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Tornabuoni Art Paris è lieta di presentare, a partire dal 12 gennaio, La nuova concezione artistica 1960 
come primo appuntamento del 2023. La mostra analizza un’esposizione del 1960 che riunì per la pri-
ma volta un gruppo di artisti la cui produzione fu particolarmente emblematica dei cambiamenti che 
caratterizzarono l’arte italiana del secondo dopoguerra. 

Dal 9 al 20 aprile 1960, a Padova, il Circolo ‘’Il Pozzetto’’ ospitò la mostra La nuova concezione artistica, 
precedentemente allestita a Milano presso la Galleria Azimut. Presentando opere di Alberto Biasi, En-
rico Castellani, Heinz Mack, Piero Manzoni e Manfredo Massironi, la mostra offriva una panoramica 
delle trasformazioni in atto nel panorama dell’arte italiana ed europea del dopoguerra. Pur durando 
poco più di dieci giorni, la mostra è stata l’occasione per mettere in luce teorie e idee centrali per i 
movimenti artistici di quel periodo, al di fuori dei classici poli artistici di Roma, Torino e più specifica-
mente Milano.

Osservare la scena artistica milanese degli anni Sessanta significa assistere a un paesaggio efferves-
cente. Un rinnovamento della concezione delle arti era in atto dopo l’opera pionieristica di Lucio Fonta-
na, il cui Concetto Spaziale. Attese rompe completamente con le idee tradizionali di pittura e scultura. 
Elementi come l’assenza, il vuoto e il monocromo abitano la produzione di Manzoni e Castellani.

Queste idee riecheggiano con le opere e le ricerche di artisti operanti in città più piccole come Padova 
(Biasi, Massironi) e sono meglio spiegate attraverso il testo scritto in occasione dell’inaugurazione de 
La nuova concezione artistica da Alberto Biasi, Manfredo Massironi ed Ettore Lucchini, responsabile 
de «Il Pozzetto»:

 La «nuova concezione artistica» è essenzialmente ricerca, si pone al di fuori di qualsiasi tendenza sche-
matizzabile: nasce dalla struttura molteplice della vita moderna.

La «nuova concezione artistica» deriva dal superamento dell’«arte per l’arte» e «l’arte attraverso l’arte» 
perché supera l’individualismo sentimentale.

La «nuova concezione artistica» respinge il determinismo causale e l’indeterminato casuale per una 
ricerca di verità, che risulta da una adesione collettiva sempre più estesa.

La «nuova concezione artistica» abbandona lo spazio limitato delle due dimensioni per uno spazio più 
vasto di cui la luce è l’elemento determinante.

La «nuova concezione artistica» supera l’estetica tradizionale per difendere un’etica di vita collettiva.

Artisti al Circolo il Pozzetto durante La nuova concezione artistica, 1960. 



Veduta della mostra La nuova concezione artistica, Circolo ‘‘Il Pozzetto’’, Padova 1960

La mostra di Tornabuoni Art Paris è un’occasione per approfondire questo capitolo dell’arte italiana 
del dopoguerra della mostra La nuova concezione artistica attraverso opere importanti degli anni Ses-
santa e opere più recenti di questi artisti emblematici. Per molti versi, le opere presenti nella mostra 
2023 forniscono risposte diverse alle stesse domande che erano alla base della produzione di questi 
artisti e che Piero Manzoni poneva apertamente nel 1961:

‘‘Perché non, invece, liberare questa superficie? Perché non provare a capire che la storia dell’arte non è una storia di “pit-
tori” ma di scoperte e innovatori? Alludere, esprimere, rappresentare, astrarre: questi problemi non esistono più. Forma, 
colore, dimensioni non hanno senso: l’unico problema per l’artista è quello di conquistare la libertà più piena: le barriere 
sono una sfida, quelle fisiche per lo scienziato come quelle mentali per l’artista.’’

La liberazione della superficie e il rapporto tra materia e luce sono in primo piano nelle opere esposte. 
A Milano, le opere di Piero Manzoni della fine degli anni Cinquanta, come Achrome (1958-59), presen-
tano materiali non convenzionali come il catrame o il caolino sulle loro superfici strutturate, attraverso 
le quali l’artista mette in discussione le tecniche essenziali della pittura. Enrico Castellani, allievo di 
Lucio Fontana, crea effetti chiaroscurali che sottolineano il suo desiderio di andare oltre il formato 
bidimensionale delle tele con le sue Superfici, come Superficie Blu (1961), attraverso l’applicazione 
ritmica di chiodi sotto le tele monocrome. 

Gli artisti padovani si sono avvicinati alla superficie con un interesse per gli effetti ottici. Ciò è par-
ticolarmente visibile nel caso di Alberto Biasi con il suo Oggetto ottico-dinamico (1961), un notevole 
esempio di opera che rompe con l’idea classica di cosa possa essere una superficie pittorica. La strut-
tura stessa dell’opera diventa uno strumento per ricercare vibrazioni ottiche e dinamismo. Opere di 
Manfredo Massironi come Struttura Trasparente (1961) riprendono questi stessi temi attraverso gesti 
simili. Un’opera bidimensionale che però non ha nulla di un «quadro» tradizionale, dove di fatto la tela 
vera e propria non esiste. La presenza di Heinz Mack permette a questa mostra padovana di aprire 
la città di provincia al panorama artistico europeo e in particolare alle teorie del gruppo ZERO di cui è 
fondatore insieme a Otto Piene e poi a Günther Uecker che si unisce a loro nel 1962. Enfatizzando la 
geometria variabile, Mack cerca un rinnovamento cinetico dell’astrazione attraverso la luce e l’ombra. 
L’opera dell’artista tedesco di questo periodo ci rimanda a temi e questioni paralleli a quelli dei suoi 
omologhi italiani, in particolare nel caso di Erzengel Michael und Gabriel.
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Enrico Castellani, Superficie Blu, 1961
acrilico su tela estroflessa

 80 x 100 cm

Piero Manzoni, Archome, 1958-59
tela e caolino
70 x 91 cm

Manfredo Massironi, Momento 3, 1961
cartone ondulato

42 x 65 cm

  Alberto Biasi, Trama, 1960
garza dipinta

46 x 46 x 3,5 cm 

Heinz Mack, Dynamische Form, Schwarz, 1959
olio e resina su tela

90 x 75 cm 

Heinz Mack, Erzengel Michael und Gabriel, 1972
alluminio, vetro acrilico e acciaio inox

181.4 x 141.6 x 20.8 cm


