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Cioni Carpi (1987) 
Città distante: Clwyd con stanza rossa, 

mista su tela, cm  48,5 x 72,5, 
Collezione privata,

© Alberto Messina 2020

RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 
per pura passione personale.

L’arte poliedrica 
di Carpi e Melotti.

“L’avventura dell’arte nuova nel periodo 1970-1980” 
in mostra a Lucca.

ARTART

La Fondazione Ragghianti propone due mostre 
contemporanee che intendono indagare il periodo 
di grande fermento nell’arte italiana degli anni 
Settanta e Ottanta del Novecento, riscoprendo 
le figure di Cioni Carpi e Gianni Melotti, artisti 
poliedrici molto attivi rispettivamente a Milano 
e a Firenze. Le due esposizioni saranno a Lucca, 
presso il Complesso monumentale di San Micheletto 
dal 3 ottobre 2020 fino al 6 gennaio 2021.
La prima mostra, a cura di Angela Madesani, è dedicata 
alle sperimentazioni di Cioni Carpi, nome d’arte 
di Eugenio Carpi de’ Resmini (Milano, 1923-2011), 
personaggio complesso e ricco di sfaccettature.
Negli anni Cinquanta, Negli Stati Uniti, conosce 
Maya Deren, regista statunitense di origine ucraina, che 
lo spinge verso la sperimentazione cinematografica, 
ambito nel quale Cioni Carpi eccellerà.
Dal 1959 al 1980 realizza numerosi film d’artista, 
attualmente ospitati da importanti archivi, fra i quali 
quello del MoMA di New York. Per Carpi il cinema, 
come prima era stata la pittura, è un terreno di 
sperimentazione. Carpi, tra la fine degli anni Sessanta 
e i Settanta, collabora anche con alcuni compositori, 
fra i quali Angelo Paccagnini, Giacomo Manzoni e 
Bruno Maderna, per i quali, in occasione della messa 
in scena delle loro opere, realizza filmati e proiezioni. 

L’Artista per la sua ricerca ha inoltre utilizzato la 
fotografia, le installazioni, le proiezioni di luce e il video. 
La mostra alla Fondazione Ragghianti comprende 
il percorso artistico di Carpi dal 1960 circa agli anni 
Ottanta. Sono esposte circa quaranta opere di grandi 
dimensioni tra dipinti, installazioni, lavori fotografici, 
filmati, installazioni, disegni, progetti e libri creati 
dall’artista in unica copia. Ci sono anche una serie 
di bellissime fotografie e composizioni con immagini 
e disegni particolarmente esemplificativi della 
multiforme poetica e della levatura intellettuale 
dell’artista, come ad esempio le pitture su tela degli 
anni Ottanta come “Pontypridd con stanza rossa” 
che appartengono al ciclo “Le città distanti, 
complesse utopie spaziali”.
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Gianni Melotti (1983) 
Foto Fluida,
stampa cibachrome a contatto su monitor a colori, cm 50x60 ca.,
serie videografie, 5 cibachrome, esemplari unici
Archivio Gianni Melotti

6-ADV

La seconda mostra, a cura di Paolo Emilio Antognoli, 
presenta i risultati di una ricerca storica e archivistica, 
ancora inedita, riguardante l’opera di Gianni Melotti 
(Firenze, 1953) nel suo primo decennio di attività, dal 1974 
al 1984, sia nel suo sviluppo storico-artistico, sia nei 
rapporti che egli ebbe con alcuni artisti legati da amicizia 
e collaborazione, quali Lanfranco Baldi, Luciano Bartolini, 
Giuseppe Chiari, Mario Mariotti e altri artisti come Bill Viola 
legati alla sua esperienza in art/tapes/22, studio dedito 
alla produzione di videotapes per artisti di cui Melotti 
nel 1974 diviene il fotografo. La mostra vuole documentare 
lo sviluppo dei primi dieci anni di attività del lavoro 
artistico di Melotti, dalle sperimentazioni cameraless 
(senza uso della macchina fotografica) in bianco e nero 
alle sue coloratissime opere tridimensionali, realizzate con 
materiali cibachrome su tessuti decorati. A Firenze negli 
anni Settanta c’erano numerosi centri-chiave per l’arte 
contemporanea in Italia; in un clima particolarmente 

favorevole alla sperimentazione Gianni Melotti è stato 
senz’altro uno dei protagonisti, con un linguaggio 
concettuale dai risultati originali e trasgressivi. 
Alla Fondazione Ragghianti è esposta una trentina di 
lavori di Melotti. Tra le realizzazioni emblematiche 
del percorso di Melotti si ricordano in particolare 
una serie di fotografie dedicate a Pier Luigi Tazzi 
riferite ai Corners Portraits di Irving Penn, 
“Come as you are/Jacket and necktie” (1981), fotografie 
e film super8 in loop sul tema del rapporto di coppia; 
ed una serie di cinque videografie “Foto fluida” (1983) 
e “Pelle/Pellicola” (1987-1989), tre lavori in silicone 
trasparente, sul rapporto tra opera e cornice.
Accompagnano le mostre due bellissimi cataloghi editi 
da Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte.

Tutte le informazioni sono disponibili su: 
www.fondazioneragghianti.it


