
Arte povera

Prima mostra: Arte povera Im-Spazio

Galleria La Bertesca, Genova, settembre 1967 

curata dal critico 27enne Germano Celant

Inizio testo catalogo: «Nulla accade sullo schermo, un uomo dorme

per dodici ore […], il mare è fatto di acqua blu, un gelato si squaglia

e le sue ciliegie emettono rumori assordanti nel cadere, il fuoco è  

fatto di una fiamma di gas acceso, […] un pavimento è una porzione

di mattonelle da lucidarsi continuamente, una catasta è fatta di tubi

di eternit sovrapposti uno sull’altro



«Nulla accade sullo schermo, un uomo dorme per dodici ore»

https://www.youtube.com/watch?v=KaiEM2lUoZg

Sleep:  primo film di Andy Warhol, 1963

5 ore e 20 minuti

Warhol riprende il suo amico John Giorno mentre dorme

no trama, no dialoghi, pochi cambi di inquadratura

https://www.youtube.com/watch?v=KaiEM2lUoZg


Più avanti nel testo Celant cita anche un altro film di Warhol

Empire:  1964

8 ore e 5 minuti

Ripresa continua dell’Empire State Building di NY 

no regia, trama, dialoghi, montaggio 

https://www.youtube.com/watch?v=-sSsWj2HWk0

«Nulla accade sullo schermo, un uomo dorme per dodici ore»

https://www.youtube.com/watch?v=-sSsWj2HWk0


«un gelato si squaglia»

Melting: corto di 6 minuti di Thom Andersen, 1965 

Scrive Celant: «La banalità sale sul carro dell’arte» 

«Il cinema, il teatro, le arti vogliono

registrare unicamente la realtà»



«il mare è fatto di acqua blu»

Pascali, 2 m³ e 1 m³ di terra, 1967Pino Pascali, 32 m² di mare circa

30 vasche di alluminio

con acqua colorata, 1967

esposti alla mostra di Celant



«il mare è fatto di acqua blu»

Carl Andre, Steel Piece, 1968

36 quadrati di ferro

Pino Pascali, 32 m² di mare circa

30 vasche di alluminio

con acqua colorata, 1967



«un pavimento è una porzione di 

mattonelle da lucidarsi continuamente»

Luciano Fabro, Pavimento, 1967 Carl Andre, Steel Piece, 1968

36 quadrati di ferroesposto alla mostra di Celant



«il fuoco è fatto di una fiamma di gas acceso»

Jannis Kounellis

Margherita con fuoco, 1967

Jannis Kounellis

Senza titolo, carbone e ferro, 1967 

esposto alla mostra di Celant



«una catasta è fatta di tubi di eternit sovrapposti»

Alighiero Boetti

Catasta, 1967

esposto alla mostra di Celant

Legame dell’arte povera

con Minimal art e Land Art

L’arte povera lavora con

gli elementi naturali

e materiali poveri



Pino Pascali

Colomba della PaceBella Ciao

finto cannone, 1965 finta bomba, 1965



Pino Pascali

Vedova Blu, 1965 Bachi da setola e un bozzolo, 1968

spazzoloni e ferro



Pino Pascali

Mare fulmine e balene, 1966 32 m² di mare circa, 1967

tela e legno



Pino Pascali

Mare fulmine e balene, 1966 Dinosauro che emerge, 1966

tela e legno



Jannis Kounellis

Mostra alla Galleria L’Attico di Roma, 1967

cactus e pappagallo vivo 



Jannis Kounellis

Mostra alla Galleria L’Attico di Roma, 1969

dodici cavalli vivi 



Jannis Kounellis

Mostra alla Galleria L’Attico di Roma, 1969

dodici cavalli vivi 



Correggio

1531

Robert Rauschenberg

Canyon, 1959 

aquila impagliata

Kounellis, 1967

pappagallo vivo



REALTÀ
IMITAZIONE 

REALTÀ



Fotografia unica testimonianza

Crisi del museo tradizionale



Alighiero Boetti

Ping Pong, 1966
Lampada annuale, 1966

si accende solo 1 volta

l’anno per 11 secondi



Alighiero Boetti

Gemelli, 1968

fotomontaggio

Io che prendo il sole a Torino

cemento, 1969



Alighiero Boetti

Segno e Disegno, ricamoOrdine e Disordine, ricamo

1978, 68x68 cm1973, 22x22 cm



Alighiero Boetti

Mappa, 1971-1972

ricamo, 147x228 cm



non hanno uno

stile riconoscibile

Le opere di Boetti



Germano Celant

Arte povera. Appunti per una guerriglia

mensile «Flash Art» del novembre 1967 

«La produzione in serie costringe

l’artista a produrre un unico

oggetto che soddisfi il mercato»



Michelangelo Pistoletto

Nei primi anni Sessanta

diventa famoso all’estero

con i quadri specchianti

Autoritratto con pianta, 1965

velina dipinta su acciaio

Uomo con pantaloni gialli

1964



Michelangelo Pistoletto

Alla fine del ’65, rifiutando le richieste di nuovi quadri specchianti,

espone in studio gli Oggetti in meno, privi di uno stile riconoscibile

Quadro da pranzo, 2x2 m



Michelangelo Pistoletto

Rosa bruciata 4 pilastri di cemento

cartone e vernice

Ti amo, dipinto su tela



Michelangelo Pistoletto

Celant scrive su «Flash Art» a proposito di questa serie: 

«Un lavoro che presuppone il rifiuto di ogni sistema,

un libero agire imprevedibile, un frustrare l’aspettativa»



Celant include altri artisti nell’arte povera

Mario Merz

Igloo di vetro, 1969

Giovanni Anselmo

Scultura che mangia, 1968



Conclusioni

L’arte povera non nasce dall’iniziativa di un gruppo di artisti

È Celant a creare questo movimento, includendo al suo interno 

artisti diversi fra loro, accomunati dall’uso di materiali poveri

e dall’imprevedibilità nell’azione e produzione artistica
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