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IntroduzioneLe Stanze Dell’arte

Una ricognizione sul sentimento 
dei luoghi dell’abitare

Ad un certo punto della sua epopea, giunto a Itaca e uccisi i Proci,  Ulisse 
vede il compimento del suo destino condizionato dalla reticenza di Pene-
lope, che non osa riconoscerlo. Ma, vi è un segreto che accomuna i due 
sposi, e Penelope mette alla prova Ulisse dando ordine alla serva Euriclea 
di approntare il letto in una stanza fuori dal talamo affinché Ulisse pos-
sa riposare. Ulisse risponde sdegnato, ricordando a Penelope che fu lui 
stesso a costruire il letto sul tronco di un maestoso ulivo, e che pertanto 
sarebbe impossibile rimuoverlo. Ecco le parole di Ulisse:

Dentro il recinto un olivo sorgeva di fronde

fitte, fiorente: sembrava il suo tronco

una grossa colonna: intorno ad esso il talamo feci

con pietre commesse, e lo coprii di buon tetto,

porte ben salde vi posi con forti battenti.

Quindi la chioma recisi all’olivo frondoso,

E. Prampolini, Migliore giudice è il re - Casa di Nino, 1942  - particolare
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ne sgrossai su dal ceppo parte del tronco,

lo piallai tutto intorno col bronzo

attento e con arte, lo feci diritto

a filo di squadra; per tanto un piede ne feci

di letto, e tutto forai col trivello;

il letto poi incominciai, finché lo finii;

e d’oro l’ornai e d’argento e d’avorio,

e cinghie di cuoio vi tesi, tinte di porpora1.

Lo vediamo questo letto magnifico, fatto “ad arte”, troneggiare nel bel 
mezzo della stanza nuziale – e del racconto omerico – snodo ineludibile e 
finale di un travagliato viaggio di ritorno durato 10 anni.
Nell’ordinario contemporaneo viaggio di ognuno di noi dentro al circuito 
della riproduzione capitalistica vi è un passaggio, una tappa – la fase del 
non-lavoro, che corrisponde economicamente alla funzione del consumo 
- che trascorre per la maggior parte del tempo tra le mura domestiche. 

Ciò che avviene nelle case, dentro alle stanze, il nutrimento, la ricreazio-
ne ed il divertimento, le manifestazioni d’affetto e della sessualità, il ri-
poso, tutto segue un canovaccio comportamentale dettato dalle regole 
della accumulazione capitalistica e del profitto. La casa, che noi crediamo 
un’oasi di ricostruzione della nostra persona, è in realtà il luogo della no-
stra riproduzione in  quanto merce forza-lavoro, funzionale alla ripropo-
sizione del ciclo della accumulazione capitalistica. Il livello di alienazione 
che abbiamo raggiunto ci impedisce di vedere lucidamente questa realtà. 

Ma, l’artista questa realtà la vede, e ce la ripropone in tutta la sua schiet-
tezza, svelando i meccanismi ideologici del sistema “mitologico” che go-
verna oggi i nostri comportamenti2. 
Nell’arte moderna e contemporanea  convive uno spettro di valori asse-
gnato alle mura domestiche e all’abitare in generale che va dal “sentimen-
to del vissuto”, rassicurante o tragico che sia, fino all’estremo opposto, di 
un azzeramento emotivo ed esistenziale, per un percorso verso ipotesi 
ricostruttive di vita, per le quali sia anche necessario ripensare integral-
mente all’organizzazione e alla funzione degli  spazi abitativi e agli oggetti 
che li occupano.

Le Stanze Dell’arte

Introduzione
1 Omero, Odissea, Libro XIII, vv. 190-202.
2 Il riferimento fondamentale per una riflessione su questo tema è ancora R. Barthes, Miti d’oggi, Milano, 1962.

Nan Goldin, Joey in my mirror. Hornstr., Berlin 1992 - particolare
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I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo

Case, stanze abbandonate su cui incombono la rovina e l’oblio. Luoghi reali 
della storia, o anche solo di quella storia laterale che è la vita quotidiana e 
anonima di ognuno di noi; o ancora schegge di memoria del vissuto riposte 
in angoli ordinariamente inaccessibili della nostra mente, e che ad un casua-
le stimolo, come con la madelaine di Proust, riaccendono immagini di luo-
ghi vissuti, segni di un degno passato, radicato nel mito, forse anche felice. 

Una deposizione laica del nostro corpo totale 
nell’abbandono, nel délassement che, se non 
è ancora rinuncia e morte, odora forte di una 
agonia mitigata dalla nostalgia.

Ed ecco allora il coraggioso, patetico tentativo 
di ricostruire “a memoria” la propria identità di 
Giorgio Ciam nel “Ritratto rivisto” (1972) a par-
tire da una fotografia della propria stanza da 
letto, e di Mario Cresci (Tricarico. Autoritratto, 
1979), lavori entrambi prossimi, per esiti, alla 
foto di Berengo Gardin dalla serie de “Gli ita-
liani” (anni ’60), e ai reperti del medico-antro-

pologo-artista Claudio Costa (La finestra, 1979), testimonianze di vite, luoghi, 
culture in via di estinzione; il “Real Albergo dei Poveri, Napoli” (1999) di Mim-
mo Jodice, veduta intrisa di trattenuta rabbia, e la sequenza dei polverosi au-
steri interni di Villa Deciani di Amedeo Martegani (1994).
Sul versante delle stanze che rimandano ad un passato di cui conservare un 
valido, incoraggiante ricordo troviamo i luoghi e gli oggetti museali di Candi-
da Hofer (Scloss Caecilienhof - Potsdam IV 1990), la stanza della Cultura aperta 
sul mondo di Luca Maria Patella (Montefolle, 1972-75), la quasi-mistica “Casa 
di Pasolini” (anni ’90) di Andrea Branzi, il “Nido d’ape VI” (1989) di Silvio Wolf.

II. Ironia e Passione

Stesse stanze di sempre, illuminate stavolta da una luce gaia che è la scienza 
della ironia e dalla passione, sentimenti posizionati entrambi lungo lo stes-
so vettore, quello della partecipazione. Sono le stanze della socialità, della 
comunicazione, delle relazioni; luoghi-tempo nei quali esercitare, ma per 
eccesso d’amore, il gioco dell’osservazione lucida e tranciante, o anche il la-
sciarsi andare nella dépense3 della risata, dell’eros, del dono, del sonno.
Una visione calda di interni, stanze con un deposito di passioni, è quella 
che ci forniscono Mario Mafai (Le modelle, 1934),  Ubaldo Oppi (Nudo in 
una stanza, 1929), Enrico Prampolini  (Interno. La casa di Nino, 1947), San-
dro Buttafava (Il bacio, anni ’70), Roman Vishniac (Cheder boys, Brod, Cze-
choslovakia, ca. 1935–38 Cheder Boys, Brod, Czechoslovakia, ca. 1935–38 
Brod, Cecoslovacchia, 1935-38),  Annalies Strba (Linda und Blixa, 1990), 
Nan Goldin (Joey in my mirror, 1992). Il “Cuborto” di Paolo Icaro (1969), 
spazio sbilenco del quotidiano, il “Nodo” introspettivo di Claudio Cintoli 
(1969), “The American Dream” (1984) di Leslie Krims, ed il sacrificio umano 
(ma, sarà un sogno?) che si consuma nello splendido interno di un santua-
rio orientaleggiante di Canavacciuolo, ci assicurano che esiste la chiave, 
quella dell’ironia, per una critica dell’economia politica dei sentimenti.
 

Le Stanze Dell’arte

Introduzione
3 Il riferimento per la nozione di dépense è a G. Bataille, La parte maledetta, preceduto da La nozione di dépense, Verona, 1972

Sandro Buttafava, Il bacio, olio su tavola, anni ’70 - particolare
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III. Nevrosi e inquietudine

Stanze vere o immaginarie, luoghi nei quali l’individuo macera nella soli-
tudine della incomunicabilità e della nevrosi. L’incapacità di relazionarsi 
francamente con gli altri, anche con gli altri più stretti, la stessa propria 
famiglia, crea ingombri di visuale, restringe gli orizzonti del possibile,  par-
torisce prigioni e mostri, in un avvitamento della mente dentro ai labirinti 
della follia.
Inquietudine e alienazione esprimono il “Manichino in un interno”, dise-
gno metafisico di Carlo Carrà (1917), l’arredamento surreale di casa De-
valle di Carlo Mollino (1954), la cassa-stanza di Lucio Del Pezzo (1962), il 
“Nu drapè” (1978) di Jan Saudek,  la donna-geisha di Araki sdraiata nuda 
sul letto di un motel (1999), il polittico di Urs Luthi (s.t., 1977-78) in cui 
regna sovrana la solitudine, e ancora l’ingombro visuale (e vitale) creato 
dal “pieno” nella foto di Alessandra Tesi (Rosso, 1996), le sovrapposizioni e 
le interferenze spazio-temporali di Vinicio Paladini (1922); così come, ad-
dirittura da panico, la stanza-prigione di Cesare Peverelli (La stanza. Labi-
rinti, 1964). 

IV. Le stanze dell’immaginazione

Stanze come foreste: foreste intelligenti4. Si parte, qui, dall’ossessione per 
il particolare. Ossessione nevrotica, di sostanza “analitica”, geometrica si 
potrebbe anche dire, ma buona per fare viaggiare la mente. L’attenzione 
viene catturata dal frammento, una piega della tenda, una macchia sul 
muro, una scheggiatura del piatto, il dorso di un libro, lo spigolo di un mo-
bile, la cornice di un quadro. Il già visto prima, in un remoto spazio-tempo 
inesplicabile, si presenta misteriosamente ai nostri occhi assetati scate-
nando il desiderio di una seconda esistenza, da costruire, per similitudini 
ed associazioni, attraverso il viaggio del racconto, della immaginazione 
narrante che ci avvicina per approssimazioni successive agli inarrivabili 
“luoghi abbandonati” che tendono imploranti le braccia verso di noi5.
In questa direzione, del percorso narrativo dell’immaginazione, una analisi 
quasi-scientifica degli spazi del vissuto, condotta con gli strumenti dell’ar-
te concettuale, ci propongono Claudio Parmiggiani (Delocazione, 1970), 
Alberto Garutti (Pavimento, 1980),  Franco Guerzoni (In superficie, 1974); 
artisti che ci propongono all’attenzione schegge di luce, ombre, muffe, 
piastrelle, vetri, intonaci, micro-macro spazi straniati ed a-funzionali.

Le Stanze Dell’arte Introduzione
4 Cfr. G. Comolli, La foresta intelligente, Bologna, 1981.
5 Cfr. l’intervista a G. Comolli su Discorsi e Immagini, n. 3, luglio 1982, pagg. 90-109.

Giulio Paolini, s.t., t.m. su carta, 1979 - particolareVinicio Paladini, s.t., 1920 - particolare
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OPERELe Stanze Dell’arte

I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo

E, ancora i “non luoghi”, o meglio i luoghi possibili del viaggio-racconto-
vita, da costruire, come il letto di Ulisse, con la sapienza vocazionale che 
è in ognuno di noi6: quelli di Mario Nigro (Spazio totale, 1954), di Giulio 
Paolini (s.t., 1979), di Michelangelo Pistoletto (Il dentro fuori, 1977), di Ugo 
La Pietra (Recupero-reinvenzione, 1969-70), di Michele Zaza (Costruzione 
segreta, 1977), di Ugo Mulas (I teatrini di L. Fontana, anni ’60), di Hajek-
Halke (Drahtmontage, anni ’50) e di Otto Steinert (Paar Diploid, 1956/57), 
di Enzo Mari (Struttura, 1962), lo “Spazio elastico” (1967) di Gianni Colom-
bo, la “Superficie magnetica” (1961) di Davide Boriani, il “Tetracono” (1965) 
di Bruno Munari.
Perché, ciò che di noi rimane, e che ad un certo punto si riproporrà come 
risolutivo, chiave di accesso ad un futuro buon vivere,  è il “ben fatto”, la 
trama sotterranea e segreta di una nostra seconda vita: ed è sulla forza 
dell’immaginazione che bisogna far leva per una riprogettazione amoro-
sa del nostro spazio vitale. 

6 Per un excursus storico-letterario sul tema della vocazione originaria si veda G. A. Gilli, Origini dell’eguaglianza,
Torino, 1988.

Le Stanze Dell’arte

Otto Steinert, Paar Diploid, 1957 - particolare
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Fig1 Fig2 

Berengo Gardin Gianni, da “Gli italiani”
foto b/n., vintage, anni ’60, cm. 20x30

I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo

Branzi Andrea, Casa di Pierpaolo Pasolini a Casarsa
foto b/n., vintage, 1995, cm. 20x30
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Fig3 Fig4 

Giorgio Ciam, Autoritratto rivisto
t.m., 1978, cm. 31x48, es. unico

I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo

Costa Claudio, Indagine su una cultura: Monteghirfo - Natura Naturata, La finestra
t.m., 1976-1977, cm. 201x101
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Fig5 Fig6 

Evans Walker, Washman’s Cabin
foto in b/n., vintage, 1948, cm. 25,1x20

I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo

Candida Hofer, Scloss Caecilienhof - Potsdam IV
foto a colori, 1990, cm. 35,7x52, es. 4/6 
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Fig7 Fig8

Mimmo Jodice, Napoli. Il Real albergo dei poveri
foto b/n., vintage, 1999, cm. 36,5x47, es. 1/3

I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo

Amedeo Martegani, Villa Deciani 
n. 5 fotografie b/n, 1994, cm. 30x50 cad., es. 1/3, particolare
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Fig9 Fig10 

Luca Maria Patella, Montefolle
foto a colori, vintage, 1970-76, cm. 60x40, es. unico

I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo

Silvio Wolf, Nido d’ape VI,
Cibachrome, legno, piombo, 1989, cm. 60x81x4, es. unico
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Fig11 
II. Ironia e Passione

Sandro Buttafava, Il bacio
olio su tavola, anni ’70, cm. 60x90

OPERELe Stanze Dell’arte

II. Ironia e Passione
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Fig12 Fig13 

Maurizio Canavacciuolo, s.t
1995, acrilico su tela, cm. 40x30

II. Ironia e Passione II. Ironia e Passione

Claudio Cintoli, Annodare
scultura di corda, 1969, cm. 50x50x50 ca., es. unico
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Fig14  Fig15  

Nan Goldin, Joey in my mirror
Hornstr., Berlin, foto a colori, 1992, cm. 50x70, es. A.P. 3

II. Ironia e Passione II. Ironia e Passione

Paolo Icaro, Cuborto
scultura in ferro, 1969, cm. 72x72x72 ca., es. unico
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Fig16  Fig17  

Krims Leslie, The American Dream
foto a colori, 1984, cm. 45,8x57,2

II. Ironia e Passione II. Ironia e Passione

Mario Mafai, Le modelle nello studio
olio su tela, 1934, cm. 46x36
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Fig18 Fig19 

Ubaldo Oppi, Nudo in una stanza
olio su tela, 1929, cm. 45x58

II. Ironia e Passione II. Ironia e Passione

Enrico Prampolini, Migliore giudice è il re - Casa di Nino
Bozzetto di scena, pastelli su carta, 1942, cm. 20x30
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Fig20 Fig21  

Annalies Strba, Linda und Blixa
foto a colori, 1990, cm. 50x74, es. 1/3

II. Ironia e Passione II. Ironia e Passione

Wolfgang Tillmans, Tokyo Hands
foto a colori, 1999, cm. 30,5x40,5, es. 9/10
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Fig22 

Roman Vishniac, Cheder boys
Brod, Cecoslovacchia, foto in b/n., vintage, 1935-38,  cm. 35x28

II. Ironia e Passione

OPERELe Stanze Dell’arte

III. Nevrosi e inquietudine
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Fig23 Fig24  

Nabuyoshi Araki, s.t
foto a colori, 1999, cm. 31x40, es. unico

III. Nevrosi e inquietudine III. Nevrosi e inquietudine

Miriam Backstrom, Aus der Serie Exhibitions and Presentations
foto a colori, 1998-2000, cm. 40x64, es. 1/4
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Fig25 Fig26  

Carlo Carrà, Manichino in una stanza. Composizione metafisica
 inchiostro su carta, 1917-18, cm. 16,5x10

III. Nevrosi e inquietudine III. Nevrosi e inquietudine

Lucio Del Pezzo, Cassa-casa
scultura in legno ed altri materiali, 1962, cm. 16,5x19,5x12, es. unico
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Fig27 Fig28  

Urs Luthi, s.t
n. 3 foto in b/n., vintage, 1977-78, cm. 25,5x38,2 cad., es. unico

III. Nevrosi e inquietudine III. Nevrosi e inquietudine

Carlo Mollino, Casa Devalle
foto in b/n., vintage, 1954, cm. 28x23
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Fig29 Fig30  

Sarah Moon, Fashion-Installation
foto in b/n., vintage, 1970 ca., cm. 20,7x29,9

III. Nevrosi e inquietudine III. Nevrosi e inquietudine

Vinicio Paladini, s.t.
tempera e collage su cartone, 1920 ca., cm. 41,5x48
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Fig31 Fig32  

Cesare Peverelli, La stanza. Labirinti
olio su tavola, 1964, cm. 100x81

III. Nevrosi e inquietudine III. Nevrosi e inquietudine

Alessandra Tesi, Rosso
Foto a colori, 1996, cm. 150x100, es. unico
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Fig33 

Jan Saudek, Nu drapè. Dalla serie “Window”
foto b/n., vintage, 1978 ca., cm. 28,3x22,5, es. unico

III. Nevrosi e inquietudine

Fig34  
III. Nevrosi e inquietudine

Mario Cresci, Tricarico, dalla serie dei “Movimenti”
Autoritratto, foto b/n., vintage, 1979, cm. 60x50, es. unico
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Fig35  
IV. Le stanze dell’immaginazione

Davide Boriani, Superficie magnetica
macchina cinetica, 1961, cm. 60x50x15, es. unico

OPERELe Stanze Dell’arte

IV. Le stanze dell’immaginazione
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Fig36 Fig37  

Gianni Colombo, Spazio elastico
macchina cinetica, 1967, cm. 97x30x30, es. unico

IV. Le stanze dell’immaginazione IV. Le stanze dell’immaginazione

Alberto Garutti, Pavimento
n. 9 fotografie a colori, 1980, cm. 29x40 cad., es. unico, particolare
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Fig38 Fig39  

Franco Guerzoni, s.t
t.m. su carta, 1971, cm. 52x70

IV. Le stanze dell’immaginazione IV. Le stanze dell’immaginazione

Heinz Hajek-Halke, Drahtmontage
foto in b/n., vintage, anni ’50, cm. 39,7 x 29,7
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Fig40 Fig41  

Ugo La Pietra, dalla serie Recupero-reinvenzione
t.m. su carta, 1969-70, cm. 100x70

IV. Le stanze dell’immaginazione IV. Le stanze dell’immaginazione

Enzo Mari, Struttura
scultura, lamine di metallo assemblate entro plexiglas, 1962, cm. 31x31x12, es. unico
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Fig42 Fig43  

Ugo Mulas, I teatrini di Lucio Fontana
N. 3 foto in b/n., vintage, anni ’60, cm. 26x21 cad.

IV. Le stanze dell’immaginazione IV. Le stanze dell’immaginazione

Bruno Munari, Tetracono
macchina cinetica, prototipo, 1965, cm. 30x30x30, es. unico
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Fig44 Fig45  

Mario Nigro, Spazio totale. Tensioni reticolari
olio su carta, 1954, cm. 70x50

IV. Le stanze dell’immaginazione IV. Le stanze dell’immaginazione

Giulio Paolini, s.t.
t.m. su carta, 1979, cm. 50x70
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Fig46 Fig47  

Claudio Parmiggiani, Delocazione
n. 4 foto in b/n., vintage, 1970, cm. 25x53, es. unico

IV. Le stanze dell’immaginazione IV. Le stanze dell’immaginazione

Pistoletto Michelangelo, Il dentro fuori
foto b/n. su tela, vintage, cm. 60x50, es. unico
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Fig48 Fig49  

Jan Schoonhoven, Gitterrelief aus 64 Quadraten
t.m., 1972, cm. 49x49

IV. Le stanze dell’immaginazione IV. Le stanze dell’immaginazione

Otto Steinert, Paar Diploid
foto b/n., vintage, 1956/57, cm. 24x37,2



6564

I. Stanze tra l’abbandono ed il ricordo

Fig. 1. Berengo Gardin Gianni, da “Gli italiani”, foto b/n., vintage, anni ’60, cm. 20x30;

Fig. 2. Branzi Andrea, Casa di Pierpaolo Pasolini a Casarsa, foto b/n., vintage, 1995, cm. 

20x30;

Fig. 3. Giorgio Ciam, Autoritratti rivisto, t.m., 1978, cm. 31x48, es. unico;

Fig. 4. Costa Claudio, Indagine su una cultura: Monteghirfo - Natura Naturata, La finestra, 

t.m., 1976-1977, cm. 201x101;

Fig. 5. Evans Walker, Washman’s Cabin, foto in b/n., vintage, 1948, cm. 25,1x20;

Fig. 6. Candida Hofer, Scloss Caecilienhof - Potsdam IV, foto a colori, 1990, cm. 35,7x52, 

es. 4/6 ;

Fig. 7. Mimmo Jodice, Napoli. Il Real albergo dei poveri, foto b/n., vintage, 1999, cm. 

36,5x47, es. 1/3;

Fig. 8. Amedeo Martegani, Villa Deciani, n. 5 fotografie b/n, 1994, cm. 30x50 cad., es. 1/3;

Fig. 9. Luca Maria Patella, Montefolle, foto a colori, vintage, 1970-76, cm. 60x40, es. unico;

Fig. 10. Silvio Wolf, Nido d’ape VI, Cibachrome, legno, piombo, 1989, cm. 60x81x4, es. 

unico.

II. Ironia e Passione

Fig. 11. Sandro Buttafava, Il bacio, olio su tavola, anni ’70, cm. 60x90;

Fig. 12. Maurizio Canavacciuolo, s.t., 1995, acrilico su tela, cm. 40x30;

Fig. 13. Claudio Cintoli, Annodare, scultura di corda, 1969, cm. 50x50x50 ca., es. unico;

Fig. 14. Nan Goldin, Joey in my mirror. Hornstr., Berlin, foto a colori, 1992, cm. 50x70, es. A.P. 3;

Fig. 15. Paolo Icaro, Cuborto, scultura in ferro, 1969, cm. 72x72x72 ca., es. unico;

Fig. 16. Krims Leslie, The American Dream, foto a colori, 1984, cm. 45,8x57,2;

Fig. 17. Mario Mafai, Le modelle nello studio, olio su tela, 1934, cm. 46x36;

INDICE delle OPEREFig50

Michele Zaza, Costruzione segreta
n. 8 foto a colori, vintage, 1977, cm. 21x26 cad., es. unico

IV. Le stanze dell’immaginazione
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IV. Le stanze dell’immaginazione

Fig. 35. Davide Boriani, Superficie magnetica, macchina cinetica, 1961, cm. 60x50x15, es. 

unico;

Fig. 36. Gianni Colombo, Spazio elastico, macchina cinetica, 1967, cm. 97x30x30, es. uni-

co;

Fig. 37. Alberto Garutti, Pavimento, n. 9 fotografie a colori, 1980, cm. 29x40 cad., es. unico;

Fig. 38. Franco Guerzoni, s.t., t.m. su carta, 1971, cm. 52x70;

Fig. 39. Heinz Hajek-Halke, Drahtmontage, foto in b/n., vintage, anni ’50, cm. 39,7 x 29,7;

Fig. 40. Ugo La Pietra, dalla serie Recupero-reinvenzione, t.m. su carta, 1969-70, cm. 

100x70;

Fig. 41. Enzo Mari, Struttura, scultura, lamine di metallo assemblate entro plexiglas, 1962, 

cm. 31x31x12, es. unico;

Fig. 42. Ugo Mulas, I teatrini di Lucio Fontana, n. 3 foto in b/n., vintage, anni ’60, cm. 26x21 cad.;

Fig. 43. Bruno Munari, Tetracono, macchina cinetica, prototipo, 1965, cm. 30x30x30, es. 

unico;

Fig. 44. Mario Nigro, Spazio totale. Tensioni reticolari, olio su carta, 1954, cm. 70x50;

Fig. 45. Giulio Paolini, s.t., t.m. su carta, 1979, cm. 50x70;

Fig. 46. Claudio Parmiggiani, Delocazione, n. 4 foto in b/n., vintage, 1970, cm. 25x53, es. 

unico;

Fig. 47. Pistoletto Michelangelo, Il dentro fuori, foto b/n. su tela, vintage, cm. 60x50, es. 

unico;

Fig. 48. Jan Schoonhoven, Gitterrelief aus 64 Quadraten, t.m., 1972, cm. 49x49;

Fig. 49. Otto Steinert, Paar Diploid, foto b/n., vintage, 1956/57, cm. 24x37,2;

Fig. 50. Michele Zaza, Costruzione segreta, n. 8 foto a colori, vintage, 1977, cm. 21x26 

cad., es. unico;
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Fig. 18. Ubaldo Oppi, Nudo in una stanza, olio su tela, 1929, cm. 45x58;

Fig. 19. Enrico Prampolini, Migliore giudice è il re - Casa di Nino - Bozzetto di scena, pa-

stelli su carta, 1942, cm. 20x30;

Fig. 20. Annalies Strba, Linda und Blixa, foto a colori, 1990, cm. 50x74, es. 1/3;

Fig. 21. Wolfgang Tillmans, Tokyo Hands, foto a colori, 1999, cm. 30,5x40,5, es. 9/10;

Fig. 22. Roman Vishniac, Cheder boys, Brod, Czechoslovakia, ca. 1935–38 Cheder Boys, 

Brod, Czechoslovakia, ca. 1935–38 Brod, Cecoslovacchia, foto in b/n., vintage, 1935-38,  

cm. 35x28.

III. Nevrosi e inquietudine

Fig. 23. Nabuyoshi Araki, s.t., foto a colori, 1999, cm. 31x40, es. unico;

Fig. 24. Miriam Backstrom, Aus der Serie Exhibitions and Presentations, foto a colori, 

1998-2000, cm. 40x64, es. 1/4;

Fig. 25. Carlo Carrà, Manichino in una stanza. Composizione metafisica, inchiostro su car-

ta, 1917-18, cm. 16,5x10;

Fig. 26. Lucio Del Pezzo, Cassa-casa, scultura in legno ed altri materiali, 1962, cm. 

16,5x19,5x12, es. unico;

Fig. 27. Urs Luthi, s.t., n. 3 foto in b/n., vintage, 1977-78, cm. 25,5x38,2 cad., es. unico;

Fig. 28. Carlo Mollino, Casa Devalle, foto in b/n., vintage, 1954, cm. 28x23;

Fig. 29. Sarah Moon, Fashion-Installation, foto in b/n., vintage, 1970 ca., cm. 20,7x29,9;

Fig. 30. Vinicio Paladini, s.t., tempera e collage su cartone, 1920 ca., cm. 41,5x48;

Fig. 31. Cesare Peverelli, La stanza. Labirinti, olio su tavola, 1964, cm. 100x81;

Fig. 32. Alessandra Tesi, Rosso. Foto a colori, 1996, cm. 150x100, es. unico;

Fig. 33. Jan Saudek, Nu drapè. Dalla serie “Window”, foto b/n., vintage, 1978 ca., cm. 

28,3x22,5, es. unico;

Fig. 34. Mario Cresci, Tricarico, dalla serie dei “Movimenti”. Autoritratto, foto b/n., vintage, 

1979, cm. 60x50, es. unico;








