspetto 
prettamente funzionale. 
Con il Primo cementarmato del ’58-‘59, Uncini si lascia alle spalle quell’approccio alla materia che rien-
trava ancora nell’ambito allegorico e metaforico della rappresentazione. Nella serie delle Terre, che occupa 
l’artista dal 1953 fino a quel fatidico lavoro, le coordinate concettuali e stilistiche sono quelle tipiche della 
Pittura Informale, in cui l’uso sperimentale di supporti come la masonite e di colori ottenuti con terre, malte, 
sabbie, carbone e cemento, corrisponde ancora a un’attitudine a sublimare i materiali in immagini. Il Primo 
cementarmato, cui perviene dopo il suo definitivo trasferimento a Roma, nello studio di Edgardo Mannucci, 
appena liberato da Alberto Burri, costituisce una cesura definitiva che ha la fermezza e chiarezza d’intenti di 
un Manifesto. L’opera, una lastra di cemento percorsa da una rete metallica che fuoriesce oltre il perimetro, 
non lascia spazio ad alcuna allusione esistenziale: è un oggetto nudo e brutale, privo d’indeterminatezza, 
come il successivo Cementarmato e lamiera, che accosta i due materiali con un semplice sistema di ganci. Da 
questo momento in avanti, Uncini va formulando una grammatica costruttiva elementare ma efficacissima, 
i cui lemmi fondamentali sono la lamiera, il cemento e i tondini di ferro, ma anche i segni delle venature 
lasciati sulla pasta cementizia dalla formatura in casse di legno. Tutti i Cementarmati, fino al 1963, mostrano 
un linguaggio scultorio secco, asciutto, disadorno e compatto, che non lascia spazio a equivoci e chiarisce i 
motivi per cui Uncini sia stato spesso considerato come una sorta di precursore del Minimalismo e dell’Arte 
Povera. Già all’epoca della sua prima mostra personale romana all’Attico nel 1961, rispetto alle prime prove, i 
Cementarmati, mostrano un ordine chiaro, con scansioni verticali e orizzontali decise, animate dalle impron-
te superficiali della formatura e dalle sporgenze periferiche dei tondini di ferro. Come osserva Giovanni Maria 
Accame, “Uncini è riuscito a separare la costruttività dalla costruzione”2, ossia a scindere il procedimento 
dell’edificazione, che prevede l’assolvimento di scopi e funzioni precise, dalla primarietà del processo strut-
turale, cioè dall’atto stesso di costruire. In pratica, Uncini scorpora il cemento dalla sua destinazione finale, 
lo rende un materiale autonomo, non più vincolato alla presenza di un edificio. Ed è questo un passaggio 
fondamentale per comprendere tutto ciò che verrà dopo e per assimilare l’idea che sottende l’intera ricerca 
di Uncini, cioè di rendere evidente e visibile il rapporto tra l’uomo e il mondo attraverso una delle sue attività 
primordiali, quella del “costruire” con la stessa materia elementare, primaria che l’artista aveva usato nelle 
Terre pittoriche degli anni Cinquanta. 

1 Giuseppe Uncini, catalogo della mostra Pardi, Spagnulo, Uncini, a cura di R. Sanesi, Palazzo Reale, Milano, 1972. 
2 Giovanni Maria Accame, Giuseppe Uncini. Le origini del fare, Pierluigi Lubrina Editore, Bergamo, 1990, p.17.
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Ciò che distingue il pensiero di Uncini da quello dei Minimalisti americani, i quali inseguivano la non espres-
sività e la tautologia assoluta dei materiali, è appunto la corrispondenza profonda tra l’oggetto e il processo 
(e anche il progetto), l’idea che il manufatto e il processo costruttivo siano strettamente correlati. Non è un 
caso, infatti, che al centro delle sue riflessioni sia un verbo (costruire), piuttosto che un sostantivo, come a 
rimarcare che l’arte è innanzitutto “un fare”, ossia qualcosa d’intimamente connesso alla natura umana fin 
dall’alba dei tempi. 
In una lettera del 1975 a Maurizio Fagiolo dell’Arco, Uncini ammetteva quanto fosse decisiva la sua “natura 
di homo faber, di uomo che pensa con le mani” 3 e come, da quel Primo Cementarmato, fosse giunto final-
mente a “costruire l’oggetto, lasciando a nudo tutti i procedimenti tecnici del suo farsi” 4, fino al punto di 
ottenere non più una forma di rappresentazione, ma un oggetto autosignificante e, quindi, concettualmente 
autonomo. Soprattutto, Uncini ci teneva ad affermare l’identità tra l’opera e il suo processo di costruzione, in 
modo che l’osservatore non dovesse più cercare il senso dell’opera fuori da essa, in un qualche riferimento o 
rimando ad altro, ma dentro l’oggetto stesso, nel modo in cui era stato pensato e costruito. 
Per questa ragione, lungo tutto il corso della sua indagine artistica, accanto alle sculture, acquistano rilievo e 
pregnanza i materiali progettuali dell’artista: gli schizzi, i disegni, le carte in genere, come evidenti espressioni 
del suo modus pensandi.  Anche perché, come nota Bruno Corà, nell’opera di Uncini il disegno accompagna 
“tutto il suo percorso artistico determinando in maniera considerevole ogni grande partizione linguistica 
[…], sino all’ultima creazione”.5 Esso è, infatti, parte integrante di ogni processo costruttivo, idea, progetto e 
pianificazione, che precedono la messa in opera. 
Se “il costruire” è il perno centrale dell’indagine di Uncini, il motivo propulsore della sua produzione, le 
“partizioni linguistiche” cui accenna Corà corrispondono ai diversi cicli che l’artista ha affrontato nel tempo. 
Cementarmati, Ferrocementi, Strutturespazio, Mattoni, Ombre, Interspazi, Dimore, Spazi di ferro, Muri d’om-
bra, Architetture e Artifici sono serie che declinano la natura edificatoria del lavoro di Uncini in una pletora 
di temi e sotto-temi, i quali articolano e precisano quella prima fulminante intuizione in molteplici direzioni. 
Lo spazio (e la sua percezione) è il motivo più insistente, quello che Uncini non abbandonerà mai, fino a 
compendiarlo, negli ultimi lavori, nella dimensione più pertinente dell’Architettura. 
In verità, fin dai Cementarmati, si avverte una particolare attenzione per l’articolazione dei piani e per il 
bilanciamento di vuoti e pieni, di cavità e aggetti, fino alla creazione del primo Traliccio (1960-61), una scul-
tura che precorre le soluzioni di tanti cicli successivi, dagli Ambienti alle Strutturespazio della fine degli anni 
Sessanta e dell’inizio dei Settanta, fino agli Spazi di ferro e agli Spazicemento che occupano il passaggio tra 
il vecchio e il nuovo millennio. Qui il tondino di ferro, ancora in dialogo serrato col cemento, comincia ad 
acquistare una propria autonomia formale, componendosi in griglie geometriche che ripartiscono lo spazio 
vuoto. È tuttavia negli anni successivi, quelli dal ’62 al ’67, un periodo molto importante sul piano della rifles-
sione e della sperimentazione che coincide con l’esperienza all’interno del Gruppo I, che Uncini comprende 
appieno le possibilità d’impiego del ferro. Diversamente articolato sulla superficie o nello spazio, il tondino di 
ferro assume valore di segno (Ferrocementi) o di struttura pura (Ambienti e Strutturespazio). La linearità del 
tondino, più prossimo alla dimensione disegnativa del progetto, induce l’artista a ragionare sulla struttura e 
la geometria, che erano già al centro degli interessi del gruppo romano di cui facevano parte, oltre a Uncini, 
Nato Frasca, Gastone Biggi e Nicola Carrino. Il Gruppo I, sostenuto entusiasticamente da Giulio Carlo Argan, 
rivendicava la necessità di dare all’arte un ruolo sociale e per questo s’interessava alle ricerche scientifiche 
coeve e alle sue possibili applicazioni in campo industriale, riprendendo le fila del discorso lasciato in sospeso 
dal Bauhaus. 
Le Strutturespazio di quegli anni, con le quali l’artista partecipa alla XXXIII Biennale di Venezia nel ’66, di-
ventano ambienti percorribili, luoghi di attraversamento che testimoniano l’interesse di Uncini per gli spazi 
vuoti, appena circoscritti dalle linee ferrose. Alcuni di questi, come ad esempio Sedia con ombra (1967) e 
Finestra con ombra (1968), avviano la riflessione sugli spazi virtuali occupati dalla proiezione degli oggetti. 
Col ferro, l’artista fornisce un corpo fisico alle sagome delle ombre, che diventano così oggetti concreti equi-
valenti a quelli reali. 

La percezione della dimensione impalpabile e virtuale dello spazio occuperà anche i cicli degli anni a venire. 
Tra il 1969 e il 1971 l’interesse di Uncini assume un valore ancora più costruttivo con la serie dei Mattoni, 
in cui usa la più tradizionale delle tecniche di edificazione per sostanziare in senso plastico e architettonico 
le ombre gettate da archi, paraste, muri di cinta, colonne, portali e speroni. Il mattone diventa lettera di un 
alfabeto strutturale che rimanda immediatamente al passato, alla tradizione del Rinascimento marchigia-
no, di cui l’artista è imbevuto, pur restando nei confini di una sensibilità contemporanea, tutta volta alla 
disamina del valore intrinseco dell’oggetto. I Mattoni, come già i Cementarmati e gli Ambienti, eseguiti con 
procedure ingegneristiche e architettoniche, sono liberati dall’originaria funzione d’uso allo scopo di sti-
molare l’immaginazione e i sensi dell’osservatore, che sarà, così, spinto a riflettere sulla coesistenza tra una 
spazialità visibile e una spazialità invisibile. Uncini traduce in materia, sua antica ossessione, anche ciò che i 
sensi catturano flebilmente o addirittura ignorano. Prima le Ombre (1972-1987), private degli oggetti che le 
proiettano, poi addirittura gli Interspazi (1978-1988) tra le cose, dove il vuoto viene solidificato, creando tra 
i volumi nuove figure spaziali. Il lavoro dell’artista si sposta sulla dimensione bidimensionale dell’immagine 
e sulla sua capacità di evocare lo spazio e la profondità. Nascono, così, le Dimore, un ciclo che occupa quasi 
per intero gli anni Ottanta (1979-1987) e che introduce il tema della funzione ricostruttrice della memoria. 
Emilio Tadini le paragona a certi mobili, come cassapanche e armadi, in cui possiamo riporre i nostri oggetti: 
“È come se queste opere rappresentassero quotidianamente, nell’uso domestico che possiamo farne, in una 
specie di teatro domestico, il grande atto dell’abitare”.6 Mentre riflette sul rapporto tra realtà fisica e pensiero, 
Uncini individua nelle origini storiche ed esistenziali delle dimore gli archetipi dell’abitare, che in ordine di 
tempo stanno immediatamente dopo l’archetipo del costruire. 
Sono, queste, sculture che invitano l’occhio a percorrere uno spazio solo suggerito, quasi disegnato, una 
sorta di mappa mentale fatta di strutture riconoscibili, familiari, che aprono un varco nella sfera percettiva e 
cognitiva di ognuno. Sarà lo stesso anche nei successivi Muri d’ombra, dove l’illusione prospettica sul piano 
bidimensionale dimostra come sia facile ingannare l’occhio umano, e negli Spazi di ferro (1987-1992), che 
approfondiscono intuizioni risalenti al periodo dei Cementarmati, introducendo l’idea dinamica del movi-
mento con reticoli di ferro che invadono lo spazio tra i cementi e saturano il vuoto tra i solidi con una fitta 
trama di diagonali passanti. Qui si avverte già, in nuce, il passo seguente di Uncini. I solidi generano un 
campo di forza nello spazio che è riconducibile solo alla loro presenza, al loro ingombro e alla loro massa 
statica, che trasforma il vuoto circostante in un corpo energeticamente compatto. È quel che accade negli 
Spaziocemento degli anni Novanta, in cui la forma solida cementizia e lo spazio vuoto sono costretti in un 
perimetro lineare di ferro e vincolati in un rapporto di forzoso equilibrio. Ma stringente e forzosa è pure la 
mutualità del cemento e del ferro, sia nei Tralicci che inaugurano il nuovo millennio, sia in certe Maquette 
e in taluni Muri di cemento, in cui il ruolo riservato ai tondini metallici è di suturare, legare, comprimere e 
serrare i cementi in una morsa avvincente. 
Col senno di poi, si dice in questi casi, tutto il percorso di Uncini appare chiaro e coerente, quasi inevitabil-
mente consequenziale. Nel marzo  del 2007, in una conversazione con Bruno Corà, l’artista conferma tale 
intuizione: “Quando sento esaurirsi un’esperienza ne accendo una successiva con la convinzione che ciò che 
metto in moto è soddisfacente allo sviluppo del processo di lavoro precedente”.7

Nella parabola ascendente del suo percorso, Uncini è riuscito non solo a restare fedele a un’intuizione iniziale, 
ma anche a cogliere aspetti imprevisti e inimmaginabili agli esordi della sua carriera. Partito dalla materia, 
dall’evidenza cruda e brutale dell’oggetto, ha scoperto le forze invisibili che la circondano, quelle che ine-
vitabilmente rimandano all’interiorità dell’individuo e alla sua capacità di leggere e interpretare il mondo. 
Intorno ai cementi, ai mattoni, alle strutture di ferro c’è, infatti, la virtualità sensibile dello spazio, che è poi il 
vero campo d’azione dell’esperienza. Un’esperienza che Uncini ha compendiato nell’atto di “costruire” e che 
si è degnamente chiusa con il ciclo delle Architetture, in un finale e definitivo riconoscimento della necessità 
primaria di edificare non solo l’ambiente, gli oggetti, le cose, ma anche, e forse soprattutto, la conoscenza, 
la sensibilità e la cultura che rendono l’homo faber artefice (e artista) del proprio destino.     

3 Lettera a M. Fagiolo, catalogo della mostra Didattica, a cura di Umbro Apollonio, Luciano Caramel, Maurizio Fagiolo dell’Arco, 
Accademia degli Incamminati, Faenza, 1975.
4 Ivi.
5 Bruno Corà, Uncini. In principio era il disegno. Disegni 1959-77, Carlo Cambi Editore, Poggibonsi, 2015.

6 Emilio Tadini, testo per la mostra Giuseppe Uncini. La dimora delle cose, Galleria Rondanini, Roma, 1980, in Bruno Corà, Giuseppe 
Uncini. Catalogo ragionato, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2008, p. 294.
7 Bruno Corà, Conversazione inedita con Giuseppe Uncini in occasione delle mostre presso la Galleria Marconi (Millano), la Galleria 
Christian Stein (Milano) e la Galleria Fumagalli (Bergamo), 2007, in Bruno Corà, Giuseppe Uncini. Catalogo ragionato, Silvana Edi-
toriale, Cinisello Balsamo, 2008, p.384.
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Spazi di ferro n° 12 - 1988  - cemento e ferro  - cm150x44x31 Spazi di ferro n° 29 - 1989  - cemento e ferro  - cm 102x70x22
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Spazi di ferro n° 114 - 1991  - cemento e ferro  - cm 84x54x20
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Spazi di ferro n° 106 - 1991  - cemento e ferro  - cm 83x79 Senza titolo - 2001  - cemento e ferro  - cm 51x20x20
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Architetture n°185 - 2005 - cemento e ferro  - cm 80x61x11 Architetture n° 238 - 2007  - cemento e ferro  - cm 64x53x12
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 Senza titolo - 1973  - collage su plexiglas  - cm 70x100
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Spazi di ferro n° 14 - Officina di Giorgia n° 4 - 1996  - cartoncino acquarellato e ferro  - cm 44x60 Spazi di ferro n° 6 - Officina di Giorgia n° 9 - 1996  - cartoncino acquarellato e ferro  - cm 46,5x61
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 Senza titolo - 1972  - acquarello su carta a mano Fabriano  - cm 56x76
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Senza titolo - 1973 - acquarello su carta a mano Fabriano  - cm 57,5x77,5 Senza titolo - 1974 - acquarello su carta a mano Fabriano  - cm 77,5x57,5
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Senza titolo - 1977 - collage su carta a mano Fabriano  - cm 76x56
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Senza titolo - 1977 - acquarello su carta a mano Fabriano  - cm 56,5x75,5 Senza titolo - 1990 - tecnica mista su carta  - cm 55x37
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Senza titolo - 1991 - tecnica mista su carta  - cm 57x76,5 Senza titolo - 1991 - tecnica mista su carta  - cm 150x100
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Senza titolo - 1984 - litografia - esemplare 74/99 - cm 100x140  
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Senza titolo - 1961/1963 - matita su carta  - cm 21x29,5

Senza titolo - 1961/1963 - matita su carta - cm 21x29,5

Senza titolo - 1961/1963 - biro blu su carta  - cm 21x29,5

Senza titolo - 1961/1963 - matita su carta - cm 21x29,5
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Senza titolo - 1967/1968 - matita e inchiostro su carta - cm 24x32

Senza titolo - 1967/1968 - biro nera e matita su carta  - cm 24x32

Senza titolo - 1967/1968 - biro nera, pennarello e matita su carta  - cm 24x32

Senza titolo - 1967/1968 - biro nera, pennarello e matita su carta  - cm 24x32
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Senza titolo - 1967/1968 - biro nera, pennarello e matita su carta  - cm 24x32

Senza titolo - 1967/1968 - biro, pennarello e matita su carta  - cm 24x32

Senza titolo - 1967/1968 - biro nera, pennarello e matita su carta  - cm 24x32

Senza titolo - 1967/1968 - biro nera, pennarello e matita su carta  - cm 24x32
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Senza titolo - 1967/1970 - biro nera, pennarello e matita su carta - cm 24x32

Senza titolo - 1969/1970 - matita ed inchiostro su carta - cm 21x29,5

Senza titolo - 1967/1970 - biro su carta - cm 24x32

Senza titolo - 1967/1970 - biro e matita su carta - cm 24x32
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Senza titolo - 1969/1970 - biro su carta - cm 24x32

Senza titolo - 1968/1972 - matita su carta (fronte e retro) - cm 24x32

Senza titolo - 1969/1970 - matita ed inchiostro su carta - cm 21x29,5

Senza titolo - 1969/1970 - biro su carta - cm 24x32
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Biografia

Giuseppe Uncini nasce a Fabriano nel 1929.
Dopo gli esordi nella sua città natale, nel 1953, su esortazione del conterraneo Edgardo Mannucci, si trasferisce a Roma, 
ospite del suo studio, dove entra in contatto con alcune figure dell’arte italiana e internazionale residente nella capitale 
(Capogrossi, Afro, Mirko, Gentilini, Cagli e poi Franchina e Colla che insieme a Emilio Villa frequentavano assiduamente 
gli studi di Burri e di Mannucci).
Nel 1955 partecipa alla VII Quadriennale di Roma a Palazzo dell’Esposizione e, due anni dopo, espone per la prima volta 
in Germania, a Francoforte sul Meno, alla collettiva “Abstrakte italianische Kunst”.
Nel 1956-57 inizia il ciclo di opere chiamato “Terre”, tavole realizzate con tufi, sabbia, cenere e pigmenti colorati. Ma 
la svolta nell’evoluzione artistica di Uncini si ha con la creazione, tra il 1957 e il 1958, dei primi “Cementarmati”, opere 
realizzate con ferro, cemento e rete metallica che lasciano intravedere la struttura portante del loro farsi, in contrasto 
con le superfici compatte e ruvide del cemento che spesso espongono la venatura della cassaforma. Nei suoi lavori è 
evidente la ricerca geometrico-spaziale che pone in primo piano il principio costruttivo e architettonico dove “la materia 
non è più, scrive Giovanni Maria Accame, come nell’Informale, metafora di una condizione esistenziale, ma diventando 
ricettiva alle stimolazioni esterne e confrontandosi con la realtà storica, si presenta come materiale”.
Si susseguono diverse mostre che vedono riunita la così detta Giovane scuola romana: Uncini, Festa, Lo Savio, Angeli e 
Schifano. La prima importante personale è del 1961 alla Galleria l’Attico di Roma. Nel 1963 si ufficializza la fondazione 
del Gruppo Uno con Biggi, Carrino, Frascà, Pace e Santoro che terranno una serie di esposizioni e pubblicheranno un 
manifesto che ne spiega la poetica. Il Gruppo Uno, scioltosi nel 1967, contrapponeva alla ricerca dell’Informale, l’idea di 
una arte legata alla teoria della percezione, suggerendo la diversa funzione dell’Artista nella società. Argan fu uno dei 
più convinti sostenitori di questo Gruppo.
La ricerca di Uncini prosegue dal 1962 al 1965 con i “Ferrocementi”, dove il cemento estremamente levigato, fino a 
perdere ogni riferimento di tipo materico, ha nel tondino di ferro il vero protagonista che se determina le dimensioni del 
cemento, si fa linea di continuità tra il limite esterno e parti interne. Segue nel 1965 il gruppo di lavori “Strutturespazio”, 
che saranno poi presenti alla XXXIII Biennale di Venezia del 1966. Nel 1968, Uncini pone il suo interesse alla funzione 
dell’ombra che a lungo lo accompagnerà nella realizzazione delle sue opere ed è proprio in quell’anno che Palma Buca-
relli gli commissiona la “Porta aperta con ombra” che sarà esposta a divisione di due ambienti nella Galleria Nazionale 
di Arte Moderna di Roma.
Gli incontri con la Galleria Christian Stein a Torino (personali nel 1968, 1971 e 1975) e con lo Studio Marconi a Milano 
(personali nel 1973, 1976, 1980 e 1995) segnano una tappa importante nella carriera dell’Artista.
Nasce poi tra 1969 e 1972 la serie dei “Mattoni” e tra il 1972 e il 1978 la serie delle “Ombre”, la cui massiccia presenza 
architettonica dialoga e si confronta con la propria ombra anch’essa costruita e resa volume.
Gli anni ’80 sono segnati dalle “Dimore”, superfici che danno l’idea di un paesaggio architettonico: edifici, porte, finestre, 
soglie e la loro ombra portata. Nel 1984 Uncini è ancora presente alla Biennale di Venezia con una sala personale. Nel 
1990 partecipa alla rassegna L’Altra Scultura a Madrid, Barcellona e Darmstadt con il nuovo ciclo “Spazi di ferro”. Nel 
1994, con le opere “Spazicemento”, Uncini inizia la collaborazione con la Galleria Fumagalli di Bergamo. Prosegue il suo 
lavoro con la serie dei “Muri di cemento”.
Nel 1999 espone al PS1 di New York in Minimalia. Nel 2001 un’ importante retrospettiva sul lavoro di Uncini si tiene alla 
Stadtische Kunsthalle di Mannheim. Nel settembre 2002 sono allestite due importanti personali a Milano, alla Galleria 
Christian Stein e alla Galleria Giò Marconi, mentre a cavallo tra il 2002 e il 2003, la Galleria Fumagalli di Bergamo, ac-
canto ad alcuni pezzi storici, propone una serie di gioielli in oro, argento e brillanti, realizzati con la tecnica della fusione 
a cera persa.
Dal 2004 prosegue il suo lavoro con le “Architetture”. Nel 2007 si allestiscono in contemporanea tre diverse personali alla 
Fondazione Marconi e Galleria Christian Stein di Milano e alla Galleria Fumagalli di Bergamo.
Nel 2008, in occasione della Fiera di Bologna, viene presentato al pubblico il Catalogo Ragionato dell’Opera di Giuseppe 
Uncini, a cura di Bruno Corà. Lo stesso anno inizia il nuovo ciclo “Artifici” e gli viene commissionata una importante ope-
ra per il Parco delle Sculture del MART di Rovereto e nel contempo inizia a lavorare al progetto per la mostra antologica 
itinerante da tenersi tra il 2008 e il 2009 allo ZKM di Karlsruhe, al MART di Rovereto e al Landesmuseum Joanneum di 
Graz. Nella notte del 31 marzo, a 79 anni, Uncini si spegne improvvisamente nella sua casa-studio di Trevi.
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Mostre personali
2015

Giuseppe Uncini, Vistamare, Pescara, 10 marzo - 15 maggio

Giuseppe Uncini. In principio era il disegno. Disegni 1959-1977, Fondazione Marconi, Milano, 10 marzo - 11 aprile

Giuseppe Uncini, Galleria Cardi, Milano, 28 aprile - 15 settembre

2014

Giuseppe Uncini -  Matias Faldbakken, Miart, Milano, 10 – 12 aprile

2013

Le maquette di Giuseppe Uncini e un gruppo di disegni 1958 – 2006, Musma, Matera, 13 luglio - 5 ottobre

Il cemento anche disegnato, Globart Gallery | Aqui Terme, 3– 29 maggio

2012

Giuseppe Uncini. Pensare con le mani, Spazio PAePA, Milano, 18 settembre – 2 novembre

2011

Giuseppe Uncini.I primi e gli ultimi, Centro Italiano Arte Contemporanea, Foligno, 21 giugno - 15 settembre, a cura di Bruno Corà, Italo Tommasoni

Galleria Cardi, Pietrasanta, 25 giugno – 31 luglio

2010

Oredaria Arti Contemporanee, Roma, 25 febbraio - 30 aprile

Galleria Fumagalli, Bergamo, 27 febbraio - 30 aprile

Uncini scultore Giuseppe. I maestri d’arte e la memoria. VII edizione, Istituto statale d’arte Roma 1. Museo artistico industriale Ds. Lanfranco 
Di Ubaldo, Roma, maggio - giugno, a cura di Francesco Angelini

Progetto Arte - ELM, Milano, 7 ottobre - 11 novembre

Galleria Gilardi, Livorno, 27 novembre 2010 - 29 gennaio 2011

2009

Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz, 24 aprile - 7 giugno, a cura di Christa Steinle

Giuseppe Uncini. Dalle Terre agli Artifici, Accademia di San Luca, Roma, 30 marzo - 30 aprile, a cura di Nicola Carrino

2008

ZKM - Museum fur Neue Kunst, Karlsruhe, 21 giugno - 24 agosto, a cura di Peter Weibel

MART, Rovereto, 13 dicembre 2008 - 8 marzo 2009, a cura di Gabriella Belli

2007

Uncini, Galleria Fumagalli, Bergamo, 3 marzo - 7 aprile

Uncini, Galleria Christian Stein, 1 marzo - 14 aprile

Uncini, Galleria Giò Marconi, 1 marzo - 14 aprile

2005

Giuseppe Uncini. Carte, Mara Coccia, Roma, 5 dicembre 2005 - 11 febbraio 2006

2004

Giuseppe Uncini. Opere degli anni ottanta. La geometria come mezzo, Galleria L’Osanna Nardò, Nardò, 25 aprile - giugno, a cura di Toti Carpentieri

2002

Giuseppe Uncini – Opere 1958/2000, Galleria Christian Stein, Milano 19 settembre - 31 ottobre; Galleria Giò Marconi, Milano, 19 settem-
bre - 24 ottobre

A cera persa, Galleria Fumagalli, Bergamo, 7 dicembre 2002 - 5 febbraio 2003, a cura di Annamaria Maggi

2001

Uncini: Materia e poetica, Valente Arte Contemporanea, Finale Ligure, 1 aprile - 27 maggio

Giuseppe Uncini – Raum aus Flache und Struktur, Stadtische Kunsthalle Mannheim, 20 ottobre 2001 - 6 gennaio 2002, a cura di Manfred Fath

2000

Giuseppe Uncini. L’immaginaria misura, Palazzo Fabroni, Pistoia, 6 maggio - 9 luglio, a cura di Bruno Corà

1999

Uncini. “Cementarmato”, Centro Arti Visive, Ex Pescheria, Pesaro, 24 luglio - 15 settembre, a cura di Marco Meneguzzo, Annamaria Maggi

1997

Giuseppe Uncini, Qui Arte Contemporanea, Roma Galleria Edieuropa, Roma

Uncini. Opere 1958 - 1996, Galleria Fumagalli, Bergamo, a cura di Annamaria Maggi

Le Carte della Scultura, Galleria Paola Verrengia, Salerno, 1 marzo - 14 aprile, a cura di Paola Verrengia

Giuseppe Uncini. Cementarmati 1958 - 1961, Fabio Sargentini - Galleria L’Attico, Roma, apertura 5 dicembre

1996

Uncini - Spazi di ferro, Galleria Traghetto, Venezia, 15 marzo - 4 aprile

Opere in studio, Centro d’Arte L’Officina di Gorgia, Roma, 3 maggio - 1 giugno

Martiri e Santi - Armati di cemento, Associazione Culturale L’Attico, Roma, 16 febbraio

Spazi Cemento - Oeuvres Recentes, Galerie Vivas, Parigi,  settembre - ottobre, a cura di Marco Meneguzzo

Cementarmati - Oeuvres des années 60, Studio Simonis, Parigi, apertura 19 ottobre, a cura di Marco Meneguzzo

1995

Giuseppe Uncini. Una collezione 1959/1977, Galleria Giò Marconi, Milano, apertura 23 febbraio

Uncini. Gli spazicemento, Galleria Fumagalli, Bergamo; Galleria Soave, Alessandria, apertura 1 febbraio,  presentazione di Giovanni Maria Accame

1994

Associazione 8.75 Arte Contemporanea, Reggio Emilia

1993

Dimore, Studio d’Arte Stefanini, Firenze, apertura 9 gennaio

1991

Giuseppe Uncini. Opere 1990 - 1991. Acquarelli 1981 - 1986, Galleria Emicla, Gaeta, 14 settembre - 30 ottobre

Cementarmati - Ferrocemento - Mattoni - Ombre, Galleria Tega, Milano, ottobre - dicembre

Spazi di ferro, Galleria Piero Cavellini & Maria Cilena, Milano, ottobre - dicembre

1990

Auguri 1990, Galleria Civica d’Arte Contemporanea, Marsala, 1 - 20 gennaio

Giuseppe Uncini - Sculture, Galleria Fioretto, Padova, 3 marzo - 18 aprile

Giuseppe Uncini. L’immaginario costruito, Galleria Santo Ficara, Firenze, 1 giugno - 12 luglio

1989

Uncini, Galleria Mara Coccia, Roma, a cura di Mara Coccia

Giuseppe Uncini, Galleria dei Banchi Nuovi, Roma, apertura 19 gennaio, a cura di Alberto Boatto, Costantino Dardi

Uncini, Telamone Centro d’Arte, Lecce, 1 marzo - 30 aprile, a cura di Toti Carpenteri

Giuseppe Uncini. Opere dal 1958 al 1963. Opere dal 1970 al 1989, Gallerie Ippolito Simonis ed Eva Menzio, Torino, 9 maggio - 30 giugno, a 
cura di Francesco Vincitorio

Spazi di ferro, Spazia Studio d’Arte, Bologna, apertura 14 ottobre

1988

Dimore, Galleria La Bottega, Salerno

Uncini, Galleria La Panchetta, Bari, aprile

Gli acquerelli di Giuseppe Uncini, Atelier dell’Arte, Sciocca, 10 aprile - 12 maggio, a cura di Rosario Bruno

1987

Giuseppe Uncini, Galleria Dei Banchi Nuovi, a cura di Alberto Boatto, Costantino Dardi
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Giuseppe Uncini, Galleria Mara Coccia, Roma, 16 gennaio - 14 febbraio

Giuseppe Uncini. Acquarelli e piccole sculture, L’Arflex , Roma, 16 gennaio - 14 febbraio

Giuseppe Uncini. Mostra n. 166, Galleria D’Arte Il Sole, Bolzano, 30 aprile - 28 maggio

Giuseppe Uncini. Acquarelli, Centro d’Arte Santelmo, Salò, apertura 8 marzo

1986

Dimore, Fioretto Galleria d’Arte, Padova, 15 marzo - 10 aprile, a cura di Giorgio Segato

Dimore, acquarelli e cementi, Ponte Pietra Arte Contemporanea, Verona, 23 aprile - 23 maggio

1985

Galleria La Piramide, Firenze

Uncini, Galleria De’ Foscherari, Bologna; Galleria Il Falconiere, Ancona, 26 gennaio - 26 febbraio

Dimore, Sala Dosso Dossi dell’Istituto d’Arte, Ferrara, 7 - 23 maggio, presentazione di Claudio Spadoni

Uncini, Telamone Centro d’Arte, Lecce, dicembre

Dimore - Acquerelli, Studio Pozzan, Vicenza, 2 - 20 novembre

1984

Dimore, Nadia Bassanese Studio d’Arte, Trieste, 10 febbraio

Giuseppe Uncini. Dimore, Galleria Plurima, Udine, 11 febbraio - 2 marzo

Dimore, Circolo Culturale Le Pietre, Arenano

Uncini, Galleria TxT, Rimini

1983

Galleria Pantha Arte, Como

Dimore, Galleria Mèta, Bolzano, 30 marzo - 22 aprile, a cura di Enrico Crispolti. Itinerante: Galleria Plurima, Udine

Giuseppe Uncini - La Logica fantastica mostra antologica, Pinacoteca e Musei Comunali, Macerata, maggio - giugno 1983

Dimore, Studio d’Arte Contemporanea TxT, Rimini, apertura 26 novembre

1982

Dimore, Galleria Arco d’Alibert, Roma, apertura 14 maggio

1981

La dimora delle cose, Studio d’Arte Contemporanea TxT, Rimini, apertura 4 aprile

1980

La dimora delle cose, Studio Marconi, Milano, 31 gennaio - 15 febbraio

La dimora delle cose, Galleria Rondanini, Roma, 7 maggio - 7 giugno

La dimora delle cose, Studio De Padova, Milano, gennaio

1979

Gubbio 79 - 20 Anni di ricerca di Uncini, Palazzo dei Consoli, Gubbio, presentazione di Enrico Crispolti

1977

Galleria La Virgola, Fabriano

Uncini. I Mattoni - Sculture 1969-70, Galleria Il Sole, Bolzano, 16 aprile - 12 maggio, a cura di Marcello Bizzarri

Murmuria: la Metafora del Muro, Studio Ennesse, Milano, apertura 13 ottobre

1976

Galleria G7, Bologna

Studio Marconi, Milano

Galleria Peccolo, Livorno, apertura 10 gennaio

Le Ombre - Disegni e Progetti, Roma, Galleria Rondanini, 12 aprile

Giuseppe Uncini, Galleria d’arte La Piramide, Firenze, 7 - 27 maggio, a cura di Gillo Dorfles

1975

Gallery Mac Kee, New York

Giuseppe Uncini, Galleria dei Mille, Bergamo

Giuseppe Uncini, Galleria La Chiocciola, Padova, apertura 9 febbraio

Galleria Christian Stein, Torino, apertura 22 aprile

Giuseppe Uncini, Galleria Seconda Scala, Roma, 11 - 22 ottobre

Cementarmati 1959 - 1965. Costruzioni in mattone 1967 - 1969, Galleria Seconda Scala, Roma, 23 ottobre - 5 novembre

1974

Uncini, Galleria Godel, Roma, apertura 16 febbraio, a cura di Luciana Borgia, Angelo Mainardi

Giuseppe Uncini, Galleria Ferrari, Verona, 8 marzo - 3 aprile 1974, a cura di Giorgio Cortenova

1973

Uncini, Galleria 3B, Bolzano, 16 febbraio - 9 marzo

Uncini. Opere dal 1959 al 1973, Studio Marconi, Milano, apertura 27 settembre

1971

Uncini, Galleria Christian Stein, Torino, 29 gennaio - 18 febbraio

1970

Uncini, Centro d’Arte Editalia Qui Arte Contemporanea, Roma, 23 aprile - 11 maggio

1969

Uncini, Salone Annunciata, Milano, 9 - 28 gennaio

1968

Giuseppe Uncini – opere dal 1959 ad oggi, Galleria Christian Stein, Torino, apertura 1 novembre

1967

Galleria Il Posto, Sanremo

1966

Gruppo Uno, XXXIII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, Venezia

Gruppo Uno, Galleria Space - Time, Spoleto, giugno

1965

Gruppo 1, Galleria Guida, Napoli

1964

Gruppo Uno, Galleria del Cavallino, Venezia, 4 - 18 dicembre, presentazione di Giulio Carlo Argan

1963

Gruppo Uno, Galleria Il Quadrante, Firenze, apertura 22 febbraio

Gruppo Uno, Galleria Rotta, Genova, marzo

Scelte e Proposte musica - poesia - pittura, Società Aquilana dei Concerti, Auditorium, L’Aquila, 25 - 26 maggio

Gruppo Uno, Galleria La Medusa, Roma, apertura 16 dicembre

1962

Autoscuola Schiavo, Roma, prima mostra non ufficiale del Gruppo Uno con Biggi, Carrino, Dorazio, Frascà, Pace, Santoro, Uncini, Turcato

1961

Galleria L’Attico, Roma, apertura 10 giugno, presentazione di Enrico Crispolti

Galleria L’Appunto, Roma
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