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la volontà “di reinventare in ogni istante una nuova dimensione fantastica, politica, 

estetica, della propria vita” dove sia ancora possibile esaltarsi “sia per l’infinito che 

per la contingenza della vita […] vivere la morte e morire la vita, ragionare di pazzia 

e impazzire di ragione”1: con la potenza drammaturgica e iconica che ne contraddi-

stinguono l’intero percorso di scrittura critica militante, Germano celant definiva, nel 

1969, i principi concettuali e le modalità operative di quello che, ancor oggi, può essere 

considerato tra i movimenti delle nuove avanguardie artistiche degli anni Sessanta più 

dirompenti e riconosciuti a livello internazionale, l’Arte Povera.

Ancor oggi, le intuizioni narrative e le immagini letterarie scaturite dalla penna di 

celant in quei densissimi anni, animati da rivoluzioni linguistiche, culturali, sociali, rap-

presentano una fonte vivace di riflessioni e di ispirazione attuali: non solo per gli artisti, 

ma per l’intera comunità di persone che si trova a dover fare i conti con un sistema 

sociale, economico e relazionale completamente scardinato rispetto ai modelli appa-

rentemente consolidati e in un certo senso rimasti in essere sino al primo quindicennio 

del nuovo Millennio. 

la rivoluzione radicale e a tratti anche violenta che ha caratterizzato il Sessantotto 

europeo, e sulla quale si è innestata, ispirandone anche diversi presupposti, l’Arte Po-

vera, diventa oggi scenario aperto dal quale provare a trarre spunti di pensiero e anche 

di comportamento: l’attenzione nei confronti di una dimensione più umana e in grado, 

se non di ribellarsi, di essere libera nell’utilizzo delle nuove tecnologie; il richiamo a una 

dimensione naturale e di nuova comunione anche spirituale con la natura; la celebra-

zione dell’amore nel rispetto delle unicità e delle diversità; la rivendicazione della libertà 

nomadica e dello scambio culturale. 

Sono questi i fondamenti, al centro delle ricerche poveriste, che sembrano ancor 

oggi fortemente risuonare nei movimenti artistici e nelle rivendicazioni politiche delle 
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nostre generazioni; e sono questi i temi al centro anche delle opere che la Galleria 

d’Arte l’incontro propone in mostra ricchi di spunti, per immagini, scritti o meglio 

immaginati a più mani da otto straordinari protagonisti dell’Arte Povera. 

Un racconto che, date le suggestioni di contenuto e visuali dei lavori proposti, è 

capace di porre in evidenza come la componente della messa in scena, del teatro inteso 

quale spazio di una vita vissuta in dialogo tra attori e spettatori, siano stati non solo 

aspetti centrali del movimento ma costituiscano anche ulteriori spunti di riflessioni con 

l’attualità, in un’epoca dominata parimenti dalla messa in scena di sé nei teatri di realtà 

virtuale, aumentata e digitale. 

il progetto vuole anche essere un dovuto omaggio allo straordinario regista di que-

sto teatro dell’arte e della vita, Germano celant, la cui scomparsa, nella primavera del 

2020, si fa sentire e chiede alle attuali generazioni di critici una presa di responsabilità 

nel solco tracciato da un indiscusso maestro del pensiero italiano.

Gli otto artisti proposti attraverso le opere di certificata provenienza e rilevanza 

storica, Boetti e calzolari, Gilardi, Kounellis e Merz, Paolini, Pistoletto e Zorio, erano 

presenti nelle fila del movimento sin dalla prima mostra, ordinata dal critico alla Galleria 

la Bertesca di Genova, nel settembre 1967. due mesi dopo, celant pubblicava su “Flash 

Art” il manifesto Arte Povera. Appunti per una guerriglia, datato 23 novembre 19672. 

il testo si apriva, come è noto, con un netto rifiuto della relazione tra arte e 

produzione, rigettando così i linguaggi programmati, letti quali costrizioni che 

obbligavano l’artista a essere “un produttore in un contesto dominato dalle invenzioni 

e dalle imitazioni tecnologiche”3. l’arte che mira al “libero progettarsi dell’uomo” è 

invece detta Arte Povera, “impegnata con la contingenza, con l’evento, con l’astorico, 

col presente […] con la concezione antropologica”4. da questo nuovo atteggiamento, 

era secondo celant possibile tornare a prendere possesso del “‘reale’ dominio del nostro 

esserci, che conduce l’artista a continui spostamenti dal suo luogo deputato, dal cliché 

che la società gli ha stampato sul polso. L’artista da sfruttato diventa guerrigliero, vuole 

scegliere il luogo del combattimento, possedere i vantaggi della mobilità, sorprendere 

e colpire, non l’opposto”5. 

Scenari di una resistenza nomadica e di un itinerario delle immagini tra il mondo 

vegetale, animale, trascendentale, in un rimescolarsi della materia con il pensiero: opere 

come alambicchi per una nuova formula da recitare sul palco della vita che coincide con 

quello dell’arte. 

di questa immagine, sono portavoce le quattro opere proposte di Gilberto Zorio, 

due delle quali, datate 1992 e 2006, pongono al centro del campo visuale proprio 

il contenitore alchemico, uno dedicato al compositore Gioacchino rossini – in me-

moria della passione per la musica del padre – gli alambicchi rimestano la materia 

pittorica, non riescono a contenere l’esalare della sua potenza che esce e schizza 

fuori, invadendo il perimetro grigio antracite e grigio più chiaro delle due opere; la 

Stella di cuoio (2005) è un impasto di neri e grigi, lucidi e opachi, sui quali si staglia 

il simbolo; di un anno successiva, la Stella di Camogli (2006) è una dichiarazione 

giUlio Paolini  Teatro del mondo, 2016  (particolare)
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della possibilità di apparizione di un simbolo, tra lacche e materia fosforescente, 

sullo scenario del pensiero. nel testo citato che celant compose nel 1967 quale 

manifesto del movimento dell’Arte Povera, le opere di Zorio sono definite “entità 

espressive […] enfatizzazioni visuali di un avvenimento instabile […] Un’imprevedi-

bile coesistenza tra forza e precarietà esistenziale che sconcerta, pone in crisi ogni 

affermazione, per ricordarci che ogni “cosa” è precaria, basta infrangere il punto 

di rottura ed essa salterà. Perché non proviamo col mondo?”, chiedeva il critico. 

di questa messa in scena impossibile, o meglio solo potenziale, del mondo è porta-

voce Giulio Paolini, del quale è proposta l’opera Teatro del mondo, 2016: un trittico che 

mostra la scena centrale di un palcoscenico canonico, e due quinte laterali: a esporsi, 

è, appunto, l’impossibile immagine della nostra terra, con i pianeti, accennati anche 

sulle righe di un pentagramma, nelle quinte laterali. chi è il direttore dell’orchestra, 

chi conduce la musica, chi mette in scena l’arte? l’impatto concettuale della ricerca di 

Paolini che si innerva su tutta la sua produzione è qui reso evidente. 

Gli corrisponde l’opera di Michelangelo Pistoletto, Dentro e fuori, 1977, costitu-

ita da una tela emulsionata con intervento a matita: ancora, si tratta di un ambiente 

immaginato eppur reale, che nella sua apparizione attraverso la riproduzione esteti-

ca-tecnica, per rievocare il pensiero di Walter Benjamin, pone tutti noi nella condizione 

di spettatori e possibili fruitori di un luogo del pensiero: […] quello che voi credete di 

capire sarà solo la corteccia, l’involucro, ma non saprete mai cosa è successo finché non 

sarete attori e spettatori al di qua delle sbarre”6, scriveva Pistoletto sulle pagine della 

rivista “teatro” nel 1969, riprendendo così il suo pensiero espresso nello stesso anno 

dell’avvento dell’Arte Povera: “[…] diventa facilissimo comunicare senza strutture di 

linguaggio, perché è facile capire di ognuno chi è e come è. Per comunicare e per capire 

si può finalmente sviluppare il meccanismo della percezione nelle sue intere possibilità”7.

dieci anni prima, tra il 1957 e il 1958, dipingeva Fiori ad Israel: una delle prime 

opere nelle quali l’immagine diventa icona, si staglia su un fondo nerastro che sarebbe 

stato la base dei successivi Autoritratti, prima con l’olio così lucido da essere specchiante, 

poi con l’uso dello specchio, vero e proprio. due opere dunque che raccontano l’origine 

e l’evoluzione dello scenario dell’uomo nel tempo e nello spazio di Pistoletto. 

Gli elementi della natura, una natura nella quale l’uomo si ritrova attore di antichis-

simi rituali di nascita e germinazione, morte e rigenerazione, ricorrono come strumenti 

di nuove alchimie e metamorfosi nei lavori El Tanque e Mitra “dell’operoso Gilardi”, 

come lo definiva celant già nel 1967: due raccolti scenari, due piccoli e potentissimi 

“tappeti-natura” punteggiati di gusci di conchiglie, fiori carnosi, metafore di una natura 

artificiale, di un artificio naturale. 

Pare rispondere a queste due opere la Lumaca di Mario Merz: al centro dell’opera, 

come a far scaturire l’armonioso fogliame stilizzato accompagnato da formule numeriche, 

è il guscio di una lumaca, così resa icona in tutta la sua concentrata potenza generatrice 

ed evocatrice di forme. di nuovo, l’opera come messa in scena dell’alchimia della natura 

attraverso l’uomo-artista che se ne fa mediatore e interprete. 

gilberto Zorio  Stella di cuoio, 2005  (particolare) 
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“Colpito dalla ricchezza del suo esserci, recupera il suo gesto artistico col dare il 

becchime agli uccelli, con lo staccare le rose dal quadro, ama circondarsi di elementi 

banali, ma naturali quali il carbone, il cotone, un pappagallo. Tutto si riduce a un cono-

scere concreto che lotta con ogni riduzione concettuale, l’importanza è focalizzare, per 

Kounellis, che Kounellis vive”. Ancora la natura, ancora lo scenario dell’atto artistico: 

di questi principi al centro dell’Arte Povera si fanno portavoce le due opere proposte 

di Jannis Kounellis che diventano traccia, segno di un passaggio alchemico di materia 

profondamente nera8.  

Una traccia che si discioglie e raggruma nelle due opere di Pier Paolo calzolari: 

sale, tabacco e zolfo, e sale, tabacco e petali di rosa sono i due “miscugli” magici che 

l’artista impasta sul supporto, a tracciare ipotesi di linee che sembrano anfiteatri, pano-

rami mitici, dove la luce e la terra si fondono e riuniscono, complice l’atto prometeico 

dell’artista, nei due lavori datati rispettivamente 1968 e 1969.

Se calzolari forza le relazioni tra acqua, sale, fuoco, alla ricerca di processi alchemici 

che reinventino la materia con lirica forma – recentemente, al maestro è stata dedicata 

un’importante sezione espositiva in una mostra dedicata proprio all’utilizzo e alle im-

magini del fuoco, assieme ad altri protagonisti, quali Burri, Klein, Arman, Parmiggiani9 

- Alighiero Boetti ha scritto, nei suoi arazzi, Sciogliersi come neve al sole (1987): un’im-

magine potente che, come si evince da un suo scritto, rimanda a quando “ti sciogli per 

il calore e il calore è quello che ricevi con l’amore, con la tensione erotica, con l’essere 

emotivo. Tutto questo è energia”.  di questa energia si fanno testo gli arazzi di Boetti 

proposti, artista capace, scrive ancora celant nel 1967, di “reinventare le invenzioni” 

dell’uomo con le sue “annotazioni mistiche”: opere che si fanno portavoce, come di-

chiarano gli altri due arazzi proposti, Di nuovi desideri (1977) capaci di muoversi – e farci 

muovere con la mente, con lo sguardo – Tra la terra e il cielo tra il cielo e la terra (1985). 

1 Germano celant, Senza titolo, in Germano celant, Arte Povera, Milano, Mazzotta 1969, p. 227.
2 Germano celant, Arte povera. Appunti per una guerriglia, in “Flash Art” n. 5, 1967.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Michelangelo Pistoletto, Lo Zoo, in “teatro” n. 1, 1969, p. 16.
7 Michelangelo Pistoletto, Le ultime parole famose, 1967, in Michelangelo Pistoletto: da uno a molti, 1956-1974 a cura 

di carlos Basualdo, catalogo della mostra, roma, MAXXi e Philadelphia, Philadelphia Museum of Art 2011, electa 2011, 

pp. 344-346, cit. p. 347.
8 Jannis Kounellis. La sostanza della nerità, catalogo della mostra, Galleria d’Arte l’incontro, 8 dicembre 2007- 31 

gennaio 2008, p. 27.
9 ON FIRE. Burri, Calzolari, Klein, Kounellis, Parmiggiani, a cura di Bruno corà, un progetto di tornabuoni Art e Fondazione 

Giorgio cini, catalogo della mostra, venezia, Fondazione Giorgio cini, 22 aprile-24 luglio 2022.

Piero gilardi  Mitra  (particolare)
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aligHiero boetti
Per nuovi desideri, 1977 
ricamo su tessuto, 17 x 18,6 cm

© Alighiero Boetti, by SiAe 2022
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aligHiero boetti
Tra la terra e il cielo tra il cielo e la terra, 1985
ricamo su tessuto, 25 x 26,5 cm

© Alighiero Boetti, by SiAe 2022
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aligHiero boetti
Sciogliersi come neve al sole, 1987 
ricamo su tessuto, 21,5 x 21 cm

© Alighiero Boetti, by SiAe 2022



26 27



28 29

Pier Paolo calZolari
Senza titolo, 1968
sale, tabacco e petali di rose su cartone, 70 x 100 cm

© Pier Paolo calzolari, by SiAe 2022
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Pier Paolo calZolari
Senza titolo, 1969
sale, tabacco e zolfo su cartone, 70 x 100 cm

© Pier Paolo calzolari, by SiAe 2022
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Piero gilardi
Mitra
poliuretano espanso, 30 x 30 cm
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Piero gilardi
El Tanque
poliuretano espanso, 30 x 30 cm
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Piero gilardi
Cactus sulla spiaggia
poliuretano espanso, 30 x 30 cm
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Piero gilardi
Ammaniti
poliuretano espanso, 30 x 30 cm
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JanniS KoUnelliS
Senza titolo, 1996
pastello a olio su carta, 100,3 x 70,7 cm

© KoUnelliS, by SiAe 2022
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JanniS KoUnelliS
Senza titolo, 1996
pastello a olio su carta, 100,2 x 70,3 cm

© KoUnelliS, by SiAe 2022
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Mario MerZ
Lumaca, 1975
olio, grafite e lumaca su carta, 71 x 100 cm

© Mario Merz, by SiAe 2022
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giUlio Paolini
Teatro del mondo, 2016
collage su carta nera
tre elementi: 50 x 30,5 x 60,5 x 30 cm
misure complessive 61 x 137,5 cm
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MicHelangelo PiStoletto
Fiori ad Israel, 1958
olio su tela, 100 x 70 cm
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MicHelangelo PiStoletto
Il dentro fuori, 1977
disegno e fotografia su tela emulsionata, 59 x 48,5 cm
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MicHelangelo PiStoletto
S.P., 2009
serigrafia su acciaio, 30 x 50 cm
esemplare 4/100
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- Dialoghi possibili, a cura della 
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esposizioni

- Dialoghi possibili, Galleria d’Arte l’incontro,  
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gilberto Zorio
Senza titolo, 1992
tecnica mista su cartoncino, 56 x 72 cm

© Gilberto Zorio, by SiAe 2022
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gilberto Zorio
Stella di cuoio, 2005
tecnica mista, 100 x 100 cm

© Gilberto Zorio, by SiAe 2022

gilberto Zorio  
Senza titolo, 1976
tecnica mista su pelle, 63 x 90 cm
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gilberto Zorio
Alambicco Rossini, 2006
carta metallica, inchiostro, fosforo fluorescente 
e note musicali pirografate, 70 x 100 cm

© Gilberto Zorio, by SiAe 2022
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gilberto Zorio
La stella di Camogli, 2006
fosforo, lacca fluorescente su cartoncuoio nero, 72 x 102,5 cm

© Gilberto Zorio, by SiAe 2022
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