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Dalla fine degli anni Cinquanta la
reazione artistica all’informale,

alla sua furia dissacratoria e nichilista,
passò attraverso esperienze diverse:
una di esse fu la pop art (abbreviazio-
ne di popular art). Protagonista di
questa tendenza artistica fu la realtà
della vita di massa, contrassegnata, in
un paesaggio urbano anonimo e inna-
turale, dall’ossessiva presenza del-
l’apparato pubblicitario, dall’invasio-
ne dei prodotti del consumismo, dai
messaggi dei mass-media, dalle ico-
ne e dagli status simbols dell’imma-
ginario popolare. Teorizzata nei cir-
coli artistici londinesi alla fine degli
anni Cinquanta, la pop art si impose a
New York quale movimento univer-
sale, ancora oggi vivo e presente non
solo nella sfera delle arti visive, ma
anche nelle forme di creatività e di
quotidianità di espressioni quali la
musica, la moda e la pubblicità. Iso-
lando il prodotto d’uso quotidiano,
decontestualizzandolo, trasformando-
lo in idolo, totem, feticcio, la pop art
alluse alla spersonalizzazione di un
mondo dominato dal profitto e dalle
cose, celebrò ironicamente il trionfo
della merce, lanciando un grido d’al-
larme. Artisti come Robert
Rauschenberg, Jasper Johns, Claes
Oldenburg, Jim Dine, Andy Warhol e
Roy Lichtenstein dimostrarono il loro
disagio riproducendo i più consueti
oggetti o le immagini predilette dai
mass-media, talvolta con tecnica
minuziosa, iperrealistica, oppure ri-
facendoli in dimensioni naturali o
iperboliche, o utilizzando gli oggetti
stessi.
Nel 1964 gli artisti pop furono pre-
sentati, con grande successo, nel pa-
diglione statunitense della Biennale
veneziana. Ciò rappresentò la spinta
decisiva per l’avvio di una breve ma
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intensa stagione pop in tutta Europa.
In Italia, fu Roma la città in cui mag-
giormente si raccolsero gli artisti di
questa tendenza.
Anche oggi la Capitale si propone
come punto di incontro degli amanti
di questa esperienza artistica, con una
mostra intitolata «I love Pop. La Pop
Art negli anni ’60» (Chiostro del
Bramante, 24 marzo – 27 giugno), che
espone novanta opere tra dipinti e
sculture, provenienti in gran parte dal-
le prestigiose collezioni dei Musei
Ludwig di Vienna, Aquisgrana, Colo-
nia, Budapest e da importanti istitu-
zioni e collezioni europee. L’esposi-
zione pone in evidenza il carattere
internazionale di questa esperienza,
proponendosi di esplorare non soltan-
to l’espressione americana del movi-
mento, quella più famosa e consacrata
dalla critica dell’arte, ma anche la  sua
presenza in molti paesi europei (Gran
Bretagna, Italia, Germania, Francia,
Austria e Ungheria). Tra le opere espo-
ste: Bo Diddley (1963-64) di Peter
Blake, Untitled (Joan Crawford
says…) (1964) di James Rosenquist, I
Know How You Must Feel, Brad…
(1963) di Roy Lichtenstein,
Hippopotamus (1967) di Mel Ramos,
Miss Universe (1963) di Kiki
Kogelnik, Tie (1968) di Domenico
Gnoli, Europa di notte (1961) di
Mimmo Rotella. Le quaranta fotogra-
fie di Ugo Mulas sugli artisti pop negli
anni Sessanta e le trenta fotografie del
newyorkese Fred W. McDarrah sugli
scrittori e sui poeti della Beat Genera-
tion (Jack Kerouac, Allen Ginsberg,
William Borroughs e altri) aggiungo-
no valore e interesse a questa mostra.
Presente anche una sezione video con
documentari storici degli anni Ses-
santa tratti dagli archivi Rai.
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La galleria «Aam» di via del Vantag
gio a Roma è nota per aver esposto

molti grandi artisti contemporanei: ba-
sti qui ricordare Burri, Cucchi e Carrino.
Non sembra allora strano che il pro-
gramma di quest’anno intitolato «Eros
e Thanatos» sia stato inaugurato con la
mostra di uno dei nostri più abili dise-
gnatori: Riccardo Mannelli. La rasse-
gna ha cadenza-
to in quattro tem-
pi, oltre a Man-
nelli, le persona-
li di Roberto
Perino, Cinzia
Leone e Alberto
Ruggieri.
La mostra di
Cinzia Leone,
intitolata «Sex
Voto», ha offer-
to, dal 19 aprile
al 1° maggio scorso, una panoramica
decisamente condensata e significati-
va dell’opera dell’artista. Dalle tavole
più strettamente fumettistiche, dalla
vignetta e dall’illustrazione, si passa
poi alla pittura, alla scultura e a tutto
un armamentario d’arte che ripercorre
qua e là un secolo di Novecento, fatto
di citazioni dal design demodé alla
pop art, per passare a una pittura più
schiettamente dichiarata e, oltre, al
quadro scultoreo, in cui il rilievo della
tela gioca a produrre un effetto di
voluminosità misurata e ammiccante
(Protuberanze).
Autoreggenti riconsegna la donna-
oggetto del desiderio a una dimensio-
ne nuovamente soggettiva, in cui la
donna si consola da sé, autoreggendo-
si in autoreggenti appunto; Sogni d’oro
è una abat-jour con l’immagine di una

donnina dell’immaginario stereotipa-
to di largo successo presso il pubblico
maschile, che richiama inevitabilmen-
te a un senso di solitudine da compen-
sarsi coi sogni, dietro cui si cela un
certo sberleffo bonario dell’artista nei
confronti delle debolezze del «sesso
forte». Sexit Poll è invece un’urna
elettorale rosa, la cui fessura presenta

l’aggiunta di una
clitoride ricava-
ta da una delle
stecche della cor-
nice in rilievo, se-
condo una geo-
metria tipica del
design. La
spigolosa clitori-
de che ne risulta
suggerisce un
senso di minac-
cia, cui mal si

addice l’idea tipica dell’originale.
Oltre all’evidente allusione all’idea
fissa della politica italiana, ossia il
continuo richiamo degli elettori alle
urne, v’è qui un elemento tipico del
femminismo di questi ultimi decenni:
la donna come luogo d’attesa e
ricettacolo del desiderio maschile, di
cui la politica non è che una delle
incarnazioni più decisive. La vera e
propria mania italiana degli ultimi anni
prende così il posto dell’altra mania
dell’uomo italico, che altro non è che la
prima parola di Non libro di Zavattini.
La mania è ripetuta come vero e proprio
mito fino alla consuzione del valore
originario in United Colors of Sexitude,
in cui l’idea fissa del femminile si sna-
tura in colorazioni artificiose, rispon-
dendo a distanza alla logora ripetizione
d’immagine di Andy Warhol.

Le citazioni di Leone non sono omag-
gi, ma atto critico, più o meno riuscito
nel segno figurativo. Minnie e Topo-
lino vengono riproposti in una scenetta
erotica che trascende nella gelosia,
l’esito della quale si perde in tavole
lacunose, in cui le immagini sono come
cancellate, di vignetta in vignetta, fino
a raggiungere una rarefazione senza
più finale, come le tante piccole vi-
cende personali di cui non sappiamo
gli esiti più privati: se il mito circo-
scrive il protagonista in una leggenda
a tutto tondo, di cui si sa l’intera storia,
Cinzia Leone opera qui una
smitizzazione del personaggio di
Topolino ricollocandolo nella sua di-
mensione d’uomo comune, che come
tale il disegnatore abbandona, lascian-
dolo proseguire la propria vita senza

«Sexit Voto» di Cinzia Leone all’Arte Architettura Moderna

L’Università di Tor Vergata ha or
ganizzato il 22 e 23 aprile nel-

l’Aula Magna «P. Gismondi» un con-
vegno sull’opera pittorica di Giotto,
intitolato: «Giotto di fine secolo.» I
lavori sono stati dedicati a Ferdinando
Bologna e al compimento del suo iter
accademico. Bologna ha dato non
soltanto specifici e determinati ap-
porti alla conoscenza dell’opera di
Giotto, ma anche contributi fonda-
mentali all’attività di ricerca nel cam-
po della storia dell’arte.
L’argomento del convegno si è svilup-
pato intorno ai problemi inerenti l’atti-
vità di Giotto nell’ultimo decennio del
Duecento. In particolare è stata appro-
fondita la discussione relativa al suo
intervento nella decorazione pittorica
della Basilica di San Francesco ad As-
sisi, ai suoi rapporti con gli altri maestri,
con i collaboratori e con la committenza.
Questi temi sono apparsi estremamente

Giotto di fine secolo
Due giornate di studio in onore di Ferdinando Bologna

seguirlo più con la matita. D’altro
canto, si risponde a un pubblico trop-
po abituato a pensare con la mente
altrui, di fatto aspettandosi che la sto-
ria abbia sempre una fine.
Nessuna traccia v’è poi del carattere
di ridondanza illustrativa dei disegni:
una canzone di Paolo Conte ispira
immagini piacevoli, che si integrano
col testo. L’ironia pungente e la molta
autoironia non indulgono alla mali-
zia, ma a un’osservazione delle cultu-
re erotiche e a suggerimenti sull’eros
che non vogliono prendere troppo sul
serio la propria centralità, costituen-
do anzi un fulcro intorno al quale gira
un mondo più ampio, fatto di uomini
e donne furbi o ostinatamente scioc-
chi.
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attuali oggi, a distanza di sette secoli,
per il ripetersi di analoghe circostanza
storiche, la fine del secolo e la vigilia
del Giubileo. L’incontro ha avuto inol-
tre l’obiettivo di approfondire le pro-
blematiche relative ai danni subiti dalla
basilica superiore di San Francesco ad
Assisi nel recente terremoto e al ripro-
porsi, in termini polemici, della tesi di
non appartenenza al maestro del ciclo
delle «Storie Francescane». Sulla insi-
stente richiesta di revisione critica e
sulle questioni concernenti la conser-
vazione dell’opera giottesca (ad Assisi
e altrove) sono stati chiamati a pronun-
ciarsi specialisti italiani e stranieri (M.
Andaloro, L. Bellosi, M. Boskovits, F.
Flores d’Arcais, C. Frugoni, J. Gardner,
A. Giuliano, A. Parronchi, S. Romano,
A. Schmidt ecc.). Comitato organizza-
tore: F. Negri Arnoldi, G. Perini, D. Del
Pesco, S. Gallo, A. Valeriani, A. Lauria.
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